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Cassetta degli attrezzi
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CONOSCENZA

• DELLE OPERE, DEL LORO STATO CONSERVATIVO E DEI PUNTI DI 
CRITICITÀ

• DEI SISTEMI DI MONTAGGIO PIÙ IDONEI

• DEL FACILITIES REPORT DELLA SEDE ESPOSITIVA

• DEL FUNZIONAMENTO DEI DATA LOGGER 
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IMBALLAGGIO
•• Deve assistere allDeve assistere all’’imballaggio dellimballaggio dell’’opera e controllare  con il opera e controllare  con il 

restauratore il tipo di materiale adottato e verificarne  lrestauratore il tipo di materiale adottato e verificarne  l’’adeguatezza adeguatezza 
alle prescrizioni.alle prescrizioni.

•• Deve controllare la successione di chiusura degli incastri delleDeve controllare la successione di chiusura degli incastri delle
foderature interne e anche che siano opportunamente segnate le foderature interne e anche che siano opportunamente segnate le 
coincidenze dei fissaggi.coincidenze dei fissaggi.

•• Deve controllare il posizionamento dei data logger (scatole nereDeve controllare il posizionamento dei data logger (scatole nere) ) 
posti dal restauratore, sia in cassa che sullposti dal restauratore, sia in cassa che sull’’opera, per essere in grado opera, per essere in grado 
di indicare, al momento del disimballo, come procedere.di indicare, al momento del disimballo, come procedere.
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VIAGGIOVIAGGIO
•• Deve seguire il caricamento Deve seguire il caricamento 

lo spostamento delle opere lo spostamento delle opere 
fin dove fin dove èè possibile: camion,possibile: camion,
pallettizzazione in aeroportopallettizzazione in aeroporto
trasporto acquatico, ecc. trasporto acquatico, ecc. 

•• Deve assicurarsi che i mezzi Deve assicurarsi che i mezzi 
di trasporto siano idonei: di trasporto siano idonei: 
climatizzazione, sospensioniclimatizzazione, sospensioni
ecc.ecc.

•• Deve verificare che le casse Deve verificare che le casse 
siano fissate adeguatamentesiano fissate adeguatamente

•• Se richiesto, deve seguire le Se richiesto, deve seguire le 
opere per tutto il percorso opere per tutto il percorso 
fino allfino all’’arrivo (camion, auto arrivo (camion, auto 
al seguito, extra seat in al seguito, extra seat in 
aereo)aereo)
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CONSEGNA
• Deve avvenire in luogo idoneo dal punto di vista della sicurezza

(safety/security), anche del mezzo di trasporto.

• La cassa deve essere collocata se possibile nella sala espositiva, 
per consentire l’acclimatazione di almeno 24 ore.

• Altrimenti, è possibile un ricovero in deposito, previo controllo 
che garantisca adeguate condizioni microclimatiche e di sicurezza 
dell’ambiente.

• Controllare che la sala espositiva sia conforme a quanto dichiarato 
nel facilities report (temperatura, umidità relativa, lux, sistema 
d’allarme).
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DISIMBALLAGGIO
Deve avvenire nella sala dove l’opera sarà
esposta o in luogo adiacente.

È necessario controllare che le foderature 
interne alla cassa siano rimosse nella giusta 
sequenza.

Controllare che il personale addetto alla presa 
diretta dell’opera sia dotato di guanti adeguati e 
puliti.

Posizionare l’opera sul tavolo o, in caso di 
necessità, in verticale (es. grandi formati) o nel 
modo ritenuto più opportuno dal Courier.
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CONDITION REPORT

• Controllare che lo stato conservativo dell’opera corrisponda a 
quello indicato sulla scheda.

• Controllare anche lo stato della cornice o di altro eventuale 
supporto.

• Segnare sulla scheda qualsiasi difformità riscontrata.

• Datare e firmare, insieme al restauratore o a  chi prende in 
consegna l’opera, la scheda.

• Fotografare tutta  l’opera e i particolari difformi.
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ALLESTIMENTO
• Verificare che la parete o la base dove l’opera sarà esposta siano 

strutturalmente adeguate.

• Verificare che la posizione dell’opera nello spazio, scelta dal curatore 
dell’esposizione, sia congrua per la sua sicurezza e rispettosa della sua corretta 
lettura.

• Se possibile fissare l’opera con le proprie attaccaglie, preferibilmente di 
sicurezza.

• In alternativa scegliere insieme agli allestitori la tipologia più adatta, sia dal 
punto di vista della sicurezza che di quello estetico.

• Fissare eventuale data logger in prossimità dell’opera.
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Safe Art 

Che si tratti di trasporti a lungo raggio, di spostamenti all’interno dello stesso 
museo o di piccoli tragitti funzionali ad attività di restauro, il patrimonio artistico 
ha bisogno di essere trattato con estrema cautela. E per ridurre il più possibile i 
rischi nasce, dalla collaborazione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e 
del turismo, l’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, l’Università La 
Sapienza di Roma e Wsense, spin-off dell’ateneo, il progetto Safe Art. 
’obiettivo è di monitorare lo spostamento dei pezzi grazie a speciali “scatole 

nere”, i data logger, in modo accurato e a basso costo, tenendo sotto controllo i 
parametri microclimatici, come l’umidità relativa e la temperatura, ma anche gli 
shock e le vibrazioni, con la possibilità di inviare alert in tempo reale nel caso di 
pericolo per l’incolumità dell’opera. Un sistema implementato nel corso degli 
anni, che nella sua ultima versione consente anche il “tracking” in tempo reale 
degli spostamenti dell’opera, tramite un’app e via web.

Quanto all’applicazione dei sensori collegati ai data logger, sono racchiusi in 
piccoli gusci di resina che possono essere applicati e rimossi senza lasciare traccia 
su qualunque supporto, dal marmo alla pietra, dalla terracotta al metallo.
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