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La caratterizzazione delle collezioni 
museali attraverso l’analisi del rischio
Applicazione del modello alla collezione d’arte etnica di Peggy 
Guggenheim

Peggy Guggenheim. Archivio fotografico 
della Collezione Peggy Guggenheim.

Maschera gelede. Legno policromo. Foto: 
Paolo Manusardi, Milano.

Cartellini a codificazione grafica progettati 
attraverso l’analisi del rischio.
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Abstract
L’obiettivo principale di questo stu-
dio è quello di applicare le strategie 
tipiche dell’analisi del rischio al fine 
di elaborare un metodo di carat-
terizzazione e classificazione delle 
collezioni museali utile a semplifica-
re e ottimizzare le operazioni di ge-
stione delle collezioni stesse.
Il secondo obiettivo prevede di ap-
plicare il metodo sopracitato ad una 
collezione esistente e di verificarne 
i benefici. E’ stata scelta come caso 
studio la collezione di arte etnica di 
Peggy Guggenheim.

Svolgimento
Di norma, all’interno di un contesto 
come quello museale, l’analisi del 
rischio viene applicata preliminar-
mente rispetto a tutta una serie di 
operazioni come l’esposizione, lo 
stoccaggio, la manipolazione, ecc.
Quello che invece si propone con il 
presente studio è lo svolgimento di 
un’analisi preliminare dettagliata di 
tutti i rischi associati ad ogni singolo 
oggetto della collezione. Attraver-
so l’inserimento di questa massa di 

dati all’interno di tabelle di classifi-
cazione, appositamente progettate, 
è possibile ricavare dei grafici com-
plessivi sulla natura delle collezioni. 
Questo passo costituisce il punto 
di arrivo dell’analisi sulla collezione, 
il momento di sintesi attraverso il 
quale giungere ad una conoscenza 
al tempo stesso più approfondita 
e sintetica che permetta un nuovo 
approccio gestionale. Una volta im-
plementato il sistema di classifica-
zione diventa rapida ed automatica 
la realizzazione del sistema di car-
tellinatura che avrà la finalità di tra-
smettere, in maniera schematica e 
comprensibile anche per il personale 
meno esperto, tutte le informazioni 
legate alla sensibilità ai fattori di ri-
schio per l’opera d’arte.
Questi sistemi sono stati infine spe-
rimentati sulla collezione d’arte et-
nica di Peggy Guggenheim, collezio-
ne eterogenea e quantitativamente 
limitata di proprietà del Peggy Gug-
genheim Museum di Venezia e stu-
diata fra il 2007 e il 2008 dal Museo 
delle Culture di Lugano.

Conclusioni
L’output di questo processo porta 
essenzialmente ai due prodotti che 

ci era prefissati di raggiungere. Da 
un lato un sistema di cartellinatura 
in grado di soddisfare nell’immedia-
to le esigenze quotidiane di gestione 
delle collezioni, sistema di tipo intu-
itivo utilizzabile anche da persone 
poco esperte. 
Dall’altro lato un organizzazione di 
dati in tabelle che permette di ca-
ratterizzare nella sua interezza la 
collezione in analisi ed elaborare 
calcoli utili alla gestione che sareb-
bero altresì difficili da ottenere. 


