Settore Patrimonio

SCHEDA DI PRESTITO OPERE D’ARTE
PRESTATORE

PROVINCIA DI BRESCIA – piazza Paolo VI, 29 25121 Brescia
TITOLO MANIFESTAZIONE: ________________________________________________
DENOMINAZIONE LUOGO: ________________________________________________
RESPONSABILE DELLE OPERE IN MOSTRA: _________________________________
PERIODO: __ ____________________________________________________________
Indirizzo per il ritiro dell’opera: _______________________________________________
Indirizzo per la restituzione dell’opera __ _______________________________________

Descrizione dell’opera oggetto del prestito:

•

Autore: _____________________________________________________________

•

Titolo dell’opera: ______________________________________________________

•

Tecnica: ____________________________________________________________

•

Numero catalogo provinciale: ____________________________________________

•

Numero di Inventario provinciale: _________________________________________

•

Numero Catalogo Generale (NCTN): ______________________________________

•

Dimensioni in centimetri (h x b): __________________________________________

•

Dimensioni in centimetri con cornice (h x b): ________________________________

•

Data dell’opera: _______________________________________________________

•

Valore Assicurativo: ___________________________________________________

Condizioni di Prestito
a)

L’umidità relativa negli ambienti espositivi deve avere un valore compreso tra il 55%
e il 65%. Per gli oggetti in lega di rame l’umidità relativa deve essere massimo 40%.
Nel caso l’ambiente espositivo non avesse tale valore è in dispensabile la
collocazione dell’oggetto in vetrina climatizzata.

b)

La temperatura negli ambienti espositivi deve avere un valore compreso tra i 18° e
22°.

c)

L’impianto elettrico deve essere a norma.

d)

Non devono essere utilizzati per l’illuminazione tubi fluorescenti, ma fonti al tugsteno.

e)

I lux devono corrispondere a un valore massimo di 50 su disegni, stampe e materiali
particolarmente delicati e 100 per gli altri materiali.

f)

Le vetrine non devono avere corpi illuminati interni.

g)

Compilazione della scheda descrittiva dei locali, da allegare alla presente scheda di
prestito (Allegato 1).

h) Copertura assicurativa “da chiodo a chiodo” con Polizza Italiana Mostre d’Arte o
equipollente con l’inclusione delle condizioni di cui all’art. 2 parte II, lettere B,N, O
(furto con destrezza, scioperi, serrate ecc. atti di vandalismo) e del deprezzamento
(art. 4 clausola B) in caso di danno fino al 80% del valore dichiarato.
i)

Recapito della polizza assicurativa prima della partenza dell’opera e non
contestualmente.

j)

Trasporto in cassa confezionata con viti a cura di una ditta specializzata, da
concordare preventivamente con il Settore Patrimonio.

k)

Il disimballo dell’opera all’arrivo nella sede della mostra in oggetto e l’imballaggio alla
partenza avverranno alla presenza di un incaricato del Settore Patrimonio, il quale
constaterà lo stato di conservazione dell’opera con il responsabile dell’Ente
organizzativo della mostra, redigendo il verbale relativo e verificherà le condizioni di
esposizione dell’opera, dando eventuali istruzioni per la miglior conservazione di
essa. Invio di n. 2 copie del catalogo della mostra e dei manifesti relativi.

l)

Sul cartellino apposto all’opera/e in mostra dovrà figurare:

-

Provincia di Brescia, Palazzo Broletto – Brescia.

Brescia, lì _____________
Il Responsabile del
Settore Patrimonio
__________________________________

Il Responsabile dell’
Ente Organizzatore della Mostra
______________________________

Allegato 1

.
Settore Patrimonio
SCHEDA DESCRITTIVA LOCALI
La presente scheda descrittiva è parte integrante della scheda di prestito e sarà cura dell’Ente
Organizzatore rispondere ai quesiti di cui al punto n. 1, allegando una pianta della sede, indicando
la collocazione che si intende dare all’opera e una copia della certificazione relativa all’agibilità del
luogo d’esposizione redatta dal personale tecnico addetto.
N. 1 (barrare la risposta scelta)
a) Sede della mostra:
-

La mostra è posta in edificio sede di Museo
SI
No
Nominativo della sede
____________________________________________________

b) L’edificio è:
-

I solai sono in struttura:
Le coperture sono in struttura:

Antico
Legno
Legno

c) Custodia:
- L’edificio è dotato di servizio di custodia:
SI
- Diurno e notturno
SI
- Altra forma di custodia (specificare):
_________________________________________

Moderno
Cemento Armato Ferro
Cemento Armato Ferro

No
No

d) I locali destinati alla mostra sono dotati di:
- Dispositivo antifurto
- Dispositivi di segnalazione antincendio
- Impianti di apparecchiature antincendio
- Apparecchi di climatizzazione

SI
SI
SI
SI

No
No
No
No

e) Collocazione dell’opera/e richiesta/e
- A muro
- A pannello
- Con protezione a transenna
- In vetrina blindata
- In vetrina non blindata
- Con dispositivo antifurto

SI
SI
SI
SI
SI
SI

No
No
No
No
No
No

_____________, lì _____________
Il Responsabile dell’Ente
Organizzatore della Mostra
______________________________

