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Abstract
I problemi legati ai depositi museali 
influenzano direttamente la conser-
vazione delle opere d’arte. ICCROM 
e UNESCO hanno sviluppato un 
progetto di intervento per situazioni 
di rischio all’interno dei magazzini: 
il Metodo Re-Org. La tesi vuole es-
sere uno studio di approfondimento 
del metodo, di tre casi studio e del-
la sua applicabilità ad un caso reale.  
Il Metodo Re-Org è stato utile per 
la progettazione dei nuovi depositi 
del Museo di Storia Naturale dell’U-
niversità di Pavia: è stata fatta un’a-
nalisi del patrimonio, dell’attuale 
deposito, degli ingombri di superfici 
e delle esigenze conservative delle 
collezioni. In conclusione, sono sta-
te sviluppate tre varianti di progetto 
per l’organizzazione degli oggetti e 
degli arredi.

Svolgimento
La tesi è stata organizzata in due 
capitoli principali: il primo capito-
lo comprende lo studio del Metodo 
Re-Org e di tre casi studio interna-

zionali, mentre nel secondo capitolo 
è stato sviluppato un progetto di or-
ganizzazione dei nuovi depositi del 
museo di Storia naturale dell’uni-
versità di Pavia. La guida principale 
al metodo è il Workbook. 
Esso è suddiviso in quattro sezioni 
principali, nelle quali vengono de-
scritte tutte le fasi per una buona 
riorganizzazione, dalla compilazio-
ne di un condition-report fino alla 
restituzione pratica degli esercizi.  
Il Workbook ha collegamenti diretti 
ai documenti, i Worksheet, nel quale 
sono contenuti strumenti di suppor-
to e l’eserciziario Additional Resour-
ces. Per una più efficacie compren-
sione del metodo sono stati presi in 
considerazione tre casi studio. 
La seconda parte del documento 
tratta il nuovo deposito museale del 
Museo di Storia Naturale dell’Uni-
versità di Pavia. Lo svolgimento ha 
compreso un sopralluogo che ha 
permesso di stimare, attraverso una 
tabella, lo spazio necessario per lo 
stoccaggio delle collezioni nei nuovi 
magazzini. Successivamente, sono 
stati identificati i mobili adatti per 
gli oggetti, in base alle caratteristi-
che di conservazione, ed è stato ela-
borato un progetto di disposizione 

dei mobili e delle collezioni all’interno 
dei nuovi ambienti per il deposito 
del Museo. 

Conclusioni
Lo studio del Metodo Re-Org è stato 
utile alla comprensione dei problemi 
e delle soluzioni che si possono svi-
luppare in merito ad un deposito 
museale. I risultati ottenuti dalla 
stima del patrimonio del Museo di 
Storia Naturale di Pavia hanno di-
mostrato l’impossibilità di stoccare 
tutti gli oggetti nel medesimo spa-
zio: sono state elaborate tre va-
rianti.  Attualmente, lo sviluppo del 
progetto è in divenire e in futuro è 
prevista la disposizione di una se-
conda area di deposito. 


