
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA INVITARE 

ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

VERIFICA GLOBALE,  L’OTTIMIZZAZIONE E L’ADEGUAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI E DEI SISTEMI 

DI ACCOGLIENZA E FRUIZIONE ESISTENTI, OLTRE CHE PER L’ELABORAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO DELL’ALLESTIMENTO MUSEALE, 

SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE E MULTIMEDIALI DI PERCORSO DI 

VISITA E ALLA COMPLETA ACCESSIBILITÀ FISICA E CULTURALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE DI METAPONTO – VIA ARISTEA,21 BORGO DI METAPONTO- COMUNE DI BERNALDA 

(MT) 

“PON CULTURA E SVILUPPO”: “PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE  DEL MUSEO 

ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI METAPONTO- CON SEDE AL BORGO DI METAPONTO COMUNE DI 

BERNALDA” - CUP: F82C16001000006 

SCHEDA TECNICA  ILLUSTRATIVA 

L’intervento riguarda il miglioramento delle condizioni di offerta e fruizione del Museo 

Archeologico Nazionale di Metaponto che ospita i principali reperti rinvenuti nel territorio 

circostante l'antica Metaponto e alcuni reperti provenienti dalla vicina zona di Pisticci e dall'area 

archeologica dell'Incoronata, ivi situata.  

Museo Archeologico Nazionale di Metaponto il progetto prevede la verifica globale,  

l’ottimizzazione e l’adeguamento degli allestimenti e dei sistemi di accoglienza e fruizione esistenti, oltre 

che per l’elaborazione della progettazione esecutiva finalizzata al completamento dell’allestimento museale, 

soprattutto in relazione alle dotazioni tecnologiche e multimediali di percorso di visita e alla completa 

accessibilità fisica e culturale del Museo Archeologico Nazionale di Metaponto – Via Aristea,21 Borgo di 

Metaponto- Comune di Bernalda (MT) 

L’intervento progettuale prevede, in coordinamento con il progetto impiantistico e con quello 

architettonico, i seguenti punti qualificanti: 

 la realizzazione della documentazione grafica del progetto di allestimenti interni, per 

ottenere la compatibilità anche estetica delle diverse parti del progetto esecutivo con i 

sistemi già esistenti e considerabili ancora validi nel Museo; 

 la progettazione per il raccordo delle nuove e vecchie sale espositive e la revisione 

dell’allestimento delle sale attualmente utilizzate; 

 la progettazione dei servizi al pubblico e del servizio ristoro, necessario per garantire una 

più efficace accoglienza; 

 la progettazione di sussidi audio, video e tattili per garantire la completa accessibilità fisica e 

culturale del Museo anche ai pubblici diversamente abili; 

 la progettazione di dotazioni ITC e di elementi comunicativi più efficaci e coordinati, 

unitamente alla progettazione di opportuni percorsi di visita tradotti in più lingue; 

 la progettazione della revisione e dell’implementazione degli allestimenti museali e dei 

percorsi di visita con la necessaria indicazione dei criteri da adottare per la movimentazione 

dei materiali archeologici; 

 la progettazione di percorsi di visita virtuali informativi; 

 la progettazione di servizi culturali aperti al pubblico: sala conferenze, sala didattica, spazio 

ristoro; 

 individuazione di opere di riqualificazione ambientale dell’area pertinenziale; 



 la predisposizione di computi metrici estimativi, quadri economici, elenchi prezzi e analisi, 

incidenza della manodopera, capitolato speciale di appalto, cronoprogramma, piano di 

manutenzione dell’opera, progettazione integrale e coordinata con integrazione delle 

prestazioni specialistiche; 

 la redazione e la sottoscrizione per quanto di competenza della documentazione 

eventualmente richiesta per l’acquisizione del titolo ad intervenire, compreso l’ottenimento 

di eventuali autorizzazioni da parte degli Enti preposti; 

 l’assistenza come direttore operativo durante l’esecuzione dei lavori e delle relative 

operazioni di collaudo.  

Il compenso complessivo stimato ammonta ad € 32.500,00 così distinto: 

 Edilizia- Arredi forniture ed aree pertinenziali allestite E.19 - € 20.600,00 

 TIC – Sistemi informatici T.01 – sistemi informativi, gestione informatica del flusso 

documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ecc. € 3.800,00; 

 Edilizia- Arredi, forniture ed aree esterne pertinenziali allestite- Qcl 05- Ufficio direzione 

lavori qualifica direttore operativo, E.19 - € 6.600,00; 

 Tic sistemi informatici Qcl 05 Ufficio direzione lavori qualifica direttore operativo T.01 € 

1.500,00 

 


