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PARTE PRIMA  a cura del Gen.(r) Pio Langella 

PRESENTAZIONE DEL SITO MUSEALE 
l’Associazione è erede dell’omonimo Comitato nato nel 1991 (atto notarile dott. 
Giovanni Pascatti 25.08.91-N° 42518- rep. 11616) per iniziativa benemerita del cav. 
Giobattista Tesolat cultore delle vicende storiche della destra Tagliamento. Il 
cav.Uff. Pio Langella ne raccoglie l’eredità promuovendo lo sviluppo della missione 
del cavaliere attraverso la costituzione dell’Associazione: 9 dicembre 2013 avanti al 
notaio Annalisa Gandolfi N° 75780 – Rac. n° 23289. L’Associazione è custode di 
reperti, documenti, fotografie, armi e munizioni, materiali, uniformi e quant’altro 
legati ad un periodo storico che va dal 1914 ai giorni nostri. Il sito è sede della 
sezione F.V.G. dell’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi.  
Il museo si sviluppa  nella ex scuola elementare di San Vito al Tagliamento – località 
Ligugnana. Nei corridoi una serie di 50 macro pannelli didattici con didascalie in 7 
lingue raffiguranti la vita di Garibaldi attraverso i francobolli di tutto il mondo e 42 
stampe riguardanti la cartografia satirica dell’Europa  alla vigilia della Grande 
Guerra. Sono esposte immagini fotografiche ambientali legate al periodo della 
Grande Guerra nell’hinterland sanvitese. Il primo padiglione è dedicato alla più 
ponderosa raccolta di reperti riguardanti le fanfare bersaglieri dalla loro 
nascita:1836. Le successive due sale sono dedicate alla Grande Guerra, la quarta  al 
ventennio fascista. Segue un padiglione dedicato all’Ungheria. Al piano superiore il 
primo padiglione è dedicato al secondo conflitto mondiale, seguono due padiglioni 
dedicati alla guerra partigiana: alla Garibaldi e all’Osoppo. Infine un padiglione 
dedicato alla Carinzia. potremmo osservare manifesti originali, uniformi e bandiere  
dell’epoca e una nutrita documentazione legata ai caduti: materiale questo fornito 
dal presidente del gruppo combattenti Ferdinand Pamerdorfer di St Veit 
Anderglan. L’albo completo dei sanvitesi caduti per la Patria nei due  conflitti 
mondiali è il frutto di una ponderosa ricerca storica del cav. Tesolat. Una sala è 
attrezzata a videoteca e biblioteca storica.  Questo museo, tuttavia, prescindendo 
dall’entità e originalità dei materiali esposti, è un potentissimo strumento didattico 
rivolto alle nuove generazioni. Un punto di riferimento per fare tesoro delle radici 
della storia in cui ci riconosciamo. E’ doveroso sottolineare che nel museo vi sono 
circa 70 manichini vestiti con uniformi storiche in gran parte messi a disposizione 
da Gabriele Alessio un esperto in uniformologia. E’ giunto il tempo di aprire il 
sipario su questo sito su una platea più ampia per farlo “vivere” come patrimonio 
condiviso di una comunità legata alle radici della propria storia, e non solo come 
una sorta di privilegio degli “addetti ai lavori”: un bene di nicchia confinato nelle 
coscienze di pochi eletti. Numerosi i gruppi culturali, le associazioni d’Arma e le 
scolaresche che lo hanno visitato in questi anni ed hanno lasciato traccia attraverso 
pregevoli lavori di approfondimento storico. 
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ATTO COSTITUTIVO 
Registrato a Maniago l'8 gennaio 2014 al n. 27/1T 
Repertorio n. 75780 Raccolta n. 23289 
 
