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E’ certamente in corso una ridefinizione dei confini degli 
spazi dedicati all’arte, le opere escono dagli edifici e 
invadono le strade, diventano dinamiche, effimere, 
istantanee. L’arte si riscopre fluida, diventando 
patrimonio democratico all’interno del web e dei nostri 
social. 
 
In questo contesto è difficile immaginare una definizione 
di museo, da consolidato contenitore del patrimonio 
culturale può prendere differenti strade, immaginare 
nuovi percorsi di coinvolgimento del pubblico e di 
modalità per avvicinare gli utenti all’esperienza culturale 
in senso più ampio.  
Molti complessi museali si adoperano in primo luogo per 
generare stimoli: tra l’utente e l’opera certamente, ma 
anche tra i visitatori, e tra questi stessi e lo spazio che li 
circonda, con programmi di attività che vanno ben oltre 
l’opera esposta. 
 
I musei diventano quindi occasione per innescare 
relazioni e stimolare reazioni, e le opere in essi contenute 
sono una parte del sistema, fondamentale ma non 
sufficiente.

Cos’è museo?

Düsseldorf, Installazione “In Orbit”, Tomás Saraceno 
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Se svincoliamo l’arte dall’idea canonica di opera-da-
osservare-al-di-là-del-vetro, diventa, in senso più ampio, 
un servizio per la comunità e una miccia per attivare 
reazioni, confronti, dialogo. 

Il contest desidera quindi proporre un contenitore di arte 
prêt-à-porter che possa essere posizionato nelle città, in 
spazi dedicati alla socialità, nei parchi, nei luoghi pubblici 
più frequentati. 
Un servizio ai cittadini che diventa parte del paesaggio 
urbano come lo sono state per molto tempo le cabine 
telefoniche, i bagni pubblici, e ancora oggi le edicole. 

Uno spazio di sevizio quindi, che si possa facilmente 
moltiplicare, aggregare, spostare.  
Un ambito urbano - più o meno protetto - in grado di 
ospitare stimoli artistici. Un passaggio attrezzato da 
attraversare alzando lo sguardo, un ponte tra la 
quotidianità di un percorso conosciuto e l’incontro 
inaspettato. 
 
I partecipanti al contest dovranno proporre una idea, un 
concept di Street Museo che dovrà essere il più 
democratico possibile, potendolo posizionare in ogni 
luogo e rendendolo visibile / visitabile da chiunque ci 
passi accanto / sopra / sotto / attraverso…. 

Street Museo
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Street Museo contiene arte, nella forma più idonea a 
questo tipo di contenitore. 
I partecipanti potranno proporre una struttura universale 
per questo scopo, oppure un contenitore con alcune 
regole che gli artisti dovranno seguire per esporre 
all’interno. 
Si potranno mostrare immagini, video, sculture oppure 
suoni, vibrazioni, luci, o ancora performance, oppure 
allestimenti con realtà virtuale o aumentata, oppure, 
perchè no? Arte organica, che cambia e muta nel 
tempo. 
 
I progettisti dovranno dare indicazione in tal senso, in 
funzione anche del progetto proposto. 
Contenuto e contenitore dovranno avere una relazione 
coerente. 
 
Street Museo, in ogni luogo in cui verrà posto, avrà un 
allestimento che potrà variare 1 o 2 volte l’anno in 
funzione del tipo di progetto artistico e degli sponsor 
coinvolti. Street Museo vivrà proprio attraverso sponsor, 
quindi qualunque sia la forma che prenderà questa 
struttura spaziale dovrà essere prevista una superficie 
visibile per i passanti che ospiterà il colofon con nome 
dell’artista, durata dell’allestimento e loghi degli sponsor. 
 

Cosa contiene  
Street Museo?

