Estratto del Registro delle Deliberazioni
DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Delibera n. 126
SEDUTA DEL 27/04/2010

Riguardante l’argomento inserito al n. 19 dell’ordine del giorno:
L.R. 18/00 PIANO MUSEALE PROVINCIALE 2010. RIF PROT. 22215/1/2010

L’anno duemiladieci questo giorno 27 del mese di Aprile alle ore 16:50 in
Reggio Emilia, nella sala delle adunanze posta nella Sede Provinciale, si è
riunita la Giunta della Provincia per trattare gli affari all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. SACCARDI PIERLUIGI.
Sono presenti i Signori:
MASINI SONIA
SACCARDI PIERLUIGI
FERRARI ROBERTO
RIVI ROBERTA
GENNARI ALFREDO
FANTINI MARCO
ACERENZA ANTONIETTA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n.6 Assenti n. 1
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. ENZO E. DI CAGNO.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”, che dispone:
-

-

di attribuire alla Regione funzioni di indirizzo e programmazione in materia di
beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati;
di attribuire alle Province funzioni di programmazione e valorizzazione dei
beni e degli istituti culturali;
di individuare nei Comuni i soggetti responsabili dell’organizzazione e
dell’apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati, finalizzati a
garantire ai cittadini l’informazione, la documentazione e la formazione
permanente;
di attribuire all’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali
(IBACN) il raccordo tecnico - scientifico tra la Regione, gli enti locali e gli enti
statali di tutela;

Rilevato che:
l’art. 3, comma 1, lett. a) della legge predetta prevede che la Regione
predisponga il programma poliennale di interventi, che deve contenere:
a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare, distinti tra
organizzazione bibliotecaria e organizzazione museale e approvi il piano
annuale;
b) i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse;
c) i parametri per valutare i risultati dell’intervento regionale;
d) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali tra organizzazione
bibliotecaria e museale;
l’art. 4, comma 1, lett. b), prevede che le Province approvino, sulla base delle
proposte presentate dai Comuni singoli o associati, i piani annuali degli
interventi per gli Istituti culturali e i beni culturali, incluse le proposte relative agli
interventi di competenza dell’IBACN;
con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.
1823 del 16 novembre 2009 è stato approvato il “Programma degli interventi in
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24/03/2000 n.
18). Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2010-2012";
nel quadro degli obiettivi generali e delle azioni prioritarie indicate nel
Programma Regionale, vengono delineate le linee di indirizzo sulla base delle
quali le Province, oltre a supportare gli Enti Locali per il raggiungimento degli
standard previsti dalla Direttiva regionale, svolgeranno la propria azione di
pianificazione nel seguente modo:
- sviluppo integrato delle attività e dei servizi bibliotecari, archivistici e
museali, nel quadro di riferimento rappresentato dagli standard
sopracitati;
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-

raccordo tra le diverse istituzioni e fra esse e il territorio, in un'ottica di
cooperazione e di valorizzazione dei beni e degli istituti culturali;
monitoraggio annuale dei dati relativi al patrimonio, ai servizi e alla
loro fruizione;
miglioramento delle sedi e potenziamento dei servizi al pubblico;
aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori;

per l'elaborazione dei Piani Museali, le specifiche linee di indirizzo sono
finalizzate al sostegno di azioni atte a garantire:
a. gli interventi relativi agli spazi destinati al pubblico, al fine di assicurare una
migliore accessibilità e fruibilità del patrimonio;
a. l'adeguamento a norma degli impianti tecnici, di antifurto, di climatizzazione,
di illuminazione d'ambiente, nonché l'installazione di dotazioni tecniche
adeguate e la messa a norma degli impianti, anche nei depositi;
b. l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'utilizzo di supporti allestitivi e
strumenti che permettano la leggibilità dei materiali esposti e degli apparati
informativi a visitatori diversamente abili;
c. l'impiego di rilevazione del pubblico automatizzate (biglietterie elettroniche e
sistemi utili alle rilevazioni statistiche...);
Considerato che:
è stato fissato dalla Provincia di Reggio Emilia il termine del 15 marzo 2010 per
la presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati, da inserire nel
Piano Museale 2010;
entro il termine predetto sono stati presentati i seguenti progetti:

1) Provincia di Reggio Emilia - Museo Cervi
Costo e finanziamento dell’intervento

Anno
Istituto/i sede
dell’intervento

Provincia di
Reggio Emilia
(Museo Cervi)

Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

Accoglienza e sicurezza al
Museo Cervi
1. Accoglienza: Il progetto
intende riorganizzare con pochi
tratti architettonici incisivi lo
spazio esistente destinato a
punto di sosta e ristoro
attraverso l'utilizzo di materiali
naturali ed ecocompatibili, la
caratterizzazione dello spazio
attraverso colori caldi, naturali,
che ricordano i toni della terra,
della natura, dei raccolti,
l'allestimento di ambiti per una