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE  REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di dicembre, in San Vito al Tagliamento (PN) via Pascatti n. 6, presso l'Hotel 
Patriarca. Addì 9 dicembre 2013  Avanti a me, dottoressa ANNALISA GANDOLFI, notaio in Spilimbergo, iscritto al Collegio 
Notarile di Pordenone, sono presenti: 
- LANGELLA Pio, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 6 febbraio 1948 con domicilio in San Vito al Tagliamento (PN) via 
Tonelli n. 4, Codice Fiscale LNG PIO 48B06C_1_2_9H, 
- BIANCHINI Rino, nato a Morsano al Tagliamento (PN) il 21 ottobre 1938 con domicilio in San Vito al Tagliamento (PN) 
viale Comunali n. 32, Codice Fiscale BNC RNI8_R21 F750M, 
- GARIBALDI Giuseppe, nato a Perugia (PG) il 29 agosto 1947 con domicilio in Roma (RM) via Andrea Meldola n. 39, Codice 
Fiscale GRB GPP 47M29 G478Y, 
- TESOLAT Donatella, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 20 settembre 1957 con _domicilio in San Vito al Tagliamento 
(PN) via De Gasperi n. 50, Codice Fiscale   TSLDTL57P60I403O, 
- ALESSIO Gabriele, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 7 agosto 1960 con domicilio in San Vito al Tagliamento (PN) via 
De Rocco n. 9, Codice Fiscale LSS GRL60M07I403D, 
- FROZZA Flavio, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 16 dicembre 1950 con domicilio in San Vito al Tagliamento (PN) 
viale Zuccherificio n. 22/B, Codice Fiscale FRZFLV50T16I403U, 
- PRINCIPI Giovanni, nato a Montecassiano (MC) il 24 marzo 1938 con domicilio in Sequals (PN) via Dei Tigli n. 8/A, Codice 
Fiscale PRN GNN 38C24 F454I, 
- BIANCHET Sergio, nato a Cordenons (PN) l'8 novembre 1937 con domicilio in Cordenons (PN) via Del Cason n. 19, Codice 
Fiscale BNC SRG 37S08 C991X, 
- ANGELILLO Tommaso, nato a Gioia del Colle (BA) il 19 agosto 1947 con domicilio 
_in Porcia (PN) via Lazio n. 9/5, Codice Fiscale NGL TMS 47M19 E038M, 
- VENIER Roberto, nato a San Giorgio della Richinvelda (PN) il 31 ottobre 1943 con 
_domicilio in Spilimbergo (PN) via Michelangelo Buonarroti n. 8, Codice Fiscale VNRRRT43R31H891D, 
- CICCONE Alberto, nato a Torino (TO) il 7 agosto 1958 con domicilio in Caorle  (VE)via San G. Magno n. 11, Codice Fiscale   
CCC LRT 58M07 L219O, 
- BRIGUGLIO Agatino, nato a Nizza di Sicilia (ME) il 13 gennaio 1928 con domicilio 
_in San Vito al Tagliamento (PN) via Galante Ciliti n. 2, Codice Fiscale BRG GTN 28A13F901J.  
I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi richiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale, 
convengono e stipulano quanto segue: 
Articolo 1 
E' costituita un'Associazione denominata "Museo Storico Friuli Occidentale” con sede in San Vito al Tagliamento (PN) via 
Tonelli n. 4. 
Articolo 2 
L'Associazione e' costituita a tempo indeterminato. 
Articolo 3 
L’Associazione culturale “Museo Storico Friuli Occidentale” opera per la valorizzazione della storia a partire dal periodo del 
Risorgimento ed ha le seguenti finalità: 
- trasmettere alle generazioni future le memorie di un passato senza le quali  non sarebbe possibile riconoscere l’identità 
del presente, raccogliendo reperti di qualsivoglia natura; 
- custodire evitando la loro dispersione, presso i locali sede del Museo tali reperti, testimonianze, rappresentazione dei 
fatti storici attraverso documenti, cimeli, video, specchi didattici, uniformi e pubblicazioni, in forma acritica scevra da 
qualunque interpretazione ideologica di parte; 
- preservare l’unicità di tale esposizione; 
- garantire la conservazione dei reperti presso una sede museale, dopo apposita catalogazione, per la parte generale (eredi   
Tesolat), dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e dell’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi per quanto posto 
in mostra a titolo gratuito; 
- garantire la conservazione dei reperti messi a disposizione permanente nel sito museale attraverso apposito comodato 
da collezionisti privati; 
- ampliare la conoscenza delle radici storiche attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, estesa anche nel campo 
della musica bersaglieresca; 
- pubblicare memorie, approfondimenti su fatti d’armi o di atti di singoli eroi relativi ad epoche storiche dal Risorgimento 
ai giorni nostri; 
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- promuovere i rapporti con il mondo della scuola, favorendo la ricerca al fine di sollecitare l’interesse per le radici della 
storia locale, per poi inquadrarla nel contesto della realtà nazionale; 
- proporre come luogo di incontro il sito museale per favorire le aggregazioni di associazioni interessate a condividere 
percorsi comuni a progetto assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione di valori permanenti che trovano fondamento nelle radici della storia delle comunità della 
destra Tagliamento; 
- favorire le condizioni ottimali strutturali per la visita al sito museale di svantaggiati e portatori di handicap, acuendo il 
loro interesse attraverso la presentazione di testimonianze storiche di eroi caratterizzati da limitazioni fisiche per trarre 
sollievo al_ loro disagio; 
- condividere la progettualità con le Associazioni d’Arma, le Associazioni Culturali e gli istituti scolastici individuando come 
soggetti prioritari l’Associazione Nazionale Bersaglieri (A.N.B.) e l’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi. 
L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, ed_in particolare: 
- culturali, quali manifestazioni, eventi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, lezioni; 
- comunicative attraverso mass media, per sensibilizzare la cittadinanza in occasione di presentazione di pubblicazioni, 
manifestazioni, ed ogni altra attività; 
- di istituzione gruppi di studio e ricerca; 
- editoriali mediante pubblicazione di testi; 
- di restauro pellicole storiche da 8 mm, video, cassette, testi. 
Articolo 4 
Sono Organi dell'Associazione: 
- l'Assemblea dei Soci; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Presidente; 
- il Vice Presidente; 
- il Direttore; 
- il Revisore dei Conti; 
- il Collegio dei Probiviri. 
Il Consiglio Direttivo è  composto da sette membri. Sono membri del Consiglio Direttivo:  
a)n. 1 socio fondatore rappresentante della famiglia Tesolat designato, a maggioranza,  
   dagli eredi, salva diversa volontà del socio che ha facoltà di delegare persone diverse alle riunioni del Consiglio;  
b) n. 1 socio nominato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri;  
c) n. 1 socio nominato dall’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi;  
d) n. 1 socio nominato tra i collezionisti che_ agiscono nell’ambito del Museo;  
e) n. 3 soci eletti dall’assemblea ordinaria tra i propri appartenenti. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Può essere revocato dall’assemblea ordinaria con la maggioranza di due terzi 
dei soci in regola con il tesseramento . 
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, per decidere sulle iniziative 
da assumere e sulle modalità da seguire per il raggiungimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione . Il Presidente 
dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai 
terzi e di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Vice 
Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Svolge 
le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Il Direttore viene nominato dal Consiglio 
Direttivo. Resta in carica tre anni. La carica è rinnovabile. 
Articolo 5 
L'Associazione viene disciplinata dallo Statuto composto da 16 (sedici) articoli, che, previa lettura datane ai comparenti, 
viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" e, in mancanza, dalle norme del vigente codice civile in materia di 
associazioni, riconosciute e non. 
Articolo 6 
Seduta stante i comparenti nominano, all'unanimità, un Consiglio Direttivo composto da sette i membri per il periodo di 
anni tre, in persona dei signori: 
- Langella Pio, sopra generalizzato, Presidente, (Associazione Nazionale Bersaglieri - delegato dal Presidente A.N.B. Gen. 

