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1. Premessa

L’Urban center di Castelvetrano nasce come struttura di presidio e supporto ai processi di tra-

sformazione della città, strumento di conoscenza, ricerca, riflessione, formazione e confronto 

sui temi di architettura, paesaggio e urbanistica, coinvolgendo cittadinanza, istituzioni, opera-

tori economici, sociali e culturali, promovendo comunicazione, dialogo e partecipazione.  

Rappresenta una nuova modalità di racconto sia della storia e delle tradizioni della città che 

dei progetti in corso e di trasformazione della città. 

Una maggiore partecipazione ai cambiamenti urbanistici da parte dei cittadini si ottiene au-

mentando la trasparenza, ossia consentendo loro di accedere facilmente e in maniera compren-

sibile alle informazioni, avviando una discussione costruttiva che porti a miglioramenti so-

stanziali dei singoli progetti, delle linee d’indirizzo per quartieri e per le intere città in merito 

alla conoscenza del  territorio. 

L’Urban Center della città di Castelvetrano è stato progettato in quest’ottica, ossia come uno 

spazio dedicato sia alla ricostruzione delle fasi storico-evolutive della città, sia alla presenta-

zione di strategie, di piani e progetti per la riqualificazione e lo sviluppo della città nel futuro. 

Esso concentrerà al suo interno una serie di funzioni complementari in maniera da configurar-

lo nell’insieme come struttura espositiva e di informazione:  

- luogo della memoria e delle trasformazioni del territorio;

- luogo di “ascolto” del territorio, delle esigenze e dei bisogni della comunità;

- luogo di discussione, approfondimento ed eventualmente di progettazione delle politiche ur-

bane;  

- luogo di informazione e comunicazione delle strategie di sviluppo della città;

- sede di animazione culturale e di confronto/dibattito tra gli attori locali.

- L’ Urban Center dovrà stimolare in modo interattivo la relazione tra la municipalità ed i sog-

getti del territorio. Dovrà promuovere azioni di carattere divulgativo e di formazione sui temi 

delle politiche urbane per favorire la crescita della consapevolezza, negli attori locali ed in 

particolare nei giovani, circa la complessità del governo urbano e degli effetti, in termini di 

impatto sulla città, dei progetti e delle politiche di trasformazione urbana. Tali filmati e cartel-

le dovranno essere programmabili attraverso le attrezzature multimediali previste 

nell’organizzazione del sito dell’Urban Center. 
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- Rapporto con le strutture di diffusione: dovrà prevedere una relazione dialettica con il sistema

di diffusione esaltando gli aspetti creativi 

- Modalità di fruizione: l’intervento previsto dovrà garantire la massima fruibilità dell’ambiente.

Dovrà comunque tenere conto anche della tipologia di utenza del sito, prevedendo la realizza-

zione di video che possano adattarsi sia alle fasce più giovani (famiglie con bambini e scolare-

sche) mediante una fruizione di carattere ludico-ricreativo attraverso l’utilizzo di linguaggi in-

novativi capaci di trasmettere i contenuti didattici e culturali in un’ottica di edutainment, sia 

alle altre tipologie d’utenza, attraverso comunicazioni di carattere illustrativo-didascalico.  

- Finalità dell’intervento. L’intervento dovrà permettere al visitatore di avere una prima cono-

scenza del territorio sotto il profilo storico (architettonico, artistico, archeologico), geografico 

e socio-culturale mediante la proiezione di immagini video e commenti/registrazioni sonore. 

- Lingue: i contenuti sonori e scritti di tipo informativo-didascalico dovranno essere realizzati

nelle lingue italiano e  inglese. 
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2. Oggetto dell’appalto

Produzione artistico-didattico-divulgativa e realizzazione dei contenuti audiovisuali da inserire 
nei sistemi multimediali e interattivi in dotazione all’Urban Center del Comune di Castelve-
trano denominati: 

 Exhibit 1 – Front desk

 Exhibit 2 – Tavolo delle mappe

 Exhibit 3 – L’abside del tempo

 Exhibit 4 – Canti e tradizioni;

 Un Opera Artistica realizzata in metallo

 Colofon dell'Urban Center

 Realizzazione di una tabella indicante l’Urban Center

 Corso di formazione:

 Rete WIFI:

2.1 Caratteristiche tecniche  

la realizzazione di servizi audio visivi a carattere multimediale destinati a quattro differenti in-
terventi allestitivi le cui caratteristiche vengono di seguito esplicitate:  

A) Exhibit 1 – Front desk:

L’intervento, con finalità informative e didattiche, dovrà  prevedere il ricorso a materiali au-
diovisivi per un utilizzo legato a tecnologie interattive, coinvolgendo il visitatore in percorsi 
narrativi e ludico-ricreativi, stimolando le proprie capacità percettive e sensoriali.  

Questo exhibit è composto da due parti : Il tavolo front desk e abside dell'accoglienza; 

1. Il Tavolo  front desk: è composto da 4 monitor touch screen i quali devono essere consul-
tati autonomamente i vari contenuti nella personal device. 

da realizzare: 
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a. Interfaccia Grafica, con testi in italiano e  inglese, che dovrà permettere in ogni monitor di 
visualizzare e gestire in maniera interattiva:  
-  La Pianta Schematica dello spazio info center, la distribuzione dei contenuti  e le varie  
tematiche affrontate nello spazio espositivo; 
 
b. Un filmato non inferiore a  60 secondi con informazioni generali su Castelvetrano, con testi 
    in italiano e  inglese; 
c. Archivio, cioè la possibilità di visionare  filmati di repertorio (10) e fotografie (100)  
    storiche e attuali di Castelvetrano, con la possibilità di poterle implementare successivamen-

te dalla committenza. 
d.  Le News, cioè informazioni sugli eventi culturali, artistici, professionali, ricorrenze e  
    celebrazioni, relativi al Comune che saranno inseriti giornalmente o settimanalmente da  
    parte di un ufficio preposto del Comune e dovranno essere prodotti ad hoc o se già esistenti  
    rimontati della lunghezza opportuna per il formato News.; 
e.  Archivio delle News, dove i visitatori avranno la possibilità di visionare attraverso un  
    motore di ricerca tutte le News passate, prodotte e presentate all’info center di  
    Castelvetrano; 
f. Collegamento con altri Urban Center in Italia e all'estero 
 
L’architettura dell’interfaccia grafica deve permettere in seguito l’incremento e/o la modifica 
dei temi e dei contenuti presentati 
 
 
 
 
2. Abside dell'accoglienza: è composto da 3 monitor da 46" full HD sincronizzati in video 
wall. 
 
da realizzare: 
 
a. Interfaccia Grafica dovrà permettere di gestire i video e immagini   sui tre schermi in video 
    wall. L’architettura dell’interfaccia grafica deve permettere in seguito l’incremento e/o la  
    modifica dei temi e dei contenuti  
 
b. Tre video a colori in Full HD con audio della durata minima di 90 secondi ciascuno e  
    relativo "loop" di attesa. Questi video dovranno essere visti sui tre schermi in modalità  
    video wall, con testi in italiano e  inglese, 
 
c. Possibilità di inserire news settimanali, filmati video, singoli o sincronizzati che devono  
    essere caricati da un ufficio preposto del Comune per essere visti sulla parete a tre monitor. 
 
Nel caso di visione “sincronizzata” vale a dire unico argomento visualizzato sui tre monitor, 
potrà essere presente un audio con speaker parlato e musica.  
 
Nel caso i filmati fossero di natura diversa, riguardanti diversi argomenti, il testo dovrà essere 
grafico sui singoli monitor, il commento sonoro dovrà essere unico. 
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L’inizio e la fine dei filmati sincronizzate e meno delle News dovranno essere preceduti e 
conclusi da un'unica “copertina grafica” sincronizzata sui tre monitor, con testi in italiano e  
inglese. 

Una delle caratteristiche delle News è quello di informare i visitatori dell’Info Center su quello 
che c’è di importante nella settimana. 

B) Exhibit 2 – Tavolo delle mappe:

da realizzare: 
a. Interfaccia Grafica, con testi in italiano e  inglese, dovrà permettere la scelta di una di  tre
differenti tipologie di  Mappe Animate. L’architettura dell’interfaccia grafica deve permettere 
in seguito l’incremento e/o la modifica dei temi e dei contenuti presentati.  
Ogni mappa sarà caratterizzata da una forma grafica differente  e sarà accompagnata da un 
approfondimento video, questo attraverso l’uso di immagini e di supporto musicale originale 
e parlato. 

b. Mappa Culturale, dovranno essere elencati e visualizzati luoghi, dove sono collocati e che
sono o sono stati testimoni di eventi culturali del Comune di Castelvetrano. Storia, Archeolo-
gia, Letteratura, Arte, Poesia, Musica, Tradizione, sono gli argomenti principali in questa 
Mappa dalla grafica che ricorda un antico manoscritto. 

Un filmato di approfondimento della durata minima di 90 secondi che correda la map-
pa. Filmato a colori con sonoro e testo grafico, da realizzare in Full HD con suono ste-
reo e da esportare in compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 

c. Mappa Enogastronomica, dovranno essere elencati luoghi e percorsi che sono centri di ec-
cellenza della produzione di prodotti dell’agricoltura e quindi di cibi e di nutrimento e ospitali-
tà.  

