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Relazione 

 

Descrizione 

generale 

“MuSa”, il “Museo di Salerno dell’Arte Contemporanea”; opere di pittura, scultura, architettura, fotografia, 

design, allestite in una struttura museale composita; collezioni permanenti, mostre temporanee, teatro 

all’aperto, cinema 3D e 4D e altro, consentiranno ai visitatori di godere di un programma di diversificazioni 

artistica, il tutto integrato in una progettazione fondata sulle Energie Rinnovabili – Renewable Energetics 

Resources. 

L’area prevista per l’intervento progettuale è pari a 14750 m
2
; tre distinti ingressi distribuiscono il varco 

pedonale, l’area a disposizione per tre autobus turistici e/o scolastici di circa 1100 m
2
 e una zona per parcheggio 

auto visitatori e stalli per biciclette elettriche. 

Elementi caratterizzanti il “terminal degli autobus” saranno dei particolari “ombrelloni tecnologici”: la 
progettazione di un parcheggio presenta sempre un’impostazione regolare; ruotando e sfalsando tali 
“ombrelloni” (di quattro altezze diverse) e orientandoli a sud al fine di sfruttare al meglio la loro copertura con 

pannelli fotovoltaici, si è dato al sito un tipico “segno” di movimento e di efficienza. 
La struttura verticale di tali “ombrelloni” è in legno lamellare; la struttura orizzontale, anch’esse in legno sarà sia 

di schermatura che di sostegno per le celle solari; lungo il pilastro saranno posizionati idonei punti luce a led al 

fine di usufruire l’area anche di sera. 
L’area d’ingresso di circa 80 m2

, presenterà due “box” ognuno di circa 40 m
2
 ove saranno ubicati la security, la 

biglietteria, la direzione e l’amministrazione 

Quindi si accede nel vasto “parco museale eco-sostenibille”: un’area pedonale di circa 4000 m2
, tutta circondata 

da un giardino di 4000 m
2
; tale ampio spazio, oltre a distribuire i vari componenti dell’intera “MuSa” potrà 

essere utilizzato anche per “mostre e/o allestimenti temporanei” a tema. 
Il MuSa Il “MuSa” è una struttura, complessivamente di circa 2200 m

2
; sette padiglioni, dalla forma di "tronchi di cono 

eccentrici" che si intersecano tra loro, atti a formare un arco. La colorazione dei sette manufatti, sarà 

caratterizzata, di giorno dai profili colorati e di notte dalla illuminazione a led dello stesso colore degli infissi. Il 

tutto determinerà l'illusione di una visione di un "arcobaleno" (rainbow)! 

Allegato 1 
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Il manufatto architettonico, nel suo tratto iniziale, presenta due elementi “visivi” precisi: il rivestimento esterno 
o è “riflettente” o è “trasparente”. 
Infatti, il rivestimento dello “stelo / galleria” sarà “riflettente”: composto da moduli di acciaio zincato 

preverniciato “Caiman” su sottostruttura metallica; il tutto conferirà alla facciata l’aspetto e il rilievo di una pelle 
a scaglie ed il loro movimento sinusoidale rifletteranno la luce, il cielo e gli alberi a seconda delle ore e delle 

stagioni, fondendosi con l’ambiente naturale circostante nella sua evoluzione diurna e notturna. La copertura di 
tale manufatto di circa 373 m

2, presenterà moduli per l’impianto fotovoltaico e/o termo-solare. 

Tale “stelo / galleria”, definirà l’iniziale percorso di visita del “MuSa”; esso sarà composta da 5 aree distinte: un 

info point, una galleria espositiva, due zone multimediali, una zona per la didattica, cinque ambienti disposti “a 
cannocchiale”. Cromaticamente il percorso sarà caratterizzato dai “colori” del sole: dal giallo tenue dell’alba al 
rosso fuoco del tramonto.  

Nell’info point vengono presentate le motivazioni ed il percorso progettuale del museo; le aree “multimediali” e 
per la didattica consentiranno, attraverso l’uso di proiezioni ed esercitazioni, di conoscere l’arte attraverso le 

sue tante componenti; nella galleria espositiva si potranno conoscere e comprendere i temi delle mostre 

presenti nella struttura. 

La struttura portante di tali “blocchi” sarà in “profilato di ferro”, visto e considerato che tali elementi non 

saranno visibili, ma inseriti all’interno delle tramezzature; i solai saranno “coibentati” e del tipo “alleggerito”. I 
cinque “blocchi” presenteranno inoltre, delle “vetrate” del tipo a “bassa emissione” al fine di garantire sia dei 

“fasci” di luce naturale laterali alle varie zone, sia un buon isolamento. 
Dalla “galleria” si potrà accedere nel cuore del “MuSa”: il rivestimento in tale area sarà “trasparente”; una zona 

centrale cilindrica con copertura conica di circa 117 m
2, individua l’area “bookshop” ove saranno presenti 

“gadget e libri” attinenti le mostre e gli autori presenti nel museo; il tutto circondato da piccoli “giardini in 
serra”, delle vere e proprie “insule verdi” di circa 100 m2

. In tale zona, le finiture verticali e orizzontali, saranno 

tutte in ETFE (etilene tetrafluoroetilene) o similare; da questa area si potrà accedere o ai padiglioni museali. 

Come già evidenziato in premessa, il “MuSa”, sarà individuato da cinque “tronchi di cono” di circa 1000 m
2
, in 

ETFE a “bassa emissione”, polimero isolante altamente selettivo che consente il passaggio della luce per circa il 

64% con solo il 38% del calore solare, al fine di garantire sia una temperatura costante all’interno che una 

soffice illuminazione naturale. 

