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Impianti invisibili 
per uno spazio espositivo

Un contenitore espositivo autonomo e autosufficiente dal 

punto di vista impiantistico, realizzato all’interno di un edificio 

storico nel centro di Vercelli.

Con la mostra “Peggy Guggenheim e l’immaginario surreale”, nel 

novembre 2007 è entrata in funzione l’Arca, una struttura espo-

sitiva realizzata all’interno del suggestivo spazio dell’ex Chiesa di 

San Marco di Vercelli, in pieno centro storico. L’esposizione degli 

oltre cinquanta capolavori dell’arte figurativa della prima metà 

del Novecento appartenenti alla Peggy Guggenheim Collection, 

così come le altre iniziative di carattere culturale che hanno in 

seguito movimentato la vita pubblica e intellettuale della città 

piemontese, sono state rese possibili proprio dalla predisposizione 

di uno spazio e di sistemi impiantistici appositamente concepiti 

per questo tipo di manifestazioni, che permetteranno anche il 

parallelo svolgersi degli interventi di recupero previsti sul corpo di 

fabbrica storico.

Lo spazio espositivo

La medioevale Chiesa abbaziale di San Marco, di fondazione due-

centesca, è uno dei più importanti monumenti di Vercelli: l’edifi-

cio acquisì la sua configurazione definitiva secondo stilemi gotici 

nel ‘400, impostata su tre navate più una serie di cappelle genti-

lizie laterali, tutte riccamente affrescate da artisti locali. Cessata 

la funzione religiosa, l’edificio fu poi utilizzato come deposito, 

stalla e cavallerizza ed, entrato nelle disponibilità del Comune, al-

la metà dell’Ottocento divenne un mercato coperto: il pavimento 

originale fu sopraelevato per ricavare locali accessori al mercato, 

sostituendo anche alcuni paramenti murari non strutturali con 

imponenti vetrate.

arch. Giuseppe La Franca

REALIZZAZIONI

climatizzazioneRTS

1 Arca costituisce un elemento architettonico 
autosufficiente e autonomo, interno all’ex chiesa 
di San Marco a Vercelli, rispondente agli standard 
internazionali previsti per le strutture espositive 
(foto di G. Vercellone).
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Arca – nome che richiama un luogo si-

curo e protetto - è un padiglione espo-

sitivo finalizzato ad accogliere mostre 

di opere d’arte, progettato dall’arch. 

Ferdinando Fagnola di Torino in colla-

borazione con lo studio tecnico dell’ing. 

Giuseppe Forte di Cuneo per la parte 

impiantistica. L’installazione interessa 

l’intera superficie della ex chiesa - og-

getto di un intervento di ristrutturazione 

preliminare volto a creare le condizioni 

per l’insediamento della struttura espo-

sitiva - ma ne occupa solo parzialmente 

la navata centrale. Arca risulta semplice-

mente appoggiata al pavimento, senza 

vincoli e punti di contatto con le strut-

ture portanti. In pianta, la sua forma pa-

rallelepipeda ha dimensioni di 29 x 7,5 

metri, corrispondenti a una superficie di 

calpestio di circa 192 m2 e, anche grazie 

agli elementi parietali interni, dispone 

di circa 374 m2 di superficie espositiva 

verticale, fruibile mediante un percorso 

lungo circa 110 m.

Realizzata con sistemi costruttivi legge-

ri ma blindati, conformi alle normative 

di sicurezza - ed equipaggiata con sofi-

sticati impianti di sorveglianza median-

te telecamere, antintrusione e antifurto 

operanti in continuo anche all’esterno 

del perimetro espositivo – Arca costitui-

sce un elemento architettonico autosuf-

ficiente e autonomo, rispondente agli 

standard internazionali previsti per le 

strutture espositive. 

Oltre ad accogliere le attività di supporto 

quali biglietteria, bookshop, guardaro-

ba, servizi igienici, disposte attorno al-

l’atrio d’ingresso, Arca è dotata di spazi 

tecnologici e reti impiantistiche finaliz-

2 Il controllo e il mantenimento di livelli 
costanti di temperatura e umidità relativa 

anche durante l’orario di chiusura al pubblico, 
permette la conservazione 

ottimale delle opere d’arte.

