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PREMESSE 

Tra le cose che meritano di essere viste in Calabria rientra sicuramente la Cittadella Vescovile di Gerace, 

nella Locride. 

Costruita tra il 1045 ed il III decennio del sec. XI, 

sotto la dominazione normanna, è stata la sede 

principale dei vescovi, almeno fino al 1954. 

Poi l’incuria e l’abbandono, anche a causa dei 

terremoti  (1783 e 1908),  hanno minato la struttura,   

determinando uno stato di completo abbandono tanto 

da diventare l’intero complesso una sorta di cava di 

prestito per la collettività geracese. 

Dall’anno della sua costruzione la Cittadella ha 

comunque subito notevoli trasformazioni. Molto, 

naturalmente,  si deve ai Vescovi che lì risiedevano. 

E’per merito loro, infatti, se tanto alla  Cattedrale quanto all’intero complesso architettonico sono state 

apportate modifiche sostanziali. 

Oggi, una serie di restauri, indagini e ricerche  hanno riconsegnato all’edificio  le forme originali. 

La Cittadella è sempre stata il punto focale di Gerace, cittadina che dall’età del ferro ad oggi ha sempre 

avuto la presenza  umana.  

Il complesso è importante in quanto simbolo del 

centro storico di Gerace. 

 Concrete sono le aspettative sull’affluenza turistica 

che comportera’ il restauro della Cittadella del quale 

beneficierà non solo Gerace, ma l’intero bacino della 

Locride, anche attraverso la creazione di alcuni 

circuiti, costituiti in parte dagli scavi archeologici 

della vicina Locri Epizefiri, e da progetti di  recupero di antichi borghi, chiese e castelli.  Un dato molto 

importante per l’attuazione del progetto è  la  fattiva collaborazione  tra la Diocesi, l’Amministrazione 

locale e  le  Soprintendenze, collaborazione che ha prodotto e continua a produrre interessanti novità  

anche sotto il profilo gestionale.  
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Infatti, accanto alle funzioni proprie della Chiesa e della Curia ci sarà uno spazio per iniziative 

sociali, per la gestione di alcuni servizi del museo e di altre attività di assistenza,  al fine di incentivare le 

attività culturali e sociali. 

Va da sé che l’attuazione del progetto rappresenta un forte contributo per il rilancio di tutto il 

comprensorio della  locride. 

 

L’episcopio ed il  seminario   

Ricostruire la storia  è cosa assai ardua e complessa, data la necessità di raccogliere una notevole mole di 

documenti e materiali che spesso forniscono significativi dati 

generali ma scarse indicazioni sulla consistenza fisica e le 

trasformazioni  del manufatto. Molta importanza hanno in 

ogni caso i dati relativi ai differenti Vescovi e i resoconti 

delle visite pastorali. Atanasio Chalkéopulos nella seconda 

metà del XV secolo provvide ad abbellire la Cattedrale di 

Gerace e ad arricchire le fabbriche degli Episcopi di Gerace e 

di Oppido. Troilo Carafa (1497-1505) si occupò, a sua volta, 

della Cattedrale, di restauri e ampliamenti degli Episcopi di 

entrambi i paesi. 

Tiberio Muti (1538-1552) si occupò di alcune fabbriche 

significative come quella di S. Anna e dell'Annunziata.  Ad Andrea Candido (1552-1574) si deve 

l'istituzione del Seminario e nuovi lavori per la Cattedrale e l'Episcopio.  

Una soglia storica fondamentale per l'interpretazione delle modifiche della fabbrica è certamente il 1783, 

data del terremoto che devastò una rilevante porzione della Calabria. I danni alla città di Gerace furono 

notevoli: la Cattedrale fu gravemente danneggiata, parimenti l’Episcopio e il Seminario. Le lesioni non 

dovevano essere certo di lieve entità e non vennero,evidentemente, sanate in tempi brevi, considerato il 

comportamento del Vescovo Pietro Domenico Scoppa che fu costretto a  trasferire la propria dimora a 

Roccella.   