2
0
1
1

2
0
1
2

Costo
(1)

€ 40.111,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€ 20.111,00

Contribut
o

Contributo
Regionale richiesto

Provincia
le

Euro

%

€ 20.000,00

49,8

X
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Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

fruizione specifica in interno ed
esterno. Nella progetto si è
cercato di dare forza ad alcune
caratteristiche che possano
richiamare dal punto di vista
simbolico, materico e cromatico,
l’ambiente paesaggistico e rurale
circostante.
2.Sicurezza: Considerato il
significato ed il contenuto non
solo patrimoniale del Museo, si
è ritenuto di dover intervenire
relativamente al profilo della
sicurezza con particolare
riferimento alla necessità di
tutelare i Mu-seo e l'Istituto
stesso, proteggere immobili ed
aree da intrusioni ostili e da atti
vandalici. Si è valutata la necessità di realizzare sistemi di
monitoraggio e sorveglianza
quali videosorveglianza,
controllo accessi, siste-mi di
segnalazione locale di
emergenza e sistemi di
illuminazione.

X

2) Comune di Novellara
Costo e finanziamento dell’intervento

Anno
Istituto/i sede
dell’intervento

Museo
Gonzaga

Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

2
0
1
1

Un Museo per tutti Intercultura al Museo
Novellara è una cittadina dove
convivono diverse etnie che
rappresentano il 15% della
popolazione. Il pro-getto si pone
come obiettivo quello di
avvicinare al Museo questi
segmenti di pubblico
realizzando dei sup-porti
didattici e informativi (schede,
audioguide, ecc.) che
permettano la leggibilità del
percorso museale e dei materiali
esposti ai cittadini stranieri.

2
0
1
2

Costo
(1)

€. 12.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 6.000,00

Contribut
o

Contributo
Regionale richiesto

Provincia
le

Euro
€. 6.000,00

%
50

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

X
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3) Comune di Reggio Emilia
Anno
Istituto/i sede
dell’intervent
o

Comune di
Reggio

Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

2
0
1
1

Realizzazione vetrine espositive,
apparati multimediali e spazi
didattici del museo

Costo e finanziamento dell’intervento
2
0
1
2

Costo
(1)

€. 60.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 40.000,00

Contri
buto

Contributo
Regionale richiesto

Provi
nciale

Euro
20.000,00

%
33,3

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

Emilia
(Museo della
Psichiatria)

Il padiglione Lombroso sarà
dedicato all'esposizione del
ricchissimo patrimonio
dell'Istituto San Lazzaro di Reggio
Emilia (strumenti terapeutici,
strumenti di contenzione, arredi
originali, strumenti dei laboratori
scientifici, opere dei ricoverati,
fotografie d'epoca, ecc).
L'allestimento prevede, oltre ai
classici dispositivi di ostensione e
tutela (pannelli, vetrine), l'ampio
ricorso a sistemi informatico
multimediali che attraverso la
proiezione di immagini e
accompagnamenti audio
consentano al visitatore una
fruizione non meramente didattica
ma un più diretto coinvolgimento
emozionale. la piano primo è
previsto un laboratorio didattico
che consenta un approccio
mediato alle difficili
problematiche sollecitate dalla
visita al museo che saranno
inserite in più ampi contesti volti a
sensibilizzare in senso più ampio
sui temi della diversità.

X

X

3

Istituto/i
sede
dell’interve
nto
Comune di
Reggio
Emilia
(Museo di

Anno
Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

2
0
1
1

Costo e finanziamento dell’intervento
2
0
1
2

Adeguamento funzionale Palazzo
San Francesco con particolare
riferimento alle normative della
sicurezza dei visitatori e dei beni
esposti

Costo
(1)

€. 60.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri

Contri
buto

Contributo
Regionale richiesto

Provi
nciale

€. 30.000,00

Euro
€. 30.000,00

%
50

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

Palazzo
San
Francesco)

La ripresa dei lavori di
ristrutturazione di Palazzo San
Francesco consentirà, nell'ambito
più complessivo dell'adeguamento
funzionale dell'edificio, la garanzia
di ogni standard relativo
all'accessibilità dei visitatori e al
rispetto delle normative di
sicurezza. In attesa del
completamento dei lavori (previsto
per il 2012) si rende necessario
provvedere all'adozione di azioni
che, nell'ambito delle sezioni
attualmente aperte al pubblico,
consentano un adeguamento
rispetto alle normative vigenti.
Saranno quindi da prevedere
consulenze per la progettazione di
interventi più idonei,
implementazione di apparecchi
tecnologici (es impianto audio per
informazioni di emergenza),
installazione di adeguati supporti
allestitivi e di arredo (porte a spinta
per l'esodo dei visitatori, bussole,
pedane per migliorare accessibilità
ecc).