Marcello Cataldi), 
- Bianchini Rino, sopra generalizzato, Vice Presidente 
- Garibaldi Giuseppe, sopra generalizzato, Consigliere, (Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi), 
- Tesolat Donatella, sopra generalizzata, Consigliere, (in rappresentanza eredi Tesolat), 
- Alessio Gabriele, sopra generalizzato, Consigliere, (in rappresentanza dei collezionisti), 
- Frozza Flavio, sopra generalizzato, Consigliere, 
- Principi Giovanni, sopra generalizzato, Consigliere. 
  Viene altresi' nominato: 
- il Collegio dei Probiviri in persona dei signori:  Venier Roberto, sopra generalizzato, Ciccone Alberto, sopra generalizzato,  
Briguglio Agatino, sopra generalizzato. il Revisore dei Conti in persona del signor Bianchet Sergio, sopra generalizzato. 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’  2017 

 

FONTE ENTRATE ATTIVITA’/ INIZIATIVA 

ASSICURATA 

USCITE 

PRESIDENTE 2.934,09 ACQUISTO MATERIALE AUDIOVISIVO 

PASSIVO E ATTIVO X 

COINVOLGIMENTO VISITATORI 

1.683,60 

REGIONE F.V.G. 4.000,00 SPESE PROMOZIONAIL E 

PUBBLICITARIE 

2.300,00 

  SPESE PER STAMPA LETTERE, INVITI , 

CORRISPONDENZA SEGRETERIA, 

INVITI, DIDASCALIE   

106,01 

  SPESE PER BENE CONSUMABILE  PER 

STAMPA LETTERE, INVITI , 

CORRISPNDENZA SEGRETERIA, INVITI, 

DIDASCALIE    

830,82 

  RINFRESCO x VISITATORI 350,00 

   RAPPRESENTANZA INCONTRO 

CONSULENTI ROBOTIZZAZIONE  

PADIGLIONI MUSEO  DOMOTICO  

125,00 

  SPESE PER ALLESTIMENTO DI 

STRUTTURE MOBILI 

1.343,46 

  SPESE PROMOZIONALI ATTRAVERSO 

SITO WEB DEDICATO 

73,20 

  PROPAGANDA ATTRAVERSO MASS 

MEDIA 

122,00 

ARCH. GIACOMO 

MATARRESE 

 STUDIO MESSA IN SICUREZZA DELLA 

SEDE 

A TITOLO 

VOLONTARIO 

STUDENTE Kennedy  

Alessandro Minca 

 RELAZIONE TECNICA SULLE 

SULL’INTERATTIVITÀ E 

MULTIMEDIALITA’ 

A TITOLO 

VOLONTARIO 

 €  6.934,09  €  6.934,09 
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         INGRESSO: TOTEM LEGENDA PADIGLIONI                             SILENTE VOLA LA BICI (CARRIOLA) BERSAGLIERI 

  

 

LA GRANDE GUERRA: VISITA DI STUDENTI                                           GUERRA DI TRINCEE                                     

INGRESSO: UFFICI /BIBLIOTECA                                                                    STORIA DI GIUSEPPE GARIBALDI 
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LE FANFARE BERSAGLIERI: MANUALE DI STORIA DELLE FANFARE – REPERTI   DEI MAESTRI  IMELIO E BARTUZZO 

STORIA DEL VENTENNIO FASCISTA                                               UNIFORMI DEL VENTENNIO 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                                      LA CAMPAGNA DI SPAGNA 
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PEZZI DI ARTIGLERIA  INGLESI  CAMPAGNA  D’AFRICA                    PADIGLIONE UNGHERESE 