I PROTAGONISTI DELL’IMPIANTO
Committente: Comune di Vercelli

Responsabile del procedimento: arch. Liliana Patriarca - Settore Sviluppo Urbano ed 

Economico

Ideazione dello spazio espositivo: arch. Ferdinando Fagnola (Torino)

Progetto arch., Direzione Lav. e Coord. gen. (Arca): arch. Ferdinando Fagnola (Torino)

Progetto e D.L. (restauro facciata ovest ex chiesa): arch. Marco Carlotti

Progetto e Direzione Lavori impianti (Arca): Giuseppe Forte - Studio Tecnico Forte 

(Cuneo)

Assistenza alla D.L. impianti speciali: Ufficio Tecnico (Comune di Vercelli)

Coordinatore Sicurezza 494/96: arch. Eduardo Simolo (Vinovo - TO)

Imprese realizzatrice: A.T.I. San Marco:

– opere edili e allestimento (Arca) Gruppo Bodino s.p.a.; Im-Form s.r.l.

– impianti elettromeccanici (Arca) Idro.Erre s.r.l.

Restauro facciata: Mibo Ristrutturazioni s.r.l.

Impianti speciali: All-System s.r.l.

I principali fornitori

Diffusori: FCR

Caldaie: Buderus

Gruppo frigorifero: Clivet

Elettropompe: Grundfos

Produttore di vapore: Lufta Defenser

Estrattore d’aria: Woods

Unità trattamento aria: Zoppellaro
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zati al mantenimento delle condizioni 

ambientali interne. Arca si caratterizza 

perciò come un progetto versatile e indi-

pendente dal contesto, potenzialmente 

replicabile in siti penalizzati dalle stesse 

problematiche di recupero. Le sue pecu-

liarità hanno reso possibile l’esposizione 

di opere dei massimi esponenti del mo-

vimento surrealista e delle avanguardie 

novecentesche, di elevatissimo valore 

non solo artistico.

La restante superficie interna alla ex-chie-

sa – sorta di laboratorio per gli interventi 

di restauro degli affreschi che si sviluppa-

no sulle pareti e sulle volte - costituisce 

un ulteriore spazio disponibile per eventi 

di carattere pubblico. Le attività di recu-

pero attualmente già in atto sulle pareti 

affrescate dell’edificio sono visibili dal-

l’interno di Arca, grazie alla trasparen-

za della copertura vetrata doppiamente 

blindata.

I parametri ambientali

Il controllo e il mantenimento di livelli 

costanti di temperatura e umidità relati-

va anche durante l’orario di chiusura al 

pubblico, per permettere la conservazio-

ne ottimale delle opere d’arte, costituiva 

la principale esigenza di ordine impian-

tistico da realizzare all’interno della sala 

mostre dell’Arca. Le condizioni ambien-

tali da ottenere sono infatti quelle stan-

dard:

– in inverno, temperatura ambiente di 

+19°C ±1°C, con umidità relativa del 

50% ± 5%;

– in estate, temperatura ambiente di 

+26°C ±1°C, con umidità relativa del 

50% ± 5%.

Per evitare qualsiasi problematica in ordi-

ne alla conservazione, sono state instal-

late in ambiente delle sonde di controllo 

della concentrazione di CO2, in modo da 

regolare il funzionamento dell’impianto 

di condizionamento a seconda dell’ef-

fettiva affluenza di pubblico, e dei filtri 

a carboni attivi sia sul canale di ingres-

3 L’impianto di condizionamento è a tutt’aria per tutti gli spazi di Arca, 
con due zone di condizionamento - sala mostre e area d’ingresso - 
ognuna dotata di una propria unità di trattamento dell’aria.

4 I diffusori lineari di mandata sono a doppia feritoia in alluminio 
anodizzato, posizionati in sommità alle pareti; dotati di serranda di 
regolazione della portata dell’aria e di deflettori per l’orientamento del 
flusso aeraulico.

5 Le griglie lineari di ripresa aria ambiente dall’interno della Sala Mostre 
sono situate al livello del battiscopa, per risultare praticamente invisibili 
e coerenti con l’aspetto sobrio che distingue l’architettura degli interni.

3

4

5
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so dell’aria da trattare, per eliminare la 

presenza di microorganismi e agenti in-

quinanti eventualmente dannosi per le 

opere, sia a valle della zona di by-pass 

dell’UTA dedicata alla zona d’ingresso 

che, potendosi trovare a operare in con-

dizioni di completo ricircolo, richiede-

va un’opportuna filtrazione. La velocità 

dell’aria nella sala mostre è stata mode-

rata in mandata alla velocità massima 

di 0,2 m/sec, per evitare al pubblico la 

sensazione di corrente d’aria. Il funzio-

namento contemporaneo delle UTA è 

tale da mantenere le condizioni microcli-

matiche dell’area d’ingresso ad Arca net-

tamente distinte rispetto a quelle interne 

della sala mostre, quest’ultima caratteriz-

zata dai seguenti parametri funzionali:

– numero di volumi/ora di aria trattata: 

6,5 Vol/h;

– numero massimo di persone ipotizzate 

contemporaneamente presenti: 64;

– quantitativo di aria di rinnovo normal-

mente garantita: 1.600 m3/h.

