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Ideata da Alessandro Spinelli

Casa della musica una sala civica aperta alla città con la vocazione di creare un per-
corso culturale autonomo dentro la Musica Classica con convenzioni con gli altri enti 
lirici, le sale da concerto e i teatri di tutto il mondo con accesso agevolato. 
Ridefinizione del progetto concordato con il proponente: 
La Casa della Musica è una sala di ascolto attrezzata con 40 posti e frequentata da 
oltre 1500 visitatori l’anno. 
E’ gestita da un’associazione - Gli Amici della Musica - i cui soci hanno provveduto 
alla ristrutturazione dell’ambiente e al costante aggiornamento tecnologico. L’asso-
ciazione è convenzionata con il Teatro alla Scala di Milano per la stagione Sinfonica, 
d’Opera e di Danza e i biglietti per gli spettacoli hanno un costo ridotto del 50%. 
Per aggiornare la proposta culturale didattica e artistica sono necessari continui in-
terventi ed investimenti. Il contributo del progetto servirà per sostenere un ulteriore 
salto di qualità nell’offerta culturale proposta e nel numero di utenti coinvolti. 

Con il Budget a disposizione si prevedono le seguenti opere 
e acquisiti di materiali/ attrezzature: 
1. Climatizzatore con pompa di calore senza unità esterna in 
opera
2. Sistema di ventilazione meccanica in opera
3. Pannello fonoisolante per soffitto con luci led incorporate 
in opera
4. Ristrutturazione bagno
5. Proiettore 4K con schermo motorizzato a discesa in opera
6. Nuovo amplificatore 
7. Attrezzatura portatile per videoascolti in trasferta (proietto-
re, lettore Bluray, amplificatore e casse

Descrizione

Sostenibilitá economica
Il progetto dal punto di vista tecnico ed economico è fattibile. 
A fronte dei lavori di ristrutturazione e degli acquisti di nuove at-
trezzature, l’Associazione Casa della Musica si impegnerà a pro-
porre alla città iniziative gratuite su prenotazione, di educazione 
musicale, ascolto guidato alla musica e laboratori di didattica 
musicale e avvicinamento alla musica dedicati a bambini e ra-
gazzi in età scolare. 

Fattibilitá tecnica

Non si rilevano particolari criticità

Criticitá

Il progetto é realizzabile.

Conclusioni
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