La struttura portante verticale sarà composta da pilastri in “legno lamellare” disposti a “gabbia” oltre ad un 
pilastro (eventuale) centrale del tipo “rastremato”; la copertura in legno, inclinata, presenterà un”orditura con 
“capriate” in legno lamellare e la finitura superficiale sarà data da un “tetto verde” di circa 1200 m

2
 atto a 

garantire sia un ottimo isolamento che un efficiente controllo della temperatura interna. 
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Negli altri due restanti “tronchi di cono eccentrici” sono stati progettati specifiche aree di servizio: in quello di 

sinistra, un area “bar / ristorazione” su due livelli di circa 160 m
2 

con una capienza di 120 posti; i solai del piano 

ammezzato e la scale di collegamento della zona ristorazione saranno tutti del tipo in “materiale plastico e/o 

vetro strutturale” non trasparente; il “tronco di cono” di destra, presenterà un “cinema 4D” di circa 120 m
2 

con 

una capienza di 60 posti in cui si potrà assistere, avvalendosi di alta tecnologia futuristica, di un sistema “4D”, 
con proiettori virtuali per la visioni di video, filmati tutti incentrati sull’arte. 

Le pareti inclinate dei “padiglioni”, determineranno la forma di “tronco di cono eccentrico”. La tipologia sarà 
“continua” e la finitura sarà di “ETFE a bassa emissione”, al fine di mantenere costante la temperatura interna 

(circa 20°/24°); naturalmente il polimero non insisterà su un perimetro di forma circolare ma bensì su una 

“poligonale”; la dimensione media di base di tali schermature sarà di circa ml. 2,60; le altezze variano da un 

minimo di ml. 3,00 ad un massimo di ml. 12,60. 

Attraversando l’area giardino del “MuSa”, di giorno, il colore dei profilati di alluminio degli infissi delle vetrate, 

accompagneranno i visitatori che scorreranno i sette colori dell’arcobaleno; di notte la “magia scenografica” 
sarà affidata alle luci a LED, anch’esse dei sette colori dell’arcobaleno, poste lungo il perimetro degli infissi / 

vetrate. 

Teatro 

Multisensoriale  

Il Teatro 

dell’Arcobaleno 

Terminato il “tour” nei museo, i visitatori passeggiando intorno al “MuSa”, potranno continuare il loro percorso 

nel “rainbow theatre - il teatro dell’Arcobaleno" una struttura di circa 600 m
2
 con una capienza di 250 posti; la 

copertura di tale manufatto sarà in “teflon” di colore bianco; la struttura portante sarà in legno lamellare e 

tiranti in acciaio; la forma tipologica sarà quella ad “ala di gabbiano”; il fondale del teatro (16 ml. x 8 ml.) sarà 

composto da sette vetri affiancati ed intelaiati in una su sottostruttura metallica leggera rivestita da moduli di 

acciaio zincato preverniciato “Caiman” riflettenti. Un sistema di riciclo dell’acqua produrrà sulle pareti vetrate 
un effetto di pioggia a cascata. 

Il “rainbow” sarà un teatro all’aperto in cui si potrà godere della magia della musica e dei colori attraverso la 
“parete / fontana”, retro-illuminata da serie di LED di sette colori: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, 

indaco e violetto; i colori dell'arcobaleno e i giochi d’acqua, movimenteranno la scena ritmando i suoni della 

musica. Gli spettacoli di avanguardia, danza, concerti, ecc., che si potranno svolgere usufruiranno sia di sistemi 

multimediali sensoriali, che di fontane musicali il tutto al fine di combinare arte ed innovazione tecnologica. Nel 

teatro si potranno tenere incontri e conferenze, ulteriori mostre di pittura, scultura, musica, artigianato e libri, 

tutti a tema. Usufruendo di teli coibentati e retrattili si potrà anche ipotizzare una chiusura perimetrale. 

Anche nel “rainbow” la scenografia sarà fondamentale: di giorno le luci e i suoni della “parete / fontana” e di 

notte il chiarore garantito dalla colorazione bianco – latte della tela di rivestimento, offriranno ai visitatori una 

visione soffice e vellutata. 
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Le Energie 

Rinnovabili 

Un’insieme di sistemi tecnologici ad alta efficienza (solare, termico, geotermico, fotovoltaico, captazione, 

recupero e riuso delle acque, microeolico, tetti verdi) che garantiscono l’auto-sostenibilità energetica dell’intero 
“MuSa”, il vero “collante” dell’intera area. 
L’intero complesso è progettato con logiche di eco sostenibilità e di consumo di risorse quasi zero.  

In particolare: 80 pannelli solari termici sottovuoto capteranno le radiazioni solari convertendole in energia 

termica, veicolata da acqua calda ad alta temperatura (70-90°C), per una energia captata di circa 160 

MWh/anno; 30 sonde geotermiche verticali, infisse a 100m di profondità, garantiranno un costante apporto di 

energia termica, veicolata da acqua calda a media temperatura (18-21°C), associate ad una pompa di calore da 

130 kW di potenza termica/frigorifera e 30 kW di potenza elettrica; 150 pannelli fotovoltaici, raggruppati in 3 

impianti, per una potenza nominale complessiva di circa 40 kWp, produrranno l’energia elettrica strettamente 
necessaria all’auto sostentamento  dell’intera struttura; un piccolo impianto di Solar Cooling, con chiller ad 

assorbimento (LiBr-H2O) da 15 kW, affiancato ai suddetti impianti, genererà per il periodo estivo l’acqua 
refrigerata (circa 7°C) per il condizionamento dell’intera struttura; il tetto “verde“, posto al di sopra del 

complesso principale permetterà una maggiore coibentazione e quindi un minor fabbisogno energetico; un 

sistema di canalizzazione delle acque meteoriche in cisterne, limiterà i fabbisogni idrici del complesso, alla sola 

fornitura di acqua potabile; l’intero impianto di illuminazione a LED, sia per gli spazi interni e sia per gli esterni, 

fornirà una illuminazione di grande impatto visivo, ma al contempo molto efficiente. 

Obiettivi e 

finalità 
 

 

 

 

 

In sintesi, “MuSa” è un sistema integrato che punta ad offrire al visitatore conoscenza, emozioni e sensazioni. 

Il “focus” dell’intero complesso, oltre all’eco-sostenibilità, vuole fungere da stimolo per catturare e trasmettere 

le espressioni creative del territorio, funzioni tradotte nell’intero complesso, da un elemento naturale simile ad 

un fiore. La trasparenza dei materiali, l’estetica particolareggiata per forme e colori, darà a una così imponente 
architettura una visione ottica, di leggerezza e una notevole visibilità, un modello di riferimento nel panorama 

internazionale, il tutto alimentato dall’intenzione di rendere la struttura un polo multidisciplinare e rivolto alla 
sperimentazione. 

