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Le nuove vetrine espositive per il Salone Sansoviniano,  

realizzate dalla ditta DACA Vetrine d'autore, di Fano.  

 

12 teche di due dimensioni (moduli accostabili di cm 90 x 90 e cm 180 x 90) e di due forme (a 

tavolo, con teca di vetro squadrata; a tavolo, con teca di vetro dalla superficie superiore 

inclinata); 8 pannelli verticali. 

di Susy Marcon 

(Dipartimento manoscritti e rari) 

 

Nato come Libreria di San Marco, per contenere i preziosissimi manoscritti del cardinale 

Bessarione, e perché potessero essere letti disposti su plutei, il complesso monumentale ricco di 

storia e di opere d'arte dello Scalone, del Vestibolo e la Sala della Libreria oggi cumula la funzione 

museale di mostrare se stesso a quella di accogliere il pubblico per eventi ed esposizioni curati dalla 

Biblioteca Nazionale Marciana.  

 Proprio la necessità di conciliare tali diverse destinazioni ha suggerito alla Biblioteca di 

dotarsi di teche espositive nuove, agili, e rispondenti alle norme di sicurezza e di conservazione 

attuali. Si trattava di lasciare pienamente visibile la Sala, nelle sue opere d'arte e nella percezione 

globale. Era necessario occupare lo spazio con discrezione, in modo da consentire un uso 

diversificato della Sala nella quale devono potersi tenere manifestazioni, convegni, riunioni. Era 

necessario che le teche espositive rispondessero alle esigenze di pericolo minimo per le opere di 

volta in volta contenute, in termini di ambiente microclimatico controllato e di illuminazione 

adeguata minimamente nociva. 

 Fra il 2014 e il 2015 si è giunti quindi alla progettazione, attraverso uno studio del mercato e 

delle caratteristiche specifiche. Nel contempo, è stata individuata una fonte di sponsorizzazione e si 

è proceduto alla gestione della gara e dell'affidamento.  

 L'apertura della mostra dedicata a Daniele Barbaro, il 10 dicembre 2016, ha costituito anche 

l'inaugurazione delle nuove teche, realizzate dalla ditta DACA Vetrine d'autore, con sede a Fano, di 

provata esperienza. Si tratta di 12 teche di due dimensioni (moduli accostabili di cm 90 x 90 e cm 

180 x 90) e di due forme (a tavolo, con teca di vetro squadrata; a tavolo, con teca di vetro dalla 

superficie superiore inclinata), e di 8 pannelli verticali. 

 I requisiti richiesti sono stati le linee otticamente pulite, i materiali adeguati ai criteri di 

conservazione, gli spazi espositivi adatti ad accogliere documenti e materiali diversi, la facilità nella 

movimentazione del mobile, l'agevolezza nell'apertura dei vani espositivi per l'allestimento, la 

sicurezza dall'intrusione. Sono stati inoltre richiesti stabilità e un indice basso di manutenzione. Le 

teche, con il grigio profondo e leggermente caldo del metallo, con il giallo oro dei piani (ma un altro 

grigio è disponibile in alternativa) si accostano ora ai grigi del pavimento marmoreo e ai toni di 

base dei cicli pittorici corniciati dove stanno i Filosofi, gli Dei e le innumeri figure emblematiche. 
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