Vincenzo Barisani (1797-1806), che riaprì il Seminario dopo le rovine del 1783, non ebbe altra 

possibilità che quella di constatare il grave stato di dissesto e di rovina delle fabbriche della Cattedrale, 

dell'Episcopio e del Seminario. Alla rovina materiale si aggiunse una situazione economica drammatica 

che rese difficile l'intervento. 
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Con l'avvento dei Francesi la situazione generale non migliorò, molte chiese vennero spogliate e 

lo stesso Episcopio fu occupato. 

Altro trauma si ebbe  con il terremoto del 1908 che contribuì a rinnovare lo stato di crisi della fabbrica. 

Nel 1952 il trasferimento dell'Episcopio nella nuova sede di Locri, ipotesi resasi concreta fin 

dall'indomani del terremoto del 1783, incise profondamente sul complesso architettonico.  

 

La Cattedrale  e la cripta 

 
E’ la più grande cattedrale della Calabria e la più imponente testimonianza dell'occupazione normanna 

della regione. La costruzione risale agli anni tra il 1080 ed 

il 1120 ed è caratterizzata da una pianta basilicale a tre 

navate, suddivise da 20 colonne greche e romane 

imperiali, con ampio e alto transetto che ospita le tre 

absidi rivolte ad oriente, secondo lo schema bizantino.    

L'interno è a tre navate su colonne antiche di recupero, se 

si escludono i pesanti pilastri che dividono la navata in 

parti uguali. Un gran numero di opere d’arte completano 

ed arricchiscono il complesso, tra le quali La Cappella del Santissimo, costruita dal Caracciolo nel 1400, 

con prezioso altare rinascimentale in marmi policromi, 

altorilievo in marmo di epoca rinascimentale: 

l’Incredulità di San Tommaso, l’Altare Maggiore con 

gli splendidi candelabri in bronzo ed il Crocifisso ligneo 

di G. Correale da Siderno.  

Una delle parti più suggestive è la Cripta sorretta da 

ventisei colonne di recupero con capitelli manomessi, di 

cui solo uno di tipo corinzio. Vi si trovano il Tesoro 

con calici, ostensori, reliquari, brocche e secchielli. 

Sopra si erige la Cattedrale bizantino-normanna.  
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Il museo della diocesi 

Premesse: 

Con la Costituzione Apostolica del 28 giugno 1988  di  Giovanni Paolo II , Pastor Bonus,  si 

costituiva  la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa con lo scopo di collaborare con gli 

organismi episcopali per la costituzione di musei, archivi e biblioteche, affinché fossero ben realizzate la 

raccolta e la custodia dell’intero patrimonio artistico e storico in tutto il territorio, per essere a 

disposizione di tutti. 

Secondo le disposizioni della Costituzione Apostolica << tutte le opere di qualsiasi arte del passato, che 

dovranno essere custodite e conservate con la massima diligenza. Quelle poi, il cui uso specifico sia 

venuto meno, siano convenientemente esposte in visione nei musei della Chiesa o in altri luoghi>>. 

L’art. 101 sancisce che : << tra i beni storici hanno particolare importanza tutti i documenti e 

strumenti giuridici, che riguardano e attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni 

delle diocesi, delle parrocchie, delle Chiese e delle altre persone giuridiche, istituite nella Chiesa. Questo 

patrimonio storico sia conservato negli archivi come anche nelle biblioteche, che devono dappertutto 

essere affidati a  personale competente, affinchè tali testimonianze non vadano perdute >>.  

La Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa in data 28 novembre 1995 riprendeva 

una lettera circolare del 10 aprile 1989 con la quale si inviava alle Conferenze Episcopali nazionali un 

questionario per ottenere informazioni dettagliate e circostanziate circa la situazione dei beni culturali 

ecclesiastici nella Chiesa; nella citata lettera si invitavano i presidenti delle suddette Conferenze 

Episcopali a fornire le eventuali normative esistenti in materia di beni culturali emanate dalle Chiese delle 

singole nazioni, sia a livello di Conferenza Episcopale sia a livello di singola diocesi. 

