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RELAZIONE 

LE ORIGINI DEL PAESE 
Colobraro è un Paese lucano (lucus = bosco), in provincia di Matera (già Capitale Europea della 
Cultura), arroccato su una collina del Preappennino Lucano di 665 metri di altezza, da dove si può 
ammirare un fantastico ed affascinante panorama: verso Est con lo Jonio ed il Golfo di Taranto; verso 
Sud/Ovest con il Massiccio del Pollino e la veduta di quasi tutto il Parco del Pollino, le confluenze dei 
fiumi Sinni e Sarmento; a nord-est con la veduta della valle dell’Agri e dei calanchi e lo sguardo sul 
Parco Naturale dell’Appennino Lucano; a Nord col Nostro Golgota, il Monte Calvario ed il Bosco 
attrezzato. 

Il nome del Paese avrebbe svariate derivazioni, ma la più probabile è la derivazione dalla parola latina 
coluber = serpente, in quanto luogo infestato da serpi/scorzoni; ma oggi Colobraro, per quanto 
diremo di seguito, è soprattutto “Il Paese della Magia”. 

La fondazione del Borgo si dovrebbe ai Monaci Basiliani che, tra il IX ed il X secolo, fondarono il 
Cenobio di Santa Maria del Cironofrio, oggi Santa Maria La Neve, in quanto luogo di una neviera, o 
Santa Lucia. 

Più probabilmente le origini del Paese risalgono al periodo Medievale, tra il X ed il XII secolo, con la 
realizzazione del Castello, intorno al quale successivamente si è formato il Centro Urbano, oggi centro 
storico (tessuto di antica formazione consolidato e compiuto– Zona A). Infatti, intorno al XII sec. 
intorno al castello vennero edificati i primi palazzi gentilizi e la Chiesa Matrice di san Nicola di Bari, in 
stile romanico spurio a tre navate, ha contenuto dipinti di notevole fattura (pala d’altare). Intorno al 
1.500 il Castello raggiunse il suo maggior pregio con gli ampliamenti e gli interventi artistico-
architettonici voluti dai Principi Carafa della Stadera, splendore che proseguì sino all’abbandono del 
Castello da parte dei Donnaperna. 

Sempre nel 1.500 venne costruita la Cappella gentilizia dell’Icona quale corpo aggiunto alla chiesa 
Matrice, con chiari influssi orientali, anche al suo interno quadri di pregio, come il trittico della scuola di 
Giotto oggi al Museo Lanfranchi di Matera. 

Tra il 1.500 ed il 1.600, fuori le mura, venne edificato il Convento dei Francescani dell’Osservanza. 
Annessa al Convento la chiesa intitolata al francescano Sant’Antonio da Padova, che potrebbe essere 
il rifacimento ed ampliamento seicentesco della vecchia cappella di S.S. Salvatore. 

Il territorio, inoltre, è cosparso di varie cappelle in devozione di San Rocco, San Vito e della Madonna 
del Bosco; nonché da Palazzi Gentilizi di pregio (PALAZZO VIRGILIO, Palazzo Modarelli, Palazzo 
Tripani, Palazzo Fortunato; Palazzo De Bernardis). 

Negli anni ’30 viene costruito il pregevole PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI di evidente architettura 
fascista, di cui diremo meglio di seguito. 

Negli anni ’70, viene progettata dall’arch. Nicola Pagliara dell’Università di Napoli, sulle macerie di 
una vecchia chiesa medioevale, la nuova Chiesa dell’Annunziata, in pietra di Trani e Cemento Armato 
che, all’apparenza, stride col contesto della pietra locale e dell’architettura tardo-medievaleggiante, 
ma che di fatto costituisce un’opera ardita di notevole pregio architettonico (tanto da esser riportata su 
vari testi di storia dell’arte). 
 
Come si evince da quanto innanzi esposto, il Borgo di Colobraro è caratterizzato da un nutrito e 
prezioso patrimonio storico-architettonico-culturale e naturalistico- paesaggistico, per la 
conoscenza del quale l’amministrazione comunale ha realizzato un Percorso Turistico ed un Percorso 
Naturalistico. 

