
Le realizzazioni

366

Realizzazione tunnel di collegamento museo della ceramica,
restauro, allestimento e musealizzazione delle antiche fornaci.

Committente: Comune di Deruta (PG).

Progettazione e Direzione dei lavori: Prof. Arch. Enrico Da Gai, Prof. Arch. 
Carlo Baggio.

Introduzione
A partire dal novembre 2008 è stata intrapresa, preliminarmente alla realizza-
zione del parcheggio retrostante i fabbricati della ex scuola elementare G. Mar-
coni e dell’ex convento di S. Francesco, un’indagine mirata a verificare preesi-
stenze archeologiche sull’area. In particolare, si aveva notizia dell’esistenza di 
una fornace già presumibilmente intercettata durante le opere di realizzazione 
di un tratto della fognatura urbana all’inizio degli anni Ottanta.
Gli scavi, eseguiti sotto l’alta Sorveglianza della Sovrintendenza per i Beni Ar-
cheologici dell’Umbria hanno quindi rimesso in luce le strutture di tre fornaci 
di epoca rinascimentale con un elevato numero di frammenti ceramici i quali 
forniscono utili e ulteriori elementi di conoscenza della produzione Derutese 
nel tempo. Tali ritrovamenti hanno determinato un radicale cambio delle previ-
sioni progettuali con la trasformazione della previsione del parcheggio a raso, 
ossia di una semplice sistemazione del terreno, con un solaio realizzato a coper-
tura e protezione dei rinvenimenti archeologici.
È prioritariamente da sottolineare l’eccezionale situazione che si è venuta a cre-
are con il ritrovamento della fornace di produzione della ceramica: l’area arche-
ologica si trova infatti a pochi metri dall’ ex convento di S. Francesco destinato 
con importanti lavori di trasformazione progettati e realizzati a partire dal 1991, 
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La zona archeologica interna delle antiche fornaci.

Planimetria generale di individuazione 
dell’intervento.
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Realizzazione della palificata.

Scavo a cielo aperto del tunnel.

a Museo Regionale della Ceramica. 
L’inglobamento nel percorso museale 
dei rinvenimenti archeologici relativi 
alle fornaci dove venivano prodotte 
quelle stesse ceramiche conservate 
nelle collezioni storiche del Museo, 
rappresenta indiscutibilmente un ele-
mento di arricchimento straordinario 
e unico e, in quanto tale, un obiettivo 
irrinunciabile. La straordinarietà di 
quanto detto è accompagnata, come 
accennato, dalla prossimità dell’area 
archeologica rispetto al Museo, dal 
quale risulta separata dalla sola sede 
stradale di via Vittorio Emanuele I. 
Ma straordinariamente fortunosa è 
anche la destinazione d’uso dell’am-
biente del Museo prossimo agli sca-
vi il quale è oggi utilizzato per con-
ferenze e mostre temporanee senza 
far parte delle strutture storiche del 
ex convento francescano essendo sta-
to ricavato nello spazio di un garage 
previsto negli anni Ottanta dall’Am-
ministrazione comunale e mai com-
pletato. La struttura in calcestruzzo 
armato del garage, rimasta in stato di 
abbandono per numerosi anni è stata 
poi adattata e inglobata al Museo.

Esecuzione di spritz beton. Particolare impalcato.

Particolare dell’impalcato in acciaio.

Lavorazioni preliminari: la posa delle pavimentazioni.
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I lavori
Il progetto architettonico.
Stante le condizioni appena dette, le 
modifiche al fabbricato museale, ne-
cessarie per la realizzazione del col-
legamento con gli scavi archeologici, 
sono avvenute quindi su nuove strut-
ture, senza alcuna interferenza con le 
strutture storiche. Da una parte infat-
ti vi sono le strutture appena realiz-
zate in acciaio e cemento armato del 
parcheggio di recente realizzazione.
Dall’altra, il muro perimetrale della 
sala conferenze/esposizioni tempo-
ranee che come detto ha una struttu-
ra in calcestruzzo armato. Nella sala 
conferenze attuale è stata realizzata 
l’apertura di un varco sulla parete di 
fondazione perimetrale verso via Vit-
torio Emanuele, attraverso il quale è 
possibile accedere ad un sottopasso 
di collegamento alle strutture arche-
ologiche delle fornaci rinvenute.
Nella stesura progettuale si è colta 
l‘occasione per rendere il necessario 
tunnel di collegamento, uno spazio 
architettonico qualificato e versatile 
anche in vista degli utilizzi futuri del-
la attuale sala espositiva/conferenze.
Già l’impianto planimetrico esisten-
te di accesso alla sala dal Museo e 
da via Vittorio Emanuele, infatti, 
venne configurato all’epoca della 
sua realizzazione, con una forma ad 
imbuto allo scopo di realizzare al 
contempo un doppio accesso e un 
atrio in uno spazio ristretto: il nuo-
vo tunnel segue ora la stessa linea 
architettonica e l’accesso all’area di 
scavo dalla sala espositiva/conferen-
ze, si fa accogliente e invitante grazie 
ad un’ampiezza maggiore di quella 
che sarebbe strettamente necessaria. 
Questa nuova scala, sempre configu-
rata ad imbuto, che accoglie la scala 
necessaria per scendere al piano del 
sottopasso stradale, diviene così un 
ambito organizzabile quale spazio 
espositivo con pannelli e con la pos-
sibilità futura anche di accogliere un 
servo scala per l’accesso dei disabili.
La pavimentazione del tunnel è com-
pletamente realizzata in cemento 
additivato, perfettamente lisciato e 
trattato al fine di creare una super-
ficie liscia e pulibile di colorazione 
chiara. La pavimentazione del tunnel 
è realizzata con rampe in pendenza, 
mai superiore dell’8%, come illustra-
to negli elaborati grafici progettuali, 
allo scopo di superare i dislivelli tra 

