
dm 44 del 23/01/2016  



i presupposti intellettuali della riforma 



già con ottavio: un complesso all’antica del potere e del sapere 



immagine di paolo giovio tratto dalla 
bibliotheca calcographicha di jacques 
boissard (1652-1659) 

veduta del museaeum di paolo 
giovio, anonimo del XVII secolo 



ranuccio i e l’escorial 









firenze, biblioteca medicea laurenziana 

parma, complesso monumentale della pilotta 

madrid ma anche firenze: verso un’alleanza con cosimo ii 



Samuel quiccheberg inscriptiones, 1565 

jean de léry, histoire  
d’un voyage fait en la terre  
Du brésil, 1578 



teatro della memoria di 
giulio camillo delminio  

giulio camillo delminio, 
l’idea del theatro, 1550 



      roma, colle vaticano 

piacenza, palazzo farnese 



  sabbioneta, teatro all’antica 

 sabbioneta 



i risvolti progettuali 



LA MUSEALIZZAZIONE DEGLI SPAZI CONNETTIVI 
creazione di una biglietteria al piano terra  





musealizzazione del pianerottolo prospiciente il museo archeologico 





musealizzazione del pianerottolo prospiciente il teatro farnese 



un modello anglosassone 







musealizzazione delle gallerie della biblioteca 



INTERVENTI STUTTURALI PER LA SICUREZZA 
Porta tagliafuoco del Farnese 

Sostituzione porta tagliafuoco Biblioteca Palatina 
Coibentazione dei soffitti delle sale limitrofe al teatro 



UNA NUOVA LOGICA DI CIRCOLAZIONE PER LA BIBLIOTECA 
diversi accessi, chiarificazione dei servizi 



riqualificazione passaggio in ghiaia e spostamento banco informazione 



sostituzione dei gradini della scala antincendio con altri in vetro 
illuminato a led per la riqualificazione del cavedio e la creazione di 
un nuovo ingresso contemporaneo  





LA RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO BODONI 





UN NUOVO SISTEMA DI ACCESSI 
una prima opzione 



una seconda opzione più ambiziosa 







la seconda uscita sul passaggio della Ghiaia 



IL CORTILE DEI SERVIZI 



CAFFETTERIA 



BOOKSHOP 





cortile della cavallerizza e della rocchetta 
due spazi da restituire alla città 



cortile della cavallerizza, ingresso uffici amministrativi e giardino 





cortile della rocchetta direzione e uffici scientifici 



uffici ex galleria nazionale: depositi e uffici tecnici  



        una rivitalizzazione contemporanea 
 maurizio nannucci 





Scalone monumentale: androne 



Pulitura scalone monumentale 



Vestibolo 



Pulitura vestibolo: prove impalcatura 





Biblioteca Palatina 



Nuova illuminazione 





Galleria Nazionale 





Salone Maria Luigia 











Guttuso: nuova esposizione nelle 
sale dei Voltoni 





Museo archeologico 







Gli spazi esterni: cortile del 
Guazzatoio 



Apertura dei cortili in occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio: 23 e 24 settembre 2017 



Cortile della cavallerizza 





Apertura dei cortili in occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio: 23 e 24 settembre 2017 



Posizionamento fioriere Piazzale Pilotta 




