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RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

PREMESSA 

La sottoscritta Arch. Agnese RICIGLIANO, nata a San Fele il 03.04.1962 ed ivi residente al vico 

VII Dante Alighieri, con determina dirigenziale n. 94 del 01/10/2013 ha ricevuto l’incarico per la 

redazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo relativo all’INTERVENTO DI RECUPERO 

FUNZIONALE DEL COMPENDIO COMUNALE SITO NEL NUCLEO RURALE "IANNICOPPE" 

PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI EDUCAZIONE RURALE AMBIENTALE 

“PROGETTO C.E.R.A.", per poter accedere al BANDO - MISURA 323, PSR 2007/2013 “Tutela e 

riqualificazione del territorio rurale”, AZIONE C, pubblicato sul BUR della Regione Basilicata n. 

31 del 16 agosto 2013 . 

Nella prima fase è stato redatto lo studio di fattibilità e il progetto preliminare-definitivo; a 

seguito del finanziamento del progetto con D.G.R. n. 1523 del 04/12/20113 e con D.D.N. 

77AT.2013/D.01004 (Numero di Provvedimento 323/2013/19) si è reso necessario, in una seconda 

fase,  redigere il presente Progetto Esecutivo, così come previsto all’art. 33 del DPR 207/2010. 

Il progetto di recupero riguarda la realizzazione di una struttura innovativa denominata appunto 

“CERA”, Centro per l’Educazione Rurale Ambientale, basato sull’utilizzo delle nuove forme di 

comunicazione multimediale per il recupero delle tradizioni contadine con un percorso educativo 

diversificato, sviluppato all’interno degli spazi all’uopo predisposti mediante un intervento di 

rifunzionalizzazione e ristrutturazione del fabbricato esistente di proprietà comunale. 

Per l'elaborazione della proposta ci si è attenuti alle linee guida del PSL del GAL Vulture Alto 

Bradano (Storia, Saperi e Sapori di un Territorio), in quanto le finalità progettuali, mirando a 

favorire nelle aree rurali attività volte a valorizzare le emergenze naturali, paesaggistiche e culturali 

dell’area, sono conformi alle  misure del sopra citato PSL 4.1.1, Azioni a sostegno della 

competitività, Sottomisura 4.1.1.3 Azioni di promozione, e Azione 4.1.3 Azioni a Sostegno della 

qualità della vita e della diversificazione dell’economia rurale, sottomisura 4.1.3.2 Itinerari 

culturali. 

REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA  

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura che assicurerà le condizioni di sicurezza per 

quanto attiene sia alle strutture sia alla realizzazione di tutti gli impianti e la funzionalità degli spazi 

interni ed esterni:  

− Norme Tecniche NTC 2008, approvate con D.M. Del 14.01.2008, per la definizione delle 

strutture portanti; 

− D.legisl. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni per la realizzazione degli impianti; 

− D.P.R. n. 284 del 27/04/1978 e l.r. 7/97 art. 2-3-4-7-10 e succ. mod. ed integrazioni per 

quanto attiene l'eliminazione delle barriere architettoniche. 

Per quanto riguarda la normativa antincendio, la struttura non risulta tra le attività soggette 

all'autorizzazione preventiva dei VV.FF., trattandosi di una struttura con superficie complessiva 

inferiore a 1.000mq, così come previsto al punto 67 del DPR 151/2011.   

Inoltre la struttura così come prevista nel progetto definitivo rispetta tutte le norme contenute nei 

regolamenti di igiene e sicurezza. 
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LOCALIZZAZIONE 

La struttura è localizzata nel Nucleo Rurale del vigente strumento urbanistico del comune di 

Rapone denominato “IANNICOPPE”, ed è inserita in un area agricola sede di diverse aziende e 

quindi compatibile con le indicazioni del bando (art. 4).  

Il fabbricato di proprietà comunale individuato dall’amministrazione per poter accedere ai 

benefici previsti dal Bando sopra citato ricade all’interno del Nucleo Rurale “Iannicoppe” ed è 

censito al catasto fabbricati al Foglio 15 part. 194-197; esso è stato costruito alla fine degli anni ’80 

ed era originariamente destinato ad Asilo Infantile.  

 

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Il fabbricato costruito alla fine degli anni ’70 è ormai in completo disuso da molto tempo, in 

quanto i continui tagli alla spesa pubblica hanno causato la chiusura di tutte le scuole allocate nei 

nuclei rurali, oltre ad un continuo spopolamento scolastico che ha costretto tutti i piccoli comuni di 

montagna ad accentrare le scuole in unico plesso normalmente situato nel centro urbano del 

comune; purtroppo l’incuria e la mancanza di manutenzione hanno causato gravi danni 

all’immobile che per essere riutilizzato ha bisogno di un generale intervento di manutenzione 

straordinaria. 

