
FAQ 

Domanda: Qual è l’importo del progetto complessivo di ristrutturazione ? 

Risposta: Il Budget di spesa per la ristrutturazione complessiva dei tre fabbricati è compreso tra i 250.000 

300.000,00 euro. 

 

Domanda: Quante sono le opere della collezione permanete ? 

Risposta: La Collezione permanente è composta da 100 quadri circa e 20 sculture. 

 

Domanda: Come dovranno essere sistemate le opere della collezione del Museo, rispetto ai  tre fabbricati ?  

Risposta: Il museo verrà allestito in tre fabbricati (vedi fascicolo tecnico fabbricati). Nel fabbricato B, sede 

principale del Museo di circa mq. 200 suddivisi in 3 piani , dovrà essere previsto: al piano terra, un desk 

ricevimento, shop, con piccoli divani di accoglimento visitatori. Dovrà inoltre includere un piccolo spazio ufficio. 

Nello stesso piano dovranno essere ubicati i servizi igienici, utilizzabili anche per soggetti disabili, e un 

montacarichi/ascensore per accedere ai due piani superiori. Il primo piano si prevede di destinarlo a mostre 

temporanee di artisti e a incontri culturali. L’ultimo piano (soffitte attualmente vivibili con altezza minima di m. 

1,40) è costituito da un terrazzo e una parte coperta a disposizione/deposito opere. Dovrà essere previsto 

anche un piccolo bagno-servizio. La Collezione permanente, composta da 100 quadri circa e 20 sculture, 

dovrà essere così dislocata: i quadri nel fabbricato A, ( utilizzabile interamente nello spazio disponibile  al 

100% ) che dovrà inoltre prevedere un angolo con un piccolo bagno-servizio. Nel fabbricato C invece 

verranno esposte  le sculture 

 

Domanda: Il Vincitore del Progetto di Idee, potrà avere uno spazio professionale o consultivo? 

Risposta: L’Associazione Julia Spazio d’Arte potrà convenire col Vincitore del primo premio del Progetto di 

Idee,  un incarico di coinvolgimento professionale nella squadra di realizzazione, valutate le disponibilità 

economiche a disposizione dell’Associazione, a seguito di finanziamenti e crowdfunding.  

 

Domanda: Sono disponibili i rilievi degli immobili? 

Riposta: Nel sito web del Bando ci sono le Planimetrie degli immobili (quella del fabbricato B e foto 

fabbricato C. Il fabbricato A si tratta di un immobile da demolire internamente. 

 

Domanda: Quale termine per la scadenza del Bando  ? 

Riposta: Il termine dell’invio dei Progetti del Bando scade al 31 ottobre 2018. Il Progetto va inviato a Julia 

Spazio d’Arte in forma anonima 



 

Domanda: Nel Progetto si può intervenire anche negli spazi pubblici (p.za Rosa Luxemburg) davanti ai 2 

immobili ? 

Riposta: E’ gradita anche una piccola idea di sistemazione diversa, per gli spazi pubblici (isola pedonale, 

spazio riservato etc.) antistanti gli immobili. 

 

Domanda:  E’ possibile effettuare un sopralluogo degli immobili  ? 

Risposta: La richiesta per i sopralluoghi va indirizzata per mail a:  juliaspaziodarte@gmail.com 

 

Domanda: Per la creazione dell’immagine coordinata si usa il logo ?  

Riposta: E’ utilizzabile il logo dell’Associazione e quello del MAC Lula, Non sono disponibili i manuali 

d’uso del Bando. 

 

Domanda: Come si versa la quota di partecipazione al Bando  ? 

Riposta:  La quota di partecipazione può essere fatta anche prima della scadenza del Bando, fissata 

per il 31 ottobre 2018. 
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