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1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento illustra lo stato di avanzamento tecnico-scientifico del progetto PAUN (Parco Archeologico
Urbano di Napoli) per il periodo che va dal 01-04-2016 al 31-05-2019 e rappresenta un allegato all’RTI (Rapporto
Tecnico Intermedio) relativo al periodo indicato.

2

OBIETTIVI REALIZZATIVI DEL PROGETTO PAUN

Come riportato nel Capitolato tecnico, il Progetto PAUN si articola in sei Obiettivi Realizzativi a loro volta
organizzati in diverse attività:

2.1 OR1 - Parco archeologico urbano di Piazza Municipio a Napoli: analisi del contesto e fabbisogno
tecnologico
Attività n. 1.1 - Estensione e popolamento della base di conoscenza della piattaforma CHIS - DatabencArt
al parco archeologico urbano di Piazza Municipio a Napoli
DL 1.1.1 - Estensione ontologica ed interfaccia di caricamento/consultazione al contesto del
parco archeologico urbano di Piazza Municipio
DL 1.1.2 - Ampliamento della banca dati Geografica per contestualizzazione a parco archeologico
urbano
Attività n. 1.2 - Analisi dei rischi del patrimonio archeologico e monumentale nell’area del parco
archeologico urbano di Piazza Municipio
DL 1.2.1 - Approfondimento degli studi di monitoraggio a scopo diagnostico e di controllo nelle
aree di parco archeologico, in riferimento all’applicazione dell’analisi dei rischi nel caso del parco
archeologico di Piazza Municipio

2.2 OR2 - Rappresentazione e Produzione della conoscenza
Attività n. 2.1 - Produzione delle mappe del potenziale archeologico/monumentale e del rischio/dissesto
archeologico-monumentale e ambientale per la pianificazione degli interventi di prevenzione e restauro nel
parco archeologico urbano di Piazza Municipio
DL 2.1.1 - Cartografie finalizzate contenenti le evidenze raccolte e procedure di acquisizione in
ambiente GIS di elementi archeologici, storico-monumentali e geo-ambientali, emersi e
sommersi, individuati nelle attività raccolta dei dati e nelle analisi da telerilevamento e da
prospezione geofisica
DL 2.1.2 - Raccolta, mappatura ed elaborazione dei dati archeologici, geo-ambientali, storicomonumentali, geografici, bibliografici e cartografici
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DL 2.1.3 - Rilievi, studio e modellazione dell’area marina antistante il Parco Archeologico Urbano
Di Napoli
DL 2.1.4 - Documenti con la rappresentazione delle mappe del potenziale
DL 2.1.5 - Rilievi, studio e modellazione del contesto geologico dell'area del Parco Archeologico
Urbano Di Napoli.

2.3 OR3 - Sistema di acquisizione dati per diagnostica e conservazione del patrimonio archeologico
Attività n. 3.1 - Rete integrata di sensori per il monitoraggio del patrimonio archeologico, monumentale,
ambientale del parco archeologico urbano di Piazza Municipio.
DL 3.1.1 - Prototipo applicativo di una rete di sensori al servizio del parco archeologico urbano di
Piazza Municipio.
Attività n. 3.2 - Diagnostica e Conservazione del patrimonio archeologico attraverso utilizzo dei dati del
monitoraggio per le strategie di manutenzione
DL 3.2.1 - Analisi e valutazione dello stato di conservazione delle strutture monumentali e dei
reperti mobili per l'elaborazione di una mappa del rischio e in previsione degli interventi di
manutenzione e restauro.
Attività n. 3.3 - Gestione della sicurezza e tutela dei dati provenienti da un Parco Archeologico
DL 3.3.1 - Progettazione e realizzazione di un sistema per la messa in sicurezza delle informazioni,
organizzato in un base di conoscenza di tipo Big Data come quella definita in CHIS, in un ambiente
caratterizzato da un approccio IoT.

2.4 OR4 - Fruizione immersiva e sostenibile
Attività n. 4.1 - Definizione dei KPI tecnico/economici per il rilevamento delle perfomance di un parco
archeologico, sviluppo di un modello previsionale what-if ed applicazione al contesto del parco archeologico
urbano
DL 4.1.1 - Prototipo del cruscotto di monitoraggio delle performance
Attività n. 4.2 - Fruizione di percorsi tramite realtà aumentata e virtuale
DL 4.2.1 - Progettazione e sviluppo di percorsi ed esperienze di visita basate su tecnologie di realtà
aumentata e virtuale per la fruizione di contenuti multimediali e context aware

Progetto PAUN - Allegato al Rapporto Tecnico Intermedio

Pagina 5 di 71

2.5 OR5 - Valorizzazione tramite creazione e riuso sociale di open data del contesto territoriale del parco
archeologico urbano
Attività n. 5.1 - Valorizzazione del parco archeologico urbano attraverso la fruizione avanzata ed il ri-uso di
Open Data
DL 5.1.1 Progettazione e realizzazione di servizi orientati agli Open Data per la valorizzazione del
Patrimonio culturale del PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI NAPOLI;
DL 5.1.2 Piattaforma UCG (User Generated Content) comprensiva della documentazione a corredo,
asset sorgenti e descrizione modello collaborazione e apprendimento per social learning.
Attività n. 5.2 - Realizzazione di contenuti interattivi e multimediali come Open Data, che permettano il
riuso per creare artefatti di editoria digitale
DL 5.2.1 Contenuti Open Data su Hetor, nel formato utilizzabile per l’applicazione di riuso, sul parco
archeologico urbano di Piazza Municipio.
DL 5.2.2 Digitalizzazione e accessibilità in rete dei materiali culturali: analisi delle questioni giuridiche
emergenti e indicazioni di policy.

2.6 OR6 – DISSEMINAZIONE
Attività n. 6.1- Promozione e diffusione del Parco Archeologico Urbano di Piazza Municipio
DL 6.1.1 - Piano di disseminazione (Work shop-Eventi, Focus group, Communication Tools (brochure,
opuscoli, materiali illustrativi, etc.), Ufficio Stampa di Progetto, Articoli su riviste scientifiche di
settore)
DL 6.1.2 - Rapporto sui Risultati del progetto di valorizzazione in interazione con i soggetti pubblici e
privati.
DL 6.1.3 - Rapporto sulla attività̀ di disseminazione.

Nei prossimi capitoli si riportano in dettaglio le attività svolte dal progetto nel periodo di osservazione.
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3

OR1 - PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI PIAZZA MUNICIPIO A NAPOLI: ANALISI DEL CONTESTO E FABBISOGNO
TECNOLOGICO

3.1 Attività 1.1 - Estensione e popolamento della base di conoscenza della piattaforma CHIS al parco
archeologico urbano di Piazza Municipio a Napoli
Estensione ontologica ed interfaccia di caricamento/consultazione al contesto del parco archeologico urbano di
Piazza Municipio
Nell’attività 1.1, coordinata da UNISA, sono coinvolti i partner Apoikia, Arca, ES, Italdata, Imp. Cosenza, FR,
Netcom, Research, SM, Università degli Studi di Napoli Parthenope, UniNA e UniSA.
L’obiettivo principale in questa prima fase di progetto è stato far evolvere la piattaforma CHIS, rinominata in
DatabencArt, introducendo alcuni elementi architetturali innovativi con lo scopo di creare uno strumento che,
pur aderendo agli standard nazionali di catalogazione (normative ICCD), fosse in grado di adattarsi agevolmente
alle diverse esigenze degli utilizzatori e partner di progetto. Tali esigenze impongono di utilizzare i dati contenuti
nel sistema a scopi scientifici che molto spesso richiedono informazioni ad un livello di approfondimento tale
che non può essere soddisfatto facendo riferimento ai normali tracciati standard di catalogazione definiti dall’
ICCD. Gli interventi di reingegnerizzazione hanno riguardato principiante l’introduzione di un nuovo modello
dati basato sullo standard ICCD 3.0 abbinato a tecniche di archiviazione dati su database non relazionale
(NOSQL) a logica Documentale. Questo nuovo approccio consente di gestire il modello dati in modo
estremamente flessibile perché dà la possibilità di archiviare in un unico repository schede con tracciati record
parzialmente disomogenei tra loro.
Altrettanto importante è stato l’intervento eseguito sul layer di accesso alle funzionalità di gestione di schede e
contenuti che ha portato all’introduzione di un nuovo strato applicativo basato su Web Services di tipo RESTFul.
Le funzionalità di accesso ai contenuti sono rese disponibili attraverso un’interfaccia applicativa (API) adottante
lo standard HTTP/REST che può essere utilizzata per ottenere la cooperazione con sistemi ed applicazioni di
terze parti. Allo stato attuale il Sistema supporta la gestione delle schede di Beni mobili OA (opera d’arte), RA
(reperti archeologici), MI (matrici d’incisione), NU (numismatica), D (disegni), S (stampe) e di Beni immobili,
quali A (architettonico), MA (monumento archeologico), CA (complesso archeologico), PG (parchi e giardini).
Per far fronte alle esigenze del progetto PAUN ed in particolare del presente obbiettivo realizzativo che tra le
sue attività prevede l’estensione e il popolamento della base di conoscenza della piattaforma CHIS al parco
archeologico urbano di Piazza Municipio a Napoli, è stato necessario implementare dei nuovi tracciati record
per consentire la gestione dei dati di scavo di tale sito. L’attività è in corso d’opera e prevede l’implementazione
di schede di tipo MA (esteso ad un elevato livello di approfondimento), TMA, US, USR, USM e SAS, oltre
all’implementazione di una procedura di importazione dati per consentire l’acquisizione di circa 10.200 schede
di catalogo relative ad una porzione campione dello scavo che ha interessato il sito Piazza Municipio. La
piattaforma è stata rinominata in DatabencArt e grazie ai suddetti accorgimenti assume le caratteristiche di un
content pubblication management, multi-utente e multi-lingua, che fornisce strumenti articolati di produzione
e di accesso alle schede di catalogo.
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Altra attività in corso d’opera prevede la realizzazione del modulo GIS e WebGIS da integrare alla piattaforma
di progetto, anche questo derivante da un modulo applicativo realizzato nell’ambito del progetto CHIS, il
Geonodo. Il nuovo componente condivide le tecnologie Open Source precedentemente utilizzate (map server
Geoserver, e banca dati RDBMS PostgreSQL con estensione spaziale PostGIS) che verranno opportunamente
aggiornate alle più recenti e stabili versioni. È inoltre in corso un’attività di progettazione e modellazione della
banca dati geografica, necessaria per acquisire tutti gli elaborati cartografici che verranno prodotti nel corso del
progetto PAUN. Anche per la componente geografica si è deciso di adottare uno standard riconosciuto per la
pubblicazione dei servizi mappa, ovvero quello definito dall’OGC (Open Geospatial Consortium in questo caso
riconosciuto a livello internazionale)
Altre attività hanno riguardato la messa a punto delle strategie da applicare al contesto del parco archeologico
urbano di Piazza Municipio, finalizzate alla realizzazione del sistema informativo con gli applicativi
precedentemente presentati. Il gruppo degli archeologi coinvolti hanno effettuato un lavoro di ricognizione del
lessico terminologico utilizzato in piattaforme attualmente in uso per l’archiviazione di dati archeologici e
stanno completando la messa a punto di un sistema che consenta la definizione di un protocollo finalizzato
all’elaborazione di strumenti di sintesi funzionali all’implementazione di un geodatabase, nel quale possano
confluire sia i dati analitici stratigrafici sia quelli di sintesi. In questo modo si persegue l’obiettivo di applicare al
contesto del parco archeologico urbano di Piazza Municipio il sistema informativo DatabencArt. Pertanto è stato
raccolto materiale relativo al processo archeografico di gestione del dato archeologico: acquisizione,
registrazione e archiviazione di informazioni derivate dalle indagini sul campo. Si sottolinea inoltre la
“multidirezionalità” dei dati archeologici grezzi, che rappresentano informazioni essenziali per la successiva fase
analitico-interpretativa. Tali piattaforme potrebbero costituire applicazioni intra-site, nelle quali riversare i dati
forniti dalla Soprintendenza per analizzarli in micro scala. In tal senso il lavoro è stato finalizzato all’elaborazione
di un protocollo per la progettazione di strumenti di sintesi funzionali all’implementazione di un geodatabase,
Tale strumento potrebbe risultare efficace per il riconoscimento e l’identificazione dei processi di aggregazione
spaziale e per lo studio e la quantificazione dei reperti archeologici del sito, consentendo modalità di
trattamento dei dati la cui realizzazione sarebbe impensabile in forma manuale. Il lavoro ha evidenziato infine
la necessità di ottenere schede di sintesi (dati utili non solo a un utente esperto ma anche a un utente “medio”)
e l’esigenza di estrarre informazioni relative a un contesto specifico. Ad esempio, le piattaforme dovrebbero
prevedere maschere relative al restauro, utilizzando un approccio stratigrafico-archeologico anche in contesti
non strettamente archeologici, come i manufatti architettonici.
Non si è trascurato di analizzare metodologie e strumenti per la rappresentazione dei dati provenienti dalla
sensoristica, inquadrandoli nel più vasto contesto delle attività del progetto. In particolare le attività si sono
concentrate nella definizione di un metadato cartografico che consenta la rappresentazione dei dati provenienti
dalla sensoristica e dai KPI individuati nell’ambito delle attività di progetto. La rappresentazione dei dati
provenienti dalla sensoristica, data la numerosità degli stessi e la frequenza di acquisizione richiede la
definizione di un contesto rappresentativo adeguato e congruente con gli altri strati informativi. E’ stato poi
elaborato un modello unitario per la rappresentazione dei dati che si integri nel contesto sia di acquisizione
(OR3) che di rappresentazione dei KPI di riferimento (OR4). Gli elementi distintivi fanno riferimento alla
rappresentazione cartografica in differenziati livelli di dettaglio ed alla integrazione nell’ambito della banca dati
propria del ESB sviluppata per la gestione dell’acquisizione dei dati provenienti dalla sensoristica e della loro
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integrità e sicurezza. Il modello è stato inoltre realizzato ponendo attenzione alla compatibilità con gli standard
di riferimento propri della cartografia al fine di assicurarne l’integrabilità con altre applicazioni specialistiche.
Nel periodo di interesse, inoltre, è stata effettata una raccolta dei dati geologici, geomorfologici, geofisici marini,
geoarcheologici e cartografici derivanti da studi pregressi. È stata effettuata, inoltre, la raccolta delle principali
cartografie storiche dell’area di interesse del Progetto PAUN, a partire dal XV secolo fino ai nostri giorni. Le carte
così raccolte sono state caricate all’interno del software GIS ArcMap e digitalizzate utilizzando come base la
cartografia attuale. Sono stati utilizzati come Control Point (CP) elementi considerati immutati nel tempo (strade
principali, edifici storici ecc.) e l’errore derivante da tale procedura può definirsi variabile in funzione della
precisione e dell’accuratezza delle carte. Un ulteriore stato dell’arte è stato redatto per quel che riguarda gli
Unmanned Surface Vessel realizzati con finalità di rilievi marini. Gli UVS – Unmanned Surface Vehicles - noti
anche come veicoli autonomi di superficie (ASV) o imbarcazioni autonome di superficie (ASC). Sono veicoli che
operano sulla superficie dell'acqua senza equipaggio. Sono tipicamente costituiti da natanti di piccole e medie
dimensioni, da 2 a 15 m di lunghezza, con autonomia limitata. Gli USV sono più versatili delle boe, ma meno
costosi rispetto a natanti con equipaggio completo, adatti così ad una vasta gamma di applicazioni marine. Posti
a confronto con natanti con equipaggio l’utilizzo di USV garantisce notevoli vantaggi ai fini realizzativi di
particolari “missioni”. Il loro peso ridotto in relazione alle loro dimensioni, caratteristica derivante dall’assenza
di equipaggio a bordo, garantisce una maggiore manovrabilità e una maggiore capacità di carico utile. Carico
utile inteso come strumentazione necessaria all’esecuzione della “missione” stessa. Infatti un veicolo di
superficie senza equipaggio, autonomo o semi-autonomo, può essere equipaggiato con più sensori rispetto a
una nave con equipaggio di dimensioni equivalenti. Gli strumenti installati a bordo possono includere sonar,
sistemi di imaging, radar, sensori ambientali e datalogger. Nell’ambito del progetto PAUN sarà utilizzato
MicroVeGA, Micro Vessel Geo Application, un USV (Unmanned Surface Vessel) di piccole dimensioni (135 cm di
lunghezza) ideato, progettato e realizzato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di
Napoli Parthenope allo scopo di automatizzare una tipologia di rilievi geoarcheologici costieri, affiancando gli
indispensabili rilievi manuali integrandoli con dati acquisiti utilizzando sensori di tipo geofisico.
MicroVeGA è telecontrollato a distanza, dispone di motori elettrici e di una suite di sensori di tipo geofisico in
grado di acquisire informazioni geologico-geomorfologiciche sui luoghi in esame integrata da un sistema
videografico atto a realizzare una completa documentazione sia sopra che sotto il livello marino. Per operare
con maggiore efficacia e in piena sicurezza sono stati inoltre sviluppati e programmati alcuni sistemi basati su
tecnologia low cost, finalizzati al miglioramento della precisione delle misure e ai controlli di sicurezza durante
la navigazione. MicroVeGA è in grado di effettuare i seguenti profili di missione:
• Misure batimetriche single-beam
• Misure geomorfologiche side-scan-sonar
• Rilievi fotografici della parte emersa
• Rilievi stereografici della parte sommersa
Tutto ciò consente di realizzare una ricostruzione del paesaggio archeologico sommerso acquisendo in breve
tempo una completa serie di misure, sia puntiformi he areali. La georeferenziazione di tutte le informazioni
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garantisce l’acquisizione di una notevole mole di misurazioni densamente spaziate, in modo rapido, veloce ed
economico.

3.1.1 Deliverables
ID

Titolo

DL 1.1.1

Estensione ontologica ed interfaccia di
caricamento/consultazione al contesto
del parco archeologico urbano di
Piazza Municipio

DL 1.1.2

Ampliamento della banca dati
Geografica per contestualizzazione a
parco archeologico urbano

Data di rilascio

30/09/2020

Stato di
avanzamento

Partner

80%

UniSA
Apoikia, Arca, ES, Italdata,
Imp. Cosenza, FR, Netcom,
Research, SM,
UniParthenope, UniNA,
UniSA
UniSA

30/09/2020

70%

UniParthenope, UniNA e
UniSA

3.2 Attività 1.2 - Analisi dei rischi del patrimonio archeologico e monumentale nell’area del parco
archeologico urbano di Piazza Municipio
Approfondimento degli studi di monitoraggio a scopo diagnostico e di controllo nelle aree di parco archeologico,
in riferimento all’applicazione dell’analisi dei rischi nel caso del parco archeologico di Piazza Municipio
Nell’attività 1.2, coordinata da UNISA, sono coinvolti i partner Università degli Studi di Napoli Parthenope,
UniNA e UniSA
L’utilizzo di modelli di previsione ad alta risoluzione spazio-temporale si sta diffondendo sempre più come
supporto alla realizzazione di servizi di assistenza ai fruitori di infrastrutture, spiagge ecc., soprattutto da quando
la comunità scientifica sta ponendo attenzione ai cambiamenti climatici, potenziali responsabili degli eventi
meteo-marini che sempre più spesso coinvolgono la fascia costiera con ingenti danni dal punto di vista
economico, paesaggistico e sociale.
In alternativa o in affiancamento ai modelli matematici di simulazione trovano spazio le tecniche di nowcasting,
intese come previsione meteorologica a brevissimo termine o scadenza (entro poche ore) su un particolare
territorio d'interesse. Si tratta di una tecnica spesso empirica che mette a frutto le conoscenze specifiche
acquisite da meteorologi professionisti sui microclimi locali, sull'influsso dell'orografia ecc. laddove non si ha
disponibilità di informazioni da parte dei modelli meteorologici, nell’intervallo di acquisizione tra due corse
successive del modello stesso o come controllo e correzione dei possibili errori nel dato simulato. Essa va di pari
passo con l’osservazione real-time delle condizioni atmosferiche possibile sfruttando strumentazioni
all’avanguardia come i radar meteorologici, dati telerilevati da satellite oppure misure puntuali.
In questo contesto si forniranno informazioni predittive sulle condizioni meteo-marine per nell’area del Parco
archeologico urbano di Piazza Municipio che si intende realizzare.

