
 
 
 
 
 
 

 

 

 
OGGETTO: INVITO A CONCORSO PROGETTUALE (“l’Invito”) 
 

“UNA SEDUTA PER I MUSEI “ 
 
In relazione a quanto in oggetto, MUSEOCITY associazione non profit con sede a Milano in via Rugabella 1  
è lieta di  sottoporre quanto segue : 
 

PREMESSO CHE 
• MUSEOCITY nell’ambito del progetto UNA SEDUTA PER I MUSEI   si è determinata nell’indire e promuovere 
una procedura competitiva [la “Procedura”] rivolta agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Superiori di 
design,  riconosciute da ANVUR,  selezionate nell’ambito del territorio milanese.  
 
• La Procedura è volta a sollecitare e stimolare la trasmissione di idee e soluzioni progettuali, da svilupparsi 
secondo criteri, parametri e caratteristiche predeterminati, e da illustrarsi attraverso la realizzazione e 
produzione di schizzi, schemi, disegni, immagini e modelli deputati, nel loro complesso, a conferire una chiara 
rappresentazione grafica dell’idea o soluzione presentata [nel loro insieme gli “Elaborati”]. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
Riportiamo, qui di seguito, le condizioni a cui ci deve attenere qualora si intenda aderire alla Procedura. 
 
 
1) Tema della Procedura 
Tema della Procedura è lo studio e la progettazione da parte dei Candidati di manufatti (i “Manufatti”), che si 
distinguano per originalità, novità, unicità ed esclusività.  
 

◦ Progettare una seduta per musei che possa essere posizionata nelle sale di visita ed utilizzata anche 
da persone con lievi impedimenti motori. 

◦ Caratteristiche Essenziali: seduta ergonomica, leggera, posta in ognuna delle sale, facilmente 
trasportabile all’interno di ogni singola sala, con presa per le mani, dotata di supporto lombare, stabile, 
eventualmente impilabile, di qualsiasi materiale purché adatto ad una realizzazione in numero molto 
limitato (circa 20/50 esemplari) e facilmente mantenibile .  



 
 

 
 
 

◦ Caratteristiche Complementari: sostenibilità produttiva ed ambientale; riciclabilità dei componenti 
base disassemblati, rispetto delle normative UNI riguardo a sicurezza, stabilità, resistenza del 
manufatto. 

◦ Si allegano le principali norme UNI relative alla progettazione di sedute per collettività. 
 
A tal fine, i Candidati [a loro libera e discrezionale scelta] dovranno interpretare e progettare il seguente 
manufatto: Seduta per visitatori di musei 
 

i) I Candidati, nel corso del processo ideativo e progettuale, saranno tenuti a considerare l'aspetto 
ergonomico, sostenibilità produttiva ed ambientale; la riciclabilità dei componenti base 
disassemblati, al rispetto delle normative UNI riguardo a sicurezza, stabilità e resistenza del 
Manufatto 

ii) La partecipazione è individuale o in Team di Progetto.  
iii) I componenti del Team di Progetto deve essere composto esclusivamente dagli aventi diritto alla 

partecipazione del presente invito. 
iv) Il Team di progetto nomina un Team Leader che rivestirà il ruolo di coordinatore, l’unico 

interlocutore di MUSEOCITY  
 
2) Modalità di Partecipazione alla Procedura 
Ogni Candidato che voglia aderire alla Procedura, inviatagli dalla Scuola alla quale è iscritto, sarà tenuto a 
trasmettere a alla propria scuola e a MUSEOCITY, all’attenzione di Silvia Adler, la comunicazione di adesione 
alla Procedura [“Comunicazione di Adesione”] identificando le sue generalità se partecipante singolo, e dei 
membri del Team di Progetto ed il Team Leader e, di quest’ultimo, fornendo anche i relativi recapiti: numero 
telefonico ed indirizzo di posta elettronica. Alla Comunicazione di Adesione, che andrà trasmessa via mail 
all’indirizzo: eventi@museocity.it entro il 30 maggio 2020, dovrà allegarsi: 
 
i) Copia del presente Invito debitamente sottoscritto in ogni pagina dal Candidato in segno di espressa ed 
incondizionata accettazione di tutte le condizioni, nessuna esclusa, che regoleranno la Procedura; 
ii) Copia del modello di informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali forniti a norma del d. 
lgs 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. [OGNI membro del Team di Progetto dovrà sottoscrivere un proprio modulo 
di consenso] 
 
Si precisa inoltre che: 
iii) Ogni Candidato potrà eventualmente costituire uno ed un solo Team di Progetto. 
iv) Ogni Team di Progetto potrà sviluppare uno ed un solo Progetto. 
 
