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10. Obiettivo della ricerca eseguita
Come da programma, l'obiettivo della ricerca - a partire dal case-study del recupero della fortezza di Cortona quale "Centro di produzione artistica e musicale" di
cui al relativo Studio di fattibilità - è stato l'analisi, in un contesto internazionale allargato, dell'innovativa modalità "Site Specific Museum". La ricerca ha altresì
puntato con decisione allo sviluppo di un dialogo multidisciplinare e trasversale tra le aree coinvolte; in tal senso anche per la parte architettonica (che si è fatta
carico direttamente, secondo programma, anche degli aspetti socio-economici) pur essendo legata al caso-per-caso (a maggior ragione nel caso di un edificio
storico), abbiamo così inteso sperimentare l'esistenza di un doppio orizzonte fondativo, sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici che, appunto, quelli
socio-economici.

11. Descrizione della Ricerca eseguita e dei risultati ottenuti
La ricerca svolta è descritta nel sito web dedicato: www.sismus.org
Il sito - che è parte del progetto della ricerca - è concepito quale strumento di base, implementabile sia attraverso la modalità online che attraverso pubblicazioni a
stampa (vd. side-books) che in qualsiasi momento potranno giovarsi della considerevole base di dati sui musei offerta (per la prima volta in modo così organico) con
questo PRIN. E' stata inoltre predisposta una sezione "Open source" che rende la ricerca aperta a contributi esterni.
Di fatto, dunque, il lavoro può proseguire - ed infatti sta proseguendo con workshop ed altre occasioni - per lo sviluppo di altri casi-studio.

12. Problemi riscontrati nel corso della ricerca
NESSUN PROBLEMA RISCONTRATO, anzi grande attenzione da parte dei partecipanti.
A ricerca praticamente conclusa (fine settembre 2009), il Sindaco del Comune di Cortona (che si era inizialmente impegnato per iscritto a sostenere questo PRIN)
dopo ripetute pubbliche dichiarazioni di assoluto favore rispetto a quanto in corso (anche nel catalogo della mostra che presenta il tema del Site Specific Museum
dedicato alla fortezza di Cortona, uscito il 22 agosto 2009), ha inviato una lettera di tono e contenuto incomprensibile, che abbiamo girata all'attenzione dei
competenti uffici.
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