
M
U

S
E

O
 D

I R
IV

IS
O

N
D

O
L

I
PROGETTISTA:
ARCH. EMILIA CORRADI

REALIZZAZIONE ARREDI:
CASTILLENTI SNC

COLLABORATORE:
ARCH. GRAZIA M. DICEMBRINO

IN
S

E
R

T
O

GENNAIO 2012



MUSEO DI RIVISONDOLIMUSEO DI RIVISONDOLIc
IN

SE
RT

O 
DI

 G
EN

NA
IO

 20
12

RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DI 

RIVISONDOLI

Rivisondoli è un comune italiano di 
717 abitant i  del la  provinc ia  
dell'Aquila. È un noto centro 
turistico, rinomato per la pratica degli 
sport invernali e per le escursioni 
naturalistiche, compreso com'è 
all'interno della Comunità Montana 
Alto Sangro e Altopiano delle Cinque 
Miglia e del Parco Nazionale della 
Majella. La presenza dell'uomo 

RIVISONDOLI - CENNI STORICI

durante la preistoria è dimostrata da strumenti litici ritrovati nel territorio 
comunale e da tratti di mura poligonali (oggi non più visibili) che furono 
rinvenute in località Serra Castellaccio. Tra la fine dell'XI secolo e l'inizio del XII, il 
paese andò acquistando la tipica fisionomia di borgo arrampicato, praticamente 
avvinghiato alla roccia, centrale rispetto alle aree coltivabili ed alle zone adibite a 
pascolo. Il nucleo del borgo arroccato che sempre di più si sviluppò dal '300 in poi 
è ancora oggi evidente e presenta una struttura urbana raccolta, con edifici che 
s'affacciano su un sistema viario reticolare originario, fatto di stradine a scalinate 
che assecondano perfettamente il ritmo del pendio, e provvisto di un particolare 
tipo di cinta muraria (case a schiera). Nacque in quel periodo la primitiva ed ormai 
scomparsa chiesa parrocchiale di Santa Maria a Fonte o dell'Ospedale. Essa si 
ergeva di fianco all'albero della fonte, un olmo altresì non più esistente, che si 
riteneva prova dell'origine longobarda del comune, ed alla piccola ma 
monumentale fontana che oggi è l'unica superstite vestigia dell'antica 
parrocchia.



c
La storia del paese continuò più o meno 
tranquilla durante i secoli fino agli albori del 
'700, in cui si consolidò anche l'Università, di 
tipo feudale (baronia), che appartenne ai 
Cantelmo di Popoli fino all'estinzione di questa 
grande famiglia. Il feudo venne poi alienato 
dagli eredi in via femminile di Giuseppe, 
l'ultimo dei Cantelmo, passando per lungo 
tempo da un "padrone" all'altro: prima ad 
Antonio Marchesano, poi a Pompeo Scala e da 
questi a Tarquinio Rosato che lo alienò a 
Fabrizio Mellucci originario di Capua il quale 
dopo averla acquistata nel 1623 per 18.000 
ducati fu costretto a svenderlo ai Sardi di 
Sulmona, che governarono Rivisondoli fino 
all'epoca napoleonica. La tranquilla vita del 
piccolo centro venne però turbata dai 
terremoti del 1703 e del 1706, che 
determinarono il crollo della gran parte delle 
costruzioni; nonostante ciò la popolazione non 
si perse d'animo e ricostruì il paese dalle 
f o n d a m e n t a ,  d i m o s t r a n d o  u n a  
determinazione che si manifestò anche dopo il 
rovinoso incendio del 1792 ed il catastrofico 
terremoto del 1915. Un altro stravolgimento di 
non lievi proporzioni fu l'abolizione del regime 
feudale, che contribuì a liberare ulteriormente 
le forze produttive e l'intraprendenza della 
popolazione e a far virare l'economia della 
pastorizia transumante a quella della 
pastorizia stanziale, che favorì la nascita di un 
ceto di contadini e pastori agiati. Tra la fine 
dell'800 e l'inizio del '900 cominciò un'altra fase 
ancora, con l'inserimento sulla linea ferroviaria 
Sulmona-Isernia e l'arrivo di Re Vittorio 
Emanuele e della sua famiglia, che nel 1913 
furono ospitati  nell 'elegante edificio 
ottocentesco dell'Albergo degli Appennini, 
attualmente conosciuto come Residenza 
Reale. La venuta dei reali contribuì a fare 
diventare Rivisondoli una delle più note 
stazioni sciistiche e favorì l'arrivo di sempre 
maggiori quote di turisti ed appassionati della 
montagna. Celebre evento è il presepe vivente, 
rappresentazione per quadri viventi della 
natività di Gesù, che va in scena il 5 gennaio, 
sin dal 1951. Secondo la tradizione l'ultimo 
nato del paese interpreta il bambinello.