Successivamente, il 15 agosto 2001 la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa emanava 

una  lettera circolare incentrata sui musei ecclesiastici << al fine di conservare materialmente, tutelare 

giuridicamente, valorizzare pastoralmente l’importante patrimonio storico-artistico non più in uso 

abituale >>. 

Torna utile rammentare  l’<< Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente 

della CEI circa la tutela dei beni culturali ecclesiastici, 13 settembre 1996 >>, nonché l’<<Intesa tra il 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla 

tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche >>, del 26 

gennaio 2005 in cui, con  riguardo alla conservazione, si stabilisce che  <<qualora il mantenimento in situ 

dei beni non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo 
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accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne può disporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti 

di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici >>.  

Secondo le indicazioni della Commissione, << i vari mutamenti culturali, sociali e liturgici portano ad 

abbandonare l’uso di determinati beni (in particolare immagini e statue religiose, arredi e suppellettili 

liturgiche, paramenti sacri ed altre vesti, libri liturgici e repertori musicali, oggetti di devozione ed ex 

voto, ecc.) così che occorre provvedere alla loro tutela al fine di trasmettere i reperti storico-religiosi 

della comunità ecclesiale. Inoltre il valore acquisito dal patrimonio storico-artistico in uso obbliga ad una 

particolare tutela e valorizzazione. Sono quindi da promuovere i musei ecclesiastici su tutto il territorio a 

livello delle Parrocchie, degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, delle Curie 

provincializie e, soprattutto, delle Diocesi >>. 

Anche se secondo la Commissione << è auspicabile dare vita ad un “museo diffuso” all’intera  

circoscrizione ecclesiastica che integri ed organizzi il patrimonio storico-artistico, sia esso ancora 

utilizzabile, sia esso obsoleto. Quest’azione verrebbe a valorizzare il territorio in tutte le sue parti 

favorendo anzitutto la conservazione e la fruizione in loco dei beni culturali, anche se molto modesti e 

non tanto antichi >>. La medesima non tralascia  di evidenziare  che << Solo se la conservazione di tali 

beni nei luoghi originari non è possibile si devono istituire musei diocesani, o interdiocesani >>, anche se 

la costituzione di musei ecclesiastici contribuisce a far conoscere il patrimonio storico-artistico cristiano, 

a stimolare e sostenere l'impegno degli enti ecclesiastici in ordine alla loro manutenzione, tutela e 

valorizzazione degli stessi. Ma viene rimarcato che << Nell'ambito di ogni diocesi, il museo diocesano 

costituisce poi il naturale punto di riferimento e di coordinamento per tutte le iniziative locali>>.  

In tal senso il museo si integra al progetto pastorale della comunità cristiana che lo ospita e può 

costituire il luogo privilegiato di formazione culturale e religiosa di un determinato territorio. La 

museificazione nel contesto ecclesiale porta infatti a non snaturare i beni nel loro valore culturale e ne 

permette l’utilizzazione in particolari circostanze.  

Tale struttura dinamica offre una costante chiave di lettura che dall'oggetto consente di risalire 

alla funzione, al significato, alla comunità viva dei credenti da cui proviene, mettendo il fruitore nella 

giusta attitudine d'ascolto e di percezione dell’atmosfera sacrale che ha avvolto quegli oggetti nelle chiese 

d'origine.  
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La progettazione 

 

Un progetto unitario porta necessariamente a dover affrontare scelte funzionali strettamente 

connesse a risolvere aspetti delicati in particolari ambiti etnografici come quello di nostro interesse. 

Pertanto, l’idea di un museo della Diocesi porta alla necessità di dover coordinare, nell’ambito di 

un vasto territorio, beni culturali con esigenze locali diverse dove spesso la cultura si incontra con il 

fascino, talvolta pagano, delle tradizioni popolari dando luogo così a una sorta di gelosia per la “cosa” 

posseduta dalla parrocchia o della Confraternita o, più in generale, della Comunità cristiana locale.  

