
 

 

 

Ampliamento Museo Ferrari - Concept e scheda tecnica 
 

Progetto: Prospazio (Arch. Giuseppe Gervasi)  
Committente: Ferrari S.p.A.  
Proprietà: Comune di Maranello  
 
Concept  
Rispondere all’esigenza di aumentare la superficie dell’area espositiva del Museo Ferrari  
e dello shop con il conseguente spostamento della zona di ristoro che si affaccia sul fronte  
meridionale dell’edificio.  
 
Descrizione  
L’intervento proposto modifica il prospetto Sud del museo, cercando di rispettare le linee,  
le forme, i materiali ed i colori che caratterizzano l’edificio esistente e quindi integrandosi il  
più possibile con esso. La caffetteria è stata spostata verso l’esterno attraverso  
l’introduzione di un volume di forma rettangolare quasi interamente vetrato che vede  
riproporre su di un lato un rivestimento in Alucobond rosso che ritroviamo sia sul  
fronte Ovest che sul fronte Nord.  
Tale ampliamento prevede l’eliminazione della parete inclinata in C.A. che fungeva da  
portale d’ingresso al Bar nonché motivo di facciata a sostegno della tettoia esterna. Le  
pareti vetrate scorrevoli che delimitano la caffetteria possono all’occorrenza aprirsi quasi  
completamente (6metri di apertura) mettendo in comunicazione diretta l’interno con  
l’esterno dando spazio, nel periodo estivo, a tavolini e sedute protette da opportuni sistemi  
di ombreggiamento.  
Attraverso questo allargamento è possibile separare lo shop dalla zona d’ingresso – prima  
indistinte - ed , al contempo, allargare il bar spostandolo verso sud.  
Mentre in zona caffetteria l’ampliamento si sviluppa al solo piano terra, in corrispondenza  
dell’area museale, il progetto ha interessato anche il piano primo, comportando la  
necessaria eliminazione della complessa struttura di travi reticolari in aggetto attualmente  
presenti. In questa porzione di ampliamento si distinguono due diversi volumi: uno che  
costituisce l’estensione vera e propria dell’area espositiva visibile all’esterno come un  
grosso parallelepipedo rivestito con ceramiche scure; l’altro, rivestito in alucobond rosso,  
corrisponde al blocco montauto utilizzato per trasferire le vetture da esporre fino al piano  
primo.  
 
L’ampliamento dell’area espositiva, a piano primo, è in comunicazione diretta con la  
zona museale esistente attraverso due portoni scorrevoli a scomparsa, allungando così il  
percorso di visita. A piano terra invece, tale ampliamento ha creato uno spazio  
indipendente dal percorso espositivo, che per la sua flessibilità, dotato di pareti  
manovrabili che consentono di suddividere lo spazio in più aree, potrà ospitare  
all’occorrenza esposizioni temporanee di vario genere, convention, aree didattiche ecc.  



Servizi  
Data la maggior affluenza di turisti non devono essere ridimensionati solo gli spazi  
commerciali e recettivi, ma anche i servizi forniti devono essere adeguati. Il progetto ha  
previsto infatti un incremento dei servizi igienici già attualmente sottodimensionati per il  
numero di visitatori registrato nonché un ridimensionamento dello spogliatoio degli addetti  
ai lavori. Oltre a ciò per migliorare il servizio offerto dalla caffetteria è stato previsto un  
ampliamento della zona retro bar e magazzino.  
 
Eliminazione barriere architettoniche  
Per quanto concerne il superamento delle barriere architettoniche, il progetto prevede  
l’installazione di una piattaforma elevatrice sul fronte settentrionale tra l’edificio a timpano  
ed il volume vetrato, attraverso cui il visitatore riuscirà a fruire di tutti gli spazi senza alcun  
impedimento.  
 
Progetto architettonico, strutturale ed impiantistico: Prospazio  
Impresa esecutrice: Mario Neri SPA  
Dati dimensionali: circa 1000mq di ampliamento  
Rivestimenti esterni e pavimentazioni interni: Graniti Fiandre  
Infissi e rivestimento in Alucobond: Gec.al  
Pavimentazioni esterne: Citytile's  
Impiantistica: Termo-in  
Impianti elettrici: Elettrica 86  
 
Cronologia  
Settembre-Ottobre 2012: Progetto esecutivo  
Ottobre 2012: gara d’appalto  
Novembre 2012: aggiudicazione appalto  
Novembre 2012: Inizio lavori  
Maggio 2013: Fine lavori  

 

Localizzazione: Via Dino Ferrari, 43 – 41053 Maranello, Modena 