La vista dei profili del manufatto architettonico, estremamente articolati, presenta da qualunque lato la si 

ammiri, un andamento volutamente ondulato, simile all’andamento naturale dell’orografia di un territorio. 
La struttura, completamente ecosostenibile ed “off grid”, sfrutterà l’energia solare come fonte di luce e colore e 
la raccolta delle acque piovane per il fabbisogno idrico. 

L’intero complesso, così progettato, sarà una macchina scenografica che tuttavia non tralascerà gli aspetti 
tecnici come le misure per il contenimento dei consumi e la dotazione di servizi. 

Il “MuSa” è stato disegnato pensando anche alla sua visione notturna, donando un effetto di sogno a questa 

parte di città. 
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Di notte, l’illuminazione ad alta tecnologia ed a risparmio energetico dei LED, renderà le strutture visibili a 
grandi distanze per effetto dei fasci di luce proiettati verso il cielo. 

L’idea di rubare al cielo un “arcobaleno” e portarlo sulla terra, con i suoi colori, fanno sì che questa oasi di 

cultura immersa nel verde, nell’immaginario collettivo, possa essere il punto di origine di una magia chiamata 
“Museo (di) Salerno”. 

Perché un 

Museo 

Visitatori in aumento per i musei italiani è quanto afferma il Ministro per i beni culturali Dario Franceschini: nel 

2015, i visitatori dei musei italiani sono cresciuti del 6% rispetto all’anno precedente, giungendo ad 
assommare 43 milioni di individui, mentre gli incassi in totale sono cresciuti del 14%.  

In poche parole si tratta di un milione di visitatori in più nel 2016 rispetto al 2015 e di un milione e 600 mila 

visitatori in più nel 2015 rispetto al 2014. Il ministro ha affermato che questi risultati tangibili sono anche il 

frutto delle nuove politiche adottate sia in termine di autonomia dei musei che di politiche tariffarie applicate. 

“E’ vero, ha detto ancora il ministro, che  non c’è nessun italiano tra i primi dieci nel mondo per  numero di 

visitatori ma se si guarda alla somma delle presenze nei nostri siti il dato è impressionante. Questo anche perché 

la nostra offerta è molto vasta”, ha aggiunto. 
Franceschini ha insistito dunque sulla necessità di investire nel settore culturale e turistico, puntando 

soprattutto sullo sviluppo dell'offerta anche nel Meridione, "Per tanto tempo non si è investito su cultura e 

turismo a livello nazionale". La competizione globale, ha fatto infine notare ancora Franceschini, è molto forte 

“quindi non si può vivere di rendita sia nel settore pubblico che privato” ha chiosato il ministro. E si tratta 

soprattutto di cittadini italiani”. Questi i dati della conferenza generale Icom, il consiglio internazionale dei 
musei, che fino al 9 luglio riunisce a Milano oltre 3 mila professionisti del settore provenienti da 130 Paesi sul 

tema: Musei e paesaggi culturali. 

Attività ed eventi, spazi, servizi, ristorazione, accessibilità e costi: ecco le variabili analizzate grazie ad un 

indagine “social”, avviata all’inizio di quest’anno, sui 20 Musei Autonomi del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo che hanno deciso di fare rete anche attraverso l’uso del web e dei social media, 
soprattutto per “ascoltare” la voce dei visitatori, nell’ottica di una costruzione di un audit virtuale della 

comunicazione culturale contemporanea. Una vera e propria classifica rilevata grazie ad un sistema di 

monitoraggio che ha individuato la reputazione online attraverso il sito web, i canali social e l’analisi della 
soddisfazione generale, quindi della percezione che le persone hanno dei musei. Dall'analisi dei contenuti 

rilevati sul web dal 1°gennaio al 31 maggio 2016 la soddisfazione generale dei visitatori è pari all’80,2 %, un dato 
positivo e in crescita del 3% rispetto allo stesso semestre del 2015. Nel dettaglio la percezione dell’Accoglienza è 
l’elemento che ha registrato un aumento maggiore tra il 2015 e il 2016 con un +43,8%, a seguire è cresciuta 
positivamente la percezione delle Attività e degli eventi +25,5%, degli Spazi +2% e dei Servizi + 31.9%. 
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“Questi dati rivelano quanto i musei italiani abbiano cominciato a colmare il divario digitale che li divideva dalle 
principali istituzioni culturali internazionali, da tempo impegnate nell’utilizzo della rete e dei social network per 

la propria promozione. Il sistema museale nazionale ha finalmente superato ogni timidezza e sta sperimentando 

con efficacia strumenti ormai imprescindibili per far conoscere e apprezzare le opere presenti nelle collezioni, le 

mostre e le attività”. Così ha ancora dichiarato il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario 
Franceschini. Sempre la stessa ricerca ha individuato il TAI score (Travel Appeal Index Score) cioè il voto 

complessivo della presenza sul web, analizzato per tutti i canali social, per i contenuti, l’ottimizzazione, la 
gestione e le performance. Anche per il TAI Score si è registrato un aumento di 6 punti con un punteggio di 

57/100 del 2016 rispetto al 51/100 del 2015. Crescita registrata anche per i canali monitorati di Tripadvisor, Facebook, 

Google Plus, Foursquare, HolidayCheck, Yelp e Zoover: tra i due semestri confrontati c’è stata una crescita complessiva del 
240% dei contenuti pubblicati dagli utenti per raccontare la loro esperienza di vista dei Musei. Lo stesso vale per i 

contenuti pubblicati sui Social Network direttamente dai responsabili degli account social dei Musei che sono passati dai 

2.809 del 2015 ai 7.165 del 2016, quasi triplicandosi. Nel dettaglio si è registrato un + 2.259 su Twitter, un + 1.418 su 

Facebook ed una risalita anche sul Instagram con un aumento di +190 rispetto al semestre 2015. 

Salerno è il secondo comune della regione Campania per numero di abitanti e ventinovesimo a livello nazionale. 

La superficie territoriale è pari a circa 60 km
2 

ma, di massima, i luoghi di maggior interesse culturale e turistico 

ed i principali eventi sono quasi tutti concentrati nel centro urbano: in un ottica di “città diffusa”, l’ubicazione 
del “MuSa” appare estremamente efficace ed atta a migrare i flussi turistici anche nella città orientale. 

