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1.1 Concetto generale 
un museo che si sviluppa dalla scala...

A livello architettonico e allestitivo si è scelto di valo-
rizzare l’edificio esistente, dallo sviluppo verticale già 
notevolmente accentuato. 

E’ stato quindi progettato un sistema di fruizione 
museale totalmente imperniato sulla scala centrale: 
l’allestimento si dispiega attorno a questo fulcro distrib-
utivo, che qui assume la doppia valenza di elemento di 
salita e percorso espositivo da cui osservare una prima 
parte della Collezione Permanente e le tavole grafiche 
informative ad essa inerenti.

Una seconda scelta che valorizza la verticalità intrin-
seca del Museo riguarda lo spazio a tutta altezza che 
l’utente troverà in corrispondenza dell’ingresso; in 
tal modo egli verrà immediatamente coinvolto in uno 
spazio coinvolgente e in un’atmosfera rarefatta. Lo 
sguardo sarà portato ad alzarsi verso il soffitto al quar-
to piano, incrociando così i primi pezzi della Collezione 
Permanente: è una pioggia di oggetti che accoglie le 
persone e le invita ad iniziare il percorso museale. 
Il vuoto e la scala come elementi architettonici esposi-
tivi sovvertono i sistemi di fruizione più convenzionali, 
ribaltando la staticità che caratterizza gli allestimenti 
tradizionali. Il dinamismo, l’interattività, l’imprevedibilità 
della fruizione sono dunque concetti chiave che hanno 
connotato alle diverse scale tutta la progettazione 
museale, dall’impianto architettonico e distributivo al 
concept allestitivo, dalla grafica alle implementazioni 
tecnologiche. 
Coerentemente a questo concept generale sono stati 
dunque razionalizzati tutti gli spazi al fine di miglio-
rarne la fruizione. 
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1.2 dettagli di progetto 
I piani tematici

Ogni piano si caratterizza per una specifica area 
tematica (“memoria” al piano terra, “codici di linguag-
gio” al primo piano, “pattern” al secondo, “materiali” al 
terzo, “mestiere” al quarto); ulteriormente, al secondo 
e terzo piano sono ubicati spazi laboratoriali in cui sarà 
possibile realizzare interessanti esercitazioni interenti 
il tema del piano. Al quarto e ultimo piano, invece, trova 
sede un piccolo spazio conferenze.

I colori della struttura sono tendenzialmente neutri 
(bianchi o grigi tenui), in modo che la “scatola muraria” 
sia solo uno sfondo che verrà di volta in volta carat-
terizzato con i colori della grafica dell’allestimento, che 
piano per piano si sviluppa differentemente.

I materiali principali utilizzati sono malta cementizia 
“Ultratop” per il pavimento, intonaco civile a grana fine 
sulle pareti interne ed acciaio per il vano ascensore.
Gli impianti utilizzati (termoconvettori che assolvono sia 
al compito di riscaldamento sia a quello di raffredda-
mento) sono mimetizzati il più possibile nella struttura 
muraria.
Il sistema di infissi esistente è stato sostituito con un 
nuovo sistema più semplificato al fine di ottenere la 
massima pulizia estetica in facciata, tuttavia rimane il 
gioco di colori che dall’interno, tramite vetri colorati, 
viene “proiettato” all’esterno: specchio della scansione 
interna, in facciata il colore dei vetri ai differenti piani 
denuncia la differente distribuzione espositiva. 
Gli arredi scelti sono unicamente Ikea, coerentemente 
a una logica progettuale improntata sulla semplicità e 
sulla velocità esecutiva, unitamente alla ricerca di fat-
tibilità economica.
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2.1 Memoria 
Piano terra

Questo è il primo piano che il visitatore vede. In
questo piano si devono concentrare le funzioni tipiche
dell’accoglienza, come la distribuzione di materiale 
informativo cartaceo, e alcune funzioni logistiche (i 
locali sanitari).

Al piano terra sulle pareti si trova una composizione
di foto storiche delle persone del territorio locale e
di brevi frasi/citazioni/paragrafi riferiti al mondo della
moda, vestiti e tessuti.