L’edificio scolastico costituito da un unico livello ha una superficie coperta di circa 280mq; la 

struttura portante dell’edificio è in cemento armato normale, con una classica struttura intelaiata 

costituita da fondazioni dirette e travi rovesce e telai costituiti da pilastri e travi con solai in latero-

cemento. Dal punto di vista funzionale l’ex Asilo Infantile era costituito da un ampio spazio 

collettivo, aule e servizi.  

Per il raggiungimento delle finalità del progetto sarà necessario quindi operare un integrale 

risanamento della struttura prevedendo la rimozione di tutte le finiture interne ed esterne 

(pavimenti, rivestimenti, infissi, porte, tramezzi, manto di copertura ed opere di lattone) e 

l’adeguamento degli impianti idrici-termici ed elettrici. 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA REALIZZARE 

L’idea portante del progetto è la realizzazione di un CENTRO di EDUCAZIONE RURALE e 

AMBIENTALE - “CERA”, attraverso un Allestimento Multimediale, finalizzato alla fruizione 

socio-culturale del fabbricato prima destinato ad Asilo Infantile. Per l’adeguamento funzionale del 

centro sarà necessario innanzitutto rifare tutto il manto di copertura, prevedendo opportune opere di 

impermeabilizzazione e rifacimento integrale di tutte le opere di lattoneria; è prevista la 

demolizione dei  cornicioni e delle pensiline ed il ripristino di una porzione del solaio piano; il 

degrado della copertura e degli accessori è stato la causa delle continue infiltrazioni di acqua che 

hanno causato gravi danni all’immobile. 

La rifunzionalizzazione del fabbricato necessita di una completa rivisitazione delle aperture sia 

interne sia esterne, perché ovviamente uno spazio multimediale non necessita di grosse aperture ma 

di spazi chiusi opportunamente illuminati e areati. 

Nello specifico l’intervento di progetto, attraverso la realizzazione di un percorso adeguato anche 

a persone diversamente abili (attraverso la creazione di apposite rampe con pendenza inferiore 

all’8%), consegnerà una struttura in cui saranno presenti i seguenti spazi: 

- Ingresso e Reception; 
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- Ambiente multifunzionale composto da un’area espositiva, pannelli video e area ludico-

multimediale; 

- Area Servizi per normodotati e persone diversamente abili; 

- Ufficio; 

- Laboratorio didattico; 

- Deposito - Archivio; 

- Locale tecnico. 

 

DESCRIZIONE DEI PERCORSI E SICUREZZA 

La struttura è stata progettata nel rispetto delle normative vigenti in materia di superamento 

delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, atte a garantire il requisito di accessibilità anche 

per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, in modo tale da poter raggiungere 

agevolmente l’edificio e gli ambienti in esso contenuti, così come previsto dal D.P.R. 503/1996 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

OPERE EDILI 

Il piano di calpestio del fabbricato risulta essere rialzato rispetto al piano campagna, per 

evitare eventuale risalita capillare di acqua dal terreno e per garantire un opportuno contenimento 

energetico. 

Il progetto di ristrutturazione prevede l’adeguamento degli impianti esistenti,  compatibile con 

la nuova funzione dell’immobile. I tamponamenti della struttura intelaiata in c.a. sono realizzati con 

mattoni rossi ad una testa a vista per l’esterno, mentre le parti interne sono costituite da tramezzi di 

laterizio. Le pareti esterne saranno  trattate con intonaco colorato utilizzando materiali specifici per 

esterni, mentre la parte superiore delle pareti sarà rivestita in lamiera in alluminio preverniciato, di 

colore verde rame anticato. All’interno i tamponamenti e le tramezzature saranno rifiniti con 

intonaco di tipo tradizionale e successiva rasatura. 

Gli infissi esterni sono stati previsti in alluminio anodizzato a taglio termico con vetrata 

termoisolante costituita da due lastre di cristallo, delle quali una basso emissivo, separate da una 

intercapedine d’aria. 

Per i davanzali esterne delle finestre e delle soglie è stata prevista la pietra locale dello spessore di 

cm. 3.    