X

4) Comune di Rolo
Istituto/i
sede
dell’interve
nto

Museo
della
Tarsia

Costo e finanziamento dell’intervento

Anno
Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

Innovazione tecnologica
1. Il sito intrenet
www.tarsiadirolo.it, aperto nel
2006, ha necessità di essere
implementato per divenire un punto
di riferimento scientifico per
collezionisti, galleristi e
appassionati del mobile. Le nuove

2
0
1
1

2
0
1
2

Costo
(1)

€. 12.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 3.600,00

Contribut
o

Contributo
Regionale richiesto

Provincia
le

Euro
€. 8.400,00

%
70

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

X
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tecnologie web, come il 2.0.,
permettono una interattività tra
utente e ente proprietario del sito e
questo è ritenuto utile per creare
una piazza virtuale di confronto tra
studiosi e appassionati e il museo e
inoltre consente di creare una banca
dati informatizzata.
2. Per potere garantire uno standard
minimo di qualità alle visite
guidate, nel momento in cui i due
funzionari comunali che si solito
svolgono detta attività sono
impegnati, si ritiene di dotare il
museo di audioguide che forniscano
al visitatore informazioni storicoartistiche e scientifiche anche in
altre lingue, aspetto quest'ultimo
prima non facilmente superabile.

6) Comune di San Martino in Rio
Costo e finanziamento dell’intervento

Anno
Istituto/i sede
dell’intervento

Museo
dell'agricoltur
a e del mondo
rurale

Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

Nuovi percorsi espositivi reali
e virtuali
Progettazione, ampliamento e
completamento della sezione
"L'esperienza del saper fare", per
l'esposizione di un'ultima
donazione dedicata al mestiere
del maniscalco, e della sezione
"l'uomo e la terra" per una
miglio fruizione degli spazi da
parte dell'utenza (rifacimento
della pavimentazione e nuovi
allestimenti). Integrazione dei
servizi offerti al pubblico
attraverso la progettazione di
una visita guidata virtuale a tutte
le sezioni del museo e
all'acquisto di delle attrezzature
multimediali e allestitive per la
realizzazione e la corretta
fruizione del nuovo prodotto. In
questo modo si intende garantire
a tutti i visitatori la possibilità di
accedere, anche solo
virtualmente, a tutte quelle aree
che sono penalizzate dalla

2
0
1
1

2
0
1
2

Costo
(1)

€. 12.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 6.000,00

Contri
buto

Contributo
Regionale richiesto

Provi
nciale

Euro
€. 6.000,00

%
50

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

X
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presenza di barriere
architettoniche in quanto il
museo è situato all'interno di un
edificio storico.

7) Comune di Guastalla
Istituto/i
sede
dell’interve
nto

Museo
della Città

Costo e finanziamento dell’intervento

Anno
Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

Progettazione e realizzazione di
una cartellonistica storicodidattica

2
0
1
1

2
0
1
2

Costo
(1)

€. 16.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 9.000,00

Contri
buto

Contributo
Regionale richiesto

Provi
nciale

Euro
€. 7.000,00

%
43,8

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

(Palazzo
Ducale)

La cartellonistica, non invasiva, ma
realizzata con materiali trasparenti
che possano integrarsi con i luogo e
le sale, punta a conferire un senso
all'edificio, palazzo cinquecentesco,
in quanto bene culturale e di per se
elemento museale. Pannelli
collocati in modo da proporre un
itinerario storico artistico tra il
museo stesso collocato nel piano
nobile con l'apertura di nuove sale ,
grazie agli ultimi restauri, e il
Palazzo Ducale.

