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L’opera non 
è soltanto 
l’oggetto 

ma anche 
quello che

lo circonda
i vuoti e gli 

spazi{Oscar Niemeyer}
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PANTONE ®

2965

Non un semplice studio creativo ma un  
gruppo di lavoro formato da professionisti  
del design, grafica, multimedialità e marketing, 
che condividono uno spazio e un brand, 
intrecciando esperienze e competenze.  
Una formula differente che consente di offrire per 
ogni singolo servizio il più alto livello di know how, 
rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze 
dei clienti e del mercato, seguire  
i progetti in prima persona e non delegare. 

FormaUbis è la divisione creata per il settore 
Exhibition & Museum Design. 

L’esperienza maturata e la varietà di 
competenze consentono di sviluppare 
progetti completi che, dal percorso espositivo, 
passando attraverso la progettazione degli 
spazi e della comunicazione, arrivano  
al coordinamento dell’allestimento.

Il curatore e il promotore partecipano all’iter 
progettuale attraverso una navigazione virtuale 
dell’allestimento con il collocamento di ogni 
singola opera e grafica.  
Attraverso prototipi, test di materiali, colori  
e simulazioni multimediali, tutti gli aspetti 
vengono condivisi e verificati.  
Anche la fase di allestimento è preceduta  
da un gantt dettagliato nel quale ogni flusso  
di lavoro è calcolato ora per ora. 

Un approccio che mette al centro l’opera e chi 
ne fruisce, bilanciando funzione ed estetica, 
scientificità e comunicazione.
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PERCORSO 
ESPOSITIVO

Rilievo e analisi dello 
spazio espositivo

Restituzione 
architettonica BIM 

Ricerca e 
documentazione

Definizione  
dei contenuti 

Definizione  
delle finalità

Studio percorso 
espositivo

Restituzione 3D del 
percorso espositivo

PROGETTAZIONE
ALLESTIMENTO

Progettazione elementi 
espositivi delle opere

Progettazione elementi 
espositivi per la 
comunicazione

Progettazione elementi 
scenografici

Prototipazione e test 
materiali e colori

Simulazione visita 
attraverso la realtà 
virtuale

CONTENUTI
ESPOSITIVI

Distribuzione  
opere in mostra

Progettazione 
apparato 
didascalico

Progettazione 
comunicazione 
statica

Progettazione 
comunicazione 
multimediale

Progettazione 
comunicazione 
promozionale

ANALISI E
COORDINAMENTO

Budgeting 

Analisi fornitori

Analisi costi

Programmazione  
lavori e logistica

Coordinamento  
e direzione lavori  
in cantiere

01 02 03 04
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Sponsor

Platinum sponsor

Promotore Patrocini
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L’uso di delimitare il terreno atto ad acco-
gliere una o più sepolture – locus sepul-
turae – è documentato presso i Romani 
fin dal II secolo a.C. A tale epoca risalgo-
no, infatti, le prime iscrizioni funerarie con 
le misure del locus sepulturae, espresse 
secondo l’unità di misura romana, il pes 
(piede), pari a 29,6 cm.

Il recinto sepolcrale romano
Il lotto sepolcrale era acquistato ad un prezzo calcolato sulla base della superficie oc-
cupata, le cui dimensioni trovavano spesso menzione nelle epigrafi che corredavano 
il monumento funerario. L’indicazione delle misure scoraggiava lo spostamento dei 
confini da parte di estranei, ma aveva anche scopo autocelebrativo. L’estensione del-
l’area tombale era infatti motivo di vanto come dimostrano, nel Satyricon di Petronio, 
le parole di Trimalcione che si raccomanda gli fosse riservato un recinto di 100 pedes 
per 200. Più ampio era il locus sepulturae, tanto più rilevanti apparivano le spese so-
stenute dal proprietario – che spesso provvedeva ancora in vita alla propria tomba –, 
tanto maggiore era il lustro che ne derivava.
 
Le misure dell’area venivano ricordate alla fine dell’iscrizione principale – titulus maior – 
mediante formule per lo più abbreviate. Le stesse compaiono spesso in alternativa, 
o ripetute, sulle stele angolari – termini – poste ai vertici dell’area sepolcrale. Tali ter-
mini, quando presenti, potevano occupare tutti gli angoli, così da recingere, sia pure 
idealmente, il locus sepulturae. Spesso, però, ad Altino resta la sola coppia di stele 
anteriori, che segnalava visivamente l’ampiezza della fronte.

Talvolta un muretto o una siepe recingevano l’area del sepolcro e, all’interno, quali 
segnacoli, sorgevano stele, urne o altari. I lotti funerari, regolari e recintati, adiacenti 
gli uni agli altri, potevano disporsi su più file fronte alla strada, occupando ampi trat-
ti di necropoli lungo le vie in uscita dalle città. Non di rado i recinti, anche ad Altino, 
erano tenuti a giardino e ornati con roseti.

Piede (pes), unità di 
misura lineare romana, 
pari a 29,6 cm.

Recinto sepolcrale delimitato da siepi, la cui fronte presenta agli angoli 
due stele ed al centro il titulus maior (ipotesi di ricostruzione). 

Recinto sepolcrale delimitato sulla fronte da due stele angolari, chiuso da 
transenne lignee lungo gli altri lati, e con monumento funerario al centro 
(ipotesi di ricostruzione).

Recinto sepolcrale con fronte costituita da plutei 
lapidei e chiuso da siepi lungo gli altri lati 
(ipotesi di ricostruzione).

