COMUNE di POSITANO
Provincia di Salerno

“Variante di completamento delle opere di restauro e musealizzazione delle Cripte,
della Chiesa Oratorio, della Villa Romana del 1° sec. a.C. e del Campanile della Chiesa
di S. Maria Assunta di Positano”

PROGETTAZIONE SISTEMI ESPOSITIVI DEI REPERTI ARCHEOLOGICI NONCHE’ DEGLI APPARATI
DI COMUNICAZIONE E MULTIMEDIALI DA INSTALLARE

Il Progetto di allestimento museale per la - Villa Romana di Positano - consiste in una serie di interventi
istallativi volti all’esposizione dei reperti rinvenuti durante le operazioni di scavo.
La forte caratterizzazione architettonica della location che ospiterà l’allestimento,
la cripta superiore della chiesa madre di Positano (Sa), ha spinto ad ideare un allestimento fatto
di segni e situazioni che dialogano strettamente con il contesto.
Il racconto espositivo che ha fatto da guida al progetto prende spunto proprio da
elementi che caratterizzano oggi la cripta maggiore, e cioè quello di essere
una stratigrafia storica del sottosuolo di positano.
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volto di donna
base di fissaggio

specifiche tecniche

scheda reperti
n.1
frammento di affresco
espositore
volto di donna raffigurante volto di
(le esigenze di
conservazione
di questi reperti
dovranno essere
fornite dagli esperti
restauratori)

donna
diametro 32 cm

n.1

n.1

-Colonna in lamina di zinco a base quadrata.
Finitura ossidazione e fissativo trasparente. MDF ignifugo classe 1, spess. 20mm o in
alternativa pannelli in Comacel spess. 20mm.
Dim. mm. 500x400x2600
+ Base di fissaggio a pavimento della colonna, in lamiera zincata 2mm, piegata e saldata come da disegno. La base deve essere predisposta con inserti filettati M8, 2 x
lato, per il fissaggio della colonna e fissata a pavimento con tasselli Fischer idonei
al materiale di ancoraggio.
Dim. mm. 470x370x100H
-Teca espositiva a parallelepipedo, contenente un frammento di affresco, formata
da un elemento in policarbonato trasparente e l’altro in lamiera nera. L’elemento
in policarbonato trasparente sp. 8mm, è costituito da 3 lati assemblati tra loro
mediante incollaggio U.V. e colla reattiva a base di polimetilmetacrilato. Il secondo
elemento è realizzato in lamiera nera spess. 1,5mm. Intercapedine da mm.20 per il
cablaggio dei cavi per l’illuminazione interna con n°2 profili led in alluminio e cover
opalina. Finitura della lamiera con vernici epossidiche a polveri, trasparenti opache.
I due elementi in plexiglass e in lamiera saranno
assemblati tra loro con i lati a filo a formare un
parallelepipedo come da disegno. Dim. mm 500x300x700H
-volume multiuso in lamiera nera sp. 2mm, scatolata. Composto da n°4 elementi di
diverse dimensioni incastrati tra di loro. Cordone di saldatura a tig, con finitura
spazzolata. Finitura con vernici epossidiche a polveri trasparenti opache. Il volume
è provvisto di piedini regolabili.
Dimensioni dei singoli elementi:
n°1 circa mm. 400x400x450H
n°1 circa mm. 300x500x500H
n°1 circa mm. 700x400x400H
n°1 circa mm. 400x400x400H
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storia
dello scavo

specifiche tecniche
n.5

n.15

-Stampe su pellicola “specchio” plastificata e montate su pannelli ignifughi “piuma” sp. 10mm. I pannelli saranno fissati a parete
mediante colla siliconica o equivalente. I pannelli potranno essere sezionati in più pezzi in relazione alle dimensioni del soggetto
grafico.
Dimensioni totali dei 5 pannelli:
n°1 circa mm. 2260x1690
n°1 circa mm. 4350x3320
n°1 circa mm. 2250x1610
n°1 circa mm. 3480x1690
n°1 circa mm. 2250x2210
Sui pannelli in policarbonato specchiato sarà applicato un soggetto grafico stampato su PVC trasparente. I pannelli potranno
essere sezionati in più pezzi in relazione alle dimensioni del soggetto grafico. zzL’applicazione della grafica dovrà avvenire anche
sulle ante della porta.
-tubi modello innocenti, diametro 50mm, sp. 3mm, per impalcatura completi di n.30 relativi giunti di assemblaggio a formare un
simulacro di ponteggio con le seguenti dimensioni: altezza max.4350 mm., larghezza max. 2500 mm., profondità max. 3480 mm.
Lunghezza tubi innocenti:
n. 8 – 4300mm.
n. 6 – 2000mm.
n. 6 – 2500mm.
n. 4 – 3000mm.
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gruppo B

