
“ALL. A”

Linee  guida  per  lo  sviluppo  progettuale,  realizzazione   di  allestimenti
museografici e di allestimenti multimediali, produzione di contenuti, audiovisivi
e  applicativi  multimediali  e  relativa  manutenzione  del  Centro  Integrato  di
Documentazione,  Ricerca  e  Sperimentazione  della  Ceramica  presso  palazzo
Simoncelli – piano terra.

A) Premessa

Alla fine degli anni ’90 il Comune di Orvieto individua in Palazzo Simoncelli, sito in
pieno centro storico, in Piazza del popolo 17, a pochi metri dal Palazzo del Popolo,
oggi sede  di un centro congressi,  la sede del  Centro Integrato di Documentazione,
Ricerca e Sperimentazione della Ceramica. 

Il Palazzo, articolato su tre piani, è stato, in una prima fase,  destinato completamente
ad ospitare il suddetto Centro, individuando al piano terra  uno spazio destinato ad
esposizioni  di  ceramisti  contemporanei  e a laboratorio,  al  primo piano la sede del
“Museo della tradizione ceramica” e all’ultimo piano funzioni miste.

Nel 2011 il Comune di Orvieto decide di spostare il Centro Studi Città di Orvieto,
centro di formazione universitaria e post universitaria,  dalla sua sede originaria di
Piazza Duomo, dove veniva pagato un affitto   in alcuni locali di Palazzo Simoncelli,
di proprietà comunale, andando ad occupare tutto il primo piano e parte del secondo.

L’Amministrazione Comunale, pur dovendo utilizzare, quindi, per altri scopi alcuni
locali  del  Palazzo,  non  ha  inteso  rinunciare  completamente  al  progetto   culturale
legato  alla  realizzazione  del  Centro  Integrato  di  Documentazione,  Ricerca  e
Sperimentazione della Ceramica, Centro che aveva visto negli anni anche l’interesse
della Provincia di Terni e della Regione Umbria.

E’ stato, quindi, deciso di portare avanti alcuni obiettivi del Centro, privilegiando gli
aspetti  di  documentazione,  ricerca  e  sperimentazione  con  uso  di  strumenti
multimediali e nuove tecnologie, sicuramente maggiormente rispondenti alle attuali
modalità di comunicazione, rispetto agli allestimenti museali  classici.

Lo spazio oggi disponibile  è costituito dai tre locali siti a piano terra di  circa 126
mq, e dal soppalco in ferro raggiungibile dalla hall.

Con la procedura oggetto della  gara l’Amministrazione comunale intende  acquisire
un progetto museologico e  museografico provvisto di allestimenti multimediali, che,
pur privilegiando la storia e  la tradizione della ceramica  in Orvieto, dovrà essere
strumento di conoscenza e promozione della città di Orvieto nel suo complesso.



B) Obiettivi

Nella realizzazione del progetto museologico e museografico, oggetto della gara, è
necessario che i partecipanti tengano  in debita considerazione  gli obiettivi strategici
che l’Amministrazione Comunale intende perseguire, in particolare:

1) offrire  uno  strumento  di  divulgazione  pubblica   sulla  storia   della  città  di
Orvieto e su i suoi luoghi della cultura

2) avere  una  struttura  museale  che  si  configuri  come  il  “museo  della  città”,
perfettamente  integrato  e  integrabile  con  tutta  l’offerta  culturale/turistica
presente  e/o futura;

3) costruire  un  luogo  rivolto  all’innovazione,  alla  partecipazione  e  alla
formazione, che possa integrarsi anche  con l’attività prodotta dal Centro Studi
Città di Orvieto;

C) Progettazione 

Il progetto museologico e museografico, oggetto di valutazione dovrà valorizzare la
città  di  Orvieto  e  la  sua  storia  avendo  come filo  conduttore  la  ceramica,  sempre
presente nell’evoluzione temporale di Orvieto con prodotti di grande pregio. 

Dovrà sviluppare un processo di comunicazione che superi il tradizionale concetto
museografico,  di  mera  e  passiva  contemplazione,  favorendo,  invece,  una
partecipazione  attiva,  individuale  e  collettiva  del  visitatore  mediante  la
manipolazione e l’interattività.

L’allestimento museale deve essere rivolto ad ampie fasce di pubblico prevedendo
anche diversi livelli di lettura e dovrà prevedere possibili modifiche  e/o integrazioni.

Gli spazi dovranno essere allestiti fornendo  un messaggio di grande comunicatività
adottando  moderne  tecniche  di  presentazione,  di  mediazione  culturale,  linguistica,
scenografica volte ad intercettare l’attenzione del visitatore.