Il pacchetto di copertura, oltre al solaio, prevede la realizzazione di un massetto di sottofondo 

isolante per la formazione delle opportune pendenze sulla parte piana, una barriera al vapore, e 

l’applicazione di una membrana impermeabilizzante superiore che è stata protetta da uno strato di 

5cm di ghiaietta; per la parte di tetto inclinato è prevista la realizzazione di un pacchetto 

opportunamente impermeabilizzato e non coibentato in quanto la struttura oltre al solaio di 

copertura ha un solaio di sottotetto; ovviamente tutte le opere di copertura sono state 

opportunamente protette da scossaline, converse e discendenti di lamiera in alluminio preverniciato 

di colore verde rame anticato. 

I tramezzi interni di spessore 10cm, sono stati previsti di  mattoni forati.  

I pavimenti sono stati scelti in funzione della destinazione d’uso dei locali, e comunque 

prevalentemente si sono adottati pavimenti in monocottura, così come i rivestimenti dei locali ad 

uso igienico-sanitario. 
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Le porte interne sono del tipo normale in legno di abete tamburate, delle dimensioni 

commerciali, previste ad una o più ante e con diverse tipologie di chiusura e movimento. 

IMPIANTI  

I lavori occorrenti per il riutilizzo funzionale dell’edificio sono quelli necessari 

all’adduzione e distribuzione dell’acqua calda e fredda e dell’impianto di scarico delle acque usate e 

delle acque meteoriche. 

L’impianto termico è del tipo tradizionale con caldaia a gas metano a condensazione. Dalla 

caldaia si diramano due tubi di mandata e ritorno fino ai collettori complanari alloggiati in nicchie 

nei muri, fornite di sportelli apribili. I lavori da realizzarsi, relativamente all’impianto termico, sono 

quelli riportati e quantificati nel computo metrico estimativo.  

L’impianto elettrico sarà costituito da: 

- impianto di illuminazione normale e di emergenza; 

- impianto di prese e F.M.; 

- impianto di terra ed equipotenziale; 

- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; 

- impianto di segnale (dati – telefonia – chiamata); 

- impianto TV 

oltre a tutto quanto necessario per la funzionalità degli allestimenti multimediali. 

Le caratteristiche dell’impianto sono specificate nell’allegata relazione tecnica specialistica. 

 

In fede 

Arch. Agnese Ricigliano 
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  VERIFICA DI  COMPATIBILITA’ AMBIENTALE E URBANISTICA 

Il lotto nel quale è stato edificato il fabbricato è di proprietà del comune di Rapone ed è 

individuato al catasto terreni al Foglio 15 part. 193-196 (terreno) e 194-197 (fabbricato) per un 

totale di mq 1344, ricadente nel Nucleo Rurale Iannicoppe individuato nell’Ambito del vigente 

Regolamento Urbanistico del Comune di Rapone.  

Per l'elaborazione della proposta, come già detto, ci si è attenuti alle linee guida del PSL del 

GAL Vulture Alto Bradano (Storia, Saperi e Sapori di un Territorio), in quanto le finalità 

progettuali, mirando a favorire nelle aree rurali attività volte a valorizzare le emergenze naturali, 

paesaggistiche e culturali dell’area, sono conformi alle  misure del sopra citato PSL 4.1.1, Azioni a 

sostegno della competitività, Sottomisura 4.1.1.3 Azioni di promozione, e Azione 4.1.3 Azioni a 

Sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell’economia rurale, sottomisura 4.1.3.2 

Itinerari culturali. 

Dalle analisi condotte il Lotto e l’immobile in esso esistente non hanno vincoli di natura storica, 

artistica, archeologica, paesaggistica e di qualsiasi altra natura. L'intervento da realizzare avrà effetti 

sul contesto circostante migliorativi dal punto di vista ambientale e socio-culturali; la presenza di un 

centro a scopi socio-culturali per il recupero delle tradizioni agricole si integra in modo organico 

all'ambiente circostante, senza creare criticità ma apportando un benessere collettivo di integrazione 

sociale.  

In fede 

Arch. Agnese Ricigliano 
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Progettazione Allestimento Multimediale  
 

 “C.E.R.A.”  

CENTRO di EDUCAZIONE RURALE AMBIENTALE  

 

Nell’ambito dell’allestimento, finalizzato alla fruizione culturale, di una struttura 

precedentemente adibita a Scuola rurale e della successiva opera di valorizzazione della stessa, il 

Comune di Rapone (Pz) ha posto in essere il progetto C.E.R.A (Centro di Educazione Rurale 

Ambientale).  

