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Promemoria per le richieste di prestito al Museo nazionale 

svizzero 
 

Vogliate sottoporci le vostre richieste di prestito in forma scritta (lettera, e-mail) 

con almeno quattro mesi di anticipo, al fine de consentirci di trattarle con 

tempestività e nelle migliori condizioni. 

 

Per poter trattare la vostra richiesta, abbiamo bisogno delle seguenti informazioni: 

 Nome e indirizzo del richiedente / dell’istituzione richiedente 

 Persona di contatto (nome, telefono / e-mail) 

 Luogo, titolo e date della mostra 

 Facility report (dati riguardanti la climatizzazione / illuminazione / 

sicurezza) 

 Elenco dei oggeti richiesti 

 

Requisiti in termini di conservazione: 

(Altri valori possono essere indicati per oggetti con particolari esigenze) 

 

 Climatizzazione e illuminazione: 

Mantenere la climatizzazione il più costante possibile. Il tasso ammesso di 

umidità relativa dell’aria deve situarsi tra il 40 e il 55% e la sua oscillazione 

quotidiana non deve superare il 5%. La temperatura ammessa deve situarsi 

tra i 18 e i 25°C e la sua oscillazione quotidiana non deve superare i 5°C. In 

caso di necessità, si possono richiedere le registrazioni delle condizioni di 

climatizzazione. 

Evitare il soleggiamento diretto e l’apporto di calore prodotto da sorgenti 

luminose artificiali. Evitare di collocare oggetti direttamente sui muri 

esterni degli edifici, in prossimità di caloriferi, di umidificatori o di 

deumidificatori, nonché di fronte a finestre esposte alla luce diretta del 

giorno.  

In funzione dei materiali, l’intensità luminosa deve situarsi tra 50 e 250 lux. 

L’irraggiamento UV deve essere il più ridotto possibile e non deve superare 

75 microwatt/lumen. Limitare l’illuminazione agli orari di apertura. 

 

 Sicurezza: 

Gli oggetti vanno collocati in un ambiente esente da polvere e protetti in 

modo tale da non potere essere toccati o manipolati dai visitatori 

(dispositivo antifurto, recinzione, vetrine o altro). 

 

 Trasporto e manipolazione: 

Il richiedente o il Centro delle collezioni eseguono il trasporto e la 

manipolazione degli oggetti conformemente agli standard internazionali 

validi per i beni culturali. Il trasporto di oggetti o di prestiti particolari 

destinati all’estero va effettuato da una ditta specializzata nel trasporto di 

oggetti d’arte. 

Il montaggio/lo smontaggio degli oggetti e il loro controllo in esposizione 

vanno effettuati dal collaboratore competente del Centro delle collezioni 

oppure, d’intesa con le parti interessate, da un collaboratore qualificato del 
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richiedente. Gli oggetti vanno manipolati unicamente con guanti puliti in 

nitrile o cotone. 

 

 I costi: 

In linea di principio, i nostri prestiti sono gratuiti. Vengono fatturati solo i 

costi effettivi. 

Le spese d’imballaggio, di trasporto e di corriere del Centro delle collezioni 

del Museo nazionale svizzero sono a carico del richiedente.  

Il viaggio e la sistemazione in albergo per il corriere devono essere prenotati 

e pagati direttamente dal richiedente. 

All’estero, l’indennità giornaliera PER DIEM (€ 100. -) va versata al corriere 

sul posto e in contanti.  

 

 Assicurazione, copertura dei rischi: 

Gli oggetti in prestito sono assicurati "chiodo a chiodo" contro tutti i rischi, 

compresi il danneggiamento o la perdita, al loro intero valore stimato dalla 

compagnia assicurativa del Museo nazionale svizzero per tutta la durata del 

prestito (compreso il trasporto da e verso il prestatore), conformemente alla 

clausola 5 del contratto di prestito. 

Gli oggetti saranno prestati solo dopo che il richiedente avrà pagato il conto 

dell'assicurazione. 

 

In caso di approvazione della richiesta di prestito: 

La preghiamo di restituirci una copia del contratto di prestito firmato in modo che i 

suoi oggetti in prestito possano essere preparati in modo tempestivo, e ci contatti 

il prima possibile per organizzare il trasporto o una data di ritiro dei suoi oggetti in 

prestito. 

 

 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci: 

 

Servizio dei prestiti  

 

Samira Tanner 

Tel. +41 44 762 13 75  

 

Claudio Stefanutto 

Tel. +41 44 762 13 45  

 

mailto: loans@nationalmuseum.ch  

 

Museo nazionale svizzero 

Centro delle collezioni 

Lindenmoosstrasse 1  

CH-8910 Affoltern a. Albis  

Tel. +41 44 7621313  

www.nationalmuseum.ch/sammlungszentrum 

http://www.nationalmuseum.ch/sammlungszentrum

