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Mai come oggi è emergente la necessità di una contaminazione tra Cultura e Impresa e come questa possa

trovare sbocco nella necessaria sostenibilità del patrimonio artistico, intendendo in questo caso la

comunicazione anche come leva per il brand imprenditoriale.

L’obiettivo è intercettare i segni della contemporaneità in costante evoluzione ‘dell’opera d’arte’ nelle sue

molteplici declinazioni, che la Fondazione Brescia Musei interpretandola con grande lungimiranza, ha saputo

suggerire come priorità in un percorso di impatto culturale in grado di rendere visibile anche l’etica

dell’imprenditorialità.

Il gruppo imprenditoriale R.P.P. è da anni impegnato nel campo dell’illuminotecnica per l’industria, l’edilizia

pubblica e sanitaria, nella ricerca, progettazione e realizzazione di impiantistica con tecnologie di ultima

generazione, nella innovazione e nell’impiego delle risorse a energia quasi zero, nel rispetto dei requisiti e degli

standard qualitativi richiesti oggi da una domanda sempre più consapevole e da una normativa coerente.

Lo spirito del progetto della nuova illuminazione del suggestivo Oratorio romanico di Santa Maria in Solario,

individuato come «edificio speciale civile» e sito nel vasto Parco Archeologico di Santa Giulia, si è realizzato

come una innovativa best practice delle peculiarità imprenditoriali e del patrimonio storico e artistico in cui

riconoscersi e quindi, per merito della stessa Fondazione Brescia Musei, molto di più che in un patto tra

pubblico e privato.

La collaborazione dei Rotary Club bresciani impegnati in questa iniziativa, ha inoltre evidenziato la finalità di

stringere innovativi rapporti con la comunità che nel patrimonio artistico si riconosce e si caratterizza.

Il progetto imprenditoriale si è qualificato quindi nell’individuare oltre la tematica e l’obiettivo, la strategia per

un racconto di sé, con la consapevolezza che il volto storico, artistico e culturale contemporaneo di Brescia nella

sua identità fa la differenza e costituisce il valore aggiunto nel reciproco scambio con finalità e scopi di una

cultura d’impresa, forte della propria storia e proiettata nei nuovi modelli relazionali.
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Introduzione



La chiesa di Santa Maria in Solario fa parte del sito monumentale già Monastero di Santa Giulia; si trova nel

nucleo storico principale della città di Brescia ed è individuato nel P.G.T. vigente come «edificio speciale civile».

La progettazione si definisce nell’ «Intervento di Manutenzione per illuminazione dell’Aula Inferiore

e dell’Ala superiore e progetto di illuminazione della scala di collegamento dal piano terra al piano

primo».

L’intero complesso fa parte del Parco Archeologico Urbano, di conseguenza l’intera area è soggetta a vincolo

paesaggistico e archeologico, mentre l’immobile oggetto d’intervento è a sua volta sottoposto a vincolo diretto,

soggetto al Nulla osta della Soprintendenza ai beni Storici Architettonici e Monumentali di Brescia in quanto

soggetta a vincolo diretto (D.M. 05/02/1914).

Premessa
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Estratto Tav. V-PR03.2 - Disciplina particolareggiata per il nucleo storico principale



✓ Illuminazione attuale non uniforme, slegata rispetto agli ambienti ed alle particolarità degli stessi, nelle linee e

nelle geometrie degli spazi;

✓ Non si legge la particolarità degli elementi strutturali ed artistici (pavimentazione originaria – fregio del

sarcofago);

✓ Ara romana non illuminata risulta illeggibile la scritta con la dedicata dell’altare;

✓ Forte interferenza tra l’illuminazione dello spazio circostante e l’illuminazione puntuale della teca contenente

la lipsanoteca;

✓ Perimetro del pavimento non visibile;

✓ Cupola del primo piano poco valorizzata e piena di chiaroscuri;

✓ Affreschi sulla muratura perimetrale poco decifrabili;

✓ Le luci esistenti producono in alcune angolazioni effetti di abbagliamento, pericolose per la sicurezza dei

visitatori oltre che per la scarsa lettura della decorazione muraria.

