


3. Prelievo, manipolazione, imballaggio e trasporto 

3.1. Prelievo 

Il prelievo delle opere all’interno dei depositi viene effettuato, in deroga alla consuetudine, dal 

personale interno del Museo. 

 

3.2. Manipolazione  

Le opere devono essere manipolate con guanti in nitrile o lattice privi di 

polveri. I manifesti telati possono essere manipolati a mani nude, ma 

pulite. 

Le opere vanno possibilmente supportate con materiale rigido durante la 

movimentazione. Qualora questo non sia possibile si richiede la 

manipolazione delle opere di dimensioni superiori a 100 cm da parte di 

due operatori specializzati. Le opere vanno, in questo caso, prese dagli 

angoli e spostate con movimenti lenti e controllati per evitare 

deformazioni. 

3.3. Imballaggio 

Le opere vanno separate tra loro con velina o carta a pH neutro priva di pieghe o asperità.  

I plichi, costituiti da opere opere del medesimo formato, vanno racchiusi tra due cartoncini rigidi in 

materiale idoneo alla conservazione di dimensioni leggermente maggiori rispetto al contenuto (+2 

cm circa). 

Le opere devono essere alloggiate in modo tale da poter viaggiare in orizzontale e face up.  

Le opere così protette possono essere inserite nella cassa rivestita internamente di materiale 

espanso. La cassa deve essere ignifuga e idrorepellente.  
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Unghiatura formatasi su un 

foglio di carta in seguito ad 

errata manipolazione

Opera protetta tra due cartoni rigidi rivestiti in Tyvec®



3.4. Trasporto 

L’indirizzo di ritiro e di riconsegna sarà comunicato dal prestatore nel Contratto di prestito. Il 

deposito non è in zona ZTL. Si richiede di concordare gli orari di ritiro e consegna contattando il 

Museo e il courier indicato dall’Ufficio mostre (pm-ven.collezionesalce@beniculturali.it) 

4. Modalità di esposizione e accrochage  

I sistemi espositivi e l’accrochage sono a carico dell’ente richiedente.  

L’eventuale montaggio in cornice avverrà all’apertura della cassa, in sede di mostra e alla presenza 

del funzionario restauratore. L’opera dovrà viaggiare senza cornice. L'ente richiedente dovrà 

provvedere a far rimuovere la cornice al termine della mostra. 

A contatto con le opere possono essere impiegati solo materiali idonei alla conservazione a pH 

neutro e non abrasivi.  

4.1. Manifesti 

Solitamente il montaggio dei manifesti avviene tramite incorniciatura o magneti al neodimio su 

supporto metallico. La scelta del montaggio andrà effettuata di concerto tra l’organizzatore e il 

funzionario restauratore e valutata secondo i casi specifici.  

In via preliminare possono essere indicate prescrizioni e pro e contro per ciascun metodo: 

- Opera montata in cornice con fondo rigido. Il verso dell’opera è a contatto con un cartoncino a pH 

neutro. Il margine superiore dell’opera può essere assicurato al cartoncino dal restauratore tramite 

brachette precedentemente predisposte. Sia il fondo (cartoncino è fondo rigido) che il passe-partout 

dovranno essere di qualche millimetro maggiori rispetto all’opera (+2 mm circa).  

In caso di opere di notevoli dimensioni il retro della cornice andrà rinforzato per evitare 

deformazioni o movimenti della cornice stessa. 

L’opera non potrà essere a contatto diretto col materiale della cornice ma protetta da un passe-

partout o da materiale conservativo.  



Qualora si optasse per l’applicazione di una protezione frontale in vetro o materiale acrilico dovrà 

essere presente un distanziatore per evitare l’adesione dell’opera alla protezione. La distanza 

dell’opera dalla protezione dovrebbe essere di circa 1 cm. Qualora siano garantiti opportuni sistemi 

di sicurezza non è considerata necessaria una protezione frontale. 