3) Segreteria della Procedura e Quesiti/Chiarimenti 
Ai fini di una ordinata gestione della Procedura, MuseoCity costituirà un ufficio di segreteria, composto da 
Silvia Adler (eventi@museocity.it) a cui il Candidato o Team Leader potrà rivolgersi per avanzare quesiti o 
richieste di chiarimento. 
 
4) Tipologia, Caratteristiche e Modalità di Presentazione degli Elaborati 



 
 

 
 
 

 
Ogni Candidato o Team leader è tenuto a presentare i seguenti 
Elaborati: 
• 01 (una) Tavola formato UNI A3 contenente schizzi, studi preliminari ed immagini di riferimento; 
• 01 (una) Tavola formato UNI A3 contenente pianta, lato, retro, sezione in scala 1:5; 
• 01 (una) Tavola formato UNI A3 contenente visualizzazione render 3D; 
• 01 (una) Tavola formato UNI A3 contenente abaco di materiali e finiture; 
• 01 (una) tavola formato UNI A3 contenente relazione che espliciti le scelte progettuali. La relazione può 
essere accompagnata da immagini, schizzi, diagrammi, ecc. 
 
I Candidati non avranno alcuna limitazione circa le tecniche e le modalità espressive per la realizzazione degli 
Elaborati e dei Manufatti. Tutti gli Elaborati dovranno essere trasmessi solo su supporto informatico e più 
precisamente via WeTransfer all’indirizzo: eventi@museocity.it con la riproduzione delle tavole e della 
relazione nei formato JPEG (300 DPI) e PDF (con risoluzione idonea alla stampa in formato A3). Si richiede, 
inoltre, a tutti i Candidati il modello 3D in formato IGES.    
 
Si precisa inoltre che: 
 د
i) Gli Elaborati dovranno essere recapitati, per quanto riguarda il testo di presentazione del progetto, 
all’indirizzo:  ‘eventi@museocity.it,’ con l’oggetto “Una seduta per i Musei” indirizzati a MuseoCity C.A. Silvia 
Adler. I disegni e le immagini dovranno essere inviati via WeTransfer allo stesso indirizzo. 
ii) Gli Elaborati, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 15 Ottobre 2020; 
iii) Gli Elaborati dovranno essere creativi, architettonicamente e tecnologicamente innovativi, sostenibili, 
tecnicamente ed economicamente fattibili, coerenti con le attese di MuseoCity, originali e non dovranno 
violare alcuna norma a tutela del diritto di autore o di altri diritti di terzi. A tale riguardo, il Candidato dovrà 
dichiarare espressamente per sé e per i suoi eventuali aventi causa di manlevare integralmente MuseoCity da 
qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi. 
 
5) Selezione dei Vincitori della Procedura 
 
Entro il 10 novembre 2020 una Commissione Giudicatrice composta da membri di dichiarata fama nei settori 
del Disegno Industriale e delle Istituzioni Museali, sulla base assolutamente discrezionale, a proprio ed 
insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, si riunirà per valutare le risultanze degli Elaborati ed 
eleggere 5 finalisti e tra loro un vincitore (il “Vincitore”) della Procedura. MUSEOCITY comunicherà mediante 
trasmissione di formale comunicazione la Procedura nonché la data ed il luogo in cui si terrà la premiazione. 
 

La Commissione Giudicatrice sarà formata da: Silvana Annicchiarico, Gianni Arduini, Michele De Lucchi, Peter 

Hefti, Fulvio Irace, Alessandra Quarto. 

I Partecipanti saranno invitati a partecipare ad un briefing online tenuta da  Fulvio Irace. 



 
 

 
 
 

ii) A titolo di premio, al Vincitore sarà erogato un importo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) da liquidarsi 
entro 3 mesi dall’assegnazione del premio; più la possibilità di veder realizzato il progetto e collocato nelle 
sale del museo “Gallerie di Italia – Piazza Scala” di piazza Scala 6; 
iii) A titolo di premio, ai rimanenti 4 finalisti verrà erogato un importo di Euro 500,00 (cinquecento) da liquidarsi 
entro 3 mesi dall’assegnazione del premio; 
iv) I premi saranno offerti da un donatore. 
v) E’ facoltà della Commissione Giudicatrice assegnare eventuali menzioni speciali senza riconoscimento di 
premi. 
vi) Resta inteso che MuseoCity potrà utilizzare i progetti per promuoverli attraverso la stampa di un catalogo 
o sul proprio sito web. I diritti del progetto vincitore resteranno all’autore del progetto stesso o al team, oppure 
alla scuola alla quale il/i giovani sono iscritti, a seconda degli accordi già in essere con ciascun Istituto.  
Gli esemplari del progetto vincitore, in quantità limitata  (20/50 elementi)  destinati esclusivamente alle sale 
del Museo  Gallerie d’Italia, a Milano, non daranno accesso a royalties di alcun genere, in quanto la produzione 
verrà realizzata da un’azienda del settore design pro bono. Nel caso dovesse esservi in futuro una nuova fase 
produttiva, il/i progettisti e la scuola prenderanno accordi diretti con il produttore.  
 