gruppo A

teche e sistemi
d’illuminazione

tessuto garzato

monitor
rete metallica
garza e calce

ossari

teche

griglia areazione

griglia areazione
pannelli di fondo

pannelli di fondo

specifiche tecniche gruppo A

scheda reperti

espositore
ossari
oggetti
d’arredo
conservati in
teche a tenuta
stagna
contenenti
silicon gel
brown

basamento
circolare in
pietra e
perno centrale
in ferro
diametro 15cm

tripode
in bronzo
altezza 120cm
base
diametro 30 cm

piede di mobile
in legno e
bronzo
40x5x7

elementi
di serratura
in bronzo
10x10
14x7,5
7x5,5
+
guarnizione
angolare di
armadio
in bronzo
8x7,5

lucerna
invetriata
in ceramica
33x24x9

manico ad arco
in bronzo
12,5x7

parte dI
coperchio di
una cassa
in bronzo
60x70

n.4 -contenitori in lamiera zincata sp.2mm inserite nelle 3 vasche ossari esistenti e posizionate
sopra 4 pannelli di Comacel spess. 20mm. I pannelli saranno posizionati all’interno della
vasca a circa 15cm dal bordo mediante un apposito telaio in carpenteria metallica realizzato
con tubi in acciaio da mm30x30x1,5, completo di piedini distanziatori regolabili. I pannelli di
Comacel sono sagomati per permettere il passaggio della luce che illumina la parete di fondo
e che proviene da led posizionati all’interno dell’ossario. All’interno dei contenitori saranno
ordinate le ossa coperte da tessuti di garza di cotone ignifugato.
-Dimensioni pannelli di fondo in MDF ignifugo:
n°1 circa mm. 1000x2100
n°1 circa mm. 1000x1840
n°1 circa mm. 1700x800.
Su questo pannelli sarà prevista griglia per aerazione da circa mm. 500x500
-Dimensioni vetrine in policarbonato bianco latte sp. 10mm con coperchio superiore in vetro
temperato sp. 8/10mm con altezza mm. 120
n°2 circa mm. 900x1030x120H
n°1 circa mm. 900x1740x120H
n°1 circa mm. 1000x700x120H
-Fornitura di tessuto garzato ignifugato sufficiente a coprire le ossa contenute all’interno
delle 4 vetrine (mq 8)

specifiche tecniche gruppo B

n.3 -Strutture espositive realizzate con rete metallica ondulata e sagomata ricoperta con garza
e gesso (o calce), posizionate sopra pannelli di fondo in MDF ignifugo classe 1, spess.20mm. o
in alternativa pannelli di Comacel spess. 20mm. I pannelli di fondo saranno inseriti all’interno
delle vasche a circa 15cm dal bordo mediante appositi telai fissati sulle pareti degli ossari. I
pannelli di fondo sono sagomati per permettere il passaggio della luce che illumina la parete
di fondo e che proviene da led posizionati all’interno dell’ossario.
Dimensioni pannelli in MDF ignifugo/Comacel e reti metalliche ingessate:
n°1 circa mm. 1500x1000
n°1 circa mm. 2000x1000
n°1 circa mm. 1850x1000
n°1 circa mm. 2600x1000 con griglia per aerazione da circa mm. 500x1000
n.7 teche in policarbonato sp. 8mm., incollaggio U.V. e colla reattiva a base di polimetilmetacrilato, con base di chiusura in metallo zincato spess. 2mm, contenente Silicon Gell Brown.
Dimensioni teche:			
n°1 circa mm. 700x800x300H
n°1 circa mm. 450x300x300H
n°1 circa mm. 250x250x1300H
n°1 circa mm. 500x250x350H
n°1 circa mm. 300x450x300H
n°1 circa mm. 400x450x350H
n°1 circa mm. 500x250x350H
+ n. 7 sistemi d’illuminazione composta da un tubo in rame con finitura canna di fucile diam.
12mm modellato, e diffusore in lamina d’alluminio spess. 0,3 mm. Il tubo è cablato con un portalampada per spot led ed è sostenuto da una base in ferro autoportante.
n.3 Monitor da 25” completo di supporto in metallo, come da scheda del materiale multimediale
allegata.
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elemento
di supporto trave

