
    

 
 

 

 
 
 
 

Il personale del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) è a disposizione per 
collaborazioni tecnico-scientifiche gratuite esclusivamente per progetti di reciproco interesse. A 

tal fine il soggetto interessato presenta formale e motivata richiesta scritta al MRSN. 
 

Il prestito delle mostre itineranti, degli exhibit interattivi e delle strutture allestitive (di seguito 
denominati “beni di proprietà regionale”, siano essi effettivamente di proprietà o in comodato 
d’uso al MRSN) è gratuito. Eventuali partenariati che prevedano lo scambio di beni e servizi 
potranno essere concordati di volta in volta. 
 

Le mostre e gli exhibit prestati dal MRSN devono essere fruibili dal pubblico gratuitamente. Nel 
caso in cui la sede ospitante abbia un proprio biglietto di ingresso, non deve essere previsto 
alcun sovrapprezzo. 
 

La richiesta di prestito deve essere presentata utilizzando il “Format per la richiesta di prestito e la 
comunicazione delle mostre itineranti e degli exhibit tecnologici interattivi” predisposto dal 

MRSN e disponibile sul sito www.mrsntorino.it, contestualmente a formale richiesta scritta al 
coordinatore delle mostre itineranti. 
 

Il MRSN valuta l’opportunità del progetto espositivo presentato dal soggetto richiedente, 
riservandosi la facoltà di adesione o di diniego.  
 

La copertura assicurativa, da chiodo a chiodo, è obbligatoria per gli exhibit tecnologici 
interattivi ed è a carico del soggetto affidatario. Gli exhibit devono essere coperti da 
assicurazione con valore a nuovo; il MRSN fornirà all'affidatario l'importo assicurativo dell'exhibit. 
Il soggetto richiedente deve inoltre garantire la conoscenza tecnologica adeguata alla 
gestione della mostra durante il periodo di allestimento. La responsabilità civile e penale di 

eventuali danni a cose e a persone conseguenti alla installazione ed alla gestione dei beni di 
proprietà regionale è totalmente a carico del soggetto affidatario. 
 

Le strutture espositive, le fotografie e i pannelli devono essere restituiti nello stesso stato in cui 
sono stati prelevati e ripristinati in caso di danneggiamento. 
Al momento della consegna dei beni di proprietà regionale, il Museo rilascia apposito foglio di 
prestito in doppio originale (Allegato 5) che attesta lo stato di conservazione dei beni; tale foglio 
deve essere restituito controfirmato al momento della restituzione dei beni. 
 

Il trasporto dei beni di proprietà regionale è a carico del soggetto affidatario; ritiro e restituzione 
devono avvenire presso la sede indicata dal MRSN. 
 

All’interno del progetto di mostra, il MRSN valuta la coerenza istituzionale e scientifica di 

eventuali eventi collaterali (conferenze, presentazioni di volumi, spettacoli, letture, proiezioni di 
filmati ecc). Tutti i costi relativi all’organizzazione di tali eventi si intendono a carico del soggetto 
affidatario. Il supporto scientifico e tecnologico da parte del personale del Museo è da 
concordare di volta in volta ed è a carico del MRSN: esso può riguardare lo svolgimento di 
iniziative didattiche ed espositive, il reperimento e la selezione di esemplari e/o materiali. 
 

Tutte le forme di comunicazione del progetto di mostra devono essere concordate 
preventivamente con il MRSN con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio 
dell'evento. 

 
Il MRSN fornisce indicazioni circa i contenuti ed il format dei materiali di comunicazione, 
approva le bozze dei materiali promozionali e dei comunicati stampa, si fa carico per quanto di 
competenza della promozione dell’evento attraverso i propri canali di comunicazione. 
Il soggetto affidatario si fa carico del costo complessivo di progettazione e di produzione dei 

materiali concordati. 

 
CONDIZIONI E MODALITÀ DI PRESTITO 

di mostre itineranti naturalistiche e scientifiche, di exhibit tecnologici interattivi,  
di strutture espositive di proprietà regionale  

e di collaborazione  
tecnico scientifica da parte del personale del Museo 