In base alla direttiva della Conferenza Episcopale Italiana del 1974 riguardo a Musei diocesani e 

sale di esposizione si sa che: << Le opere d'arte devono restare, possibilmente, nei luoghi di culto per 

conservare alle chiese, agli oratori, ai monasteri e conventi l'aspetto significativo della fisionomia 

originaria di luoghi destinati agli esercizi di pietà. Se la conservazione nei luoghi originali non è possibile 

perché le opere e la suppellettile non hanno più funzione di culto, o è gravemente rischiosa, si istituiscano 

musei diocesani o interdiocesani oppure apposite sale di esposizione >>.  

Tuttavia, un Museo Diocesano costituisce una raccolta di beni, sintesi delle testimonianze storico 

artistiche della  comunità cristiana della diocesi, anche se risulta arduo e difficile coordinare una raccolta 

di opere d’arte  distribuite su un territorio di vaste proporzioni. 

Ma, in determinati periodi dell’anno, convenuti con le parrocchie, si potrebbe proporre un 

percorso  museale  delle varie opere, conservando il loro legame alla chiesa d’origine e alla memoria della 

devozione popolare cui sono dedicate. 

E’ noto che la Chiesa cattolica in Italia possiede di gran lunga la maggior parte dei beni culturali 

del Paese, ma non esiste un censimento di tali beni. Va da sé che le circostanza riveste carattere nazionale 

e locale. Ma la progettazione di un museo induce necessariamente a conoscere il bene da esporre al fine 

di ponderare tutte le necessarie azioni di conservazione e tutela del medesimo. 

Volendo superare il concetto canonico di Museo e volendosi soffermare sulla realtà delle cose al 

momento concretizzabili in una esposizione pubblica, nel nostro caso le opere d’arte di sicura esposizione 

sono quelle serbate nella cripta della Cattedrale, nonché quelle che emergeranno da un inventario  che la 

Curia sta predisponendo. 

Inoltre, qui troveranno posto tutti gli oggetti venuti alla luce durante i lavori di restauro, 

temporaneamente ospitati presso il museo Archeologico di  Locri. 
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Un nuovo museo dinamico della Diocesi   

Forse, sarebbe opportuno soffermarsi su un nuovo concetto di Museo della Diocesi, dove non 

solo l’oggetto mobile, quale esso sia (calice, pisside, ostensorio, paramento, incunabolo, etc), è portatore 

materiale di tradizione e cultura, ma anche l’insieme dei beni culturali del patrimonio immobiliare 

geracese (chiese, conventi, etc) ha fortemente contribuito alla formazione culturale e religiosa della 

comunità Cristiana, e, a giusta ragione, sono portatori  di un messaggio di  cristianità e d’arte nel 

comprensorio della locride ed oltre.  In tal senso il museo si integra al progetto pastorale della comunità 

cristiana che lo ospita e può costituire il luogo privilegiato di formazione culturale e religiosa di un 

determinato territorio. In  tale ottica anche lo spazio architettonico della Cittadella Vescovile, articolato 

per funzioni culturali, assume un ruolo importante nel trasmettere un messaggio di cristianità nel contesto 

territoriale in cui è posto, e , valorizzandolo, potrebbe  diventare volano di un insieme di attività sociali, 

culturali e pastorali che, come l’esperienza dimostra, possono rinnovare e rivalutare l’ambiente 

circostante. Tale struttura dinamica offre una costante chiave di lettura: l'oggetto e l’immobile 

consentirebbero di risalire alla funzione, al significato e alla comunità viva dei credenti da cui 

provengono, mettendo il fruitore nella giusta attitudine d'ascolto e di percezione di quella atmosfera  

sacrale che lo avvolge.  

E’ interessante sapere che la Diocesi  in questione interessa un comprensorio di circa 1.250  Kmq 

con una popolazione di circa 130.000 abitanti, annovera 73 parrocchie. Gerace in sé, oltre ad avere uno  

dei più bei borghi d'Italia, annovera circa 60 chiese e conventi, oltre ad archi, palazzi d’epoca e portali 

storici, anche se oggi si contano 17 chiese. Il Museo Diocesano è attualmente ospitato nella cripta greco-

bizantina e conserva, fra l’altro,  un meraviglioso ostensorio dell’Ottocento in pietre dure e argento 

dorato, un elegante pastorale settecentesco di argentiere meridionali che è  il pezzo più antico: si tratta di 

una piccola croce reliquiaria del XII secolo proveniente da Gerusalemme, realizzata in lamina d’oro e 

pietre dure. Ma il cuore del museo è nella Cappella dì San Giuseppe costruita dai conti Caracciolo, dove 

sono custoditi arredi liturgici del tesoro della Cattedrale e di altre Chiese di Gerace  che ricoprono un 

arco temporale dalla fine del XVI al XIX sec. 

