
LABORATORIO UNIVERSITARIO VOLTERRANO_10-14 LUGLIO 2016 

WORKSHOP “NUOVO MUSEO ETRUSCO PER VOLTERRA/A NEW ETRUSCAN MUSEUM FOR VOLTERRA” 

 

Il WORKSHOP di Progettazione architettonica “Nuovo museo etrusco per Volterra/A new Etruscan Museum for 
Volterra” è riservato agli studenti del CdL in Ingegneria Edile-Architettura dell’Università di Pisa, oltre che agli 
studenti della University of Detroit Mercy (http://architecture.udmercy.edu/) che non sono soggetti a questo 
bando.  

Durante il WORKSHOP, dalla durata di 5 giorni, agli studenti verrà richiesto di elaborare un progetto sul tema il 
progetto architettonico e di allestimento di un nuovo museo etrusco per Volterra. Gli studenti lavoreranno 
all’interno dei locali della Detroit Foundation (http://volterra-detroit.org/) per 8 ore al giorno e la loro presenza 
certificata, la consegna e l’esposizione degli elaborati finali varrà loro il conseguimento di 3 CFU di attività 
libere. 

Il museo etrusco Guarnacci presenta una delle collezioni etruscologiche più importanti al mondo, ma gli spazi 
a disposizione non sono più sufficienti a mostrare la quantità di reperti a disposizione né ad allestire un 
moderno percorso museografico.  
Alcuni recenti progetti di ampliamento presentati hanno mostrato le difficoltà "tecniche" nel procedere ad un 
progetto di ampliamento significativo. 
Si ritiene dunque particolarmente interessante, come contributo alla comunità e al territorio volterrano, 
investigare la possibilità di allocare e mostrare - secondo un percorso e in spazi adeguati - quella parte della 
collezione Guarnacci attualmente visibile con una qualche difficoltà nell'attuale allocazione. 
Nel workshop proposto verrebbero a convergere il progetto architettonico del nuovo manufatto, lo studio 
sulla sua posizione ottimale nel contesto volterrano in base ai flussi turistici e alla circolazione, un percorso 
espositivo e didattico che tenga conto delle più moderne tecniche di allestimento e della più amplia 
concezione educativa del museo contemporaneo. 

Gli studenti saranno seguiti da tutors indicati dal Responsabile Scientifico e potranno giornalmente 
confrontarsi con i docenti invitati. È previsto un jury  finale che vedrà la partecipazione del prof. Arch. 
Emanuele Fidone (Università di Catania, http://divisare.com/authors/888894292-emanuele-fidone) e i lavori 
prodotti resteranno in mostra.  

Le candidature per la partecipazione al detto WORKSHOP, da redigere secondo il format allegato, devono 
essere inviate non oltre le ore 23.59 del 15.06.2016 all’indirizzo mail del Responsabile scientifico Prof. Arch. Luca 
Lanini (l.lanini@ing.unipi.it) che procederà poi alla selezione. 

Possono partecipare tutti gli studenti del CdL di Ingegneria Edile-architettura dell’Università di Pisa (non ancora 
laureati alla data dell’emissione del bando) e la selezione verrà effettuata sulla media degli esami di 
Architettura-Composizione architettonica+Laboratorio (bisogna averne sostenuti almeno due) e di eventuali 
altri titoli progettuali conseguiti (p. es. altri workshop, partecipazione a concorsi per studenti, etc). I risultati 
della selezione verranno comunicati entro il giorno 22.06.2016 via mail. 

Non sono previste quote di partecipazione, gli studenti saranno alloggiati a titolo gratuito presso i locali della 
Detroit Foundation di Volterra e alla fine del WORKSHOP verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 