Un filmato di approfondimento della durata minima di 90 secondi che. Filmato a colori 
con sonoro e testo grafico, da realizzare in Full HD con suono stereo e da esportare in 
compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 

d. Mappa delle Bellezze Naturali, dove sono indicati i luoghi geografici, più significativi, le
particolarità geologiche che caratterizzano il territorio, i punti di vista e i panorami che meri-
tano di essere visitati. 

Un filmato di approfondimento della durata minima di 90 secondi che. Filmato a colori 
con sonoro e testo grafico, da realizzare in Full HD con suono stereo e da esportare in 
compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 



pag. 7 

C) Exhibit 3 – L’abside del tempo

L’abside del  Tempo dovrà prevedere la proiezione di un adeguato numero di filmati almeno 6 
della durata minima di 60 secondi cadauno o 3 filmati da 120 secondi nei luoghi previsti 
dall’intervento, mostrati con sistemi di videoproiezione. 
Tali filmati dovranno, attraverso l’uso di immagini e di supporto musicale originale e parlato, 
ricreare l’ambiente e le circostante storiche contemporanee all’epoca del sito.  
La loro funzione, dovrà essere altamente evocative e coinvolgente.  
Il loro funzionamento dovrà attivarsi in modo interattivo. 
Contributi da realizzare: 
a. Interfaccia Grafica, con testi in italiano e  inglese,  per lo schermo “touch” del Leggio per
permettere la scelta di una delle tre tipologie di approfondimento dell’argomento trattato. Lo 
schermo nell’abside mostrerà i filmati di approfondimento, che verranno attivati in maniera in-
terattiva  tramite l’interfaccia grafica del leggio. L’architettura dell’interfaccia grafica deve 
permettere in seguito l’incremento e/o la modifica dei temi e dei contenuti presentati. 

b. Sito Archeologico, di Castelvetrano e dintorni, che comprende 2  filmati della durata non
inferiore a 60 secondi  ciascuno a colori con sonoro e testo speakerato, da realizzare in Full 
HD con suono stereo e da esportare in compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 

c. Scavi Archeologici, di Castelvetrano e dintorni, che comprende 2  filmati della durata non
inferiore a 60 ciascuno a colori con sonoro e testo speakerato, da realizzare in Full HD con 
suono stereo e da esportare in compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 

d. Itinerari Archeologici, di Castelvetrano e dintorni, 2  filmati della durata non inferiore a 60
ciascuno a colori con sonoro e testo speakerato, da realizzare in Full HD con suono stereo e da 
esportare in compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 

D) Exhibit 4 – Canti e tradizioni

Canti e tradizioni dovrà prevedere la proiezione di un adeguato numero di filmati almeno 6 
della durata minima di 45 secondi cadauno nei luoghi previsti dall’intervento, mostrati con 
sistemi di videoproiezione. 
Tali filmati dovranno, attraverso l’uso di immagini e di supporto musicale originale e parlato, 
in italiano o in dialetto con sottotitoli, ricreare l’ambiente e le circostante storiche contempo-
ranee.  
La loro funzione, dovrà essere altamente evocative e coinvolgente.  
Il loro funzionamento dovrà attivarsi in modo interattivo. 

da realizzare: 
a. Interfaccia Grafica, con testi in italiano e  inglese, dovrà permettere la scelta di una di  cin-
que differenti video con contenuti riguardante Testimonianze con Canti e tradizioni popolari. 
L’architettura del montaggio dei filmati deve permettere in seguito l’incremento e/o la modifi-
ca dei temi e dei contenuti presentati.  
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Tutti i filmati devono essere in rapporto 16/9. 

Le Testimonianze  dovranno riguardare i seguenti argomenti: 

a. Tema principale l’Arte.
b. tema principale la Musica.
c. tema principale la Poesia.
d. tema principale la Letteratura.
e. tema principale la Tradizione.

Per tutte le video istallazioni  
Sono da prevedere le seguenti fasi operative: 

Pre-produzione: 
 Ricerca dei dati storico archeologici e raccolta dati storico informativi
 Stesura di una sceneggiatura
 Stesura story-board
 Verifica con la direzione dei lavori, nominata dalla stazione appaltante, l’impostazione
progettuale 
Riprese video e audio e reperimento materiale d’archivio: 
 Acquisizione materiale d’archivio
 Acquisizione materiale iconografico
 Riprese in loco
Montaggio video e audio: 
 Montaggio della scena con integrazione di grafica ed effetti adeguati
 Realizzazione della colonna sonora con musiche originali, e speaker
 Verifica con la stazione appaltante del pre montato prima dell’edizione definitiva
 Edizione definitiva
Versioni in lingua straniera: 
 Traduzione in inglese.
 Speaker
 Mixaggio.
Preparazione dei filmati e delle cartelle per il sistema interattivo 
 Adeguamento dei filmati al sistema interattivo

dovranno  essere previste delle consulenze che dovranno  dialogare  con la direzione dei lavori 
per la direzione: 
musicale; 
artistica storico architettonico e acquisizione materiale; 
storico archeologico con competenze specifiche e acquisizione materiale; 

Caratteristiche tecnologiche di ripresa e di proiezione: 
Le caratteristiche tecnologiche di ripresa devono prevedere esclusivamente lo standard PAL 
I materiali  audio-video dovranno essere consegnati in formato QUICKTIME  NON COM-
PRESSO. 



pag. 9 

I materiali audio dovranno essere consegnati in formato WAV 44,1 KILOHERZ STEREO 
Le musiche dovranno essere del tipo originali. 

Un Opera Artistica 

Realizzazione di un'opera  scultorea in metallo ( acciaio corten, bronzo, ottone, rame) di  
adeguata dimensione , da collocare all'esterno  dell'Urban Center su prospetto o su base a  
pavimento. Quest'opera dovrà essere identificativa dei luoghi dell’Urban Center ed avere una 
forte connotazione evocativa. Le scelte stilistiche e dei materiali da utilizzare per la  
realizzazione dell'opera  sono liberi ma dovranno essere preventivamente concordati con  
l'Amministrazione e la DL. 

Colofon dell'Urban Center 

Si intende la realizzazione di un Colofon che descrive in maniera sintetica e con una grafica 
accattivante le attività presenti nell'Urban Center, da realizzare su supporto in forex da mm.10 
con stampa digitale in quadricromia ad alta risoluzione e fissata a muro con sottostante telaio 
in alluminio da mm. 10/15 non visibile. 

Realizzazione di una tabella indicante l’Urban Center: 

Si intende la realizzazione di una tabella, su precise linee guida della Direzione del Servizio, 
indicante i lavori per la realizzazione dell’Urban Center, il tutto secondo la normativa europea. 
Da porre all’esterno dei locali in prossimità dell’ingresso. 

Corso di formazione: 

in due giornate di 4 ore ciascuna,  per gli operatori dell’Urban center inerente il funzionamento 
e la gestione della interfaccia grafica, e la implementazione dei contenuti . 

Rete WIFI: 

si intende la realizzazione di un struttura di rete wireless accessibile dagli utenti dell’Urban  
Center per l’accesso ai contenuti multimediali memorizzati sul server locale già esistente. 
La rete dovrà consentire l’accesso contemporaneo di almeno 30 utenze (tablet,  smartphone,  
notebook) e dovrà essere realizzata mediante n. 4 access point interfacciati alla struttura Lan  
già esistente nel fabbricato.  
La connessione wifi al server avverrà attraverso un sito locale che consentirà la  
visualizzazione dei contenuti multimediale. Gli stessi saranno accessibili attraverso  
lettura locale di QR code che consentirà la riproduzione sul dispositivo dei flussi multimediali 
abbinati. 

  Compreso la fornitura di un gestore di banda per garantire la fruibilità dei contenuti agli utenti 
  collegati. 
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Quadro economico di spesa: 

La spesa complessiva prevista nel progetto del servizio è di €. 88.674,00, ripartita  secondo le  
previsioni del quadro economico di seguito riportato: 

A.1 - Servizi a base d’asta……………………….      €.   70.566,61 
A.2 - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)… €      2.117,00 

        Sommano ………………………..   €    72.683,61   
B.1 - Iva al 22% sul servizio e sugli oneri per la sicurezza €    15.990,39 

 Totale €    88.674,00 

Fanno parte integrante del presente progetto i seguenti elaborati : 

Tav. 1 - Relazione Tecnica e documentazione fotografica; 
Tav. 2 – planimetria generale  
Tav. 3 – stato di progetto – Pianta e sezioni 
Tav. 4 - Capitolato Speciale  di Appalto 
Tav. 5 - Schema di contratto; 

consulente              Il Progettista  
arch. Domenico Massimo Nuzzo   arch. Giovanni Nuzzo 



1. Prospetto su Piazza Garibaldi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

6. Vista della navata della Collegiata di SS. Pietri e Paolo collocata al primo livello dell’edificio
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ART.01 
 

FINALITA' ED OGGETTO DELL'APPALTO 
   

L’Urban center di Castelvetrano nasce come struttura di presidio e supporto ai processi di trasformazione 
della città, strumento di conoscenza, ricerca e riflessione, formazione e confronto sui temi dell’architettura, 
paesaggio e urbanistica, coinvolgendo cittadinanza, istituzioni, operatori economici, sociali e culturali, 
promovendo comunicazione, dialogo e partecipazione. 
Rappresenta in sintesi una nuova modalità di racconto, sia della storia e delle tradizioni della città che dei 
progetti in corso e di trasformazione della città. 
L’appalto ha per oggetto la “Produzione artistico-didattico-divulgativa e la realizzazione dei contenuti 
audivisuali da inserire nei sistemi multimediali e interattivi in dotazione all’Urban Center del Comune di 
Castelvetrano” (per una dettagliata esposizione dei sistemi multimediali di cui trattasi si rimanda 
all’elaborato di progetto “relazione tecnica”). 

