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DIVISIONI TECTON CHE HANNO COLLABORATO AL PROGETTO:

GENUS BO N O N IAE-MU SEO D ELLA  STOR IA  D I  BOLOGNA 
Anno di esecuzione:  2011-2012

Location:   Palazzo Pepoli, via Castiglione 8 - Bologna

Tempi di consegna: dicembre 2010 (inizio cantiere) > 14 gennaio 2012 (consegna)

Denominazione ed indirizzo committente: Fondazione Cassa di Risparmio Bologna

Progettista: Mario Bellini Arcgitect(s) 

Direzione scientifica: Massimo Negri 

Progetto grafico: Italo Lupi

restauro

AZIONI: 
Fornitura e posa impianto illuminotecnico con prodotti commerciali 
Fornitura e posa di impianto illuminazione integrato e speciale
Fornitura e posa in opera di tappezzeria tesata con cucitura incluso passamaneria 
Realizzazione scenografica, mediante diorama, dell’era Etrusca
Riproduzione in scala di un teatro di burattini, incluso boccascena
Riproduzione ambientale della Battaglia di Fossalta
Posa di un tratto originale della Via Emilia con riproduzione in prospettiva della Torre degli Asinelli e rappresentazione 
portici bolognesi
Installazione multimediale di tipo immersivo che simula la rete di canali che attraversavano la città in epoca romana
Realizzazione di bookshop, bar e fornitura di arredi
Produzione e realizzazione degli apparati grafici

Disegno in pianta del Museo della Storia di Bologna
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interior allestimenti 
museali

Posa di un tratto originale della Via Emilia con riproduzione in prospettiva della Torre degli Asinelli e rappresentazione dei portici bolognesi

LE SALE DEL MUSEO
La città dipinta
Torre del tempo
Bologna etrusca
La Via Emilia
La pietra e la parola
Bologna Medievale
I protagonisti
Forma Urbis
La Battaglia di Fossalta
La secchia rapita. Guerre fra casati
I Bentivoglio
L’incoronazione di Carlo V
Il Concilio a Bologna
Bologna in scena. Il sacro
Spazio Multimediale
Teatro virtuale 3D       
Bologna in scena. Il profano
Bologna la dotta. Le arti
Le scienze
Le lettere
La città delle acque
La musica
Arriva Napoleone
1848-1861
Dopo l’Unità
 1898. L’Aemilia Ars
Bologna Futurista
Marconi e l’industria moderna
Non così vicino non così lontano
Il tuo museo
Parlano i Bolognesi
Percorsi emotivi
La città delle lingue
Sala della cultura 



Palazzo Pepoli

Palazzo Pepoli è oggi sede del Museo della Storia di 
Bologna e costituisce il fulcro di Genus Bononiae- 
Musei nella Città: un percorso culturale, artistico 
e museale articolato in edifici storici nel centro di 
Bologna, restaurati e recuperati all’uso pubblico 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna.

La storia (dal 1276)
La storia del Palazzo prese avvio nel 1276, quando 
Romeo Pepoli, esponente di una famiglia di 
cambiavalute per studenti spagnoli e francesi, 
acquistò i primi edifici; nel 1344 il figlio Taddeo 
costruì il palazzo caratterizzato da un imponente 
esterno, parzialmente circondato da un 
fossato; all’interno la dimora di rappresentanza 
comprendeva cortile nobile, scalone, salone per 
ricevimenti e decorazioni in stucco. La famiglia 
Pepoli, la prima a governare Bologna al tempo delle 
signorie, rimase proprietaria del palazzo fino al 1910, 
quando alla morte di Agostino Sieri Pepoli il palazzo 
venne ceduto al Comune, per essere poi acquisito 
dalla Cassa di Risparmio di Bologna nel 1913-14. 
La Fondazione lo acquistò nel 2004 attraverso la 
società Museo della Città di Bologna, destinandolo 
a sede del nuovo progetto museale al termine di 
importanti lavori di restauro e allestimento curati 
dall’architetto Mario Bellini.

