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Il progetto Museo da Cidà, nasce dall’ esperienza di studio all’ estero, programma 
Erasmus, presso la “Escuela Tecnica Superior de Arquitectura” di La Coruña, svolto 
nell’ anno accademico 2007/08; sviluppato a partire dal laboratorio “Proyecto 5”, 
frequentato con il professore e architetto Alberto Noguerol (correlatore), il progetto si 
inserisce all’ interno di un area archeologica presso il castro di Borneiro, un antico 
accampamento romano a pochi chilometri dalla città di La Coruña. Scopo del 
laboratorio di progettazione e di questa tesi, che si appoggia a un progetto più ampio 
di rivalutazione dell’ area, è la creazione di un museo, dalle dimensioni ridotte, 
contenente diverse aree per le esposizioni fisse e temporanee, oltre a laboratori e 
sale conferenze, tutto centrato sul tema delle rovine del castro di Borneiro. 
 

 
 
Il Museo da Cidà si sviluppa in un terreno in pendenza su tre livelli dalla forma 
rettangolare; due di essi sono parzialmente interrati mentre il terzo elemento emerge 
prepotentemente dal terreno fino ad estendersi in lunghezza e profondità nello 
spazio. Questo prolungamento crea un aggetto di notevoli dimensioni che sembra 
voler idealmente raggiungere il castro e si affaccia sul tipico paesaggio galiziano. Le 
forme sono semplici e pulite, e traggono visibilmente spunto dalle architetture della 
moderna scuola portoghese, razionalista e minimalista.  



L’ acceso al museo è garantito da una terrazza in pietra creata dall’ ombra gettata al 
terreno del terzo elemento e costituita da gradoni ricavati dalla forma delle curve di 
livello della collina; un ulteriore terrazza segue il secondo elemento e permette l’ 
accesso alla parte superiore del museo.  
 

 
 
Il primo livello, orientato orizzontalmente rispetto agli altri due, crea un fronte 
massiccio e risulta ben visibile dalle rovine; su di esso si distingue il muro in pietra 
grezza, che lo ricopre per metà e che riprende visivamente e idealmente l’ aspetto 
degli antichi muri del castro romano, e che stacca il progetto dal terreno in cui è 
inserito in profondità. Il secondo elemento è orientato diagonalmente ed ha la sua 
parte conclusiva completamente interrata; essa ospiterà l’ esposizione fotografica 
che sarà illuminata dall’ alto tramite camini di luce circolari che proietteranno degli 
anelli di luce sulla pavimentazione guidando il visitatore. Il terzo elemento, quello che 
caratterizza più il progetto, è orientato verso il castro; la sua parte finale in forte 
aggetto ospiterà un´area belvedere coperta, inoltre vi sará un area ristorante e la sala 
esposizione principale, con opere di arte tipica galiziana e reperti archeologici. Nella 
parte superiore del museo una terrazza piana ed aperta, alla quale si accede tramite 
un accesso laterale,  permetterà una vista ottimale di tutta l’ area. 
 



 
 
Data la parte in aggetto di considerevoli dimensioni, il terzo elemento del museo è 
costituito da una struttura reticolare, inserita in due massicce solette in cemento 
armato; essa sará formata da profilati metallici, in particolare travi tipo HEA disposte 
trasversalmente rispetto alla direzione dello sbalzo, più una trave di dimensioni 
maggiori orientata obliquamente rispetto alle altre per appoggiare sul setto murario 
portante sottostante, al secondo livello.  
Oltre ad aree espositive e di belvedere, una superficie complessiva rilevante è 
assegnata alle aree di cosiddetto transito, dato che tutto il complesso museale, 
creato dalla somma di tre livelli, è da intendersi come un percorso, all’ interno del 
quale vi sarà un crescendo di spazi, luci e sale espositive. 
La funzione principale degli antichi castri romani, oltre a quella difensiva, era di 
monitoraggio del paesaggio circostante; grazie allo sviluppo delle tecnologie in 
campo architettonico ed ingenieristico, è stato possibile pensare e progettare un 
edificio tale, che assume la funzione di un moderno punto di osservazione  a scopo 
sostanzialmente turistico e culturale. 
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