  

Brachette in carta giapponese applicate sul verso del margine 

superiore dell’opera

Sezione dell’opera incorniciata
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- Opera montata tramite magneti al neodimio su supporto metallico idoneo alla conservazione.  

I supporti metallici possono essere costituiti da pannelli di dimensioni eccedenti l'opera o da 2 barre 

poste in corrispondenza del margine superiore e inferiore dell’opera. 

Le barre non possono essere più piccole della lunghezza dell’opera e vanno avvitate alla parete in 

esatta corrispondenza delle estremità superiore e inferiore del manifesto. 

Le viti impiegate per fissare le barre alla parete non possono essere in rilievo rispetto alla barra e 

devono essere coperte da nastro in carta conservativo. 

L’applicazione dei magneti verrà effettuata dal funzionario restauratore. 
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Pannelli metallici Barra metallica applicata alla parete con viti
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Montaggio in cornice 

Pro 

- Maggiore protezione da 

urti e particolato 

atmosferico 

- Se in presenza di vetro o 

materiale acrilico 

maggiore protezione dai 

raggi UV 

Contro 

- Applicazione di 

brachette direttamente 

sull’opera tramite 

adesivo 

- Percezione dell’opera 

diversa da quella per cui 

Montaggio con magneti 

Pro 

- Reversibilità 

- Percezione dell’opera simile 

a quella originale 

Contro 

- Nessuna protezione dagli urti



4.2. Locandine 

Le locandine potranno essere esposte all’interno di vetrine o inserite in cornice all’interno di una 

cartella con passe-partout. 

La cartella dovrà essere costruita con cartoncini dello spessore di circa 2/3 mm. La struttura deve 

prevedere un fondo con alloggiamento a misura dell’opera (+1 mm per lato) e la finestra del passe-

partout.  

Potrebbe essere richiesto di non eliminare il ritaglio interno del passe-partout per la copertura 

dell’opera montata in cartella durante eventuali spostamenti da una sede espositiva a un’altra. 

Locandina inserita in cartella con passe-partout Sezione dell’opera alloggiata in cartella con passe-partout 
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5. Parametri ambientali richiesti negli ambienti espositivi 

Umidità relativa: 50% min. - 65 % max. (variazione +/- 5%) 

Temperatura: 13 °C min. - 20 °C max. (variazione +/- 2°C). 

La temperatura minima, di solito indicata a 18°C, è stata fissata a 13°C per omogeneità rispetto ai 

parametri a cui sono acclimatate le opere in deposito. 

Si raccomanda di evitare oscillazioni dei parametri termo-igrometrici.  

Intensità luminosa: 50 lux max. 

UV 75 µW/lm max. Per questo motivo si suggerisce l’impiego di luci LED. Le opere d’arte su carta 

non possono essere esposte alla luce naturale.  

Non dovranno essere in corso lavori durante l’allestimento. In particolare i locali devono essere 

pitturati con almeno una settimana di anticipo rispetto all’allestimento per evitare parametri 

scorretti di UR e presenza di inquinanti negli ambienti.  

6. Verifica dello stato di conservazione prima e dopo i trasporti, dopo l’allestimento e il 

disallestimento 

Il condition report (modello del Museo nazionale Collezione Salce) sarà controfirmato, prodotto in 

duplice copia e conservato sia dall’ente richiedente che dal prestatore. 

7. Proroghe 

Eventuali proroghe andranno concordate tenendo presente le esigenze conservative delle opere. 

Viste le indicazioni conservative del D.M. 10 maggio 2001 le opere d’arte su carta possono ricevere 

un massimo di 50.000 lux in un anno. Qualora per questo motivo non fosse possibile prolungare 

l’esposizione potrà essere concesse riproduzioni per la creazione di facsimili. 

Considerando le usuali condizioni di illuminamento degli spazi espositivi, le opere d’arte su carta 

non vengono concesse in prestito per più di 90 giorni salvo l’adozione di particolari accorgimenti 

(luci temporizzate, lux inferiori a 50 etc.). 

 