Il progetto di recupero
Mario Bellini trasforma Palazzo Pepoli nel Museo 
della Storia di Bologna.
Decenni di improprie destinazioni avevano reso 
Palazzo Pepoli Vecchio praticamente irriconoscibile, 
occultando e in parte compromettendo con 
pavimentazioni sovrapposte, divisori, controsoffitti 
e pannellature gli splendidi partiti decorativi della 
sua ultima stagione barocca e ne avevano sfigurato 
irrimediabilmente l’originaria corte centrale. 
Nel 2003, Mario Bellini si aggiudica il concorso di 

progettazione a inviti per la trasformazione del 
palazzo nel Museo della Storia di Bologna bandito 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio della stessa 
città. 
Il progetto inizia prendendo in considerazione il 
grave stato di degrado del palazzo che presenta 
ancora le tracce delle sue origini gotiche. 
L’operazione si preannuncia subito complessa 
e delicata. Si rende necessario un importante 
consolidamento strutturale che interessa gli archi 
gotici del piano terra, la totalità dei soffitti a volta 
portante, la messa in sicurezza della grande sala 
delle feste al piano nobile -- in precario equilibrio 
statico -- e le coperture esterne. 
A seguire comincia il recupero di tutte le sale del 
palazzo, liberandole dalle superfetazioni incongrue, 
integrando e restaurando i decori plastici e pittorici 
che si erano, anche se talvolta in piccola parte, 
fortunatamente tutti conservati. 

L’Architetto Mario Bellini ci parla dei 
presupposti progettuali.

“Una torre-ombrello di vetro e acciaio recupera 
e reinventa la corte che così riacquista dignità e 
funzione. Come una lanterna magica inondata 
dall’alto di bianca luce naturale che via via scende e 
smaterializza in pura trasparenza. Quasi un’epifania 
che fa riflettere sull’imprevedibile scorrere del 
tempo. Ma anche una scelta strategica che rende 
possibile e fluido l’intero percorso di visita, di cui 
proprio la torre e la corte diventano l’epicentro”. 

Questo felice restauro, assieme a una meditata 
scelta di materiali innovativi (per esempio il 
pavimento in resina nera con inclusioni metalliche 
argentee e dorate) ha svelato un palazzo della cui 
“bolognese” bellezza e dignità si erano perse le 
tracce. “

“Il destino dei Palazzi, a volte, 
è come quello degli uomini. 
Rischiano di essere dimenticati 
e di precipitare in un degrado 
irreversibile. Palazzo Pepoli 
Vecchio, che rischiava questa 
sorte, oggi torna invece a 
mostrarsi e mostrare la grande 
storia di Bologna, di cui esso 
stesso è ora ridiventato parte 
cospicua in modo del tutto 
nuovo e sorprendente” 

“Un museo della città e per la città allestito – come 
in tutti i miei lavori di messa in scena – rispettando e 
separando contenitore e contenuto per esaltarne, in 
complice autonomia, significato e bellezza. 
Protagonisti dell’allestimento sono dei grandi 
contenitori – che appare riduttivo definire vetrine 
ma che hanno, piuttosto, il sapore di metafisici 
oggetti fuori scala di memoria dechirichiana – 
collocati nelle sale secondo ritmi propri e geometrie 
altre rispetto a quelle delle sale stesse e della loro 
sequenza”. 

All’interno di questi grandi volumi trasparenti, 
le opere esposte sono  inquadrate da gabbie 
tridimensionali che individuano per ciascuna di esse 
uno spazio proprio, permettendone inoltre l’ottimale 
illuminazione, con tecnologia LED miniaturizzata. 

Gli spazi amministrativi ed i laboratori didattici 
occupano il piano mezzanino. Il piano terra 
del palazzo è in parte dedicato agli spazi per 
l’accoglienza che connettono, attraverso lo snodo 
della corte coperta, la sequenza espositiva delle isole 
tematiche dal piano terra al piano nobile.

Il progettista: l’Arch. Mario Bellini nelle sale 
del Museo della Storia di Bologna

Alcuni esempi dei pannelli retro-illuminati: 
pagine della splendida grafica di Italo Lupi

Palazzo Pepoli vecchio

Torre dell Tempo



Un palazzo storico per un 
museo multimediale
Pur essendo un museo in cui la centralità è 
riservata alla collezione e al messaggio grafico 
(parole scritte e immagini), Palazzo Pepoli offre al 
visitatore numerose e importanti esperienze digitali 
e multimediali. 
Unico museo italiano con un Teatro Virtuale (a cura 
del CINECA di Bologna) per la visione di filmati 
stereoscopici in 3D. L’allestimento del Teatro offre 
una visione “immersiva” con occhialini 3D, proiettori 
che consentono una visione di altissima qualità e 
suggestione, grazie anche a un sofisticato impianto 
sonoro.

