
SCHEDA N. 3

I grandi capolavori della Galleria Estense messi in luce dai Led di ERCO

A Modena, in occasione della riapertura al pubblico dopo il grave sisma del 2012, è stato
presentato un intervento di illuminazione innovativo in grado di valorizzare le opere di una
delle più importanti e antiche gallerie statali italiane

Venerdì 29 Maggio la Galleria Estense riapre i battenti dopo il violento terremoto che ne aveva
compromesso gravemente la struttura e con l’occasione si presenta sotto una luce
completamente nuova. Infatti il restauro dello spazio espositivo è stato lo spunto per realizzare
in uno dei grandi saloni del museo anche un innovativo impianto di illuminazione con
tecnologia LED capace di valorizzare efficacemente i grandi capolavori esposti, nel pieno
rispetto degli spazi architettonici e del nuovo allestimento museale.

Si tratta di un intervento voluto e coordinato dalla Soprintendenza di Modena e dalla
Galleria Estense, e realizzato grazie all’erogazione liberale di Chef Express, Gruppo
Cremonini, secondo le norme del decreto Artbonus.

È stata individuata la soluzione illuminotecnica ottimale in un’illuminazione morbida e
correttamente distribuita, che valorizza i grandi spazi espositivi della Galleria appena restaurati
con una nuova colorazione delle pareti e nel contempo consente una migliore fruizione visiva
delle opere. Il progetto è stata avviato dalla Sala 20, che funge da Sala “pilota” proprio per
permettere di valutare l’effettivo contributo della nuova illuminazione a Led rispetto alla
situazione originaria della Galleria in cui la luce proveniva esclusivamente dai lucernari,
corredati da lampade fluorescenti… e la differenza risulta immediatamente percepibile, anche
ad un occhio non esperto !

Per questo delicato intervento è stata coinvolta ERCO, azienda leader specializzata
nell’illuminazione museale, che insieme a Quarta Dimensione di Modena ha fornito e
installato i corpi illuminanti equipaggiati con tecnologia LED di ultima generazione. Infatti sono
stati scelti proiettori dotati di sistemi ottici brevettati, installati perimetralmente ai lucernari a
ben 9,5 mt di altezza, con potenze di soli 24W a luce bianco calda (3.000K°), che, nonostante
la notevole distanza, riescono nell’intento di dare risalto alle opere esposte (dipinti, sculture,
strumenti musicali), svelando dettagli rimasti nascosti fino ad ora.

Nell’ambito del progetto particolare attenzione è stata data al Gesù Crocifisso, capolavoro di
Guido Reni, l’opera più significativa contenuta in questa Sala che, attraverso fasci più
concentranti, viene esaltata pur se in modo sempre coerente col contesto espositivo. La stessa
soluzione con ottica concentrante Spot da 16° è stata utilizzata per mettere in evidenza la
piccola, ma pregevolissima, collezione di strumenti musicali storici che rappresenta una
peculiarità della Galleria Estense.