X

Visto il referto prot. 22215 del 9/04/2010 del responsabile dell'U.O. Gestione attività
espositive e politiche culturali, Alessandro Parmiggiani, il quale attesta che, dopo
un'attenta valutazione dei progetti, in data 6 aprile 2010, in collaborazione con l’IBACN
della Regione Emilia Romagna, a cui compete, in base alle prerogative e alle priorità della
L.R.18/2000, la decisione in merito all’ammissibilità dei progetti presentati dalle singole
istituzioni museali, è stata operata la scelta dei progetti in base ai fattori già specificati nel
Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
nonché tenendo presente la scheda per la rilevazione degli standard di qualità posseduta
dai musei trasmessa dallo stesso IBACN;
Dato atto che:
a seguito della verifica intercorsa, che ha analizzato le proposte dei singoli interventi da
inserire nel “Piano Provinciale dei Musei per l’anno 2010”, si propone di approvare e di
finanziare per il 2010, in quanto rispondenti ai criteri di ammissibilità e agli obiettivi previsti
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dal Programma citato, i progetti presentati dalla Provincia di Reggio Emilia (Museo Cervi),
dal Comune di Reggio Emilia, dal Comune di Rolo (Museo della Tarsia), dal Comune di
San Martino in Rio (Museo dell'agricoltura e del mondo rurale) e dal Comune di Guastalla
(Museo della città). Per quanto concerne le due richieste di finanziamento inoltrate dal
Comune di Reggio Emilia, si è ritenuto, al fine di contribuire ad entrambi i progetti ritenuti
valevoli di attenzione, di effettuare una parziale riduzione dei consistenti importi richiesti.
Per quanto attiene, invece, al progetto presentato dal Comune di Novellara (Museo
Gonzaga), ritenuto comunque valevole e ammissibile ai fini dei criteri previsti dal
”Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
(L.R. 24 marzo 2000, n. 18). Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2010–
2012”, si è valutato di rinviare l'analisi dello stesso nel 2011, ai sensi del punto 3.2 del
Programma suddetto, in quanto i fondi messi a bilancio dal Comune di Novellara sono
previsti solo per il 2011.
alla luce di quanto sopra esposto si propone di inserire i seguenti progetti nel Piano
Museale Provinciale 2010:
1) Provincia di Reggio Emilia - Museo Cervi
Costo e finanziamento dell’intervento

Anno
Istituto/i sede
dell’intervento

Provincia di
Reggio Emilia
(Museo Cervi)

Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

Accoglienza e sicurezza al
Museo Cervi
1. Accoglienza: Il progetto
intende riorganizzare con pochi
tratti architettonici incisivi lo
spazio esistente destinato a
punto di sosta e ristoro
attraverso l'utilizzo di materiali
naturali ed ecocompatibili, la
caratterizzazione dello spazio
attraverso colori caldi, naturali,
che ricordano i toni della terra,
della natura, dei raccolti,
l'allestimento di ambiti per una
fruizione specifica in interno ed
esterno. Nella progetto si è
cercato di dare forza ad alcune
caratteristiche che possano
richiamare dal punto di vista
simbolico, materico e cromatico,
l’ambiente paesaggistico e rurale
circostante.

2
0
1
1

2
0
1
2

Costo
(1)

€ 40.111,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€ 20.111,00

Contribut
o

Contributo
Regionale richiesto

Provincia
le

Euro

%

€ 20.000,00

49,8

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

X

2.Sicurezza: Considerato il
significato ed il contenuto non
solo patrimoniale del Museo, si
è ritenuto di dover intervenire
relativamente al profilo della
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sicurezza con particolare
riferimento alla necessità di
tutelare i Mu-seo e l'Istituto
stesso, proteggere immobili ed
aree da intrusioni ostili e da atti
vandalici. Si è valutata la necessità di realizzare sistemi di
monitoraggio e sorveglianza
quali videosorveglianza,
controllo accessi, siste-mi di
segnalazione locale di
emergenza e sistemi di
illuminazione.

X

2) Comune di Reggio Emilia
Anno
Istituto/i sede
dell’intervent
o

Comune di
Reggio

Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

2
0
1
1

Realizzazione vetrine espositive,
apparati multimediali e spazi
didattici del museo

Costo e finanziamento dell’intervento
2
0
1
2

Costo
(1)

€. 60.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 45.000,00

Contri
buto

Contributo
Regionale richiesto

Provi
nciale

Euro
€. 15.000,00

%
25

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

Emilia
(Museo della
Psichiatria)

Il padiglione Lombroso sarà
dedicato all'esposizione del
ricchissimo patrimonio
dell'Istituto San Lazzaro di Reggio
Emilia (strumenti terapeutici,
strumenti di contenzione, arredi
originali, strumenti dei laboratori
scientifici, opere dei ricoverati,
fotografie d'epoca, ecc).
L'allestimento prevede, oltre ai
classici dispositivi di ostensione e
tutela (pannelli, vetrine), l'ampio
ricorso a sistemi informatico
multimediali che attraverso la
proiezione di immagini e
accompagnamenti audio
consentano al visitatore una
fruizione non meramente didattica
ma un più diretto coinvolgimento
emozionale. la piano primo è
previsto un laboratorio didattico
che consenta un approccio
mediato alle difficili
problematiche sollecitate dalla
visita al museo che saranno
inserite in più ampi contesti volti a
sensibilizzare in senso più ampio
sui temi della diversità.