 

 
 

ART.02 
 

AMMONTARE DELL’APPALTO 
   
L’importo complessivo presunto dei servizi a base di gara è di € 70.566,61, oltre a € 2.117,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.990,39 per I.V.A. al 22%. 

 
 

ART. 03 
 

QUALITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

3.01 La realizzazione di servizi audio visivi a carattere multimediale destinati a quattro differenti 
interventi allestitivi le cui caratteristiche vengono di seguito esplicitate:  

 

A)	Exhibit	1	–	Front	desk:	
L’intervento, con finalità informative e didattiche, dovrà  prevedere il ricorso a materiali 
audiovisivi per un utilizzo legato a tecnologie interattive, coinvolgendo il visitatore in percorsi 
narrativi e ludico-ricreativi, stimolando le proprie capacità percettive e sensoriali.  
 
Questo exhibit è composto da due parti : Il tavolo front desk e abside dell'accoglienza; 
 
1. Il Tavolo  front desk: è composto da 4 monitor touch screen i quali devono essere consultati 
autonomamente i vari contenuti nella personal device.  
 
da realizzare: 
 
a. Interfaccia Grafica, con testi in italiano e  inglese, che dovrà permettere in ogni monitor di 
visualizzare e gestire in maniera interattiva:  
-  La Pianta Schematica dello spazio info center, la distribuzione dei contenuti  e le varie  
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tematiche affrontate nello spazio espositivo; 
 
b. Un filmato non inferiore a  60 secondi con informazioni generali su Castelvetrano, con testi in 
italiano e  inglese; 
c. Archivio, cioè la possibilità di visionare  filmati di repertorio (20) e fotografie (300)  
storiche e attuali di Castelvetrano, con la possibilità di poterle implementare successivamente  
dalla committenza. 
d.  Le News, cioè informazioni sugli eventi culturali, artistici, professionali, ricorrenze e  
celebrazioni, relativi al Comune che saranno inseriti giornalmente o settimanalmente da  
parte di un ufficio preposto del Comune e dovranno essere prodotti ad hoc o se già   
esistenti rimontati della lunghezza opportuna per il formato News.; 
e.  Archivio delle News, dove i visitatori avranno la possibilità di visionare attraverso un  
motore di ricerca tutte le News passate, prodotte e presentate all’info center di  
Castelvetrano; 
f. Collegamento con altri Urban Center in Italia e all'estero 
 
L’architettura dell’interfaccia grafica deve permettere in seguito l’incremento e/o la modifica 
dei temi e dei contenuti presentati 
 
 
 
2. Abside dell'accoglienza: è composto da 3 monitor da 46" full HD sincronizzati in video wall. 
    da realizzare: 
 
a. Interfaccia Grafica dovrà permettere di gestire i video e immagini   sui tre schermi in video 
wall. L’architettura dell’interfaccia grafica deve permettere in seguito l’incremento e/o la 
modifica dei temi e dei contenuti  
 
b. Tre video a colori in Full HD con audio della durata minima di 90 secondi ciascuno e  
relativo "loop" di attesa. Questi video dovranno essere visti sui tre schermi in modalità  
video wall, con testi in italiano e  inglese, 
 
c. Possibilità di inserire news settimanali, filmati video, singoli o sincronizzati che devono  
essere caricati da un ufficio preposto del Comune per essere visti sulla parete a tre    
monitor. 
 
Nel caso di visione “sincronizzata” vale a dire unico argomento visualizzato sui tre monitor, 
potrà essere presente un audio con speaker parlato e musica.  
 
Nel caso i filmati fossero di natura diversa, riguardanti diversi argomenti, il testo dovrà essere 
grafico sui singoli monitor, il commento sonoro dovrà essere unico. 
 
L’inizio e la fine dei filmati sincronizzate e meno delle News dovranno essere preceduti e 
conclusi da un'unica “copertina grafica” sincronizzata sui tre monitor, con testi in italiano e  
inglese. 
 
Una delle caratteristiche delle News è quello di informare i visitatori dell’Info Center su quello  
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che c’è di importante nella settimana. 
 

B)	Exhibit	2	–	Tavolo	delle	mappe:	
da realizzare: 
a. Interfaccia Grafica, con testi in italiano e  inglese, dovrà permettere la scelta di una di  tre 
differenti tipologie di  Mappe Animate. L’architettura dell’interfaccia grafica deve permettere in 
seguito l’incremento e/o la modifica dei temi e dei contenuti presentati.  
Ogni mappa sarà caratterizzata da una forma grafica differente  e sarà accompagnata da un    
approfondimento video, questo attraverso l’uso di immagini e di supporto musicale originale   e 
parlato. 
 
b. Mappa Culturale, dovranno essere elencati e visualizzati luoghi, dove sono collocati e che 
sono o sono stati testimoni di eventi culturali del Comune di Castelvetrano. Storia, Archeologia, 
Letteratura, Arte, Poesia, Musica, Tradizione, sono gli argomenti principali in questa Mappa 
dalla grafica che ricorda un antico manoscritto. 

Un filmato di approfondimento della durata minima di 90 secondi che correda la mappa. 
Filmato a colori con sonoro e testo grafico, da realizzare in Full HD con suono stereo e da 
esportare in compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 

 
c. Mappa Enogastronomica, dovranno essere elencati luoghi e percorsi che sono centri di 
eccellenza della produzione di prodotti dell’agricoltura e quindi di cibi e di nutrimento e 
ospitalità.  

Un filmato di approfondimento della durata minima di 90 secondi che. Filmato a colori 
con sonoro e testo grafico, da realizzare in Full HD con suono stereo e da esportare in 
compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 

 
d. Mappa delle Bellezze Naturali, dove sono indicati i luoghi geografici, più significativi, le 
particolarità geologiche che caratterizzano il territorio, i punti di vista e i panorami che meritano 
di essere visitati. 

Un filmato di approfondimento della durata minima di 90 secondi che. Filmato a colori 
con sonoro e testo grafico, da realizzare in Full HD con suono stereo e da esportare in 
compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 

 
 

C)	Exhibit	3	–	L’abside	del	tempo	
L’abside del  Tempo dovrà prevedere la proiezione di un adeguato numero di filmati almeno 6 
della durata minima di 60 secondi cadauno o 3 filmati da 120 secondi nei luoghi previsti 
dall’intervento, mostrati con sistemi di videoproiezione. 
Tali filmati dovranno, attraverso l’uso di immagini e di supporto musicale originale e parlato, 
ricreare l’ambiente e le circostante storiche contemporanee all’epoca del sito.  
La loro funzione, dovrà essere altamente evocative e coinvolgente.  
Il loro funzionamento dovrà attivarsi in modo interattivo. 
Contributi da realizzare: 



 

 

 5

a. Interfaccia Grafica, con testi in italiano e  inglese,  per lo schermo “touch” del Leggio per 
permettere la scelta di una delle tre tipologie di approfondimento dell’argomento trattato. Lo 
schermo nell’abside mostrerà i filmati di approfondimento, che verranno attivati in maniera 
interattiva  tramite l’interfaccia grafica del leggio. L’architettura dell’interfaccia grafica deve 
permettere in seguito l’incremento e/o la modifica dei temi e dei contenuti presentati. 

 
b. Sito Archeologico, di Castelvetrano e dintorni, che comprende 2  filmati della durata non 
inferiore a 60 secondi  ciascuno a colori con sonoro e testo speakerato, da realizzare in Full HD 
con suono stereo e da esportare in compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 
 
c. Scavi Archeologici, di Castelvetrano e dintorni, che comprende 2  filmati della durata non 
inferiore a 60 ciascuno a colori con sonoro e testo speakerato, da realizzare in Full HD con suono 
stereo e da esportare in compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 
 
d. Itinerari Archeologici, di Castelvetrano e dintorni, 2  filmati della durata non inferiore a 60  
ciascuno a colori con sonoro e testo speakerato, da realizzare in Full HD con suono stereo e da 
esportare in compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 
 
 

D)	Exhibit	4	–	Canti	e	tradizioni	
Canti e tradizioni dovrà prevedere la proiezione di un adeguato numero di filmati almeno 6 della 
durata minima di 45 secondi cadauno nei luoghi previsti dall’intervento, mostrati con sistemi 
di videoproiezione. 
Tali filmati dovranno, attraverso l’uso di immagini e di supporto musicale originale e parlato, in 
italiano o in dialetto con sottotitoli, ricreare l’ambiente e le circostante storiche contemporanee.  
La loro funzione, dovrà essere altamente evocative e coinvolgente.  
Il loro funzionamento dovrà attivarsi in modo interattivo. 
 
da realizzare: 
a. Interfaccia Grafica, con testi in italiano e  inglese, dovrà permettere la scelta di una di  cinque 
differenti video con contenuti riguardante Testimonianze con Canti e tradizioni popolari. 
L’architettura del montaggio dei filmati deve permettere in seguito l’incremento e/o la modifica 
dei temi e dei contenuti presentati.  
Tutti i filmati devono essere in rapporto 16/9. 
 