Gerace è anche compresa  nel Parco dell’Aspromonte e le amministrazioni locali hanno puntato 

sulle potenziali risorse culturali del comprensorio per rilanciare l’economia locale, il turismo e soprattutto 

la valorizzazione dei beni culturali. Tali auspici hanno portato a concretizzare un programma unitario di 

interventi,  noto come Accordo Programma Quadro  (A.P.Q.) tra  Ministero Beni Culturali, e Regione 

Calabria. 



 

 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA 

 

 
 

9 
 

La progettazione proposta è anche frutto di una intesa coordinata fra le istituzioni locali e quelle 

ministeriali, al fine di poter  presentare il patrimonio culturale della locride alle migliaia di visitatori, dei 

quali ogni anno si registra la  presenza a Gerace. 

In tale ottica il Ministero per i Beni culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

paesaggistici della Calabria, ha cercato di riunire le sinergie disponibili sul territorio concretizzando  l’idea 

di un progetto unitario che ha interessato alcuni poli museali diocesani calabresi: Reggio Calabria, 

Lamezia, Santa Severina, Lungro, etc.    

Quello della diocesi di Locri-Gerace, ospitato nella Cittadella Vescovile, vuole essere un 

momento di verifica dell’interesse che la cultura locale, in un crescente arricchimento di beni culturali, 

fornendo loro la giusta ed adeguata collocazione, al fine di poter essere custoditi e conservati nel modo 

più consono perché possa  goderne tutta la collettività. 
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I  LAVORI  

 

Il completamento delle opere architettoniche 

 

La progettazione proposta  segna la conclusione delle lavorazioni necessarie al completamento 

definitivo del Museo. 

Le previsoni progettuali individuano, essenzialmente, il 

completamento di alcune finiture  al fine di poter rendere 

fruibile la struttura museale. 

In sintesi le lavorazioni interessano strutture funzionali 

al museo stesso dislocate per i vari livelli del interessano 

alcuni ambiti del  vasto complesso architettonico, che con le 

precedenti lavorazioni sono rimaste al rustico. 

In particolare si identificano unità funzionali gestibili 

autonomamente e che si distribuiscono architettonicamente 

dal piano terra al terzo livello. 

Al piano terra è prevista  la definizione architettonica 

dei locali destinati ad ospitare i reperti archeologici,  in linea 

con le previsioni del  progetto originario del 2000,  così come il completamento dei locali, sempre a piano 

terra, destinati a laboratorio di prima accoglienza. 

Più tecnicamente i lavori sono costituiti essenzialmente da vespai, intonaci e tinteggiature, ed 

infissi,  oltre al completamento dei servizi tecnologici.  

Nel contempo i locali andranno completati con  gli impianti di climatizzazioni ( le linee principali 

sono state già approntate con lavorazioni precedenti), gli impianti elevatrici e la sorveglaiza elettronica 

come già fatto per il resto del museo. 

Tralasciando il 2 livello, parte completato funzionalmente e parte in  corso di completamento, il 

progetto ci conduce al terzo livello e  a quello del piano ammezzato. 

Il terzo livelli, sempre secondo destinazione data dal progetto originario, è riservato agli uffici del 

museo.  

