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¶ L’ITALIA DEL MONDO

Il santuario repubblicano
nel complesso archeologico
del Capitolium a Brescia
Torna alla luce, in seguito ad un progetto
di musealizzazione, la IV cella del Santuario
di Anna Pellegrino 1, Giuseppe Bonfante 2

I

l centro storico di Brescia conserva
una realtà archeologica di epoca romana
di straordinaria importanza, di cui sono
visibili resti degli edifici più significativi, dal
Santuario di età repubblicana (I secolo a. C.),
al Capitolium (73 d. C.), al Teatro
(I-III secolo d. C.).
L’intero complesso è stato oggetto,
fin dal 1998, di un percorso di recupero
e valorizzazione che ha segnato una nuova,
importante tappa con il progetto
di riqualificazione e musealizzazione
della IV cella del Santuario Repubblicano,

36

LUCE 316 / L’ITALIA DEL MONDO

aperto al pubblico nel 2015.
Il Santuario, dei primi decenni del I sec. a.C.,
era formato da quattro tempietti su un podio
unico, collegato con brevi gradinate alla
sottostante terrazza. I resti del Santuario
si trovano sotto l’edificio seicentesco di Casa
Pallaveri e rappresentano un esempio
sorprendente di conservazione. È possibile
ammirare sia gli affreschi che decorano le
pareti interne dell’aula occidentale, sia alcuni
pavimenti a mosaico nella cella e nel pronao.
La straordinarietà dei reperti giustifica
la grande attenzione che, nell’ambito

del progetto di riqualificazione e
musealizzazione, è stata attribuita alle
esigenze di tutela e conservazione dei
resti antichi, oltre che alla valorizzazione
e comunicazione degli stessi. Questa attenzione
si è riflessa in particolare nella progettazione
degli impianti di climatizzazione e nel
progetto di illuminazione della IV cella.
Il percorso museale, che si conclude nella
IV cella del Santuario, si sviluppa attraverso
ambienti che presentano un’articolazione
di strutture edilizie riferibili a fasi storiche
diverse. Gli ambienti si trovano a quote
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The fourth cell of the Sanctuary
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differenti - dalla terrazza al pronao, all’aula
superiore - ed inoltre sono caratterizzati
da un’altezza delle coperture molto variabile
e in alcune parti molto ridotte.
In questo contesto il progetto della luce
ha avuto come obiettivi fondamentali,
oltre alla conservazione dei reperti, la corretta
comunicazione e valorizzazione dei diversi
elementi strutturali storici e l’accompagnamento
del visitatore lungo un percorso in cui fosse
garantita la qualità dell’ambiente luminoso
e l’assenza di fenomeni di disturbo visivo.
Per quanto riguarda i requisiti di conservazione

questi si applicano in particolare agli affreschi
della IV cella e i valori limite di riferimento
(illuminamento massimo, uniformità
di illuminamento, radiazione massima
ammissibile nel campo UV e dose di luce
annua) sono stati dedotti dall’Atto di indirizzo
sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard
di funzionamento e sviluppo dei musei
del Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001.
In generale l’illuminazione è stata
prevalentemente indirizzata sugli elementi
strutturali storici e sulle opere esposte lungo
il percorso, rispettando comunque una
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gerarchia volta ad enfatizzare gli elementi
più antichi o significativi. Nella sala definita
dei “graffiti”, posta a livello inferiore
del podio, l’illuminazione è superficiale
e radente sulle due pareti laterali per far
risaltare la tessitura delle pareti ed evidenziare
i graffiti ritrovati nella parte intonacata
della muratura ovest di età augustea.
Sul fondo della sala la luce diretta dall’alto
sottolinea il prospetto del podio, che
rappresenta un raro esempio, nell’Italia
settentrionale, di struttura in opera reticolata.
Salendo lungo la scala si accede al podio dove la
ITALY OF THE WORLD / LUCE 316
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Pronao del Tempio Capitolino / Pronaos of the Capitoline Temple
© Onleco srl

luce non è più rivolta verso le strutture murarie,
di periodo successivo, ma verso i resti del fregio
e lungo il percorso. Da qui si accede
al pronao dove sono esposti e illuminati due
capitelli oltre alla pavimentazione in cemento
rosso con inserti di lastrine marmoree policrome
e la parete esterna della cella.
Il percorso si conclude con l’ingresso nella cella,
dove la pedana, che delimita la zona di accesso
al pubblico, è lasciata in ombra e la luce
è indirizzata sul mosaico e sulle superfici
affrescate. Nell’illuminazione della cella è stata
fatta particolare attenzione
a garantire un’illuminazione rispondente
ai requisiti di conservazione e uniforme su tutta
la superficie affrescata, limitando però la
dispersione del flusso luminoso verso l’alto
per garantire un netto contrasto rispetto alle
strutture murarie e al terrapieno, altrimenti
visibili al di sopra delle pareti della cella.
Per limitarne l’impatto visivo e ridurre il rischio
di abbagliamento, in particolare in
considerazione delle altezze ridotte di diverse
aree del percorso museale, gli apparecchi sono
stati collocati nel controsoffitto, in nicchie
appositamente dimensionate o incassati
al di sotto della pedana per l’illuminazione
radente dal basso.
Tutti gli apparecchi utilizzano sorgenti LED,
con temperatura di colore correlata di 3000 K e
indice di resa cromatica superiore a 90. La scelta
dei LED ha consentito di contenere i consumi,
i carichi termici interni ed evitare emissione del
campo della radiazione ultravioletta o infrarossa.
Ai fini della conservazione, un ruolo importante
è stato attribuito alla progettazione di un
sistema BMS di regolazione automatica degli
impianti e di monitoraggio ambientale.
Il sistema, attraverso sensori opportunamente
collocati, rileva i parametri microclimatici interni
ed esterni, la concentrazione di CO2 e
l’illuminamento sulla superficie degli affreschi
consentendo, in base ai dati misurati,
la regolazione degli impianti di illuminazione
e climatizzazione.

