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Oggetto dei lavori: 

Progetto di Riuso e restauro conservativo dell’Ex 
magazzino del Sale di Empoli in Museo del Vetro
Committente: 

Comune di Empoli
Prestazioni svolte dal raggruppamento: 

Progettazione Architettonica, Restauro Strutturale, 
Coordinamento e Direzione dei Lavori

rezione dei Lavori 
Importo dei lavori a base di appalto: 

790.000,00 €
Periodo di esecuzione dei lavori: 

2007 - 2010
Classi e categorie della tariffa: 

S. 04 Opere strutturali speciali

Il Museo del vetro è ospitato nell'antico Magazzino del Sale, risalente alla seconda metà del XIV sec. nel centro di Empoli e utilizzato per stivare e dis
tribuire il sale proveniente dalle saline di Volterra. Il museo documenta la storia dell'attività vetraria empolese e gli effetti che essa ha portato nel contesto eco

nomico, urbanistico, sociale della città. Ricostruzioni d'ambiente, video e documentari storici consentono ad ogni visitatore di seguire un proprio percorso 
per capire il processo produttivo e le fasi di lavorazione della "piazza" composta dal maestro vetraio e dai suoi collaboratori. 

Già dal 1996 il Comune di Empoli istituiva un Centro di Documen
tazione del Vetro che ha operato per il recupero di materiale biblio

grafico, archivistico, fotografico, audiovisivo e oggettuale, promuov
endo la ricerca e la valorizzazione dell'attività vetraria empolese. 

Convegni, eventi espositivi e pubblicazioni sono state le prime 
tappe che hanno consentito la realizzazione del MuVe. L'industria 

del vetro e gli effetti indotti nell'organizzazione economico-so
ciale e nel tessuto insediativo, rappresentano il filo conduttore 

del percorso museografico. L'evoluzione dei momenti della storia 
del vetro, i richiami ai luoghi del lavoro e i riferimenti alle fasi di 

lavorazione delineano altrettante tappe di avvicinamento alle di

verse forme della produzione vetraria. Ed è a partire dagli oggetti 

di uso comune come il fiasco, la bottiglia e la damigiana che si 
definisce la specificità dell'impianto museologico del MuVe. Gli 

oggetti sono i protagonisti dei vari percorsi museali, laddove la 
storia del prodotto vetrario si inserisce nella storia collettiva: oggetti 

che hanno popolato case, cucine, tavole, cantine caratterizzando 
costumi e abitudini del quitidiano, che a loro volta hanno favorito lo 

sviluppo dei commerci locali, nazionali e internazionali del vino e 
dell'olio. Si tratta dunque di un museo di narrazione, incentrato 

sulla eccezionalità di una produzione diffusa e rinnovata nel 
tempo da competerze e creatività. Luogo della memoria e del 

lavoro. Il Museo del vetro intende anche contribuire alla valorizzazi
one della produzione vetraria ancora presente sul territorio. 
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L'Intervento: 

I principi generali che caratterizzano il progetto di riuso e di restauro conservativo del complesso architettonico dell'ex Magazzino del Sale, mirano a sviluppare 

con coerenza ed attenzione l'idea di combinare insieme l'antico impianto con il nuovo, la memoria storica con la funzione contemporanea. 

Le antiche strutture sono state concepite come una sorta di scenario attorno al quale si dispiega l'articolazione di nuovi elementi costruttivi, posti solo in adiacenza e 

sostanzialmente indipendenti dal preesistente, con l'obbiettivo primario di raggiungere una mediazione intelligente tra la tradizione costruttiva propria dell'edificio 

e l'innovazione tecnica del nuovo intervento. 

In questo ambito ha trovato collocazione una proposta di intervento che, confrontandosi con i temi sopra ricordati, appare in grado di proporre alcuni elementi ar

chitettonici aggiunti, capaci di modulare non solo il percorso espositivo vero e proprio ma anche la fruizione scenica del contesto preesistente. 

I),_ 
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Elemento centrale del progetto è stato quello di riconferire importanza all'ampio 
spazio dell'aula originaria ed, al tempo stesso, di restituire enfasi alla vista intrados
sale della copertura del vano, sorretta dalle quattro grandi capriate lignee. 

L'elemento caratterizzante della proposta progettuale in termini strutturali è costituito 

dal sistema portante degli impalcati intermedi previsti nell'aula grande del Magazz

ino del Sale. Nell'intento di rigettare soluzioni mistificanti incardinate su scelte di com

pletamento mimetico si è optato scientemente a favore di un intervento capace di far 

colloquiare fra loro i segni della vita trascorsa e quelli del presente . 

L'impalcato orizzontale a quota +3.40, infatti, costituisce una porzione significati

va del percorso museale che si svolge� nella grande aula del Magazzino; 

da esso oltre allo svolgimento delle funzioni di completamento proprie dell'iter mu

seale, si potr-0 fruire con particolare emozione lo spazio circostante potendone cogliere 

le dimensioni da nuovi punti di vista La struttura si presenta costituita da elementi ver

ticale costituiti in profili HEB 180, sui quali si sviluppa una struttura gerarchica

mente adeguata di travi principali e secondarie a sostegno di impalcati in lamiera 

grecata con soletta collaborante. 

I nuovi elementi, sia verticali che orizzontali, si collocano in adiacenza ai setti 
murari esistenti rimanendo totalmente indipendenti. 
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IL CANTIERE IL MUSEO OGGI 

IL MUSEO OGGI 

Il tema principale dell'intervento strutturale riguarda la creazione del nuovo impalcato finalizzato all'ottimizzazione del percorso espositivo. La struttura si pre

senta costituita da elementi verticali costituiti da profili HEB 180, sui quali si sviluppa una struttura di travi principali e secondarie a sostegno di impalcati in lamiera 

grecata con soletta collaborante, rispettivamente caratterizzate da profili HEB 140 ed HEA 100, previo inserimento di una trave rompitratta nella zona del balla

toio realizzata con profilo IPE 270. La struttura degli impalcati è atta a sostenere i carchi di esercizio di tipo normativo che prevedono la presenza di pubblico ( 400 daN 

/mq). Attestandosi come spina dorsale dell'impianto strutturale sopra descritto, un setto realizzato con montanti in acciaio HEB 180, provvisto di tamponamento 

in forati, si sviluppa longitudinalmente a formare una lastra di irrigidimento dell'insieme strutturale. 
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