PADIGLIONE DELLA KARINZIA                                                                 LA KARINZIA : IL PEBLISCITO 

      LA GUERRA PARTIGIANA : BRIGATA OSOPPO                                                            BRIGATA GARIBALDI 
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PARTE SECONDA                                                       

a cura dell’arch. Giacomo Matarrese 

MESSA IN SICUREZZA DEL SITO SEDE DEL MUSEO  
accessibilità ed evacuazione: 
 Al fine di rendere agibile e fruibile il museo MUSEO STORICO DEL FRIULI 
OCCIDENTALE sito in piazza IV Novembre  a San Vito al Tagliamento bisogna 
realizzare un insieme organico e sistematico di opere di adeguamento 
impiantistico, distributivo e delle opere collegate alla sicurezza dell’immobile.  
Si è cercato in questa prima fase di prendere in considerazione quelle che sono le 
priorità da dare a tutto il sistema di opere necessarie alla fruibilità .  
Il risultato ottenuto dall’analisi delle priorità per la fruibilità del museo possono 
essere di seguito sintetizzate  
1. Accessibilità al museo  

2. Evacuazione di sicurezza del museo.  
 

ACCESSIBILITÀ AL MUSEO  
L’ingresso al museo deve godere dei necessari requisiti minimi  di accessibilità al 
pubblico in ogni sua parte. Pertanto come priorità occorrerà realizzare un 
ascensore e/o piattaforma elevatrice che possa rendere visitabile il piano primo del 
museo.  
In fase di progettazione di fattibilità tecnico economica è stato valutato la 
posizione dell’elevatore individuando la propria collocazione all’interno del vano 
scala.  
Nell’analisi progettuale di fattibilità sono state verificate le misure dell’ingombro 
dell’ascensore con quanto propone il mercato in modo da avere un riscontro 
oggettivo sulla fattibilità dell’operazione. 
  
EVACUAZIONE DI SICUREZZA DEL MUSEO  
In relazione alle potenziali visite del museo di scolaresche o gruppi turistici è 
prioritario per l’uso in sicurezza del museo realizzare un’ulteriore uscita al piano 
primo, questa è stata oggetto di analisi di fattibilità tecnico economico degli 
interventi da prevedere per l’accessibilità del museo in sicurezza.  
Sarà da realizzare sulla parte laterale dell’edificio una scala esterna metallica che 

possa permettere l’evacuazione in sicurezza del piano primo dell’edificio. Una 

premura che, a prescindere dall’uso attuale o futuro che se ne vuol fare 

dell’immobile, la proprietà dell’immobile (il Comune di San Vito al Tagliamento) 

dovrà affrontare a prescindere perché tale edificio possa ritenersi bene comune 

fruibile per la comunità.  
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ELABORAZIONE GRAFICA DEGLI INTERVENTI 
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POSIZIONAMENTO DELLA SCALA DI EMERGENZA SU PROSPETTI 
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PLANIMETRIA DELLA SCALA 
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INTERVENTI PER L’ACCESSIBILITÀ AL MUSEO 
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PARTICOLARI DELL’ASCENSORE 

 

        



Associazione  Museo Storico Friuli Occidentale   2018 

 

 

16 

  PARTE TERZA a cura di Alessandro Minca 
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1. INTRODUZIONE 
La Progettazione che si è voluta affrontare per il sito museale “ Museo 

Storico Friuli Occidentale” mira a sviluppare l’architettura di un sistema 

integrato e le sue diverse applicazioni per venire incontro al visitatore  

avvalendosi di artifizi multimediali. In sostanza un approccio attivo che coinvolga il 

visitatore attraverso  soluzioni tecniche di natura domotica per la presentazione dei 

reperti, documenti, stampe, cartografie, fotografie e filmati, tutor sonori: 

speakeraggio o motivi musicali legati ai reperti presenti nel padiglione, piuttosto che 

filmati o pannelli didattici dinamici. Funzioni che entrano in azione una volta 

sensibilizzata una cellula volumetrica ambientale che percepisce la presenza del / 

dei visitatori.   I padiglioni  espositivi  non come  luoghi  statici,  ove  andare  

incontro  ai  reperti,  ma  sono  i  reperti  stessi,  o  le atmosfere che essi generano, 

a venire incontro ai visitatori. Nell’ambito delle automazioni. Il progetto, 

avviato verso la fine di agosto 2016 è ancora in via di sviluppo e si 

concluderà con la completa automatizzazione dell’intero museo.  

 

Il significato di domotico è legato a quello di “casa intelligente” o, usando la 

terminologia inglese, di “smart house”. Una casa la si potrà considerare 

veramente intelligente se la si realizza attraverso un processo 

d’integrazione tra i diversi impianti e le diverse tecnologie adottate e tra gli 

stessi impianti e l’edificio. Nel nostro caso per casa dobbiamo intendere 

l’edificio nel quale è sito il Museo: l’ex scuola elementare della frazione di 

Ligugnana, in  quel di San Vito al Tagliamento.  

 

Ho scelto questo progetto perché, per la prima volta, mi sono voluto 

impegnare in un lavoro concreto che mi ha portato a confrontarmi con 

un’Associazione di persone che hanno investito risorse e passione al fine di 

valorizzare un percorso museale che rappresenta una finestra sulla Storia 

d’Italia. Il mio compito è stato quello di capire e cogliere le esigenze dei 

soci  sviluppando una soluzione tecnologica che trasferisse al visitatore la 

stessa passione, lo stesso interesse ed emozioni. 

