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Al Ministero della istruzione della Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’istruzione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

Ufficio IV 

Viale Trastevere 76/a 00153 ROMA 

 

OGGETTO : Richiesta di Proroga – Avviso prot. 37944 del 12/12/2017–  

                    Progetto 10.8.1.B2 - FSEPON-MO-2018-9 -  ISTITUTO CBIS002003 

                    Progetto 10.8.1.B1 - FSEPON-MO-2018-13-  ISTITUTO CBIS002003 

 

Con la presente il sottoscritto SERGIO GENOVESE   dirigente scolastico 

dell’Istituto Superiore Mario Pagano (cod. meccanografico CBIS002003), CHIEDE 

LA PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA ALLA DATA DEL 30/04/2019, per I 

PON INDICATI IN OGGETTO, per problemi : ritardo di alcune  forniture e 

inserimento documentazione. 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SERGIO GENOVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDI ASSOCIATE 

LICEO SCIENTIFICOVia Panichella snc - 86016 Riccia (CB) - Tel. 0874/717070 Fax 0874/715797- email: liceoriccia @tiscali.it 

LICEO ARTISTICO"G. Manzù",Via D'Amato, 9 - 86100 Campobasso Tel/Fax 0874/484337- email: liceoartisticocb@gmail.com 
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OGGETTO 

Concorso Nazionale “Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e 

scientifiche” – DDG n. 173 del 13 aprile 2016 

CIG: ZEA18582F9 – CUP: C84H16000080006 

CAPITOLATO TECNICO 

Il/I sottoscritto/i: 

Prof. Antonio Venditti nato a Casalciprano (CB) il 17/08/1951, residente nel Comune di Casalciprano 

Prov. CB Via Marconi n. 7 nella qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Secondaria 

Superiore “Mario Pagano” di Campobasso in Via Scardocchia s/n – CF 80006890703 – tel 0874 413704 

– e-mail CBIS002003STRUZIONE.IT    

 

RELATIVAMENTE 

AL PROGETTO  

MUSEO di PALAZZO “PISTILLI” 

Salita S. Bartolomeo , 18 

86100 Campobasso 

Il palazzo, dove dal 2012 ha sede il museo, è un antico palazzo nobiliare appartenuto alla famiglia  

Pistilli tra le  più importanti della città di Campobasso fin dal XVI sec. a.C..  

L’esposizione in esso contenuta  riunisce a confronto opere della collezione d’arte di Michele Praitano in 

dialogo con le opere delle collezioni  di Giuseppe Ottavio e Giovanni Eliseo , di proprietà della Provincia 

di Campobasso. La collezione di Michele Praitano comprende opere di artisti quali De Lisio, Diodato, 

Biondi, Musa che insieme ad Amedeo Trivisonno costituiscono la memoria storica del territorio molisano  

tra Otto e Novecento. 

 

DESCRIZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un  percorso virtuale tematico (La pittura dell’ottocento 
nel Molise attraverso le opere di alcuni artisti rappresentativi) allestito all’interno del Palazzo 
Pistilli  che illustri, in formato digitale, la collezione di Michele Praitano ed i cartoni preparatori 
degli affreschi situati in varie parti della città di Campobasso , realizzati dall’artista ottocentesco 
AMEDEO TRIVISONNO( all’interno del Museo Pistilli è sitiato un autoritratto del Trivisonno). Le 
opere degli artisti che appartengono alla collezione Praitano sono situate presso il Museo Pistilli e 
negli altri musei appartenenti al Polo Museale di Campobasso come il Castello di Gambatesa , 
ilCastello Pandone a Venafro e il Castello di Civita Campomarano. Gli originali dei cartoni 
degli affreschi di Trivisonno  sono conservati al Convitto Nazionale “Mario Pagano di 
Campobasso dove è allestita una mostra permanente delle opere non fruibile quotidianamente 
dal pubblico. La scelta del percorso virtuale si rende  necessaria in quanto lo spostamento delle 
opere dalla loro sede originaria ne snaturerebbe il valore artistico. Inoltre, la scelta del percorso 
virtuale coinvolgerà lo spettatore ponendolo di fronte ad una visione completa dei lavori degli 
artisti che costituiscono la memoria storica del Molise anche perchè tutti i luoghi dove sono 
collocati i lavori degli artisti selezionati saranno in rete. Particolare rilevanza sarà data ai cartoni 
preparatori degli affreschi di Amedeo Trivisonno. Infatti, nel percorso multimediale saranno 
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inseriti anche i luoghi  quali la Banca d’Italia ,il Teatro Savoia, Cattedrale  e  la Chiesa di S. 
Maria Maggiore. Il percorso potrà poi essere fruito anche fisicamente in quanto le esperienze 
sensoriali ed emotive prodotte da una visita “fisica” dell’opera non potrà mai essere sostituita da 
una esperienza “virtuale”. 
La scelta per la valorizzazione dei beni “invisibili”e poco fruibili  presenti nella città di 
Campobasso e del Molise è ricaduta sulla realizzazione di un percorso virtuale tematico in 
quanto questa tipologia permetterà una facile interazione con l’utenza consentendo al fruitore di 
personalizzare il percorso seguendo un personale ritmo, avere informazioni immediate sulle 
opere selezionate, avere una visione dettagliata di particolari (la fruizione analitica è impossibile 
in un percorso reale) ,  vivere la visita al museo in modo attivo. 
I supporti  e le tecnologie multimediali utilizzate per la realizzazione del percorso saranno  le 
seguenti:  una applicazione interattiva da predisporre  sui dispositivi mobili (APP) , che 
permetterà inoltre anche  la divulgazione e la valorizzazione dei contenuti, coinvolgendo anche  
gli utenti remoti in qualsiasi momento , tempo e luogo; all’interno della sala espositiva troveranno 
spazio : proiezioni Screen Less,  Stand olografico interattivo,  Ologrammi con ricostruzioni 3D, 
Proiezioni immersive, Postazioni Touch Screen con Software Sfoglia Libro , Video proiezioni 
architetturali (Luoghi che contengono le opere in originale). Inoltre sarà previsto anche l’utilizzo 
del software MOVIO, della piattaforma EDMONDO di INDIRE  e di software di archiviazioni dati, 
utilizzo di applicazioni che si basano sulla applicazione di metadati (timeline, misuratori, slide 
show ecc.).  Tutti i software saranno Open Source. 
I destinatari possono essere individuati in  tipologie di utenti diversificati (bambini, adulti, studenti, 
insegnanti professionisti ecc.)  per i quali possono essere  previsti percorsi diversificati.L’obiettivo 
sarà quello di valorizzare la conoscenza di beni poco fruibili e poco conosciuti attraverso uno 
strumento facile da utilizzare ed estremamente affascinate e promuoverne la divulgazione 
attraverso il web ( sito del  MIUR con  pagina dedicata ,social media marketing,creazione di fan 
page ed eventi,social network come Facebook, e strumenti tradizionali come TV, Giornali, 
materiale pubblicitario , Sito della Provincia di Campobasso ed Isernia). 
Le modalità di attuazione prevedono una collaborazione tra il Polo Museale di Campobasso, la 
Provincia di Campobasso, il Convitto Nazionale “M.Pagano “ con annesso Liceo Scientifico e 
scuola secondaria di primo grado , l’Istituto IIS “M.Pagano” con annesso Liceo Artistico 
“G.Manzù” di Campobasso. 
Gli studenti ed i docenti delle due Scuole saranno coinvolti nella progettazione del percorso 
virtuale (Architettura dell’Informazione che costituisce la struttura organizzativa logica che   
prevede il reperimento delle informazioni, dei contenuti e dei processi che formano il percorso). 

 

PIANO DEI CONTENUTI 

 

I contenuti riguardano : 
• Cartoni dell’artista dell’ottocento molisano  Amedeo Trivisonno 

• Affreschi dell’artista dell’ottocento molisano Amedeo Trivisonno 

• Tele degli artisti Di Lisio, Diodati, Biondi e Musa e sculture dell'artista Tucci. 

 
Impianto editoriale relativo alla pubblicazione sia cartacea che digitale 
Indice 
Storia del Palazzo Pistilli 
Storia delle collezioni Praitano ed Eliseo 
Storia degli artisti selezionati 
Elenco opere  
Fotografie e dettagli 
 
Esemplificazione di un contenuto “standard”: 
L’utente una volta entrato nelle sale del Palazzo Pistilli si troverà di fronte ad un catalogo 
multimediale che racconterà la storia della pittura Ottocentesca del Molise attraverso mappe  
disegni, schede descrittive delle opere e riproduzioni delle stesse . Sarà data attenzione anche ai 
contenuti audiovisivi per l’utenza con problemi auditivi. Saranno posizionati all’interno della sala 
anche dei pannelli touch che consentiranno all’utente di scegliere il percorso virtuale attraverso i 
vari luoghi dove sono collocate le opere degli artisti (percorso lungo o percorso breve dei 
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contenitori delle opere raccordati in una  rete museale del territorio). In un’altra sala saranno 
messi a confronto, tra le opere significative dell’artista Trivisonno, i cartoni preparatori e gli 
affreschi con particolare attenzione alla tecnica utilizzata dall’artista e all’importanza della tecnica 
che utilizza i cartoni (aspetto didattico). Sulle pareti saranno poi esposte (in modo virtuale)  le 
opere degli artisti che  una volta al mese  varieranno . 
 

 

DESCRIZIONE DEI SUPPORTI 

 

• Applicazione interattiva per mobile(APP) 

• Digitalizzazione  dei lavori degli artisti 

• Realizzazione di un catalogo multimediale delle opere degli artisti e dei luoghi 

dove sono situate. 

• Realizzazione di pannelli per ologrammi relativi alle opere degli artisti. 