Il “MuSa” non sarà solamente un museo ma un complesso multifunzionale dedicato alla creatività 

contemporanea. Una composizione plastica che deve sorprendere ed affascinare per le forme e le strutture, in 

una esperienza artistica da vivere in modo totale, completo, assoluto. Spazi che fanno vibrare le corde universali 

della sensibilità umana plasmandosi secondo i canoni comuni della bellezza, manifestazione della modernità che 

coniuga tecnica e lirica creativa. Il progetto, per quanto di dimensioni contenute, contrasta volutamente, per la 

sua modernità, con il contesto urbano e paesaggistico. Occupando una superficie di quasi 15.000 metri quadrati, 

ospiterà mostre, convegni, seminari e laboratori, darà spazio a spettacoli e performance sia nei padiglioni 

espositivi sia nel teatro oppure nello spazio circostante la struttura. 

“Quello che mi affascina è la curva libera e sensuale: la curva che trovo sulle montagne del mio paese, nel corso 

sinuoso dei fiumi, nelle onde dell’oceano, nelle nuvole del cielo e nel corpo della donna preferita. Di curve è fatto 

tutto l’universo. L’universo curvo di Einstein” (Oscar Niemeyer). 

Proponente Architetto Gianfranco Massari con architetto Serena Carluccio, in virtù di una sensibilità alle tematiche “Culturali ed 

Eco-Frendly” da parte del Comune di Salerno. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_italiani_per_popolazione
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Rendering 

 

Aerofoto 

 

Fermata 

Metro 

Salerno 

Parco 

 del 
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Allegato 3 
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Programmazione Eventi 

 

 
 

            

Orari dal martedì al venerdì h. 11:00-19:00 – sabato e domenica h. 11:00-21,00 –  lunedì chiuso 
La biglietteria chiude alle 20:00 

Tariffe “MuSa” (Galleria Fotografia / Padiglione Mostre / Teatro): Intero € 10,00 - Ridotto € 7,00 
“MuSa” (Cinema 3D/4D): Intero € 5,00 - Ridotto € 3,00 
“MuSa” (Teatro) solo spettacoli sabato sera: Intero € 8,00 - Ridotto € 5,00 
Sotto i 25 anni, sopra i 65 anni, gruppi organizzati (min. 12 persone) con prenotazione, studenti. 
Ridotto 50% € 5,00 
Insegnanti e studenti universitari di materie artistiche, architettoniche e delle Accademie di Belle Arti 
Omaggio: 
- Sotto i 6 anni, Visitatori con disabilità + accompagnatore, Giornalisti, Guide turistiche nell’esercizio della loro 
attività professionale 
- Multiplo (nominativo) € 12,50 -  Consente ingresso al museo e al cinema 3D / 4D 
- Multiplo (nominativo sabato sera) € 15,00 -  Consente ingresso al museo, al cinema 3D / 4D e al teatro 

Come Arrivare Metro Salerno = Uscita Pastena 
In Auto/ Autobus - Tangenziale Salerno = Uscita Pastena 
Parcheggi = Nell’interno del “MuSa” è presente un parcheggio gratuito in grado di contenere numerose auto. 

Info e 

Prenotazioni 

Info: tour@musa.it 
La prenotazione è consigliata per i gruppi organizzati e per le scuole. 
È possibile prenotare i biglietti chiamando i seguenti numeri: 089 000000 - 338 0000000 (mar-dom) 

Allegato 4 

mailto:tour@musa.it
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MOSTRA PERMANENTE 

 

La Collezione del “MuSa” 

 
 

 

 

PITTURA 

 

09 GENNAIO 2018 – 11 APRILE 2018 

 

Tre Maestri Salernitani: Mario Carotenuto, Antonio Petti, Pietro Lista 

 

 

ARCHITETTURA 

 

09 GENNAIO 2018 – 12 MAGGIO 2018 

 

Salerno – Città Europea: Progetti Realizzati 

 

 

FOTOGRAFIA 

 

09 GENNAIO 2018 – 10 MARZO 2018 

 

Corpi d’Architettura: Pino Musi 
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DESIGN 

 

09 GENNAIO 2018 – 13 GIUGNO 2018 

 

La Ceramica d’Autore Salernitana: Nino Perotti E Enzo Bianco 

 

 

CINEMA 3D / 4D 

 

Programmazione film in 3D e 4D 

 

 

TEATRO 

 

In corso di programmazione 

 

 

SCUOLE 

 

Anno Scolastico 2017 / 2018 

 

Visite e Laboratori Didattici 
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Prospetto Flussi 

 

Titolo  Il “MuSa” è come un “fiore”, il cui cuore pulsante sono i vari “petali” adibiti sia a museo che a luogo di 

spettacolo. Ma anche tutto lo stelo si presenta ricchissimo di mostre da scoprire e da esplorare. Ed è proprio 

dallo stelo che inizia l’avventura di chi entra nel MuSa il “Museo di Salerno dell’Arte Contemporanea”. Ogni 

modulo è stato pensato per “intrattenere” anche a mezzo visita guidata il pubblico. 

Infopoint  

punto 

accoglienza 
 

 

Personale 

addetto:  

2 receptionist / 

steward 

 

 

Tempo: 5 minuti 

I gruppi di scolaresche, così come quelli non scolastici organizzati, oltre che pubblico ordinario “sciolto”, 
saranno accolti da 2 addetti/e. Il personale dell’Infopoint dovrà, necessariamente, avere ottime doti 
relazionali, proprietà di linguaggio, presenza piacevole, affabilità e capacità empatiche, che permettano loro di 

relazionarsi con qualsiasi tipo di utenza ottenendo da essa il massimo riscontro positivo possibile. 

Sarebbe preferibile che il personale dell’Infopoint indossasse delle vere e proprie divise che lo rendano 

riconoscibile, così come le guide, ad esempio, t-shirts con il logo del MuSa; di più, così come i padiglioni, la 

scena del teatro, presentano delle colorazioni particolari (i 7 colori dell’arcobaleno) sarebbe opportuno 

ipotizzare l’individuazione dei ticket d’ingresso e del personale degli ambiti dell’arte con vari colori: rosso / 
pittura; arancio /architettura; giallo / fotografia; azzurro / design; verde / cinema; ciano / teatro; viola / scuole. 

