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Il progetto di percorso museale all’aperto

Una premessa
L’estate del 2010 è stata calda, quasi torrida. Avere, per la prima volta, la possibilità
di metter piede in un sito archeologico e di assistere alle fasi di scavo, grazie all’incarico
di coordinatore alla sicurezza, non capita tutti i giorni. I problemi emersi, relativi alla
sicurezza del personale (quasi cinquanta studenti) e alle fasi di lavoro, hanno permesso
di focalizzare l’attenzione sulle straordinarie potenzialità del cantiere di via Gemina e di
porre le basi per un sogno, di più ampia portata, che permettesse la musealizzazione e
la fruizione ad utenti esterni. Nelle settimane passate a stretto contatto con la direttrice
scientifica dello scavo, Federica Fontana, con i suoi collaboratori e con gli studenti è nata
l’idea di poter rendere accessibile l’area di scavo durante il periodo in cui gli studenti
dell’Università degli Studi di Trieste eseguivano il loro stage estivo di scavo archeologico.
Al di fuori dalle reti che circondano l’area, numerosi turisti si affacciavano incuriositi
accompagnando le giornate di scavo. Il flusso costante di curiosi ha portato l’ente per
il turismo ad organizzare, nel 2011, le prime visite guidate all’interno dell’area archeologica. Visita dopo visita, gruppo dopo gruppo, hanno cominciato a delinearsi percorsi
di visita strutturati (che tenessero conto degli aspetti relativi alla sicurezza) organizzati
scientificamente ma resi ancor più attraenti dal grande fascino indotto dalle lavorazioni
in corso e dal desiderio di assistere alle grandi e piccole scoperte provenienti dal terreno.
Grazie all’esperienza maturata, nel settembre dello stesso anno, è stata formalizzata
una prima bozza di progetto redatto dallo studio Ell(e)gi (Luigi Semerani e Gianpaolo
Venier, render Andrea Gregoretti), dall’ing. Ilario Tul e dal sottoscritto1.
1
Al progetto hanno collaborato anche Vera Bressan, Ivan Ciacchi, Fabrizio Tavagnutti, Tanja Ognijanovic, Mattia de Anna. Il progetto è stato presentato in occasione del XVIII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico, Cremona, 14-17 marzo 2012: A. Guagnini, G. p. Venier,
Percorsi di musealizzazione modulare per il sito di via Gemina, Aquileia.
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Un progetto
Basta percorrere la strada che da Cervignano del Friuli porta ad Aquileia per rendersi
conto dell’eccezionale posizione dell’area di scavo rispetto al più ampio perimetro della
città. Il progetto deve, quindi, tenere conto non solo della scala di dettaglio, ma anche
della scala urbana per creare un percorso in grado di collegare via Gemina con gli scavi
del foro, il Museo Archeologico Nazionale, la Basilica (che funge da fulcro), per chiudersi poi con il porto fluviale. Il percorso così strutturato ha una vocazione circolare e
consente una fruizione fluida nell’ambito di un sistema che diventa chiaro e facilmente
intuibile anche per il turista meno informato, grazie alla possibilità di essere raggiunto in
qualsiasi punto. La centralità della Basilica, di fatto il punto di partenza delle visite culturali, permette la creazione di due distinti percorsi oggi interrotti da un campo sportivo
e dalla stessa via Gemina, un asse viario ad alta percorrenza che non invita a essere fruita
dai visitatori. L’area si presenta chiusa da una recinzione a rete metallica che ne consente
la visione completa e separata dalla strada da un dislivello.
Dalla strada, a distanza, il solo elemento visibile è il portale di testa al percorso della
cosiddetta via Sacra. L’accesso deve tenere conto di questa significativa pre-esistenza in
modo che il visitatore, al termine del percorso lungo il porto fluviale, possa entrare nel
sito con naturalezza. All’interno è previsto un percorso didattico protetto, provvisionale
e amovibile, allestito in modo da preparare il visitatore sui temi che andrà a conoscere
durante la sua visita: le zone caratteristiche del sito, l’area didattica e di servizio, il museo, attraverso il quale raggiungerà l’uscita per riprendere il percorso verso il foro.