X

X
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Istituto/i
sede
dell’interve
nto
Comune di
Reggio
Emilia
(Museo di

Anno
Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

2
0
1
1

Costo e finanziamento dell’intervento
2
0
1
2

Adeguamento funzionale Palazzo
San Francesco con particolare
riferimento alle normative della
sicurezza dei visitatori e dei beni
esposti

Costo
(1)

€. 60.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri

Contri
buto

Contributo
Regionale richiesto

Provi
nciale

€. 30.000,00

Euro
€. 20.000,00

%
33

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

Palazzo
San
Francesco)

La ripresa dei lavori di
ristrutturazione di Palazzo San
Francesco consentirà, nell'ambito
più complessivo dell'adeguamento
funzionale dell'edificio, la garanzia
di ogni standard relativo
all'accessibilità dei visitatori e al
rispetto delle normative di
sicurezza. In attesa del
completamento dei lavori (previsto
per il 2012) si rende necessario
provvedere all'adozione di azioni
che, nell'ambito delle sezioni
attualmente aperte al pubblico,
consentano un adeguamento
rispetto alle normative vigenti.
Saranno quindi da prevedere
consulenze per la progettazione di
interventi più idonei,
implementazione di apparecchi
tecnologici (es impianto audio per
informazioni di emergenza),
installazione di adeguati supporti
allestitivi e di arredo (porte a spinta
per l'esodo dei visitatori, bussole,
pedane per migliorare accessibilità
ecc).

X

4) Comune di Rolo

Istituto/i
sede
dell’interve
nto

Museo
della

Costo e finanziamento dell’intervento

Anno
Titolo e breve descrizione
dell’intervento

Innovazione tecnologica

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

Costo
(1)

€. 12.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 3.600,00

Contribut
o

Contributo
Regionale richiesto

Provincia
le

Euro
€. 8.000,00

%
66,6

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

1. Il sito intrenet
www.tarsiadirolo.it, aperto nel
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Tarsia

2006, ha necessità di essere
implementato per divenire un punto
di riferimento scientifico per
collezionisti, galleristi e
appassionati del mobile. Le nuove
tecnologie web, come il 2.0.,
permettono una interattività tra
utente e ente proprietario del sito e
questo è ritenuto utile per creare
una piazza virtuale di confronto tra
studiosi e appassionati e il museo e
inoltre consente di creare una banca
dati informatizzata.

X

2. Per potere garantire uno standard
minimo di qualità alle visite
guidate, nel momento in cui i due
funzionari comunali che si solito
svolgono detta attività sono
impegnati, si ritiene di dotare il
museo di audioguide che forniscano
al visitatore informazioni storicoartistiche e scientifiche anche in
altre lingue, aspetto quest'ultimo
prima non facilmente superabile.

6) Comune di San Martino in Rio
Costo e finanziamento dell’intervento

Anno
Istituto/i sede
dell’intervento

Museo
dell'agricoltur
a e del mondo
rurale

Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

Nuovi percorsi espositivi reali
e virtuali
Progettazione, ampliamento e
completamento della sezione
"L'esperienza del saper fare", per
l'esposizione di un'ultima
donazione dedicata al mestiere
del maniscalco, e della sezione
"l'uomo e la terra" per una
miglio fruizione degli spazi da
parte dell'utenza (rifacimento
della pavimentazione e nuovi
allestimenti). Integrazione dei
servizi offerti al pubblico
attraverso la progettazione di
una visita guidata virtuale a tutte
le sezioni del museo e
all'acquisto di delle attrezzature
multimediali e allestitive per la
realizzazione e la corretta
fruizione del nuovo prodotto. In

2
0
1
1

2
0
1
2

Costo
(1)

€. 12.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 6.000,00

Contri
buto

Contributo
Regionale richiesto

Provi
nciale

Euro
€. 6.000,00

%
50

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

X
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questo modo si intende garantire
a tutti i visitatori la possibilità di
accedere, anche solo
virtualmente, a tutte quelle aree
che sono penalizzate dalla
presenza di barriere
architettoniche in quanto il
museo è situato all'interno di un
edificio storico.

7) Comune di Guastalla

Museo
della Città

Costo e finanziamento dell’intervento

Anno

Istituto/i
sede
dell’interve
nto

Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

Progettazione e realizzazione di
una cartellonistica storicodidattica

2
0
1
1

2
0
1
2

Costo
(1)

€. 16.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 9.000,00

Contri
buto

Contributo
Regionale richiesto

Provi
nciale

Euro
€. 7.000,00

%
43,8

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

(Palazzo
Ducale)

La cartellonistica, non invasiva, ma
realizzata con materiali trasparenti
che possano integrarsi con i luogo e
le sale, punta a conferire un senso
all'edificio, palazzo cinquecentesco,
in quanto bene culturale e di per se
elemento museale. Pannelli
collocati in modo da proporre un
itinerario storico artistico tra il
museo stesso collocato nel piano
nobile con l'apertura di nuove sale ,
grazie agli ultimi restauri, e il
Palazzo Ducale.