 

PERCORSO TURISTICO. 
1. Largo Convento e il Convento dei Francescani dell’Osservanza del ‘500, complesso 

monumentale costruito tra il ‘500 ed il ‘600, oggi, nelle sale recuperate del piano terra, ospita il 
museo antropologico del “Magico e Fantastico” ed i relativi laboratori. Un prezioso “Scrigno di 
Rituali e Conoscenze”, all’interno del quale si svolge un “Percorso Emozionale”, che si dipana 



attraverso varie attività di animazione culturale ed innovativi format artistico-culturali (rafforzati 
dalla tecnologia e dalla multimedialità), che si svolgono nelle pregevoli Sale e nell’elegante 
Chiostro: 

- Sala della “Magia e dell’Affascino”; 

- Sala dello “SPEZIALE” - Stanza delle erbe magiche e officinali; 

- Sala degli “Amuleti” – antimalocchio e portafortuna; 

- Chiostro e Giardini per svariate attività di animazione culturale (rappresentazioni teatrali sulle pratiche 
magiche, danze iatriche di Pizzicarelle e ballate di monakikkj). 

 
2. La Chiesa di Sant’Antonio da Padova, accorpata al Convento, a navata unica coperta a botte 

con rinforzi in capriate lignee e un certo gusto barocco per gli stucchi e gli altari minori sui lati; sul 
fondo si trova l’altare maggiore in marmi policromi mentre sul lato sinistro, a mezza altezza, 
sporge il piccolo pulpito in pietra. Da qui si prosegue per 

3. Piazza dell’Annunziata. La Piazza principale del Paese di recente restaurata con materiale 
consoni all’origine dell’abitato e che mettono in risalto: 

3.1 La Chiesa dell’Annunziata, la cui caratteristica dell’imponente Chiesa è il fascino tra il contesto 
ed i materiali di costruzione (in particolare la pietra bianca di Trani o  Minervino), che creano 
un’osmosi tra chiesa, paese, dedali di viuzze, nonché una continuità tra lo spazio pubblico della 
piazza e l’interno liturgico della chiesa; 

3.2 Il Belvedere, costituisce un balcone panoramico verso est, in particolare sul basso Sinni, sino alla 
foce, e sul Golfo di Taranto (comprese le belle spiagge Joniche Lucane e del Salento); 

3.3 La Timpa della Rocca, si vedono i resti di Timpa di Santa Maria della Rocca e di Casa Torre, 
questi sono stati luoghi ove vi erano delle rocche per la difesa del territorio (cfr. carta archeologica 
della Valle del Sinni, fascicolo 3, 2001, pagg. 173/175); da qui si gode di un’ulteriore affaccio 
panoramico verso la confluenza del Sarmento nel Sinni di una spettacolare veduta della “stretta 
del Sinni”. 

 

 
4. Centro Storico, da Piazza dell’Annunziata si sale verso il Castello e la Chiesa Matrice, lungo il 

percorso incontriamo e visitiamo: una bella fontana in piazza Garibaldi; la Cappella di San Rocco 
(da qui si gode anche di una spettacolare vista del Lago di Monte Cotugno, con l’immissione del 
Sinni); alcuni Palazzi Gentilizi (Virgilio, Tripani, Fortunato): 

 

 
4.1 Chiesa Matrice di San Nicola di Bari, la cui costruzione risalirebbe al XII sec.. Presenta tre 

navate scandite da colonne quadrate intonacate; sul retro si possono notare delle bucature ogivali 
tipiche del periodo aragonese; mentre il “rosone” ed arco cieco sul portale suggerisce un’idea di 
Romanico locale. Annessa alla Chiesa visitiamo: 

4.2 La Cappella gentilizia dell’Icona. In questa sono evidenti gli influssi dell’architettura orientale, 
frequenti nel Meridione. Essa aveva la funzione di cappella gentilizia e, benché anteriore al 1500, 
è stata sicuramente più volte decorata e ristrutturata, probabilmente dai Carafa che vi fecero 
arrivare quadri di Scuola Napoletana, tra cui un pregiato trittico con influssi giotteschi “Madonna 
col bambino ed i santi Giovanni Battista ed Evangelista; sul fondo vi è una cupola emisferica su 
alto tamburo decorata a stucco. Dal Piano della Chiesa, attraverso un suggestivo vicolo, e 
passando vicino ad altri Palazzi gentilizi, si giunge a Largo Castello. 

5. Il Castello, sul quale di recente è stato effettuato un restauro conservativo e di recupero grazie al 
quale lo si è potuto riaprire al pubblico. Il Castello avrebbe visto la sua costruzione a partire 
dall’804, tuttavia secondo altri bisogna far risalire la costruzione al 1013 al 1052. Più attendibili 
sono i dati relativi alla struttura interna ed esterna del Castello, che conteneva oltre ai 40 vani al 
primo piano e a vastissimi magazzini al piano terra, anche le scuderie, che ne facevano uno dei 
più grandi manieri del territorio. 