Il progetto tiene conto di un sistema complesso di elementi atti ad agevolare la fruizione dello scavo di via Gemina sia per gli operatori (deposito temporaneo per i reperti,
area per la catalogazione, archivio temporaneo, laboratorio per lo studio e il restauro)
sia per il visitatore occasionale (area di riposo, di ristoro e servizi). Vi è poi un percorso
secondario che permette di connettere zone del cantiere, che sarebbero altrimenti irraggiungibili, mediante una passerella sospesa. A completamento del progetto va posta
grande attenzione al museo, un contenitore organizzato per l’esposizione dei reperti,
predisposto e allestito con cura, in maniera non tradizionale, seguendo relazioni dinamiche, in modo da invogliare i visitatori ad accostarsi con maggiore curiosità e interesse
(figg. 1-2).
Poiché il sito archeologico è utilizzato dall’Università degli Studi di Trieste per scopi
didattici e di ricerca, il progetto deve tener conto di un contesto che muta costantemente, un work in progress dovuto alla necessità di fruizione differenziata nel tempo,
in conseguenza anche dei risultati delle indagini scientifiche. Ne deriva la necessità di
proporre un tema progettuale che sia rispettoso della vocazione di utilizzo del sito e che
consideri i bisogni della ricerca permettendo, allo stesso tempo, l’accesso a un pubblico
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non accompagnato senza il rischio di contaminare il lavoro degli archeologi. L’obiettivo
è quello di realizzare un sistema di elementi, con forti caratteristiche di replicabilità, in
grado di permettere la grande flessibilità di utilizzo e di allestimento.
Tutti gli elementi, svincolati dal terreno, saranno in appoggio; si prevede quindi la
possibilità di modificare i percorsi e i punti di visita, lo spostamento delle zone di servizio, l’implementazione degli spazi di deposito, l’ampliamento del percorso didattico con
estrema naturalezza e senza particolari oneri.
Uno degli obiettivi di progetto è quello di facilitare lo scambio di conoscenze tra il
visitatore e i ricercatori, avvicinando il processo di studio e di ricerca alla comprensione
del pubblico. Il visitatore avrà a sua disposizione un percorso autonomo, non sorvegliato, ma in totale sicurezza sua e degli operatori: sarà libero di muoversi all’interno di un
percorso preciso e definito senza il rischio di danneggiare i reperti. Per permettere la
creazione di questi percorsi interni sono state ideate delle piastre di camminamento a
struttura metallica, formate da moduli: alla base una cornice perimetrale metallica, con
funzione di cassero a perdere, all’interno della quale sarà colato calcestruzzo pigmentato;
sui moduli saranno agganciati i parapetti. Tutti gli elementi saranno realizzati in modo
da essere permeabili alla vista e da evitare un impatto eccessivo sul contesto archeologico.
Il percorso secondario, progettato con strutture a ponte ancorate al tratto esistente
e poggianti su una struttura metallica (anch’essa mobile), consentirà la sua collocazione
in differenti aree dello scavo. Tale struttura consente la possibilità di raggiungere aree
interne al sito e favorisce la visibilità dei reperti dall’alto, offrendo il migliore punto di
vista per la loro comprensione. La dimensione degli elementi è prevista di 12 m lineari
per una larghezza di passaggio di 1,20 m. L’appoggio servirà anche da area di sosta per il
visitatore, in uno spazio aperto e coperto in cui soffermarsi e apprezzare gli scavi.
Anche le strutture “contenitore” saranno essenziali e modulari, implementabili nelle
dimensioni e nelle funzioni, metalliche, chiuse da un rivestimento in rete stirata e con
un tamponamento in pannelli e serramenti vetrati, tali da consentire la massima flessibilità e gestione degli spazi interni. Qui si potranno collocare i reperti, gli spazi per l’analisi
e la catalogazione, le strutture per la conservazione in situ dei manufatti. Alcuni elementi
più piccoli e aperti sono destinati alla sosta durante le operazioni di scavo, riparati da
sole, vento o pioggia.

