
LE QUADRERIE

Il quadro dà vita all’osservatore,
che a sua volta lo fa rivivere per sé.

ERICH FROMM



LA STORIA

Quadrerìa s. f.
Raccolta, collezione di quadri

Questo termine seicentesco 
veniva usato per definire una 
collezione di dipinti in un 
periodo storico in cui il quadro 
iniziava a non essere più 
considerato come mero oggetto 
di arredamento, oggetto di 
devozione o ritratto celebrativo 
di un personaggio importante.

Nasce di fatto il concetto di 
museo come collezione che 
trova il proprio valore nell’idea 
stessa di raccogliere in un unico 
luogo una serie di opere.

a lato:
• Galleria del cardinale Silvio Valenti 
Gonzaga - G. P. Pannini (1749) 2



in senso orario dall’alto a sinistra:
• Il matrimonio alla moda - La mattina 
(part.) - W. Hogarth (1743 - 1745)
• Sebastiaan Leerse nella sua personale 
galleria d’arte - F. Francken II
• La galleria dell’Arciduca Leopoldo 
Guglielmo a Bruxelles (part.) - D. 
Teniers il Giovane (1647-1651)
• Vista del Grand Salon Carré al Louvre 
- G. Castiglione (1861) 3

Nelle prime quadrerie i dipinti 
rivestivano le pareti fino 
al soffitto, erano accostati 
secondo le loro dimensioni o in 
base alla vicinanza cromatica 
e generalmente non si teneva 
conto di un ordine cronologico 
o tematico.
In questo senso il termine 
quadreria si adatta nel 
descrivere il lavoro a cui è 
chiamato l’architetto che si 
trova ad affrontare la tematica 
della disposizione di quadri sulle 
pareti sia in ambito museale che 
residenzale.



GLI ALLESTIMENTI 
MUSEALI

In ambito museale sia nel 
caso di mostre temporanee 
sia di collezioni permanenti il 
progettista è colui che deve 
trovare uno schema funzionale 
ed esteticamente gradevole per 
disporre le opere, partendo dal 
progetto curatoriale.

Compito dell’architetto è dare 
forma reale e strutturata a un 
percorso studiato e concordato 
con tutte le figure coinvolte:
i curatori innanzitutto ma anche 
i soggetti istituzionali o privati 
che promuovono l’iniziativa 
di esposizione, gli artisti o le 
fondazioni che ne gestiscono
i lasciti.

a lato:
• Il segno Alfa, La Triennale di Milano - 
Progetto: Toptag - Foto: M. Curatolo 4



dall’alto:
• Fundació Joan Miró, Barcellona - ©Wikimedia
• Fondazione Prada, Milano - ©Wikimedia
• Klein Fontana Milan Paris 1957-1962,  Museo del Novecento di Milano -
Progetto: Toptag - Foto: F. Carli 5

TOP TAG ha spesso collaborato con enti museali (citiamo
a titolo esemplificativo La Triennale di Milano ed il Museo del 
Novecento) accumulando un’esperienza significativa nelle logiche di 
esposizione e fruizione. Risulta per noi naturale trasferire
e questo tipo di competenza anche nei progetti retail e residenziali, 
indipendentemente dall’entità dell’intervento e dalla rilevanza delle 
opere esposte. Sappiamo che i quadri che un cliente sceglie di 
appendere alle pareti della propria casa sono importanti per chi vi 
abita quanto l’opera di un maestro esposta in un museo!

Nelle pagine che seguono abbiamo raccolto approfondimenti su 
alcune tematiche relative agli elementi da considerare quando si 
compone una quadreria ed esempi di layout: schemi che seguono 
regole basilari e funzionali. Tali esempi possono risultare di 
ispirazione anche per la disposizione di quadri e immagini alle pareti 
della vostra casa, del vostro negozio o ufficio.



LE TEMATICHE

I QUADRI E L’ARREDO

Si può creare una relazione 
tra opere esposte ed elementi 
d’arredo utilizzando una 
medesima palette per 
entrambi. Ad esempio, un 
soprammobile che potrebbe 
passare inosservato viene invece 
evidenziato dalla presenza di un 
quadro che ne riprende i colori. 
Una quadreria dai toni 
simili al resto degli elementi 
d’arredo apparirà più integrata 
nell’ambiente creando un 
effetto di grande omogeneità. 
Per esaltare particolarmente 
un’opera e creare un ambiente 
vivace è possibile giocare con 
i colori complementari nella 
scelta della tinta della parete 
fondale.