attrezzi
specifiche tecniche

scheda reperti

espositore
attrezzi
attrezzi
conservati in
teche a tenuta
stagna
contenenti
silicon gel
brown

espositore
attrezzi
reperti
in marmo
privi di teca
esposti su
piani in pietra
lavica

sega a doppio
manico
in ferro
123x16
+
manico
28x16

ciste a base circolare
in piombo
46x40x23

ciste a base quadrata
in piombo
100x32x32

n.2 pale in ferro
35x32
32x20

n.1 -Espositore trave realizzato in pannelli di Comacel spess. 20mm, sagomato, come da disegno, per il posizionamento della lama della sega. Finitura: impiallacciatura abete sp. 2mm
invecchiato.
La trave sarà da un lato appoggiata su un elemento di supporto e il lato opposto sarà
incastrato e fissato nell’angolo della parete, come da disegno.
Nella parte inferiore della trave all’interno di un vano predisposto saranno incassati n°6
faretti a led orientabili per l’illuminazione dell’area pavimento sottostante.
Dimensioni trave: circa mm. 2570x390x240
+teca in policarbonato sp. 8mm., incollaggio U.V. e colla reattiva a base di polimetilmetacrilato contenente Silicon Gell Brown.
Dimensione teca, poligono irregolare:
coperchio 1440x450x230x1500mm.
laterale anteriore 1180x120x1440x380mm.
laterale posteriore 70x170x280x230mm.
n.1 elemento di supporto trave realizzato in pannelli di Comacel spess. 20mm, sagomato come
da disegno, impiallacciato con abete sp. 2mm invecchiato.
Dimensioni supporto: circa mm. 330x300x860H
n.2 elementi espositivi realizzati in Comacel spess. 20mm, sagomato come da disegno, impiallacciato con abete sp. 2mm invecchiato
+ teca in policarbonato, sp. 8mm., incollaggio U.V. e colla reattiva a base di polimetilmetacrilato contenente Silicon Gell Brown.
Dimensioni supporto:
circa mm. 400x450x250H
circa mm. 400x350x150H
Dimensione teche in policarbonato
circa mm. 400x450x1000H
circa mm. 400x350x500H

n.2 lastre quadrangolari
in marmo
46x38x4
47x38x4

pilastrino
in marmo bianco
70x10x10

colonnina
in marmo con base
in marmo nero
59x19x19

espositori
per frammenti piccoli di
affresco
(le esigenze di conservazione
di questi reperti dovranno
essere fornite dagli esperti
restauratori)

n.1 espositore per piccoli frammenti d’affresco, realizzato in policarbonato trasparente sp.
10mm con un lato completamente apribile, come da disegno, incollaggio U.V. e colla reattiva a base di polimetilmetacrilato contenente Silicon Gell Brown..
Dimensione espositore: circa mm. 1350x200x1200H
-Pietra vulcanica di diverse dimensioni, alcune tagliate in modo da divenire piani espositivi,
misure come da disegno, per un totale di circa 4 metri cubi
+ n.3 teche in policarbonato, sp. 8mm., incollaggio U.V. e colla reattiva a base di polimetilmetacrilato contenente Silicon Gell Brown.
Dimensione piani espositivi in pietra:
N.3 circa mm. 400x400
Dimensione teche in plexiglass
N.3 circa mm. 500X400x400H
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vetrine
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blocchi

bronzi
scheda reperti

espositore
bronzi
oggetti
uso domestico
conservati in
teche a tenuta
stagna
contenenti
silicon gel
brown
espositore
bronzi
oggetti
uso domestico
conservati in
teche a tenuta
stagna
contenenti
silicon gel
brown