L’ideazione di un percorso multimediale e didattico nasce dall’esigenza di ridonare al 

territorio uno spazio di formazione e crescita culturale, mettendo a disposizione gli strumenti offerti 

dalle nuove tecnologie, come canali di diffusione innovativi degli elementi che hanno dato vita e 

plasmato questa comunità. 

L’uso di un approccio metodologico multisensoriale nella fruizione dei contenuti proposti è 

alla base del progetto C.E.R.A.. Solo attraverso un linguaggio appropriato ai tempi e in grado di 

spaziare nell’alveo di una comunicazione cross-mediale, infatti, è possibile abbattere quel digital 

divide che ancora caratterizza le zone rurali del territorio lucano. 

L’intento finale è la creazione di uno spazio fluido, che possa rappresentare un laboratorio 

della  memoria storica. Un “incubatore” di idee e di possibilità, in grado di sviluppare una dialettica 

col territorio circostante e di aprirsi alle innumerevoli potenzialità offerte dai media. 

Gli strumenti innovativi utilizzati all’interno del Centro, verranno predisposti al fine di 

rendere accattivanti e dinamici, agli occhi del visitatore, i contenuti prodotti da un’equipe che 

coinvolge antropologi, sociologi, grafici, filmmaker, programmatori e storici. L’obiettivo è 

supportare il visitatore nel percorso museale e consentirgli una maggiore conoscenza e 

consapevolezza delle tematiche connesse al mondo rurale, proponendo un coinvolgimento emotivo 

che è un valore aggiunto all'esperienza di visita. 

La commistione tra molteplici forme di ricezione è infatti il volano per una conoscenza 

onnicomprensiva e non fine a se stessa della materia trattata, e la fruizione secondo queste modalità 

risponde a precise scelte tematiche e narrative. 

La realizzazione di un itinerario multimediale rappresenta un moderno tentativo di descrivere 

un percorso di scambio e assimilazione culturale, attraverso una dialettica dicotomica fra il reale (lo 

spazio inclusivo dove si sperimenta il vissuto del luogo) e il virtuale, che apre a diversi gradi di 

immersione e ricezione. 

Il Percorso multimediale descrive così nuovi spazi di geometrie composite, in cui 

l’interazione fisica avviene con l’ambiente e si compie all’interno di un approccio multisensoriale. 

Tale interscambio favorisce una piena comprensione del contesto e del coté storico-culturale ivi 

connesso, permettendo la ricostruzione di un modus vivendi e operandi peculiare, rispetto ad una 

organizzazione analitica e tassonomica della conoscenza, in cui i beni e i prodotti culturali sono 

ordinati secondo categorie classificatorie che sono del tutto estranee al loro significato più 

intrinseco, spesso decontestualizzate ed esposte in maniera frammentaria, potenziando in questo 

senso la ricerca, la comunicazione e l’apprendimento. 



Arch. Agnese Ricigliano 

 

Via Gabriele FAGGELLA, 12 – 85020 - San Fele                        tel/fax: 0976995042 email: agnesericigliano@libero.it 

 Pagina 7 
 

Questa nuova grammatica cognitiva consente vantaggi molteplici: la comunicazione e la 

comprensione avvengono in modo percettivo ed esperienziale, attraverso un linguaggio fatto di 

immagini, suoni, animazioni, ricostruzioni grafiche, filmati, risultando incomparabilmente più 

immediato rispetto ai tradizionali supporti testuali. 

All’interno del percorso espositivo, tutte le tecnologie interattive e multimediali realizzate ed 

installate avranno l'obiettivo di creare spazi educativi completamente personalizzati. I visitatori 

all'interno del C.E.R.A. potranno così seguire un proprio itinerario, che consenta un processo 

fruitivo dinamico, atto a garantire una grande varietà di stimoli propedeutici. 

Il processo comunicativo che si intende sviluppare e promuovere risponde alle esigenze 

tecniche imposte dalla tecnologia digitale. L’intento è quello di dare vita ad un format multimediale 

che valorizzi il C.E.R.A., generando un sistema dinamico e aperto di gestione dei contenuti culturali 

connessi alle attività ludico-didattiche. Nella rete dei contenuti - già esistenti o da generare ex-novo 

-, visibili secondo modalità totalmente innovative, confluiranno dati, video, storie, racconti; un 

insieme articolato e stimolante al contempo, quindi, che il visitatore potrà esperire in senso diretto e 

immediato.  