Attraverso l’affascinante, ed ancora intatta scala del Castello ci si dirige verso il Palazzo delle 
Esposizioni (all’interno del quale si intende collocare uno dei due Centri Informazioni) 



6.  Il Palazzo delle Esposizioni, imponente struttura realizzata nel periodo fascista (già utilizzata 
come Municipio, ospedale da campo, istituto scolastico), oggi ospita un Auditorium ed alcune 
Mostre permanenti: una con i materiali della civiltà contadina, l’altra fotografica sulle immagine 
ritrovate dei tempi passati; in estate a queste mostre se ne affiancano altre. Il Palazzo delle 
Esposizioni è divenuto il luogo di accoglienza dei tanti visitatori che ogni anno giungono a 
Colobraro per visitare il Borgo, soprattutto nel periodo estivo, per assistere all’Evento sul Magico e 
Fantastico “Sogno di una Notte A…Quel Paese”, che consiste in un percorso teatralizzato 
itinerante che si dirige ed attraversa il Centro Storico e si svolge nelle Piazze e negli slarghi 
antistanti tutti i monumenti innanzi citati. 

 

PERCORSO NATURALISTICO-PAESAGGISTICO. 

Da Palazzo delle Esposizioni prende il via non solo il Percorso teatrale itinerante ma anche un 
Percorso naturalistico che si inerpica verso: 

7. Cappella di Santa Maria La Neve. Ora è una piccola cappella in pietra, coperta a capriate lignee, 
ma fu la chiesa di quel Cenobio Basiliano attorno al quale si sviluppò il paese; qui vi sono stati 
ritrovamenti archeologici tardo-medioevali; 

 
8. Il Monte Calvario (777 metri s.l.m.). Qui, campeggia la Croce verso la quale si sale in una 

commovente, tradizionale, e tipica processione ogni penultimo sabato di maggio (mentre nella 
Notte si tiene altra caratteristica processione col Cristo in Croce, che ripercorre proprio il percorso 
innanzi indicato); su Monte Calvario, come sull’adiacente Monte Serra Cortina, vi sono stati 
ritrovamenti di materiale archeologico del periodo ellenico-lucano; dal Monte Calvario, ci si dirige 
verso il Parco Eolico, luogo panoramico strabiliante, per poi addentrarsi nel Bosco Serre e dirigersi 
verso la Cima di Monte Serra Cortina. 

9. Bosco Serra Cortina. 

Gran parte della superficie boscata di proprietà del Comune di Colobraro si trova situata tra Monte 
Calvario e Monte Serra Cortina, nonché tra Monte Calvario ed il Fiume Sinni. 

 

Risultano boscati in territorio di Colobraro circa 250 ettari di bosco, di cui 154,31 ettari di arbusteti e 
98,59 ettari di Bosco alto. Le foreste sono caratterizzate dalla presenza di querceti mesofili e meso-
termofili, oltre che da macchia mediterranea e ginestre. Le specie prevalenti sono la roverella 
(Quercus pubescens) e il lentisco (Pistacia lentiscus). 
Tra le formazioni forestali presenti vanno poi segnalate le zone rimboschite con Pino d’Aleppo e il 
Cipresso dell’Arizona (Cupressus arizonica). 
La ginestra, ovvero Spartium junceum della famiglia delle leguminose, rappresenta il vero baluardo 
dell’immagine di Colobraro in taluni periodi dell’anno (aprile/giugno), colora di giallo l’ambiente e ben 
si accosta alle querce nuovamente verdi ed alla macchia mediterranea. 
L’area boschiva, di pregio naturalistico, di Colobraro è limitrofa ai confini del Parco Nazionale del 
Pollino (confinando Colobraro sia con Valsinni che con Noepoli); nonché  del Parco val d’Agri 
(confinando con Sant’Arcangelo). 
Per quanto riguarda la fauna presente, essa è data da varie specie di: uccelli, mammiferi, anfibi e 
rettili. 

 

PERCORSO TEATRALE ITINERANTE. 

Nel periodo estivo, da ormai 10 anni, l’amministrazione comunale, di concerto con l’associazione 

culturale “Sognando il Magico Paese”, organizza un EVENTO DI ANIMAZIONE CULTURALE E 

ATTRATTORE TURISTICO “SOGNO DI UNA NOTTE A……..QUEL PAESE” (uno dei cinque 

GRANDI EVENTI finanziato per tre anni 2011/2013 dal PIOT/Metapontino ed oggi uno dei 10 

grandi eventi finanziati dalla Regione Basilicata).  