Adiacente al Teatro Virtuale si 
trova lo Spazio Multimediale 
caratterizzato da un lungo 

tappeto interattivo che propone 
un’emozionante passeggiata 
virtuale per le strade di 
Bologna: su diverse tipologie 
di pavimentazioni storiche, 
riprese in molteplici condizioni 
atmosferiche, compaiono, a 
sorpresa, notizie di cronaca 
locale raccolte tramite feed RSS 
dai siti della stampa quotidiana 
bolognese. 
Il racconto del Museo utilizza ampiamente 
postazioni video integrate nella presentazione 
grafica, consistente in grandi pannelli retroilluminati 
che, a loro volta, integrano i diversi oggetti esposti. 

In altri termini l’apparato interpretativo del museo 
che contestualizza i reperti della collezione 
comprende testi scritti, immagini fisse, suoni e 
immagini in movimento. In tutto il Museo i dispositivi 
video presentano un apparato di diffusione 
sonora particolarmente sofisticato che agevola 
l’ascolto individuale senza interferire con il resto 
dell’ambiente. Il visitatore è accompagnato nei 
punti chiave del percorso da volti noti della musica, 
dell’arte della storia e della cultura in generale: 
incontra le mini-fiction a tema storico di Massimo 
Valerio Manfredi, le riflessioni storico-artistiche 
di Philippe Daverio, le interpretazioni di Giorgio 
Albertazzi.
Inoltre nella Sala Parlano i Bolognesi sono raccolte 
interviste video con molti personaggi della vita 
culturale, sociopolitica, musicale letteraria e artistica 
bolognese contemporanea, tra cui Francesco 
Guccini, Umberto Eco, Loriano Macchiavelli, Romano 
Prodi, ... 
La Sala della Musica propone una installazione 

video, interpretata da Giorgio Albertazzi, incentrata 
sul tema dell’esame di Mozart all’Accademia 
Filarmonica di Bologna, in un ambiente 
caratterizzato dalla preziosa tappezzeria e 
dall’elegante decoro barocco.
 
Questo utilizzo “globale” degli spazi architettonici 
storici del Museo si riscontra anche in alcune Sale 
dove anche sui soffitti a volta sono proiettate 
suggestioni visive di grande formato. 

Le Sale dedicate agli Etruschi e 
alla Incoronazione di Carlo V 
a Bologna nel 1530 presentano 
un’analoga integrazione tra 
scenografie di tipo teatrale e 
contenuti digitali attraverso 
grandi proiezioni.



Ma forse la Sala di maggiore suggestione è quella 
dedicata al tema di Bologna Città delle acque: qui 
l’invenzione allestitiva dell’architetto Mario Bellini 
ingloba un’installazione multimediale progettata da 
Studio Base 2 e realizzata da Tecton. 

La sala Bologna città delle 
acque è la ricostruzione di un 
canale che scorre al buio, sotto 
le strade della città. Ampie 
superfici specchianti e un sistema 
di illuminazione a fibre ottiche 
sollecitate dalla luce di Wood, 
sotto, un tappeto multimediale 
interattivo, a lato la proiezione 
di contenuti sulla storia del 
sistema idraulico bolognese.

Infine un’installazione multimediale interattiva 
di particolare complessità è dedicata alla Storia 
dell’Università di Bologna, trattata mediante 
l’elemento ‘libro’. L’installazione presenta la parola 
con la fisicità di una libreria antica e la versatilità 
dei nuovi media, grazie ai quali i volumi consultabili 
aggregano le loro informazioni per crearne di nuove, 
in una sorta di libreria ideale. L’installazione è infatti 
composta da due lastre retroproiettate, disposte 
una di fronte all’altra. Sulla superficie retrostante, il 
visitatore vedrà riprodotta una libreria antica, da cui 
automaticamente si estrarranno i libri che verranno 
aperti sulla superficie antistante, così da mostrarsi 
e parlare ai visitatori con voci, rumori, filmati e 
fotografie.

Le volte di tutto il percorso sono costruite in cartongesso sul quale, tramite ben 32000 ganci ,sono fissati km di fibre ottiche sollecitate dalle luci di Wood

Sala Forma Urbis

Nella Sala è stato ricollocato un tratto di 
strada romana di epoca imperiale realizza-
ta in basoli di trachite. Tecton ha provvedu-
to, oltre all’allestimento della sala, al re-
cupero, catalogazione e riposizionamento 
del basolato, tratto originale del decumano 
massimo di Bononia rinvenuto nel 1959 al 
di sotto del moderno tratto stradale di Via 
Rizzoli.

