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Scheda tecnica per proposte di interventi da effettuare con Sponsor o tramite
erogazioni liberali

1. DENOMINAZIONE:
Progetto per l’ammodernamento e l’ampliamento delle librerie della Biblioteca del Museo archeologico di Gela.

2. TIPOLOGIA: (architettura civile, militare, religiosa, rurale; archeologia industriale; palazzo; castello;
villa; faro, torre, edificio costiero; area archeologica, parchi e giardini di interesse storico o artistico; altro,)
Architettura civile – area archeologica.

3. BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO:
Il Museo archeologico di Gela, pregevole esempio di architettura razionalista, opera dell’architetto Luigi
Pasquarelli, fu inaugurato nel 1958. Esso custodisce reperti archeologici di straordinario interesse culturale,
prevalentemente risalenti al periodo storico della Magna Grecia, frutto di numerose campagne di scavi
inaugurate, nei primi anni del ventesimo secolo, dal famoso archeologo Paolo Orsi. Oltre alle esposizioni e ad un
ampio magazzino, la struttura museale è dotata di locali adibiti a biblioteca dove sono raccolti numerosi testi,
alcuni di particolare interesse, per la consultazione e lo studio ad opera di ricercatori provenienti  da Paesi di
ogni parte del mondo.

4. UBICAZIONE:
Comune: Gela
Località: Acropoli di Molino a Vento
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele, 1

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE:
I locali della biblioteca del Museo archeologico di Gela versano in discrete condizioni di manutenzione.

6. INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA:
La biblioteca del museo archeologico di Gela è quotidianamente consultata da studenti, docenti e semplici
cittadini per l’arricchimento delle proprie fonti a fini didattici e di ricerca. La biblioteca è aperta dal lunedì al
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 14,00. La necessità di effettuare gli interventi migliorativi connessi anche allo
studio  di una più adeguata dalla e problemi logistici legati all

7. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTETICA DESCRIZIONE:
L’intervento proposto mira ad aumentare e migliorare la ricettività della struttura attraverso una più razionale
esposizione dei testi che possa facilitarne la consultazione, elevando, nel contempo, gli standard di sicurezza e
conservazione. A questo scopo è stato progettato un sistema di scaffalature che prevede la realizzazione di una
composita struttura portante in profilati tubolari metallici, tipo INNOCENTI, con il sistema tubo-giunto sui quali
saranno montati, a più ripiani, armadi metallici modulari.

8. COSTO PREVISTO: € 11.363,00

9. TEMPI DI REALIZZAZIONE: giorni 15

10. BENEFIT PROPOSTO ALLO/ AGLI SPONSOR: (l’individuazione dei benefit è facoltativa)
___________________________________________________________________________________

11. INDICAZIONI DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE (facoltativo):
Sponsorizzazione tecnica; Sponsorizzazione di puro finanziamento; sponsorizzazione mista:
______________________________________________________________________________________

Firmato
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Emanuele Turco
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