Trattasi di un PERCORSO TEATRALE ITINERANTE che, partendo da PALAZZO delle ESPOSIZIONI 

si dipana per il Centro Storico ove viene messo in scena lo spettacolo ispirato agli studi fatti tra gli anni 

‘50 e ‘60 dal famoso Antropologo Ernesto De Martino che ripercorrendo una vasta area del nostro 

territorio Lucano ha voluto fermare con scri Tale nomea, che da quasi un secolo, accompagna ed 

affligge, la popolazione locale. Così, al fine di superare una disdicevole nomea, peraltro ingiustificata 

in era moderna, si è proposta la sesta edizione di “Sogno di Una Notte a Quel Paese”, con 9 serate, 

ogni martedì e venerdì di agosto, con 5 repliche a serata, con partenze del percorso teatrale itinerante 

ogni ora, dalle 19 e sino alle 23 (quindi, con ben 45 spettacoli tenutisi con una media di 300 

spettatori a spettacolo, per complessivi 15/18mila presenze all’anno nel solo mese di agosto. 

Il fine unitario, dunque, è sempre stato quello di studiare, spiegare ed ironizzare sulla superstizione e, 
quindi, sulla nomea del Nostro Paese; di modo che gli Eventi realizzati sul tema della Magia che, 
ancora, desta curiosità diffusa tra la gente, potessero divenire un attrattore turistico volto a convogliare 
a Colobraro curiosi che, poi, avrebbero potuto ammirare ed assaporare quello che realmente vi è di 
magico e fantastico a Colobraro:  i panorami incantevoli, le bellezze naturalistiche ed architettoniche, 
le tradizioni, l’ospitalità e l’accoglienza, la degustazione dei prodotti tipici locali. Ritratti e immagini 
fotografiche di quelli che erano gli usi e i costumi delle credenze popolari di un popolo prettamente 
radicato in una cultura contadina. 

Pertanto, al fine di rafforzare l’attrattività del Borgo, ed in particolare del suo  Centro  Storico,  si  propone  il  
presente  intervento  innovativo  per lo sviluppo turistico, che mira a rafforzare/valorizzare il 

predetto ATTRATTORE CULTURALE E TURISTICO, così da incrementarne la fruizione e 
l’attrattività per l’accoglienza turistica (anche in periodi dell’anno non estivi - 
destagionalizzazione). 

DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI. 

Gli interventi, dunque, mirano a realizzare il percorso pedonale per l’interconnessione e la 
maggiore/migliore fruizione di luoghi già di interesse turistico-culturale che da Palazzo delle 
Esposizioni (sede di Museo, Biblioteca, Auditorium) si dipana attraverso il patrimonio storico- 
architettonico-culturale presenti nel Centro Storico, denominato "SOGNO DI UNA NOTTE ...A QUEL 
PAESE 4.0", attraverso strumenti innovativi (audioguide, pannelli interattivi e realtà aumentata) ed 
interventi di valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale mediante attività e servizi artistici di 
videoproiezioni. 

Dall’attuale percorso teatrale itinerante "SOGNO DI UNA NOTTE ... A QUEL PAESE" - strutturato 
in più atti, che utilizza il centro storico di Colobraro come palcoscenico, ove i visitatori, divisi in 
gruppi , sono accompagnati lungo il percorso a tappe, ed interagiscono con gli attori e gli stessi 
residenti, con vicoli e piazzette del borgo che si animano di suggestive presenze, per raccontare 
storie di masciare , fattucchiere, monachicchi e lupi mannari –si intende sviluppare e rafforzare  il 
percorso teatrale  "SOGNO DI UNA NOTTE ...A QUEL PAESE 4.0". 

Il progetto originario verrà arricchito dalla creazione di video mapping 3D, illuminazione 
architetturale, proiezione olografiche 3D, audio e audioguide che presso il Palazzo delle 
Esposizioni e Palazzo Virgilio,  consentiranno al turista di visitare il Borgo anche nei momenti in cui 
non si tiene alcun evento di animazione culturale o non sono disponibili le guide turistiche messe a 
disposizione dell’associazione che gestisce i monumenti e l’evento “Sogno di una Notte…..a Quel 
Paese”,  se il viaggio si svolgerà in orario diurno. 

Questo “fantastico e magico” viaggio attraverso le strade e le piazzette del borgo , parte dal 
Palazzo delle Esposizioni con una proiezione mappata , mediante l’utilizzo di una tecnica 
crossmediale, che sovrappone diversi linguaggi, quali proiezioni cinematografiche ad alta 
tecnologia, che combinate fra loro produrranno splendidi show nella realtà, arricchita da effetti 
speciali. 