Quì è stata realizzata anche una piccola foresteria costituita da due camere con servizi, ambienti 

destinati a coloro i quali hanno necessità di soffermarsi per problemi di studio o quant’altro fosse 

necessario a garantire una ospitalità temporanea. 
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Allo steso livello  è ubicata una sala riunioni con autonomia funzionale garantita dall’accesso 

indipendente dal museo vero e proprio, locali che per intese convenute fra curia e comune di Gerace 

sopperiranno alle esigenze sociali di aver un ambiente capace di ospitare la collettività geracese nelle 

adunanze pubbliche, unica struttura,  assieme alla chiesa di San Francesco d’Assisi che è allibrata al 

demanio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 

In armonia con le previsioni del progetto originario, questa zona sarà completata funzionalmente 

con pavimenti,  tinteggiature e servizi igienici, nonché con gli impianti tecnici e tecnologici di cui già 

esistono tutte le predisposizioni realizzate con gli interventi precedenti. 

Vicino a questo settore di servizi, ma in area  debitamente distanziata e indipendente, trovasi  

esposto  su due livelli sovrapposti l’ultima parte della struttura museale da completate; sul primo livello 

(3° livello rialzato) è ospitala la 

pinacoteca menter sul livello sottostante 

trovano posto le sale espositive  del 2° 

livello rialzato, strutture che nell’insieme 

completano l’intero complesso museale. 

Anche qui il completamento 

funzionale à costituito dai pavimenti, 

dagli infissi, dalle tinteggiature e dai 

servizi igienici. Nel contempo, come per 

le altre zone che intessano la 

progettazione de quo. Sono da realizzare 

gli impianti tecnici e tecnologici, che si appoggeranno alle dorsali principali già realizzate con lotti 

precedenti.  Il terzo livello, per scelte pratico-funzionali, ospiterà anche una piccola Unità Trattamento 

Area che garantirà temperatura ed umidità controllata a determinati ambienti destinati ad ospitare  le 

opere d’arte (tele pittoriche e manufatti lignei)  che ne richiedessero l’esigenza per la loro conservazione. 

 Nelle varie rimodulazioni della proposta originaria del 2000,  operando un certosino recupero 

dell’esistente,  sono stati meglio definiti alcuni ambiti museali  uniformandoli i anche alle  sopravvenute 

normative in tema di sicurezza. 

In particolare, vista la carenza sostanziale del progetto originario,   l’evoluzione progettuale ha 

cercato di cogliere ed in certio senso,anticipare, le direttive ministeriali intema di fruibilità degli spazi ai 

non abili. 
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Parlando di  accessibilità ci si riferisce ad un insieme di norme e di soluzioni tecniche per agevolare la 

fruizione degli immobili.  

Talvolta esse possono  sembrare in contrasto con altri provvedimenti legislativi che sono preposti 

all'ottenimento di risultati che apparentemente  hanno altri obiettivi specifici diversi. 

Uno dei casi di apparente contrasto tra leggi vigenti nel nostro Paese è quello dell'adeguamento per 

l'accessibilità degli immobili vincolati per motivi storici o di particolare pregio ambientale.  

Spesso impropriamente si ritiene che per gli edifici vincolati esiste una sorta di inderogabilità alle 

norme di tutela così come non risulterebbe possibile  attuare misure preventive per diminuire i rischi 

derivanti da potenziali incendi.   Lo stesso dicasi per poter eliminare gli ostacoli fisici che non consentono 

una agevole utilizzazione degli immobili storici da persone con difficoltà motorie o sensoriali. 

Accettando questa “sfida”, ma soprattutto per far cadere quella convinzione (purtroppo) diffusa della 

“intoccabilità” di tali monumenti, volutamente è stato dimostrato che esiste la possibilità  di concretizzare 

le soluzioni richieste dalle normative di riferimento operando  uno studio del manufatto in tutte le sue 

parti,  riuscendo ad individuare e applicare soluzioni progettuali compatibili con le intrinseche prerogative 

del monumento. 

In ottemperanza alle legge 104/92 , 

considerando la finalità pubblica dell’intervento 

e la salvaguardia dei valori storico-artistici che 

tutto sommato interessano tutti i cittadini,   è 

stata assunta la responsabilità  progettuale di 

trovare soluzioni compatibili e creare spazi 

adatti ed attrezzati per poter  essere fruibili da 

tutti. 