Volume di uscita dall'area ipogea del Santuario /
Exit volume from the underground area of the Sanctuary

The Republican
Sanctuary in
the Capitolium
archeological complex
in Brescia
The IV cell of the Sanctuary comes back to light,
after a process to create a museum exhibition
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rescia’s historical center keeps a roman
age archeological reality of extraordinary
relevance, of which the remains of the most
significant buildings can be seen, from the
Sanctuary of republican age (I century B. C.),
to the Capitolium (73 A. D.), to the Theater
(I-III century A. D.).
The entire complex underwent, from 1998,
a restoration and enhancement process,
a new, important phase of which was
the project to requalify and transform
the IV cell of the Republican Sanctuary into
a museum, opened in 2015.
The Sanctuary, built in the first decades of the
I sec. B.C., was made by four small temples
on a single podium, linked with short staircases
to the underlying terrace. The remains of the
Sanctuary are under the seventeenth century
Casa Pallaveri’s building and they represent
a surprising preservation example. It is possible
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Q
Sala definita dei "graffiti", la luce
radente sulle pareti laterali enfatizza
la tessitura delle pareti e indirizza
i visitatori verso la IV cella /
The "graffiti" Hall, the oblique lighting
of the side walls emphasises the
their texture and directs visitors
to the fourth cell.
t
Prospetto del podio, illuminato dall'alto
per sottolineare la struttura reticolata /
Podium front view, lit from above to
highlight its reticulated structure.

to admire both the frescos that decorate the
internal walls of the west hall and some mosaic
pavements in the cell and in the pronaos.
The extraordinary relevance of the finds justifies
the great attention that, in the project
of requalification and transformation into
a museum, was given to the need to protect
and preserve the antique remains, in addition
to the need to enhance and display them.
This attention is especially visible in the design
of the air-conditioning and lighting systems
of the IV cell.
The museum path, which finishes in the
IV cell of the Sanctuary, develops through
environments that show architectural structures
that belong to different periods.
The environments are at different heights –
from the terrace to the pronaos, to the superior
hall – moreover they are characterized by
an extremely variable height of the roofs,
ITALY OF THE WORLD / LUCE 316
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which in some parts are extremely reduced.
In this context, the lighting design had
as fundamental goals, in addition to the
preservation of the finds, the right
communication and enhancement of the
structural elements belonging to different
periods and to accompany the visitor along
a path on which the quality of the luminous
environment and the absence of visual
discomfort phenomena was guaranteed.
As regards the preservation requirements,
they are especially applied to the frescos
of the IV cell and the reference limit values,
maximum illuminance, illuminance uniformity,
maximum tolerable radiation in the UV field
and annual light exposure, were deduced from
the “Trend act on the technical-scientific criteria
and on the musems’ working and development”
of the Ministerial Decree of 10 May 2001.
Generally, lighting was mainly directed toward
the structural elements belonging to different
periods and on the objects displayed along the
path, at the same time respecting a hierarchy
aimed at enhancing the most relevant or
antique elements. In the “graffiti” hall, placed
in the podium’s lower level, lighting is
superficial and oblique on the two side wall to
enhance the weave of the walls and highlight
the graffiti found in the plastered part of the
Augustan age west wall. In the back of the hall
the light from above highlights the podium’s
side elevation, which represents a rare example,
in northern Italy, of a structure in opus
reticulatum.
Climbing the stairs there is the access to the
podium where light is not anymore directed
toward the walls, belonging to a later period,
but toward the remains of the frieze and along
the path. From here is it possible to access
the pronaos, where two capitals in addition

to the pavement made of red concrete with
inserts of marble plates and the external wall
of the cell are displayed and lit. The path
ends with the entrance to the cell, where
the podium, that delimits the area accessible
to the public, is left in the dark and the
light is directed on the mosaic and on the
frescoed surfaces. The lighting of the cell was
studied with particular attention in order
to guarantee the compliance with
preservation’s requirements and uniform
overall the frescoed surfaces, at the same
time limiting the upward scattering of the
luminous flux to guarantee a sharp contrast
with the walls and the embankment,
otherwise visible over the cell’s walls.
To limit the visual impact and to reduce the
risk of glare, especially considering the reduced
height of several areas of the museum path,
the luminaires were installed in the false
ceiling, in custom made holes or recessed
under the podium for the oblique
bottom-up lighting.
All the luminaires are equipped with LED
light sources, with 3000 K correlated color
temperature and color rendering index
above 90. The choice of LEDs allowed
to contain consumptions, internal height
gains and to avoid the emission
in the ultraviolet or infrared fields.
As regards preservation, an important role
was played by the design of a BMS system
to automatically control systems and
environmental monitoring. The system,
through conveniently placed sensors,
detects the indoor and outdoor microclimate
parameters, the CO2 concentration and
the illuminance on the frescos’ surface allowing,
basing on detected data, the air-conditioning
and lighting systems control.

Il pronao dove sono
esposti e illuminati due
capitelli oltre alla
pavimentazione in
cemento rosso con inserti
di lastrine marmoree
policrome / The Pronaos,
where the two capitals
and the red concrete
paving with polychrome
marble inserts are
displayed and lit.
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