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I custodi della Gioconda

Goppion leader negli allestimenti museali protegge l’arte nel mondo
A TREZZANO sul Naviglio è attiva un’azienda che è un fiore
all’occhiello dell’imprenditoria
nazionale e non solo. Goppion,
questo il suo nome, è, infatti, leader a livello mondiale nella realizzazione di sistemi di esposizione
e conservazione per i musei. Le
sue radici affondano nel lontano
1952 quando il fondatore, Nino
Goppion, apre una piccola officina vetraia e tra i suoi clienti vi è
anche la Ferrero, per la quale realizza migliaia di espositori per bar
e negozi. Negli anni Settanta entra in azienda il figlio Alessandro,
che mette la sua passione per la
storia al servizio dei musei.
NASCONO così le prime collaborazioni con importanti musei nazionali per i quali la Goppion realizza teche pensate non solo come
semplici vetrine espositive, ma soprattutto come contenitori in grado di offrire alle collezioni un microambiente stabile e sicuro.

La svolta arriva negli anni Novanta, quando la Goppion si aggiudica la commessa per la realizzazione delle vetrine dei gioielli della
Corona nella Tower of London,
contenenti il più grande diaman-

te al mondo. Nel 2005 partecipa e
vince una gara internazionale per
custodire la Gioconda al museo
del Louvre. Il vetro della teca,
composto da molteplici strati, pesa più di una tonnellata ed è a pro-

NOSTRA INTERVISTA GIANCARLO COTRUFO

Realizzeremo un museo open air
per conservare una città in Arabia
ABBIAMO intervistato l’ingegner
Giancarlo Cotrufo che dal 2007 collabora con la Goppion.
Quali sono i materiali che utilizzate per la realizzazione delle
teche?

«Le vetrine vengono realizzate principalmente in acciaio e vetro, ma nei
nostri laboratori vengono studiati e
sperimentati dei materiali innovativi. Sembra paradossale, ma per noi
un progetto è ben riuscito quando la
vetrina scompare»

ni».
Avete dei partners all’estero?

«Tutti i materiali che produciamo
per le vetrine sono made in Trezzano Sul Naviglio. All’estero, infatti,
non abbiamo trovato fornitori bravi
come i nostri che ci permettono di
mantenere un elevato standard qualitativo per i nostri prodotti».
Qual è la teca più futuristica che
avete realizzato?

«Se le vetrine sono piccole e il museo ha delle entrate adatte, le trasportiamo già montate. Se, al contrario,
abbiamo vetrine molto grandi le trasportiamo a pezzi e poi le ricomponiamo in loco».

«Qualche anno fa in azienda ci siamo resi conto che le vetrine da museo erano sorpassate. Così abbiamo
pensato ad una vetrina “intelligente” che sapesse interagire con il personale del museo, ovvero al suo interno ha un computer capace di comunicare in tempo reale a smartphone
e a tablet lo stato di salute delle opere».

Quanti progetti riuscite a realizzare in un anno?

A quale importante progetto
sta lavorando ora la Goppion?

Come vengono trasportate le teche?

«Una trentina all’anno».

Avete concorrenti in questo settore?

«Nel mondo ve ne sono quatto al nostro livello, e cioè aziende che come
noi producono teche per mostre permanenti. Parliamo di vetrine che
hanno una durata di oltre trent’an-

«Abbiamo appena terminato un importante progetto per il Museo di
Washington che ospita la storia e la
cultura afro-americana, inaugurato
da Barack Obama. La prossima sfida sarà creare un museo all’aria aperta per conservare un’antichissima
città in Arabia Saudita».

va di bomba. Inoltre è stato installato un sistema che controlla il filtraggio dell’aria e i livelli dell’umidità.
Si è calcolato che ogni anno davanti alla Gioconda passano circa

6 milioni di visitatori che producono agenti inquinanti e micro
particelle che si addensano
nell’ambiente, motivo per cui è indispensabile tenerla sigillata. L’arte di salvaguardare l’arte riguarda
tantissimi capolavori a livello
mondiale: gli Impressionisti del
Musèe d’Orsay, i manoscritti del
Mar Morto dell’Israel Museum,
la Venere di Milo al Museo del
Louvre, le collezioni dell’Art Institute di Chicago, il testo della
Convenzione di Ginevra presso il
Museo Internazionale della Croce
Rossa a Ginevra.
La Goppion investe tantissimo
nella ricerca e nel progresso dei
propri prodotti. Per la Pietà Rondanini di Michelangelo, conservata nel Castello Sforzesco di Milano, la Goppion ha realizzato una
teca antisismica che la protegge
dalle vibrazioni della metropolitana. Una soluzione quanto mai innovativa e utile oggi per molti musei italiani.

LA REDAZIONE
Istituto Comprensivo «P. Gobetti»
Scuola secondaria di primo grado
Trezzano sul Naviglio (MI)
CLASSE 1^A

mi Henriquez, Kevin Kuci, Sofia Lorusso,
Matteo Mastrangelo, Nassim Manfalout, Roberto Merzagora, Riccardo Palladino, Alexandra Petrova, Sara Saffiedine, Alessio Sapienza, Federico Scandiffio, Roberto Sciurba, Gaia Semiramidi, Edoardo Troia.

REDAZIONE: Alessio Cavò, Eros Chiatante,
Luisa Di Meglio, Yasmin El Salamony, Naho-

DOCENTI: Giuliana Gemma, Luciana Pasqualicchio