Il rilievo archeologico dell’area.
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piano archeologico e piano di calpe-
stio del tunnel. La scala prevista in 
progetto è rivestita interamente in 
pietra serena ed è dotata di corrima-
no in ferro. Le pareti ed il soffitto del 
tunnel sono realizzati in lastre di car-
tongesso su telaio in alluminio, tale 
da consentire al suo interno il passag-
gio degli impianti elettrici previsti e, 
nel caso del controsoffitto, l’impianto 
illuminotecnico che, come illustrato 
negli elaborati grafici è interamente a 
scomparsa.

II percorso museale
Dal punto di vista del percorso di vi-
sita all’interno dell’area archeologi-
ca, non essendo emerso dallo scavo 
nessun tracciato storico, lo spazio è 
stato organizzato secondo punti di 
vista multipli che permettono l’osser-
vazione delle tre fornaci. I visitatori 
potranno muoversi su un percorso 
pavimentato con pavimentazione in 
graniglia colorata tipo “Levocell” po-
sato su un sottile magrone. Le aree 
percorribili quindi saranno chiara-
mente confinate. Sono state installate 
ringhiere in modo tale che il sedime 
archeologico non sarà perturbato dal 
passaggio dei visitatori i quali, peral-

La scala di accesso al tunnel durante i lavori.

Particolare mura dopo il restauro. Il restauro della cinta muraria.

Particolare delle murature restaurate. Le pavimentazioni in “Levocell” dei cammi-
namenti.

L’area archeologica delle fornaci a fine lavori.

Particolare camminamenti a fine lavori.

Durante le fasi di lavorazione.
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tro, non potranno avvicinarsi e tocca-
re le strutture rinvenute, particolar-
mente fragili per la loro stessa natura. 
Sono state restaurate e consolidate le 
murature delle vecchie fornaci e le 
pareti delle vecchie mura urbiche che 
confinano con l’area archeologica.
Il percorso museale articolato attra-
verso le tre fornaci termina in una 
area più ampia, confinata ad est dalle 
mura urbiche. La sezione didattica 
che documenta appunto la cottura 
della ceramica, viene ora illustrata in 
vetrine all’inizio del percorso muse-
ale immediatamente dopo la bigliet-
teria.

Cenni sul progetto strutturale
Il progetto del tunnel è stato preven-
tivamente coordinato con le strutture 
realizzate a protezione degli scavi e 
pertanto si è prevista la realizzazione 
due semplici palificate che costitui-
ranno le pareti del tunnel di collega-
mento tra Museo e scavi.
Sulla testa dei pali era prevista la re-
alizzazione di un cordolo in cemento 
armato che, oltre a rendere solidali 
tra loro i pali ripartiva in modo uni-
forme il carico della soletta carrabile 
realizzata successivamente. Tale so-
letta, in continuità con quanto realiz-
zato per l’impalcato del parcheggio 
recentemente ultimato, è costituita 
da travi in profilati di acciaio con in-
terposta lamiera grecata con getto di 
completamento superiore. A seguito 
della realizzazione delle palificate e 
prima dell’ultimazione della soletta 
carrabile, è stato previsto lo svuota-
mento della terra e le opere di com-
pletamento in calcestruzzo armato e 
acciaio per le pareti e per la soletta; 
quest’ultima ovviamente dimensio-
nata per sopportare il peso e le solle-
citazioni del traffico veicolare su via 
Vittorio Emanuele, anche in conside-
razione di possibili scosse sismiche. 
Le operazioni di svuotamento del 
terreno quindi sono avvenute dall’al-
to anche con mezzi pesanti, allo sco-
po di realizzare l’impalcato e la sede 
stradale in tempi brevi riducendo 
possibilmente il disagio arrecato alla 
cittadinanza dalla necessaria interdi-
zione di Via Vittorio Emanuele per 
tutta la durata dei lavori.

La scala di accesso al tunnel ad opera ultimata.

L’interno della sala museale ad opera ultimata.




