
 

 

Servizi per l’allestimento della 17. Mostra Internazionale di Architettura 

Breve descrizione dell’appalto 

 

La Fondazione La Biennale di Venezia, in occasione della 17. Mostra Internazionale di 

Architettura curata da Hashim Sarkis, che si terrà presso l’area Espositiva dell’Arsenale e del 

Padiglione Centrale ai Giardini a Venezia, intende bandire nell’anno 2020 la gara con Procedura 

Aperta per la realizzazione degli allestimenti della Mostra. 

L’allestimento generale interesserà le aree espositive dell’Arsenale (edificio Corderie per 

complessivi 6500 mq, porzione dell’edificio Artiglierie per complessivi 800 mq, aree espositive e 

di servizio esterne) e del Padiglione Centrale ai Giardini di Castello per complessivi 3800 mq.  

Il servizio di allestimento temporaneo richiesto riguarda il noleggio, montaggio e lo smontaggio 

di elementi e strutture allestitive e la fornitura di manodopera specializzata per montaggio e 

smontaggio strutture e opere.  

Sono esclusi dal presente bando di gara i servizi di trasporto opere, impianti elettrici, noleggio 

apparati audio e video. 

 

Si riportano di seguito i principali lavori allestitivi previsti dal progetto di Mostra. 

Area Espositiva dell’Arsenale: Edificio Corderie, Artiglierie ed aree esterne 

• realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso mono e bifacciale; 

• realizzazione di strutture in carpenteria metallica per sospensione opere; 

• allestimento di pareti di separazione in legno; 

• realizzazione di rampe interne; 

• lavori di dipintura; 

• assistenza con manodopera specializzata e mezzi per il montaggio di opere e strutture 

realizzate dai partecipanti. 

 

Area Espositiva dei Giardini: Padiglione Centrale ed aree esterne 

• realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso mono e bifacciale; 

• realizzazione di strutture in carpenteria metallica per sospensione opere; 

• realizzazione di rampe e gradinate interne; 

• lavori di dipintura; 

• assistenza con manodopera specializzata e mezzi per il montaggio di opere e strutture 

realizzate dai partecipanti.  



 

 

I lavori di montaggio dovranno essere completati in tempo utile per l’organizzazione e 

l’apertura della Mostra e comunque conclusi entro e non oltre il 15 maggio 2020.  

I lavori di disallestimento e smontaggio delle opere dovranno essere programmati dal giorno 30 

novembre 2020 e concludersi entro il 23 dicembre 2020. 

 

L’importo stimato del servizio così come sopra descritto è di 600 mila euro + iva. 

 

 