Una base audio ad alta risoluzione , come sottofondo , e un flusso luminoso ridotto della pubblica 
illuminazione, apriranno il percorso teatrale che introdurrà, con un gioco di ombre nere sulla 
facciata del Palazzo delle Esposizioni, l’ingresso della masciara, “la fattucchiera di Colobraro”, 
immagine proiettata in dimensioni gigantesche tanto da coprire quasi l’intera altezza del 
fabbricato(10 metri). 

Questo imponente e austero personaggio darà un messaggio di benvenuto, invitando tutti i 
visitatori, prima di varcare la soglia di accesso a “ QUEL PAESE” di munirsi dell’abitino o cingiok 
(come lo chiamano a Colobraro), un potente amuleto anti-malocchio confezionato con tre chicchi di 
sale, contro la scaramanzia, tre di grano simbolo di fertilità, tre di rosmarino per combattere gli 
spiriti maligni e favorire amore e bellezza; fiori di lavanda simbolo di virtù e serenità. 

La proiezione del video mapping 3D, proseguirà con il personaggio della “masciara” che riduce la 
sua presenza e dà spazio solo alla sua voce, e mentre le immagini vengono proiettate, racconterà 
la scena del podestà fascista dell’epoca che durante una riunione, poiché i presenti mettevano in 
dubbio l’onestà delle sue parole, avrebbe detto qualcosa del tipo: “se non dico la verità che possa 
cadere questo lampadario”, e a quanto si racconterebbe  il lampadario sarebbe caduto davvero, 
secondo alcuni facendo molte vittime, secondo altri in un salone deserto; fu da allora che il paese 
fu etichettato come “QUEL PAESE”, il paese innominabile che porterebbe sfortuna. 

Attraverso giochi di luci che allontaneranno le ombre, la voce della “masciara” inviterà i visitatori a  
seguire gli attori e a proseguire questo viaggio incantato immersi nella magia. 

Il percorso entrerà nel vivo con le luci soffuse dell’illuminazione pubblica che accompagneranno il 
visitatore verso le proiezioni olografiche dei monachicchi, “le anime dei giovani defunti, un po’ 
bambini un po’ folletti, che si divertono a fare dispetti e a visitare i superstiziosi nelle ore notturne, 
appollaiandosi sulle loro pance durante il sonno.  

Mantenendo ancora basso il flusso luminoso dell’illuminazione pubblica, i vicoli del borgo saranno 
illuminati da proiettori architetturali dal colore cangiante che interagiranno con le proiezioni 
olografiche creando un’atmosfera magica che avvolgerà il visitatore, luci e colori che faranno da 
sfondo ai “monachicchi”. 

Si proseguirà nei vicoli del centro storico, accompagnati da un sottofondo musicale, sinché il 
visitatore giungerà a palazzo Virgilio. Lo stabile sarà illuminato dall’alto con delle barre led a luce 
dinamica, la colorazione della luce varierà dai K2700 ai K3500, cioè da una luce molto calda a una 
temperatura della luce più chiara, creando così un’illuminazione uniforme che farà da sfondo al 
passaggio dei visitatori. 

Tutto il percorso sarà caratterizzato da un sottofondo audio che, di volta in volta, interagirà con la 
voce dei protagonisti. 

Il castello dei principi Carafa segnerà il punto di arrivo e la chiusura della manifestazione, 
dall’altura del maniero sarà possibile ammirare lo splendido ed emozionante panorama. 

Le mura del castello saranno illuminate da un gioco di luci architetturali e dinamiche, 
un’animazione creata con video mapping 3D e con audio avvolgente, accompagnerà il visitatore 
dando vita ad uno spettacolo visivo molto accattivante. 

Il percorso si concluderà con un finale a sorpresa: 

sulle facciate del castello saranno proiettati i cognomi di tutte le famiglie del paese (che, peraltro, a 
vario titolo, contribuiscono a realizzare gli eventi di animazione culturali sulla magia), come avviene 
con i titoli di coda di ogni spettacolo, ma anche per rafforzare e sottolineare l’appartenenza di tutti i 
cittadini al loro comune e far passare il messaggio che questo piccolo borgo è vivo e resterà vivo. 

 

 



GLI INTERVENTI DA REALIZZARE PER “SOGNO DI UNA NOTTE A QUEL PAESE 4.0” 
RICADONO NEI SEGUENTI CPV: 

-Servizi di organizzazione di eventi culturali; 

-Servizi ricreativi e culturali. 

 
 

Gli interventi verteranno precipuamente sui seguenti due punti fondamentali: 

- VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 

- ILLUMINAZIONE ARTISTICA. 