Progetto PAUN - Allegato al Rapporto Tecnico Intermedio

Pagina 10 di 71

Nell’ambito delle attività è in corso una indagine conoscitiva al fine di evidenziare lo stato dell’arte relativo ai
modelli di previsione ad alta risoluzione disponibili e alle tecniche di nowcasting applicabili per il raggiungimento
degli obiettivi di progetto. Nell’ottica di considerare il dato nel suo percorso dall’osservazione/simulazione alla
fruizione da parte di un pubblico variegato, stiamo anche valutando le migliori tecnologie a supporto di queste
attività, caratterizzate da una complessità che cresce esponenzialmente all’aumentare dell’accuratezza delle
informazioni da fornire come output. Al momento è emersa la volontà di utilizzare tecnologie open-source come
componenti pre-processing, elaborazione e post-processing delle informazioni, trattando l’intero ciclo di vita
del dato simulato e/o osservato come un flusso di lavoro interconnesso (workflow).
Questo flusso di dati e informazioni può avere molteplici applicazioni in contesti in cui c’è necessità di avere a
disposizione informazioni dettagliate su scala locale a breve scadenza temporale e con continuità, sul
comportamento dell’atmosfera e del mare. Tra i contesti più comuni ci sono le attività di tipo produttivo
(agricoltura, industria, turismo) legate direttamente alla previsione a breve termine, e quelle correlate a
necessità operative di istituzioni ed enti locali e regionali impegnati nella difesa dell’ambiente e nella protezione
civile.
Attualmente esistono diversi gestori di workflow, ognuno con limiti e vantaggi ne definiscono le specifiche ed il
settore di utilizzo. Inoltre, le esigenze del nucleo computazionale di workflow scientifici, come quello
ipoteticamente configurabile per il PAUN, rende necessario l’utilizzo di strumenti HPC (High-Performance
Computing) oppure di un approccio elastico tipico del cloud computing.
Da un’analisi dei diversi strumenti modellistici disponibili, si ritiene che, allo stato attuale, la migliore
configurazione per le esigenze del PAUN sia la seguente: una catena modellistica configurata sfruttando le
potenzialità di modelli di tipo community e componenti di integrazione sviluppate ad-hoc e rilasciate in open
source con licenza GPL (General Public License). Gli strumenti di previsione considerati utilizzano gli algoritmi
implementati nei modelli numerici open-source WRF (Weather Research and Forecasting) e WW3 (Wavewatch
III). Il punto di partenza del workflow scientifico da utilizzare è il modello WRF per la simulazione delle forzanti
atmosferiche necessarie ad alimentare il modello WW3 per la stima del moto ondoso a largo. A supporto della
componente previsionale, un radar meteorologico in banda X supporterebbe la fase di nowcasting per le
precipitazioni atmosferiche a scala temporale e spaziale inferiore a quella dei modelli.
Si è provveduto, inoltre, ad utilizzare approcci multilivello per la previsione del rischio.
La nostra società è orientata alla produzione di dati. La diffusione sempre più massiccia di dispositivi mobili e
l'Internet delle cose sta trasformando la nostra società in una fabbrica di dati. I dati, tuttavia, non portano
immediatamente alla conoscenza e, di fatto, possiamo essere sopraffatti da una massa di informazioni che è
difficile da comprendere: spesso il desiderio di prevedere il futuro dall'analisi dei dati diventa un incubo dovuto
al sovraccarico di dati. Esistono numerosi approcci, automatici e manuali, presenti in letteratura che cercano di
interpretare i dati estraendo informazioni. Tra le varie metodologie proposte, nessuna sembra aver risolto il
problema in modo definitivo e universale, forse perché ogni problema di analisi dei dati deve essere affrontato
da un diverso punto di vista. Per la previsione del rischio in ambito archeologico si sta valutando un approccio
multilivello per l'interpretazione automatico dei dati provenienti da sensori situati all'interno di un parco. Tre
formalismi grafici (Ontologie, Context Dimension Tree e Bayesian Networks) sono stati scelti per la
rappresentazione degli scenari sia dal punto di vista dei sensori coinvolti che dei rischi ed eventi connessi ai dati.
Attraverso le ontologie e il CDT è possibile analizzare lo scenario da un punto di vista sintattico e semantico,
costruendo reti Bayes che consentono di stimare la probabilità che alcuni eventi accadano. Si sta provvedendo
a costruire un primo scenario operativo per saggiarne le potenzialità.
Da un punto di vista più “storico” si è andata ad analizzare la complessa vicenda insediativa di Neapolis che si
trova nel Parco Archeologico di Piazza Municipio un’area di rilevante interesse storico e monumentale. Integrata
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all'interno del tessuto cittadino essa costituisce un palinsesto insediativo che ricostruisce la memoria storica e
stratificata della città. Pertanto, finalizzata ad un’indagine il più possibile esaustiva, sull’analisi dei rischi del
patrimonio del Parco Archeologico Urbano e delle sue emergenze monumentali antiche di maggiore rilievo si è
proceduto alla raccolta della letteratura specifica sull’area. Sono state indicizzate le pubblicazioni concernenti i
parchi archeologici, con specifico riferimento a quelli urbani e il sito di piazza Municipio, prima e dopo
l’intervento di scavo finalizzato al cantiere della Metropolitana, al fine di ricostruire il contesto pertinente
all’area di intervento. La bibliografia raccolta è stata indicizzata in modo che dal lavoro effettuato emergesse il
quadro di riferimento utile alla definizione delle emergenze monumentali e del contesto in cui si opera, in una
prospettiva diacronica inserita nelle dinamiche della configurazione evolutiva di questo comparto urbano.
Inoltre al fine di valutare strategie comuni relative alle tecniche e alle metodologie attualmente utilizzate in
ambito archeologico storico-monumentale per l’analisi dei rischi si è provveduto ad una ricognizione su
interventi analoghi con specifico riferimento ai parchi urbani. Dal lavoro è stato messo in evidenza quanto la
fase conoscitiva dei manufatti archeologici sia propedeutica alla corretta comprensione degli indicatori relativi
alla “vulnerabilità” del bene. Pertanto sono stati studiati gli apparati schedografici idonei alla manutenzione
programmata relativamente al contesto in esame.

3.2.1

Deliverables
ID

Titolo

DL 1.2.1

Approfondimento degli studi di
monitoraggio a scopo diagnostico e
di controllo nelle aree di parco
archeologico, in riferimento
all’applicazione dell’analisi dei
rischi nel caso del parco
archeologico di Piazza Municipio
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4

OR 2 - RAPPRESENTAZIONE E PRODUZIONE DELLA CONOSCENZA

Applicazione delle mappe del potenziale e del rischio archeologico, monumentale e ambientale al contesto del
parco archeologico urbano di Piazza Municipio a Napoli.

4.1 Attività 2.1 - Produzione delle mappe del potenziale archeologico/monumentale e del rischio/dissesto
archeologico-monumentale e ambientale a pianificazione degli interventi di prevenzione e restauro
nel parco archeologico urbano di Piazza Municipio.
Verifica, implementazione ed applicazione delle funzionalità già attivate nella piattaforma CHIS al contesto del
parco archeologico urbano di Piazza Municipio

Nell’attività 2.1, coordinata dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, collaborano i seguenti partner:
Arca, Apoikia, CNR, DATABENC, ES, Ganosis, Impr. Cosenza, Università degli Studi di Napoli Parthenope,
Research, UniNA e UniSA.
DL 2.1.1 - Cartografie finalizzate contenenti le evidenze raccolte e procedure di acquisizione in ambiente GIS
di elementi archeologici, storico-monumentali e geo-ambientali, emersi e sommersi, individuati nelle attività
raccolta dei dati e nelle analisi da telerilevamento e da prospezione geofisica
In questo OR sono realizzate varie attività di ricerca, tra queste quelle dal titolo METODOLOGIE ANALITICHE PER
LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO ARCHEOLOGICO URBANO che rientrano in questo DL.
Le attività sono intese a mettere a punto analisi di topografia georeferenziata finalizzata alla messa a sistema
dei dati inerenti i ritrovamenti organici e inorganici emersi durante gli scavi della metropolitana e i dati noti
esclusivamente nelle sedi scientifiche; le attività attive presso l’IRET sono intese quindi a sistematizzare la
notevole massa di documenti in una logica in grado di rendere pubbliche e diffondere le informazioni
implementandole nella piattaforma DATABENC ART.
Le attività sono intese a mettere a punto analisi di topografia georeferenziata finalizzata alla messa a sistema
dei dati inerenti i ritrovamenti organici e inorganici emersi durante gli scavi della metropolitana e i dati noti
esclusivamente nelle sedi scientifiche; le attività attive presso l’IRET sono intese quindi a sistematizzare la
notevole massa di documenti in una logica in grado di rendere pubbliche e diffondere le informazioni
implementandole nella piattaforma DATABENC ART.
Le attività di ricerca svolte in questo DL, strettamente correlate agli interventi in OR1, sono finalizzate alla
realizzazione e strutturazione di GIS e WebGIS per predisporre una corretta conoscenza del contesto e
consentire di valorizzare in maniera esponenziale e integrata la grande massa di informazioni raccolte e i dataset
prodotti nei vari OR in funzione di molteplici obiettivi e prospettive.
Su queste premesse, è stata avviata un’analisi della documentazione archeologica del Parco, in stretto raccordo
con le attività di OR1. In tal modo, è stato possibile orientare, in maniera più adeguata, gli approcci per le fasi di
informatizzazione, elaborazione e rappresentazione spaziale delle informazioni tramite l’adozione di tecnologie
Open Source (map server Geoserver, e geodatabase RDBMS PostgreSql con estensione spaziale PostGIS, web
service in standard Open Geospatial Consortium. Su questi aspetti si veda infra).
La banca dati è tradotta come DB WEB ed è costruita su un flusso di metadati standardizzati e compatibili con i
sistemi di documentazione previsti dal MIBAC nel costante rispetto di norme e procedure, nonché di protocolli
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a livello europeo che garantiscono standard di interoperabilità e condivisione. Inoltre, essa tramite software GIS
open source, come QuantumGis, è stata strutturata a partire dall’informazione primaria che risulta essere la
geolocalizzazione del dato archeologico. La base dati è, quindi, rappresentata nello spazio e corredata dalla
documentazione già esistente, adeguata - qualora non lo fosse - alle norme ICCD e strutturata quindi dal dato
generale (aspetti anagrafici, apparati documentari generali, ecc.) al dettaglio particolare (apparato
schedografico relativo al singolo elemento archeologico); per la funzionalità di tale flusso, si sta procedendo,
inoltre, alla stesura e normalizzazione di schede previste dell’Istituto, ma ancora prive di standard catalografici.
Le informazioni risultano distribuite su una base cartografica complessa in quanto composta sia da supporti
multiscalari e multitemporali (cartografia catastale, storica, navale foto aeree, scene satellitari, etc.) sia da
cartografie finalizzate e tematiche ricavate dalle attività delle altre OR e implementabili come da progetto.
L’integrazione di tali supporti consentirà di avanzare ipotesi ricostruttive sul paesaggio costiero, sugli effetti
dell’impatto ambientale e antropico e sui rapporti tra variazioni geomorfologiche e della linea di costa ed
evidenze archeologiche. Tra gli altri livelli di lettura di queste cartografie, appare significativo quello di una
mappatura del potenziale archeologico, attraverso la definizione dei processi formativi del record archeologico
in rapporto agli eventi geologici e geomorfologici, agevola la comprensione delle dinamiche occorse nel tempo
in un ambito urbano complesso, a lunga continuità di vita, come quello di Napoli. La correlazione, in fase di
analisi, di questo ampio spettro di informazioni permetterà di formulare, infine, ipotesi ricostruttive in termini
predittivi.
Nello specifico, l’integrazione delle informazioni dei dati prevede l’analisi degli stessi e il loro trasferimento in
tabelle alfanumeriche in ambiente GIS. La ricostruzione del paesaggio archeologico nel quadro urbano non può
essere considerata in quanto manufatto in un contesto territoriale ma in quanto complesso monumentale,
all’interno dell’ambito urbano; quindi le informazioni sono da contestualizzarle nella stratificazione storica
aggiungendo la scala territoriale adatta al contesto. Per ottemperare a questo approccio riteniamo che i dati
relativi al Parco Archeologico Urbano di Piazza Municipio siano integrati a quelli relativi non solo ad elementi
archeologici ma anche a quelli storico-monumentali e non solo relativi a Piazza Municipio ma anche al Centro
Antico e a Monte Echia. Le informazioni verranno messe a punto utilizzando metodologie di analisi topografica
e metodologie analitiche di geografia quantitativa (geoprocessing) in grado di descrivere e rappresentare i
quadri ambientali e le stratificazioni antropiche simultaneamente. I risultati attesi delle attività di progetto
mirano a realizzare l’integrazione delle informazioni dei dati già messi a punto inerenti a materiale accessibile i
cui dati siano pubblicati. Obiettivo del gruppo di progetto è teso a utilizzare le informazioni trasformandole in
un quadro conoscitivo da trasferire in piattaforme già attivate ad uso della collettività. Il percorso metodologico
intende affrontare e definire la natura cronologica dei materiali organici e inorganici organizzando
l’informazione in una forma condivisibile e utilizzabile nelle successive ricostruzioni del Parco Archeologico in
quanto si presume che l’informazione isolata elaborata in metodologie di geoprocessing e quindi
georeferenziata potrebbe essere utilizzabile in successive ipotetiche ricostruzioni. A seguire alcune delle
pubblicazioni prodotte relative alle tematiche esposte:
Colace F., De Santo M., Lemma S., Lombardi M. Rossi A., Santoriello A., Terribile A., Vigorito M., (2015). How to describe
Cultural Heritage Resources in the Web 2.0 Era?. Proceedings of the 11th International Conference on Signal-Image
Technology & Internet-Based Systems (SITIS), 809-815;
Giampaola D. (2002). Napoli: archeologia e città, in A. Ricci, Archeologia e urbanistica, International School in Archaeology,
(Siena 2001), 145-180;
Santoriello A., Rossi A. (2013). Il Sistema Informativo Archeologico Urbano di Benevento (SIURBE): una esperienza integrata
tra flussi di conoscenza e gestione dei dati, in Opening the Past 2013. Archaeology of the Future (Atti del Convegno di Pisa,
13-15 giugno 2013), MapPapers 4, 48-51;
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Amato V., Ciarcia S., Rossi A., Santoriello A.,The urban geoarchaeology of Benevento, Southern Italy: Evaluating
archaeological potential, GEOARCHAEOLOGY. Vol. 33., 2017, 100-111.
Cirillo C., Scarpa L., Acampora G., Russo M., Giordano M., Bertoli B. 2017 Alla scoperta delle risorse culturali e naturalistiche
del Bosco di Capodimonte: applicazione sperimentale di una infrastruttura open GEO-CMS per la fruizione dei luoghi in GIS
DAY 2016 il GIS per il Governo e la Gestione del Territorio volume a cura di Salvatore Sessa, Ferdinando Di Martino e Barbara
Cardone Aracne editrice, Roma
Cirillo C., Acampora G., Bertoli B., Esposito R., Russo M., Scarpa L. 2016 Un GIS per il centro antico di Napoli in GIS DAY 2015
il GIS per il Governo e la Gestione del Territorio volume a cura di Salvatore Sessa, Ferdinando Di Martino e Barbara Cardone
Aracne editrice, Roma
Cirillo C., Scarpa L., Bertoli B., Acampora G., Russo M. 2015 Modello relazionale per il monitoraggio attivo ed interattivo
degli spazi verdi del centro antico di Napoli in LOSAI Laboratori Open su Arte Scienza ed Innovazione Proceedings volume
a cura di Angelo Chianese e Francesco Bifulco. Databenc Art
Cirillo C., Scarpa L., Acampora G, Bertoli B, Russo M, Esposito R. 2014 Neapolis: il paesaggio urbano del centro antico tra
astrazione filosofica e astrazione tecnologica in atti XVIII Convegno Internazionale Interdisciplinare: l'utilità dell'inutile nel
mosaico paesistico-culturale luglio,2014 Catania
Cirillo C., Acampora G., Scarpa L., Zannini U. Russo M.2012 Mappa della distribuzione dei siti archeologici preromani in
Campania Settentrionale in Atti della 13 Conferenza Utenti ESRI, aprile 2012

Le attività svolte per la ricerca Metodologie analitiche per la ricostruzione del paesaggio archeologico urbano,
che rientrano nel OR 2.1.1, hanno realizzato la messa a punto delle nozioni acquisite dalle ricerche bibliografiche
inerenti i ritrovamenti emersi durante gli scavi della metropolitana. Si è realizzato inoltre uno studio finalizzato
a ricostruire la storia urbana di piazza Municipio/Largo di Castello; l’analisi storica/topografica ha inteso
individuare gli elementi urbani che hanno formato, nel corso della storia, per quanto scomparsi, persi o
ricomparsi la zona portuale della città. I risultati di questo studio verranno presentati alla XXIII Conferenza
Scientifica Internazionale sul Paesaggio IPSAPA che si terrà a Napoli nel mese di luglio 2019. La forma di
organizzazione che si è data alle informazioni è propedeutica alla modellizzazione dei dati da interfacciare
successivamente nei dimostratori già messi a punto dal distretto DATABENC. Si prevede l’organizzazione in una
forma condivisibile e utilizzabile nelle successive fasi di lavoro non solo delle informazioni, accessibili da risultati
pubblicati, relativi agli elementi rinvenuti negli scavi delle stazioni della linea metropolitana ma anche delle
informazioni relative agli elementi storico-monumentali, così da contestualizzare il PAUN all’interno della città
storica. La finalità delle attività sono intese ad utilizzare le informazioni georeferenziandole e trasformandole in
un quadro conoscitivo da trasferire alla collettività attraverso il prototipo dimostrativo la piattaforma Databenc
Art.
Le attività di telerilevamento, inteso come strumento di acquisizione da remoto (satellite, aereo o drone) ma
anche in situ (telerilevamento del sottosuolo), sono prevalentemente inquadrate nell’ambito dell’OR3. Il
segmento satellitare, in quanto in grado di generare mappe analizzabili a scale e risoluzioni multiple, fornisce,
anche dati d’interesse per la rappresentazione e produzione della conoscenza sviluppate nell’Attività 2.
Le informazioni di cartografia tradizionale saranno complementare da prodotti generati da elaborazione
specifiche interferometriche di dati acquisiti da sensori Radar ad Apertura Sintetica (SAR). La radiazione
utilizzata da tali sensori è in grado di penetrare le nubi, fornendo quindi peculiarità uniche per l’osservazione di
fenomeni dinamici. Similmente ai tradizionali radar di sorveglianza, i sensori SAR discriminano prevalentemente
la distanza degli oggetti al suolo: le tecniche interferometriche consentono di misurare spostamenti associate a
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deformazioni superficiali con accuratezze che possono anche superare il (essere inferiori numericamente al)
centimetro per la singola misura, e millimetro all’anno per i trend deformativi.
Le attività svolte nel primo periodo del progetto hanno riguardato l’analisi dei dati disponibili per una successiva
specifica procedura di richiesta di accesso ai dati ed elaborazione.
I dati considerati riguardano i sensori a bordo dei satelliti della costellazione COSMO/SkyMed nella
modalità standard (HIMAGE) che fornisce dati ad altissima risoluzione (circa 3m al suolo).
Per l’area di interesse sono stati identificati tutti gli stack di acquisizione conformi per la successiva elaborazione
interferometrico. Escludendo tracce che vedono l’area del parco archeologico prossima ai bordi immagine e
tralasciando le acquisizioni con basso angolo di elevazione, che in ambienti urbani possono condurre a
significative aberrazioni causate dai fenomeni di ombra, gli stack di possibile interesse risultano essere Beam 05
e beam 06 su orbita discendente e Beam 05 su orbita ascendente.
Le figure successive riportano le separazioni temporali tra acquisizioni successive per tutti i dataset identificati.
È importante sottolineare che ordinate elevate evidenzia la presenza di gap temporali critici che generalmente
conducono all’impossibilità di ottenere sequenze di deformazione che abbracciano gli intervalli temporali
adiacenti. Tipicamente valori maggiori di 60 giorni precludono la continuità nella generazione sequenza di
deformazione: in aree urbane tale limite può essere maggiore, ma per l’area analizzata le variazioni possono
essere anche significative su intervalli di pochi giorni. Per il Beam 05 discendente sono stati separati a monte
due intervalli temporali non sovrapponibili.
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Figura 1: separazione temporale per il dataset ascendentev (80 immagini)
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Figura 2: separazione temporale per il primo dataset discendente H405 (53 immagini)
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Figura 3: separazione temporale per il secondo dataset discendente H405 (74 immagini)
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Figura 4: separazione temporale per il dataset discendente H406 (28 immagini)