PIETRE DELLA MEMORIA
IL MESSAGGIO DEI RECINTI SEPOLCRALI

Museo Archeologico Nazionale di Altino
Portico della piazza di Altino

Museo Archeologico 
Nazionale di Altino



 58 |  | 59



 60 |  | 61



 | 63



 64 |  | 65

Il mondo 
che non 
c’era

L’arte precolombiana 
nella Collezione Ligabue
Pre-Columbian art 
in the Ligabue Collection
Firenze
Museo Archeologico Nazionale
Settembre 2015 • Febbraio 2016

Main sponsor

ilmondochenoncera@ligabue.it

Centro Studi e Ricerche Ligabue • Piazzale Roma, 499 - 30135 Venezia (Italy) • T. +39 041 2705616 - F. +39 041 2705661 • info@csrl.it - www.csrl.it

Museo Archeologico Nazionale • P.zza SS. Annunziata, 9 - 50121 Firenze • T. +39 055 23575 - F. +39 055 242213 
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ORARI MOSTRA 

da martedì a domenica 10.00 - 17.00

www.primadellalfabeto.it

Venezia, Palazzo Loredan
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti

Campo Santo Stefano

20 gennaio 
25 aprile 2017

Oltre 200 reperti tra sigilli, tavolette 
e manufatti delle civiltà mesopotamiche

Ligabue,cento anni 
della nostra storia 

22 settembre 
3 novembre 2019

Scuola Grande
della Misericordia

Venezia

Orari mostra:

da martedì a domenica
10.00 > 18.00

www.lagrandeimpresa.it

21ST  SEPTEMBER

Una mostra promossa da

Con il patrocinio da Con il supporto di
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MOBILE APPSTABLETS
TOUCH SCREENS

SCANSIONI 3D

STAMPA 3D

PROIEZIONI
OLOGRAFICHE

REALTÀ
AUMENTATA

VIDEOPROIEZIONI
INTERNE/ESTERNE

REALTÀ
VIRTUALE

TOUR VIRTUALI

VIDEOMAPPING INSTALLAZIONI
INTERATTIVE

PRINCIPALI TECNOLOGIE
MULTIMEDIALI
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VISITATORI
Vendite multicanale
- Call-center

- scuole/gruppi/famiglie
- Cassa

- biglietti
- ricevute
- tessere

- Vendite online
- Agenzie di viaggio
- Hotel
- Guide turistiche

COLLEZIONI
Gestione di opere 

e reperti
- catalogazione

- mantenimento e restauro
- movimentazioni

- gestione depositi

Controllo degli accessi
Gestione dei flussi
Biglietti
Servizi di biglietteria 
Gestione delle visite guidate

Merchandising
- libri
- cartoline
- gadgets
- etc.

SALE E AULE
Organizzazione 
e gestione

- attività educative
- riunioni e incontri
- affitto di spazi

BIGLIETTERIA
Biglietti certificati
- gestione delle smart card
- rapporti fiscali

ANALISI DEI DATI 
Resoconti:
- profilo dei visitatori
- vendite biglietti
- prenotazioni
- etc.

CONTATTI
Direct mailing
- E-mail
- SMS
- Whatsapp
- Telegram
- altri

AUDIT
Centri di costo
Scritture contabili
Contratti

STAFF
Gestione personale

- gestione contratti 
collaboratori interni 
e freelance

- gestione pagamenti

ERP DI GESTIONE 
COMPLETA DEL MUSEO
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REFERENZE

La terra incantata dei Pueblos

Bandiera Facchini
Quarant’anni di lavori in corso

Toni Benetton
Mostra antologica

Museo Archeologico  
di Quarto d’Altino

Apparato didascalico

Concorso Internazionale 
per il Grand Egyptian Museum

(con arch. Toni Follina)

Alle origini di Treviso

7 aprile 1944: Un colpo al cuore

Dei ed eroi nell’Italia antica

Venezia ‘900
Da Boccioni a Vedova

Arte italiana - 1968-2007 
Pittura

Nuovi pittori della realtà

Vade retro 

L’Arte delle Donne
Dal Rinascimento al Surrealismo

Leonardo
La divina proporzione  

nel Trattato della pittura

Le meraviglie di Venezia

Mario Martinelli 
Esposizione antologica

(La Biennale di Venezia)

Socratis Socratous/Rumours
(La Biennale di Venezia)

Concorso per la ristrutturazione  
del Museo Bailo di Treviso

(con Bandiera Architetti  
e arch. Lorenzo Greppi)

Treviso Cracking Art 
Re-Generation 2010

Il mondo che non c’era 
(Firenze, Rovereto, Napoli, Venezia)

Egitto. Dei, Faraoni, Uomini

Prima dell’alfabeto
Viaggio in Mesopotamia  
alle origini della scrittura

Umberto Facchini
Archivi fotografici 1956-1986

Idoli
Il potere dell’immagine

Francesco Morosini
Ultimo eroe della Serenissima  

tra storia e mito

La Grande Impresa, 1919-2019
Ligabue, cento anni  

della nostra storia
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Mostra Precolombiana, Firenze“Il mondo che non c’era” , Museo Archeologico, Napoli

“Prima dell’alfabeto”, Palazzo Loredan, Venezia

Mostra archeologica, Palazzo Alberti Poja, Rovereto“Veneti antichi”, “Dei ed Eroi”, Museo di Santa Caterina, Treviso

”La Grande Impresa“, Scuola Grande della Misericordia, Venezia 

“Le meraviglie di Venezia”, Palazzo della Torre, Gorizia “Venezia ‘900”, “Bandiera&Facchini”, Ca’ dei Carraresi, Treviso

“Arte italiana - 1968-2007 Pittura”, Palazzo Reale, Milano

“Un colpo al cuore”,  Palazzo dei Trecento, Treviso

“Francesco Morosini”, Museo Correr, Venice



Via Enrico Reginato, 87

31100 Treviso [IT]

T +39 0422 436299

info@ubis.com

www.formaubis.com
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