Un gioco di luci e ombre che intende valorizzare il patrimonio artistico-culturale di Colobraro, 
anche nelle ore serali e notturne, attraverso un sistema di illuminazione “artistica” capace di far 
risaltare il centro storico del paese e non solo. 

Un percorso emozionale fatto di luci, suoni, musiche e naturalmente immagini, che racconteranno 
quel mondo magico e fantastico che è stato, è e resterà Colobraro. 

Un progetto molto ambizioso che mira alla  VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA  CHE 
CARATTERIZZA L’UNICITA’ DEL BORGO, che giuoca un ruolo fondamentale nel delineare un 
progetto illuminotecnico così specifico. 

Un intervento di “Illuminazione artistica e scenografica” che deve essere in linea con la tutela del 
contesto storico-architettonico come su descritto, che deve calibrare la luce e allo stesso tempo 
anche l’ombra al fine di creare condizioni eccellenti per una buona scenografia ed un adeguato 
livello di confort per i visitatori. 

L’impiego di Proiettori video di ultima generazione privi di emissioni UV e a bassa emissione di 
calore, la scelta di proiettori dotati di solidi fotometrici specifici, idonei alla particolare funzione, 
una sapiente installazione ed uno accurato studio sul puntamento dei proiettori, costituisce la 
base per un buon progetto artistico e scenografico. 

Il valore aggiunto di questa proposta è rappresentato dalla installazione di una soluzione 
“SMART” con telecontrollo da remoto mediante rete WI-FI (già presente all’esterno del Palazzo 
delle Esposizioni con WiFi 4.EU) con dimmeraggio elettronico di ogni singolo proiettore, che 
consentirà di realizzare un impianto illuminotecnico di elevato livello artistico e scenografico. 
Infatti tale sistema consentirà di modulare da remoto, per ogni singola sorgente luminosa, 
l’intensità del flusso luminoso in modo da conseguire, tramite una sapiente e paziente regolazione 
in fase esecutiva, un elevato grado di uniformità di illuminazione ,contemporaneamente sarà in 
grado di esaltare le specificità degli elementi architettonici e decorativi. Inoltre il sistema di 
telecontrollo proposto è in grado di definire sempre da remoto la programmazione ed il richiamo di 
diverse tipologie di scenari, con eventuali effetti di luci e ombre. 

Poiché il risparmio energetico e l'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli 
impianti sono di capitale importanza per la pubblica amministrazione e per conseguire un 
progresso ecosostenibile, nell’ambito della buona politica rivolta al miglioramento dell’ambiente, il 
progetto conferma l’uso della tecnologia di sorgenti LED . 

 
SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE E TIPOLOGIE DEI PROIETTORI 

Verranno utilizzati dei proiettori colore del tipo RGBAL (RGB Ambra Lime) per garantire cromie 
migliori, anche dal punto di vista fotografico e televisivo. 

Per quanto concerne la scelta dei proiettori video interattivo si è ritenuto opportuno optare per il 
Videoproiettore 6000 laser con ottica integrata, tipo Panasonic modello PT-VMZ60BEJ, da 
abbinare alla proiezione climatizzata modello 6 K. 



La scelta dei proiettori per videomapping è stata studiata in base alle location, con l’utilizzo di uno 
o più videoproiettori con più luminosità a seconda dei casi: 

Per il Palazzo delle Esposizioni si è pensato a due videoproiettori 1DLP Laser da 12000 ansi 
lumen con ottica 0,8-1,0:1, modello PT-RZ120LBEJ, da abbinare ad un guscio 20 K; 

Per la protezione climatizzata il modello 25 k L/P. 

Per il Castello Carafa la soluzione è il modello PT-RZ21KEJ, da abbinare ad obiettivo 0,9-1,1:1 e 
protezione climatizzata 25 K standard. 

Per PALAZZO VIRGILIO saranno utilizzate 11 barre led K3000 25W dimmerabili montate sul 
sottotetto in proiezione verticale. 

SPECIFICHE AUDIO 

L’elemento AUDIO gioca un ruolo fondamentale in questo progetto, i prodotti utilizzati avranno 
uno standard qualitativo elevato così da ottenere ottimi risultati dal punto di vista del suono. 