I grafici riportati nelle Figure 1-4 mostrano che l’unico dataset che garantisce una frequenza massima di almeno
una acquisizione ogni 50 giorni è quello corrispondente al secondo subset del Beam 5 su orbita discendente
(Figura 3): il periodo utile parte dal giugno 2015. Per l’intervallo temporale precedente con analoga geometria
di acquisizione (Beam 5, discendente) riportato in Figura 2 la sequenza utile ai fini interferometrici copre il
periodo che va dal febbraio 2012 ad ottobre 2013. Sempre in geometria discendente è disponibile un dataset
(Beam 06 in Figura 4) che però risulta comunque critico in termini di separazione temporale.
Anche per l’orbita ascendente (Beam 05 in Figura 1) si hanno acquisizioni interferometriche utili distribuite su
tratti temporali disgiunti: una sequenza utile copre l’intervallo da gennaio 2012 a gennaio 2014, la successiva
sequenza parte invece dal 2017.
Le attività su tale tema del telerilevamento a microonde che hanno quindi riguardato l’analisi degli archivi
disponibili, risultano ad uno stato di avanzamento del 20%.
La raccolta dei dati geologici, geomorfologici, geofisici marini e geoarcheologici proveniente da studi pregressi
e descritta nel Report OR1 -DL 1.1.10. In questo report viene invece presentata l’informatizzazione di tali dati,
quale fase preliminare necessaria all’inserimento degli stessi della piattaforma DATABENC ART.
I dati sono stati raccolti attraverso lo studio e l’analisi della cartografia, storica e attuale, e delle principali fonti
bibliografiche e informatizzati in ambiente GIS per la creazione del geodatabase.
Utilizzando il software Gis ArcMap 10.4 sono stati digitalizzati tutti i dati relativi all’aera interessata dal Progetto
PAUN, nel sistema di riferimento WGS 84 – UTM Zone 33 (World Geodetic System 1984). In tabella sono elencati
i Layer GIS realizzati nell’ambito di questa attività, specificandone:
•
•
•
•

Contenuto dell’informazione (Posizione, litologia);
Formato (Raster/Vettoriale) ed eventualmente tipologia (puntuale, polilineare, poligonale);
Nome file;
Fonte cartografica/bibliografica di riferimento.
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DATO
Unità Geologiche

FEATURE TYPE
Polygon.shp

INFORMAZIONE
Litologia

Elementi Geomorfologici

Polyline.shp

Tipo

Unità Geomorfologiche

Polygon.shp

Tipo

Elementi Tettonici

Polyline.shp

Tipo

Città Antiche

Polygon.shp

Posizione

Evidenze di Età Greca/Romana

Point.shp

Posizione

Strade Antiche

Polyline.shp

Posizione

Romano et al., 2013
Carsana et al., 2009

WGS 84 UTM Zone 33

Cartografia Storica
Romano et al., 2013
Amato et al., 2009
Carsana et al., 2009

WGS 84 UTM Zone 33

Linee di Costa

Polyline.shp

Posizione

Posizione Relitto
Sondaggi
Navigazione Sismo-Stratigrafica
Campionamenti Sedimento

Point.shp
Point.shp
Polyline.shp
Polyline.shp

Posizione
Posizione
Posizione
Posizione

Multibeam

Raster

Isobate ogni metro

FONTE
CARG
CARG
Romano et al., 2013
Cinque et al., 2010
Romano et al., 2013
Cinque et al., 2010
CARG
Romano et al., 2013
Romano et al., 2013
Romano et al., 2013
Carsana et al., 2009

IAMC
IAMC
IAMC
ICRAM
CNR
CARG
Navionics (WEBsite)

SISTEMA DI RIFERIMENTO
WGS 84 UTM Zone 33
WGS 84 UTM Zone 33

WGS 84 UTM Zone 33
WGS 84 UTM Zone 33
WGS 84 UTM Zone 33
WGS 84 UTM Zone 33

WGS 84 UTM Zone 33
WGS 84 UTM Zone 33
WGS 84 UTM Zone 33
WGS 84 UTM Zone 33
WGS 84 UTM Zone 33

Le principali fonti bibliografiche da cui sono stati tratti i dati in tabella sono:
•
•
•

•
•
•
•

Foglio CARG Napoli (Scala 1:50.000)
Cinque, A., Irollo, G., Romano, P., Ruello, M. R., Amato, L., & Giampaola, D. (2011). Ground movements and sea
level changes in urban areas: 5000 years of geological and archaeological record from Naples (Southern Italy).
Quaternary International, 232(1), 45-55.
Romano, P., Di Vito, M. A., Giampaola, D., Cinque, A., Bartoli, C., Boenzi, G., Detta, F., Di Marco, M., Giglio, M.,
Iodice, S., Liuzza, V., Ruello, M.R., Schiano di Cola, C., (2013). Intersection of exogenous, endogenous and
anthropogenic factors in the Holocene landscape: A study of the Naples coastline during the last 6000 years.
Quaternary International, 303, 107-119.
Carsana V., Febbraro S., Giampaola D., Guastaferro C., Irollo G., Ruello M.R., (2009), Evoluzione del paesaggio
costiero tra Parthenope e Neapolis: una sintesi geoarcheologica per l’area dell’antico porto, Méditerranée, 112,
p. 15-22.
Amato, L., Carsana, V., Cinque, A., Di Donato, V., Giampaola, D., Guastaferro, C., Irollo, G., Morhange, C.,
Romano, P., Ruello, M.R., Russo Ermolli, E., 2009. Ricostruzioni morfoevolutive nel territorio di Napoli:
l’evoluzione tardo pleistocenica- olocenica e le linee di riva di epoca storica. Méditerranée 112, 23-31;
Report CNR - IAMC) 2005;
Cartografia Storica.
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DL 2.1.2 - Raccolta, mappatura ed elaborazione dei dati archeologici, geo-ambientali, storico-monumentali,
geografici, bibliografici e cartografici
Tra le attività svolte in questo DL c’è una sintesi degli studi relativi all’evoluzione tardo olocenica della costa di
Napoli, divisa nel settore di Posillipo, Chiaia e Municipio, nell’ambito delle attività svolte dal gruppo
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.
Lo studio geoarcheologico del settore costiero napoletano di Posillipo condotto da Aucelli et al (2018) e (2019),
ha consentito di individuare i fattori endogeni ed esogeni che ne hanno modificato la morfologia in epoca
storica.
In particolare, il litorale di Posillipo, caratterizzato da costa alta con falesie tagliate in TGN, come illustrato nel
Foglio Napoli della Cartografia Geologica d’Italia, è stato profondamente modificato sia dalle azioni antropiche
di sbancamento del tufo, con realizzazione di numerose cave costiere, sia dai moti del suolo che hanno
interessato questo settore nel tardo Olocene. Tale settore costiero ospita notevoli testimonianze archeologiche
sommerse ascrivibili al I sec aC e al I sec. d.C., studiate dai suddetti autori per individuare due fasi distinte del
livello marino. Una prima fase più antica, non più antica del I sec a.C., associata ad un livello marino più basso a
-4/-5m, e una seconda fase datata I sec d.C. di livello marino a -3±0.50m.
Il primo sito studiato è il Porto Romano di Nisida, costruito nel I sec d.C. alla base del tuff cone sorto circa 4000
anni fa a seguito di un’eruzione esplosiva di tipo freatomagmatico. Il porto era collegato alla terraferma da una
galleria oggi semi sommersa. Le misure sono state effettate al top delle pile del porto, appoggiate su una
superfice subpianeggente probabilmente tufacea e quasi perfettamente conservate, e corrette rispetto
all’altezza funzionale.
Il secondo sito studiato è il porto di Marechiaro, asservito alla Villa imperiale di Pausyllipon, che conserva ancora
intatto un molo frangiflutti collegato alla parete tufacea che insieme all’attuale scogliera, costruita anch’essa su
una opera di difesa Romana, crea una sorta di baia all’interno della quale il mare è profondo 7 - 9 m. Inoltre
all’interno del Porto sono identificabili le fondazioni sommerse di una piccola Villa probabilmente coeva al Porto,
mentre nelle immediate vicinanze è presente una Villa Romana su due livelli (nota come Palazzo degli Spiriti),
molto ben conservata che presenta il primo piano sommerso. Infine, nello specchio di mare antistante tale Villa
sono state identificate quattro pilae probabilmente costruite a protezione della villa stessa.
Il terzo sito studiato è quello di Rosbery, in cui i resti archeologici sono costruiti su u piazzale di cava di epoca
romana oggi sommerso. Gunther (1913) ha studiato le ville Romane costruite su questa piccola piana di cui
restano ancora alcuni muri perimetrali a testimonianza; tali ville erano protette dal mare da una opera di difesa
o piccolo porto di cui restano ancora alcune pile anche se piuttosto dissestate.
Tali analisi hanno in definitiva portato ad ipotizzare che nel I sec a.C. il livello marino relativo a Posillipo fosse a
-4/-5m, consentendo così la realizzazione delle ville oggi sommerse. Probabilmente in pochi anni, così come
avvento per il Portus Julius di Pozzuoli (costruito nel 37 a.C. e inabissato nel 12 a.C.), il mare sommerse queste
strutture. Infatti la Villa del Palazzo degli Spiriti, le cui tecniche ascrivono l’età di costruzione al I sec a.C.,
conserva ancora la testimonianza delle ristrutturazioni effettate a causa dell’inabissamento del primo piano,
come la chiusura con murature delle finestre. Mentre nel I sec d.C., il livello marino risulta circa a -3 ± 0.30m,
come è deducibile dalle misure di sommersione dei Porti di Nisida e Marechiaro, nonché quella bibliografica
fornita da Simeone 2009 della peschiera della Villa di Pausyllipon.
Trascurando la piccola variazione eustatica che è occorsa tra i due momenti archeologici (al massimo 10 cm), la
subsidenza occorsa in questo periodo è di circa 2.5/2.5 m in meno di 100 anni. Questo risultato fa
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tentativamente ipotizzare che la collina di Posillipo tra il I sec a.C. e il I sec d.C. abbia risentito di moti del suolo
di tipo vulcanotettonico, ascrivibile all’attività dei Campi Flegrei.
Per quanto attiene la variazione orizzontale della linea di costa, naturalmente essa risulta in arretramento, sia a
causa della risalita relativa del livello marino sia a causa delle azioni di sbancamento del costone tufaceo che
hanno avuto un forte impulso in epoca romana, come testimoniato dalle grotte presenti lungo la costa di
Posillipo. La ricostruzione della linea di costa del I sec nella seguente mostra che tale arretramento varia fra 0 e
230 m nei vari settori di studio.

Un importante contributo alla conoscenza del settore napoletano di Chiaia lo si deve a Romano et al. (2013) che
ricostruisce l’evoluzione ambientale del settore costiero di Chiaia grazie all’interpretazione dei record
stratigrafici esposti negli scavi delle stazioni della nuova metropolitana San Pasquale (SP) e Arco Mirelli (AM),
accoppiati con i dati dei sondaggi effettuati nell’area.
Sul base alla localizzazione dei depositi subtidali e continentali coperti dal tephra di Agnano Monte Spina, è stata
ricostruita la probabile posizione della palaeo - linea di riva durante la preistoria. Essa era situata un centinaio
di metri nell'entroterra rispetto a quella moderna, e in AM correva lungo il piede della strutturale paleo-falesia,
i cui resti sono ancora chiaramente conservati nella topografia moderna. La messa in posto dei depositi
piroclastici da caduta delle eruzioni di Agnano Monte Spina e Astroni (4550 BP e 4200 BP) ha prodotto importanti
cambiamenti dell’ambiente costiero verso la fine dell'epoca preistorica. Infatti, durante il periodo protostorico
una costa rocciosa con falesia e piattaforme d’abrasone marina, composta da pomice coesa e depositi cineritici,
si sovrappone alle sabbia litorali. I resti archeologici risalenti ai primi Bronzo Medio e Tardo Età, conservati nei
sedimenti subtidali, testimoniano i primi insediamenti umani sui rilievi alle spalle della fascia costiera di Chiaia.
Il record sedimentario attribuito al periodo greco e romano testimonia piccole fluttuazioni della costa, con una
tendenza progradante verso la fine del periodo, quando una stretta spiaggia emerse, ai piedi della falesia. Il
paleoambiente disegnato è quello di un paesaggio dominato da una costa rocciosa, progressivamente sostituita
da un sottile litorale sabbioso, formatosi soprattutto per deposizione marina. La progradazione del litorale fu
probabilmente esaltata dalla progressiva emersione del fondale marino composto di TGN (trovato in pozzi poco
profondi), che ha costituito un piccolo promontorio / isola al centro del sito. I resti archeologici legati a questo
periodo, rispetto al precedente, sono più frequenti in entrambi i siti, indicando così una decisa stabilità della
zona, soprattutto dall'inizio del periodo romano. Le scoperte suggeriscono una significativa occupazione delle
zone vicino alle strade costiere e delle colline interne, in buon accordo con le tombe scavate nel tufo, scoperte
in Via Bausan.
Il paleo-paesaggio costiero nel periodo tardoantico consisteva di una stretta spiaggia emersa e lobi di depositi
alluvionali massivi. La successione archeo-stratigrafica suggerisce apporti sedimentari terrigeni dai bacini
fluviali, con progradazione di fandelta e crescita di conoidi colluviali /alluvionale nella parte posteriore, che
causarono la graduale sepoltura della paleo-falesia. La lunga pausa nella sedimentazione registrata al top della
sequenza tardo antica è la prova di un periodo di stabilità dell'ambiente spiaggia emersa che è durato per diversi
secoli nel Medioevo. Sembra anche indicare l’esistenza di un equilibrio concomitante nella pendenza e nella
dinamica fluviale della topografia della collina interna alla costa.
Dal Medioevo in poi, l'evoluzione costiera è stata controllata dalla crescita della isola situata nel mezzo del sito,
nella zona corrispondente al convento di San Leonardo costruito nel 1202 da Leonardo D'Oria e indicato sulla
mappa di G. Carafa, duca di Noja (1775). L'isola è chiaramente rappresentata sulla prima mappa di Napoli di
Lafréry-Du Pérac, dove la rettificazione della costa sembra essere stata raggiunta. A quel tempo l'isola,
progressivamente collegata alla terraferma da un tombolo, potrebbe benissimo aver influito sulla distribuzione
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del bilancio sedimentario litorale, portando ad una tendenza più pronunciata della progradazione nel settore
occidentale della baia.
La mappa di Lafréry-Du Pérac mostra anche i segni di una foce del fiume in corrispondenza con lo scavo SP,
interrotto verso terra dalla costruzione di edifici. Analogamente a questo documento storico, altre mappe e
dipinti 16 ° Sec. mostrano che, per tutto il 16 ° e prima metà del 17 ° Sec., la facciata degli edifici della Riviera di
Chiaia si affacciava direttamente sulla costa. È solo a partire dal 18 ° secolo che questa strada è stata allontanata
definitivamente dal mare, a causa del riempimento nella parte anteriore e della costruzione della Villa Reale,
costruita da Ferdinando IV di Borbone e inaugurato il 11 Luglio 1781. Le sequenze analizzate nel sito
archeologico sulla costa di Chiaia conservano le prove che le fluttuazioni climatiche verificatesi durante il medio
e tardo Olocene hanno influenzato la dinamica dei processi geomorfologici delle zone collinare e costiera
studiate. La prova di una instabilità climatica è suggerita dalle colate detritiche intercalate con sedimenti di
spiaggia sottomarina del periodo eneolitico, che rappresentano flussi ad alta energia legati ad episodi di pioggia
ad alta intensità, supportando l'ipotesi della fase di transizione a metà dell'Olocene. La sequenza greco- romana
molto sottile, circa 1-2 m di spessore, rappresenta un periodo con un tasso molto basso di apporto solido dal
versante interno, che è coerente con la fase di aridità del terzo e secondo millennio BP, e con il suo aumento
durante i primi tre secoli dC. La pausa di sedimentazione avvenuta durante il Medioevo è coerente con la
simultanea fase di aridità ben documentata sia in ambiente Alpino che nel Mediterraneo. Infine, la facies litorali
correlati ai sedimenti dell'epoca moderna, potrebbero ascriversi alle fasi climatiche umide e tempestose che si
sono verificati durante la piccola era glaciale. Nel loro insieme, i record della variabilità del clima e degli
insediamenti umani discussi in precedenza non sembrano sufficienti per spiegare le fluttuazioni della costa
registrati nell'area. Quindi le variazioni relative del livello del mare devono essere considerate come un fattore
trainante nell’evoluzione costiera dell'area.
Infine per quanto riguarda il settore di Municipio, le prime tracce di frequentazione umana nell’area di Napoli,
risalgono al Neolitico, ma alla metà del VII secolo a.C. sul promontorio di Monte Echia si insediò la città di
Parthenope, e successivamente, tra la fine del VI e l’inizio del V secolo a.C., sul vicino ripiano del Pendino, fu
fondata la città di Neapolis. Amato et al 2009 propongono l’evoluzione geomorfologica dell’area napoletana a
partire dal Tardiglaciale, ponendo particolare attenzione al periodo tardo olocenico ed alle dinamiche della
fascia costiera. Lo studio ha previsto l’uso integrato di conoscenze pregresse, fonti storiche e nuovi dati
archeologici e geologici. Per i secoli più recenti sono risultate utili anche carte e vedute di Napoli. I nuovi dati
geoarcheologici derivano dai carotaggi e dagli scavi connessi alla nuova Linea 1 della Metropolitana. Gli ambienti
in cui si riconosce la presenza umana nel settore di studio sono documentati nella stazione di scavo pdsM (Piazza
Municipio) da depositi di shoreface superiore, con base tra -5.5 e -7.5 m; nella pdsU (Piazza Borsa) essi si
ritrovano tra -6.5 e -7.5 m e si datano tra il V ed il IV sec. a.C.. Probabile età greca hanno anche le sabbie di
spiaggia carotate tra -5.6 e -6.3 m nell’area di Via Tari- Marotta, in diretto appoggio sul TGN. Nella pdsD (Piazza
Nicola Amore) sono documentati depositi di spiaggia emersa con tetto a circa -2.0 m incisi da grandi solchi di
corrivazione, a partire dall’inizio del VI sec. a.C.. Ai primordi del IV sec. a.C. vi sorge un primo edificio col piano
di calpestio a -0.6 m ed un secondo a fine secolo, col pavimento a -0.2 m.
Nel settore di Via Egiziaca, dall’età greco – ellenistica si instaura un ambiente di spiaggia emersa, con depositi
da -4.2 m, che perdura in quella ellenistico-romana ed è delimitato a N da ambienti umidi, con depositi fino a 2.3 m. Nella stazione di pdsG (Piazza Garibaldi) i sondaggi indicano resti di strutture di epoca ellenistica di cui è
stata ipotizzata la pertinenza agli arsenali.
Tra la fine del IV ed il II sec a.C. la baia di Piazza Municipio fu riconfigurata per l’utilizzo portuale mediante
operazioni di dragaggio, le cui tracce sono state rinvenute nel suo settore più interno (pdsM) tra -5.6 e -7.5 m.
Nel corso dei suddetti interventi sono stati asportati i sedimenti di shoreface e talvolta le cineriti sottostanti
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ascrivibili alla facies incoerente del TGN. Le quote raggiunte dalle tracce dei dragaggi consentono di stimare un
l.m.r. minimo a -4 ± 0.5 m.
Nell’area della pdsM persiste l’ambiente sommerso e, alla fine del I d.C., fu realizzato un molo che poggia (tra 3.6 e 4.1 m) su sabbie fini di shoreface superiore. Considerando la quota di base della struttura è possibile
proporre a -3 ± 0.5 m il coevo l.m.r. minimo. In questo periodo avviene un leggero ampliamento per
sommersione della baia, mentre più ad oriente essa prograda per il prevalere della sedimentazione sulla risalita
del l.m.r. Nella pdsM gli elementi residui delle parti fisse dei pali di sostegno, bio-corrose alla sommità (-3.3m
circa), di due pontili realizzati e dismessi durante il II d.C., consentono di stimare tra -2 e -2.5 m il l.m.r. coevo.
Tra II e III secolo, l’affondamento di una imbarcazione (Relitto B) su un fondale a -3.3 m circa fa ipotizzare un
l.m.r. non più in basso di -2 m.
Nella pdsU tra I a.C. e II sec.d.C. si depositano sabbie di spiaggia ino a -4.65 m. L’ulteriore risalita del l.m.r., nel
tardo II e nel III sec. d.C. induce la deposizione di limi sabbiosi laminati con tetto a -4.0 m. Nella zona della pdsD
agli inizi del II sec. a.C. sorge un grande complesso monumentale ristrutturato fino al III sec. d.C. con piani
pavimentali tra 0.1 e 1.7 m. Sul paleo-cordone della pdsG, nel II a.C. viene realizzata una strada poi
ripetutamente rialzata (da -0.5 ino a +0.9 m) in risposta ad episodi alluvionali dovuti al torrente Arenaccia e/o
al Lavinario orientale. Nel corso del II sec. d.C. si ha il definitivo abbandono della strada, ma la presenza umana
si manifesta ancora con tracce di coltivazione e recinzione.
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Aucelli, P., Cinque, A., Mattei, G., Pappone, G., Stefanile, M., (2018). Coastal landscape evolution of Naples (Southern Italy)
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International, pp. 23-38. DOI: 10.1016/j.quaint.2017.12.040
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DL 2.1.3 - Rilievi, studio e modellazione dell’area marina antistante il Parco Archeologico Urbano Di Napoli
Nell’ambito di questi DL il gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha svolto una serie
di attività atte allo Sviluppo e ottimizzazione dell’Unmanned Surface Vessel (USV) – MicroVeGA (Micro Vessel
for Geo Application) per gli specifici rilievi geoarcheologici del settore marino del Parco.
In particolare, sono state svolte diverse campagne di monitoraggio ed acquisizione dati con strumentazione
robotica USV in ambito costiero e precisamente nella rada antistante l’ambito portuale di Napoli e nella rada di
Mergellina, area Castel dell’Ovo.
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Nel corso di questa intensa fase operativa sono state individuate una serie di possibili azioni atte a migliorare
l’efficacia, di per sé già soddisfacente, della misura acquisita dalla strumentazione robotica.
L’USV utilizzato è MicroVeGA, un piccolo drone di 1.30 metri di lunghezza e meno di 1 metro di larghezza
propulso da una coppia di motori elettrici brushless da 120 W ciascuno. L’architettura open prototype e la
filosofia feedback loop adottata dal progetto fa sì che MicroVeGA possa rappresentare un banco prova
operativo, sia in termini di tecnologie che di metodologie, in continua evoluzione e fungere da riferimento
nell’ambito dell’uso dei droni marini nel settore della ricerca geoarcheologica marina costiera. Gli aspetti
migliorativi principali riguardano l’assetto durante la navigazione e l’autonomia operativa.
Upgrade n.1 - Assetto di navigazione ed acquisizione dati - L’attuale configurazione, vedi figura seguente,
prevede uno sviluppo in altezza che, per quanto compensato dalla formula a catamarano dello scafo, comporta
un rollio abbastanza significativo, soprattutto in condizione di leggera onda. Questi dati sono emersi non solo
dall’osservazione visiva dell’USV durante i survey a mare ma soprattutto dall’analisi dei dati di assetto forniti dal
sistema di telemetria di bordo. Ricordiamo che il sistema di gestione del drone USV MicroVEGA genera
automaticamente un datafile con tutti i dati di assetto acquisiti dalla strumentazione di bordo.