Criticità 
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Aula Inferiore Scala di collegamento Aula Superiore

Aula Inferiore prima dell’intervento – criticità illuminazione altare

Aula Superiore prima dell’intervento – criticità illuminazione cupola

Aula Superiore prima dell’intervento – criticità illuminazione affreschi



✓ Valorizzazione dei fregi, degli apparati decorativi e dei reperti monumentali ora trascurati

✓ Manutenzione illuminazione esistente della croce e della Lipsanoteca

✓ Rispetto dei luoghi

✓ Comfort visivo e sicurezza degli ambienti e dei visitatori

✓ Visibilità degli apparati decorativi murari e delle iscrizioni

✓ Facilità di manutenzione

Linee guida dell’intervento di manutenzione

Chiesa di Santa Maria in Solario – Museo Santa Giulia
Via dei Musei, 81 - Brescia

Aula Inferiore post intervento

Aula Inferiore post intervento – dettaglia scritta e lipsanoteca



Il progetto si rappresenta come un percorso attraverso le Aule di Santa Maria in Solario che si costruisce attorno a

due prestigiosi reperti: la LIPSANOTECA nell’Aula inferiore al piano terra e la CROCE DI DESIDERIO

nell’Aula superiore al piano primo, oltre la stretta scala che le collega tra loro; a quest’esposizione si aggiunge

l’eccezionale ciclo di apparati decorativi murari dell’Aula superiore su cui campeggia la stupefacente volta blu

stellata.

➢ AULA INFERIORE – piano terra: intervento di illuminazione pareti e manutenzione/sostituzione luci

esistenti.

➢ AULA SUPERIORE – piano primo: illuminazione della volta e del ciclo di affreschi lungo gli apparati

murari originali.

➢ SCALA INTERNA collegamento da piano terra a piano primo: illuminazione della scala interna contenuta

nella muratura perimetrale di accesso all’aula superiore dall’aula inferiore al piano terra.

➢ Fornitura nuove luci di sicurezza a sostituzione di quelle esistenti con fibra led dedicata.

Proposta progettuale: descrizione delle opere di illuminazione 
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Aula Superiore post intervento



Aula Inferiore – piano terra
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Intervento di illuminazione pareti e manutenzione/sostituzione luci

esistenti:

➢ Illuminazione dedicata con elementi tipo «wall washer» alloggiato tra

pavimentazione di progetto esistente e sottofondo in pietra originale.

➢ Rimozione faretti esistenti ammalorati e sostituzione con fari led a

luce bianca correttamente tarata come luminosità e colore, i faretti

sono orientati sull’insegna dell’altare e sulla seconda teca.

➢ Posizionamento di elemento in fibra all’interno della teca di

esposizione della «Lipsanoteca».
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Aula Inferiore post intervento Aula Inferiore post intervento – dettaglio lipsanoteca

Aula Inferiore post intervento – dettaglio lipsanoteca
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Aula Inferiore post intervento – illuminazione tipo «wall washer» a pavimento

Aula Inferiore post intervento

Aula Inferiore post intervento – illuminazione altare

Aula Inferiore post intervento – illuminazione scritta



Aula Superiore – piano primo
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Intervento della volta e del ciclo di affreschi lungo gli apparati murari

originali

➢ Cornice quadrangolare in vetro acidato traslucido posata su un

castelletto metallico esistente a contenimento di elementi led lineari

con illuminazione tarata e dedicata secondo le indicazioni della

direzione, degli specialisti, degli archivisti e degli archeologi. Sul

castelletto metallico è posizionato il faretto led centrale orientato

verso la volta ad illuminazione della cupola stellata.

➢ Gli scenari realizzati con un programma software (con sistema di

dimmeraggio per calibrare l’intensità luminosa degli affreschi) e

suddivisi in quattro atti:

PRIMO ATTO - illuminazione della sola teca contenente la Croce di

Desiderio (illuminazione per microled posizionati sull’interno della

copertra)

SECONDO ATTO - illuminazione della volta stellata

TERZO ATTO – illuminazione della narrazione e racconto degli affreschi

a parete

QUARTO ATTO – illuminazione della sola narrazione delle singole

pareti per quanto necessario a studiosi, archivisti, ecc

➢ Nell’Aula superiore sono stati posizionati anche due led puntuali posti

lungo il perimetro della panca per ottimizzare le visite in sicurezza

rendendola percepibile.
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Aula Superiore post intervento

Aula Superiore post intervento – fasi di illuminazione



Scala interna di collegamento – da PT A P1°
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Illuminazione della scala interna contenuta nella miuratura perimetrale

di accesso all’aula superiore dall’aula inferiore al piano terra

➢ Fornitura illuminazione - miniflex da corrimano. Il corrimano fornito,

identico all’esistente per materiale, forma, dimensione e colore, è

stato saldato alle squadrette originarie già predisposte nella muratura;

nella parte inferiore della sezione sferica del corrimano è stata

applicata in tutta la lunghezza la strip led secondo le indicazioni

necessarie all’illuminazione dei gradini componenti la scala.

Scala di collegamento interna post intervento
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