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CONCORSO DI IDEE PER LA RIPROGETTAZIONE DEL PERCORSO 

ESPOSITIVO DEL MUSEO CIVICO DEL CASTELLO 
 

promosso dal Comitato della Biblioteca e del Sistema museale 
 
OGGETTO 
Il Comune di Conegliano intende valorizzare maggiormente la torre del Castello e le collezioni del Museo 

civico in essa ospitate, promuovendo un concorso di idee per la riprogettazione del percorso espositivo 

museale. 

 

DESTINATARI 
Il concorso è rivolto esclusivamente agli studenti (singoli o in gruppo) di corsi di laurea 

magistrale/specialistica* o corsi post laurea (dottorati di ricerca, master, scuole di specializzazione, corsi di 

perfezionamento, ecc.) attinenti ai beni culturali e storico-artistici o a specifici indirizzi di studio afferenti 

alla facoltà di architettura. 

*Qualora si tratti di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico la partecipazione è consentita solo a partire 

dal quarto anno di frequenza. 

 

OBIETTIVI 
Finalità del concorso è ottenere un progetto-guida per la valorizzazione del Museo e delle sue raccolte 

incentrato sulla riprogettazione del percorso museale che si snoda lungo le collezioni esposte all'interno della 

torre-museo di origine medievale.  

 

CONTENUTI DEL PROGETTO 
Partendo da un’analisi dello stato di fatto del castello e dell'attuale percorso di visita alle sezioni del museo, i 

concorrenti dovranno presentare un progetto di nuova disposizione delle opere/reperti e organizzazione degli 

ambienti volto al raggiungimento di una maggiore adeguatezza ed efficacia degli stessi ai fini museali e di 

comunicazione culturale, che sia comunque compatibile con la struttura della torre.  

In particolare il progetto dovrà sviluppare i seguenti punti: 

• illustrazione e motivazione dell’idea che sottende al progetto, con indicazione del titolo e/o motto; 

• taglio storico-artistico del nuovo ordinamento museale e motivazione delle scelte; 

• organizzazione dello spazio e dell’allestimento; 

• eventuale nuovo apparato didascalico-illustrativo; 

• riallestimento con eventuale rimozione di opere/reperti esposti ed inserimento di manufatti 

conservati nei depositi; 

• utilizzo degli impianti/allestimenti esistenti con possibili interventi di adeguamento; 

• valorizzazione del collegamento tra Museo e territorio. 

 

I concorrenti dovranno dichiarare la loro disponibilità a collaborare a titolo gratuito (con un rimborso spese) 

all’eventuale realizzazione del progetto qualora dovesse risultare vincitore. 

I concorrenti potranno:  

• prendere visione della struttura previo appuntamento con il Servizio Cultura (tel. 0438/413316);  

• effettuare foto ed eventuali misurazioni;  

• ottenere dall’Amministrazione la documentazione disponibile (ad es. catalogo opere, 

documentazione tecnico-amministrativa varia); 

• prendere visione del materiale conservato nei depositi. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I candidati, per poter essere ammessi al concorso, dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta 

sull’allegato fac-simile di scheda di partecipazione (singolo o gruppo) e contenente l’elaborato progettuale 
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redatto in lingua italiana (eventualmente corredato da disegni, fotografie e qualsiasi altra documentazione 

ritenuta utile anche realizzata su supporti informatici).  

I lavori dovranno pervenire al Servizio Cultura – Ca’ di Dio – Piazzale Santa Caterina, 6 – 31015 Conegliano 

entro il 20 dicembre 2013. 

Il recapito del materiale entro la data indicata è a totale rischio del concorrente. 

Non è prevista restituzione degli elaborati. 

Il Comune di Conegliano si riserva di organizzare una mostra delle idee progettuali presentate e/o di 

pubblicare in Internet o a mezzo stampa gli elaborati, citandone gli autori.  

La partecipazione al concorso vale quale autorizzazione all’esposizione dei progetti ed alle relative 

pubblicazioni senza oneri per gli autori e senza che a questi ultimi debba essere corrisposto alcun compenso.  

 

VALUTAZIONE 
La Commissione valutatrice sarà presieduta dal Dirigente dell'Area Governo del Territorio – Sviluppo 

Attività Economiche e Culturali e sarà composta da membri che verranno nominati con apposito 

provvedimento e scelti tra esperti nella specifica materia. 

Per la valutazione dei progetti la Commissione terrà conto, a suo insindacabile giudizio:  

• della capacità di valorizzazione delle opere/reperti con l’attribuzione di un massimo di 30 punti; 

• della capacità di creare una connessione fra le collezioni oggetto di riorganizzazione con l’attribuzione di 

un massimo di 20 punti; 

• della migliore funzionalità e coerenza dell’allestimento proposto anche attraverso la rimozione di opere 

ritenute incongrue (comunicazione storico-artistica più efficace, facilità dell’utente nel seguire il 

percorso, maggior tutela e conservazione delle opere) con l’attribuzione di un massimo di 20 punti; 

• dell’eventuale inserimento di materiale giacente nei depositi con l’attribuzione di un massimo di 10 

punti; 

• della migliore valorizzazione del collegamento tra Museo e territorio con l’attribuzione di un massimo di 

10 punti; 

• del contenimento dei costi di adeguamento (al costo minore verrà attribuito il punteggio massimo di 10 

punti agli altri verrà calcolato un punteggio inversamente proporzionale). 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100.  

Risulterà vincitore il/i candidato/i che avrà/nno ottenuto il punteggio più alto, purché non inferiore a 70/100.  

La Commissione procederà ad indicare in apposito verbale l’attribuzione del punteggio e le motivazioni.  

 

PREMIO 
Al progetto ritenuto più valido dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, verrà riconosciuto un 

premio pari a 1.000 Euro, al lordo delle ritenute dovute per legge. Potranno essere previste menzioni speciali 

o segnalazioni per altri progetti meritevoli. 

L’idea premiata è acquisita in proprietà dall’Amministrazione Comunale, la quale si riserva tuttavia la 

facoltà - a fronte di sopravvenute e mutate esigenze di interesse pubblico e delle effettive disponibilità di 

bilancio - di non realizzare il progetto, di realizzarlo solo in parte o di apportare le modifiche e le varianti che 

riterrà opportune. 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati 

dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del concorso. 

 

INFORMAZIONI 
Servizio Cultura – Ca’ di Dio – P.le S. Caterina 6 tel. 0438/413308-316-312 fax 0438/413556 

servizio.cultura@comune.conegliano.tv.it (orario: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00; lunedì e giovedì 14.30-

17.30). 

 
 


