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

erogazioni liberali 

 

1. DENOMINAZIONE: Museo Regionale “A. Pepoli” 

2. TIPOLOGIA: architettura religiosa 
 
3. BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO-ARTISTICO: Il Museo Regionale 

“A. Pepoli” di Trapani  ha sede nei locali dell’ex convento dei Padri 

Carmelitani, attiguo al santuario di Maria SS. Annunziata. L’edificio 

conventuale fu costruito nel secolo XIV e successivamente ampliato, 

rinnovato e ristrutturato dal XV al XVIII secolo. Il Museo è intitolato al suo 

fondatore, il conte Agostino Pepoli, che lo  costituì come Museo Civico tra il 

1906 e il 1908. Fra le sue raccolte include una ricca collezione di opere in 

corallo, dipinti, sculture di ambito rinascimentale, statuine da presepe, 

oreficeria, maioliche e paramenti sacri. 

 

4. UBICAZIONE: Comune: Trapani; Località: Trapani; Indirizzo: Via C. A. Pepoli, 

180 -91100 TRAPANI 

 

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE:  
 

6. INFORMAZIONI SULLA  FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA: Il Museo è aperto al 
pubblico tutti i giorni feriali dalle 9,00 alle 17,30, i festivi dalle 9,00 alle 12,30. 
Nell’anno 2015 è stato visitato da 39.651 visitatori (dato aggiornato al 
23/12/2015) 
 

7. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTETICA DESCRIZIONE:Intervento di 
manutenzione ordinaria degli spazi verdi del Museo, consistente in attività di 
scerbatura del terreno, potatura di cespugli e arbusti delle aiuole presenti nel 
cortile esterno e nel chiostro, in un’area di 1.000 mq, raccolta del materiale di 



risulta e smaltimento del medesimo. L’attività di manutenzione avverrà con 
cadenza mensile e dovrà prevedere l’impiego di due operai, per un impegno 
di 8 ore lavorative complessive per ogni mese, e di 96 ore lavorative per un 
intero anno. 
 

8. COSTO PREVISTO: Euro 1.639,68 per un intervento annuale 

 

9. TEMPI DI REALIZZAZIONE: 1 anno 

 

10. BENEFIT PROPOSTO ALLO SPONSOR: inserimento del logo e del nome della 

ditta sponsorizzatrice su apposita targa, delle dimensioni di cm 40 x cm 40, 

con asta di  sostegno di altezza non superiore a 50 cm, da collocare nel cortile 

d’ingresso del Museo, con caratteristiche compatibili con il carattere storico-

artistico dell’edificio museale. 

 

11. INDICAZIONE DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE: Sponsorizzazione tecnica 

                                                                                                                    Firmato 

Arch. Luigi Biondo 