Le Testimonianze  dovranno riguardare i seguenti argomenti: 
 
a. Tema principale l’Arte.  
b. tema principale la Musica.  
c. tema principale la Poesia.  
d. tema principale la Letteratura.  
e. tema principale la Tradizione.  
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Per tutte le video istallazioni  
Sono da prevedere le seguenti fasi operative: 
 
Pre-produzione: 
 Ricerca dei dati storico archeologici e raccolta dati storico informativi 
 Stesura di una sceneggiatura 
 Stesura story-board 
 Verifica con la direzione dei lavori, nominata dalla stazione appaltante, l’impostazione 
progettuale 
 
Riprese video e audio e reperimento materiale d’archivio: 
 Acquisizione materiale d’archivio 
 Acquisizione materiale iconografico 
 Riprese in loco 
 
Montaggio video e audio: 
 Montaggio della scena con integrazione di grafica ed effetti adeguati 
 Realizzazione della colonna sonora con musiche originali, e speaker 
 Verifica con la stazione appaltante del pre montato prima dell’edizione definitiva 
 Edizione definitiva 
 
Versioni in lingua straniera: 
 Traduzione in inglese. 
 Speaker 
 Mixaggio. 
 
Preparazione dei filmati e delle cartelle per il sistema interattivo 
 Adeguamento dei filmati al sistema interattivo 
 
dovranno  essere previste delle consulenze che dovranno  dialogare  con la direzione dei lavori 
per la direzione: 
musicale; 
artistica storico architettonico e acquisizione materiale; 
storico archeologico con competenze specifiche e acquisizione materiale; 

 
 
Caratteristiche tecnologiche di ripresa e di proiezione: 
Le caratteristiche tecnologiche di ripresa devono prevedere esclusivamente lo standard PAL 
I materiali  audiovideo dovranno essere consegnati in formato QUICKTIME NON 
COMPRESSO. 
I materiali audio dovranno essere consegnati in formato WAV 44,1 KILOHERZ STEREO 
Le musiche dovranno essere del tipo originali. 
 
 
3.02  Un Opera Artistica 
Realizzazione di un'opera  scultorea in metallo ( acciaio corten, bronzo, ottone, rame) di  
adeguata dimensione , da collocare all'esterno  dell'Urban Center su prospetto o su base a  
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pavimento. Quest'opera dovrà essere identificativa dei luoghi dell’Urban Center ed avere una forte  
connotazione evocativa. Le scelte stilistiche e dei materiali da utilizzare per la realizzazione dell'opera   
sono liberi ma dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione e la DL 

 

3.03  Colofon dell'Urban Center 
Si intende la realizzazione di un Colofon che descrive in maniera sintetica e con una grafica accattivante 
le attività presenti nell'Urban Center, da realizzare su supporto in forex da mm.10 con stampa digitale in 
quadricromia ad alta risoluzione e fissata a muro con sottostante telaio in alluminio da mm. 10/15 non 
visibile 

 

3.04 Realizzazione di una tabella indicante l’Urban Center: 
Si intende la realizzazione di una tabella, su precise linee guida della Direzione del Servizio, 
indicante i lavori per la realizzazione dell’Urban Center, il tutto secondo la normativa europea. 
Da porre all’esterno dei locali in prossimità dell’ingresso. 
 
3.05  Corso di formazione: 
in due giornate di 4 ore ciascuna,  per gli operatori dell’Urban center inerente il funzionamento e 
la gestione della interfaccia grafica, e la implementazione dei contenuti . 
 
3.06  Rete WIFI: 
 

Si intende la realizzazione di un struttura di rete wireless accessibile dagli utenti dell’Urban  
Center per l’accesso ai contenuti multimediali memorizzati sul server locale già esistente. 
La rete dovrà consentire l’accesso contemporaneo di almeno 30 utenze (tablet,  smartphone,  
notebook) e dovrà essere realizzata mediante n. 4 access point interfacciati alla struttura Lan  
già esistente nel fabbricato.  
La connessione wifi al server avverrà attraverso un sito locale che consentirà la  
visualizzazione dei contenuti multimediale. Gli stessi saranno accessibili attraverso  
lettura locale di QR code che consentirà la riproduzione sul dispositivo dei flussi multimediali  
abbinati. 
Compreso la fornitura di un gestore di banda per garantire la fruibilità dei contenuti agli utenti  
collegati. 

 
                                                                      Art. 04 

 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

La ditta aggiudicatrice deve effettuare le consegne o eseguire i servizi a proprio rischio e con 
carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel 
contratto, nel progetto esecutivo ad esso allegato, nel presente Capitolato speciale. 

Qualora l’inizio dei servizi, per colpa dell’Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti, 
la ditta aggiudicatrice ha la facoltà di richiedere la rescissione dal contratto. 
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Nel caso di ritardo nell’inizio dei servizi, per colpa della ditta aggiudicatrice, l’Amministrazione 
committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, 
fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. 

Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di 
forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall’Amministrazione. 

In tal caso la comunicazione dell’evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro cinque 
giorni dal suo verificarsi. 

La ditta aggiudicatrice si impegna a produrre il Piano esecutivo di esecuzione dei servizi entro i 
15 giorni lavorativi successivi alla stipula del contratto. Il suddetto Piano esecutivo deve 
prevedere gli eventuali obblighi dell’Amministrazione diretti a consentire la regolare esecuzione 
del contratto, comprendendo in ciò gli eventuali lavori o l’individuazione dei locali idonei per 
l’esecuzione dei servizi. La ditta aggiudicatrice dovrà sottoporre all’approvazione 
dell’Amministrazione il suddetto documento. L’approvazione del piano rappresenta l’assenso 
dell’Amministrazione sulle stime/previsioni di impegno e sui tempi previsti per tutte le attività. 

 

                                                                   Art. 05 
 

ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' 
 

La rispondenza dei servizi relativi all'offerta presentata e aggiudicata sarà accertata dal direttore 
dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice. 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto può a insindacabile giudizio, sulla base degli accertamenti e 
delle prove effettuate, accettare i beni o rifiutarli o dichiarali rivedibili. 
In tali casi la ditta aggiudicatrice non potrà addurre alcuna eccezione ed avrà l’obbligo di 
provvedere, nei termini assegnati, alla revisione dei servizi oggetto della gara. 
 

 
                                                                             Art. 06 
 

BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 
 

L’Ente appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso che la ditta aggiudicatrice fornisca 
contenuti multimediali e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. La ditta in tal caso  
assumerà l’obbligo di tenere indenne l’Ente appaltante da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, 
perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi 
(compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti 
d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla 
prestazione. 

 

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o 
questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza. 
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     Art. 07 
                                                    INVARIABILITA' DEI PREZZI 

Il prezzo a corpo si intende accettato dalla Ditta appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza, a tutto 
suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente sia da qualsiasi eventualità e circostanza che il 
contraente stesso non abbia tenuto presente, sia da qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo 
della mano d'opera e dei materiali.  

 
Art. 08 

 

VARIANTI 
 

La Ditta appaltatrice non può per nessun motivo introdurre, di propria iniziativa e senza l'autorizzazione 
della stazione appaltante, variazioni nella quantità e qualità dei servizi per la quale si è impegnato 
nell'offerta. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità di 
beni o servizi, rispetto alle quantità indicate in fase di gara, nella misura massima del 20%, senza che la 
ditta aggiudicatrice possa, per tale motivo, avanzare pretese di sorta. 
Nel caso: 
 Le suddette maggiori quantità richieste dovranno essere fornite o eseguite alle medesime 

condizioni contrattuali; 

 Al di là dei suddetti limiti la ditta aggiudicatrice ha diritto alla risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 11 del R.D. n. 2240/1923. 

 

In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che 
siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia 
ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e 
non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 

 
 
 

Art. 09 
 

TEMPO CONTRATTUALE 
E PENALITA’ 

 

La ditta ha l'obbligo di fornire tutti i servizi di cui all’art. 3 del presente c.s.a. entro 90 giorni 
dalla data di stipula del contratto. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di cui sopra, ai sensi 
dell’art. 145 , comma 3, del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010, la ditta fornitrice sarà passibile di 
una penale dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. La penale in ogni caso non deve superare 
complessivamente il dieci per cento secondo quanto previsto dal citato art. 145, comma 3, del 
Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010. 
Nel merito, dopo due contestazioni scritte concernenti modalità d’esecuzione dei servizi difformi dal 
contratto, l’Amministrazione avrà la facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di 
cinque giorni da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. o con posta certificata. 
La risoluzione del contratto per i motivi di cui ai commi precedenti, oltre all’applicazione delle penalità, 
da diritto all’Amministrazione all’incameramento della cauzione e all’addebito al contraente 
inadempiente del maggior prezzo pagato per l’acquisto di beni o servizi similari; l’Amministrazione, 
inoltre, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o 
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delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale. 
Per quanto non previsto e regolamentato si applicheranno le disposizioni di cui agli art. 1453 e seguenti 
del Codice Civile. 