Gli effetti di tale assetto hanno causato una decimazione parziale delle misure batimetriche acquisite
eliminando, in fase di elaborazione una parte dei dati. Anche se la quantità dei dati eliminati sono risultati ai fini
del rilievo non significativi, meno del 2%, questa criticità ha di fatto limitato lo svolgimento delle operazioni che,
per mantenere un elevato standard qualitativo, sono state effettuate solo in occasione di condizioni meteomarine ottimali. L’analisi critica dei dati forniti dalla piattaforma inerziale ha portato allo studio di una nuova
versione di scafo che ridistribuisce in maniera più utile i pesi e il payload. Questo nuovo design predilige la
distribuzione dei pesi in maniera orizzontale e non verticale (vedi figura seguente) contribuendo ad abbassare
il centro di gravità o baricentro che è il punto di applicazione della risultante costituita dai pesi che compongono
il mezzo e il suo carico. Tale punto si può trovare sopra alla linea di galleggiamento o al di sotto di essa; nel primo
caso il baricentro è chiaramente più in alto che nel secondo.
La nuova configurazione (Figura B) rispetto alla precedente (Figura A) ha visto un restyling della parte superiore
del drone lasciando inalterato lo scafo e la configurazione dei sensori immersi.
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La realizzazione della nuova sovrastruttura sarà realizzata in vetroresina e sulla parta superiore sarà installato
un boccaporto in plexiglas apribile per consentire l’ispezione e gli interventi di ordinaria manutenzione. Questa
modifica strutturale ha abbassato l’altezza di ben 16 cm portando la distanza, del top del payload, dalla linea di
galleggiamento da 44 cm a 28 cm abbassando di fatto il baricentro posizionandolo molto vicino alla linea di
galleggiamento.
La nuova configurazione permetterà una navigazione più idonea all’acquisizione dati, batimetrici ma
specialmente fotogrammetrici, limitando l’angolo di rollio. Inoltre tale configurazione, diminuendo la velatura
dell’opera morta, renderà lo scafo meno sensibile all’azione del vento sia lateralmente che frontalmente
diminuendo notevolmente la resistenza all’avanzamento.
Upgrade n.2- Durata del rilievo - Un rilievo costiero prevede lunghe sessioni di navigazione a bassa velocità
lungo profili pre-assegnati in modo tale da effettuare la copertura della griglia di progetto. Attualmente il drone
utilizzato nel progetto dispone di una suite di batterie al piombo che gli consente una autonomia operativa di
circa due ore con navigazione a basso moto. Un periodo congruo per effettuare una sessione di lavoro in una
piccola area costiera. L’esperienza operativa però ci ha suggerito che, in condizioni mete-marine ottimali, a
volte è preferibile continuare nello stesso giorno l’acquisizione spostandosi su eventuali altre aree adiacenti
disponibili. Questa possibilità è stata limitata dalla necessità di sostituire il battery-pack di bordo, operazione
che necessitava almeno di 1 ora di fermo oltre al riarmo di tutta la strumentazione di bordo. Sul mercato vi sono
principalmente tre tipologie di batterie:
• Batterie ricaricabili al piombo
• Batterie ricaricabili ai Polimeri di Litio LiPo
• Batterie ricaricabili agli Ioni di Litio IoLi
Le batterie al piombo ricaricabili sebbene non ottimali dal punto di vista del rapporto peso/prestazioni sono
state scelte, in questa fase, per la loro robustezza e per la loro capacità di scaricarsi linearmente nel tempo
mantenendo quindi una certa operatività fino alla fine della sessione.
Le Batterie LiPO invece seppur ottimali nel rapporto peso/prestazione e con una elevata capacità di erogazione
istantanea di corrente sono state scartate, dopo una serie iniziale di test, per la loro criticità strutturale sia in
fase di carica che di scarica. Infatti nel caso la tensione scende al di sotto di un limite degradano le proprie
Progetto PAUN - Allegato al Rapporto Tecnico Intermedio

Pagina 25 di 71

caratteristiche chimiche danneggiandosi ed impendendo di fatto la successiva fase di ricarica, pena il rischio di
esplosione della batteria stessa.
La scelta delle batterie da utilizzare per l’upgrade è ricaduta dunque sulle batterie agli ioni di litio, che
rappresentano il giusto compromesso tra peso/efficacia/robustezza, garantendo un elevato ciclo di ricarica e
una corretta erogazione di corrente.
TIPOLOGIA

CAPACITA’

PESO

7 Ah

2.2 Kg

Batterie LIPO

6.7 Ah

0.7 Kg

Batterie Ioni di Litio

18 Ah

1.1 Kg

Batterie al piombo

Come si evince dalla tabella l’utilizzo di tali batterie comporta un miglioramento del 150% in termini di
autonomia (da 2 a 5 ore di navigazione) e un miglioramento del 100% in termini di peso.
Contemporaneamente alla fase di progettazione degli upgrade del drone sono stati effettati una serie di Rilievi
geofisici marini integrati acustici e magnetici nel settore di mare del Parco.
Campagna Magnetometrica nel settore marino antistante Piazza Municipio - L’unità di ricerca dell’Università
degli Studi di Napoli Parthenope ha svolto una campagna magnetometrica nel settore di mare antistante Piazza
Municipio, con la finalità di localizzare con precisione la posizione di alcuni cannoni affondati appartenuti alla
flotta borbonica. Tali cannoni sono stati segnalati dal Centro Studi Subacquei in quanto individuati durante rilievi
degli anni 80, ma mai posizionati con precisione.
La campagna si è svolta secondo un piano di navigazione che ha previsto la realizzazione di 7 linee di navigazione
con uno sviluppo lineare di 3000 m. Lo strumento utilizzato per effettuare le misure magnetometriche è il
SEAQUEST della Marine Magnetics, scelto poiché offre numerosi vantaggi rispetto ai sensori a campo totale.
SeaQuest è in grado di misurare sia il Campo Magnetico totale che il gradiente longitudinale del campo
contemporaneamente, in tempo reale. Ciò riduce notevolmente il tempo di post-processing e aumenta la
precisione del rilievo, poiché i dati del gradiente sono esenti da variazioni diurne, nonché immuni dagli effetti
imprevedibili delle fonti permanentemente magnetizzate. Ancora più importante, l'informazione del gradiente
aiuta nella veloce individuazione delle anomalie magnetiche, che rappresentano l’oggetto interpretativo
fondamentale di tali indagini. Il ricevitore GPS utilizzato durante la campagna è il Trimble DSM ™ 232 (24 canali
L1 / L2), la soluzione ideale per i compiti di posizionamento dinamico in ambiente marino. I dati acquisti durante
il rilievo sono stati memorizzati in un datafile contenente: misura GPS associata ad ogni misura magnetometrica;
misure del CMT da sensore starboard; misure del CMT da sensore port; calcolo del gradiente orizzontale fra i
due magnetometri.
Tali dati sono stati importati in GIS per valutare la congruità tra la copertura arale del rilievo e la navigazione
prevista. Il file in formato vector di tipo puntuale è stato visualizzato in classi di colore in base al valore del
gradiente magnetico. Infine l’ultimo step di elaborazione è consistito nella interpolazione dei valori
gradiometrici nel loro valore assoluto, al fine di individuare quelle aree dove le variazioni spaziali locali risultano
più intense. Il risultato finale delle elaborazioni ha fornito una area di massima probabilità di ritrovamento dei
cannoni sommersi, fornita ai sommozzatori della Guardia Costiera che hanno effettuato in tale area una serie
di indagini dirette. ` Tale attività di ricerca ha consentito l’immediata individuazione di n° 3 cannoni ad una
profondità di circa 14,5 metri e in un raggio di circa 5/6 metri dal punto GPS.
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Campagna geofisica marina integrata nel settore a sud del Porto di Napoli - L’obiettivo delle indagini sismicostratigrafiche (SBP), morfologiche (SSS) e magnetometriche (MAG) svolte nell’area subito a Sud del Porto di
Napoli dal gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, è stato quello di indagare l’area
in cui una carta storica in scala 1: 5000 datata al 1828 e intitolata "Pianta della città di Napoli e dei suoi dintorni
delineati e inciso nella Royal Topographic Factory of War " posizionava i relitti della flotta borbonica affondati
nel 1799, nonché di caratterizzare, la litologia e la morfologia del fondale marino dell'area di studio. In
particolare in questo studio è stato possibile distinguere 2 relitti da altri oggetti come cannoni navali e frammenti
di scafi che si sono accumulati nei secoli e ora parzialmente coperto di fango sul fondo del mare.
Il rilievo geofisico marino integrato realizzato nell’area ha previsto l’utilizzo di tre sistemi acustici e uno
magnetometrico:
• Siglebeam echosounder Sonarlite Homex
• Side Scan Sonar GEOACOUSTIC
• Subbottom profiler EG&G con sitstema di acuisizione DSeismic
• Gradiometro Magnetico SeaQuest Marine Magnetics
Il posizionamento delle misure integrate è stato effettuato con GPS Trimble DSM232 ottimizzato per applicazioni
marine e con correzione Omnistar.
Il Side Scan Sonar usato in questo studio è un GEOACOUSTIC (Transceiver Modello SS981, Towfish Modello 159D
e Multiplexer - Modello SS982, 114 - 410 KHz), costituito da un siluro (trainato dall’imbarcazione laboratorio) su
cui sono installati due trasduttori laterali, un cavo per la trasmissione dei dati e un'unità di controllo per
l’acquisizione e registrazione dei dati. Le indagini sono state svolte alla frequenza di 410 kHz. I dati sono stati
elaborati utilizzando il software Sonarweb (Chesapeake Technology) al fine di produrre i Geotif dei singoli
sonogrammi e del mosaico finale. I target acustici compatibili con i relitti sono stati identificati interpretando
attentamente i sonografi acquisiti durante il rilievo. Il sonogramma georeferenziati e il mosaico sono stati
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importati in GIS per determinare la posizione precisa dei target acustici identificati. Infine, un modello 3D
ottenuto dall’elaborazione dei geotiff è stato utilizzato per ricostruire la forma di ogni relitto e in particolare per
evidenziare le loro parti visibili da quelle sepolte.
Le indagini stratigrafiche del sub-bottom profiler (SBP) sono state eseguite secondo linee di navigazione ovestest per una estensione lineare di 4900 metri. Lo strumento utilizzato per l’acquisizione è lo Sparker SAM 96 una
sorgente acustica multielettrodo, ad altissima risoluzione adatta per indagini in acque poco profonde e, grazie
alla sua eccellente risoluzione, per la ricerca archeologica. Offre una risoluzione verticale di 10-20 cm e
un'energizzazione modulabile in base alle specifiche esigenze, a 100, 200, 400 joule. Durante il rilievo è stata
impiegata un'energia di scoppio di 200 J. La risposta acustica degli strati superficiali di tutti i profili sismici è stata
analizzata in dettaglio per definire le caratteristiche geologiche del fondale marino e per determinare i target
acustici compatibili con la presenza di un relitto, compresi quelli parzialmente sepolti. Le posizioni dei target
localizzati sono state inserite in GIS come layer a punti.
Le indagini magnetometriche (MAG) sono state eseguite secondo linee di navigazione ovest-est con una
estensione lineare di 3000 metri. Il sistema magnetometrico utilizzato è il Seaquest della Marine Magnetics, con
una precisione di 0,01nT. È un magnetometro marino effetto Overhauser. Il sensore Overhauser misura la
densità del flusso magnetico, in Tesla (T). I metodi magnetici sono molto utili negli studi archeologici marini
poiché sfruttano la magnetizzazione rimanente degli oggetti ferrosi o magnetizzati del passato che produce
sempre anomalie magnetiche. Infatti risultati dell'indagine magnetomentrica sono stati utilizzati per
identificare le singole anomalie magnetiche prodotte dai relitti. I dati magnetici sono stati importati nel GIS
come layer point georeferenziati. Il calcolo dell'anomalia del campo magnetico totale (CMT) in prossimità dei
relitti ha permesso un calcolo della massa di ferro contenuta in ciascun relitto.
I dati SSS mostrano chiaramente i due target acustici compatibili con i relitti. Nella figura 4a, il primo target,
compatibile con il relitto di S. Gioacchino (denominato T06), è chiaramente visibile - con risposta acustica
altamente riflettente - e orientato E - W. Sul piano orizzontale si estende su un'area 50m x 14m e si trova a 200
m (4 cm nella scala di rappresentazione della carta storica) dalla posizione del relitto indicata sulla carta del
1828. Il target si trova a una profondità di 40 metri ed è elevato di circa 0,5 metri sopra il fondo del mare. Il San
Gioacchino è stato anche identificato chiaramente dai dati del profilo subbottom profiler, dove è chiaramente
visibile una fase di inversione del segnale che ascrivibile alla presenza del relitto.
Il secondo target denominato T12, è stato identificato su un sonogramma grazie alla alta riflettività del
perimetro del relitto, orientato NNW-SSE e a una distanza di 145 m (2,9 cm nella scala di rappresentazione della
carta storica) dalla posizione della nave Pallade sulla carta del 1828; si trovava a una profondità di 30 metri. La
dimensione del target è assolutamente compatibile con le dimensioni note della Pallade (44 mx 12 m).
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Infine la misura delle anomalie magnetiche in prossimità dei relitti individuati ha portato a credere che le due
navi affondate nel 1799 dall'ammiraglio Campbell fossero ancora parzialmente armate.
Nel ambito delle attività di ricerca svolte dallo stesso gruppo di ricerca sono stati effettuati anche una serie di
rilievi geoarcheologici con drone MicroVeGA (sopra descritto) del settore emerso-sommerso prospiciente Castel
dell’Ovo, che appare oggi come una rocca costruita in età angioina, ma ha la sua prima fase di edificazione nel I
secolo aC, quando fu sede di una villa marittima.
La finalità delle indagini descritte in questa relazione, svolte dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie
dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope e di Napoli nell’ambito del progetto PAUN, è stata quella di
ricostruire il paesaggio costiero del 1 ° secolo aC tra la collina di Pizzofalcone e l'isolotto di Megaris, e definire la
funzione delle annesse strutture archeologiche sommerse.
Durante il periodo in cui si è svolta la ricerca le condizioni meteo-marine sono state stabili con presenza di
moderato vento da nord-est e con mare poco mosso. Il vento non ha influito sulla navigazione del drone poiché
l’area indagata è situata al ridosso del Castel dell’Ovo.
La prima fase ha previsto una ricognizione di tutta l’area di interesse tramite una piccola imbarcazione di 5 metri
e con l’intervento di operatori scientifici subacquei che hanno sia individuato con precisione le strutture
archeologiche sia verificato la presenza di ostacoli sommersi e/o di superficie (principalmente attrezzi da pesca)
che potessero limitare la successiva navigazione dell’USV. La seconda fase ha previsto un survey morfo-acustico
dell’area investigata utilizzando il drone marino MicroVEGA in dotazione al gruppo di ricerca. Durante le
operazioni il drone è stato alato al pontile del Borgo Marinaro e ha operato con il supporto di una imbarcazione
di 5 metri dotata di motore fuoribordo con a bordo un team di surveyor.
Il survey ha previsto la realizzazione una navigazione con direzione NW-SE e W-E con interlinea di 20 m per i
rilievi Side scan sonar e di 2 m per la batimetria e i rilievi fotografici. Nel corso di quest’ultima fase il drone,
grazie alle limitate dimensioni ed al ridotto pescaggio, ha potuto navigare “sopra” la struttura archeologica,
continuando l’acquisizione dati (principalmente batimetrici e videografici) anche in meno di 1 metro di acqua.
Le operazioni hanno avuto una durata di circa due ore e, grazie alle tecniche del Multi Modal Mapping, l’USV ha
acquisito i seguenti dati:
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• 1904 metri di sonogrammi tramite side scan sonar
• 3ore e 05 di filmati (georeferenziati) tramite n.3 videocamere ad alta risoluzione
• 4856 punti batimetrici (georeferenziati) tramite ecoscandaglio digitale
Inoltre in fase di post-processing, grazie ad un apposito software, dai filmati è stato possibile estrapolare più di
11mila immagini digitali, ognuna georefenziata.
La terza ed ultima fase ha previsto una serie di immersioni, sui target individuati dal precedente survey morfoacustico, con operatori subacquei che hanno effettuato misure dirette metriche dei target con l’utilizzo di stadie
e rolline metriche nonché raccolto nuovi dati videografici.
Le interpretazioni geologico - geomorfologiche e geoarcheologiche sono state ottenute elaborando in GIS i dati
rilevati sovrapponendoli alle informazioni ottenute da fonti bibliografiche, al fine di ricostruire il paesaggio
costiero durante il periodo romano.
Il modello digitale del terreno dell’area emersa (di seguito DTM) è stato calcolato interpolando i dati LIDAR
forniti dal Ministero dell'Ambiente (0-200 m di livello medio del mare, nel seguito MSL) mediante l’interpolatore
Topo to Raster (1 × 1 m griglia). Il paesaggio antropico tridimensionale dell'isolotto di Castel dell’Ovo è stato
ottenuto elaborando il modello digitale della superficie (qui di seguito DSM, con una griglia spaziale di 1 × 1 m)
derivato dai dati di Lidar forniti dal comune di Napoli (http: // sit.cittametropolitana.na.it / lidar.html).
I dati batimetrici sono stati elaborati insieme ai dati SSS in ambiente GIS, per ricostruire la morfologia del fondo
marino e le strutture archeologiche rilevate nell'area di studio.
L'elaborazione dei dati batimetrici è stata strutturata in tre fasi. In primo luogo, le profondità sono state riferite
al dato verticale del livello medio del mare (MSL), correggendo ogni misura rispetto all'altezza di marea ottenuta
dalla tavola di marea del Porto di Napoli fornita dall'Istituto idrografico della marina. In secondo luogo, la
misurazione della profondità è stata corretta rispetto all'immersione del trasduttore, misurata dal sistema
acustico per la misurazione del pescaggio. Infine, i dati sono stati interpolati - utilizzando un interpolatore Topo
to Raster - per ottenere la batimetria dettagliata dei fondali marini.
Tutti i sonogrammi sono stati elaborati utilizzando il software Chesapeake Sonar Web Pro 3.16, al fine di creare
un mosaico GeoTIFF e ottenere la copertura sonar dell'intera area. Questo mosaico è stato elaborato in ArcGIS
- ArcScene ottenendo una vista 3D del paesaggio acustico sommerso. L'analisi del segnale di backscattering
inoltre ha permesso di individuare le risposte acustiche delle seguenti tipologie: resti archeologici, fondale in
tufo e fondale sabbioso. Analizzando i dati SSS, sono stati ottenuti quindi due risultati:
1. il rilevamento e la perimetrazione dei resti archeologici
2. la mappatura acustica del fondo marino, con individuazione delle aree di fondo sabbioso e roccioso.
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In particolare La struttura archeologica sommersa individuata ha una forma molto complessa probabilmente a
causa degli effetti erosivi dell'azione delle onde negli ultimi millenni. Tuttavia, essa appare fondamentalmente
come un muro perimetrale allungato attraversato da tre canali di forma quadrata e regolare. Dalla
interpretazione della mappatura estensiva e dalla misura precisa delle dimensioni di tutti gli elementi strutturali,
è possibile ipotizzare che questo muro perimetrale delimiti un bacino interno che potrebbe essere interpretato
come un PESCHIERA, come testimoniano inoltre i resti delle chiuse, ossia i canali qui misurati. Un'altra prova
che supporta tale ipotesi è la presenza di un camminamento rilevato tra 2 canali qui intrepretato come una
CREPIDINE, sempre presente nelle peschiere in quanto svolgeva il compito di facilitare il passaggio intorno alla
vasca degli operatori della manutenzione.