 

2. GENERALITA’ SULLE TECNOLOGIE MESSE IN ATTO 
La fase iniziale di un progetto è sempre la più critica perché da un lato c’è il 

committente che porta la sua passione, le sue emozioni e desidera una 

soluzione che valorizzi tutto il materiale disponibile; che ci sia musica, 

connettività, che il visitatore possa interagire ed appassionarsi. Dall’altra ci 

sono io che metto a sua disposizione le mie competenze tecniche e cerco di 

trasformare le sue idee in soluzioni fruibili.  
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Dopo un lungo dialogo e pianificazione siamo giunti alla definizione del 

progetto che definiva le funzioni principali del sistema. 

Il primo intervento ha interessato la realizzazione di un espositore 
interattivo dedicato ad un campo di detenzione di friulani nella Grande 

Guerra in Ungheria.  Si è poi iniziato, visto il successo registrato sul 
padiglione ungherese  a domotizzare anche tutte le altre stanze del museo, 

con automatismi più semplici ma sempre d’impatto. Quindi l’idea è quella di 
creare un ambient particolare per ogni stanza, servendosi di fotocellule, 

altoparlanti, brani preparati apposta, luci comandate, proiettori e/o 
schermi. Ho scelto di portare avanti questo progetto perché, fino ad ora, 

non ho mai visto un museo che implementasse qualcosa di interattivo o che 
si limitasse soltanto a mostrare qualche informazione sparsa del passato. 

Per questo voglio rendere questo museo il più interessante possibile 
soprattutto per la fascia d’età giovanile, la quale potrebbe imparare 

facilmente la storia del proprio paese, quella stessa che hanno vissuto i loro 

nonni e bisnonni, con un metodo adatto ai giorni d’oggi, quindi mai statico 
e monotono ma sempre in continua evoluzione e interattività. 

 

3. ESPOSITORE INTERATTIVO MULTIMEDIALE  

    Il padiglione dove è collocato l’espositore è stato inaugurato il 24 settembre 

2016, di seguito si riporta un breve articolo riguardante l’evento. 
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“ Venerdì ventiquattro settembre presso il Museo Storico Friuli Occidentale, nel 

quadro delle iniziative della omonima Associazione che ne cura la gestione si è 

apposto l’Annullo Filatelico in memoria dei cento anni dalla scomparsa di Enrico 

Toti. L’iniziativa ha riguardato quest’anno la “posa della prima pietra”, in senso 

metaforico, di quello che sarà il Museo in veste domotica frutto della 

collaborazione dello studente Alessandro Minca che ha curato la parte elettronica 

e robotizzazione delle sale.  Ad illustrare il progetto l’attuale Presidente Pio 

Langella, erede del Cav. Tesolat fondatore del sito museale che fa riferimento 

come ente morale all’Associazione Nazionale Bersaglieri. In sintesi la progettualità 

messa in campo e sviluppata dallo studente è consistita nel presentare i padiglioni 

espositivi non come luoghi statici, ove andare incontro ai reperti, ma sono i reperti 

stessi o le atmosfere che essi generano a venire incontro ai visitatori attraverso 

proiezioni di immagini in logica successione, filmati, motivi legati all’epoca delle 

sezioni visitate. Il tutto attraverso cellule volumetriche che attivano tali 

presentazioni automaticamente all’atto dell’ingesso nel padiglione. Due le sezioni 

inaugurate, intanto, il padiglione dedicato alle musiche bersaglieresche e quello 

all’Ungheria. In particolare alle immagini legate alla Grande Guerra del campo di 

prigionia di Ostffyasszonyfa, nella Contea di Vas. L’inaugurazione è avventa alla 

presenza del Sindaco ungherese Minacsi Szabolcs e di San Vito al Tagliamento 

On. Di Bisceglie e dell’Assessore Maronese. Madrina la Signora Gilberta Antoniali 

che è stata l’artefice del recupero delle foto del campo di concentramento ove morì 

suo nonno Luigi Antoniali. Nel cimitero dell’omonima città sono sepolti oltre 700 

italiani, insieme a polacchi, rumeni, ungheresi. La realizzazione del progetto 

affidata a un giovane talentuoso, Alessandro Minca,  è di auspicio affinché il 

Museo venga visitato dalle giovani generazioni. L’idea del Presidente è quella di 

affidarne la gestione a giovani che manifestano interesse per la storia e le 

discipline della comunicazione digitale per far sì che diventi un potente strumento 

didattico di approfondimento delle radici storiche dal Risorgimento ai giorni 

nostri.” 
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3.1   Struttura Espositore  

L’espositore è formato da 18 cubi di lastre alveolari in polipropilene legati 

insieme da fascette in plastica, grandi 60cm x 60cm x 60cm, disposti in 3 

colonne da 6 cubi l’una. Ogni cubo ha la propria luce che illumina la foto 

corrispondente, stampata su un unico foglio di plexiglass opaco montato 

davanti alla struttura. 