 
Art. 10 

PAGAMENTO 
 

I pagamenti avverranno in due soluzioni seguenti modalità: 
 Una prima quota, pari al 30% dell’importo della gara d’appalto, al termine della fase di ripresa 

dei filmati e prima dell’inizio del montaggio degli stessi e dell’eventuale materiale di repertorio; 
 Una seconda quota, pari al 50% dell’importo della gara d’appalto, alla conclusione della fornitura 

delle produzioni audiovisive con la loro collocazione all’interno dei sistemi costituenti i 
percorsi multimediali; 

 Il saldo finale, pari al 20% dell’importo della gara d’appalto, al collaudo finale eseguito dalla 
stazione appaltante (emissione del Certificato di verifica di conformità di cui all’art. 312 del 
DPR 207/2010). 

   Il pagamento delle somme liquidate avverrà dietro presentazione di fattura, redatta secondo legge, 
entro novanta giorni dalla data in cui viene fatta pervenire all’Amministrazione, a condizione che i 
servizi siano ritenuti regolari dalla direzione dell’esecuzione del contratto. 

 
 

Art.11 
 

CONTRATTO D’APPALTO 
 

Il contratto viene stipulato mediante forma pubblica 
amministrativa. 

 

Sono ritenuti parimenti obbligatori e vincolanti, ancorché non materialmente sottoscritti, i 
seguenti testi normativi: 

 

- R.D. 2440/1923 art. 3, ultimo comma; R.D. 827/1924, art. 8; 
- D. Lgs. 163/2006; 

 - normativa antimafia: legge 55/1990 e successive modificazioni s.m.i.; legge 575/1965  
  e D.Lgs. 490/1994,  per  la  parte  ancora  vigente,  il  D.P.R.  252/1998,  relativamente  alle  
  disposizioni applicabili al presente appalto, per importo e tipologia; 

 

- D.Lgs. 81/2008. 
 

La stipulazione del contratto con l’impresa aggiudicataria nei modi anzidetti è condizionata 
dagli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ai 
sensi della   Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m., in quanto applicabili. 

  Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 
 

Art. 12 
 

SPESE CONTRATTUALI 
Le spese derivanti dal presente appalto, tra cui quelle contrattuali, di registrazione e per diritti di  
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segreteria, sono a carico della Ditta appaltatrice. L'IVA è a carico dell'Ente appaltante. 
 
 

Art. 13 
 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 

L’aggiudicatario dovrà garantire tutti i servizi per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi dalla data di 
approvazione del collaudo. 

 

Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da visi di costruzione o da difetti di 
materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese della ditta aggiudicatrice. 

 

L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dagli 
artt. 113-75 del Codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 

 
 

Art. 14 
 

OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 

Le forniture di servizi devono rispondere alle vigenti normative nazionali e CEE in materia di  
sicurezza  e  prevenzione  incendio  ed  a  quelle  per  la  tutela  e  la  sicurezza  delle  persone;  ogni 
operatività riconducibile ai servizi attinenti l’appalto dovrà essere  conforme al  D.  Lgs  n°  81/2008  e 
successive modificazioni  ed integrazioni. Il corretto e regolare espletamento dei servizi è a completo 
rischio della Ditta. Durante l'esecuzione dell'appalto sono pertanto a carico dell'appaltatore i rischi di 
perdite e di deterioramento dei beni forniti. La ditta garantisce il perfetto funzionamento dei contenuti 
multimediali; esso pertanto assume piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ad 
eventuali difetti di costruzione e di funzionamento. La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare le 
vigenti norme in materia di igiene e sanità del personale impiegato,  oltre  che  in  attuazione  dei  
contratti  collettivi  di  lavoro  da  applicarsi  per  categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si 
svolgono. Resta inoltre espressamente convenuto che il personale della Ditta deve essere assoggettato, a 
cura e spese della medesima, a tutte le assicurazioni assistenziali, previdenziali ed assicurative a favore 
dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali. 

 

La Ditta appaltatrice esonera pertanto fin da ora l'Ente, nella maniera più ampia qualsiasi responsabilità 
che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di 
cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata. Il 
Fornitore ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi attuando ogni 
adempimento in ottemperanza al D. Lgs n°81/2008 e s.m.i. e al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
 

Art. 15 
 

SOSPENSIONI 
 

La sospensione della esecuzione delle prestazioni dei servizi può essere disposta dal direttore 
dell’esecuzione del contratto qualora si riscontrino difformità rispetto a quanto inizialmente  previsto  ed  
accettato. La sospensione può essere, altresì, disposta quando  si impongano operazioni di verifica. In 
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tutti i casi non si fa luogo ad indennizzo o compenso alcuno nei riguardi della ditta appaltatrice. 
 
 
 

Art. 16 
 

CESSIONE DEL CONTRATTO E 
SUBAPPALTO 

 

E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui 
la ditta appaltatrice venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo 
d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali 
perda la propria identità giuridica. 
La ditta non può, altresì, subappaltare l’esecuzione di tutto o di una parte del contratto senza il consenso 
scritto dell’Amministrazione. 
Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui ai commi precedenti costituiscono 
causa di risoluzione del contratto; in tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento della 
cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. 
Nel caso di subappalto autorizzato, resta invariata la responsabilità della ditta aggiudicatrice. 

 
 
 

Art. 17 
 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, 
senza alcun genere d’indennità e compenso per la ditta, nei seguenti casi: 
 Per motivo di pubblico interesse; 
 In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi 

contrattuali e delle condizioni contrattuali; 
 In caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attività, o in caso di concordato preventivo o 

di fallimento; 
 In caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Amministrazione; 
 In caso di ritardo nell’esecuzione del contratto oltre il termine massimo stabilito nel contratto. 

 
La ditta aggiudicatrice può chiedere  la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
 In caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili alla ditta 

aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1672 del c.c. 
 

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato alla ditta secondo 
le vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 18 
 

ORDINI DI SERVIZIO – ISTRUZIONI – PRESCRIZIONI 
 

La ditta nell’eseguire il servizio in conformità del contratto dovrà uniformarsi agli “Ordini di 
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Servizio” ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate dal Direttore per l’Esecuzione 
del Contratto. 

 

Il fornitore non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione immediata agli ordini ricevuti, salvo il diritto 
di formularele osservazioni e le riserve che riterrà di suo interesse. 

 

L’accettazione  senza  riserve  degli  ordini  suddetti  privi  delle  indicazioni  relative  ai  compensi 
equivale  al   riconoscimento  da  parte  del   fornitore  del   fatto   che  i  s e r v i z i  richiesti  
sono contrattualmente a suo carico. 

 
 

Art. 19 
 

ECCEZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATRICE 
 

Nel caso che la ditta aggiudicatrice ritenga che le disposizioni impartite all’Amministrazione siano 
difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione stessa dei servizi siano più gravosi di 
quelli prescritti dal presente Capitolato e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la 
corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale i 
lavori siano disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. 
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta 
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve 
s’intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 

 
 

Art. 20 
 

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVA 
DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO 

 

Nell’esecuzione  dei servizi che formano il presente  appalto,  la  ditta  si  obbliga  ad applicare 
integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i 
propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. 

 

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale, commerciale e artigianale, dalla struttura 
o dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In 
caso di non ottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa 
segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la medesima comunicherà alla ditta e anche all’ispettorato 
suddetto, se del caso, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della 
fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’impedimento degli obblighi di cui 
sopra. 

 

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall’Ispettorato 
del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. 

 

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione 
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appaltante, né a titolo di risarcimento danni. 
 
 

Art.21 
 

FORO COMPETENTE 
 

Il foro competente è quello territoriale di Trapani. 
 
 

Art. 22 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione 
del contratto. 
 

ART. 23 
 

CONTROVERSIE CONTRATTUALI 
 

Le divergenze che dovessero insorgere durante il periodo contrattuale circa l'interpretazione, 
l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, saranno trattate in prima istanza dal Responsabile 
dell’Ente Appaltante e la Ditta, ovvero tra i firmatari del contratto, i quali tenteranno la conciliazione 
amichevole. Per le divergenze non così conciliabili si farà ricorso a quanto previsto dagli art. 239 e 
seguenti del Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. 

 
 

ART. 24 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed a completamento 
delle disposizioni in esso contenute si rinvia alle norme vigenti in materia di forniture e a quelle 
previste dal Codice Civile per quanto applicabili. Ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi che 
disciplinano il capitolato si approvano espressamente tutte le definizioni contenute negli articoli 
costituenti il presente Capitolato Speciale d'Appalto. 
 

            Il Progettista 

         Arch. Giovanni Nuzzo 
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Città di Castelvetrano  
 

III SETTORE  

                    – UFFICI TECNICI - 
 

                             ♦♦♦♦♦ 
         

  

 

PROGETTO: Produzioni artistico, didattico, divulgativi di contenuti audiovisuali per i percorsi 

multimediali a servizio dell’Urban Center nel Comune di Castelvetrano.- 

 

 
 
 

                

ELENCO PREZZI 

 
 
 
 

 

              IMPORTO DEL SERVIZIO:  

 

    
  A.1 - Servizi a base d’asta……………………….                    €.   70.566,61 

   A.2 - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)…              €      2.117,00 

                         Sommano ………………………..                 €    72.683,61     

                

 
 
 

  

Regione Siciliana 

Provincia Regionale di Trapani 
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QUALITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 
 
 

A) Exhibit 1 – Front desk: 

L’intervento, con finalità informative e didattiche, dovrà  prevedere il 
ricorso a materiali audiovisivi per un utilizzo legato a tecnologie 
interattive, coinvolgendo il visitatore in percorsi narrativi e ludico-
ricreativi, stimolando le proprie capacità percettive e sensoriali.  
 