Potrebbe rilevarsi opportuno somministrare dei contratti di collaborazione part-time, che prevedano la 

compresenza del personale nei momenti di maggiore affluenza da parte di scolaresche (mattine dei giorni 

infrasettimanali) o di pubblico non scolastico (fine settimana), ed eventualmente la presenza parziale durante il 

pomeriggio dei giorni infrasettimanali o nei giorni in cui non vi siano eccessive prenotazioni da parte di 

scolaresche. 

Area museale  
 

 

 

Personale 

addetto:  

Affidati alle guide, i visitatori faranno il loro ingresso nelle aree museali e della didattica della struttura, ossia 

alle mostre permanenti e/o temporanee, cinema, teatro. Accattivanti dal punto di vista grafico e completi di 

esaurienti didascalie, saranno gli espositori che anticipano le caratteristiche delle opere presenti nelle varie 

mostre; le guide coinvolgeranno il pubblico “raccontando” aneddoti e curiosità su ciascun autore e dovranno 

avere una conoscenza approfondita dell’arte in generale, ed essere preparate nel rispondere alle varie 

domande che dovessero provenire dai visitatori, scolastici e non; avviare alla didattica con esercitazioni e/o 

Allegato 5 
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4-6 Guide, a 

seconda del 

calendario 

prenotazioni 

 

 

 

Tempo: 5 minuti 

prove grafiche, come un vero e proprio laboratorio. Le guide dovranno avere ottime doti relazionali, proprietà 

di linguaggio, empatia, polso quanto basta per riuscire a gestire anche i gruppi più indisciplinati, imponendo la 

propria presenza senza mai, però, scadere nell’esuberanza e nell’intolleranza. Le guide dovranno avere la 
capacità di riuscire a coinvolgere i visitatori di qualsiasi fascia di età nella visita guidata, tenendo in 

considerazione che la soglia di attenzione, in circa due ore di visita, viene spesso messa a dura prova. Gli 

argomenti andranno trattati con taglio scientifico, ma anche con vere e proprie capacità d’intrattenimento. 
Si può immaginare la presenza, in pianta stabile di almeno quattro guide, mentre ulteriori guide potranno 

avere con la struttura un contratto di collaborazione part-time, e potranno essere impiegate nelle giornate con 

maggiore affluenza di pubblico scolastico e non (giornate fra a aprile e maggio con alta frequentazione da 

parte di scolaresche, festivi e weekend con potenziale alta affluenza di pubblico non scolastico). 

Galleria della 

“fotografia” 

 

Collezioni 

permanenti 

 

Design 

 

Mostre 

temporanee 

 
Personale 

addetto: Guide 

Tempo: 30 minuti 

Il tour inizia dallo “stelo” in cui, è stata creata la galleria della “fotografia”. La guida illustrerà gli autori, il 

proprio percorso artistico, le tecniche adottate, oltre a raccontare le curiosità attinenti i “maestri” che di volta 

in volta caratterizzeranno i vari allestimenti. 

L’ausilio di pannelli “multimediali” stimolerà ulteriormente l’interesse dei visitatori. 
Si prosegue entrando nei 5 padiglioni: al piano terra, ampi pannelli bi-facciali in MDF con sotto struttura 

metallica, posti a raggiera ed opportunamente illuminati, proporranno “Mostre Permanenti”, opere dei 

“maestri” della pittura e/o dell’architettura. 
Sempre al piano terra, ma lungo il perimetro esterno, saranno collocati su un idoneo basamento, oggetti di 

“design”, modernariato, ceramica, arredi. 
Il piano ammezzato sarà caratterizzato dalla presenza di “Mostre Temporanee”; una comoda scala condurrà i 
visitatori su un sinuoso ballatoio: su un lato saranno collocate le opere, mentre sull’altro fronte si potrà godere 
di una vista “sopraelevata” sull’area delle Mostre Temporanee; naturalmente sarà possibile accedere in questo 
spazio anche con un ascensore. 

La guida illustrerà gli autori, il proprio percorso artistico, le tecniche adottate, oltre a raccontare le curiosità 

attinenti le “opere” presenti; in definitiva sarà a disposizione dei visitatori al fine di illustrare e/o chiedere 

informazioni in merito alle collezioni presentate. 

Cinema 3D/4D 
 

Personale 

addetto: Guide 

 

Tempo: 10 minuti 

Proiezione di documentari sull’arte o video con effetti 3D e 4D. 

L’aula multimediale (54 posti) è lo “step” successivo della visita alla struttura, e si presta come sala proiezioni 
per la visione di “documentari a tema” con un impatto, in questo caso, di tipo prevalentemente emozionale 
più che cognitivo. 

In questa fase il pubblico viene accompagnato dalla guida finché non prende posto; la guida attiva la 

proiezione e “riprende in consegna” il pubblico una volta che questa è terminata. 
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Bookshop 
 

Personale 

addetto: 2  

 

Tempo: 10 minuti 

La guida congeda il gruppo, che sarà libero di acquistare libri/gadget/souvenir all’interno dello “shop a tema”. 
Lo shop ha una posizione strategica nella struttura, il che garantisce ottimi riscontri in termini di utili derivanti 

dagli acquisti che verranno effettuati dai visitatori, scolastici e non. Verrà messa in vendita una ampia gamma 

di gadget: libri, manuali, manifesti, quadretti da collezione; spille e magneti di vario tipo; cartoleria “a tema”;   
pupazzi in plastica o peluches “a tema”. Nel caso di qualsiasi acquisto che richiedesse l’emissione di fatture, la 
mansione è affidata di norma agli addetti all’amministrazione, contabilità e fatturazione, ma può 
eccezionalmente essere affidata agli stessi addetti alla vendita. 

Risto – Bar 
Personale 

addetto: 

autonoma 

Tempo: 15 minuti 

Terminato il Tour del “MuSa”, si accede alla zona caffetteria, con cucina indipendente, dove i visitatori 

potranno fruire di un servizio di ristorazione a tavolo (120 posti) disposto su due livelli. 