La palette dei quadri alle pareti è 
molto simile a quella di arredi e 
soprammobili circostanti e contribuisce 
a creare un’atmosfera armoniosa.

I colori complementari rendono 
l’atmosfera vibrante. 6

a destra:
• Foto: Max Vakhtbovych - Pexels



LO STILE DELLA CORNICE E 
LO STILE DELLA STANzA 

La scelta delle cornici può essere 
ispirata dall’arredo e dalla 
finitura delle pareti circostanti.
Una cornice di colore e stile 
simili agli altri elementi della 
stanza produrrà un effetto 
di coesione nello spazio. 
Al contrario, si può invece 
decidere di mischiare stili 
diversi, utilizzando cornici 
antiche con un arredamento 
contemporaneo per dare 
personalità all’ambiente
o viceversa per rendere più 
moderna una casa tradizionale.
Qualora si volessero utilizzare 
cornici dagli stili variegati,
è importante che la composizione 
sia costituita da elementi in 
numero sufficiente affinché 
nessuna risulti preponderante, 
a meno che questo non sia 
l’effetto desiderato.
in alto a sinistra:
• Leigh Klotz - Flickr

In questo caso, arredi classici sono 
accostati a cornici minimal che 
danno all’ambiente un’aria più 
contemporanea.

Le due foto sopra riportano esempi 
di cornici che propongono lo stile 
dell’arredamento circostante. 7



A CHE ALTEzzA APPENDERE 
I QUADRI?

L’altezza a cui appendere
i quadri per una visione ottimale 
è quella che prevede che il 
centro dell’immagine si trovi tra 
150 cm e 160 cm da terra.
In una quadreria naturalmente 
non tutte le opere si troveranno 
a questo livello.
Una possibilità è quella di 
progettare un layout che parta 
dal posizionare i quadri che 
si desidera valorizzare di più 
all’altezza ottimale e gli altri 
intorno a essi.

Quadri e immagini che è importante 
poter vedere bene, specialmente se 
contengono parti di testo o dettagli 
minuti, adrebbero posizionati a questa 
altezza.

Quando si vengono a creare diversi 
livelli di esposizione, è da ricordare 
che i quadri esposti molto in alto 
o in basso appariranno distorti 
all’osservatore. 8



IL PASSE-PARTOUT

Il passe-partout, insieme alla 
cornice, costituisce l’elemento di 
rapporto, raccordo e transizione 
tra l’opera e la parete fondale.
Può servire per inserire una 
cesura tra i due elementi, 
creando una zona neutra che li 
separa e consente di apprezzare 
meglio l’opera.
Può inoltre servire a evidenziare 
e dare più importanza a 
immagini di dimensioni minori, 
che rischierebbero altrimenti di 
passare inosservate.
Talvolta può essere utilizzato per 
uniformare la dimensione delle 
cornici nel caso in cui le opere 
abbiano formati disomogenei.

Immagini molto piccole possono trarre 
beneficio da un passe-partout ampio 
che le valorizzi. Al contrario, immagini 
più grandi non ne hanno bisogno. 9

a destra:
• Foto: Dawn Brown - Pexels



I LAYOUT

LAYOUT SIMMETRICO
E REGOLARE
SU PIù LIvELLI

Solitamente utilizzato per 
esporre una serie di opere della 
medesima dimensione, oppure 
appartenenti a un medesimo 
gruppo. 
In contesto museale questo 
layout può indicare che le opere 
appartengono a una stessa 
serie. A prima vista le opere 
così esposte vengono percepite 
come collegate tra loro e sono 
lette in relazione le une con le 
altre.

in senso orario dall’alto a sinistra:
• Casa BG - Progetto e Render: Toptag
• Jeremy Brooks - Flickr
• Immagini Inquietanti, La Triennale di 
Milano - Progetto: Toptag - Foto: M. 
Curatolo 10



LAYOUT SIMMETRICO
CON IMMAGINI DI 
DIMENSIONI DIvERSE

Se le opere sono di diversa 
dimensione, si può usare il 
passe-partout come elemento 
unificatore per poter utilizzare 
lo stesso formato di cornice.
Anche composizioni con cornici 
di vari formati che rispettano 
simmetria e allineamenti 
perimetrali genereranno un 
effetto di coesione e unità. 
Riguardo a questa soluzione
è meglio limitarsi a cornici che 
abbiano tra loro stessi colore 
e stile.

