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Prot. N 2599/PR 

 

Arch. Salvatore Buonomo 
Direttore SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,  

BELLE ARTI E PAESAGGIO 
 PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO 

Viale Douet (Reggia), 2/a 
81100 CASERTA (CE) 

sabap-ce@beniculturali.it 
mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it 

 
 
 
 

Oggetto: richiesta accreditamento ente schedatore presso ICCD 
 
 

Egregio Architetto, 

in qualità di Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative del Liceo Classico Paritario “Luigi Sodo” di 

Cerreto Sannita, ente gestito dalla Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti, le allego il progetto 

sintetico relativo all’inventariazione informatizzata degli oggetti conservati presso il “Gabinetto di fisica” così 

come previsto dalla nota dell’ICCD del 30/11/2012 n. 3263. 

In attesa di un suo riscontro, le porgo cordiali saluti. 

 

Cerreto Sannita, 25 gennaio 2018 

 

Il Coordinatore delle AA. DD. EE. 

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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L’inventario informatizzato del “Gabinetto di fisica” – Liceo Classico Paritario “L. Sodo” 

 

Brevi cenni storici del Liceo “Sodo”: 

L’origine dell’Istituto scolastico risale al 1938/39, quando ottenne il primo riconoscimento dal Ministero, come 

istituto facente parte dell’Ente nazionale per l’insegnamento Medio. Legalmente riconosciuta dall’anno 

scolastico 1943/1944, ha proseguito la sua opera educativa fino ad essere dichiarata, nel 2002, scuola-paritaria 

per il percorso completo a indirizzo Liceo-Ginnasio. Con la riforma delle scuole superiori (D.P.R. 15 marzo 2010), 

è Liceo Classico Paritario. 

Durante tutta la sua storia, il Liceo Classico “Luigi Sodo” non è mai venuto meno al suo obbiettivo prioritario: 

formare giovani ispirati ai sani principi cristiani, con una solida preparazione culturale, fondata su una larga base 

umanistica, senza che venga tralasciato l’aspetto scientifico. 

Tutte le attività didattiche, l’elenco dei docenti e l’organigramma è consultabile attraverso il sito internet della 

scuola: http://www.liceosodo.com/ 

 

I Beni da inventariare: 

La scuola ha acquisito, sin dalla sua istituzione, diverse attrezzature tecniche da utilizzare per le attività 

laboratoriali di fisica. In particolare occorre evidenziare che alcuni di questi strumenti, in gran parte ancora 

funzionanti, provengono dal Seminario diocesano che aveva al proprio interno un laboratorio di fisica.  

Alcuni degli oggetti presentano incisa la data mentre altri sono inquadrabili cronologicamente tra i secoli XIX e 

XX.  

Il numero totale degli oggetti non è quantificabile allo stato attuale in quanto non tutti sono stati inseriti negli 

appositi elenchi di consistenza dell’Istituto. 

Da una prima analisi, però, si può affermare che circa un centinaio di questi possano essere definiti oggetti 

tipologicamente afferenti al Patrimonio Scientifico e Tecnologico ed eventi un evidente valore storico – 

scientifico. 

 

La metodologia dell’Inventario: 

Il Liceo “Sodo” intende inventariare gli oggetti del “Gabinetto di fisica” secondo la normativa e gli standard 

catalografici indicati dall’Istutio Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) per le schede Patrimonio 
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Scientifico e Tecnologico (versione 3.1 oppure la versione 4.0 in sperimentazione; cfr 

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici). 

Gli oggetti saranno preventivamente selezionati per poi essere schedati direttamente sul SigecWeb 

(http://www.sigecweb.beniculturali.it/it.iccd.sigec.axweb.Main/) solo al termine dell’avvenuto accreditamento 

e formazione presso l’ICCD.  

Per ogni scheda è prevista la relativa fotografia digitale, che sarà effettuata con fotocamera reflex Nikon D610 

secondo i parametri previsti. 

Durante la campagna d’inventariazione sono previsti incontri periodici con i responsabili dell’ICCD e della stessa 

Soprintendenza al fine di verificare i dati prodotti e la loro corrispondenza agli standard.  

 

Il personale impiegato: 

La campagna d’Inventariazione informatizzata nasce in seno al progetto d’alternanza “Scuola lavoro” per l’anno 

2017-2018. Questo prevede un modulo sul “museo” in collaborazione con la società Polidoro srl, operante nel 

settore dell’inventario e catalogo dei beni culturali mobili, archivistici e bibliografici. 

L’organigramma previsto è il seguente: 

Prof. Alfonso Luigi Salomone, dirigente scolastico: Supervisione e coordinamento del progetto 

Prof. Gismondi Franco, docente di Fisica presso il Liceo “Luigi Sodo”: Responsabile scientifico 

Dott. Roberto Sasso, Polidoro srl laureato in Conservazione dei Beni Culturali e già schedatore di Beni Culturali 

Mobili: Catalogatore e tutor del progetto per la classe IV° 

Alunni del Liceo “Sodo”, classe IV°: collaboratori nelle attività di recupero dei dati storici, tecnici ed archivistici 

 

Tempi: 

L’inizio delle attività preliminari è previsto per il mese di febbraio 2018. L’inserimento delle schede sul SigecWeb 

dovrebbe essere realizzata nei mesi marzo – aprile. La verifica dei dati e loro validazione da effettuarsi nel mese 

di maggio con l’ultimazione dei lavori prevista per giugno 2018. 

 

Attività divulgative: 

Al termine della campagna d’inventariazione sarà promossa un’adeguata campagna di comunicazione con 

l’obiettivo di far conoscere quanto realizzato attraverso i propri canali web ed istituzionali oltre ad un incontro 

pubblico in cui si esporranno gli oggetti inventariati. 
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Cerreto Sannita, 25 gennaio 2018 

 

Il Coordinatore delle AA. DD. EE. 

 