Si ipotizza una gestione indipendente rispetto al “MuSa”. 

Mostre 

temporanee 
Personale 

addetto: Guide 

Tempo: 15 minuti 

I visitatori verranno accompagnati verso l’uscita dallo shop e dell’area ristorazione-bar e la visita del pubblico 

volge al termine, ma non mancherà un’ultima “sorpresa”: una passeggiata nelle aree verdi circostanti il 
“MuSa” in cui verranno sistemate mostre temporanee principalmente di scultura e/o allestimenti artistici. 

Lo schema ideale di gestione dello spazio potrebbe essere quello di mostre “a rotazione” trimestrale.  

Teatro 

Multimediale 
 

Personale 

addetto: Guide 

Tempo: 20 minuti 

La struttura è di circa 600 m
2
 con una capienza di 250 posti Gli spettacoli e le manifestazioni, saranno 

improntati, naturalmente sul tema dell’internazionalità, con partecipazione di artisti provenienti anche da aree 
del mondo in via di sviluppo.  

Si prevedono diverse programmazioni di spettacoli: musicali / scenografici con giochi d’acqua e musica (fine 
tour per scolaresche – durata 20 minuti) con due hostess + tecnici luci e effetti. 

Danze, musica, teatro, unico spettacolo ore 21 (il sabato sera – durata 90 minuti). 

Le Energie 

Rinnovabili 
Personale 

addetto: Tecnici 

Tempo: 10 minuti 

Gli studenti degli Istituiti Superiori potranno essere coinvolti e stimolati da una visita esplicativa sulle 

tecnologie innovative adottate nella struttura, mediante l’accompagnamento dei tecnici progettisti e 
manutentori. 

In particolare, si prevede l’accesso ai locali tecnici, dove avverrà una approfondita spiegazione delle variabile 

operative degli impianti ad energie rinnovabili. 

Stima flusso  Il tempo totale medio di visita al “MuSa” è di circa 120 minuti. 
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Riepilogo Personale  

Infopoint   
 

Personale 

addetto: 2  

Accogliere i clienti ed affidarli alle guide. Emettere i biglietti dopo aver sottoposto loro, le varie opzioni (nel 

caso si decidesse di puntare ad un costo diversificato per la visita alle varie aree della struttura). 

Informare i visitatori circa le aree da visitare. Fornire ai visitatori brochure, piantine ed altro materiale 

informativo -promozionale circa la struttura. 

Guide 

 
 

 

Personale 

addetto: 4-6  

 

Accompagnare i visitatori all’interno delle varie aree espositive. Illustrare i contenuti delle varie mostre. 
Illustrare ai visitatori le modalità di realizzazione ed i fini ultimi del progetto “MuSa” ed introdurre il concetto 

di “economia sostenibile”. Conoscere a fondo la struttura in tutte le sue aree operative. Saper adoperare la 
strumentazione in dotazione, quali microfoni, proiettore,ecc. 

Dovranno occuparsi della preparazione di eventuali “kits” da consegnare o spedire a scuole o gruppi o singoli 
visitatori che ne facessero acquisto spontaneamente durante la visita alla struttura, a mezzo contatto da sito 

web (sul sito dovrà essere creata una apposita sezione “Didattica” e “Shop”) o sulla base di progetti di 
educazione ambientale concordati con scuole di ogni ordine e grado o associazioni/enti. 

Bookshop 
 

Personale 

addetto: 2  

Gestire le vendite, dalla fornitura d’informazioni ai clienti alla battitura degli scontrini, all’imbustamento del 
gadget. Allestimento, riordino o ripristino degli oggetti in esposizione nelle scaffalature. Redazione di file 

(eventualmente ottenuto da sistema gestionale interno alla struttura) riportante le vendite e le giacenze 

settimanali, da sottoporre al Responsabile della struttura, così da poter formulare i nuovi ordini di acquisto 

della merce in esaurimento. 

Mercato di 

riferimento 

Da notare che in strutture similari al “MuSa”, la maggioranza ottiene riscontri annuali in province o addirittura 

territori regionali che risultano più limitati demograficamente della provincia stessa di Salerno o, a maggior 

ragione, della Campania. 

Considerando il quadro su esposto, appare evidente che il potenziale bacino di utenza del “Museo di Salerno 

dell’Arte Contemporanea” è altissimo, se già solo si va a considerare la popolosità non solo della provincia di 

Salerno (c.ca 1.000.000 di abitanti), ma anche quella delle altre province campane, prima fra tutte Napoli (c.ca 

3.000.000 di abitanti), ed a seguire Caserta (c.ca 900.000 abitanti), Avellino (c.ca 500.000 abitanti), ed infine 
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Benevento (c.ca 350.000 abitanti). Ma limitare il “target” alla sola regione Campania apparirebbe addirittura 
riduttivo. Non va dimenticato, infatti, che Salerno gode di una posizione privilegiata rispetto a celebri e 

frequentatissime mete turistiche quali Pompei, Ercolano, Sorrento e penisola sorrentina, Amalfi e costiera 

amalfitana, Paestum. In tal senso bisognerà puntare anche sul traffico crocieristico e sulla condivisione di 

eventi importanti, in primis Luci D’Artista. 
In sostanza il mercato di riferimento del “MuSa”, da un punto di vista geografico, dovrà avere almeno una 

connotazione interregionale. Da un punto di vista della tipologia di visitatori, la platea può essere sicuramente 

universale, con una particolare attenzione verso gli studenti e gli appassionati del tema. 

Un “barile” potenzialmente infinito da cui poter attingere, previa ottimale organizzazione di una strutturata 
attività di marketing territoriale, comunicazione, attivazione di convenzioni, accordi con tour operator, ecc., al 

fine di un inserimento a pieno titolo in un allettante e consolidato “circuito turistico”. 
Immaginando le suddette attività volte a ottenere risultati anche in questa direzione, si può facilmente 

immaginare utenza in arrivo anche da regioni quali Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, 

Marche. 

Va da sé che Salerno stessa, come già evidenziato sta diventando, anno per anno, un’ambita meta turistica, sia 

in termini di approdo di navi da crociera sia di oceaniche affluenze di pubblico in tutto il periodo delle ormai 

note “Luci d’artista” natalizie. 
Proposta di 

gemellaggio 

 Museo “Pecci” Prato (Pd) – Toscana: c.ca 70.000 visitatori annuali. 



