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MUSEO DI ARTE 
MODERNA  
DI ROVERETO 

Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto (MART) è un centro museale del Trentino, 
uno dei più importanti musei europei. 
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 Superfici ridotte a disposizione 
 Elevato tasso di deterioramento delle opere d’arte in 

relazione ai materiali che le compongono 
 Elevati costi di gestione operativa 
 Elevato valore delle opere d’arte archiviate 

PRINCIPALI CRITICITÀ:  

  

Il MART di Rovereto ha una superficie totale di 14.500 
m²  di cui 1.700 m² dedicati a deposito e archiviazione.  
Pur avendo scelto due temi principali a fondamento 
della propria struttura scientifica (Futurismo e 
Novecento), il MART dispone di opere che spaziano 
dall’800 al contemporaneo per un patrimonio 
museale che, ad oggi, vanta un totale di più di 17.000 
opere.   
Non avendo lo spazio necessario per esporle tutte, è 
fondamentale dotarsi di un buon sistema di 
archiviazione al fine di preservarne l’integrità e, al 
contempo, sfruttare al massimo la superficie da 
dedicare all’archiviazione per evitare di occupare 
spazio prezioso che potrebbe invece essere dedicato 
all’esposizione di opere d’arte o servizi per i visitatori. 

  

IL PROBLEMA 



  

  

LA SOLUZIONE 

 Massimo sfruttamento dello spazio 
disponibile in presenza di pilastri 

 Controllo degli accessi e delle 
movimentazioni 

 Migliori condizioni di stoccaggio dei 
documenti archiviati 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Movimentazione Meccanico a volantino 

Materiale archiviato Quadri e dipinti 

Numero basi mobili 40 

Portata max. per base 5.400 kg 

Dimensioni (LxPxH)  6.508 x 310 x 2.768 mm 

Capacità di archiviazione 681 m² 

Per mantenere inalterato nel tempo l’inestimabile 
patrimonio culturale che il MART custodisce al suo 
interno, la Direzione ha deciso di installare 40 basi 
mobili COMPATTA Light con movimentazione 
meccanica a volantino.  
Grazie a speciali scaffalature, appositamente progettate 
e realizzate per l’archiviazione sicura di quadri e dipinti, 
le basi mobili COMPATTA Light hanno permesso di 
incrementare la capacità di archiviazione di oltre 
l’80%, a parità di superficie occupata.  
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