I materiali informativi sul museo e sul territorio locale
sono contenuti in tre colonne informative, alleggerite su
un lato da un lungo specchio.

Le colonne contengono dei riproduttori musicali MP3
attivati da pulsanti e sono decorate da frasi o motivi
grafici.

Avremo dunque:
La colonna delle voci: voci di abitanti di Vallo della 
Lucania che raccontano le loro storie.
La colonna della musica: frammenti di musica 
tradizionale del Cilento.
La colonna dei rumori: suoni di strumenti, il battere 
del telaio, il rumore dell’arcolaio che gira.

Nota bene:
Al piano terra non c’è un bancone, tutto il materiale
informativo è nelle colonne specchio.

NB
La descrizione e’ presa dal documento di curatela.

a.

b.

c.
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2.2 Codici di linguaggio  
Primo piano

L’elemento di fascino degli oggetti che domina questo
piano è il linguaggio-codice, o più precisamente i singoli
elementi linguistici: il lessico visivo dei motivi ornamen-
tali.

E’ il piano degli imparaticci, perfetto esempio di dizion-
ario o catalogo di elementi visivi.
Alle pareti sono esposti due oggetti singolari. Il primo è
un imparaticcio che sembra formare la scritta 
“Caboto”:

Caratteri casuali o messaggio nascosto?

Il secondo è un singolare grembiule, di fattura molto 
raffinata, decorato da ricami in oro che sembrano for-
mare parole in caratteri arabi.

Il mobile espositivo contiene, in cassetti apribili ma il 
cui contenuto è reso inaccessibile da una lastra di plexi-
glas, ventagli e libri aperti. Allo stesso mobile vengono
appesi, in imballaggi sotto vuoto non asportabili, alcuni
imparaticci scelti.

NB
La descrizione e’ presa dal documento di curatela.
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2.3 Pattern 
secondo piano

Il piano del pattern o trama, in altre parole il livello di
sintassi che organizza gli elementi del lessico.

Le pareti contengono un’analisi a microscala di un pizzo
scelto con particolare cura. Quella di destra presenta il
pizzo macrofotografato, quella di sinistra il medesimo
pizzo ridisegnato in modo astratto, in modo da 
evidenziarne i diversi sistemi di simmetria rotazionale e
traslazionale.

Il mobile espositivo contiene un’installazione (basata su
un computer nascosto e un videoproiettore che proietta
sul piano stesso del mobile) che permette di sfogliare
virtualmente libri troppo delicati perché siano messi in
mano ai visitatori.

Lo stesso mobile contiene delle lenti di ingrandimento
che presentano al visitatore, in modo personale ed
intimo, dettagli scelti di particolari pezzi.

Questo è il primo piano ad avere il laboratorio, che
presenterà semplici esperienze di disegno grafico e
stampa con timbri.

NB
La descrizione e’ presa dal documento di curatela.
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2.4 Materiali 
terzo piano

Una caratteristica di questo piano è che il visitatore
potrà finalmente toccare qualcosa con le proprie mani.
Alle pareti verranno esposte infografiche che mostrano
il processo da materiali grezzi a oggetti finiti con le
implicazioni economiche. A sinistra verrà presentato un
materiale, per esempio la seta. A destra una tinta per
filati, come la robbia o l’indaco.

Il visitatore vedrà, sul piano del mobile espositivo,
materiali nella loro forma grezza, semilavorata e finita:
lana grezza, cotone in fiore, bozzoli di baco da seta, lana
cardata e filata, cotone in bobina, seta in matassa, e
infine tessuti e manufatti completi.

Il contenuto dei cassetti, apribili, visibili ma non acces-
sibili, saranno i pezzi della collezione particolarmente
notevoli a causa del materiale usato, come i ricami fatti
con metalli preziosi.

Il laboratorio del piano presenterà attività di tintura
di filati e produzione di colori con sostanze vegetali e
minerali non tossiche.

La struttura del mobile contiene un’interazione nas-
costa:
se toccata fa partire un player MP3 che riproduce
la voce del collezionista, che ci racconta del museo e
della collezione.