Diffusore proiettore di suono in alluminio resistente alle intemperie IP66. Full range. Potenza 
nominale 20 W . Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 20 – 10 – 5 W / 8 Ohm. 
Sensibilità 94 dB (1 W/1 m). SPL Massima 109 dB (P max/1 m) 

 

Risposta in frequenza 130 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° conica. 
Protezione IP66. Dimensioni 146 × 148 x 157 mm. Driver 5”. Peso 3,6 kg. Materiale alluminio 
staffa alluminio. Colore bianco(RAL 9016) 

TIPO Modello: SPM 20HP. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA 67 pz 

Amplificatore di potenza 1 canale 
Amplificatore a 1 canale 480 W a tensione costante. Potenza d'uscita Max 480 W, RMS 360 W. 
Consumo CA 850 W. Consumo CC 450 W. Alimentazione CA 100 V / 240 V, 50 / 60 Hz oppure 
24 Vcc. Uscite: Speaker - 100 V (41 Ω), 70 V (21 Ω), 31 V (4 Ω), (Phoenix), Link (XLR Bilanciato). 
Phoenix, Stereo RCA. Controllo del guadagno - 80dB -> 0 dB. Dimensioni 420 mm × 88 mm × 
280 mm. Peso 15,7 kg. 

TIPO Modello: iA480X. 4 pz Tipo Marca: AMC.  

Distributore: SISME SpA  

 In particolare l’offerta prevede l’installazione di: 

2 sistemi interattivi tipo PROIETTA 

2 videoproiettori modello tipo PANASONIC PT-VMZ60EJ 2 

protezioni climatizzate modello tipo PROIETTA EXP 6K 

2 ottica tipo ET-DLE085 

1 videoproiettore modello tipo PANASONIC PT-RZ21KEJ 1 

obiettivo ET-D75LE6 

1 protezione climatizzata modello tipo PROIETTA EXP 25. 
 

 

 
 



AUDIOGUIDE  
 
 Trasmettitore Gruppi Tipo RF-TX  Audioguida trasmittente per accompagnatore di gruppo: la 
giusta descrizione viene trasmessa via radio e udita immediatamente dai componenti di un 
gruppo organizzato, anche in multilingua il sistema Happy Guide può sostituire completamente 
una guida esperta d’arte e di storia. L’accompagnatore distribuirà le audioguide a tutti i 
componenti del gruppo: ognuno selezionerà la propria lingua, tutte le audioguide saranno 
collegate all’audioguida dell’accompagnatore che trasmetterà il segnale relativo solo al momento 
giusto, l’audioguida dell’accompagnatore avrà tutte le funzionalità attivate, tastiera IR,GPS e RF , 
mentre le audioguide dei visitatori saranno predisposte solo per la ricezione passiva del segnale 
e la regolazione del volume. 

L’accompagnatore può sganciare con un comando radio i componenti del gruppo da sé stesso, in 
modo che ciascuna audioguida diventi autonoma e il turista possa gestire liberamente un 
momento del tour, le audioguide sganciate tengono in memoria il gruppo di appartenenza e 
possono successivamente essere riagganciate all’accompagnatore : in questo modo il gruppo si 
riforma.  

Trasmettitore wireless bidirezionale. Può ricevere il segnale audio da qualsiasi ricevitore, sarà 
udito solo uno alla volta in tutti i ricevitori. 

Controllo della trasmissione bidirezionale. Compatto, leggero e resistente . 
 

INNOVAZIONE - SOLUZIONI “SMART DI CUI SARA’ DOTATO L'IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE” 

Costruire il borgo del futuro significa dover sempre più integrare la tecnologia con la tradizione: il 
futuro è SMART con la luce intelligente!. Le soluzioni  SMART  consentono di trasformare gli 
impianti di illuminazione. sempre di più in reti tecnologiche con nuove soluzioni e idee per 
migliorare l’ambiente e lo stile di vita dei cittadini. 

La tecnologia LED, l’alimentazione di ogni singola sorgente luminosa tramite dispositivi elettronici 
dimmerabili da remoto e il sistema di telecontrollo WI-FI hanno rivoluzionato il campo della 
illuminazione ed in particolare di quella scenografica ed artistica consentendo di realizzare 
scenografie particolari e ripetibili, programmare e modulare l’intensità del flusso luminoso nel 
tempo e modificare lo spettro di colore. L'intervento proposto prevede un impianto domotizzato 
che comprende apparecchi illuminanti e dispositivi elettronici di alimentazione, regolazione e 
programmazione mediante telecontrollo WI-Fi tale da realizzare un impianto di illuminazione 
scenografico ed artistico di elevate prestazioni. 

L’impianto proposto comprende: 

Un pannello di controllo DALI x/e- touch PANEL 02 tipo touch screen a colori da 7”, retroilluminato 
a LED RGB, completo di software con interfaccia grafica, con funzioni di indirizzamento e 
raggruppamento del sistema, interfaccia USB ed Ethernet ed un sistema di Up/download di 
rapporti di test di funzionamento e durata; richiamo di scenari e regolazione con cambio di 
colorazione e tonalità tramite comando Tunable White; programmazione a flusso controllato e 
ottimizzazione della gestione del flusso luminoso. 