 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI 

Prestazioni principali 

> Servizio di ideazione, progettazione e ricerca; 

> Servizio di progettazione e allestimento del percorso multimediale; 

> Servizio di realizzazione degli allestimenti ed esposizioni; 

> Realizzazione WI-FI free area  

> Sala di controllo dei sistemi wifi e dei contenuti, tramite la centralizzazione su server dei materiali 

fruibili attraverso applicazioni android / mac / win per tablet e ipad 

> Realizzazione contenuti in duplice lingua (italiano e inglese) 

> Ingegnerizzazione dei sistemi interattivi (dispositivi hardware e software), programmazione degli 

stessi e creazione di supporti multimediali attraverso i quali il visitatore potrà esplorare ed interagire 

con il tema proposto. 

> Grafica e pannellistica 

> Piano di comunicazione 

Prestazioni secondarie 

> Fornitura del materiale tecnologico (eventualmente scorporabile) 

> Realizzazione di impianti e cablaggio elettrico 

> Realizzazione infrastrutturale allestimento multimediale 
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Elenco degli interventi presso il C.E.R.A. 

(Centro Educazione Rurale Ambientale), Rapone (Pz) 

 

 

 

 

>> PAVIMENTO INTERATTIVO (A)  -  “Dalla Scuola al C.E.R.A.”   

 

>> INSTALLAZIONE DI INTERAZIONE TATTILE (B)  -  “Raccogliere un’emozione” 

 

>> PROIEZIONE SU SCHERMI OLOGRAFICI (C)  -  “Il Passato che ritorna” 

 

>> PAVIMENTO INTERATTIVO (D)  -  “Il Colore delle spighe” 
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>> MULTIVISIONE IMMERSIVA (E)  -  “L’Uomo e le stagioni” 

 

>> INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE (F)  -  “Sui Banchi della memoria” 

 

>> TAVOLI TOUCH (G)  -  “Rimedi, pozioni, essenze” 

 

>> INSTALLAZIONE INTERATTIVA (H)  - “Colorare i sogni”  

 

>> INSTALLAZIONE DI INTERAZIONE TATTILE (I)  -  “Il Paese delle fiabe” 

 

>> TOTEM TOUCH INTERATTIVO (L)  -  “Il Segno del passaggio” 

 

>> PANNELLISTICA MUSEALE (M)  

 

>> CONTROLLO SISTEMI WI-FI/SERVER/APPLICAZIONI (N) 

 

>> ATTREZZATURA INFORMATICA PER RECEPTION/UFFICIO/LABORATORIO 

DIDATTICO (O) 

 

>> ALLESTIMENTO SPAZIO C.E.R.A. (P) 

 

>> PIANO DI COMUNICAZIONE DEL C.E.R.A. (Q)  

 

 

 

>> PAVIMENTO INTERATTIVO (A)  -  “Dalla Scuola al C.E.R.A.”   

Le installazioni permettono l’interazione al passaggio di una persona, modificando le 

immagini  proiettate sul pavimento in real time e simulando così un cambiamento della visione 

originaria. 

Le persone potranno interagire con il Pavimento interattivo, sul quale sarà possibile visualizzare 

diversi e suggestivi effetti: elementi in movimento o percorsi da selezionare. Gli scenari proponibili 

per l’interazione sono molteplici e la scelta dei contenuti verrà indicata dal gruppo di ricerca. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE ED INSTALLAZIONE 

L’apparecchiatura si compone di un computer guida, un videoproiettore ad ottica 

grandangolare da 4.000 ansi lumens e una telecamera ad infrarossi. 

La dimensione della superficie interessata può essere estesa sino a 6x5 metri. 

Proiettore e telecamera devono essere installate al soffitto. 

 

>> INSTALLAZIONE DI INTERAZIONE TATTILE (B)  -  “Raccogliere un’emozione” 

L’opera in questione si sviluppa lungo una parete di oltre sei metri. Una serie di oggetti si 

muoveranno vorticosamente e il visitatore sarà invitato a bloccarne uno alla volta. Ciò attiverà un 

sensore di presenza, capace a sua volta di azionare un proiettore. I contenuti saranno selezionati 

grazie all’ausilio del personale competente. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE ED INSTALLAZIONE 

L’apparecchiatura si compone di due videoproiettori ad ottica grandangolare da 4.000 ansi 

lumen, due schermi olografici da 100 pollici in formato 4/3, un player interattivo e un IR, un 

sensore di presenza. 

 

>> PROIEZIONE SU SCHERMI OLOGRAFICI (C)  -  “Il Passato che ritorna” 

Il materiale polimerico utilizzato, permetterà di ottenere effetti scenici di grande impatto 

visivo ed emotivo. La tecnica di rifrazione della luce utilizzata conferirà agli schermi una 

luminosità tale da poterne permettere l’utilizzo in ambiente interno anche con forte illuminazione 

artificiale. 