Saragozza, Digital Water Pavilion, Carlo Ratti Associati – Walter Nicolino 

Milano, Installazione COS “Conifera”, Milano Design Week, Mamou-Mani  
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Londra, Serpentine Gallery Pavilion, SelgasCano  

12 città, Installazione in AR “Expanded holiday”, KAWS

Hong Kong, Banana Graffiti, Marta Grossi



�6

Regole

SITO DI PROGETTO 
Non c’è un sito specifico.  
La struttura spaziale potrà essere 
posizionata in differenti città, dalle più 
piccole che magari un museo non ce 
l’hanno fino ai marciapiedi di strade 
metropolitane. 
Potrà essere posta in luoghi di 
passaggio, in parchi, su spiagge o in 
montagna.  
Sarà cura del partecipante fare 
almeno 2 ipotesi di posizionamento. 

DIMENSIONI 
Non c’è vincolo di dimensione.  
La struttura dovrà essere però 
compatibile con i luoghi ove si pensa di 
posizionarla e con il numero di utenti 
che possono percorrerla 
contemporaneamente. 
La struttura spaziale dovrà inoltre 
rispondere a vincoli di spostabilità, 
senza ricorrere a trasporti speciali. 
Deve inoltre poter essere posizionata su 
un percorso pedonale e su un parco, su 
uno spazio aperto ma anche, ad 
esempio, in una stazione dei treni. 
Si consiglia quindi di utilizzare un 
approccio aggregativo, e si chiede di 

esplicitare con evidenza l’unità 
minima di spazio per questa attività. 

PROTEZIONE 
Sta alla libera scelta del partecipante. 
In funzione delle modalità espositive, si 
può decidere di chiudere lo spazio e 
aprirlo solo in determinate occasioni, di 
utilizzare un ingresso “a gettone”, di far 
uso di nuove tecnologie per il controllo 
degli accessi e per una sicurezza dello 
spazio, di realizzare semplicemente uno 
spazio da attraversare. 
L’idea di servizio “on the road” è ormai 
entrato nella nostra quotidianità, dagli 
spazi completamente automatizzati che 
forniscono cibo fino alle bici e ai 
monopattini da affittare e poi lasciare su 
strada dopo l’uso. 
Nelle città c’è già l’idea di servizio 
diffuso che l’utente si auto-gestisce, 
sfruttare queste dinamiche per il 
progetto potrebbe risultare un 
vantaggio. 
In caso di inserimento di controlli da 
remoto o di strategie domotiche si 
chiede la massima integrazione tra 
tecnologia e spazio costruito.  
 

COSTRUZIONE 
La tecnologia costruttiva è libera. 
La struttura però deve essere coerente 
con la dimensione e l’idea di 
trasportabilità e di sicurezza per gli 
utenti.  
Il tema della “durata” può essere 
variabile ma deve essere compatibile 
con il concept iniziale e con una ipotesi 
di budget. 
Si faccia attenzione all’ancoraggio a 
terra. E’ consigliabile dare disposizioni in 
tal senso che potrebbero poi essere 
seguite dalle amministrazioni che 
decidano di installarlo sul proprio 
territorio. 
Si privilegia uno struttura spaziale 
resiliente, che possa assorbire delle 
modifiche nella relazione con 
l’ambiente e/o con gli utenti. 

UTENTI 
Da 1 a N. 
Il numero di utenti che possono 
contemporaneamente usufruire dello 
Street Museo è variabile, è accettato 
anche un singolo visitatore alla volta. 
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MATERIALI 
Il materiale che si richiede per la 
partecipazione al Contest è il seguente:  
 
N.1 Scheda in formato A4 
Formato .pdf 
Tale scheda dovrà contenere il titolo del 
progetto e indicazione del nome dei 
partecipanti, loro ruolo, data e luogo di 
nascita.  
Dovrà essere indicato il capo-gruppo. In 
questa unica scheda si indicheranno i 
nomi dei partecipanti, mentre nel book 
A3 e nella scheda di testo si metterà 
solo il titolo del progetto.  
Il Contest non è in forma anonima, ma 
per una maggiore neutralità nella lettura 
delle tavole i nomi dei progettisti restano 
indicati solo in questa scheda A4.  
 