 

3.2 Principio di funzionamento 
Questo espositore deve potersi attivare 

con sensori di movimento, quindi una 

volta rilevata una persona riproduce una 

sequenza preimpostata di luci che 

illuminano una foto alla volta, per qualche 

secondo ciascuna, il tutto accompagnato 

da una musica ambientale di sottofondo. 

Finita la sequenza vengono accese 8 luci 

contemporaneamente formando una croce 
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latina che rimane accesa per tutta la durata del brano “silenzio 

militare”. Concluso il ciclo l’espositore entra in modalità illustrativa, 

lasciando tutte le luci accese per circa 5 minuti, dopo i quali le spegne 

tutte concludendo il ciclo, ora l’espositore è in standby, quindi con un 

basso dispendio di energia, pronto per una nuova sequenza. 
 

3.3 Progettazione 
Il primo problema affrontato è stato la 

scelta del controllore da usare, in primis 

volevo utilizzare una scheda Arduino, in 

particolare l’Arduino mega perché ha 

molte I/O, scheda di sviluppo in parte 

trattata a lezione. Però si voleva anche 

che durante la sequenza di luci fosse 

presente una musica di sottofondo e 

questo non è possibile con la piattaforma 

Arduino. Quindi ho optato per un’altra piattaforma open source ben 

conosciuta: la Raspberry Pi. La Raspberry Pi è un computer single-board 

a basso costo, sviluppato all'inizio del 2012 nel Regno Unito dalla 

fondazione Raspberry Pi. Concepito per stimolare l'insegnamento di 

base dell'informatica e della programmazione nelle scuole e non solo. 

Questa piattaforma mi permetteva non solo di avere molte porte I/O 

(ben 20) da poter controllare via software ma anche un’uscita audio 

stereo, già preamplificata, che mi permetteva di riprodurre virtualmente 

qualsiasi brano sincronizzato con la sequenza. 
 

3.4 Programmazione Raspberry Pi 
Essendo la Raspberry Pi un computer single-board, essa ha già 

integrato la memoria Ram, la Cpu, la Gpu e i componenti di un normale 

pc e, al posto di un normale hard disk, dove poter installare il sistema 

operativo, è presente una MicroSD, in questo caso con una capacità di 

8gb. Quindi ho proceduto installando il sistema operativo “Raspbian” 

basato sulla distribuzione linux Debian: esso è un ambiente linux molto 

leggero scritto appositamente per questa piattaforma, al cui interno è 

già presente l’essenziale, come il programma “scratch”. Avendo poco 

tempo a disposizione prima dell’inaugurazione della sala museale ho 

deciso di realizzare una prima versione “demo” del programma 

utilizzando questo programma, prevalentemente grafico, e quindi 

facilmente utilizzabile per persone come me, che avevano ben poca 

esperienza con questa piattaforma. La scelta di Scratch mi ha 

consentito di sviluppare rapidamente questa demo partendo da zero, 
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infatti ha richiesto solo poche ore di lavoro, considerando che la mia 

conoscenza del linguaggio era piuttosto modesta. Ma se da un lato il 

programma mi permetteva, tra le altre cose, di poter controllare le 

porte I/O tramite un’interfaccia grafica grazie alla sua struttura 

semplice e intuitiva, dall’altro, il programma non permetteva di 

automatizzare completamente il progetto visto che bisognava 

comunque avviare il programma manualmente. Quindi, dopo 

l’inaugurazione, ho iniziato a riscrivere l’intero programma usando il 

linguaggio di programmazione Python e il suo interprete. Questo 

linguaggio ha sintassi molto simile al C quindi anche in questo caso non 

è stato complicatissimo riscrivere il programma, ma ho impiegato 

sicuramente più tempo di quanto ne avessi impiegato precedentemente. 

Inoltre Python permette di sfruttare pienamente tutte le potenzialità 

della Raspberry Pi, e quindi una più profonda integrazione con il 

sintema operativo, come l’avvio del programma durante la fase di boot, 

che rende di fatto automatico l’intero sistema. Infatti appena viene 

alimentata la Raspberry si avvia (circa 20sec.), carica tutti i pacchetti e 

i programmi in automatico, compreso lo sketch contenete il mio 

programma, ed è subito pronta a far partire il ciclo, con una interazione 

dell’utente pressoché nulla, quindi una facilità d’uso estrema.  

 

3.5 Analisi del programma 

 
Ora spiegherò brevemente il funzionamento del programma: 

 

Qui definisco uno stato iniziale del sistema, in questo caso tutti i led 

spenti. 
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Da qui inizia il vero programma. Lo script è strutturato in tre differenti strati, 

più precisamente un ciclo while e due cicli if, sono tutti uno dentro l’altro:  

Il primo strato è un ciclo while che fa in modo che il programma venga 

sempre ripetuto, all’infinito. Al suo interno c’è un primo ciclo if che è vero solo 

quando lo switch è su on. All’interno del primo if troviamo un altro ciclo if. 

Questa volta è verificato solo quando il sensore pir rileva un movimento, 

quindi se (e solo se) tutti e due gli if sono soddisfatti lo script può avviare la 

sequenza. 

 

Dopo aver caricato l’audio e averne iniziata la riproduzione il ciclo ha inizio. 

