
“Calatrava Nella luce di Napoli” 
Mostra presso il Museo di Capodimonte 

5 Dicembre 2019 – 10 Maggio 2020 
 
 

SCHEDA TECNICA PER SERVIZIO TRASPORTO E ACCROCHAGE 
 
 
 
 
TIPOLOGIA FORNITORE 
Trasporti  fine art con esperienza almeno decennale nel settore 
Esperienza almeno decennale per servizio di accrochage 
 
OGGETTO AFFIDAMENTO 

a) Servizio di prelievo e trasporto “chiodo a chiodo” di opere d’arte (ceramiche, statue, dipinti, 
documenti), già imballate dal prestatore, con eventuali  adempimenti Ministeriali per il trasporto 
delle opere. 

b) Servizio di accrochage presso il Museo di Capodimonte (Sale Museali, Cellaio ) con personale 
specializzato  

 
 
OPERE DA TRASPORTARE  
Le opere sono indicate nei tre elenchi allegati, ciascuno in funzione del luogo di destinazione delle stesse, 
con tutte le caratteristiche utili per il trasporto. 
 
DATE E LUOGHI  RITIRO/CONSEGNA OPERE 
Tutte le opere (cfr elenchi)  sono conservate in un luogo a 25 km a Nord da Zurigo, ad eccezione di due 
plastici Modello  269 G e Modello 269 F (Reggio Emilia Railway e Reggio Emilia Bridge) che sono a Reggio 
Emilia. 
 
Le opere vanno ritirate secondo il seguente cronoprogramma: 
 

• Dal 18.11.2019 Ritiro opere presso la sede di Zurigo (quelle destinate al Museo ed al cellaio) 

• lunedì 18/11 dalle 8.00 alle 12.30 (alle 12.30 il magazzino chiude e non c'è più il mulettista per gli 
spostamenti) - mercoledì 20/11 dalle 8.00 alle 12.30 (alle 12.30 il magazzino chiude e non c'è più il 
mulettista per gli spostamenti) - venerdì 22/11 dalle 8.00 alle 12.30 (alle 12.30 il magazzino chiude 
e non c'è più il mulettista per gli spostamenti); la sede di Reggio Emilia. 

• 23.11.2019 Consegna delle opere presso il Museo e il Cellaio. Avvio allestimento delle opere al 
Museo e al Cellaio.  

• 04.12.2019 Termine dell’allestimento. Il trasportatore deve ritornare al Museo per ritirare le casse 
vuote da stoccare presso proprio  deposito. 

• 05.12.2019 Inaugurazione della mostra 

• 10.05.2020 Termine della mostra  

• 15.05.2020 ritiro di tutte le opere presso il museo di Capodimonte (Museo, Cellaio) 

• 20.05.2020 consegna di tutte le opere presso le sedi di ritiro 

 
Le sale del Museo sono ubicate al secondo piano del museo di Capodimonte. Il Cellaio si trova all’interno 
del Real Bosco di Capodimonte, con la sala espositiva ubicata al piano terra.  
 
 



DATE E LUOGHI  SERVIZIO ACCROCHAGE 
Dal 24.11.2019 al 4.12.2019 presso Museo e Cellaio: 10 unità di personale specializzato che opereranno per 
8 ore/gg sotto la direzione dello staff Studio Calatrava 
 
 
CARATTERISTICHE  TECNICHE PER SERVIZIO TRASPORTO OPERE 
 
Il servizio di trasporto dovrà essere fatto con l’utilizzo di mezzi idonei al trasporto opere.Si indicano di 
seguito due seguenti tipologie di veicolo che sicuramente soddisfano le esigenze del prestatore, fermo 
restando che l’offerente potrà proporre una tipologia di veicolo alternativa, specificandone le caratteristiche 
in fase di gara.  

A) Camion con rimorchio, dimensioni interne di 13,60/2,40/2,60 m, lunghezza totale del veicolo di 18,0 
m.  

 
  

B) Camion con rimorchio, dimensioni interne di 2x (7,0/2,40/2,50 m), lunghezza totale del veicolo di 
20,0 m.  

 
  
 
 
I mezzi proposti dovranno essere sigillati (non telati), climatizzati dai 18-20° con apertura posteriore e non 
laterale. Inoltre i mezzi dovranno essere dotati di doppio conducente, sistema GPS e telefono cellulare. 
 
CARATTERISTICHE  TECNICHE PER SERVIZIO ACCROCHAGE OPERE 
 
Il servizio deve essere svolto da personale specializzato nella movimentazione opere d’arte. 
Il servizio verrà svolto sotto la direzione dello staff dello Studio Calatrava e/o della Direzione Museale. 
Il servizio potrà essere svolto con l’ausilio di attrezzature ritenute idonee (se approvate dall’artista) quali 
sollevatori idraulici ed elettrici, traslatori, carrucole elettriche, e quant’altro ritenuto necessario per 
movimentare le opere nella massima sicurezza. 
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