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA FONTE DOPO IL 
TERREMOTO DEL 1915

PRIMA RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE 
VIVENTE - 1951

CAMPANILE DELLA CHIESA MAGGIORE E LA CASA 
MASCIO

RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE - 
2007
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IL NUOVO MUSEO DI RIVISONDOLI

Il 6 agosto 2011, con la mostra "Teofilo Patini - Bestie da soma, studi ed inediti" è 
stato inaugurato il nuovo Museo Civico, destinato a raccogliere le collezioni del 
vecchio Museo d'Arte Presepiale ed a costituire il centro aggregativo artistico 
della località. “Non è che febbre fortissima, voglia matta di mettere in rilievo 
brutalmente la giustizia sommaria, il macello che un popolo oppresso fa del suo 
oppressore”. Sono le parole Teofilo Patini, ventenne, cariche di tutto il suo 
entusiasmo e delle convinzioni da cui era animato, mentre concepiva e realizzava 
i bozzetti preparatori per l'ampio dipinto “La rivoluzione di Masaniello”. Spiega 
cosi alcuni inediti dei 50 recuperati in tutta Italia Cosimo Savastano, eminente 
studioso e conoscitore del Patini, curatore della mostra ospitata nelle stanze del 
neonato museo civico di Rivisondoli. 

PROGETTO PIANTA PRIMO PIANO
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LO STATO DI FATTO

Il palazzo della ex sede municipale è ubicato nella centrale Piazza Municipio ed è 
composto da due corpi di fabbrica collegati tra loro da un corpo trasversale di 
costruzione più recente. L'edificio si sviluppa su due livelli oltre al piano terra che 
ospita delle attività commerciali. L'accesso avviene dal piano terra da piazza del 
Municipio e da via S. Antonio con accesso diretto al piano primo. Il piano secondo 
è collegato al piano primo da due scale interne. L'edificio ha già subito una prima 
opera di sistemazione interna attuata con il primo lotto di interventi che hanno 
garantito il miglioramento della fruibilità degli spazi. 
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IL PROGETTO

Il progetto interviene in un luogo storico confermando il suo ruolo di centralità. Il 
corpo di fabbrica è costituito da due unità oltre che al relativo tratto di pertinenza 
sul retro indicata come corte esterna, per una superficie complessiva di mq 510 
interna e mq 75 esterni. L’intervento riguarda esclusivamente il primo piano e il 
piano sottotetto, e non include i locali situati al piano terra del corpo edilizio.

Il progetto complessivo si articola in due interventi:
1)il primo è rivolto alla sistemazione dei corpi edilizi (distribuzione interna; 
ristrutturazione dello spazio esterno, dei prospetti e del tetto; rimozione del 
solaio di uno degli ambienti così da privilegiare lo spazio a doppia altezza); 
2)il  secondo è rivolto all'allestimento e all’arredo.
La struttura progettuale si attesta sulla volontà di trasformare il percorso 
espositivo del Polo Museale richiesto dall'Amministrazione in un'occasione di 
coinvolgimento più ampio di tutto il tessuto storico e paesaggistico, lavorando 
sull'integrazione tra esterno e interno. I percorsi a loro volta strutturano i vari 
ambienti che sono differenziati a seconda della destinazione funzionale e si 
distinguono in: sala quadri, sala poster, sala vestizione, sala mostre temporanee, 
bookshop, servizi e disimpegni. La prevalenza degli interventi riguarda il 
completamento delle opere edilizie e impiantistiche, la messa a norma dei 
percorsi per i portatori di handicap e l'arredo e allestimento.

PROGETTO PIANTA SOTTOTETTO
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Il progetto definitivo ed esecutivo parte dalla ridefinizione del rapporto tra 
interno ed esterno, lavorando sul percorso espositivo che prosegue in continuità 
con quello esterno attraverso l'individuazione di un tracciato segnato da una 
pavimentazione in travertino oniciato. Tale percorso riguarda anche i 
collegamenti verticale e quindi anche il rivestimento delle scale è stato sostituito 
con lastre in travertino oniciato. Gli spazi espositivi e le altre sale sono 
caratterizzate, invece, da una pavimentazione in listoni di legno in rovere 
sbiancato montati a correre.
Seguendo le richieste dell'Amministrazione Comunale il progetto tende ad 
esprimere la massima flessibilità d'uso degli spazi per evitare di avere 
un'architettura monofunzionale, accessibile solo occasionalmente durante le 
rappresentazioni in programma. Lo spazio espositivo, in questo caso, diventa il 
nucleo di un complesso di spazi, articolato come una sorta di centro civico, vero 
fulcro culturale del paese, utilizzabile in maniera continua. Una sorta di macchina 
sempre accesa e funzionante. Tra le qualità che sono state perseguite nel 
progetto del Polo Museale c'è una notevole capacità di adattamento a diverse 
forme di spettacolo ma anche una flessibilità relativa all'impiego degli spazi 
accessori che possono diventare utili per una vasta gamma di situazioni: feste 
incontri, mostre, conferenze, presentazioni.