Un possibile futuro
In tempi di non facile congiura economica il progetto deve tenere conto della possibilità di essere realizzato in fasi differenziate per un arco cronologico pluriennale. È importante notare come la modularità prevista permetta di frammentare il lavoro per fasi
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(percorso principale, portale di ingresso, percorso secondario, contenitori) garantendo
fin da subito la possibilità di una fruizione di base che sarà implementata e arricchita
nel corso del tempo. La musealizzazione dell’area di via Gemina potrà arricchirsi progressivamente di contenuti scientifici a seconda dell’andamento del cantiere, delle nuove
scoperte e delle nuove aree di scavo.

L’articolazione
L’area di progetto è concentrata in un unico lotto continuo e ben definito nel suo
perimetro che affaccia da un lato sulla via Gemina. Il lotto si colloca alla testa di due percorsi culturali paralleli e diventa un elemento fondamentale per dare unità e continuità
al percorso archeologico di Aquileia.
Dall’analisi urbana che precede questa tavola emerge il progetto culturale che in passato ha guidato l’organizzazione del territorio: l’idea di fondo prevede l’organizzazione
di due assi che convergono nella Basilica, quello della via Sacra e quello che lambisce
l’area dell’antico foro, con resti visibili ed evocativi.
Il percorso così strutturato risulta avere il fulcro nella Basilica, di fatto generalmente
il punto di partenza delle visite culturali data la sua collocazione centrale rispetto alla città antica e ai servizi territoriali. Dalla Basilica partono due distinti percorsi non distanti
ma non connessi per la presenza, tra le due estremità, di un campo sportivo e di una
strada di alta percorrenza, la via Gemina. I fondi ex Ritter, ex Cassis Faraone diventano
il tassello che conclude naturalmente un percorso di visita “fluida” nell’ambito di un
sistema che diventa chiaro e facilmente intuibile anche al turista meno informato, e che
consente di essere intrapreso in qualsiasi punto del suo percorso.
Come detto, i fondi ex Ritter, ex Cassis Faraone costituiscono ora un lotto di terreno
organizzato per la ricerca scientifica, dotato di pochissimi servizi, nessuno dei quali a
carattere permanente. L’area è sorvegliata e perimetrata con una recinzione metallica e si
colloca a una quota di poco superiore a quella dell’attuale sito stradale della via Gemina.
Il prospetto sulla via Gemina si confronta con un campo sportivo che divide i due sistemi lineari destinati alla fruizione turistica. Il perimetro è realizzato da una rete metallica
molto leggera che, per la sua natura, attiene al mondo degli allestimenti provvisori e al
tempo stesso consente una completa visione all’interno dell’area.
L’unico elemento visibile che costituisce un landmark importante è il portale alla
testa del percorso della via Sacra, che si connette all’angolo sud orientale dei fondi ex
Ritter, ex Cassis Faraone.
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La vicinanza con il portale all’inizio della via Sacra è un elemento caratterizzante a
cui questo progetto deve e vuole dare forza: l’angolo prospiciente l’arco sarà quindi il
punto di accesso al lotto, che sarà percorso dal visitatore in tutta la sua lunghezza per
connettersi alla Basilica attraverso i luoghi dell’antico foro.
– Accesso
L’accesso è posto all’angolo del lotto di fronte al portale della via Sacra; il visitatore al
termine del percorso lungo il porto fluviale si trova con naturalezza di fronte all’ingresso del sito.
– Fascia parcheggio
L’area di limite tra il lotto e la via Gemina è destinata al parcheggio e può accogliere
un numero di automobili sufficiente al servizio (fig. 3).
– Percorso didattico
L’area di accesso è collegata al sito da un percorso didattico provvisionale mobile,
allestito in modo da preparare il visitatore sui temi che conoscerà durante la visita.