 
1. Il Tavolo  front desk:  
 
a. Interfaccia Grafica, con testi in italiano e  inglese, che dovrà 
permettere in ogni monitor di visualizzare e gestire in maniera interattiva:  
-  La Pianta Schematica dello spazio info center, la distribuzione dei  
    contenuti  e le varie tematiche affrontate nello spazio espositivo; 
-  Collegamento con altri Urban Center in Italia e all'estero 
-  Archivio delle News, dove i visitatori avranno la possibilità di   
    visionare attraverso un motore di ricerca tutte le News passate,  
     prodotte e presentate all’info center di Castelvetrano; 
-  Le News, cioè informazioni sugli eventi culturali, artistici,  
   professionali, ricorrenze e celebrazioni, relativi al Comune che saranno  
   inseriti giornalmente o settimanalmente da parte di un ufficio preposto  
   del Comune e dovranno essere prodotti ad hoc o se già  esistenti  
   rimontati della lunghezza opportuna per il formato News.; 
L’architettura dell’interfaccia grafica deve permettere in seguito 
l’incremento e/o la modifica dei temi e dei contenuti presentati 
 
a corpo            €  3.000,00 
 
b. Un filmato non inferiore a  60 secondi con informazioni generali su 
Castelvetrano, con testi in italiano e  inglese; 
Sono da prevedere le seguenti fasi operative: 
 
Pre-produzione: 
� Ricerca dei dati storico archeologici e raccolta dati storico 
informativi 
� Stesura di una sceneggiatura 
� Stesura story-board 
� Verifica con la direzione dei lavori, nominata dalla stazione 
appaltante, l’impostazione progettuale 
 
Riprese video e audio e reperimento materiale d’archivio: 
� Acquisizione materiale d’archivio 
� Acquisizione materiale iconografico 
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� Riprese in loco 
 
Montaggio video e audio: 
� Montaggio della scena con integrazione di grafica ed effetti 
adeguati 
� Realizzazione della colonna sonora con musiche originali, e 
speaker 
� Verifica con la stazione appaltante del pre montato prima 
dell’edizione definitiva 
� Edizione definitiva 
 
Versioni in lingua straniera: 
� Traduzione in inglese. 
� Speaker 
� Mixaggio. 
 
Preparazione dei filmati e delle cartelle per il sistema interattivo 
� Adeguamento dei filmati al sistema interattivo 
 
dovranno  essere previste delle consulenze che dovranno  dialogare  con 
la direzione dei lavori per la direzione: 
musicale; 
artistica storico architettonico e acquisizione materiale; 
storico archeologico con competenze specifiche e acquisizione materiale; 
Caratteristiche tecnologiche di ripresa e di proiezione: 
Le caratteristiche tecnologiche di ripresa devono prevedere 
esclusivamente lo standard PAL 
I materiali  audiovideo dovranno essere consegnati in formato 
QUICKTIME NON COMPRESSO. 
I materiali audio dovranno essere consegnati in formato WAV 44,1 
KILOHERZ STEREO 
Le musiche dovranno essere del tipo originali. 
a corpo            €  2.000,00 
 
c. Archivio, cioè la possibilità di visionare  filmati di repertorio (20) e 
fotografie (300) storiche e attuali di Castelvetrano, con la possibilità di 
poterle implementare successivamente dalla committenza. 
 
a corpo            €   1.000,00 
 
 
 
 
 
 
2. Abside dell'accoglienza 
 



 

 

 
4 

a. Interfaccia Grafica dovrà permettere di gestire i video e immagini   sui 
tre schermi in video wall. L’architettura dell’interfaccia grafica deve 
permettere in seguito l’incremento e/o la modifica dei temi e dei 
contenuti  
- Possibilità di inserire news settimanali, filmati video, singoli o sincronizzati 
  che devono essere caricati da un ufficio preposto del Comune per essere  
  visti sulla parete a tre  monitor. 
- Nel caso di visione “sincronizzata” vale a dire unico argomento   
   visualizzato sui tre monitor, potrà essere presente un audio con speaker  
   parlato e musica.  
- Nel caso i filmati fossero di natura diversa, riguardanti diversi  
   argomenti, il testo dovrà essere grafico sui singoli monitor, il  
   commento sonoro dovrà essere unico. 
-   L’inizio e la fine dei filmati sincronizzate e meno delle News  
    dovranno essere preceduti e conclusi da un'unica “copertina grafica”  
    sincronizzata sui tre monitor, con testi in italiano e  inglese. 
-   Una delle caratteristiche delle News è quello di informare i visitatori  
    dell’Info Center su quello che c’è di importante nella settimana. 
a corpo            €  2.300,00 
 
b. Tre video a colori in Full HD con audio della durata minima di 90 
secondi ciascuno e relativo "loop" di attesa. Questi video dovranno essere 
visti sui tre schermi in modalità video wall, con testi in italiano e  inglese, 
 
Per tutte le video istallazioni  
Sono da prevedere le seguenti fasi operative: 
 
Pre-produzione: 
� Ricerca dei dati storico archeologici e raccolta dati storico 
informativi 
� Stesura di una sceneggiatura 
� Stesura story-board 
� Verifica con la direzione dei lavori, nominata dalla stazione 
appaltante, l’impostazione progettuale 
 
Riprese video e audio e reperimento materiale d’archivio: 
� Acquisizione materiale d’archivio 
� Acquisizione materiale iconografico 
� Riprese in loco 
 
Montaggio video e audio: 
� Montaggio della scena con integrazione di grafica ed effetti 
adeguati 
� Realizzazione della colonna sonora con musiche originali, e 
speaker 
� Verifica con la stazione appaltante del pre montato prima 
dell’edizione definitiva 
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� Edizione definitiva 
 
Versioni in lingua straniera: 
� Traduzione in inglese. 
� Speaker 
� Mixaggio. 
 
Preparazione dei filmati e delle cartelle per il sistema interattivo 
� Adeguamento dei filmati al sistema interattivo 
 
dovranno  essere previste delle consulenze che dovranno  dialogare  con 
la direzione dei lavori per la direzione: 
musicale; 
artistica storico architettonico e acquisizione materiale; 
storico archeologico con competenze specifiche e acquisizione materiale; 
Caratteristiche tecnologiche di ripresa e di proiezione: 
Le caratteristiche tecnologiche di ripresa devono prevedere 
esclusivamente lo standard PAL 
I materiali  audiovideo dovranno essere consegnati in formato 
QUICKTIME NON COMPRESSO. 
I materiali audio dovranno essere consegnati in formato WAV 44,1 
KILOHERZ STEREO 
Le musiche dovranno essere del tipo originali. 
a corpo            €  9.000,00 
 

B) Exhibit 2 – Tavolo delle mappe: 

da realizzare: 
a. Interfaccia Grafica, con testi in italiano e  inglese, dovrà permettere la 
scelta di una di  tre differenti tipologie di  Mappe Animate. L’architettura 
dell’interfaccia grafica deve permettere in seguito l’incremento e/o la 
modifica dei temi e dei contenuti presentati.  
Ogni mappa sarà caratterizzata da una forma grafica differente  e sarà 
accompagnata da un    approfondimento video, questo attraverso l’uso di 
immagini e di supporto musicale originale   e parlato. 
a corpo            €  2.200,00 
 
 
b. Mappa Culturale, dovranno essere elencati e visualizzati luoghi, dove 
sono collocati e che sono o sono stati testimoni di eventi culturali del 
Comune di Castelvetrano. Storia, Archeologia, Letteratura, Arte, Poesia, 
Musica, Tradizione, sono gli argomenti principali in questa Mappa dalla 
grafica che ricorda un antico manoscritto. 

Un filmato di approfondimento della durata minima di 90 secondi 
che correda la mappa. Filmato a colori con sonoro e testo grafico, 
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da realizzare in Full HD con suono stereo e da esportare in 
compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 

 
Per tutte le video istallazioni  
Sono da prevedere le seguenti fasi operative: 
 
Pre-produzione: 
� Ricerca dei dati storico archeologici e raccolta dati storico 
informativi 
� Stesura di una sceneggiatura 
� Stesura story-board 
� Verifica con la direzione dei lavori, nominata dalla stazione 
appaltante, l’impostazione progettuale 
 
Riprese video e audio e reperimento materiale d’archivio: 
� Acquisizione materiale d’archivio 
� Acquisizione materiale iconografico 
� Riprese in loco 
 
Montaggio video e audio: 
� Montaggio della scena con integrazione di grafica ed effetti 
adeguati 
� Realizzazione della colonna sonora con musiche originali, e 
speaker 
� Verifica con la stazione appaltante del pre montato prima 
dell’edizione definitiva 
� Edizione definitiva 
 
Versioni in lingua straniera: 
� Traduzione in inglese. 
� Speaker 
� Mixaggio. 
 