6) Prototipo 
Sarà onere e cura di MuseoCity individuare un’azienda del settore Mobile disposta a realizzare pro bono  il 
Prototipo in scala 1:1 conformemente alle risultanze degli Elaborati.  
 
7) Criteri di Valutazione 
La Commissione selezionerà le idee progettuali sulla base dei seguenti criteri: creatività; funzionalità; estetica, 
qualità; innovazione; originalità; utilizzo per persone con mobilità ridotta, trasportabilità; sostenibilità 
ambientale; replicabilità; semplicità di produzione. 
 
8) Lingua della Procedura e Sistema di Misura 
La lingua della Procedura è bilingue italiano o inglese. L’intera documentazione scritta e gli Elaborati dovranno 
essere redatti in italiano o inglese. Come unità di misura vale esclusivamente il sistema metrico decimale (le 
misure dovranno essere espresse in millimetri). 
 
9) Varie 
i) L’Invito non costituisce né può essere considerato un’offerta né un invito ad offrire né offerta al pubblico ai 
sensi dell’art. 1336 c.c. quanto unicamente un invito a partecipare alla Procedura. 
ii) L’Invito non forma né costituisce la base di qualsivoglia trattativa per la sottoscrizione di un contratto. 
iii) Indipendentemente dall’articolazione della Procedura, MUSEOCITY, qualora lo ritenga opportuno, potrà 
richiedere al Candidato chiarimenti, approfondimenti e/o precisazioni di qualsivoglia genere e natura. 
iv) L’invio digitale via Mail e via WeTransfer della Comunicazione di Adesione e degli Elaborati, è a totale rischio 
del Candidato restando esclusa qualsiasi responsabilità di MuseoCity ove, per qualsivoglia motivo i materiali 
non pervengano entro i termini di scadenza previsti nell’Invito. 
v) L’Associazione invierà una mail di avvenuto ricevimento di quanto inviato. 
vi) Resta nella libera facoltà di MUSEOCITY sospendere o interrompere la Procedura, sia nei confronti di uno 
o più ovvero di tutti i Candidati, nonché modificare termini e le condizioni della Procedura stessa. 



 
 

 
 
 

vii) Il trattamento dei dati del Candidato, acquisiti in relazione alla Procedura, interverrà conformemente alle 
disposizioni dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti del Candidato. Titolare del trattamento dei dati è MUSEOCITY e, nei limiti della collaborazione 
allo svolgimento dell’iniziativa, ciascun Candidato.  
Il trattamento dei dati forniti per la partecipazione all’iniziativa viene svolto con modalità informatiche e 
manuali nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge. I predetti dati 
potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori esterni, appositamente incaricati da MUSEOCITY, che li 
utilizzeranno prevalentemente con procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta 
gestione delle attività di cui all’iniziativa e dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e normativi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare al presente concorso. L’eventuale rifiuto, pertanto, 
escluderebbe automaticamente il Candidato da tale iniziativa. In ogni momento, il Candidato ha diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, di rettificarli, integrarli, 
aggiornarli, cancellarli, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Per esercitare tali diritti e per conoscere l’elenco dei responsabili, è possibile rivolgersi al Responsabile per il 
riscontro agli interessati presso il Titolare del trattamento MuseoCity - via Rugabella 1, Milano 
viii) Ciascun Candidato dovrà sostenere in proprio ed in maniera autonoma i costi e le spese generati dalla 
partecipazione alla Procedura e pertanto MUSEOCITY in nessuna circostanza, potrà essere chiamata a 
rispondere e/o a rifondere i costi sostenuti dai Candidati. 
ix) Gli Elaborati non verranno restituiti. A conclusione della Procedura, MUSEOCITY si riserva il diritto di 
pubblicare gli Elaborati pervenuti. In ogni caso i Progettisti mantengono i diritti di autore dei propri Elaborati, 
che potranno pubblicare senza limitazione alcuna. 

x) La presentazione di file non leggibili determinerà l’esclusione dal concorso. 
MUSEOCITY non si assume responsabilità per materiali e/o documenti e/o dati-file spediti e non pervenuti 
né per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al concorso, 
compresi eventuali problemi tecnici e/o tecnologici.  

xi) È fatto divieto a tutti i Candidati di divulgare, pubblicare o far pubblicare gli elaborati, anche in parte, prima 
che venga reso noto l’esito della Procedura. 
xii) Il presente Invito e la Procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia sarà 
competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. 
 
 
Milano, lì 7 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 