specifiche tecniche

calderone
con orlo
diametro 40 cm
altezza 25 cm

calderone
panciuto
diametro 25 cm
altezza 18 cm

patera

n.3 padelle
ovali saldate
27x22x4+26
26x20x4+20
20x10x3+15

ciotola
con manico
diametro 22,5
altezza 8 cm
manico 17 cm

padella
con manico
30x4
manico 20 cm

situla
diametro 22 cm
altezza 21 cm

brocca
con manico
diametro 33 cm
altezza 27 cm
manico 22x16

oinochae
diametro 13
altezza 21,5

n.12 Blocchi in MDF impasto nero colorato in pasta ignifugo classe 1, spess. 15mm,
come da disegno, alcuni predisposti per ospitare
5 monitor 10 pollici (come da schede tecniche)
Dimensioni blocchi:		
1 - circa mm. 450x450x450H con foro passante
2 - circa mm. 450x450x450H con foro passante
3 - circa mm. 450x450x450H con foro passante
4 - circa mm. 200x700x100/200H sagomato
5 - circa mm. 400x550x400H con foro passante
6 - circa mm. 500x300x250/350H sagomato
7 - circa mm. 500x500x250/350H sagomato
8 - circa mm. 700x300x350H con foro passante
9 - circa mm. 600x650x500H con foro passante
10 - circa mm. 1000x600x300H con 3 fori passanti
11 - circa mm. 600x500x300H con foro passante
12 - circa mm. 910x610x200/300H sagomato
n.2
Blocchi in MDF impasto nero colorato in pasta ignifugo classe 1, spess. 15mm (copertura tubo), come da disegno
Dimensioni blocchi:
13 - circa mm. 200x200x350H con foro passante
14 - circa mm. 300x300x500H con foro passante
n.6
- vetrine in lamiera nera sp. 2mm., finitura con polveri epossidiche trasparenti,
con contenitore in policarbonato opalino sp.8mm nella parte interna e policarbonato trasparente sp.8mm nella parte esterna, come da disegno, sp. 8mm., incollaggio U.V. e colla reattiva a base di polimetilmetacrilato contenente Silicon Gell
Brown. All’interno di ogni contenitore saranno previsti 2 fresate per l’inserimento di 2 barre led con cover opalina superiore di chiusura.
Dimensioni vetrine:
1 - lamiera da circa mm. 500x600x350H con policarbonato da circa. mm.
500x700x250H
2 - lamiera da circa mm. 500x600x500H con policarbonato da circa. mm.
400x550x500H
3 - lamiera da circa mm. 800x500x400H con policarbonato da circa. mm.
700x700x300H
4 - lamiera da circa mm. 700x600x600H con policarbonato da circa. mm.
570x800x450H
5 - lamiera da circa mm. 800x500x500H con policarbonato da circa. mm.
700x960x400H
6 - lamiera da circa mm. 800x500x600H con policarbonato da circa. mm.
700x640x500H

Allestimento crollo espositore nicchia

COMUNE di POSITANO
Provincia di Salerno

“Variante di completamento delle opere di restauro e musealizzazione delle Cripte,
della Chiesa Oratorio, della Villa Romana del 1° sec. a.C. e del Campanile della Chiesa
di S. Maria Assunta di Positano”

PROGETTAZIONE SISTEMI ESPOSITIVI DEI REPERTI ARCHEOLOGICI NONCHE’ DEGLI APPARATI
DI COMUNICAZIONE E MULTIMEDIALI DA INSTALLARE

E.08_Elaborati grafici e particolari costruttivi
“Espositore nicchia”

Committente
Amministrazione Comunale di Positano

Progettazione Esecutiva
Ufficio Tecnico Comunale di Positano
Dott. lng.Raffaele Fata
Arch. Diego Guarino - lng. Paolo D’Elia
Coordinatore sicurezza lng. Paolo D’Elia.
U.T.C. - Resp. Unico Procedimento
ing. Raffaele Fata

Progettazione sistemi espositivi
OFFICINA D’ESSAI srl
Via Ugo La Malfa, 12 – 65125 Pescara
info@officinadessai.com
P. IVA 02066470689