Gianfranco Massari  

 

84122 SALERNO   via Velia, 98                                                                                                                                               tel. fax 089.225806 - 338.6402572 – 348.5426089  

 Cod. Fisc. MSS GFR 54D08 H703C                                                                                                                                                                              Partita IVA 0225824 065 0 

e-mail: gianfrancomassariarchitetto@gmail.com 

 

 

 

Preventivazione Costi Iniziali  

Dettagli 

Preventivazione Descrizione 

lavorazioni 
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Opere 

Provvisionali 
1,58 35.000 0 5.000 10.000 35.000 5.000 5.000 0 0 95.000 

Scavi, 

movimenti 

terra e interri 

2,20 45.000 10.000 2.000 15.000 35.000 5.000 5.000 5.000 10.000 132.000 

Strutture 

Legno 

Lamellare 

16,41 0 0 40.000 95.000 700.000 150.000 0 0 0 985.000 

Massetti 

pavimenti 

rivestimenti 

1,95 60.000 0 2.500 5.000 30.000 4.000 5.000 3.000 7.500 117.000 

Porte interne, 

infissi interni 

ed esterni 

0,72 0 0 3.000 5.000 30.000 5.000 0 0 0 43.000 

Tamponature 

interne ed 

esterne 

0,83 0 0 2.500 15.000 30.000 2.500 0 0 0 50.000 

Intonaci e 

tinteggiature 
1,17 0 0 5.000 20.000 40.000 5.000 0 0 0 70.000 

Isolamenti 0,83 0 0 2.500 15.000 25.000 2.500 5.000 0 0 50.000 

ETFE 18,33 0 0 0 0 700.000 100.000 300.000 0 0 1.100.000 

Coperture e 

tetti verdi 
1,67 0 0 0 0 85.000 15.000 0 0 0 100.000 

Allegato 6 
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Rivestimento 

(Acciaio Zinco 

Titanio 

Alluminio) 

1,97 0 0 18.000 100.000 0 0 0 0 0 118.000 

Pali in Acciaio 1,83 0 0 0 0 0 0 80.000 30.000 0 110.000 

Arredamento 17,50 0 0 50.000 100.000 600.000 200.000 100.000 0 0 1.050.000 

Illuminotecnica 4,17 0 100.000 10.000 20.000 80.000 20.000 20.000 0 0 250.000 

Impianto 

climatizzazione 
0,67 0 0 1.500 10.000 20.000 5.000 3.500 0 0 40.000 

Impianti 

elettrici e 

speciali 

1,42 20.000 0 2.000 10.000 30.000 10.000 5.000 3.000 5.000 85.000 

Impianti idrico 

fognario e 

sanitari 

0,73 0 0 1.500 2.000 23.000 15.000 2.500 0 0 44.000 

Impianti 

raccolta acqua 

meteo 

0,83 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 50.000 

Tele 

comunicazione 
0,33 0 0 4.000 2.000 7.000 5.000 2.000 0 0 20.000 

Impianti 

fotovoltaico 
1,67 0 0 0 80.000 0 0 0 20.000 0 100.000 

Impianti solare 

termico 
1,58 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0 95.000 

Impianti 

innovativi 
7,50 350.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 450.000 

Impianti 

antincendio 
1,67 0 0 5.000 20.000 65.000 10.000 0 0 0 100.000 

Impianti 

ascensori 
0,17 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 

Impianti  video 

sorveglianza 
0,67 12.000 0 2.000 5.000 10.000 1.000 5.000 2.000 3.000 40.000 

Impianto 

irrigazione 
0,35 0 18.000 0 0 3.000 0 0 0 0 21.000 

Impianti 

protezioni 

scariche 

atmosferiche 

0,42 0 0 1.000 5.000 12.000 3.000 4.000 0 0 25.000 
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Piantumazione 3,33 0 175.000 0 0 25.000 0 0 0 0 200.000 

Sistemazione 

esterna 
7,50 300.000 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 450.000 

Totale opera 100 822.000 303.000 157.500 629.000 2.645.000 663.000 542.000 113.000 125.500 6.000.000 

 

Importo Stimato Lavori 6.000.000 Costo Medio al M
2
  Lotto €  100,00 

 Costruito € 1300,00 

 

 Area 

Pedonale 
Aiuole 

Biglietteria e 

Direzione 

Stelo  

Galleria 

Padiglioni 

MuSa 

Bar e 

Cinema 
Teatro 

Terminal 

Autobus 
Parcheggio TOTALE 

Totale opera 822.000 303.000 157.500 629.000 2.645.000 663.000 542.000 113.000 125.500 6.000.000 

Oneri Sicurezza 20.550 7.575 3.938 15.725 66.125 16.575 13.550 2.825 3.137 150.000 

Comp. Tecniche 68.500 25.250 13.125 52.417 220.417 55.250 45.167 9.416 10.458 500.000 

Imprevisti 47.950 17.675 9.187 36.692 154.292 38.675 31.617 6.591 7.321 350.000 

TOTALE 959.000 353.500 183.750 733.834 3.085.834 773.500 632.334 131.832 146.416 7.000.000 

 

Importo Stimato Lavori 7.000.000 Costo Medio al M
2
  Lotto €  120,00 

 Costruito € 1450,00 

 

La presente relazione è redatta onde esplicitare la sinteticità analitica del quadro economico redatto. 

L’intervento ha come obiettivo non solo la rivalutazione del patrimonio immobiliare pubblico, ma soprattutto la volontà di 
realizzare con la cultura, il volano sociale ed economico della comunità estesa ai suoi dintorni di Salerno. 

Le qualità costruttive dei manufatti progettati, è proiettata al raggiungimento, non solo di proporre un modello di architettura, una 

sua idea, ma di realizzare strutture a basso costo gestionale, per la manutenzione edilizia che si dovrà realizzare. 

Si è dato ampio spazio alle superfici vetrate e metalliche (in alluminio), onde ottenere dei contenitori architettonici, con limitato 

apporto di azioni manutentive programmate. 