Con tali premesse, ascensori e rampe  

opportunamente distribuite lungo i percorsi di visitazione, rendono agibile il complesso a tutti i cittadini 

consentendo, in pari tempo, il raggiungimento di luoghi sicuri in caso di incendio.  

Nel dover proporre  un rigido ma necessario percorso di visitazione,  attrezzato  con tutti i controlli 

di sicurezza, l’emergenza è costantemente garantita nel progetto de quo da plurime soluzioni, a seconda 

del livello del rischio che si vuole superare in una scala di  sicurezza. 

Rendere accessibili i musei, infatti, significa abolire, almeno in parte, le barriere sociali, offrendo pari 

opportunità anche ai cittadini con disabilità. 
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Tali motivi hanno portato a concretizzare una serie di percorsi verticali, tra cui una rampa  che 

garantisce la visitazione ai non abili e costituisce via di fuga  in caso di necessità. 

 

I lavori sin qui realizzati hanno consentito tale realizzazione allo stato rustico della rampa in 

questione; in questa fase conclusiva è previsto il ripristino dello spazio antropologico costituito dall’Orto 

Maggiore, che comprende un  sistema di segni significati propri di un tempo dove l’uomo è creatore della 

propria civiltà.  

Pertanto  recuperando lo spazio originario sarà realizzando un solaio di copertura per tutta la zona 

interessata dalla rampa. 

Ciò oltre a ripristinare la preesistente situazione, consentirà di poter segmentare  la raccolta delle 

acque meteoriche delle coperture  e  controllare l’impeto delle acque di ruscellamento che desta 

preoccupazioni durante gli improvvisi e consueti temporali che costantemente si abbattono sulla cittadina 

della locride. 

 

 

 

Gli  Impianti 

L’impianto elettrico a servizio del museo sarà alimentato da proprio contatore di energia, dal 

quale si alimenterà un quadro generale di BT. La distribuzione ai vari livelli sarà garantita da quadri 

secondari di zona. 

All’interno del museo saranno installati tutti i corpo illuminanti secondo le disposizioni delle teche 

espositive. 

All’interno delle singole sale espositive verranno montati rivelatori di fumo a doppia tecnologia, 

collegati ad una centrale installata  nella  sala regia posizionata al 1° piano. 

Il museo è dotato di impianto di diffusione sonora, con comandi e base microfonica installata 

all’interno della sala regia. 

Ai fini della sicurezza, sarà installato un sistema di videosorveglianza che farà capo alla sala regia, 

in cui verrà collocato un monitor a parete. 

Sono previste, a protezione dei serramenti esterni, contatti magnetici collegati alla medesima 

centrale. 

Per quanto concerne l’impianto idrico fognario, si provvederà al completamento dei bagni come 

accennato in precedenza  collegandosi alle dorsali già  realizzate. 
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Dal punto di vista antincendio, si fa notare che il complesso va definito nella sua complessità, 

anche se all’interno vi sono diverse 

attività. 

Esiste oggi la distribuzione 

primaria del sistema idrico antincendio 

installata nei cavedi esterni, che collega 

il complesso da entrambi gli ingressi. 

Un soccorritore sopperirà alla 

mancanza di energia elettrica per 

garantire i servizi e la sicurezza in 

genere. 

Per quanto concerne i corpi 

illuminanti  si propongono  le moderne tecnologie  a LED .  L’uso delle lampade a LED è in continua 

evoluzione;  notoriamente tali  sistemi  hanno un costo iniziale maggiore rispetto alle soluzioni 

tradizionali, ma il mercato si sta incentivando nel loro impiego crescente,  con tendenza ad abbassare i 

costi.  

Altresì bisogna considerare la maggiore durata del LED, il risparmio energetico e la manutenzione 

quasi assente, arrivando, secondo statistiche, ad un risparmio netto dal 50% al 80% rispetto ai sistemi 

tradizionali delle lampade a incandescenza. 

Quest’ultima circostanza è d’importanza vitale per il mantenimento del museo, in quanto la 

gestione è affidata ad una cooperativa  culturale con utilità marginali  di guadagno. 

 

     IL PROGETTISTA 
Arch. Sergio DE PAOLA 