Attraverso l’utilizzo di player dedicati, i contenuti (da sviluppare con i progettisti) si attiveranno 

attraverso un sensore che rileva la presenza. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE ED INSTALLAZIONE 

L’apparecchiatura si compone di tre videoproiettori ad ottica grandangolare da 4.000 ansi 

lumen, due player interattivi e un dvd blueray. 

Tre schermi olografici retroproiettabili da 100 pollici in formato 4/3. 

Gestione automatica del sistema di proiezione e dello spegnimento. 

 

>> PAVIMENTO INTERATTIVO (D)  -  “Il Colore delle spighe” 

Le installazioni permettono l’interazione al passaggio di una persona, modificando le 

immagini  proiettate sul pavimento in real time e simulando così un cambiamento della visione 

originaria. 

Le persone potranno interagire con il Pavimento interattivo, sul quale sarà possibile visualizzare 

diversi e suggestivi effetti: elementi in movimento o percorsi da selezionare. Gli scenari proponibili 

per l’interazione sono molteplici e la scelta dei contenuti verrà indicata dal gruppo di ricerca. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE ED INSTALLAZIONE 

L’apparecchiatura si compone di due computer guida, due videoproiettori ad ottica 

grandangolare da 4.000 ansi lumens e due telecamere ad infrarossi. 

La dimensione della superficie interessata può essere estesa sino a 6x5 metri per proiettore. 

Proiettori e telecamere devono essere installati al soffitto. 

 

>> MULTIVISIONE IMMERSIVA (E)  -  “L’Uomo e le stagioni” 

Sfruttando appieno la pluralità dei media e delle più innovative tecnologie messe oggi a 

disposizione dalla postproduzione digitale, lo spettatore si troverà circondato da un flusso 

incessante di luci, suoni e immagini che si rincorrono senza soluzione di continuità. 

Entrando nella sala in cui viene installato il sistema di video ambiente, opportunamente privata 

dell'illuminazione generale, il visitatore si troverà catapultato in una dimensione onirica e potrà 

sperimentare un’esperienza multisensoriale, grazie anche a un dispencer di essenze che opera in 

sincronia con la multivisione stessa. 

I contenuti saranno prodotti dai professionisti incaricati. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE ED INSTALLAZIONE 

L’apparecchiatura si compone di un computer guida, 3 videoproiettori ad ottica grandangolare 

da 4.000 ansi lumen.  

Un dispencer di odori con sistema interattivo capace di operare in sincrono col proiettore. 

Un sistema audio e di gestione incorporato. 

 

>> INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE (F)  -  “Sui Banchi della memoria” 

Passato, identità, memoria. Queste le parole chiave dell’installazione “Sui banchi della 

memoria”. 

Il visitatore si troverà ricostruita una tipica classe scolastica di una scuola rurale.  

Quattro banchi saranno disposti al centro del percorso. Ai lati oggetti  e sulla parete antistante, una 

lavagna. 

Gli verrà chiesto di appoggiare sui piani, uno alla volta, gli oggetti. Tramite un sensore ad alta 

tecnologia contenuto all’interno dell’elemento che si pone in contatto con un rilevatore nascosto sul 

ripiano, verrà azionato un proiettore. Sulla lavagna si alterneranno contenuti riguardanti gli oggetti 

selezionati.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE ED INSTALLAZIONE 

I banchi scolastici, di grandezza variabile, saranno divisi in aree sensibili. Queste 

consentiranno l’interazione con gli oggetti che verranno poggiati sul piano orizzontale. Tutto ciò 

sarà reso possibile dalla moderna tecnologia Rfid (Radio Frequency Identification), capace di 

identificare e memorizzare dati grazie a un apparecchio di lettura e scrittura, un’etichetta Rfid e un 

sistema informatico per la gestione e il trasferimento delle informazioni. 

L’illuminotecnica verrà realizzata sfruttando luci a led RGB. Il controllo sarà possibile attraverso un 

player interattivo e verrà installato un proiettore ad ottica ultra corta da 4.000 ansi lumen, con 

cavetteria e diffusori audio dedicati che sonorizzeranno l’installazione. 