• Realizzazione di video ed audio (Audiolesi) con la spiegazione delle opere degli 

artisti (analisi visivo -strutturale , tecnico-strutturale, iconografica e storico-artistica) 

• Ricostruzione 3D dei luoghi dove sono contenuti gli affreschi dell’artista Trivisonno  

per permettere un confronto tra i cartoni e le opere definitive. 

• Gioco interattivo (Bambini e ragazzi) 

 

COORDINAMENTO GENERALE 

 

Soggetti partecipanti: 
• Polo Museale di Campobasso (Museo di Palazzo Pistilli) 

• Provincia di Campobasso 

• Sovrintendenza delle Arti e del Paesaggio 

• Convitto azionale” Mario Pagano” con annesso Liceo Scientifico e secondaria di 

primo grado 

• IIS “Mario Pagano” con annesso Liceo Artistico “G.Manzù” di Campobasso 

 
Museo Pistilli (sede dell’allestimento ) 
Organizzazione degli strumenti necessari per l’allestimento del percorso virtuale 
 
Provincia di Campobasso (proprietaria dei Cartoni di Trivisonno  e della collezione Praitano) 
 
Sovrintendenza delle Arti e del Paesaggio 
Fornitura delle opere digitalizzate e collaborazione con gli Istituti scolastici per la digitalizzazione 
delle opere ancora non catalogate. 
 
Convitto Nazionale” Mario Pagano” con annesso Liceo Scientifico e scuola secondaria di 
primo grado di Campobasso. 
Organizzazione dell’architettura dell’informazione: Contenuti , Informazioni e Servizi. 
(predisposizione del percorso museale virtuale , preparazione delle schede di catalogo , 
preparazione ed organizzazione delle notizie relative alle opere ed agli artisti ecc.). 
 
IIS “Mario Pagano” con annesso Liceo Artistico “G.Manzù” di Campobasso 
Organizzazione dell’architettura dell’informazione: Contenuti, Informazioni e Servizi. 
(predisposizione del percorso museale virtuale , preparazione delle schede di catalogo da 
digitalizzare e digitalizzazione delle stesse, preparazione ed organizzazione delle notizie relative 
alle opere ed agli artisti, ecc.). 
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consapevole/i della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

CHIEDE 

IL PREVENTIVO PER l’espletamento delle SUDDETTE forniture e lavori, SECONDO la seguente 

proposta tecnica: 

MATERIALE – Punteggio massimo: 1,50 -  

- N. 4 MONITOR TOUCH SCREEN A PARTIRE  DA 20 “ CON STRUTTURA DI SUPPORTO 

COMPRESA L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE PRESSO I 4 EDIFICI INTERESSATI A 

PARTIRE DA DICEMBRE 2016 (punteggio 0,50 ogni valutazione per miglioramenti ); 

- N. 10 TABLET (punteggio 0,50 ogni valutazione per miglioramenti ) 

- N. 4 VISORI 3D O SISTEMI DI VISUALIZZAZIONEPER REALTA’ AUMENTATA (OCCHIALI 

PER SMART-PHONE, ECC) (punteggio 0,50 ogni valutazione per miglioramenti ) 

PROGRAMMAZIONE– Punteggio massimo: 5.50 

- SOFTWARE PER LO SVILUPPO INTERVENTO(punteggio 0,50 ogni valutazione per 

miglioramenti ) ; 

- REALIZZAZIONE E SVILUPPO MUSEO VIRTUALE WEB E SVILUPPO GIOCO APP   

(punteggio 0,50 ogni valutazione per miglioramenti )         ; 

- EVENTUALE LICENZA PER LA SCUOLA ; (punteggio 0,50 ogni valutazione per miglioramenti ) 

- REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA HD PER 80 SOGGETTI/OPER   

(punteggio 0,50 ogni valutazione per miglioramenti )       ; 

- TRATTAMENTO STEREOSCOPICOPER ALCUNE OPERE SELEZIONATE (punteggio 0,50 

ogni valutazione per miglioramenti ) ; 

- ANIMAZIONE 3D O AGGIUNTA DI INFORMAZIONI PER LA REALTA’ AUMENTATA  

(punteggio 0,50 ogni valutazione per miglioramenti ) 
                 ; 

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE – Punteggio massimo: 4.50 

- STAMPA 100 MANIFESTI/LOCANDINE 70 X 100 O INFERIORI     (punteggio 0,50 ogni 

valutazione per miglioramenti )                   ; 

- SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO EVENTO DI LANCIO E CONVEGNO(punteggio 0,50 

ogni valutazione per miglioramenti ) ; 

- REALIZZAZIONE BANNER EVENTO – PVC OCCHIELLATO (5 X 1M.) O 

SUPERIORE(punteggio 0,50 ogni valutazione per miglioramenti ) ; 

- PROMOZIONE PROGETTO SU SOCIAL NETWORK TRA SETTEMBRE E DICEMBRE 2016 

(punteggio 0,50 ogni valutazione per miglioramenti ) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.ANTONIO VENDITTI 
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