Le principali caratteristiche dell’impianto proposto possono così riassumersi: 

IL PANNELLO DI GESTIONE E CONTROLLO consente di definire GRUPPI E PROFILI DI 
DIMMERAZIONE differenziati che permette di avere la programmazione ed il richiamo di diverse 
tipologie di scenari, con eventuali effetti di luci e ombre, in grado di esaltare ulteriormente le 
specificità dei vari elementi architettonici.. Pertanto in ragione di specifiche necessità e/o richiesta 
dell’Amministrazione sarà possibile che  gli apparecchi di illuminazione possano essere assegnati 
a gruppi diversi, in funzione di una specifica funzione, mediante uno predefinito profilo di 
dimmerazione secondo cadenze giornaliere e settimanali. 

 



GESTIONE SINGOLO PUNTO. 

È possibile controllare e monitorare ogni singolo punto luce. In caso di allarme è possibile 
eseguire semplici operazioni di diagnostica o manutenzione da remoto. 
 
RILEVAMENTO ANOMALIE E CONSUMI. 

 

Il sistema è in grado di effettuare il monitoraggio da remoto del singolo apparecchio ai fini della 
manutenzione. Inoltre provvede a una registrazione completa degli stati di funzionamento di ogni 
apparecchio, dal conteggio delle ore di accensione, al consumo energetico, alla diagnosi puntuale 
degli alimentatori. È possibile, inoltre, rilevare istantaneamente consumi anomali o guasti della 
rete o del singolo punto luce 

 
INTERATTIVITA’ IN TEMPO REALE. 

Il software consente di utilizzare mappe interattive e geo referenziate che consentono di 
monitorare in tempo reale le risorse disponibili. Ad esempio, è  possibile controllare un intero 
gruppo di apparecchi mediante una singola azione sull’interfaccia grafica, oppure verificare 
immediatamente il funzionamento del  singolo apparecchio e scoprire eventuali anomalie in atto. 

AGGIORNAMENTO DA REMOTO. 

Il software proposto permette di aggiornare i dispositivi installati in campo, comodamente da 
remoto con la possibilità di effettuare anche un eventuale downgrade in caso di necessità. Nodi e 
gateway possono essere aggiornati con funzioni aggiuntive senza necessità di interventi in loco o 
costose manutenzioni. 

CORPI ILLUMINANTI 

Tutti i corpi illuminanti proposti sono compatibili con la tecnologia di telecontrollo WI–FI sopra 
descritta e sono in grado di accogliere specifiche parti hardware in apposite slot di espansione. 

DIMMERAGGIO DELL'IMPIANTO 

Come dettagliatamente riportato precedentemente, al fine di conseguire un elevato standard di 
efficienza e di flessibilità nella gestione telecontrollata dell’impianto, tutti i proiettori luminosi sono 
alimentati mediante un alimentatore elettronico dimmerabile. 

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE 

Con riferimento all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale" si evidenzia che l’intervento offerto soddisfa le specifiche tecniche e le clausole 
contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM. 

In particolare si evidenzia come il progetto offerto oltre ad assicurare che l’impianto di 
illuminazione garantisce agli utenti i necessari livelli di sicurezza e confort luminoso (qualità della 
visione e sicurezza), risponde ai seguenti requisiti: 

contenere i consumi energetici; ridurre   l'inquinamento luminoso; aumentare la    vita media dei 
componenti e quindi ridurre gli interventi di    manutenzione ordinaria e straordinaria; rendere più 
efficace la gestione avendo previsto l’installazione di un sistema automatico di telegestione e 
telecontrollo. 

 
 
 
 
 
 



CONSIDERAZIONI FINALI 

Partendo dalle previsioni progettuali che risultano specifiche, dettagliate e con un elevato valore 
specialistico, si otterrà uno standard tecnologico molto elevato, in grado di soddisfare al meglio le 
esigenze dell’Amministrazione e conseguire l’obiettivo di realizzare una illuminazione 
scenografica ed artistica di ottimo livello. 

Gli interventi proposti a sostegno e rafforzamento dell’Attrattore Culturale “Sogno di una Notte … 
a Quel Paese” e finalizzato a incrementare l’attrattività del borgo e del territorio di riferimento, 
contribuirà a far emergere ulteriormente e potenziare la destinazione turistica di Colobraro – Il 
Paese della Magia. 