NB
La descrizione e’ presa dal documento di curatela.
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2.5 Mestiere 
Quarto piano

Il tema del quarto è ultimo piano è il processo, l’attività
umana che porta alla nascita delle cose.

Sulle pareti ci sarà un sistema interattivo che presen-
terà all’utente che tocca alcuni strumenti (uncinetto,
ago) di lavoro femminile alcuni brevi video che presen-
tano in dettaglio come gli strumenti vengono usati.

Il mobile espositivo presenterà strumenti di lavoro
antichi e pizzi particolarmente preziosi nei cassetti
protetti.

Il laboratorio del piano verterà su attività di tessitura e
filatura.

NB
La descrizione e’ presa dal documento di curatela.
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2.6 sulle  installazioni interattive 
descrizione

Gli specchi interattivi

All’inteno della sala abbiamo tre specchi interattivi, 
ognuno di questi funziona semplicemente con una 
scheda mp3 che resta nascosta nella porte posteriore 
ed è dotato di  un sistema audio.
Ogni specchio ha un bottone ai margini e premendo 
questo pulsante partirà un loop del suono.
Il suono per ogni specchio è differente, ci saranno i 
ritmi della musica tradizionale, i suoni degli strumenti 
di lavoro tipici legati al mondo dei ricami e merletti e  
alcuni racconti e aneddoti della collezionista. 

Gli oggetti interattivi 

In questa sala troviamo uno specchio, con una partico-
lare struttura sulla quale sono fissate delle mensole, 
tre oggetti, appartenenti al mondo dei ricami e merletti, 
sono appoggiati sopra. Ogni oggetto può essere toc-
cato dal visitatore e sfiorando una parte precisa dello 
specchio con lo strumento, si attiverà automaticamente 
una proiezione che dimostrerà l’uso pratico di quanto 
esposto. 
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3.0 diagramma

3.1 Allestimento interno
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Livello Tematica Parete 1 Parete 2 Mobile espositivo Sistema interattivo Altro

Piano Terra Memoria Grafica Grafica / Gli specchi interattivi Poltrona

Primo Piano Linguaggio Grafica Grafica STOLMEN / /

Oggetto 1 Oggetto 2 Cassettiere: ventagli e libri
(Caboto) (Grembiule) Vetro sopra cassettiera: imparaticci

Scarpiere/leggio: riviste da sfogliare
Sistema appeso: imparaticci

Secondo Piano Pattern Grafica Grafica STOLMEN / /

Cassettiere forate coi buchi tondi
(si vedono trame varie)

Laboratorio II piano Telaio / / Tavolo, 6 seggiole, 2 mensole / /

Terzo Piano Materiali Infografica Infografica STOLMEN / /
6 portaoggetti Scub (per materiali)
Cassettiera con materiali
Sopra cassettiera: materiali

Laboratorio III piano Colori / / Tavolo, 6 seggiole, 2 mensole / /

Quarto Piano Mestiere Proiezione / STOLMEN Gli oggetti interattivi /
Cassetti piccoli

Spazio Incontri / / / 15 seggiole / Proiettore
Computer

Blocco scale / ascensore Infografica Infografica Infografica 4 mensole /

Deposito A vista / / STOLMEN semplice / Arcolai
Altre

Spazio a tutt'altezza Tessuti appesi / / / /

Servizi igienici / / / / / Specchiera
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Appendici

Tavole scala 1:�0 - Allestimento

Tav1 Pianta piano terra 
Tav2 Pianta piano primo e piano secondo
Tav3 Pianta piano terzo e piano quarto
Tav4 Sezione A-A’ e B-B’

Tavole scale 1:10 - Arredi

Tav1 STOLMEN mobile 1P
Tav2  STOLMEN mobile 2P
Tav3  STOLMEN mobile 3P
Tav4 STOLMEN mobile 4P
Tav� STOLMEN mobile archivio 1P
Tav� STOLMEN mobile archivio 2P
Tav7 STOLMEN mobile archivio 3P
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Mobile ArchivioMobile Parapetto
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Mobile ArchivioMobile Parapetto
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Mobile ArchivioMobile Parapetto
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Mobile Parapetto
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