Dovendo controllare una matrice, per accendere un led devo settare su HIGH 

la colonna e la riga corrispondente a quel led. Acceso il led attendo un tempo 
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preimpostato, durante il quale il led rimane acceso, quindi lo spengo, aspetto 

un altro tempo, poi accendo la luce successiva.  

 

Dopo aver acceso tutte le luci fermo la riproduzione di suoni ambientali e mi 

assicuro che tutte le luci siano spente (non servirebbe ma può sempre 

accadere un imprevisto). 

Ora avvio la riproduzione del silenzio militare e accendo solo 8 led 

contemporaneamente, in modo da formare una croce latina e aspetto che il 

silenzio finisca 
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Una volta che il silenzio è finito spengo tutti i led e fermo la riproduzione (se 

no il brano si ripeterebbe). Quindi l’espositore entra in modalità illustrativa: 

accende tutte le luci contemporaneamente, così si posso visionare le foto. 
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Quindi dopo 5 minuti spengo tutte le luci e faccio entrare l’espositore in 

standby: tutte le luci saranno spente e non verrà riprodotto nessun brano, 

finché non verrà rilevato un movimento che avvierà di nuovo il ciclo da capo. 

Un ciclo if  è strutturato in modo che se è verificato fa una determinata 

azione, se non fosse verificato allora dovrebbe svolgere quello che c’è nell’ 

else del ciclo. Ogni if ha il suo else. Infatti nelle ultime righe di questo script 

troviamo due else: il primo fa parte del secondo if, invece l’ultimo else fa 

parte del primo if. 

 

 

 

Diagramma di flusso  

del programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Schema elettrico 

Anche il circuito per questo il progetto è abbastanza banale: 

- Il sensore pir ha 3 pin di cui 2 per l’alimentazione e uno per il segnale 

- Il led ha solo due pin per l’alimentazione (+ / -) 
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- Il dac è composto da un DONGLE USB con uscita jack e mic in  

Per controllare le luci, che funzionano a 12v, ho utilizzato due moduli relè, i 

quali mi permettono di controllare basse tensioni (230v) con correnti 

nell’ordine dei 10A, tramite la Raspberry Pi che lavora a bassissime tensioni  

(5v)  

3.6 Visualizzazione 
Per visualizzare dati essenziali, come la posizione del ciclo nel quale si 

trova l’espositore, a scopo di debug o per una semplice questione di 

estetica ho inserito nell’espositore un display lcd 20x4 retroilluminato. 

Ho scelto un display con interfaccia i2c per rendere il cablaggio più 
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semplice e nello stesso tempo utilizzare meno porte I/O. I2C, 

abbreviazione di “Inter Integrated Circuit”, è un sistema di 

comunicazione seriale bifilare utilizzato tra circuiti integrati. Il classico 

bus I2C è composto da almeno un master ed uno slave (letteralmente 

"capo, padrone" e "sottoposto, schiavo"). La situazione più frequente 

vede un singolo master e più slave; in questo caso il master sarà il 

Raspberry pi e lo slave il display. 

Trattandosi di un protocollo seriale i 

vantaggi che offre sono quelli di 

impegnare solo due linee (e quindi 

due pin dei dispositivi che lo usano). 

Un suo limite è la velocità di 

comunicazione. Lo Standard iniziale 

è stato comunque aggiornato sotto 

questo aspetto. Il protocollo di 

comunicazione può essere usato 

liberamente dal 1º ottobre 2006. 

L’integrazione del display con il 

programma già esistente non è stato facile, soprattutto perché ero 

abituato alla piattaforma Arduino dove le librerie vengono integrate con 

il programma diversamente. Invece nel Raspberry, dopo aver installato 

i pacchetti necessari dalla bash, è bastato creare un altro sketch 

contenete il codice della libreria e copiare il file nella stessa cartella 

dello sketch principale. Essendoci poca documentazione della libreria ho 

dovuto analizzarne ogni sua parte nei minimi dettagli prima di poterla 

utilizzare nel programma, dopo parecchi errori incomprensibili del 

compilatore e qualche mio errore nella sintassi sono riuscito a 

controllare ogni aspetto del display tramite il Raspberry pi. 

4. PROGETTO ESECUTIVO PADIGLIONE CON  MUSICA AMBIENTE 

Il secondo padiglione affrontato è quello relativo alla storia delle fanfare 

bersaglieri con particolare riferimento ai due capi fanfara che hanno 
lasciato una traccia significativa nella storia del Corpo: Luigi Imelio e 

Leandro Bertuzzo. Questa volta ho voluto creare un sistema “pronto 
all’uso” e di minor impatto visivo possibile. Quindi ho progettato (con un 

cad) un contenitore fatto su misura per ogni sistema, quindi l’ho 
stampato e montato uno a uno. 