X

Atteso che:
la proposta del Direttore dell'IBACN, lettera prot. 1771 del 14/04/2010, in merito al
finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna relativi al piano museale della
Provincia di Reggio Emilia per l'anno 2010 è pari ad € 76.000,00;
una volta conosciuta l'entità economica finanziata dall'Ente regionale si provvederà con
determinazione dirigenziale ad impegnare sul capitolo 956/2 la somma trasferita,
suddividendola per ogni singolo intervento, tenuto conto che il finanziamento regionale
verrà incassato sulla risorsa 250, capitolo 177;
sono stati inoltre presentati, per l'inserimento nel Piano Provinciale, una serie di interventi
di seguito riportati, che per le loro caratteristiche (trattasi di interventi di restauro e/o
catalogazione/inventariazione), qualora saranno svolti, verranno gestiti direttamente
dall'IBACN:
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TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:
a) interventi per l’incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

Soggetto proponente
Comune di Reggio Emilia

Titolo e breve descrizione dell’intervento
Catalogazione di 100 manufatti delle raccolte di etnografia dei Musei Civici di

Costo

Costo non presentato

Reggio Emilia
Musei Civici
Comune di Reggio Emilia

Restauro (non in loco) di 25 elementi architettonici di età rinascimentale esposti

Costo non presentato

al pubblico all'aperto nel chiostro dei Musei Civici
Musei Civici
Comune di Rolo

Inventariazione dei patrimonio museale

Costo non presentato

Intervento di restauro su "Tavolo intarsiato di manifattura rolese dei primi anni

Costo non presentato

Museo della Tarsia
Comune di Rolo

dell'Ottocento"
Museo della Tarsia

la Provincia, per interventi a favore di strutture e di attività inerenti musei e beni culturali
(Istituto Casa Cervi), ha previsto nel bilancio provinciale 2010, una somma pari ad €
32.000,00, da imputare con successiva determinazione dirigenziale al cap. 1074 del PEG
2010, tenuto conto che l’intervento rientra nel progetto n. 3 del PEG medesimo;
il presente atto verrà trasmesso all’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN)
per il suo inserimento nella proposta di riparto degli stanziamenti regionali destinati alle
Province;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma di quanto
previsto dall’art.134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal
Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali, e quello
favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio;
All’unanimità dei voti resi ed accertati nelle forme di rito,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni dettagliatamente citate in premessa, il seguente
elenco degli interventi da inserire nel Piano Museale Provinciale per l’anno 2010:
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1) Provincia di Reggio Emilia - Museo Cervi
Costo e finanziamento dell’intervento

Anno
Istituto/i sede
dell’intervento

Provincia di
Reggio Emilia
(Museo Cervi)

Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

Accoglienza e sicurezza al
Museo Cervi
1. Accoglienza: Il progetto
intende riorganizzare con pochi
tratti architettonici incisivi lo
spazio esistente destinato a
punto di sosta e ristoro
attraverso l'utilizzo di materiali
naturali ed ecocompatibili, la
caratterizzazione dello spazio
attraverso colori caldi, naturali,
che ricordano i toni della terra,
della natura, dei raccolti,
l'allestimento di ambiti per una
fruizione specifica in interno ed
esterno. Nella progetto si è
cercato di dare forza ad alcune
caratteristiche che possano
richiamare dal punto di vista
simbolico, materico e cromatico,
l’ambiente paesaggistico e rurale
circostante.
2.Sicurezza: Considerato il
significato ed il contenuto non
solo patrimoniale del Museo, si
è ritenuto di dover intervenire
relativamente al profilo della
sicurezza con particolare
riferimento alla necessità di
tutelare i Mu-seo e l'Istituto
stesso, proteggere immobili ed
aree da intrusioni ostili e da atti
vandalici. Si è valutata la necessità di realizzare sistemi di
monitoraggio e sorveglianza
quali videosorveglianza,
controllo accessi, siste-mi di
segnalazione locale di
emergenza e sistemi di
illuminazione.