Progettazione apparati di comunicazione e
multimediali
WPS MULTIMEDIA srls
Via Taverna Campanile, 182 – 83024
Monteforte Irpino (AV)
info@wpsmultimedia.com
P. IVA 02870050644

pietra vulcanica

anta ribaltabile

nicchia

specifiche tecniche

scheda reperti
n.1

espositore
nicchia
reperti
in pietra
privi di teca
esposti su
piani in pietra
lavica

espositore
nicchia
reperti
con innesti in
bronzo esposti
in teca tenuta
stagna,
contenenti
silicon gel
brown
piani in pietra
lavica

macina
in pietra
con perno
diametro 32cm
altezza 8 cm

peso ovale in pietra
e manico in bronzo
26x20x15

mortaio
in pietra
28x45x32

vasetto biansato

calco di cesta in vimini
diametro 40 cm
altezza 5 cm

-Chiusura della nicchia con n°1 anta ribaltabile in policarbonato trasparente sp. 12/15mm.
contenuta in un supporto scatolato in lamiera nera con funzione di cerniera. I perni
ruotano su 2 piastre in acciaio fissate sulle pareti interne delle nicchie. L’interno dello
scatolato in lamiera è predisposto per il cablaggio di n°6 spot led orientabili. Il tutto
come da disegno. Finitura delle parti in metallo con vernici a polveri epossidiche trasparenti opache.
Dimensione anta in policarbonato:
circa mm. 1600x2000H
Dimensione supporto in lamiera nera: circa mm. 1600xH280x240
-Pietra vulcanica di diverse dimensioni, alcune tagliate in modo da divenire piani espositivi, misure come da disegno, per un totale di circa 3 metri cubi.
Dimensione piani espositivi:
N. 1 circa mm. 400x500
N. 1 circa mm. 300x400
N. 1 circa mm. 400x560
N. 1 circa mm. 500x400
N. 1 circa mm. 400X500

COMUNE di POSITANO
Provincia di Salerno

telaio rivestito

“Variante di completamento delle opere di restauro e musealizzazione delle Cripte,
della Chiesa Oratorio, della Villa Romana del 1° sec. a.C. e del Campanile della Chiesa
di S. Maria Assunta di Positano”

monitor
espositori ad angolo

PROGETTAZIONE SISTEMI ESPOSITIVI DEI REPERTI ARCHEOLOGICI NONCHE’ DEGLI APPARATI
DI COMUNICAZIONE E MULTIMEDIALI DA INSTALLARE

E.09_Elaborati grafici e particolari costruttivi
“Espositore totem”

Committente
Amministrazione Comunale di Positano
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totem

specifiche tecniche
scheda reperti

espositore
totem
frammenti
affresco

(le esigenze di
conservazione
di questi reperti
dovranno essere
fornite dagli esperti
restauratori)

frammenti
affresco
varie misure

n.1

-Espositore composto da struttura portante in lamiera e 2 espositori laterali in
lamiera e policarbonato.
La struttura portante sarà realizzata in lamiera nera piegata e sagomata e fissata
ad un telaio portante in tubo d’acciaio. Al telaio sarà collegata una pedana incollata al pavimento in vetro esistente, opportunamente zavorrata. La struttura sarà
cablata per l’alimentazione di n°2 monitor da 42” touch screen. Finitura lamiera:
vernici a polveri epossidiche trasparenti opache.
La parte espositiva del totem sarà realizzata con 2 espositori ad angolo in policarbonato trasparente sp. 12mm, incollaggio U.V. e colla reattiva a base di polimetilmetacrilato contenente Silicon Gell Brown. All’interno di ogni lato in policarbonato saranno incollate delle “cornici” di diversa forma e dimensione che conterranno
frammenti di affreschi, predisposte per l’illuminazione a led dei frammenti.
Nella parte retrostante, lato lamiera, saranno realizzate n°6 aperture per l’eventuale sostituzione dei reperti esposti. I due elementi, lamiera e plexiglass, saranno
uniti tra di loro a formare un corpo unico.
Ingombro massimo della parte strutturale in lamiera è di circa mm.
1600x900x2900H.
Ingombro massimo della parte espositiva in plexiglass è di circa mm. 870x870x2840H.