I principali prodotti che si otterranno dall’analisi integrata dei dati di rilievo e verranno forniti come file al
termine dell’attività sono:
•
•

Carta Batimetrica
Carta Mosaico SSS

Progetto PAUN - Allegato al Rapporto Tecnico Intermedio

Pagina 31 di 71

•
•

Carta Geomorfologica del settore sommerso
Perimetrazione e interpretazione delle strutture archeologiche sommerse

La pubblicazione internazionale derivante dalle indagini descritte in questo report è scaricabile all’indirizzo web:
https://www.mdpi.com/2076-3263/9/4/170
Pappone, G., Aucelli, P. P., Mattei, G., Peluso, F., Stefanile, M., & Carola, A. (2019). A Detailed Reconstruction of the Roman
Landscape and the Submerged Archaeological Structure at “Castel dell’Ovo islet” (Naples, Southern Italy). Geosciences,
9(4), 170.

Infine si è proceduto alla mappatura e caratterizzazione in ambiente GIS dei target archeologici e geo-ambientali
derivanti dal processamento ed interpretazione dei dati relativi ai rilievi geofisici marini integrati acustici e
magnetici.
I dati e le interpretazioni raccolti durante le campagne marine, descritte nei precedenti paragrafi verranno
forniti in formato digitale per essere inseriti nella piattaforma Databenc Art.
I dati sono stati digitalizzati utilizzando il software GIS ArcMap 10.4 nel sistema di coordinate WGS 84 (UTM
Zone 33).

Tabella Dati Relativi agli esiti dei rilievi geofisici marini integrati

DATO
Mosaico SSS Esterno
Porto

Navigazione SBP
Esterno Porto

Dati magnetometrici
Esterno Porto

Dati magnetometrici
Interno Porto

FEATURE
TYPE

INFORMAZIONE

FONTE

SISTEMA DI
RIFERIMENTO

Dati originali

WGS 84 UTM Zone
33

Raster

GEOTIFF

Vector Polyline

Linee di
navigazione a cui
collegare i profili in
bitmap

Dati originali

WGS 84 UTM Zone
33

Vector Points

Misure
magentometriche e
gradiometriche

Dati originali

WGS 84 UTM Zone
33

Vector Points

Misure
magentometriche e
gradiometriche

Dati originali

WGS 84 UTM Zone
33

Tabella dei dati Relativi agli esiti dei rilievi geoarcheologici costieri:

DATO

FEATURE
TYPE

INFORMAZIONE
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DTM terra

Raster

modello digitale del
terreno con grid
1x1 m

LIDAR Ministero
dell'Ambiente

Raster

Digital surface odel
con grid 1x1 m

LIDAR Comune
di Napoli

WGS 84 UTM Zone
33

Dati originali,
IAMC, Navionics

WGS 84 UTM Zone
33

Raster

Modello digitale del
terreno derivante
dalla
sovrapposizione dei
dati rilevati con le
isobate digitalizzate
di studi pregressi

Raster

Geotiff del rilievo
SSS

Dati originali

WGS 84 UTM Zone
33

Dati originali

WGS 84 UTM Zone
33

Dati originali

WGS 84 UTM Zone
33

Dati originali

WGS 84 UTM Zone
33

Dati originali

WGS 84 UTM Zone
33

DSM terra

DTM mare

Mosaico SSS

Carta dello Slope
Carta geologicogeomorfologica

Raster

Raster

Carta impaginata

Carta impaginata

WGS 84 UTM Zone
33

Carta SSS interpretata
1

Raster

Carta impaginata

Carta SSS interpretata
con archeologia

Raster

Carta impaginata

Target archeologi

Point.shp

Posizione dei target
archeologi

Dati originali

WGS 84 UTM Zone
33

Perimetro della
struttura
archeologica
principale

Dati originali

WGS 84 UTM Zone
33

Posizione foto
subacquee

Dati originali

WGS 84 UTM Zone
33

Struttura archeologica
principale
Foto subacquee
georeferenziate dei
target archeologici

area.shp

point shp

Infine nell’ambito di questo DL, una delle attività in corso d’opera, in carico al gruppo Reasearch, prevede la
realizzazione del modulo GIS e WebGIS da integrare alla piattaforma di progetto. Questo modulo applicativo
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deriva dal Geonodo realizzato per il progetto CHIS e ne condivide le medesime tecnologie Open Source (map
server Geoserver, e banca dati RDBMS PostgreSql con estensione spaziale PostGIS) che verranno
opportunamente aggiornate alle più recenti e stabili versioni. È inoltre in corso l’attività di progettazione e
modellazione della banca dati geografica (geodatabase), necessaria per acquisire tutti gli elaborati cartografici
vettoriali che verranno prodotti nell’ambito del progetto PAUN.
La componente GIS è costituita dai seguenti moduli:
• Geodatabase (dbms PostgreSQL con estensione spaziale PostGIS)
• Map server (Geoserver)
• Interfaccia WebGis per la consultazione della componente geografica dei beni
• Web service per l’interrogazione e restituzione dei servizi mappa in standard OGC (WMS, WFS, WFST)
Grazie ai suddetti moduli le cartografie pubblicate e le geometrie dei beni archiviati in DatabencArt possono
essere consultate in due diverse modalità:
• tramite un’interfaccia WebGIS che mette a disposizione degli utenti delle basilari funzionalità di ricerca
e navigazione delle mappe, con possibilità attivare e disattivare i vari livelli informativi disponibili nella
tabella dei contenuti (TOC)
• tramite web service standard OGC (Open Geospatial Consortium). Con questa seconda soluzione i vari
livelli informativi possono essere visualizzati (per attività analitiche e di studio) e all’occorrenza editati
tramite convenzionali strumenti GIS desktop compatibili con lo standard OGC (Quantum GIS, ArcGIS
Desktop, ecc.)
I livelli informativi pubblicati sul map server possono quindi provenire da due diverse fonti:
• Dal Geodatabase, sono esclusivamente dati di tipo vettoriale, e vengono memorizzati come “feature”
all’interno del database. Grazie alla possibilità di essere trattai come entità di database possono essere
relazionati con attributi di carattere alfanumerico, arricchendo ulteriormente il livello informativo
geografico.
• File in formato GIS, quali shape file, file raster, elaborati cad (es dwg). Questo tipo di livelli informativi
non viene memorizzato all’interno del geodatabase, e possono essere messi in relazione spazialmente con
qualsiasi altro livello informativo tramite tecniche di overlay.

Tutti i layer geografici vettoriali pubblicati potranno essere caratterizzati tramite vestizione per ottenere una
ottimale resa grafica.

DL 2.1.4 - Documenti con la rappresentazione delle mappe del potenziale
La produzione delle mappe di potenziale previste dal DL 2.1.4 è in corso di realizzazione e potrà essere
completata solo dopo l’acquisizione di tutti gli elementi archeologici, storico-monumentali e geo-ambientali,
emersi e sommersi, di interesse dell’area Parco.
DL 2.1.5 - Rilievi, studio e modellazione del contesto geologico dell'area del Parco Archeologico Urbano Di
Napoli.
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È in corso di acquisizione ed elaborazione la base dati necessaria al completamento del DL 2.1.5, che prevede lo
studio e modellazione del contesto geologico dell'area del PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI NAPOLI.

Infine si ricorda che è in corso di progettazione nell’OR 5, un DRM (Digital Rights Management), ovvero uno
strato informativo che avrà il compito di gestire le regole di visualizzazione, pubblicazione dei contenuti del
sistema DatabencArt (inclusi quelli geografici). Sarà quindi possibile limitare l’accesso a tutti quei livelli
informativi geografici che non si riterrà opportuno esporre pubblicamente sul web.

4.1.1

Deliverables
ID

Titolo

DL 2.1.1

Cartografie finalizzate contenenti le evidenze raccolte e
procedure di acquisizione in ambiente GIS di elementi
archeologici, storico-monumentali e geo-ambientali,
emersi e sommersi, individuati nelle attività raccolta dei
dati e nelle analisi da telerilevamento e da prospezione
geofisica

Data di
rilascio

Stato di
avanzamento

Partner

Apoikia
31/10/2020

60%

CNR
DATABENC
Ganosis

DL 2.1.2

Raccolta, mappatura ed elaborazione dei dati
archeologici, geo-ambientali, storico-monumentali,
geografici, bibliografici e cartografici

31/10/2020

DL 2.1.3

Rilievi, studio e modellazione dell’area marina
antistante il Parco Archeologico Urbano Di Napoli

31/10/2020

DL 2.1.4

Documenti con la rappresentazione delle mappe del
potenziale

50%

UniPartheno
pe
Research

31/10/2020

50%

Arca

20%

Impr.
Cosenza
ES

DL 2.1.5

Rilievi, studio e modellazione del contesto geologico
dell'area del Parco Archeologico Urbano Di Napoli.
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5

OR 3 - SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI PER DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Realizzazione di una rete integrata di sensori per il monitoraggio del patrimonio archeologico, monumentale,
ambientale del parco archeologico urbano di Piazza Municipio.
Diagnostica e Conservazione del patrimonio archeologico attraverso utilizzo dei dati del monitoraggio per le
strategie di manutenzione.
Gestione della sicurezza dei dati e tutela del patrimonio del parco archeologico.

5.1 Attività 3.1 - Rete integrata di sensori per il monitoraggio del patrimonio archeologico, monumentale,
ambientale del parco archeologico urbano di Piazza Municipio.
Realizzazione di un prototipo applicativo per il parco archeologico urbano di Piazza Municipio al fine di elaborare
misure predittive di salvaguardia
Progettazione e applicazione al parco archeologico urbano di Piazza Municipio di un sistema multi parametrico
(ambientale e strutturale) e per la misura delle vibrazioni ambientali, di origine naturale e antropica, ai fini di
interventi di conservazione, manutenzione e restauro.

Nell’attività 3.1, coordinata dal CNR, collaborano i seguenti partner: Arca, CNR, ES, FR, Impr. Cosenza, Netcom,
Università degli Studi di Napoli Parthenope, Research e UniSA.
Le attività nel periodo oggetto della rendicontazione hanno riguardato:
1) lo sviluppo di algoritmi di tomografia multi-look per l’elaborazione di immagini telerilevate mediante Radar
ad Apertura Sintetica (SAR) e finalizzate a monitorare le deformazioni a lungo termine nell’area del Parco
Archeologico di Piazza Municipio;
2) lo sviluppo di un sensore distribuito in fibra ottica per il monitoraggio strutturale e/o del microclima delle
strutture monumentali e archeologiche;
3) l’identificazione dei parametri misurabili di interesse per la realizzazione della rete di sensori ambientali per
gli obiettivi di protezione, monitoraggio e controllo dei siti archeologici;
4) l’analisi preliminare delle potenzialità offerte dalle tecnologie radar e ai Terahertz (THz) quali tecniche di
indagine non invasive capaci di fornire una caratterizzazione della struttura interna dei singoli manufatti o delle
strutture oggetto di studio;
5) la configurazione e parametrizzazione di un modello di previsioni meteorologiche e di un modello di previsioni
del moto ondoso dedicato al Golfo di Napoli e focalizzati sull’area del PAUN;
6) la calibrazione di un radar meteorologico in banda X che sarà operativo nella città di Napoli e coprirà l’area
del PAUN;
7) la gestione del flusso, l’archiviazione, e le modalità di elaborazione e di fruizione dei dati di monitoraggio,
provenienti dalla rete di sensori;
8) la progettazione e sviluppo di un cruscotto web, corredato da opportuni widget, in grado di visualizzare dati,
ed aggregazioni degli stessi relativamente all’attività di monitoraggio della sensoristica IoT. Il cruscotto Web si
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collegherà con opportune API alla piattaforma DatabencArt dove confluiranno i dati provenienti dai diversi
sensori;
10) analisi e progettazione per introdurre alcuni elementi innovativi in DatabencArt, rispetto alla piattaforma
CHIS, che dovrà accogliere i dati di carattere prettamente scientifico provenienti dalla rete di sensori. Di seguito
una descrizione dettagliata delle attività svolte dai singoli partners; 11) valutazione di approcci metodologici per
l’utilizzo dei dati provenienti dalla rete di sensori per il monitoraggio del patrimonio archeologico, monumentale
e ambientale.

Rilevamento elettromagnetico dell’Ambiente
A) Il Telerilevamento è una tecnica in grado di fornire informazioni su un oggetto senza essere fisicamente in
contatto con esso. In quest’ambito, il Radar ad Apertura Sintetica (SAR) costituisce uno strumento essenziale,
essendo un sensore in grado di acquisire in qualsiasi condizione metereologica e di luminosità, e capace di
fornire immagini caratterizzate da risoluzioni estremamente elevate, confrontabili con quelle ottenute con i
tradizionali sistemi ottici. Utilizzando più immagini SAR relative alla stessa area, acquisite da posizioni
leggermente diverse e/o in momenti differenti, è possibile ricostruire con accuratezza metrica la topografia
della scena osservata (Interferometria SAR) e monitorarne le deformazioni a lungo termine con accuratezza
sub-centimetrica (Interferometria SAR Differenziale – DInSAR). L’Interferometria Differenziale trova
applicazione nel campo del monitoraggio del rischio ambientale e, con l'avvento dei nuovi sistemi SAR ad
altissima risoluzione, anche nell’ambito del monitoraggio dettagliato di edifici, infrastrutture e beni culturali. In
particolare, grazie alla disponibilità di archivi di dati distribuiti su intervalli temporali sufficientemente lunghi
(anni), è stato possibile sviluppare tecniche di elaborazione DInSAR avanzate in grado di localizzare con
precisione metrica i punti retrodiffondenti in modo persistente (PS – Persistent Scatterers) e di monitorarne in
modo accurato le possibili deformazioni lente nel tempo. Un’ulteriore evoluzione di tale tecnica nell’ambito del
monitoraggio dei PS è rappresentata dalla Tomografia SAR che, implementando una sorta di “radar scanner”
dallo spazio, consente di effettuare la scansione di singoli edifici al suolo con un fascio d’antenna stretto. Ciò
permette di "indagare" all'interno del pixel delle immagini SAR, rilevando anche la presenza di bersagli (target)
interferenti a quote diverse. Inoltre, sfruttando la diversità temporale dei dati acquisiti, la Tomografia SAR
consente anche di misurare lo spostamento (similmente alle tecniche interferometriche differenziali) e perfino
le deformazioni millimetriche delle singole strutture al suolo, come quelle legate a fenomeni di dilatazione
termica.
Gli algoritmi di Tomografia SAR presenti in letteratura, e già adottati per l’elaborazione di dataset reali,
analizzano ciascun pixel utilizzando il solo segnale dello stack di immagini (look) relativo al pixel di interesse
(algoritmi single-look). Il vantaggio dell’elaborazione single-look consiste nella capacità di lavorare alla massima
risoluzione spaziale consentita dal sistema, consentendo quindi un’analisi tomografica con un elevato livello di
dettaglio. Tuttavia ciò può determinare una perdita di prestazioni in termini di densità di PS rilevati ed
accuratezza delle misure quando il segnale acquisito è caratterizzato da un forte contributo di rumore, il quale
“maschera” la componente utile da cui estrarre le informazioni desiderate. In questo caso si rende necessaria
l’adozione di tecniche di riduzione del rumore, che consentano di sfruttare al meglio anche dataset acquisiti con
un basso livello di rapporto segnale-rumore. Per venire incontro a questa esigenza, sono stati sviluppati
algoritmi di tomografia multi-look. Tali algoritmi si basano, per l’analisi di ciascun pixel, sulla selezione ed utilizzo
congiunto dei segnali dello stack di immagini (looks) relativi a più pixel, attraverso cui è possibile enfatizzare la
componente di segnale utile alla rivelazione e alla stima dei parametri dei bersagli permanenti. In particolare
sono stati sviluppati due metodi. Il primo basato sulla cosiddetta analisi delle componenti principali (PCA,
dall’inglese Principal Component Analysis); l’altro su tecniche statistiche di rivelazione e stima. Per entrambi è
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stato necessario implementare un opportuno criterio di selezione dei looks teso a garantirne l’omogeneità,
ossia la similitudine dal punto di vista delle caratteristiche del target. Analisi su dati simulati hanno mostrato
l’efficacia di tali tecniche e l’incremento di prestazioni rispetto ai precedenti algoritmi di Tomografia single-look.
Tale miglioramento viene pagato, tuttavia, con una piccola perdita di risoluzione spaziale, proprio perché
l’informazione relativa ad un singolo pixel (caratterizzato da una certa risoluzione) viene estratta da un
“agglomerato” di più pixel. Attualmente è in fase di studio un confronto tra queste due nuove tecniche, cui
seguirà la verifica della loro efficacia su dataset reali.

B) I sensori distribuiti in fibra ottica si basano sui fenomeni scattering della luce presenti nelle comuni fibre
ottiche per telecomunicazioni e consentono di trasformarle in sensori in grado di misurare temperatura e/o
deformazioni con un’elevata risoluzione spaziale anche su lunghe distanze. Questo approccio consente di
superare i limiti legati all’utilizzo dei convenzionali sensori puntuali in fibra ottica e non, che richiedono l’utilizzo
di centinaia/migliaia di sensori quando è richiesta l’osservazione di fenomeni su larga scala con elevata
risoluzione spaziale. In particolare, l’attività all’interno del progetto è stata rivolta allo sviluppo di un sensore
distribuito in fibra ottica per il monitoraggio strutturale e/o del microclima delle strutture monumentali e
archeologiche. Il sensore si basa sullo scattering stimolato di Brillouin e consiste di una fibra ottica, che agisce
come elemento sensibile, ed una centralina d’interrogazione che genera, riceve ed elabora i segnali ottici. Il
sistema consente la misurazione di deformazioni e/o temperatura con continuità spaziale su distanze fino a
300m con una risoluzione spaziale di 30 cm.