Il percorso conduce alle aree di fruizione del sito, all’area didattica e di servizio e al
museo, attraverso il quale il visitatore raggiunge l’uscita per riprendere il percorso
verso l’antico foro.
– Sistema di servizio
Questo sistema di oggetti ospita tutte le funzioni necessarie alla fruizione di questo
sito per gli operatori (archeologi e studiosi) e per il visitatore occasionale: deposito
temporaneo per i reperti, area per la catalogazione, archivio temporaneo, laboratorio
per lo studio e il restauro, area di ristoro e servizi (figg. 4-5).
– Piazzola di sosta
Questo dispositivo offre la possibilità di visionare con comodità il sito e di raggiungere punti molto vicini alle opere di interesse, oltre alla possibilità di una pausa di
ristoro, utilizzando delle apposite sedute.
– Percorso secondario
La sua funzione è quella di connettere al percorso le aree che sarebbero altrimenti
irraggiungibili; è un percorso sospeso (figg. 6-7).
– Museo
Il contenitore è destinato alla fruizione dei reperti, organizzata e allestita e comprende spazi adeguati per le attività didattiche.
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Poiché i fondi ex Ritter, ex Cassis Faraone rappresentano un’area utilizzata dall’Università degli Studi di Trieste a scopi didattici e di ricerca, ne deriva la necessità di proporre un progetto che sia completamente rispettoso della vocazione di utilizzo del sito
e che non comprometta le attività di ricerca consentendo, allo stesso tempo, l’accesso a
un pubblico non accompagnato. L’obiettivo è quindi quello di realizzare un sistema di
oggetti, con forti caratteristiche di replicabilità, possibilità di implementazione e grande
flessibilità di utilizzo e di allestimento. Si dovrà adattare alle continue e differenti esigenze che si renderanno evidenti nel tempo del lavoro.
Tutti gli elementi sono svincolati dal terreno e saranno in appoggio; si prevede quindi
la possibilità di modificare i percorsi e i punti di visita, spostare i punti di servizio, implementare gli spazi di deposito, ampliare il percorso didattico.
Uno degli obiettivi di progetto è quello di consentire la fruizione dei fondi ex Ritter,
ex Cassis Faraone durante le operazioni di scavo, in modo da facilitare lo scambio tra il
visitatore e i ricercatori, avvicinare il processo di studio e di ricerca alla comprensione del
visitatore. Altro obiettivo non secondario è quello di permettere al visitatore un percorso
autonomo, non gestito, che non metta a rischio la sicurezza del pubblico e non intralci
il lavoro di ricerca; un progetto che sia permeabile, ma con percorsi differenziati e ben
separati. Il visitatore è libero di muoversi all’interno di un percorso preciso e definito
senza il rischio che si trovi a danneggiare i reperti.
La piastra di camminamento è realizzata da una struttura di metallo zincato; si forma
così una piastra già fornita di agganci per i parapetti che è posata su un tessuto non tessuto e può essere collocata assecondando le esigenze di fruizione del sito.
All’interno dell’area archeologica è previsto un ponte la cui struttura è ancorata al
percorso in appoggio già realizzato in metallo e cemento pigmentato; è agganciata al percorso principale e appoggia su una struttura metallica anch’essa mobile, per consentire la
sua collocazione in differenti aree dello scavo.
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7

Area di progetto: la distribuzione dei percorsi (L. Semerani, G. P. Venier).
La separazione dei percorsi per garantire autonomia di visita (L. Semerani, G. P. Venier).
Il percorso didattico ed il sistema modulare (L. Semerani, G. P. Venier).
Il ponte centrale di 12 m sospeso al di sopra dei mosaici (L. Semerani, G. P. Venier).
Particolare dell’appoggio del ponte (L. Semerani, G. P. Venier).
Lo schema funzionale dei ‘contenitori’ previsti nel progetto (L. Semerani, G. P. Venier).
Render dell’area con gli spazi di conservazione, laboratorio, archiviazione, riposo e ristoro (L. Semerani, G. P. Venier).
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