Impianti invisibili

Sotto il profilo architettonico, per mini-

mizzare la percezione dei terminali nello 

spazio espositivo e non alterare l’immagi-

ne degli spazi interni dell’ex chiesa, sono 

state adottate specifiche soluzioni atte a 

nascondere alla vista dei visitatori il sistema 

impiantistico e a moderarne l’impatto acu-

stico. Le pareti tecniche che compongono 

l’involucro sono state previste sufficiente-

mente spesse per consentire il passaggio 

al loro interno dei canali in lamiera zincata, 

come di tutte le altre reti. Il passaggio del-

le tubature dell’impianto idrico sanitario e 

dell’alimentazione delle macchine avviene 

nello spessore del pavimento tecnico e del 

soffitto cieco dell’area d’ingresso.

In Arca, i diffusori lineari di mandata 

sono a doppia feritoia in alluminio ano-

dizzato, posizionati in sommità alle pa-

reti; dotati di serranda di regolazione 

della portata dell’aria e di deflettori per 

l’orientamento del flusso aeraulico, so-

no corredati di plenum di contenimento 

realizzato in lamiera zincata termoafoni-

camente isolato dall’esterno. Le griglie li-

neari di ripresa aria ambiente dall’interno 

della sala mostre sono del tipo ad alette 

orizzontali fisse con profilo di deflessione 

a 15°, realizzate in alluminio anodizzato 

e situate al livello del battiscopa, per ri-

sultare praticamente invisibili e coerenti 

con l’aspetto sobrio che distingue l’ar-

chitettura degli interni; sono corredate di 

serranda di taratura e plenum di conteni-

mento realizzato in lamiera zincata.

L’impianto è a tutt’aria per tutti gli spazi 

di Arca, con due zone di condizionamen-

to ognuna dotata di una propria unità di 

trattamento dell’aria; per i servizi igienici 

è previsto il riscaldamento con radiatori 

L’IMPORTANZA DELLA LUCE
In uno spazio espositivo, il controllo dei parametri quantitativi 

e della qualità dell’illuminazione naturale e artificiale 

costituiscono uno dei principali ambiti di intervento progettuale 

che, normalmente, assume un diretto e importante significato 

anche sotto il profilo dei parametri microclimatici degli ambienti 

confinati. In genere, gli allestimenti pluritematici necessitano 

di un ambiente luminoso sostanzialmente neutro, cioè in grado 

di non interferire ma, anzi, di adattarsi volta per volta alle 

numerose, possibili configurazioni di illuminazione delle opere a 

seconda della loro tipologia, dei materiali di cui sono composte, 

del loro stato di conservazione e del sistema espositivo prescelto 

dai curatori degli allestimenti.

Per il controllo dell’illuminazione naturale proveniente 

dall’esterno, le grandi vetrate ottocentesche presenti sulla 

facciata ovest e le finestre alte nelle navate laterali, situate 

a nord e sud rispetto a quella principale, sono state oggetto 

dell’applicazione di pellicole adesive filtranti, dal colore bianco 

opalino; internamente rispetto alle vetrate della facciata ovest 

è stato inoltre installato un sistema di teli elettrocomandati in 

tessuto filtrante Screen da 525 gr/m2.

L’impianto di illuminazione è articolato per fronteggiare quattro 

tipologie d’impiego distinte:

- esterna ‘scenografica’ delle facciate del fabbricato e dei percorsi 

pedonali di accesso;

- interna ‘indiretta’ per gli spazi dell’ex chiesa, con proiettori a 

ioduri metallici proiettanti il fascio luminoso verso il soffitto;

- interna ‘ordinaria’ per la sala espositiva e gli spazi di supporto;

- interna ‘specifica’ per le opere d’arte, con alimentazione degli 

apparecchi mediante blindoluci correnti a soffitto.

In caso di black-out sulla rete, un UPS assicura il funzionamento 

di quota parte delle lampade per l’illuminazione interna e le 

corrispondenti condizioni di sicurezza, mentre gli apparecchi che 

segnalano le uscite di sicurezza sono di tipo autoalimentato.