Gli ampi spazi verdi, oltre ad essere una scelta responsabile, risulteranno essere delle condizioni necessarie per evitare altri aggravi 

di spesa circa la loro gestione. 
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Dati Dimensionali  

 

Area Lotto 14800 m
2
 

Area Giardino 4000 m
2
 

Area Pedonale 3920 m
2
 

Parcheggio 2900 m
2 

(90 posti auto) 

Terminal Autobus 1100 m
2 

(3 posti autobus) 

Padiglioni (piano terra e primo) 1240 + 300 = 1540 m
2
 

Risto/Bar (piano terra e primo) 110 + 40 = 150 m
2
 

Cinema 3D / 4D 60 m
2
 

Shop 77 m
2
 

Galleria (Multimediale / Fotografia) 373 m
2
 

Security / Biglietteria 40 m
2
 

Direzione / Amministrazione 40 m
2
 

Teatro 600 m
2 

(250 posti) 
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Quadro Economico Riepilogativo 

(Sommario) 

Anno inizio attività (2018) 

 

Avvio attività 

museale 
500 000 €  

Costi di 

gestione 
Personale 

Commerciali 

300 000 € 

Introiti e Proventi Annuali  

Ticket di 

ingresso  
600 000 €  

Gestione Risto-

bar  
60.000 € 

Teatro 130 000 € 

Eventi 

condivisi 
200.000 € 

 

Totale RICAVI INIZIALI Euro 990.000 (a pieno regime) 

Circa i ricavi: 

- Per il “MuSa” si prevedono 60.000 visitatori annuali con un ticket medio di 10 euro 

- fitto risto-bar  5.000 euro/mese 

- il teatro prevede 52 spettacoli annui a costo medio di euro 10 a biglietto (capienza 250 posti) 

- ipotesi di qualche evento organizzato con altri soggetti  (parliamo di almeno 4 eventi l'anno), su tematiche culturali. 

 

 

Allegato 7 
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Attuazione Progetto 

(Prospetto Sommario) 

 

Proponente La proposta è quella di definire come “Soggetto Gestore”, una società di scopo con prevalente presenza di capitale privato 

costituito da imprese e/o fondi interessati e una minoritaria presenza pubblica. 

Patrocinio - Regione Campania 

- Provincia di Salerno 

- Comune di Salerno 

- Fondazione Cassa di Risparmio 

- Invest in Salerno 

Partner L’attuazione del progetto, necessiterà del coinvolgimento di: 
 Partner Finanziari per il Fund Raising 

 Partner Operativi  per l’esecuzione materiale del progetto 

In considerazione della natura della opera (Museo) si ipotizza la “sponsorizzazione” da parte di una Compagnia di 
Assicurazioni: la presenza di “opere d’arte” (temporanee e/o permanenti) necessita di una o più polizze assicurative 
(trimestrali e/o annuali a rotazione); ciò determina un particolare interesse da parte del “Partner Principale” incentivato 
dall’esclusività contrattuale.   

Risultati Attesi  Autosufficienza energetica,  

 Consolidamento del Modello Sostenibile  

 Occupazione duratura  

 Modello di gestione pubblico-privato 

 Riferimento culturale per il territorio 

“Strumento” capace di generare valore economico, attraverso iI mercato target di riferimento, costituito da privati, 

associazioni, fondazioni, studiosi, e chiunque sia interessato alla tematica. 

Professionalità 

impiegate 

La realizzazione del “MuSa”  prevede know-how e skills compositi, necessari per la realizzazione e  gestione dell’opera. 

Costi e ricavi 

presunti per 

Il quadro economico di massima prevede i seguenti costi: 

 Implementazione società committente 

 Progettazione e consulenze 
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l'avvio 

dell'attività 

 Realizzazione dell’opera 

 Arredi e attrezzature 

 Progettazione tecnica e finanziaria 

 Sviluppo commerciale 

Al netto di imposte e tasse si prevede un investimento iniziale di Euro 7.000.000 

In relazione al mercato: 

 I ricavi previsti, con l’entrata a regime del “MuSa” sono dati da: 

 Ticket di ingresso 

 Contributi e sponsorizzazione pubblico/privato 

 proventi da locazione spazi 

 realizzazione eventi condivisi con altri soggetti. 

La copertura finanziaria dell’investimento sarà conseguita al 100% attraverso: 

 Partner Principale  

 Fondi Comunitari 

 Fondi Regionali e Nazionali 

 Investitori Privati 

 Investitori Istituzionali 
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Quadro Competenze Tecniche 

 

Costi Opera € 6 000 000 

Progetto 

Preliminare 
Progetto Architettonico €    50 000 € 50 000 

Progetto 

Definitivo 

Progettista Architettonico €    50 000 

€ 100 000 
Progettista Strutture €    25 000 

Progettista Impianti €    12 500 

Coordinatore in fase di Progettazione €    12 500 

Progetto 

Esecutivo 

Progettista Architettonico €    80 000 

€ 150 000 
Progettista Strutture €    30 000 

Progettista Impianti €    20 000 

Coordinatore in fase di Progettazione €    20 000 

Direzione 

Lavori 

Tecnico Architettonico €  100 000 

€ 200 000 

Tecnico Strutturista €    35 000 

Tecnico Impiantista €    25 000 

Coordinatore in fase di Esecuzione €    25 000 

Collaudatore in Corso d’Opera €    15 000 

Totale 

Competenze 

Tecniche 

€ 500 000 

 

 

 

 

 

Allegato 8 
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Riepilogo  

Architettonico Preliminare €     50 000 

€  280 000 
Definitivo €     50 000 

Esecutivo €     80 000 

Direzione Lavori €   100 000 

Strutturale Definitivo €     25 000 

€   90 000 Esecutivo €     30 000 

Direzione Lavori €     35 000 

Impiantistico Definitivo €     12 500 

€   57 500 Esecutivo €     20 000 

Direzione Lavori €    25 000 

Coordinatore 

Sicurezza 

Definitivo €     12 500 

€   57 500 Esecutivo €    20 000 

Direzione Lavori €    25 000 

Collaudatore Direzione Lavori €    15 000 €   15 000 

Totale 

Competenze 

Tecniche 

€  500 000 

 