2
0
1
1

2
0
1
2

Costo
(1)

€ 40.111,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€ 20.111,00

Contribut
o

Contributo
Regionale richiesto

Provincia
le

Euro

%

€ 20.000,00

49,8

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

X

X
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2) Comune di Reggio Emilia
Anno
Istituto/i sede
dell’intervent
o

Comune di
Reggio

Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

2
0
1
1

Realizzazione vetrine espositive,
apparati multimediali e spazi
didattici del museo

Costo e finanziamento dell’intervento
2
0
1
2

Costo
(1)

€. 60.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 45.000,00

Contri
buto

Contributo
Regionale richiesto

Provi
nciale

Euro
€. 15.000,00

%
25

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

Emilia
(Museo della
Psichiatria)

Il padiglione Lombroso sarà
dedicato all'esposizione del
ricchissimo patrimonio
dell'Istituto San Lazzaro di Reggio
Emilia (strumenti terapeutici,
strumenti di contenzione, arredi
originali, strumenti dei laboratori
scientifici, opere dei ricoverati,
fotografie d'epoca, ecc).
L'allestimento prevede, oltre ai
classici dispositivi di ostensione e
tutela (pannelli, vetrine), l'ampio
ricorso a sistemi informatico
multimediali che attraverso la
proiezione di immagini e
accompagnamenti audio
consentano al visitatore una
fruizione non meramente didattica
ma un più diretto coinvolgimento
emozionale. la piano primo è
previsto un laboratorio didattico
che consenta un approccio
mediato alle difficili
problematiche sollecitate dalla
visita al museo che saranno
inserite in più ampi contesti volti a
sensibilizzare in senso più ampio
sui temi della diversità.

X

X
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Istituto/i
sede
dell’interve
nto
Comune di
Reggio
Emilia
(Museo di

Anno
Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

2
0
1
1

Costo e finanziamento dell’intervento
2
0
1
2

Adeguamento funzionale Palazzo
San Francesco con particolare
riferimento alle normative della
sicurezza dei visitatori e dei beni
esposti

Costo
(1)

€. 60.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri

Contri
buto

Contributo
Regionale richiesto

Provi
nciale

€. 30.000,00

Euro
€. 20.000,00

%
33

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

Palazzo
San
Francesco)

La ripresa dei lavori di
ristrutturazione di Palazzo San
Francesco consentirà, nell'ambito
più complessivo dell'adeguamento
funzionale dell'edificio, la garanzia
di ogni standard relativo
all'accessibilità dei visitatori e al
rispetto delle normative di
sicurezza. In attesa del
completamento dei lavori (previsto
per il 2012) si rende necessario
provvedere all'adozione di azioni
che, nell'ambito delle sezioni
attualmente aperte al pubblico,
consentano un adeguamento
rispetto alle normative vigenti.
Saranno quindi da prevedere
consulenze per la progettazione di
interventi più idonei,
implementazione di apparecchi
tecnologici (es impianto audio per
informazioni di emergenza),
installazione di adeguati supporti
allestitivi e di arredo (porte a spinta
per l'esodo dei visitatori, bussole,
pedane per migliorare accessibilità
ecc).

X

4) Comune di Rolo

Istituto/i
sede
dell’interve
nto

Museo
della
Tarsia

Costo e finanziamento dell’intervento

Anno
Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

Innovazione tecnologica
1. Il sito intrenet
www.tarsiadirolo.it, aperto nel
2006, ha necessità di essere
implementato per divenire un punto
di riferimento scientifico per
collezionisti, galleristi e

2
0
1
1

2
0
1
2

Costo
(1)

€. 12.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 3.600,00

Contribut
o

Contributo
Regionale richiesto

Provincia
le

Euro
€. 8.000,00

%
66,6

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

X
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appassionati del mobile. Le nuove
tecnologie web, come il 2.0.,
permettono una interattività tra
utente e ente proprietario del sito e
questo è ritenuto utile per creare
una piazza virtuale di confronto tra
studiosi e appassionati e il museo e
inoltre consente di creare una banca
dati informatizzata.
2. Per potere garantire uno standard
minimo di qualità alle visite
guidate, nel momento in cui i due
funzionari comunali che si solito
svolgono detta attività sono
impegnati, si ritiene di dotare il
museo di audioguide che forniscano
al visitatore informazioni storicoartistiche e scientifiche anche in
altre lingue, aspetto quest'ultimo
prima non facilmente superabile.

6) Comune di San Martino in Rio
Costo e finanziamento dell’intervento

Anno
Istituto/i sede
dell’intervento

Museo
dell'agricoltur
a e del mondo
rurale

Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

Nuovi percorsi espositivi reali
e virtuali
Progettazione, ampliamento e
completamento della sezione
"L'esperienza del saper fare", per
l'esposizione di un'ultima
donazione dedicata al mestiere
del maniscalco, e della sezione
"l'uomo e la terra" per una
miglio fruizione degli spazi da
parte dell'utenza (rifacimento
della pavimentazione e nuovi
allestimenti). Integrazione dei
servizi offerti al pubblico
attraverso la progettazione di
una visita guidata virtuale a tutte
le sezioni del museo e
all'acquisto di delle attrezzature
multimediali e allestitive per la
realizzazione e la corretta
fruizione del nuovo prodotto. In
questo modo si intende garantire
a tutti i visitatori la possibilità di
accedere, anche solo

2
0
1
1

2
0
1
2

Costo
(1)

€. 12.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 6.000,00

Contri
buto

Contributo
Regionale richiesto

Provi
nciale

Euro
€. 6.000,00

%
50

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

X
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virtualmente, a tutte quelle aree
che sono penalizzate dalla
presenza di barriere
architettoniche in quanto il
museo è situato all'interno di un
edificio storico.