“L’ antico basolato romano l’ho visto, nel-
la pancia di Bologna, anni fa. L’avevano 
trovato scavando un sottopassaggio all’altez-
za di via Ugo Bassi e via Rizzoli. Quando 
aprirono la galleria al pubblico, i resti della 
via Emilia furono alla portata di tutti. 
Divenne un posto frequentatissimo: accanto 
alle vecchie pietre c’era un negozio di dischi, 
si tenevano riunioni politiche. (...) I monu-
menti, le chiese, i ponti. Erano quelle le nostre 
pietre miliari. E quando scrivevo con Lucio 
Dalla la canzone Aemilia, era a quella misu-
ra dello spazio che mi riferivo.”
Francesco Guccini

Sala Forma Urbis

-Rilievo fotografico in scala e realizzazione del 
lucido 1:1 del posizionamento dei basoli.
- Numerazione progressiva dei singoli elementi.
- Rimozione dei singoli elementi a mano, pulizia 
delle pietre con acqua demineralizzata.
- Trasporto nella sede museale.
_ Approntamento nella “cavea”, ricavata dal 
pavimento della sala espositiva, dei materiali 
riempitivi: inerti lapidei a granulometria 
decrescente dal basso verso l’alto.
_ Ricollocamento dei manufatti in trachite, uno ad 
uno,  seguendo il posizionamento originario.
- I basoli sono posati sull’ultimo strato di 
riempimento, costituito da sabbie fluviali, a secco 
e senza altri materiali da allettamento, nel rispetto 
del metodo esecutivo antico.

SCHEDA METODOLOGICA

Il basolo (o basola) è una lastra di roccia di origine vulcanica o calca-
rea, o altra pietra tenace, di notevole peso e dimensioni (spesso 50x50 
cm o 60x60 cm), impiegata per le pavimentazioni stradali.
Il termine “basolato” indica invece un tipo di pavimentazione stradale 
utilizzato inizialmente dagli antichi Romani (primi nella storia a far uso, 
appunto, di basoli) tanto per le vie urbane quanto per le vie di collega-
mento fra Roma e le varie regioni dell’Impero, onde permettere una 
maggiore fluidità nei trasporti.



AVANZAMENTO LAVORI

Allestimento della Sala Forma Urbis
-Recupero, catalogazione e riposizionamento del basolato 
romano, tratto originale della Via Emilia
-costruzione del portico e del colonnato
-copertura
-produzione e posa in opera delle grafiche in serigrafia adesiva 

Allestimento della Sala Bologna, città delle acque
-Realizzazione delle volte in cartongesso
-posizionamento e fissaggio delle fibre ottiche
-predisposizione dei sistemi di proiezione interattiva a pavimento

2011    DICEMBRE>MARZO       APRILE>AGOSTO       

Allestimento della Sala Tetaro Virtuale
Allestimento della Sala Battaglia di Fossalta

Allestimento della Sala Gregorio IV
Allestimento del Book Shop

2011    AGOSTO>OTTOBRE

Realizzazione dell’accesso al museo
Impiantistica per le audioguide
Realizzazione del diorama di Bologna Etrusca
Allestetimento del Teatro dei Burattini

NOVEMBRE> 2012 GENNAIO 

Realizzazione del Caffè letterario
Allestimento della Sala decicata a Carlo V
-realizzazione e struttura delle vetrate
-produzione e posa in opera delle grafiche in serigrafia adesiva
Allestimento grafico della Torre del Tempo
-produzione e posa in opera delle grafiche in serigrafia adesiva

Sala del Teatro dei Burattini

Fotografie: le immagini riprodotte sono 
di proprietà di Tecton, dei committenti 
delle opere in oggetto o derivanti da 
Creative Commons.
Tecton rimane a disposizione per 
eventuali diritti d’autore degli aventi 
diritto con i quali non è stato possibile 
comunicare e per eventuali, non volute, 
omissioni nella citazione delle foto 
riprodotte.



RASSEGNA STAMPA

http://www.genusbononiae.it

http://www.bellini.it/

www.tecton.re.it/divisioni/allestimenti-museali/allestimento-musei/museo-della-storia-di-bologna.html

LINK UTILI/MULTIMEDIA

GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=d1237Zo-l0Y

http://www.youtube.com/watch?v=-lVMiyDX3wE&feature=player_embedded

Visita virtuale del museo

La costruzione della Torre del Tempo

Se hai un dispositivo 
mobile che non riesce 
a collegarsi a questi 
link, puoi vederli 

nella sezione LINK-
MULTIMEDIA della 

BIBLIOTECA
TECTON
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