 

>> TAVOLI TOUCH (G)  -  “Rimedi, pozioni, essenze” 

L’installazione vedrà l’interazione tra due schermi con tecnologia touch e una serie di 

dispencer posizionato attorno ai tavoli. L’insieme di suggestioni visive, olfattive e musicali 

prodotte, contribuirà, grazie a un costante rimando reale-virtuale, a catturare l’attenzione del 

visitatore. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE ED INSTALLAZIONE 

I due schermi touch del tavolo hanno una ampiezza di 55" pollici con un rapporto di 16:9. La 

superficie di contatto verrà realizzata in cristallo antivandalo, mentre l'interazione sarà garantita 

dalla tecnologia touchless. L’illuminotecnica verrà realizzata sfruttando luci a led RGB. Il controllo 

sarà possibile attraverso due computer guida. Il tutto verrà supportato da cavetteria hdmi e diffusori 

audio che sonorizzeranno l’area di riferimento. I contenuti saranno fruibili anche attraverso i tablet 

in dotazione al C.E.R.A.. 
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>> INSTALLAZIONE INTERATTIVA (H)  - “Colorare i sogni”  

Colorare i sogni  è un’installazione composta da due postazioni gemelle, che permettono la 

fruizione indipendente di due (o più) visitatori. Attraverso un sistema interattivo che permette 

l’interazione virtuale uomo-macchina, sarà possibile costruire geometrie composite su parete e 

sviluppare un discorso relazionale con la tecnologia adottata. Il concept di base parte dalla 

riflessione di Fibonacci sulle geometrie della natura, forme perfette ed armoniose che il matematico 

pisano formalizzò nelle proporzioni auree. Il concetto di bello ed armonioso. Per i contenuti, ci si 

avvarrà della collaborazione di tecnici e programmatori specializzati.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE ED INSTALLAZIONE 

Per lo sviluppo dell’installazione sarà utilizzato un computer guida, due sensori di presenza e un 

player interattivo.  

 

>> INSTALLAZIONE DI INTERAZIONE TATTILE (I)  -  “Il Paese delle fiabe” 

L’opera in questione indaga sui luoghi della memoria collettiva e sui suoi specifici racconti: le 

fiabe. I contenuti serviranno a sviluppare pienamente l’installazione, anche attraverso l’utilizzo di 

figuranti per la realizzazione dell’impalcatura scenica. Sarà così pienamente sviluppata la chiave 

interattiva che lega il visitatore, padrone della scelta del contenuto da visualizzare, alla macchina 

che gestisce randomicamente il tutto. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE ED INSTALLAZIONE 

L’apparecchiatura si compone di due videoproiettori ad ottica grandangolare da 4.000 ansi lumen, 

due schermi olografici da 100 pollici in formato 4/3, un player interattivo e un IR, un sensore di 

presenza. 

 

>> TOTEM TOUCH INTERATTIVO (L)  -  “Il Segno del passaggio” 

L’opera rappresenta la conclusione del percorso espositivo. Nello schermo touch sarà 

possibile lasciare un segno del proprio passaggio e ricevere in cambio un ricordo tangibile della 

visita effettuata. Il contenuto sarà realizzato in collaborazione con creativi ed esperti multisettoriali. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE ED INSTALLAZIONE 

Lo schermo touch del tavolo ha una ampiezza di 42" pollici con un rapporto di 16:9. La 

superficie di contatto verrà realizzata in cristallo antivandalo, mentre l'interazione sarà garantita 

dalla tecnologia touchless. L’illuminotecnica verrà realizzata sfruttando luci a led RGB. Il controllo 

sarà possibile attraverso un computer guida. Il tutto verrà supportato da cavetteria hdmi e diffusori 

audio che sonorizzeranno la stanza.  

 

>> PANNELLISTICA MUSEALE (M)  

A corredo delle installazioni proposte, una serie di pannelli dal tratto grafico uniforme 

verranno sistemati lungo le pareti del C.E.R.A.. Fungeranno quindi da guida, da supporto 

informativo integrativo e da elemento di arredo estetico. Saranno inoltre predisposti pannelli 

orizzontali a rivestire il pavimento. 
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>> CONTROLLO SISTEMI WI-FI/SERVER/APPLICAZIONI (N) 

Il percorso multimediale si doterà di una control room, di una connessione Wi-fi  e di un 

server dedicato. Tutte le applicazioni multimediali saranno realizzate nelle due principali lingue, 

italiano e inglese, per venire incontro alle esigenze di un pubblico vasto e geograficamente 

variegato. 

La gestione delle apparecchiature elettroniche proposte è semplice ed immediata, grazie all’utilizzo 

dei singoli controlli sulle differenti tecnologie.  