IL SOPPALCO
La realizzazione di un soppalco/passerella nel piano sottotetto è stata resa 
necessaria al fine di consentire il completamento dell'anello del percorso 
espositivo altrimenti interrotto dalla demolizione del solaio della sala delle 
mostre temporanee. Il soppalco presenta  una struttura principale poggiante sui 
muri perimetrali in travi in acciaio di tipo HE verniciata in colore cor-ten, mentre il 
parapetto è realizzato in montanti in acciaio con led illuminanti incassati nel 
corrimano anch'esso in acciaio tinto cor-ten.

SOPPALCO/PASSERELLA
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GLI ARREDI
Il sistema espositivo, pensato per avere la massima flessibilità operativa e anche 
una trasparenza e un rispetto della struttura edilizia storica, è stato realizzato 
completamente, in lamiera stirata verniciata opportunamente intelaiata con 
montanti quadrati sia orizzontalmente che verticalmente (onde evitare il 
fenomeno della deformazione). 

?Sala Quadri: è caratterizza da un sistema di pannelli perimetrali fissi e da 

elementi di appoggio centrali, necessari per esporre le sculture, realizzati 
anch'essi con telaio metallico e rivestimento in lamiera stirata.

?Sala poster: è caratterizzata da un sistema di telai scorrevoli con sistema 

di pannelli in metacrilato e lamiera stirata con cui fissare la raccolta dei 
poster. Tali pannelli sono realizzati e montati su telai con ruote a vista.

?Sala Vestizione: è  caratterizzata da un sistema fisso o teca su cui 

agganciare tutti gli oggetti d'uso nella rappresentazione della 
Natività e da un sistema di elementi sospesi in metallo su cui 
appendere gli abiti della rappresentazione. Tale sistema, di forma e 
geometrie variabili, realizza anche porzioni di controsoffitto localizzati 
nella Sala Vestizione al I° piano e nella saletta al piano sottotetto. 
L'inserimento di tale controsoffitto si è reso necessario al fine di 
migl iorare  e  ott imizzare la  real izzazione del  s is tema di  
illuminazione e del sistema di ricircolo dell'aria.
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SALA POSTER

TECA ESPOSITIVA
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L’ILLUMINAZIONE DEI PERCORSI E 
DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
L'illuminazione dei percorsi è garantita da 
un sistema di lampade a sospensione di tipo 
tubolare Si tratta di un'esecuzione speciale 
realizzata apposta per il “Polo Museale” di 
Rivisondoli. La lampada è stata installata sia 
in sospensione tramite  tiranti in acciaio 
collegati ad un anello, che a parete.
Gli spazi espositivi sono invece strutturati su 
una serie di sistemi e corpi illuminanti 
studiati individuati a seconda delle 
necessità espositive e illuminotecniche al 
fine di ottenere un sistema idoneo e 
controllato della luce sulle opere esposte. E 
sono così individuate:
1) Lampada in alluminio satinata installata 
nella sala poster su binario anch'esso in 
alluminio, mentre nella sala a doppia altezza 
viene realizzata un'esecuzione speciale con 
delle lampade sospese su cavi in acciaio con 
le basette da fissare a soffitto;
2) Le reglettes inserite nel controsoffitto, 
realizzato in la lamiera stirata, con un 
risparmio energetico pari all'80%;
3) Faretti bianchi a bassa tensione per una 
illuminazione d'accento sulle opere d'arte;
4) Lampade wallwasher per l’illuminazione 
delle pareti verticali dei quadri declinate in 
due versioni. Anche in questo caso si tratta 
di lampade fluorescenti, quindi a risparmio 
energetico, sono applicate su binario e sono 
di colore bianco.
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CASTILLENTI S.N.C. 

di Marco e Claudio Castillenti

via Trastulli, 25 - 66032 Castel Frentano (CH)

tel. e fax 0872/56657 - tel. 0872/660232

P.I. 02110820699

www.castillenti.it

info@castillenti.it
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