11



LAYOUT A QUADRERIA
A ‘NUvOLA’

Quando si vogliono esporre 
una serie di quadri di diverse 
dimensioni, già incorniciati con 
cornici e passe-partout di varie 
misure, il layout ‘a nuvola’
è la soluzione ideale. I quadri 
vengono disposti con un ordine 
più libero. Si può scegliere di 
rispettare alcuni criteri come la 
distanza costante tra le opere 
o una gerarchia che preveda 
le opere più grandi o più 
importanti al centro.
A dispetto di quanto appaia, 
questo è il layout più complesso 
e richiede particolare sensibilità 
nella composizione per ottenere 
un risultato equilibrato.

in senso orario dall’alto a sinistra:
• Casa DCM - Progetto e Render: Toptag
• Casa DC - Progetto e Render: Toptag
• Museo del Novecento, riallestimento - 
Progetto: Toptag - Foto: Francesco Carli
• Il segno Alfa, La Triennale di Milano - 
Progetto: Toptag - Foto: M. Curatolo 12



LAYOUT ALLINEATO AL 
CENTRO

Per garantire il punto di vista 
migliore per l’osservazione di 
un quadro, il centro dell’opera 
si dovrebbe trovare a 150/160 
cm da terra. Seguendo questa 
regola si viene a creare una 
quadreria ordinata secondo un 
asse di simmetria orizzontale 
che pone tutte le opere su 
di uno stesso livello. È una 
soluzione utilizzata spesso in 
ambiente museale, dove la 
miglior osservazione dei quadri 
è la priorità. Può essere efficace 
anche nei corridoi degli spazi 
domestici per sottolinearne la 
linearità e scandirne il percorso.

13



LAYOUT ALLINEATO
SOPRA O SOTTO

Si trova sia in contesti museali 
che in ambito domestico. 
Consiste nell’allineare quadri 
di diverse dimensioni ad una 
linea orizzontale immaginaria 
passante per il superiore delle 
cornici o per quello inferiore. 
In contesti residenziali è ideale 
sopra ad arredi bassi come 
madie, credenze o divani 
quando allineato in basso.
La linea smarginata dalla 
parte non allineata trasmette 
spontaneità e disinvoltura 
mentre la linea orizzontale 
dell’allineamento conferisce 
senso di ordine nel complesso di 
un effetto generale bilanciato.

in basso a destra:
• It’s not only rock’n roll baby!, 
Triennale Bovisa Milano - Progetto: 
Toptag - Foto: M. Curatolo 14



L’EffETTO SORPRESA

Gli schemi più regolari possono 
essere rotti da un singolo 
elemento collocato in una 
posizione imprevista
o con misure diverse dagli 
altri elementi. L’ordine e il 
ritmo della composizione sono 
esaltati proprio dalla presenza 
dell’elemento anomalo
e inaspettato da cui si risulta 
incuriositi e che acquista 
importanza ed evidenza rispetto 
agli altri.

15



TOP TAG é una realtà giovane e dinamica nata a Milano nel 2008 
per iniziativa di Nick Bellora, Nicole Bonini e Francesco Carli con 
l’obiettivo di mettere a frutto l’esperienza accumulata durante gli 
anni nei rispettivi ambiti di competenza.
TOP TAG sviluppa progetti di comunicazione coordinata, design, 
grafica, architettura, allestimento, web design, marketing 
culturale, eventi.
Grazie alla rete di contatti nel mondo del design, dell’arte 
e dell’architettura TOP TAG propone soluzioni innovative 
avvalendosi del contributo di un ampio network di professionisti.
TOP TAG è progettazione di soluzioni a 360 gradi in un’ottica 
contemporanea e non convenzionale.

Via Guido Cavalcanti, 16 
20127 Milano (MI)

Via Repubblica, 2C
25017 Lonato d/G (BS)

info@toptag.it

www.toptag.it

CHI SIAMO

Sopra:
• It’s not only rock’n roll baby!, 
Triennale Bovisa Milano -
Progetto: Toptag - Foto: M. Curatolo

Immagine di copertina:
• Immagini Inquietanti, La Triennale 
di Milano - Progetto: Toptag -
Foto: M. Curatolo

All’interno, dove non specificato le 
immagini sono di unsplash.com

Scarica questo e altri contenuti dalla sezione magazine di toptag.it