C) È stata effettuata una analisi preliminare delle potenzialità offerte dalle tecnologie radar e ai Terahertz (THz)
quali tecniche di indagine non invasiva capaci di fornire una caratterizzazione della struttura interna del singolo
manufatto o struttura oggetto di studio. Per quel che riguarda le tecnologie radar, l’attenzione è stata
focalizzata sui sistemi georadar che sono sistemi radar progettati per effettuare indagini sub-superficiali non
invasive e speditive, sfruttando la capacità delle microonde di penetrare materiali dielettrici otticamente
opachi. Essendo i sistemi georadar una strumentazione di indagine assestata e diffusamente impiegata
nell’ambito della conservazione dei beni archeologici e monumentali, l’attività di ricerca ha riguardato
prevalentemente la messa a punto di un protocollo di misura atto a definire delle linee guida sulle modalità di
esecuzione dell’indagine in funzione delle finalità della stessa. Nello specifico, effettuato uno studio della
letteratura esistente e sfruttando le competenze disponibili presso l’IREA-CNR, sono stati definiti dei criteri per
la scelta dei parametri di misura, ovvero della banda di frequenza, della finestra temporale di osservazione,
della spaziatura dei punti di misura lungo una o più linee di acquisizione. Tali criteri sono stati definiti
considerando degli scenari di riferimento rappresentativi di quelli di un parco archeologico urbano, come quello
di Piazza Municipio. Per quel che riguarda la tecnologia ai THz, l’attività di ricerca svolta ha riguardato uno studio
di fattibilità finalizzato a definire le capacità di indagine offerte dal sistema di imaging e spettroscopia ai THz
disponibile presso l’IREA. A riguardo è importante sottolineare che la tecnologia ai THz rappresenta la più
recente tra le tecnologie di sensing elettromagnetico, in quanto la mancanza di sorgenti e ricevitori compatti e
stabili capaci di operare con segnali nel range di frequenze dalle centinaia di GHz a qualche THz ha per anni
rappresentato un limite tecnologico all’impiego di tale banda di frequenza. Ne segue che l’utilizzo dei sistemi ai
THz nell’ambito dello studio di materiali e manufatti artistici rappresenta un settore di ricerca innovativo ed
ancora poco esplorato. Infatti, sebbene esistano in letteratura numerosi e significativi esempi riguardanti lo
studio di opere pittoriche che testimoniano la capacità dei THz di effettuare analisi stratigrafiche da cui è
possibile ottenere informazioni sulla tecnica e sui pigmenti utilizzati, studi che ne mostrino le potenzialità nella
caratterizzazione di altre tipologie di manufatti sono più rari.
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L’attività di ricerca svolta ha pertanto riguardato l’analisi ai THz di una serie di campioni, come frammenti di
malte decorate e di campioni lapidei affetti da attacchi biologici rappresentativi di quelli presenti in un parco
archeologico urbano. Tale attività è stata condotta utilizzando la strumentazione ai THz di ultima generazione
disponibile presso il laboratorio di diagnostica elettromagnetica dell’IREA. Tale strumentazione opera nella
banda dai 300 GHz ai 3THz, che può essere facilmente configurata per eseguire misure sia in trasmissione che
in riflessione ed è equipaggiata con un sistema di scansione planare che consente di acquisire dati su una
superficie di dimensione massima 15 x 15 cm2 con passo di scansione minimo di 0.15 mm.
I risultati dell’attività svolta hanno evidenziato la capacità di effettuare analisi stratigrafiche, che consentano di
individuare strati di materiali differenti, ovvero con caratteristiche elettromagnetiche diverse, e la presenza di
difetti e decorazioni non osservabili otticamente. Inoltre, le analisi svolte su due frammenti di marmo
deteriorati, hanno mostrato che l’uso della strumentazione ai THz può fornire indicazioni sull’intensità
dell’attacco biologico e soprattutto precise informazioni sul suo grado di penetrazione all’interno del substrato
lapideo.
Nel periodo di osservazione sono iniziate le attività riguardanti la realizzazione della rete di sensori ambientali.
Le attività preliminarmente hanno riguardato l’identificazione delle tipologie di parametri da monitorare e delle
possibili tecnologie da utilizzare. Nella prima fase sono stati identificati i parametri misurabili di interesse, sia
per il progetto che per gli obiettivi di protezione, monitoraggio e controllo dei siti archeologici. Molti dei
parametri monitorabili possono essere prelevati con apparecchiature e sensori particolari che, non solo ne
rendono estremamente complessa la misura, ma renderebbero complessa la realizzazione di una rete a costi
sostenibili. Pertanto, in questa prima fase, si è preferito sospendere le attività del loro monitoraggio e ci si è
focalizzati su un sottoinsieme di parametri misurabili con maggiore facilità ed economia, ottenendo una rete di
sensori sub-ottima il cui prototipo potrà con molta probabilità essere realizzabile nei tempi e nel budget
concessi.
Il prototipo. In fase di sviluppo, sarà una realizzazione hardware/software composta da un gateway
concentratore per la gestione dei sensori e della rete di sensori e da un software in ambiente cloud o WEB che
consenta l'acquisizione, la gestione e il processing dei dati provenienti dai sensori. L'input della realizzazione è
una rete realizzabile con bassi costi e minima invasività, solo così potrà essere possibile l'installazione del
sistema nella realtà oggetto di studio senza minimamente modificare le strutture e gli oggetti presenti. Per
questa ragione con grande probabilità ci si affiderà a dispositivi bluetooth (del peso di pochi grammi che non
necessitano di installazione e linee elettriche) e mini dispositivi Android (di bassissimo costo ed invasività
pressoché nulla).
Come già anticipato in questo momento si è preferito focalizzarsi sul prelievo e la misurazione di parametri
standard atti completare il quadro ambientale del sito, che integrato con le indagini diagnostiche consenta di
ottenere un'immagine quanto più fedele possibile dello stato dei reperti, mobili e non. I parametri che verranno,
per ora, analizzati saranno Temperatura, esposizione luminosa, Umidità (interne ed esterne al manufatto
monitorato) e vibrazione della struttura. Per la misura di questi parametri, pertanto, sono state scelti i sensori
ricadenti nelle seguenti tipologie: Termometri; Luxmetri, Igrometri e Accelerometri.
Una volta che sono state identificate le tipologie di sensore da acquisire, si è proceduto a fare una ricerca di
mercato per identificare quali siano le realizzazioni commerciali più adatte agli obiettivi del progetto. Questo
tipo di attività è ancora in corso, ma ha inizialmente permesso di identificare dei sensori in grado di fornire
contemporaneamente tutte e tre le misure, questo tipo di sensori ha anche la caratteristica di avere ingombri
minimi e una necessità di assistenza e taratura praticamente nulla.

Progetto PAUN - Allegato al Rapporto Tecnico Intermedio

Pagina 39 di 71

I parametri che verranno analizzati saranno Temperatura, Umidità (interne ed esterne al manufatto monitorato)
e vibrazione della struttura. Per la misura di questi parametri, pertanto, sono state scelti i sensori ricadenti nelle
seguenti tipologie: Termometri; Igrometri; Accelerometri.
Una volta che sono state identificate le tipologie di sensore da acquisire, si è proceduto a fare una ricerca di
mercato per identificare quali siano le realizzazioni commerciali più adatte agli obiettivi del progetto. Questo
tipo di attività è ancora in corso, ma ha inizialmente permesso di identificare dei sensori in grado di fornire
contemporaneamente tutte e tre le misure, questo tipo di sensori ha anche la caratteristica di avere ingombri
minimi e una necessità di assistenza e taratura praticamente nulla.
Il modello di previsioni meteorologiche ad alta risoluzione spaziale
Una delle attività previste nell’OR3 è la configurazione e parametrizzazione di un modello di previsioni
meteorologiche ad alta risoluzione spaziale ed è focalizzato sull’area del PAUN. Per il raggiungimento
dell’obiettivo di progetto si è fatto affidamento al modello WRF (Weather Research and Forecasting), un sistema
di simulazione atmosferica creato per la ricerca e per la previsione meteorologica operazionale. Il WRF è tra i
modelli atmosferici più avanzati attualmente esistenti, disponibile gratuitamente ed è efficiente anche per il
calcolo parallelo. Esso offre una vasta gamma di applicazioni a diversa scala, dai fenomeni alla microscala (su
uno spazio di qualche metro) a quelli alla scala sinottica (su uno spazio di migliaia di chilometri). Si tratta di un
modello fluidodinamico completamente comprimibile e non idrostatico in cui vengono conservate le variabili
scalari e sono applicati gli schemi di integrazione di Runge-Kutta. La griglia utilizzata è del tipo Arakawa C-grid.
La scelta di impiego del WRF per gli obiettivi di progetto risiede nella capacità del modello di soddisfare
pienamente i requisiti del lavoro prefissato e nell’affidabilità che esso può garantire. Il modello WRF è infatti il
risultato di anni di collaborazione tra i principali centri di ricerca internazionali nell’ambito della fisica
dell’atmosfera ed è da tempo alla base delle previsioni meteo-marine offerte da centri di ricerca nazionali ed
internazionali. Per la specifica applicazione è stata utilizzata la versione Advanced Research WRF (ARW) del
modello WRF.
Nella resa operativa del modello in modalità operazionale sono state individuate due distinte fasi. Quella di
preparazione e quella di esecuzione vera e propria del modello. L’output consiste in uno o più file NetCDF
contenenti il risultato della simulazione. Segue la fase post-processing e visualizzazione che consiste
nell’estrazione dei dati, nella loro conversione in formato ASCII e nella loro visualizzazione utilizzando le
potenzialità del software GrADS.
Si è scelta una configurazione del modello WRF con tre livelli di nesting: un dominio di calcolo alla risoluzione di
circa 25 km che copre l’Europa, un dominio di calcolo intermedio comprendente l’Italia alla risoluzione spaziale
di circa 5 km e un dominio ad alta risoluzione che comprende la regione Campania e fornirà, quindi, le
informazioni utili ai fruitori del PAUN alla risoluzione di 1 km. In questa fase, le griglie di calcolo sono state
opportunamente preparate. La scelta del modello globale che fornirà le condizioni iniziali per lo stato
dell’atmosfera è ricaduta, coerentemente alla politica di utilizzare componenti open-source, sul modello GFS
messo a disposizione dall’NCEP. Vista l’esigenza di avere un sistema di previsione operazionale, sono state
implementate le componenti software dedicate agli automatismi di download dei dati GFS e configurazione
dell’ambiente dedicato alla simulazione, con la gestione automatica delle risorse di calcolo da utilizzare in
relazione alle dimensioni del problema da risolvere.
A supporto delle tecniche di nowcasting, l’unità operativa, sta curando la calibrazione di un radar meteorologico
in banda X, denominato WR-10X, che sarà operativo nella città di Napoli. Si tratta di un sistema in singola
polarizzazione prodotto dalla ELDES srl. Il WR-10X opera con una frequenza di 9.4 GHz, situato nei pressi del
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complesso monumentale di Castel Sant’Elmo (40.8438°N, 14.2385°E) alla quota di 280 m slm. La portata di
esercizio è di 108 km; il radar, dunque, oltre a monitorare l’intera Provincia di Napoli e quella di Caserta, osserva
anche buona parte del Sannio e dell’Irpinia ed il Golfo di Salerno. L’area del PAUN è totalmente coperta dal
raggio di azione dello strumento che, pertanto, fornirà un valido supporto per l’osservazione delle piogge, uno
dei principali fattori limitanti per il turismo.
Inoltre, L’unità operativa si sta occupando della configurazione e parametrizzazione di un modello di previsioni
del moto ondoso per il moto ondoso dedicato al Golfo di Napoli.
La scelta del modello numerico di simulazione del moto ondoso da utilizzare è ricaduta sul WAVEWATCH III™,
tenendo conto della disponibilità del codice OpenSouce, nonché dell’ampia diffusione tra la comunità
scientifica. Si tratta di è un modello di onde di terza generazione sviluppato presso il NOAA/NCEP come
evoluzione del modello WAM. È un ulteriore sviluppo del modello WAVEWATCH I, come sviluppato presso la
Delft University of Technology e del WAVEWATCH II, sviluppato presso il Goddard Space Flight Center della
NASA.
WAVEWATCH III™, tuttavia, differisce dai suoi predecessori per le equazioni, la struttura del modello, i metodi
numerici e la parametrizzazione della fisica.
In più, dalla versione 3.14 del modello, WAVEWATCH III™ si è evoluto da semplice modello di onde generate dal
vento in un framework per la modellistica permettendone una facile espansione e aggiungendo nuovi approcci
fisici e numerici alla modellizzazione delle onde.
Il modello WW3 riceve le forzanti atmosferiche responsabili della genesi delle onde dal modello WRF (attività
in OR2) a cui è accoppiato in un flusso di lavoro continuo in cui gli output di un modello sono utilizzati come
input per il successivo componente della catena. L’accoppiamento è di tipo offline e richiede fasi di preprocessing e post-processing per adattare i dati affinché l’interfacciamento funzioni correttamente. Le
operazioni più comuni sono il ri-campionamento su differenti griglie spaziali e/o su diversi riferimenti temporali
e le conversioni di formato file più o meno complesse. Per soddisfare questa esigenza, sono stati sviluppati
moduli software ad hoc sfruttando le potenzialità dei linguaggi di programmazione Java e Python.
Gli output dei modelli di simulazione WRF e WW3 sono archiviati e resi disponibili on-line sfruttando le
potenzialità di un server OPeNDAP (Open-source Project for a Network Data Access Protocol). Attraverso le
Application Performance Interface (API) è possibile accede ai dati tramite web al fine di renderli disponibili per
specifiche applicazioni, come la diffusione di informazioni aggregate dedicate ai visitatori del PAUN. Una API è
una collezione pubblica e ben documentata di servizi web che può essere usata nello sviluppo di applicazioni.
Le API necessarie alla fruizione delle previsioni tramite web sono state stata implementate utilizzando l’UPAPI
SDK (UniParthenope API SDK), il nuovo software development kit sviluppato presso l’HPSC SmartLab (High
Performance Scientific Computing Smart Laboratoy) del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università
degli Studi di Napoli Parthenope” finalizzato alla semplificazione dell'implementazione di API REST.
L’accesso ai risultati delle simulazioni della versione operazionale dei modelli si previsione è possibile attraverso
il portale meteo.uniparthenope.it; a tale scopo è stata sviluppata un’interfaccia utente semplice ed efficace
come web application, basata sul Content Management System (CMS) Drupal.
L’unità operativa si sta occupando dello sviluppo dell’API e dell’implementazioni di pagine Drupal dedicate alla
fruizione dei prodotti modellistici per l’area del PAUN.

B) La valutazione quantitativa e qualitativa del rischio, nel campo meteo-marino con tecniche di nowcasting,
sarà garantita da una piattaforma che prevede un sistema automatico di aggregazione di dati multimodali
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distribuiti e lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni (Decision Support System, DSS) atto a
determinare e/o predire automaticamente un determinato rischio. Le tecniche adottate per l’elaborazione
dell’informazione sono basate su metodologie di Intelligenza Artificiale ed in particolare il Machine Learning e
il Soft Computing (i.e, Fuzzy or Neutrosophic Sets), argomenti di ricerca del CVPRLab (cvprlab.uniparthenope.it)
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.
In generale, i concetti troppo complessi od imprecisi che non possono essere trattati con la logica classica,
possono essere trattati mediante altri tipi di logica come la logica Fuzzy [1] o Neutrosophic [2]. Sulla base di tali
logiche, è possibile definire un approccio linguistico, dove termini o frasi del linguaggio naturale sono usate al
posto dei numeri. In tal modo l’approccio linguistico sacrifica la precisione a favore del significato. Sulla base di
questo schema di rappresentazione è possibile costruire un motore inferenziale basato su un ragionamento
approssimato mediante il quale si possono fare delle deduzioni anche quando la conoscenza da cui si parte è
imprecisa o vaga [3, 4].
La base di partenza dello sviluppo del motore inferenziale è rappresentata da uno schema concettuale,
mediante il quale si identificano i possibili rischi scaturiti dalla valutazione numerica
di specifici indici, derivanti dal monitoraggio e dall’integrazione di informazioni che provengono da settori
campione dell’area del parco archeologico urbano. Poiché le informazioni possono essere caratterizzate da
imprecisioni e dunque da una valenza generale limitata, l’adozione di un modello di ragionamento approssimato
di tipo Fuzzy è particolarmente indicata. Sulla base di tale modello si prevede la formalizzazione della
conoscenza in termini di regole IF-THEN [3, 4]. L’insieme di tali regole permette di aggregare informazioni
diverse e precedere un eventuale rischio, e dunque all’impatto individuato, mediante una misura quantitativa
e qualitativa (e.g. “Basso”, “Medio” e “Alto”) dell’impatto stesso, permettendo in questo modo all’utente di
prendere decisioni sulla gestione del rischio corrispondente. Da quanto detto precedentemente, per realizzare
un motore inferenziale basato su ragionamento approssimato è necessario rappresentare le informazioni
derivate dal modello concettuale in termini di insiemi fuzzy [3, 4]. Ogni singolo rischio sarà descritto da un
“grado” di appartenenza (membership) ad un certo insieme. Per la realizzazione delle membership e le regole
si rendono necessarie alcune tecniche di pre-processing dei dati come ad esempio clustering [5], independent
component analysis [6], compressive sensing [7] and dictionary learning [8] in modo da costruire in maniera
opportuna la base di conoscenza.
Il motore inferenziale combina gli insiemi associati ai singoli rischi con operatori matematici di aggregazione (ad
esempio, min-max). Nello sviluppo dello schema, una parte fondamentale è ricoperta dalla modellazione delle
variabili linguistiche e dalle definizioni delle relazioni tra le diverse informazioni relative ai rischi (e.g. “Basso”,
“Medio” e “Alto”). In dettaglio, le variabili linguistiche sono descritte tramite insiemi fuzzy. Le variabili
linguistiche rendono il sistema flessibile e possono essere modellate in base all’esperienza (esperto) e alle
conoscenze scientifiche (metodi di machine learning). Eventuali nuove conoscenze o nuove esperienze possono
essere modellate nel sistema mediante una diversa parametrizzazione delle variabili linguistiche.
Il prototipo necessita di un’interfaccia user-friendly e orientata al Web. Per questo motivo, per la sua
realizzazione, si ricorre alle potenzialità delle Applicazioni Web. Nel nostro caso si prevede un sistema di
interfacce che permettono di modellare lo schema secondo le caratteristiche delle variabili linguistiche. Inoltre,
si prevede una selezione, a cura di un esperto del settore, dell’intervallo di esistenza, della funzione di

Progetto PAUN - Allegato al Rapporto Tecnico Intermedio

Pagina 42 di 71

appartenenza e dei connettivi logici di aggregazione da associare ad ogni rischio. I valori delle funzioni di
appartenenza saranno determinati automaticamente dopo la scelta, ottenuta mediante un cursore da parte
dell’utente, dei valori relativi alle variabili linguistiche [3, 4].
1. C.-T. Lin e C.S. Lee. Neural Fuzzy Systems: A Neuro-Fuzzy Synergism to Intelligent Systems.
Prentice Hall, 1996
2. .Smarandache, Neutrosophic logic - a generalization of the intuitionistic fuzzy logic,
SSRN, January 2016
3. Camastra, F., Ciaramella, A., Giovannelli, V., Lener, M., Rastelli, V., Staiano, A., Staiano, G., Starace, A., A
fuzzy decision system for genetically modified plant environmental risk assessment using Mamdani
inference
4. Camastra, F., Ciaramella, A., Giovannelli, V., Lener, M., Rastelli, V., Staiano, A., Staiano, G., Starace, A., TÉRA:
A tool for the environmental risk assessment of genetically modified plants
(2014) Ecological Informatics, 24, pp. 186-193
5. Amato, R., Ciaramella, A., Deniskina, N., Del Mondo, C., di Bernardo, D., Donalek, C., Longo, G., Mangano,
G., Miele, G., Raiconi, G., Staiano, A., Tagliaferri, R., A multi-step approach to time series analysis and gene
expression clustering (2006) Bioinformatics, 22 (5), pp. 589-596
6. Acernese, F., Ciaramella, A., De Martino, S., De Rosa, R., Falanga, M., Tagliaferri, R. Neural networks for
blind-source separation of Stromboli explosion quakes (2003) IEEE Transactions on Neural Networks, 14 (1),
pp. 167-175
7. Ciaramella, A., Giunta, G. Packet loss recovery in audio multimedia streaming by using compressive sensing
(2016) IET Communications, 10 (4), pp. 387-392
8. Ciaramella, A., Gianfico, M., Giunta, G., Compressive sampling and adaptive dictionary learning for the
packet loss recovery in audio multimedia streaming (2016) Multimedia Tools and Applications, 75 (24), pp.
17375-17392
Sviluppo di un cruscotto web
L’attività effettuata riguarda la progettazione e lo sviluppo di un cruscotto web, corredato da opportuni widget,
in grado di visualizzare dati, ed aggregazioni degli stessi relativamente all’attività di monitoraggio della
sensoristica IoT. Il cruscotto Web si collegherà con opportune API alla piattaforma DataBencArt dove
confluiranno i dati provenienti dai diversi sensori. Le informazioni fornite dal cruscotto web dipendono dal tipo
di utente che accede al cruscotto. In questo modo attraverso un’interfaccia user-friendly saranno fornite
all’utente tutte le informazioni utili e pertinenti al suo profilo. Attraverso l’interfaccia del cruscotto l’utente
potrà visualizzare informazioni provenienti dai sensori ed ottenere, ad esempio, informazioni sui tipi di materiali
rinvenuti nel Parco Archeologico.
Il contributo del gruppo è orientato a fornire il supporto necessario a gestire il flusso, l’archiviazione, e le
modalità elaborazione e di fruizione dei dati di monitoraggio, proveniente dalla rete di sensori, che saranno
ospitati nella piattaforma di progetto.
Il gruppo di lavoro dell’OR3 è parte attiva in tutte le attività di adeguamento che devono essere apportate alla
suddetta piattaforma relativamente ai processi di gestione dei dati di monitoraggio.
Allo stato attuale sono in corso diverse attività di analisi e progettazione per introdurre alcuni elementi
innovativi in DatabencArt che rappresenta l’evoluzione tecnologica della piattaforma CHIS che originariamente
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fu concepita principalmente a scopi di fruizione. La tipologia di dati trattata nell’ambito del progetto PAUN,
inclusi quelli provenienti dalla rete di sensori, sono principalmente di carattere scientifico, e in gran parte sono
finalizzati ad ottenere informazioni sullo stato di conservazione del bene. Tali dati possono essere oggetto di
elaborazione per generare e classificare indicatori con lo scopo di quantificare il grado vulnerabilità del bene in
esame. Questo aspetto ha reso necessario l’introduzione di due nuove componenti applicative nel sistema:
• Una componente di gestione ed archiviazione dati, (DBMS) strutturata secondo uno schema ibridorelazionale che è stata affiancata all’attuale base dati di tipo NOSQL (costituita da Elasticsearch). Tale
intervento è stato necessario per agevolare le routine di elaborazione ed aggregazione dati che
tipicamente vengono svolte in modo più efficace da DBMS di tipo relazionale. Allo stesso tempo
l’approccio di tipo ibrido utilizzato nella strutturazione della base dati, consente di memorizzare i tracciati
record in formato JSON fornendo così maggiore flessibilità del modello dati rispetto al classico approccio
relazionale.
• Una nuova e più strutturata componente GIS/WebGIS basata su tecnologie Open Source costituita da un
Geodatabase PostgreSQL con estensione spaziale PostGIS, e un Map Server (Geoserver) necessario per la
pubblicazione di servizi mappa in standard OGC. Tale accorgimento è stato necessario per garantire la
disponibilità di uno strumento che sia in grado di relazionale con tecniche di overlay e query spaziali dati
provenienti da attività di catalogazione e monitoraggio con elementi di natura ambientale come dati
geologici, carte di pericolosità ed ogni altro tipo di elaborato cartografico venga prodotto nell’ambito del
progetto PAUN.
Il gruppo di lavoro dell’OR3 ha posto particolare attenzione all’utilizzo dei dati provenienti da una rete di sensori
per il monitoraggio del patrimonio archeologico, monumentale e ambientale. In particolare, sono valutati tre
tipi di approcci, uno volto alla descrizione dell’ambiente, uno volto alla descrizione del contesto ed un approccio
probabilistico/predittivo. La descrizione dell’ambiente rappresenta una fase fondamentale nell’ambito
dell’individuazione delle problematiche e nell’individuazione di misure predittive di salvaguardia delle
caratteristiche dei beni archeologici da conservare, per tale descrizione verranno usati approcci di natura
ontologica, in grado di rappresentare dettagliatamente le caratteristiche dell’ambiente. In questo scenario
inoltre, è importante avere anche una individuazione del contesto, per tale rappresentazione è necessario
utilizzate metodologie a grafo in grado di rappresentare i vari possibili contesti ed in grado di interagire con
approcci ontologici che portano alla costruzione degli scenari. Infine, le informazioni acquisite nelle fasi
precedenti, possono correttamente alimentare sistemi di Machine Learning che possono essere in grado di
prevedere il manifestarsi di determinati eventi. In particolare, in accordo con la base di conoscenza acquisita e
avendo a disposizione dati provenienti da sensori, è possibile usare approcci probabilistici, come le reti di Bayes,
che possono portare alla previsione di particolari eventi in determinati scenari.
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5.1.1

Deliverables
ID

Titolo

Data di rilascio

Stato di
avanzamento

Partner

CNR
DL 3.1.1

Prototipo applicativo di una rete di
sensori al servizio del parco
archeologico urbano di Piazza
Municipio

31/10/2020

70 %

Arca, CNR, ES, FR, Impr.
Cosenza, Netcom,
UniParthenope,
Research e UniSA.