- Book di max.6 tavole in formato A3   
(compresa copertina) 
Formato .pdf 
Queste tavole devono raccontare nel 
modo più possibile chiaro l’idea di 
progetto.  
Si possono utilizzare schemi, rendering, 
fotomontaggi, disegni tecnici, collage e 

tutto quanto possa trasmettere l’idea 
del progettista. 
Non si richiedono in via obbligatoria 
disegni di dettaglio, sarà cura del 
progettista inserirli in caso sia pertinente 
nel racconto del progetto. 
 
- N.1 tavola in formato A3 
Formato .pdf 
In questa tavola si potrà inserire una 
descrizione testuale del concept di 
progetto.  
Lunghezza del testo libera.  
In questa tavola si potrà inserire 1 sola 
immagine a corredo del testo (schizzo, 
rendering, fotografia….). 
La lingua ufficiale è l’italiano. 
 
N.1 modello 3D in Rhinoceros 
Formato .3dm 
Si richiede di allegare il modello 3D della 
struttura spaziale realizzato in 
Rhinoceros. Anche in questo caso la 
scala di dettaglio è a discrezione del 
progettista. 
I modelli verranno valutati dai docenti 
del corso e si terrà conto della 
correttezza di ognuno di essi  in fase di 
selezione dei progetti. 

PARTECIPANTI 
La partecipazione è libera.  
Si può partecipare da soli o in gruppo e 
si può proporre il Contest anche 
all’esterno del gruppo Digital 
Architecture. 
Unica restrizione: i partecipanti al corso 
Digital Architecture NON potranno 
partecipare in gruppo.  
Potranno quindi aiutarsi e supportarsi 
ma dovranno presentare proposte 
differenti. 
Ogni aiuto è consentito: in caso di 
supporto, aiuti esterni, consulenze, 
dovrà comunque essere scelto un capo-
gruppo cui farà riferimento la Giuria. 

CONSEGNA 
Tutti i materiali sono da inviare in 
digitale entro e non oltre la 
mezzanotte del 20 aprile 2020 
all’indirizzo mail: 
valentina.t@poplab.cc 
possibile anche l’uso di Wetranfer. 
 

Materiali e partecipanti

mailto:valentina.t@poplab.cc
mailto:valentina.t@poplab.cc
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
La giuria premierà l’idea più convincente 
sotto i seguenti aspetti: 

• Unicità del concept 

• Facilità di relazione tra spazio e 
utenti (sicurezza, percorsi, 
attrattività, facilità d’uso…) 

• Facilità di integrazione con 
differenti paesaggi (città, parchi, 
spazi interstiziali, interno ed 
esterno…) 

• Capacità di interpretare la 
relazione tra nuove forme d’arte, 
sistemi espositivi e pubblico 

• Fattibilità e riproducibilità 
 

GIURIA 
La giuria è composta da: 
 
Alfonso Femia - Architetto 
Presidente 
Michele Calvano - Architetto 
Marta Grossi - Art Director 
Valentina Temporin - Architetto 
John Volpato - Interaction Designer 

PREMI 
Verrà fatta una graduatoria con primo, 
secondo e terzo classificato. 
I progetti verranno pubblicati sul sito di 
Poplab College. 
Per il primo classificato il premio sarà la 
stampa 3D del modello in scala del 
progetto realizzato. 
Altri premi potranno aggiungersi nel 
corso dello svolgimento del Contest. 

Giuria e premi
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Con le strade vuote e i musei chiusi,  
immaginiamo - perchè no? - contenitori  
di arte da incontrare sulla nostra strada.
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Contest Street Museo 
è un progetto di Poplab College 
by Poplab srl 
college@poplab.cc  
noi@poplab.cc 
+39 388 4305089 

www.poplabcollege.com 
www.poplab.cc 
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