 

4.1 Struttura  
       Il sistema è abbastanza piccolo, misura (10 x 9 x 8) e viene posizionato 

sopra l’ingresso del padiglione, in modo che il sensore rilevi le persone 

che entrano e mandi il segnale ai diffusori che in questo caso 

trasmetteranno musiche bersaglieresche o ad altri sistemi audio/visivi. 
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 Il sistema è molto compatto, infatti   

al suo interno possiamo trovare:  

- Un Raspberry pi zero, ha le stesse 

funzionalità dei fratelli maggiori 

ma è fisicamente più piccolo e 

consuma meno energia. Ha Wi-Fi 

e Bluetooth integrato 

- Un sensore pir, sensore di 

movimento attaccato alle gpio del 

raspberry. Questo fornisce un 

segnale al raspberry appena rileva un movimento 

- Un dac usb 

- Led di indicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 principio di funzionamento 

Questo espositore deve potersi attivare con sensori di movimento, 
quindi una volta rilevata una persona riproduce una musica ambientale 

di sottofondo. Questo crea al visitatore un’esperienza a 360 gradi, 
coinvolgendone tutti i sensi. Finché sarà rilevata una persona all’interno 

della stanza la musica continuerà ad essere riprodotta. 
 

4.2 Progettazione 

          La scelta del controllore da usare è stata alquanto semplice, il sistema 

usato in precedenza (espositore interattivo) si è rivelato estremamente 
potente e flessibile in ogni compito assegnatoli, con una 

programmazione abbastanza semplice. 
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 Però questa volta è stata scelta 
un’altra variante, sempre nella famiglia 

dei Raspberry Pi, questa si chiama 
“Zero w”. Rispetto al suo fratello 

maggiore “3” è meno potente e più 
piccolo (65 mm × 30 mm × 5 mm). 

 

4.4 programmazione Raspberry Pi 

Essendo la Raspberry Pi un computer 

single-board, essa ha già integrato la memoria Ram, la Cpu, la Gpu e i 

componenti di un normale pc e, al posto di un normale hard disk, dove 

poter installare il sistema operativo, è presente una MicroSD, in questo 

caso con una capacità di 8gb. Quindi ho proceduto installando il sistema 

operativo “Raspbian” basato sulla distribuzione linux Debian: esso è un 

ambiente linux molto leggero personalizzato per questa piattaforma, al 

cui interno è già presente l’essenziale. Nel progetto precedente ero 

partito con il programma “scratch”, avendo poca esperienza, per poi 

passare ad uno script in python. Quindi questa volta sono partito 

direttamente dal python, in questo caso il programma era anche più 

semplice del precedente, però questa volta ho trovato un problema che 

ha allungato enormemente i tempi di sviluppo: il raspberry pi zero 

dovendo essere molto compatto, è sprovvisto di uscita audio, problema 

facilmente risolvibile con un dac usb che non è nient’altro che un 

convertitore di segnale audio da digitale (tramite presa usb) ad analogico 

(jack 3,5). 

Peccato che lo script in python all’inizio non riuscisse a dirottare il 

segnale audio al dac ma soltanto all’uscita hdmi (utilizzata solo durante 
lo sviluppo, nel progetto finale, salvo modifiche, non dovrebbe venire 

utilizzata). Trovare una soluzione (alla fine relativamente semplice) è 
stata ardua, anche perché online non è stato trovato un caso simile. 

 

4.5 analisi del programma 

Lo script è strutturato in tre differenti strati, più precisamente un ciclo 
while e due cicli if, sono tutti uno dentro l’altro: Il primo strato è un 

ciclo while che fa in modo che il programma venga sempre ripetuto, 
all’infinito. Al suo interno c’è un primo ciclo if che è vero solo quando lo 

switch è su on. All’interno del primo if troviamo un altro ciclo if. Questa 
volta è verificato solo quando il sensore pir rileva un movimento, quindi 

se (e solo se) tutti e due gli if sono soddisfatti lo script può avviare la 
sequenza. 
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5. CONCLUSIONE 
 

5.1 applicazioni e piani futuri 

Il sistema adottato per il padiglione con musica ambientale funziona ed in 

futuro si prevede di aggiungere nuove funzioni e collegare tutte le stanze per 

creare un unico sistema. Viene posizionato sopra l’ingresso dei padiglioni e si 

possono attivare altri sistemi audio/visivi. Il progetto dell’espositore 

interattivo è stato concluso e funziona autonomamente, ma è in cantiere 

l’automatizzazione di altre stanze del museo (come riportato nell’articolo 

dell’inaugurazione). L’idea è quella di utilizzare una Raspberry Pi per ogni 

stanza che automatizzi una serie di funzioni, senza l’intervento umano, come 

la proiezione di elementi significativi o giochi di luce, speakeraggi  . Infine 

tutte le Raspberry Pi saranno connesse in rete per poterle controllare e 

gestire da un software “master”, eventualmente anche remotamente. 

5.2 sitografia comune a tutti e due i progetti 

http://www.museobersaglierifvgoccidentale.it/it/2016/09/29/prova 

https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio 

http://www.circuitbasics.com/raspberry-pi-i2c-lcd-set-up-and-programming 

 

 

http://www.museobersaglierifvgoccidentale.it/it/2016/09/29/prova
https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio
http://www.circuitbasics.com/raspberry-pi-i2c-lcd-set-up-and-programming
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Sabbiatura pezzi di artiglieria inglesi 

impiegati in Africa 2^ conflitto 

mondiale riportati ai colori originari. 

Obice 88/27 – 25 libre           cannone 

C.C. 57/50 

– 6 libre 