5.2 Attività 3.2 - Diagnostica e Conservazione del patrimonio archeologico attraverso utilizzo dei dati del
monitoraggio per le strategie di manutenzione.
Individuazione di tecniche e metodologie diagnostiche per la preservazione e sicurezza dei beni archeologici,
monumentali e ambientali. Estensioni delle funzionalità della piattaforma CHIS ad un contesto di parco
archeologico
Monitoraggio degli indici di deterioramento chimico-fisico e biologico del parco archeologico urbano di Piazza
Municipio. Valutazione delle funzioni di rischio e di danno al fine della riduzione dei danni del patrimonio in termini
di usura delle aree e dei monumenti determinati da eventi antropici e/o naturali
Realizzazione di un protocollo per la sperimentazione di materiali e azioni per la conservazione delle strutture
archeologiche nel parco archeologico urbano
Nell’attività 3.2, coordinata dal CNR, collaborano i seguenti partner: CNR, Ganosis, Research, Arca, Impr.
Cosenza, ES, Netcom, FR, UniNA e UniSA.
Le attività nel periodo oggetto della rendicontazione hanno riguardato:
1) lo sviluppo di metodologie chimico-fisiche per l’analisi di reperti di interesse storico artistico;
2) la messa a punto di nuove metodologie diagnostiche per il monitoraggio degli indici di deterioramento
chimico-fisico dei reperti del parco archeologico urbano di Piazza Municipio;
3) l’identificazione delle possibili tecnologie radiografiche utilizzabili per l’analisi non invasiva delle strutture
interne dei manufatti e l’identificazione delle possibili criticità operative sul campo;
4) test preliminari di scansioni microtomografiche a raggi X su campioni di materiali simili a quello dei reperti
oggetto di studio al fine di calibrare adeguatamente la strumentazione impiegata nel corso del progetto;
5) l’ottimizzazione di capacità diagnostiche dei sistemi georadar per indagini strutturali;
6) la definizione dello stato dell’arte relativo alle applicazioni dei campi elettromagnetici per la conservazione
dei beni culturali;
7) la progettazione di un ambiente interattivo fruibile tramite interfaccia web, smartphone o altri device
mobili, che consenta all'ente gestore del Parco Archeologico di effettuare un accurato monitoraggio dei
diversi parametri/informazioni/dati, provenienti dalle diverse attività di monitoraggio, da cui
eventualmente derivare anche strategie di gestione;
8) il design e l’analisi di una piattaforma di Risk Management adatta a fornire indicazioni sul raggiungimento
dei valori soglia definiti da parte dei dati provenienti dai sensori e all’azione correttiva da intraprendere,
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9) la definizione di protocolli per il restauro sui manufatti archeologici e architettonici ed eventuali beni
artistici ritrovati nello scavo archeologico di Piazza Municipio, 10) l’individuazione di metodologie volte al
supporto delle tecnologie diagnostiche per la preservazione e sicurezza dei beni archeologici, monumentali
e ambientali.
Di seguito una descrizione dettagliata delle attività svolte.

Metodologie chimico-fisiche per l’analisi di reperti di interesse storico artistico
In questo periodo, l’attività è stata focalizzata sullo sviluppo di metodologie chimico-fisiche per l’analisi di
reperti di interesse storico artistico. In particolare ha sviluppato due attività pubblicate su riviste internazionali:
un protocollo per l’identificazione e la caratterizzazione di proteine in dipinti (murari e non) basato
sull’immobilizzazione di enzimi idrolitici che consente il campionamento semplice, rapido e minimamente
invasivo effettuabile anche da restauratori o comunque da personale non esperto della specifica metodologia
analitica successiva (analisi di spettrometria di massa) [1], ed un procedimento analitico per l’analisi di resti
ossei in correlazione agli effetti termici a cui sono stati soggetti [2] .
Il primo contributo [1] ha valore assolutamente generale, essendo un protocollo analitico originale per la
diagnostica di dipinti, applicabile a qualsiasi sito archeologico o museale di interesse. Il valore aggiunto di questo
studio è individuabile sia nella ridotta invasività che nella semplicità di utilizzo del metodo.
Il secondo contributo, basato essenzialmente su un approccio metodologico di microspettroscopia Raman
combinato ad Inductively Coupled Plasma (ICP) ed analisi mediante spettrometria di massa, affronta il tema
delle cause di morte delle vittime di Ercolano del 79 DC, ponendo l’attenzione sul tema generale di come si
possa correlare la temperatura di esposizione a cui sono stati soggetti i corpi e la tipologia di incrostazioni
ritrovate sulle ossa da scavo [2]. L’analisi multimetodologica delle incrostazioni rosse e scure sulle ossa ha
mostrato l’assenza di proteine residue se non quelle collageniche (da analisi di proteomica avanzata) ed assenza
di eme, come d’altra parte attendibile in ragione delle elevatissime temperature cui sono stati esposti i corpi,
ma significativa presenza di ferro (da ICP-MS), associato prevalentemente ad ossidi di ferro misti (da
spettroscopia Raman). La compresenza sistematica di ossidi di ferro e carbone (da spettroscopia Raman) ha poi
suggerito che l’evaporazione dei fluidi corporei sia stato il meccanismo principale di decomposizione termica
dei corpi nelle vittime di Ercolano trovate sul fronte marino.
1) Paola Cicatiello, Georgia Ntasi, Manuela Rossi, Gennaro Marino, Paola Giardina, and Leila Birolo
"Minimally Invasive and Portable Method for the Identification of Proteins in Ancient Paintings" Anal.
Chem. 2018, 90, 10128-10133.
2) Pierpaolo Petrone, Piero Pucci, Alessandro Vergara, Angela Amoresano, Leila Birolo, Francesca Pane,
Francesco Sirano, Massimo Niola, Claudio Buccelli, Vincenzo Graziano (2018) “A hypothesis of sudden
body fluid vaporization in the 79 AD victims of Vesuvius”
PLoS ONE 13(9): e0203210. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203210
In allegato si forniscono i 2 lavori quali prodotti di progetto [Cicatiello et al., 2018; Petrone et al., 2018].
Le attività sono state finalizzate alla messa a punto di nuove metodologie diagnostiche per il monitoraggio di
due fenomeni che influenzano in maniera particolarmente rilevante i meccanismi di degrado di materiali e
strutture di interesse storico-archeologico: 1) le variazioni di contenuto d’acqua di materiali e strutture dovute
a variazioni delle condizioni ambientali; 2) la presenza o deposito e relativi fenomeni di
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dissoluzione/cristallizzazione di sali solubili per risalita capillare di acqua o per esposizione ad ambienti marini.
Nel seguito viene descritta in maggiore dettaglio l’attività svolta per la realizzazione dei due sistemi, con
indicazione dello stato di avanzamento e degli sviluppi futuri.

1) Materiali nanostrutturati per la valutazione del contenuto di acqua in materiali e strutture murarie
I sistemi realizzati sono basati su nuovi film ibridi bio-ispirati cloisite/grafene in grado di fornire una risposta di
natura meccanica ed elettrica in risposta a variazioni di umidità relativa.
1a) Film cloisite (CNa)/ossido di grafene (GO) con capacità di deflessione funzione dell’esposizione
asimmetrica al vapor d’acqua
Tali sistemi sono stati realizzati a partire da dispersioni acquose di CNa e GO, attraverso un processo di water
casting semplice, scalabile ed ecosostenibile. Essi deflettono in maniera evidente se esposti a vapor d’acqua.
Tale capacità di bending dei film ibridi dipende essenzialmente dalla loro natura idrofilica abbinata alla loro
proprietà barriere al vapor d’acqua. L’esposizione dei film a vapor d’acqua crea pertanto un gradiente costante
di contenuto d’acqua lungo lo spessore del film che contribuisce all’instaurarsi di tensioni tali da generare un
elevato momento di bending fino al raggiungimento dello stato stazionario. In altre parole, l’idrofilicità è
necessaria per generare un’espansione igrometrica dei film, mentre la bassa proprietà barriera al vapor d’acqua
è necessaria per ottenere un elevato momento di bending.
La struttura e le proprietà dei film così ottenuti è stata investigata e la composizione relativa dei film in termini
di rapporto in peso cloisite sodica (CNa)/ossido di grafene (GO).
Immagini dei film monocomponenti (CNa e GO) e di un film ibrido (rapporto in peso CNa/GO 50/50) sono
mostrate in Figura 1. Come mostrato in Figura 1d, i film risultano particolarmente flessibili.
L’analisi morfologica dei film è stata eseguita mediante microscopia elettronica a scansione (SEM). I risultati
sono riportati in Figura 1, nella quale sono mostrate le immagini SEM delle superfici dei film (Figure 1c-e) e delle
sezioni trasversali (Figure 1f-h).
La superficie del film monocomponente CNa mostra la presenza di un’elevata rugosità caratterizzata da
numerosi e piccoli wrinkles, mentre la sezione trasversale è caratterizzata da una strati poco compatta costituita
da strati di silicati lamellari. Il film monocomponente in GO, d’altro canto, presenta una superficie più regolare
con wrinkles meno numerosi e di dimensione maggiore, ed una sezione trasversale più compatta dovuta alla
disposizione dei layer di GO in direzione parallela alla superficie del film. Il film ibrido CNa/GO, infine, presenta
una superficie molto corrugata ed una sezione trasversale con morfologia intermedia a quella dei film
monocomponente, indicando una omogenea distribuzione dei due componenti e la conseguente formazione di
un network interconnesso di layer silicatici e di GO.
Il bending reversibile di film ibridi CNa/GO è stato investigato mediante esposizione asimmetrica dei film a
diverse condizioni di umidità relative. Tutti i film deflettono in pochi secondi quando posizionati su substrati ad
alto tenore di acqua (ad esempio sul palmo di una mano) mentre non deflettono su substrati secchi. La capacità
di bending è dovuta alla differenza di umidità relativa tra i due lati del film, che genera una struttura bilayerlike. Una rappresentazione schematica di tale fenomeno è mostrata in Figura 2a, nella quale il film è
semplificativamente schematizzato con rettangoli arancioni (CNa) e neri (GO). L’esposizione asimmetrica ad alte
umidità relative induce l’espansione del lato in contatto con l’elevata umidità che genera una compressione
nell’altro lato del film. Questa espansione/compressione differenziata tra i due lati è responsabile della
deflessione.
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La cinetica del fenomeno di bending indotto dall’esposizione ad umidità è stata valutata su film ibridi CNa/GO
50/50. Come mostrato nella sequenza di immagini in Figura 2b1-8, e nel diagramma in Figura 2c, il film, esposto
dal basso a vapor d’acqua, immediatamente deflette verso l’alto, raggiungendo un bending di 50° in circa 30 s.
Questa deflessione è indotta dalla formazione di un gradiente di contenuto di acqua nella direzione
perpendicolare alla superficie del film, schematizzata in Figura 2d.

Figura 1. Immagini di film di CNa, CNa/GO 50/50 and GO (a); marker 2 cm. Imagine di un film CNa/GO 50/50 (b).
Immagini SEM delle superfici superiori di CNa (c), CNa/GO 50/50 (d) e GO (e); marker 100 µm. Immagini SEM
images delle sezioni trasversali di film di CNa (f), CNa/GO 50/50 (g) e GO (h); marker 10 µm.
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Figura 2. Rappresentazione schematica della capacità di bending di film CNa/GO esposti asimmetricamente a
vapor d’acqua (a). Immagine della deflessione indotta dall’esposizione a vapor d’acqua di un film di CNa/GO
50/50 a differenti tempi, da 1 a 5 giorni (b1-8). Diagramma della cinetica di bending del film CNa/GO (c).
Rappresentazione grafica del gradiente di acqua generato lungo la sezione di un film CNa/GO 50/50
asimmeticamente esposto a vapor d’acqua (d) Immagini di un film di CNa/GO 50/50 esposto a vapor d’acqua in
maniera alternata da entrambi i lati (e1-6).
Il bending risulta completamente reversibile in quanto il film recupera la sua forma originaria quando viene
rimossa la fonte di vapor d’acqua. Quando il film viene ruotato al contrario, inoltre, la curvatura si inverte in
meno di 3 secondi, dimostrando chiaramente la bidirezionalità della capacità di bending. Questo fenomeno è
evidenziato in Figura 2e, nella quale il film ibrido CNa/GO 50/50 esposto con la superficie inferiore al vapor
d’acqua deflette verso l’alto e, una volta ruotato (Figure 2e2 e 2e3) inverte progressivamente la sua curvatura.

1b) Film cloisite (CNa)/ossido di grafene ridotto (rGO) caratterizzati da conducibilità elettrica variabile in
funzione dell’umidità relativa
Tali sistemi sono stati realizzati a partire dai sistemi realizzati al punto 1a, a partire da dispersioni acquose di
CNa e GO. I film ottenuti per water casting sono stati sottoposti ad un blando trattamento termico a seguito del
quale la componente GO è stata ridotta ad rGO, ottenendo nuovi film ibridi CNa/rGO.
La riduzione della componente GO ad rGO ha indotto un effetto negativo sulla capacità di bending dei film,
come atteso dalla minore idrofilicità dell’rGO rispetto al GO. La riduzione ha tuttavia indotto un significativo
aumento della conducibilità elettrica dei film. Tale conducibilità elettrica varia in funzione dell’umidità relativa
dell’ambiente nel quale i film sono esposti, lasciando prevedere un loro possibile utilizzo come efficaci sensori
di umidità relativa. Misure preliminari hanno mostrato che gli ibridi CNa/GO presentano una resistività elettrica
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di superficie comparabile a quella della cloisite (~ 108 Ω/sq) mentre, dopo riduzione termica, la resistività
elettrica di superficie diminuisce di circa 2 ordini di grandezza.
L’effetto della quantità di cloisite sodica sulle proprietà elettriche degli ibridi è stata valutata in funzione
dell’umidità relativa. La conducibilità superficiale ( S) di film di CNa/rGO 50/50 e CNa/rGO 80/20 è stata
pertanto misurata a valori di umidità relativa (RH) compresi tra 20 e 90%. Per entrambi i film aumenta con RH.
Questo fenomeno è ben spiegato considerando la conducibilità ionica della componente cloisite sodica, che
aumenta quando molecole di acqua si intercalano tra le lamelle di cloisite, promuovendo una maggiore mobilità
degli ioni Na+. Infatti, CNa/rGO 80/20 è risultata più sensibile a variazioni di umidità relativa (Figure 3a-c). Più in
dettaglio, per valori di RH compresi tra 20 e 60% CNa/rGO 50/50 non mostra significative variazioni di
conducibilità elettrica, mentre a partire dal 70% RH, la dipendenza di con RH diventa significativa. Il sistema
CNa/rGO 80/20 è tuttavia risultato molto più sensibile a variazioni di umidità, in quanto la sua conducibilità
elettrica aumenta monotonicamente con RH nell’intero range 20-90%. In particolare, questo sensore ha
mostrato una moderata sensibilità fino a RH 50% (Figura 3c) mentre la sua sensibilità migliora progressivamente
per valori di RH > 50%, mostrando differenze di conducibilità elettrica di superficie pari a 6.0x10 -4 S per una
variazione di umidità dall’87 al 90%.
Va sottolineato che i valori di conducibilità elettrica di superficie sia di CNa/rGO 50/50 che di CNa/rGO 80/20 a
RH sono ben fitatte con una funzione esponenziale, i cui parametri di raccordo calcolati sono riportati in Figura
3c.

Stato di avanzamento delle attività e sviluppi futuri
I sistemi realizzati, caratterizzati da una risposta meccanica ed elettrica dipendente dalle condizioni di
esposizione all’umidità relativa, sono risultati estremamente stabili, confermando il loro possibile utilizzo come
sensori low-cost per la determinazione del contenuto d’acqua in materiali e strutture per applicazioni in beni
culturali.
Le attività finalizzate alla realizzazione e caratterizzazione dei nuovi ibridi cloisite/grafene sono terminate e sono
state oggetto di una pubblicazione (R. Castaldo et al., Humidity‐Driven Mechanical and Electrical Response of
Graphene/Cloisite Hybrid Films, Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1807744).
Sono attualmente in corso attività finalizzate all’ottimizzazione dei sistemi realizzati per la valutazione del
contenuto di acqua in strutture murarie di interesse storico-archeologico.
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Figura 3. Conducibilità elettrica di superficie ( S) di film di CNa/rGO 50/50 (a), e CNa/rGO 80/20 (b) a differenti
valori di RH. I valori di S all’equilibrio di CNa/rGO 50/50 e CNa/rGO 80/20 surface ad RH variabile sono riportati
in (c), insieme alle curve risultanti dal fit esponenziale dei dati sperimentali.

2) Materiali nanostrutturati per la valutazione di sali solubili in strutture murarie mediante rilascio di sostanze
fluorescenti
Per questa tematica, le attività finora effettuate sono state finalizzate alla progettazione e realizzazione di
materiali nanostrutturati contenenti una sostanza fluorescente che possa essere rilasciata per scambio anionico
in presenza di sali solubili, quali il cloruro di sodio.
La selezione è caduta su una classe di materiali nanostrutturati già utilizzati presso l’IPCB per applicazioni nel
settore beni culturali (M. Salzano de Luna et al., Long‐Lasting Efficacy of Coatings for Bronze Artwork
Conservation: The Key Role of Layered Double Hydroxide Nanocarriers in Protecting Corrosion Inhibitors from
Photodegradation, Angewandte Chemie, 2018, 57, 7380-7384), ed in particolare su idrossidi doppi lamellari
(layered double hydroxide, LDH) nei quali è stata intercalata la fluoresceina (LDH/FLUO).
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Il campione LDH/FLUO così progettato sono stati realizzati e forniti dalla Prolabin & Tefarm (Perugia).
I campioni sono stati quindi analizzati mediante spettroscopia IR in trasformata di Fourier (FTIR), che ha
confermato (Figura 4) la presenza di fluoresceina rispetto ad un campione di LDH non modificato.

