
DEPOSITART – Interactive Tour, di Giulia Nelli (nelligiulia.wordpress.com)

Il progetto riguarda la creazione di un allestimento che ripropone pannelli, simili a quelli presenti negli archivi per riporre
le opere, nei quali inserire monitor, eventualmente connessi all’archivio digitale, che presentano:

• immagini digitalizzate delle opere, riprodotte anche in 3D;

• informazioni di varia natura sull’opera, l’autore, il periodo storico, ecc.;

• giochi interattivi funzionali all’apprendimento per i più giovani.

Il numero dei pannelli può variare in base alla classificazione delle opere data dal museo e al taglio curatoriale.

Il progetto consente la massima flessibilità prevedendo di poter presentare le opere in deposito con diverse modalità di
approfondimento e differenti approcci, da quello più informativo a quello più emozionale e coinvolgente che può
giungere a realizzare una vera e propria mostra virtuale.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto propone una modalità innovativa per la fruizione
delle opere presenti nei depositi museali, che oggi in ogni
museo sono numerose e in continua crescita, rimanendo
tuttavia completamente sconosciute al grande pubblico.

Grazie alle nuove tecnologie, il progetto intende offrire la
possibilità a musei di qualunque tipologia e grandezza di
dare visibilità al vasto patrimonio escluso dallo spazio
espositivo, rivolgendosi a un pubblico non solo di ricercatori
ed esperti di opere d’arte,ma anche di ragazzi in età scolare,
di famiglie e adulti in generale.

I VANTAGGI DELL’ALLESTIMENTO PROPOSTO

• Possibilità di mostrare le opere senza entrare fisicamente
nel deposito.

• Possibilità di far vedere opere molto delicate e con
difficoltà di conservazione.

• Disponibilità delle opere che rimangono fisicamente nel
deposito e possono essere utilizzate per eventuali prestiti
o sostituzioni.

• Visione delle opere sul posto, in dialogo con le opere
esposte.

• Modularità dei pannelli, che consente un utilizzo in
qualsiasi spazio anche di dimensioni ridotte.

• Flessibilità del software, che può essere aggiornato e
progettato a vari livelli successivi di approfondimento.

• Possibilità di utilizzare i materiali presenti in cataloghi
digitali online, se già realizzati, consentendo tuttavia una
fruizione maggiormente dinamica e coinvolgente.

• Possibilità di inserire contenuti anche di tipo ludico per il
pubblico più giovane.

• Alto coinvolgimento del pubblico che, scorrendo i pannelli,
può interagire fisicamente con l’allestimento e selezionare
i contenuti per lui più interessanti.

CONCLUSIONI

Il progetto proposto può conferire dinamicità al museo, sia
nei contenuti che nelle relazioni con il pubblico, rinnovando
così la sua offerta. L’allestimento può diventare parte di un
progetto culturale teso a rivalutare con un preciso taglio
curatoriale la collezione di un museo o di più musei di una
stessa città o di uno stesso territorio. In tal modo il progetto
può contribuire a valorizzare la missione del museo
intensificando il suo ruolo documentale e scientifico,
rinnovando la sua offerta ai visitatori e incrementando
anche il suo ruolo economico.

I MOTIVI PER I QUALI NUMEROSE OPERE SONO NEI DEPOSITI

• La scarsa disponibilità di spazio espositivo.
• L’importanza relativamente minore rispetto ad altre opere.
• Il valore troppo alto dell’opera che per l’esposizione

richiederebbe sofisticati sistemi di sicurezza.
• La disponibilità di un ampio numero di pezzi, come ad

esempio nel caso di reperti archeologici (vasi, monete, ecc.)
• L’incremento di nuove opere nelle collezioni museali per

acquisizioni o donazioni.
• La scelta curatoriale del museo che necessariamente

esclude alcune opere.

LA FRUIZIONE ATTUALE DELLE OPERE PRESENTI 
NEI DEPOSITI MUSEALI

• Organizzazione di visite guidate in deposito, che, nonostante
rappresenti attualmente la modalità di valorizzazione più
comune, presenta limiti all’estensione a un vasto numero di
musei per problemi legati all’accessibilità fisica degli spazi e
per motivi di conservazione (stato di particolare fragilità o
deperibilità dei beni) e di sicurezza (problemi di custodia e di
vigilanza).

• Organizzazione di esposizioni con reperti in deposito e
prestiti.

• Realizzazione di banche dati online, che in alcuni casi sono
consultabili da esterni per fini divulgativi e/o scientifici.

O
P
E
R
E

D
E
L

D
E
P
O
S
I
T
O

O
P
E
R
E

D
E
L

D
E
P
O
S
I
T
O