Le volte delle navate laterali e della navata centrale sono 

illuminate da 18 proiettori alogeni da 200 W ciascuno e da 2 

proiettori alogeni da 300 W, collocati all’estradosso dell’Arca per 

celare la sorgente luminosa. 

La facciata dell’Arca è illuminata da 2 proiettori stagni da 

500 W, alloggiati all’interno della panca perimetrale allo scivolo 

di accesso alla ex chiesa. 

All’interno dell’Arca, l’illuminazione indiretta da controsoffitto 

nell’area atrio-biglietteria avviene mediante plafoniere con 

lampade fluorescenti tipo 1x36 W e 1x58 W. Nel bookshop, 

la luce artificiale è emessa da lampade appositamente progettate 

con corpi illuminanti  montate su supporti in tubolare zincato

Ø 30 mm dotati di braccio.

Nella sala espositiva, come da indicazioni del curatore della 

mostra, sono stati utilizzati dai 150 ai 200 lux per gli oli su tela 

mentre, per le opere su carta, il flusso luminoso è stato contenuto 

a 50 lux per evitare l’innescarsi di processi di alterazione e 

degrado del supporto. L’illuminazione delle opere avviene 

mediante proiettori con trasformatori elettronici dimmerabili e 

lampada alogena 1x45 W, collegati a 3 binari elettrificati.
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elettrici. L’UTA più importante - al servi-

zio della sala mostre - dispone di un vano 

tecnico dedicato posto al temine dell’Ar-

ca, sul fronte opposto rispetto all’ingres-

so. La seconda UTA è dedicata alla zona 

d’ingresso che precede la sala ed è po-

sizionata sopra di essa, opportunamente 

nascosta da alte schermature frontali e la-

terali. Entrambe le macchine sono dotate 

di doppio silenziatore di notevole dimen-

sione (90 cm per la più grande, 60 cm per 

l’altra), sia sul lato presa aria ed espulsio-

ne, sia sulla mandata e ripresa, che resti-

tuisce ottime caratteristiche di isolamento 

acustico – accorgimento che ha consenti-

to di evitare l’impiego di setti afonizzanti. 

Il collegamento fra le UTA e gli altri termi-

nali impiantistici con la centrale tecnologi-

ca, per la cui realizzazione sono stati recu-

perati i vecchi bagni dell’ex chiesa, utilizza 

un “pipe-track” appositamente realizzato 

per mascherare il passaggio delle tubazio-

ni. L’UTA più piccola dedicata alla zona in-

gresso dell’Arca adduce aria dall’ambiente 

interno alla ex chiesa; la ripresa è situata 

in corrispondenza dei nuovi bagni e, me-

diante canalizzazioni passanti attraverso 

il piano sottostante, l’aria viene espulsa 

tramite una bocca di lupo a contatto con 

l’esterno.

Per l’adduzione e l’espulsione dell’aria 

connesse al funzionamento dell’UTA della 

sala mostre, a causa dei notevoli volumi 

in gioco (oltre 6 ricambi/ora), è stato inve-

ce necessario costruire un vero e proprio 

camino d’aria sostenuto da una struttura 

autoportante e sfociante oltre la copertu-

ra, mascherandone la presenza sia all’in-

terno della ex chiesa, sia sul tetto del fab-

bricato. In quota, le aperture sono dispo-

ste in posizione contrapposta, per evitare 

il ricircolo, e la presa d’aria è rivestita da 

uno strato di lana minerale con funzione 

anticondensa per le stagione invernale.

La centrale tecnologica è accolta in un 

locale inutilizzato di altezza notevole, se-

parato in modo da non costituire alcun 

pericolo idraulico per l’Arca, apposita-

mente soppalcato per accogliere la cen-

trale termica, composta da:

- due caldaie murali alimentate a gas 

metano e alloggiate al piano terreno, de-

stinate alla produzione di acqua calda da 

riscaldamento servente esclusivamente le 

batterie installate a bordo delle 2 UTA;

- un gruppo frigorifero situato sopra la 

soletta del soppalco.

La produzione di acqua calda sanitaria è 

affidata a un boiler elettrico posiziona-

to sulla copertura, al di sopra dei servizi 

igienici.

6 Le pareti tecniche che compongono l’involucro sono state previste sufficientemente spesse per 
consentire il passaggio al loro interno dei canali in lamiera zincata, come di tutte le altre reti.

7 In uno spazio espositivo, il controllo dei parametri quantitativi e della qualità dell’illuminazione 
naturale e artificiale sono fra i principali ambiti progettuali e assumono significato anche sotto il 
profilo microclimatico.
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