
SCHEDA PROGETTO

Descrizione

Titolo del progetto
Riqualificazione del Museo minerario della Bagnada di Lanzada

Partner beneficiario
Comune di Lanzada

Referente/i incaricato/i
Arch. Francesco Venzi

Tipologia di progetto:
-studio
-valorizzazione
-prodotto

-valorizzazione
-prodotto

Breve descrizione del progetto
Il concept del progetto intende guardare alla riqualificazione
estetica dell’edificio esistente, per conferire l’importanza e la
riconoscibilità tipiche di una struttura museale e, allo stesso tempo,
riorganizzare gli spazi espositivi all’insegna di una interpretazione
accattivante ed interattiva, sfruttando tecnologie moderne.

Obiettivi
1.Fornire iniziative utili alla conoscenza, alla conservazione alla
valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dal museo
minerario alle nuove generazioni mediante linguaggi e metodi più
attuali e accattivanti.

2.Originare forme rievocative, emozionali ed attraenti nelle
conoscenza della cultura locale.

3.Connotare alcuni spazi prioritari, quali l’accesso e altri, di una
fisionomia architettonica di rilievo affinché siano visibili e
percepibili anche dalla strada.

4.Semplificare le sale espositive e concentrare in settori specifici le
attività esposte, andando ad occupare gran parte degli spazi
attualmente vuoti disposti su quattro livelli.



Ricadute transfrontaliere
La riqualificazione del Museo minerario della Bagnada oltre ad
ammodernare un sito museale già esistente e conosciuto, mira ad
ampliare ulteriormente il proprio bacino di visitatori puntando
soprattutto alla visibilità di quelli di lingua tedesca, trovandosi
proprio sulla strada del circuito che dalla Valmalenco porta in
Valposchiavo e Giardino dei Ghiacciai.

Linee di intervento
(quali sono le azioni del
Progetto)

1.Spostamento dell’ingresso del Museo al piano interrato al fine di
creare un percorso di visita più lineare e uniforme.

2.Il percorso museale inizierà dal piano seminterrato con una
panoramica generale sulle attività estrattive del territorio,
riguardanti il serpentino, la beola, l’amianto, i minerali e
naturalmente il talco, per poi svilupparsi salendo ai soprastanti
livelli tematici a giungere all’ultimo piano (il terzo) da dove si
prende la passerella che porta alla miniera vera e propria.

Eventi o attività in
programmazione

Indirizzo
Comune di Lanzada – Via S. Giovanni, 432
23020 Lanzada (SO)

Recapiti
Francesco Venzi
T. + 39 0342 21 1441
francescovenzi@fvastudio.it

Note

mailto:francescovenzi@fvastudio.it