Preparazione dei filmati e delle cartelle per il sistema interattivo 
� Adeguamento dei filmati al sistema interattivo 
 
dovranno  essere previste delle consulenze che dovranno  dialogare  con 
la direzione dei lavori per la direzione: 
musicale; 
artistica storico architettonico e acquisizione materiale; 
storico archeologico con competenze specifiche e acquisizione materiale; 
Caratteristiche tecnologiche di ripresa e di proiezione: 
Le caratteristiche tecnologiche di ripresa devono prevedere 
esclusivamente lo standard PAL 
I materiali  audiovideo dovranno essere consegnati in formato 
QUICKTIME NON COMPRESSO. 
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I materiali audio dovranno essere consegnati in formato WAV 44,1 
KILOHERZ STEREO 
Le musiche dovranno essere del tipo originali. 
 
a corpo            €  4.500,00 
 
c. Mappa Enogastronomica, dovranno essere elencati luoghi e percorsi 
che sono centri di eccellenza della produzione di prodotti dell’agricoltura 
e quindi di cibi e di nutrimento e ospitalità.  

Un filmato di approfondimento della durata minima di 90 secondi 
che. Filmato a colori con sonoro e testo grafico, da realizzare in 
Full HD con suono stereo e da esportare in compressione H264, 
con testi in italiano e  inglese. 

 
Per tutte le video istallazioni  
Sono da prevedere le seguenti fasi operative: 
 
Pre-produzione: 
� Ricerca dei dati storico archeologici e raccolta dati storico 
informativi 
� Stesura di una sceneggiatura 
� Stesura story-board 
� Verifica con la direzione dei lavori, nominata dalla stazione 
appaltante, l’impostazione progettuale 
 
Riprese video e audio e reperimento materiale d’archivio: 
� Acquisizione materiale d’archivio 
� Acquisizione materiale iconografico 
� Riprese in loco 
 
Montaggio video e audio: 
� Montaggio della scena con integrazione di grafica ed effetti 
adeguati 
� Realizzazione della colonna sonora con musiche originali, e 
speaker 
� Verifica con la stazione appaltante del pre montato prima 
dell’edizione definitiva 
� Edizione definitiva 
 
Versioni in lingua straniera: 
� Traduzione in inglese. 
� Speaker 
� Mixaggio. 
 
Preparazione dei filmati e delle cartelle per il sistema interattivo 
� Adeguamento dei filmati al sistema interattivo 
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dovranno  essere previste delle consulenze che dovranno  dialogare  con 
la direzione dei lavori per la direzione: 
musicale; 
artistica storico architettonico e acquisizione materiale; 
storico archeologico con competenze specifiche e acquisizione materiale; 
Caratteristiche tecnologiche di ripresa e di proiezione: 
Le caratteristiche tecnologiche di ripresa devono prevedere 
esclusivamente lo standard PAL 
I materiali  audiovideo dovranno essere consegnati in formato 
QUICKTIME NON COMPRESSO. 
I materiali audio dovranno essere consegnati in formato WAV 44,1 
KILOHERZ STEREO 
Le musiche dovranno essere del tipo originali. 
 
a corpo            €  4.500,00 
 
d. Mappa delle Bellezze Naturali, dove sono indicati i luoghi geografici, 
più significativi, le particolarità geologiche che caratterizzano il 
territorio, i punti di vista e i panorami che meritano di essere visitati. 

Un filmato di approfondimento della durata minima di 90 secondi 
che. Filmato a colori con sonoro e testo grafico, da realizzare in 
Full HD con suono stereo e da esportare in compressione H264, 
con testi in italiano e  inglese. 

 
Per tutte le video istallazioni  
Sono da prevedere le seguenti fasi operative: 
 
Pre-produzione: 
� Ricerca dei dati storico archeologici e raccolta dati storico 
informativi 
� Stesura di una sceneggiatura 
� Stesura story-board 
� Verifica con la direzione dei lavori, nominata dalla stazione 
appaltante, l’impostazione progettuale 
 
Riprese video e audio e reperimento materiale d’archivio: 
� Acquisizione materiale d’archivio 
� Acquisizione materiale iconografico 
� Riprese in loco 
 
Montaggio video e audio: 
� Montaggio della scena con integrazione di grafica ed effetti 
adeguati 
� Realizzazione della colonna sonora con musiche originali, e 
speaker 
� Verifica con la stazione appaltante del pre montato prima 
dell’edizione definitiva 
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� Edizione definitiva 
 
Versioni in lingua straniera: 
� Traduzione in inglese. 
� Speaker 
� Mixaggio. 
 
Preparazione dei filmati e delle cartelle per il sistema interattivo 
� Adeguamento dei filmati al sistema interattivo 
 
dovranno  essere previste delle consulenze che dovranno  dialogare  con 
la direzione dei lavori per la direzione: 
musicale; 
artistica storico architettonico e acquisizione materiale; 
storico archeologico con competenze specifiche e acquisizione materiale; 
caratteristiche tecnologiche di ripresa e di proiezione: 
Le caratteristiche tecnologiche di ripresa devono prevedere 
esclusivamente lo standard PAL 
I materiali  audiovideo dovranno essere consegnati in formato 
QUICKTIME NON COMPRESSO. 
I materiali audio dovranno essere consegnati in formato WAV 44,1 
KILOHERZ STEREO 
Le musiche dovranno essere del tipo originali. 
 
a corpo            €  4.500,00 
 

C) Exhibit 3 – L’abside del tempo 

 
a. Interfaccia Grafica, con testi in italiano e  inglese,  per lo schermo 
“touch” del Leggio per permettere la scelta di una delle tre tipologie di 
approfondimento dell’argomento trattato. Lo schermo nell’abside 
mostrerà i filmati di approfondimento, che verranno attivati in maniera 
interattiva  tramite l’interfaccia grafica del leggio. L’architettura 
dell’interfaccia grafica deve permettere in seguito l’incremento e/o la 
modifica dei temi e dei contenuti presentati. 
a corpo            €  2.200,00 

 
b. Sito Archeologico, di Castelvetrano e dintorni, che comprende 2  
filmati della durata non inferiore a 60 secondi o uno da 120 secondi, 
ciascuno a colori con sonoro e testo speakerato, da realizzare in Full HD 
con suono stereo e da esportare in compressione H264, con testi in 
italiano e  inglese. 
Tali filmati dovranno, attraverso l’uso di immagini e di supporto 
musicale originale e parlato, ricreare l’ambiente e le circostante storiche 
contemporanee all’epoca del sito.  
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La loro funzione, dovrà essere altamente evocative e coinvolgente.  
Il loro funzionamento dovrà attivarsi in modo interattivo. 
 
Per tutte le video istallazioni  
Sono da prevedere le seguenti fasi operative: 
 
Pre-produzione: 
� Ricerca dei dati storico archeologici e raccolta dati storico 
informativi 
� Stesura di una sceneggiatura 
� Stesura story-board 
� Verifica con la direzione dei lavori, nominata dalla stazione 
appaltante, l’impostazione progettuale 
 
Riprese video e audio e reperimento materiale d’archivio: 
� Acquisizione materiale d’archivio 
� Acquisizione materiale iconografico 
� Riprese in loco 
 
Montaggio video e audio: 
� Montaggio della scena con integrazione di grafica ed effetti 
adeguati 
� Realizzazione della colonna sonora con musiche originali, e 
speaker 
� Verifica con la stazione appaltante del pre montato prima 
dell’edizione definitiva 
� Edizione definitiva 
 
Versioni in lingua straniera: 
� Traduzione in inglese. 
� Speaker 
� Mixaggio. 
 
Preparazione dei filmati e delle cartelle per il sistema interattivo 
� Adeguamento dei filmati al sistema interattivo 
 
dovranno  essere previste delle consulenze che dovranno  dialogare  con 
la direzione dei lavori per la direzione: 
musicale; 
artistica storico architettonico e acquisizione materiale; 
storico archeologico con competenze specifiche e acquisizione materiale; 

 
 
Caratteristiche tecnologiche di ripresa e di proiezione: 
Le caratteristiche tecnologiche di ripresa devono prevedere 
esclusivamente lo standard PAL 
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I materiali  audiovideo dovranno essere consegnati in formato 
QUICKTIME NON COMPRESSO. 
I materiali audio dovranno essere consegnati in formato WAV 44,1 
KILOHERZ STEREO 
Le musiche dovranno essere del tipo originali. 
 
a corpo            €  4.500,00 
 
c. Scavi Archeologici, di Castelvetrano e dintorni, che comprende 2  
filmati della durata non inferiore a 60 o uno da 120 secondi,  ciascuno a 
colori con sonoro e testo speakerato, da realizzare in Full HD con suono 
stereo e da esportare in compressione H264, con testi in italiano e  
inglese. 
Tali filmati dovranno, attraverso l’uso di immagini e di supporto 
musicale originale e parlato, ricreare l’ambiente e le circostante storiche 
contemporanee all’epoca del sito.  
La loro funzione, dovrà essere altamente evocative e coinvolgente.  
Il loro funzionamento dovrà attivarsi in modo interattivo. 
 
Per tutte le video istallazioni  
Sono da prevedere le seguenti fasi operative: 
 
Pre-produzione: 
� Ricerca dei dati storico archeologici e raccolta dati storico 
informativi 
� Stesura di una sceneggiatura 
� Stesura story-board 
� Verifica con la direzione dei lavori, nominata dalla stazione 
appaltante, l’impostazione progettuale 
 
Riprese video e audio e reperimento materiale d’archivio: 
� Acquisizione materiale d’archivio 
� Acquisizione materiale iconografico 
� Riprese in loco 
 
Montaggio video e audio: 
� Montaggio della scena con integrazione di grafica ed effetti 
adeguati 
� Realizzazione della colonna sonora con musiche originali, e 
speaker 
� Verifica con la stazione appaltante del pre montato prima 
dell’edizione definitiva 
� Edizione definitiva 
 
Versioni in lingua straniera: 
� Traduzione in inglese. 
� Speaker 
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� Mixaggio. 
 
