Itinerario dei Musei del Mare e delle lagune in Sardegna

Comune di SANTA GIUSTA

Allestimento del Centro di Documentazione
delle Chiese Romaniche

Il Comune di Santa Giusta con il Progetto Gritaccess si propone di realizzare il Centro visita e di
documentazione delle Chiese Romaniche della Sardegna che dovrà assumere il ruolo di polo di aggregazione,
scambio e per la gestione integrata del patrimonio culturale del Romanico.
Il Centro metterà in essere progetti educativi e culturali, fornirà informazioni di carattere scientifico,
documentale utili per la conoscenza e la visita di tutte le chiese romaniche della Sardegna e del partenariato
transnazionale.
Il Centro, si colloca in un’area visivamente contigua alla chiesa monumentale, lungo la strada principale del
centro urbano ed in prossimità del sistema delle zone umide dello stagno di Santa Giusta e per la sua posizione
intercetterà il flusso turistico determinato dall’importanza della Basilica di Santa Giusta e sarà facilmente
raggiungibile da tutta la Sardegna per sua posizione in prossimità dello svincolo della SS 131.
Il centro sarà localizzato in un edificio su tre piani circondato da una grande area verde, di proprietà del
Comune di Santa Giusta, che già ospita nell’ultimo livello la Biblioteca Comunale. L’intero corpo si eleva su
pilotis per tre piani al di sopra di una piattaforma che presenta uno spazio libero a terrazza davanti all’ingresso
principale e che costituisce una porzione della “piazza pubblica”, che si affaccia sulla viabilità di accesso alla
città capoluogo Oristano. Sul retro dell’edificio è presente un’area parcheggio per auto e bus.
Gli spazi a disposizione saranno così articolati:
- Piano terra con un Atrio di accoglienza dove sarà posizionato un grande tappeto interattivo con la
localizzazione dei principali monumenti del romanico a scala internazionale e locale. Nell’atrio saranno
localizzati modelli tridimensionali in ceramica, funzionali alla visita di persone non vedenti, delle principali
cattedrali romaniche sarde supportati da pannelli didattici retroilluminati sospesi nelle pareti e da pannelli
tattili per non vedenti. Nell’atrio sarà collocato un banco reception per l’esposizione del materiale didatticoinformativo e con funzioni di bookshop. In una stanza contigua all’atrio sarà collocato il magazzino/ripostiglio
utile alla conservazione del materiale didattico.
- Primo piano raggiungibile con la scala e con l’ascensore dove sono previste:
•
•

•

una Sala destinata alle riunioni e alle proiezioni di filmati che potrà ospitare 50 persone, con la
dotazione di tutte le attrezzature necessarie quali sedute, schermo, proiettore, impianto amplificazione;
una Sala destinata all’esposizione di materiale sull’architettura romanica e alla didattica, che ospiterà
un grande tavolo interattivo, pannelli fotografici, atta ad essere attrezzata con tavoli e sedie per attività
didattiche;
una Stanza destinata alla consultazione e allo studio, attrezzata con tre postazioni pc per adulti e tre
postazioni interattive per bambini.