L’insieme di questi sistemi di ricezione, trasmissione ed elaborazione di informazioni (l’ICT) viene 

garantito inoltre dallo sviluppo di un’applicazione scaricabile gratuita per sistemi 

android/mac/windows, che integra e supporta il percorso multimediale. 

 

>> ATTREZZATURA INFORMATICA PER RECEPTION/UFFICIO/LABORATORIO 

DIDATTICO (O) 

Per completare l’allestimento degli spazi dedicati alla reception e ai laboratori didattici, 

verranno installati un computer fisso, un pc portatile e un proiettore ad ottica grandangolare da 

3.500 ansi lumen. 

 

>> ALLESTIMENTO SPAZIO C.E.R.A. (P) 

Al fine di migliorare la fruibilità generale dell’allestimento multimediale, verrà predisposto un 

completo info point all’ingresso della struttura per accogliere il turista. 

Verrà inoltre realizzata un’apposita scenografia che riveste lo spazio del C.E.R.A. e verrà allestita 

totalmente la sala propedeutica ai laboratori didattici, completa di tavoli, sedute e proiettore 

dedicato. 

Saranno realizzati rack per contenere la tecnologia acquistata e americane posizionate sul soffitto 

per il montaggio di proiettori e di fari funzionali all’illuminotecnica. 

 

>> PIANO DI COMUNICAZIONE DEL C.E.R.A. (Q)  

L’allestimento multisensoriale del C.E.R.A. necessita di una promozione mirata, in grado di 

raggiungere viralmente un pubblico competente e potenzialmente attratto dalle specificità artistico-

culturali che questo progetto offre. Inoltre, uno specifico piano di comunicazione per le scuole 

primarie e secondarie verrà approntato al fine di pubblicizzare il C.E.R.A. presso i luoghi della 

formazione. Pertanto viene posto in essere, attraverso un’ottica innovativa, un progetto integrato in 

grado di sfruttare tutte le piattaforme mediali esistenti. 

Si lavorerà ad un articolato progetto grafico, che porterà alla realizzazione di un sito 

istituzionale del Centro di Educazione Rurale Ambientale, necessario per veicolare informazioni su 

orari e modalità di fruizione dello spazio multimediale. 

E’ questo un punto di partenza imprescindibile per aprirsi alle illimitate potenzialità del Web. 

All’interno del sito (in italiano e inglese), sarà possibile prenotare le visite al percorso museale e ai 

laboratori didattici. Il portale sarà costantemente aggiornato dal gestore con news, iniziative e 

curiosità dal mondo del Centro.  

Il Sito verrà linkato ai principali canali istituzionali (e non) del mondo artistico e culturale 

italiano, così da ottenere la più ampia ricezione possibile. Inoltre sarà possibile attivare, attraverso 

network e sinergie con altri operatori turistici, pacchetti integrati, agevolazioni, workshop e attività 

ludico-ricreative che coinvolgeranno scuole e turismo che fa tappa in Basilicata. 
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Verranno istituite campagne pubblicitarie “classiche” (logo del museo, brochure, manifesti 

70x100, segnalibri, depliant illustrativi), dal tratto grafico omogeneo che richiama 

immediatamente all’allestimento. 

Oltre a ciò, verranno studiate strategie di comunicazione museale nuove e funzionali al progetto. 

Partendo dall’esigenza del visitatore di avere una visione d’insieme delle opere e dalla 

trasformazione nella ricezione del museo da un ruolo meramente enciclopedico a un piano 

narrativo, bisognerà sviluppare un racconto che porti il fruitore a immedesimarsi e a vivere 

l’emozione di un viaggio alla scoperta di un mondo ricco di fascino. 

Tutto ciò sarà sviluppato da esperti e  professionisti del settore e il risultato finale sarà messo 

a disposizione del soggetto gestore dell’allestimento museale. 

Connesso al piano di comunicazione del C.E.R.A., si realizzerà una serie di Spot promozionali 

dell’allestimento multimediale (della durata di 30 e di 90 secondi). Per fare ciò, ci si avvarrà della 

collaborazione di professionisti per la loro ideazione e realizzazione. 

Gli Spot, grazie al loro forte impatto emotivo, costituiranno una delle principali risorse per la 

promozione virale in rete. 

I diritti dei contenuti realizzati saranno ceduti interamente all’amministrazione. Pertanto, il 

Comune e il soggetto gestore dell’allestimento potranno usarli liberamente per eventuali  passaggi 

pubblicitari attraverso i canali “classici” (Tv nazionali, satellitari e locali). 

 

Rapone, OTTOBRE 2014 

Arch. Agnese RICIGLIANO 

 