7) Comune di Guastalla
Istituto/i
sede
dell’interve
nto

Museo
della Città

Costo e finanziamento dell’intervento

Anno
Titolo e breve descrizione
dell’intervento

2
0
1
0

Progettazione e realizzazione di
una cartellonistica storicodidattica

2
0
1
1

2
0
1
2

Costo
(1)

€. 16.000,00

Quota
soggetto
richiedente e
altri
€. 9.000,00

Contri
buto

Contributo
Regionale richiesto

Provi
nciale

Euro
€. 7.000,00

%
43,8

Progetto
finanziato
sul Piano
2009
NO

(Palazzo
Ducale)

La cartellonistica, non invasiva, ma
realizzata con materiali trasparenti
che possano integrarsi con i luogo e
le sale, punta a conferire un senso
all'edificio, palazzo cinquecentesco,
in quanto bene culturale e di per se
elemento museale. Pannelli
collocati in modo da proporre un
itinerario storico artistico tra il
museo stesso collocato nel piano
nobile con l'apertura di nuove sale ,
grazie agli ultimi restauri, e il
Palazzo Ducale.

X

2. di dare atto che:
i predetti interventi, pari ad un totale di € 76.000,00 verranno finanziati dalla Provincia fino
alla concorrenza della somma che la Regione provvederà a trasferire sulla base della
proposta in narrativa indicata del Direttore dell'IBACN;
una volta conosciuta l'entità economica finanziata dall'Ente regionale si provvederà con
determinazione dirigenziale ad impegnare sul capitolo 956/2 la somma trasferita,
suddividendola per ogni singolo intervento, tenuto conto che il finanziamento regionale
verrà incassato sulla risorsa 250, capitolo 177;
gli interventi di seguito riportati sono da ritenersi parte del Piano Museale Provinciale ma,
qualora saranno svolti, verranno gestiti direttamente dall'IBACN per le loro caratteristiche
(trattasi di interventi di restauro e/o catalogazione/inventariazione):
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TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:
a) interventi per l’incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

Soggetto proponente
Comune di Reggio Emilia

Titolo e breve descrizione dell’intervento
Catalogazione di 100 manufatti delle raccolte di etnografia dei Musei Civici di

Costo

Costo non presentato

Reggio Emilia
Musei Civici
Comune di Reggio Emilia

Restauro (non in loco) di 25 elementi architettonici di età rinascimentale esposti

Costo non presentato

al pubblico all'aperto nel chiostro dei Musei Civici
Musei Civici
Comune di Rolo

Inventariazione dei patrimonio museale

Costo non presentato

Intervento di restauro su "Tavolo intarsiato di manifattura rolese dei primi anni

Costo non presentato

Museo della Tarsia
Comune di Rolo

dell'Ottocento"
Museo della Tarsia

l'ammontare dei finanziamenti che verranno sostenuti con fondi provinciali, per interventi a
favore di strutture e di attività inerenti musei e beni culturali (Istituto Casa Cervi), è pari ad
€ 32.000,00, da imputare con successiva determinazione dirigenziale al cap. 1074 del
PEG 2010, tenuto conto che l’intervento rientra nel progetto n. 3 del PEG medesimo;
all'attuazione del Piano e degli interventi che esso prevede si darà corso mediante
determinazioni dirigenziali;
3. di trasmettere il presente atto all’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN).
Infine, la Giunta Provinciale,
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;
Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
 Parere di regolarità tecnica
 Parere di regolarità contabile
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IL PRESIDENTE f. f.
F.to PIERLUIGI SACCARDI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ENZO E. DI CAGNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della
presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio ed è pubblicata nel sito informatico, per 15 giorni
consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal 17/05/2010
Reggio Emilia, 17/05/2010

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGELA FICARELLI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 27/04/2010
Reggio Emilia, 17/05/2010

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGELA FICARELLI

Il presente estratto è conforme all’originale.
Reggio Emilia, 17/05/2010

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs
n.267/2000, il 27/05/2010
Reggio Emilia, 09/06/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ENZO E. DI CAGNO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio e contestualmente è stata pubblicata nel sito informatico per 15
giorni consecutivi
dal 17/05/2010 al 01/06/2010
Reggio Emilia, 09/06/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ENZO E. DI CAGNO

19