Preparazione dei filmati e delle cartelle per il sistema interattivo 
� Adeguamento dei filmati al sistema interattivo 
 
dovranno  essere previste delle consulenze che dovranno  dialogare  con 
la direzione dei lavori per la direzione: 
musicale; 
artistica storico architettonico e acquisizione materiale; 
storico archeologico con competenze specifiche e acquisizione materiale; 
Caratteristiche tecnologiche di ripresa e di proiezione: 
Le caratteristiche tecnologiche di ripresa devono prevedere 
esclusivamente lo standard PAL 
I materiali  audiovideo dovranno essere consegnati in formato 
QUICKTIME NON COMPRESSO. 
I materiali audio dovranno essere consegnati in formato WAV 44,1 
KILOHERZ STEREO 
Le musiche dovranno essere del tipo originali. 
 
a corpo            €  4.500,00 
 
d. Itinerari Archeologici, di Castelvetrano e dintorni, 2  filmati della 
durata non inferiore a 60  o uno da 120 secondi, ciascuno a colori con 
sonoro e testo speakerato, da realizzare in Full HD con suono stereo e da 
esportare in compressione H264, con testi in italiano e  inglese. 
Tali filmati dovranno, attraverso l’uso di immagini e di supporto 
musicale originale e parlato, ricreare l’ambiente e le circostante storiche 
contemporanee all’epoca del sito.  
La loro funzione, dovrà essere altamente evocative e coinvolgente.  
Il loro funzionamento dovrà attivarsi in modo interattivo. 
 
Per tutte le video istallazioni  
Sono da prevedere le seguenti fasi operative: 
 
Pre-produzione: 
� Ricerca dei dati storico archeologici e raccolta dati storico 
informativi 
� Stesura di una sceneggiatura 
� Stesura story-board 
� Verifica con la direzione dei lavori, nominata dalla stazione 
appaltante, l’impostazione progettuale 
 
Riprese video e audio e reperimento materiale d’archivio: 
� Acquisizione materiale d’archivio 
� Acquisizione materiale iconografico 
� Riprese in loco 
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Montaggio video e audio: 
� Montaggio della scena con integrazione di grafica ed effetti 
adeguati 
� Realizzazione della colonna sonora con musiche originali, e 
speaker 
� Verifica con la stazione appaltante del pre montato prima 
dell’edizione definitiva 
� Edizione definitiva 
 
Versioni in lingua straniera: 
� Traduzione in inglese. 
� Speaker 
� Mixaggio. 
 
Preparazione dei filmati e delle cartelle per il sistema interattivo 
� Adeguamento dei filmati al sistema interattivo 
 
dovranno  essere previste delle consulenze che dovranno  dialogare  con 
la direzione dei lavori per la direzione: 
musicale; 
artistica storico architettonico e acquisizione materiale; 
storico archeologico con competenze specifiche e acquisizione materiale; 
Caratteristiche tecnologiche di ripresa e di proiezione: 
Le caratteristiche tecnologiche di ripresa devono prevedere 
esclusivamente lo standard PAL 
I materiali  audiovideo dovranno essere consegnati in formato 
QUICKTIME NON COMPRESSO. 
I materiali audio dovranno essere consegnati in formato WAV 44,1 
KILOHERZ STEREO 
Le musiche dovranno essere del tipo originali. 
 
a corpo            €  4.500,00 

D) Exhibit 4 – Canti e tradizioni 

 
a. Interfaccia Grafica, con testi in italiano e  inglese, dovrà permettere la 
scelta di una di  cinque differenti video con contenuti riguardante 
Testimonianze con Canti e tradizioni popolari. 
L’architettura del montaggio dei filmati deve permettere in seguito 
l’incremento e/o la modifica dei temi e dei contenuti presentati.  
 
a corpo           €      1.200,00 
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b. Canti e tradizioni dovrà prevedere la proiezione di 6 filmati della 
durata minima di 45 secondi cadauno nei luoghi previsti dall’intervento, 
mostrati con sistemi di videoproiezione. 
Tali filmati dovranno, attraverso l’uso di immagini e di supporto 
musicale originale e parlato, in italiano o in dialetto con sottotitoli, 
ricreare l’ambiente e le circostante storiche contemporanee.  
La loro funzione, dovrà essere altamente evocative e coinvolgente.  
Il loro funzionamento dovrà attivarsi in modo interattivo. 
Tutti i filmati devono essere in rapporto 16/9. 
Le Testimonianze  dovranno riguardare i seguenti argomenti: 
a. Tema principale l’Arte.  
b. tema principale la Musica.  
c. tema principale la Poesia.  
d. tema principale la Letteratura.  
e. tema principale la Tradizione.  
Sono da prevedere le seguenti fasi operative: 
 
Pre-produzione: 
� Ricerca dei dati storico archeologici e raccolta dati storico 
informativi 
� Stesura di una sceneggiatura 
� Stesura story-board 
� Verifica con la direzione dei lavori, nominata dalla stazione 
appaltante, l’impostazione progettuale 
 
Riprese video e audio e reperimento materiale d’archivio: 
� Acquisizione materiale d’archivio 
� Acquisizione materiale iconografico 
� Riprese in loco 
 
Montaggio video e audio: 
� Montaggio della scena con integrazione di grafica ed effetti 
adeguati 
� Realizzazione della colonna sonora con musiche originali, e 
speaker 
� Verifica con la stazione appaltante del pre montato prima 
dell’edizione definitiva 
� Edizione definitiva 
 
Versioni in lingua straniera: 
� Traduzione in inglese. 
� Speaker 
� Mixaggio. 
 
Preparazione dei filmati e delle cartelle per il sistema interattivo 
� Adeguamento dei filmati al sistema interattivo 
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dovranno  essere previste delle consulenze che dovranno  dialogare  con 
la direzione dei lavori per la direzione: 
musicale; 
artistica storico architettonico e acquisizione materiale; 
storico archeologico con competenze specifiche e acquisizione materiale; 

 
Caratteristiche tecnologiche di ripresa e di proiezione: 
Le caratteristiche tecnologiche di ripresa devono prevedere 
esclusivamente lo standard PAL 
I materiali  audiovideo dovranno essere consegnati in formato 
QUICKTIME NON COMPRESSO. 
I materiali audio dovranno essere consegnati in formato WAV 44,1 
KILOHERZ STEREO 
Le musiche dovranno essere del tipo originali. 
 
a corpo            €  8.800,00 
 
 
 
3.02  Un Opera Artistica 
Realizzazione di un'opera  scultorea in metallo ( acciaio corten, bronzo, ottone, 

rame) di  

adeguata dimensione non inferiore a 1.10 * 2.30 mt. , da collocare all'esterno  

dell'Urban Center su prospetto o su base a  

pavimento. Quest'opera dovrà essere identificativa dei luoghi dell’Urban 

Center ed avere una forte  

connotazione evocativa. Le scelte stilistiche e dei materiali da utilizzare per la 

realizzazione dell'opera   

sono liberi ma dovranno essere preventivamente concordati con 

l'Amministrazione e la DL 

a corpo            €  9.500,00 
 
 
 
3.03  Colofon dell'Urban Center 
Si intende la realizzazione di un Colofon che descrive in maniera sintetica e con 

una grafica accattivante le attività presenti nell'Urban Center, da realizzare su 

supporto in forex da mm.10 con stampa digitale in quadricromia ad alta 

risoluzione e fissata a muro con sottostante telaio in alluminio da mm. 10/15 

non visibile 

a corpo           €      350,00 
 
 
3.04 Realizzazione di una tabella indicante l’Urban Center: 
Si intende la realizzazione di una tabella, su precise linee guida della 
Direzione del Servizio, indicante i lavori per la realizzazione dell’Urban 
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Center, il tutto secondo la normativa europea. Da porre all’esterno dei 
locali in prossimità dell’ingresso. 
 
a corpo           €      266,61 
 
 
3.05  Corso di formazione: 
in due giornate di 4 ore ciascuna,  per gli operatori dell’Urban center 
inerente il funzionamento e la gestione della interfaccia grafica, e la 
implementazione dei contenuti . 
 
a corpo           €      800,00 
 
3.06  Rete WIFI: 
 

Realizzazione di un struttura di rete wireless accessibile dagli  
utenti dell’Urban Center per l’accesso ai contenuti multimediali  
memorizzati sul server locale già esistente. 
La rete dovrà consentire l’accesso contemporaneo di almeno 30 utenze  
(tablet,  smartphone, notebook) e dovrà essere realizzata mediante n. 4  
access point interfacciati alla struttura Lan già esistente nel fabbricato.  
La connessione wifi al server avverrà attraverso un sito locale che 
consentirà la visualizzazione dei contenuti multimediale. Gli stessi saranno  
accessibili1/ attraverso lettura locale di QR code che consentirà la  
riproduzione sul dispositivo dei flussi multimediali abbinati. 
Compreso la fornitura di un gestore di banda per garantire la fruibilità dei  
contenuti agli utenti collegat. 
 
a corpo           €      850,00 

 
               Il Progettista    
                                                Arch. Giovanni Nuzzo 
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