Transmittance (%)

LDH

LDH/FLUO

Wavenumber (cm-1)

Figura 5. Spettri FTIR del campione LDH/FLUO e di un campione di LDH non modificato.
Il campione LDF/FLUO è stato anche analizzato mediante microscopia elettronica a trasmissione (TEM) previa
dispersione in cloroformio ed acqua mediante blanda sonicazione. Le immagini TEM dei campioni LDH/FLUO
sonicati nei due solventi sono riportate in Figura 5.
Dalle immagini TEM ben si evidenzia la struttura lamellare tipica dell’LDH. Dalle stesse immagini, inoltre si evince
che in un mezzo organico apolare (cloroformio) la fluoresceina rimane ben confinata (intercalata) all’interno
della struttura dell’LDH. Dopo sonicazione in acqua, invece, gran parte della fluoresceina viene rilasciata,
rendendo più evidente la struttura del filler lamellare con poche tracce di materiale organico residuo.

Figura 6. Immagini TEM del campione LDH/FLUO dopo sonicazione in cloroformio (a) e in acqua (b).
Tale tendenza è stata confermata da prove di rilascio della fluoresceina, negative in cloroformio e immediate in
mezzo acquoso (Figura 6a).
Il comportamento in un mezzo apolare dell’LDH/FLUO in presenza di acqua e soluzioni acquose a di cloruro di
sodio è stato investigato mediante prove di rilascio analoghe. Il risultato è illustrato in Figura 6b, nella quale
sono riportate le immagini di dispersioni in cloroformio di LDH/FLUO dibattute con acqua (a sinistra) e con
soluzioni acquose a concentrazione crescente di cloruro di sodio (procedendo verso destra). Come risulta
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chiaramente visibile, il trattamento con acqua della dispersione di LDH/FLUO in cloroformio non induce un
apprezzabile rilascio di fluoresceina, mentre all’aumentare della concentrazione di cloruro di sodio il rilascio
diventa pressoché quantitativo.

water

chloroform

a

b
water 0.07 0.14
g/L g/L

0.28
g/L

0.56 1.13
g/L g/L

2.25
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4.50 9.00
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water
solutions
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Figura 6. Immagini di dispersioni di LDH/FLUO in cloroformio e in acqua (a). Immagini di dispersioni in
cloroformio di LDH/FLUO dibattute con acqua e con soluzioni acquose a concentrazione crescente di cloruro di
sodio (b).

Stato di avanzamento delle attività e sviluppi futuri
I sistemi realizzati sono attualmente oggetto di studio ed ottimizzazione. Nel prosieguo delle attività verranno
effettuate prove mediante analisi spettrofluorometrica per quantificare il rilascio di fluoresceina in funzione
della concentrazione di LDH nella dispersione in cloroformio e della concentrazione di cloruro di sodio nelle
soluzioni acquose.
Si procederà quindi all’ingegnerizzazione delle nanoparticelle funzionali LDH/FLUO in film e/o gel polimerici per
la determinazione della presenza di cloruri in strutture murarie causata da risalita capillare di acqua o
esposizione ad ambienti marini, consentendo pertanto il monitoraggio e la valutazione dell’insorgenza di un
fenomeno di degrado tipico dei materiali e delle strutture lapidee.
Nel periodo di riferimento sono stati effettuati test preliminari di scansioni microtomografiche a raggi X su
campioni di materiali simili a quello dei reperti oggetto di studio al fine di calibrare adeguatamente la
strumentazione che sarà impiegata per l’analisi dei reperti. Sono stati messi a punto, inoltre, alcuni protocolli di
analisi d’immagine specifici per la caratterizzazione di materiali porosi naturali, utili alla descrizione quantitativa
della struttura interna dei reperti.
L’indagine radiografica permette l’analisi non invasiva delle strutture interne di manufatti e, in particolare nel
caso di reperti lignei lo studio e l’individuazione di parti del manufatto che non sono in buone condizioni o che
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sono in continuo deterioramento. Infatti, l’immagine radiografica permette di evidenziare il numero e le
caratteristiche delle fratture esistenti, le stuccature presenti (riconoscibili per la differente radiopacità rispetto
alla preparazione originale), le integrazioni lignee, la posizione dei chiodi metallici o cavicchi posti a
collegamento tra le parti, i danni dovuti ad attacchi di insetti xilofagi, ottenendo una prima caratterizzazione e
mappatura dei materiali.
Sino ad oggi si è fatto grande uso di questo tipo di tecniche, ma in laboratorio e non direttamente sul campo,
come prevederebbe l’obiettivo della ricerca di questa particolare attività dell’OR3. A tale fine, la prima fase della
ricerca appena iniziata, ha riguardato l’identificazione delle possibili tecnologie utilizzabili e, inoltre,
l’identificazione di possibili criticità operative.
Le prime attività hanno riguardato le indagini sulla letteratura di settore esistente, atte ad identificare le attuali
tecniche e nello stesso tempo acquisire una serie di competenze necessarie alla ricerca di mercato, che verrà
eseguita nel prosieguo, per l’identificazione di una apparecchiatura radiologica in grado di eseguire gli esami
con una precisione sufficiente agli scopi del progetto.
Tecniche e metodologie diagnostiche per la preservazione e sicurezza dei beni archeologici
Le attività rientrano nell’ambito dell’individuazione di tecniche e metodologie diagnostiche per la preservazione
e sicurezza dei beni archeologici, monumentali A) e per la disinfestazione dei manufatti artistici mediante campi
elettromagnetici non ionizzanti B). In particolare l’attività svolta ha riguardato:
A) l’impiego di sistemi georadar per indagini strutturali finalizzate a individuare le caratteristiche architettoniche
della struttura in esame ed eventuali fattori di rischio come fratture, deterioramenti interni di materiali ed
infiltrazioni d’acqua. In particolare, al fine di ottimizzare le capacità diagnostiche dei sistemi georadar, è stata
individuata una catena di elaborazione dati che preveda sia l’uso di procedure di filtraggio comunemente
impiegate per eliminare/ridurre il rumore e gli effetti dovuti a segnali interferenti, sia procedure di ricostruzione
basate su una opportuna modellizzazione dell’interazione segnale-materia sviluppate negli anni presso il CNRIREA;
B) Le tecnologie basate su campi elettromagnetici a radiofrequenza (RF) e microonde forniscono la possibilità
di intervenire in maniera non invasiva e non distruttiva su manufatti artistici, per ottenerne la disinfestazione
da agenti organici. L’utilizzo di campi elettromagnetici a RF e microonde per la conservazione dei beni culturali
si basa sul principio di riscaldamento in seguito all’assorbimento di energia elettromagnetica da parte di
materiali contenenti acqua. In tal modo è, infatti, possibile sopprimere gli agenti biologici infestanti portandoli
a ad una temperatura letale. I metodi tradizionali di riscaldamento, che agiscono per convezione o per
conduzione, trasmettono il calore dalla superficie all’interno dei corpi, e richiedono pertanto tempi di
trattamento lunghi. Le microonde, invece, inducono un riscaldamento di tipo volumetrico, generando calore
dall’interno dei corpi, e consentono pertanto tempi di trattamento più veloci e con temperature superficiali più
basse.
Per le varie specie infestanti sono state determinate sperimentalmente le temperature letali che, se raggiunte
e mantenute per un certo intervallo di tempo, determinano la soppressione definitiva dell’agente infestante in
tutte le sue forme (uova, larva, pupa, insetto).
È stata effettuata una ricerca bibliografica allo scopo di definire lo stato dell’arte relativo alle applicazioni dei
campi elettromagnetici per la conservazione dei beni culturali. La Tabella 1 riporta alcuni degli studi di
letteratura individuati ed analizzati. Dalla tabella è possibile ricavare le seguenti informazioni di tipo operativo:
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•
•
•
•
•

la frequenza principalmente utilizzata è quella di 2.45 GHz, tipica delle applicazioni industriali dei campi
elettromagnetici;
Modalità di irraggiamento: potenze dell’ordine dei kW e tempi di trattamento di alcuni minuti.
Principali organismi bersaglio del trattamento: licheni, funghi, cianobatteri, microorganismi;
Applicatori di campo principalmente utilizzati: camera riverberante per reperti mobili, applicatori
reattivi per trattamenti in situ;
Materiali oggetto del trattamento: manufatti in legno, marmo, superfici di arenaria

Tali informazioni risultano utili ai fini della pianificazione e messa a punto delle procedure di trattamento, al
fine di rimanere nei limiti di sicurezza per il bene trattato e contemporaneamente per garantirne l’efficacia. Per
tale scopo vengono prevalentemente utilizzate tecniche di simulazione numerica.
Lavoro

[1]

[2]

[3]

Agente
infestante

Bene
trattato

Sistema di esposizione e
parametri
elettromagnetici/termici

Analisi effetti
su agenti
infestanti

Risultati

Licheni
crostosi
(specie
Parmelia
caperata
e
Parmelia tiliacea)

Licheni raccolti
da superfici di
arenaria
(sandstone)

Funghi neri (specie
Sarcinomyces,
Pithomyces
e
Scolecobasidium)

Funghi raccolti
da copia David
Michelangelo
(Firenze),
da
capitello
in
marmo
(Carrara) e da
cave di Lescaux
(Francia)

Applicatore reattivo a cavità risonante,
accoppiato al materiale da trattare
mediante terminazione a diaframma e
alimentato da generatore a MW: 0-200 W
e 2.45 GHz. Controllando la potenza
emessa, la temperatura superficiale del
bene trattato viene mantenuta costante
e monitorata tramite termometro a fibra
ottica.
Diverse
combinazioni
di
temperatura e tempi di esposizione

Valutazione vitalità
delle catene di
funghi
mediante
semina di colonie
trattate in MEA
(malt extract agar),
e marcatura con PI e
FITC
per
visualizzare,
rispettivamente, gli
organismi morti e
quelli vivi.

Ridotta vitalità dei licheni
con un effetto soglia a
partire dalla dose di 3
minuti di esposizione alla
temperatura di 50°C .

Microorganismi
(non
meglio
specificati)

Manufatti
in
legno, statua
Leone Magno
in legno ed altri
materiali

MYSIA: camera riverberante da 2x2x3m,
alimentata da magnetron a 2.45 GHz, 6
kW.

NA

Completa disinfestazione;
trattamento
veloce;
sicurezza per l’operatore
e
per
l’ambiente;
versatilità
del
trattamento a diversi
materiali; assenza di
prodotti
residui
del
trattamento; possibilità di
riutilizzo
dell’oggetto
dopo il trattamento per
assenza di energia EM
residua.

Funghi raccolti
da copia David
Michelangelo
(Firenze),
da
capitello
in

Magnetron a 2.45 GHz, max potenza
1kW. Applicatore reattivo che limita la
radiazione fino ad 1 cm di profondità nel
substrato. Colonie di funghi esposte in
Petri, posta a distanza di 3 mm

Valutazione vitalità
delle catene di
funghi
mediante
semina di colonie
trattate in MEA

Le 3 specie di funghi neri
rispondevano in maniera
diversa a trattamenti alla
temperatura di 55°C: le
specie Sarcinomyces e

Funghi neri (specie
Sarcinomyces,
Pithomyces
e
Scolecobasidium)

Trattamento per 3-6 minuti
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Le 3 specie di funghi neri
rispondevano in maniera
diversa a trattamenti alla
temperatura di 55°C: le
specie Sarcinomyces e
Scolecobasidium
presentavano una ridotta
vitalità dopo 6 min,
mentre la Pithomyces
dopo 9 minuti, data la
presenza
di
spore
resistenti. Un trattamento
di 3 min a 65°C risultava
efficace con tutte e tre le
specie
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[4]

Licheni
crostosi
(Caloplaca
marmorata,
Caloplaca
Chalybaea,
Aspicilia calcarea,
Verrucarfia
nigrescens),
cianobatteri, funghi
neri

marmo
(Carrara) e da
cave di Lescaux
(Francia)

dall’applicatore.
Temperatura
del
campione continuamente controllata con
termometro in FO, e mantenuta costante
mediante sontrollo a feedback sul
magnetron. Acquisizione di immagini da
termocamera IR. Temperature testate:
55°C (per 3/6/9 min) e 65°C (per 3 min)

(malt extract agar),
e marcatura con PI e
FITC
per
visualizzare,
rispettivamente, gli
organismi morti e
quelli vivi.

Scolecobasidium
presentavano una ridotta
vitalità dopo 6 min,
mentre la Pithomyces
dopo 9 minuti, data la
presenza
di
spore
resistenti. Un trattamento
di 3 min a 65°C risultava
efficace con tutte e tre le
specie. La combinazione
65°C per 3 min risultava
ottimale, anche rispetto
alla 55°C per 9 min, poiché
induceva un minore stress
termico.

Frammenti di
pietre tombali
in marmo dal
cimitero
Inglese
di
Firenze

Trattamento combinato con ablazione
laser (seconda armonica a 532 nm, di un
QS Nd:YAG laser, durata impulso 10 ns,
200 mJ per pulse) ed esposizione a
microonde (2.45 GHz, 1 kW) in modo da
aumentare la profondità di penetrazione
del trattamento laser. L’applicatore a
MW è posto in contatto con la superficie
marmorea, alla potenza di 1 kW, e
temperatura costante di 70°C per 1 o 3
min. Durante il trattamento la superficie
veniva continuamente bagnata con acqua
demineralizzata
per
massimizzare
l’assorbimento di energia a MW.

Analisi
della
superficie, prima e
dopo il trattamento,
mediante
macro
imaging,
microscopia ottica e
EF. Analisi ESEM per
valutare
la
morfologia
delle
colonie di licheni e
spettroscopia IR in
trasmissione.

Ridotta vitalità delle
colonie
dopo
il
trattamento laser, senza
danno alla superficie
marmorea.
Ulteriore
distruzione
dei
biodeteriogeni
a
maggiore
profondità
dopo trattamento a MW

Tabella 1. Studi di letteratura relativi all’uso di campi elettromagnetici a RF e microonde per il trattamento di
manufatti artistici
[1] Olmi et al, (2011) Investigation of the microwave heating method for the control of biodeteriogens on cultural heritage
assets, 10th International Conference on non-destructive investigations and microanalysis for diagnostic and
conservation, Firenze 2011.
[2] Pastore et al, (2012),"An innovative microwave system for wooden art object disinfestation", COMPEL: The
International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 31 Iss: 4 pp. 1173
– 1177
[3] Cuzman et al, (2013), Preliminary study on controlling black fungi dwelling on stone monuments by using microwave
heating system. International Journal of Conservation Science, Volume 4, Issue 2, April-June 2013: 133-144
[4] Mascalchi et al, (2015), Preliminary investigation of combined laser and microwave treatment for stone
biodeterioration. Studies in Conservation, Vol. 60, Suppl. 1, S19-S27

Realizzazione di un ambiente interattivo
Uno degli obiettivi previsti nell’OR è realizzare un ambiente interattivo e fruibile tramite interfaccia web,
smartphone o altri device mobili, che consenta all' ente gestore del Parco Archeologico di effettuare un accurato
monitoraggio dei diversi parametri/informazioni/dati provenienti dalle diverse attività di monitoraggio in
essere, da cui eventualmente derivare anche strategie di gestione.
Si vuole quindi progettare un modulo di front-end di monitoraggio che rappresenti l’insieme delle attività di
osservazione e controllo sistematico dell’ambiente esterno ed interno allo scopo di individuare opportunità per
la definizione della proposizione di valore per gli stakeholder interni ed esterni al Parco Archeologico.
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La costruzione del modulo di front-end di monitoraggio per un Parco Archeologico, che rappresenta il Data
Visualization layer di un processo di business intelligence (BI), sarà finalizzato alla visualizzazione degli output
provenienti dalle attività di raccolta, analisi, classificazione e distribuzione dei dati, informazioni e conoscenze
pertinenti, tempestive e accurate, rivolto quindi ai soggetti che ne hanno bisogno per prendere decisioni.
I dati saranno rappresentati sotto forma di informazione utile per gestire i processi decisionali della realtà
culturale di interesse.
In particolare il modulo di front-end dovrà rispondere a requisiti di funzionalità e progettazione che vanno ben
oltre quelli propri di un normale ambiente di reportistica facente parte di un'applicazione gestionale, e dovrà
possedere specifiche caratteristiche quali:
1) facilità d'uso, presentando i dati in un formato leggibile ed interpretabile, dove sia possibile navigare
seguendo specifici percorsi di analisi;
2) velocità, trattando grandi volumi di dati con tempi di risposta minimi grazie all'uso di tecniche di
modellazione, memorizzazione e indicizzazione orientate all'analisi piuttosto che all'aggiornamento dei
dati;
3) integrazione, rendendo compatibili dati provenienti da fonti differenti, sia interne che esterne
all'impresa/istituzione;
4) storicizzazione, finalizzata a permettere analisi temporali contestualizzate dei cambiamenti subiti da
determinati attributi selezionati;
5) identificazione di trend, per facilitare l'identificazione di tendenze, confrontando periodi/prodotti
diversi, con l'utilizzo di strumenti interattivi che permettano di effettuare operazioni di drill down/drill
up (visualizzazione dei dettagli su un certo dato) e di slice & dice (cambiamento delle dimensioni di
analisi sui due assi)
L’utente attraverso questo modulo potrà quindi:
a) ottenere facilmente informazioni legate agli indicatori, con report e analisi per meglio comprenderli.
b) accedere facilmente ad indicatori e misure, grazie al modello unico di metadati già̀ utilizzato dalle
funzioni di analisi e reporting.
c) collegare le misure alle fonti per stabilire chiaramente l’influenza causa-effetto e coinvolgere i
collaboratori nella misura del loro impatto sulle performance.
d) riunire le informazioni di varie fonti di dati in un unico cruscotto direzionale basato su web per ottenere
un solo report grafico o un’istantanea della performance del luogo.

In funzione a diversi profili di accesso alla piattaforma, verranno messe a disposizione delle schermate composte
da più̀ oggetti personalizzabili, per una facile e immediata visualizzazione di un set di indicatori caratteristici di
determinate aree tematiche di interesse a propria scelta, dati, grafici e/o rappresentazioni geografiche, in
un'unica pagina/cruscotto di consultazione (dashboard).
L’utente potrà̀ scegliere tra uno o più̀ cruscotti personalizzati, oppure la consultazione di cruscotti già̀ prefigurati
e non personalizzabili dall’utente, ma predisposti da un amministratore della piattaforma.
La pagina di accesso iniziale alla piattaforma di monitoraggio sarà̀ costituita da un una Web Consolle. Una volta
che l’utente si sarà̀ loggato questo presenterà̀ l’elenco dei cruscotti disponibili per l’utente raggruppati per aree
tematiche nonché́ altre informazioni di interesse quali ad esempio link a documenti e a siti web di interesse.
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Infine, le dashboard prodotte nel modulo di front-end consentiranno, attraverso apposito link di richiamo, di
consultare i metadati delle informazioni visualizzate.

Tra le altre attività è stato realizzato il design e l’analisi di una piattaforma di Risk Management adatta a fornire
indicazioni sul raggiungimento dei valori soglia definiti e all’azione correttiva da intraprendere.
Il modello di calcolo è attualmente in uso presso diversi enti bancari e assicurativi, mentre l’oggetto della ricerca
nel contesto del progetto PAUN è la customizzazione del modello sul nuovo ambito “Parco Archeologico”.
Prerequisiti
•
•
•
•

I dati sono forniti da sensori (temperatura, umidità, accelerazione, dati ambientali), sonde (posizione e
persistenza) e rilevazioni audio e video lungo tutto il percorso e su tutta la superficie del parco
archeologico.
I dati sono raccolti da un gateway esterno e convogliati nella piattaforma di analisi dei dati.
I dati sono analizzati e classificati su un server esterno (data mining).
Il modello utilizzato per l’apprendimento è fornito in input alla piattaforma Energent per il risk
management.

Funzionalità
•
•
•

La piattaforma è in grado di calcolare l’indice di rischio in base ai dati di input e intraprendere dei task
per effettuare delle azioni di correzione o mitigazione del rischio.
La piattaforma si interfaccerà con il Cruscotto e il Back-end dell’App che forniranno informazioni
all’utilizzatore.
La piattaforma avrà funzione di attuazione ovvero fornirà le possibili opzioni all’utente che gestisce gli
accessi al parco archeologico.

Ad esempio, il modello più efficiente a seguito dell’analisi dei dati è fornito come input e utilizzato in
combinazione con il motore di calcolo del rischio per predire in tempo reale possibili impatti dei valori rilevati
di dati ambientali sull’integrità del bene culturale.
Il calcolo è utilizzato per prevenire impatti sui beni e per suggerire azioni correttive quando ad esempio il
numero di visitatori inizia ad impattare i valori dei parametri ambientali (il calore sensibile produce un aumento
della temperatura e dell’umidità in prossimità del bene monitorato) e l’azione prodotta è la notifica oppure il
blocco immediato dell’accesso dei visitatori fino a rientro dei valori nei parametri normali.

Dettaglio attività effettuate
•
•

•
•

Identificazione metodologia di selezione del modello di analisi del rischio.
Individuazione dataset di test e KPI a partire dalle linee guida indicate sul sito del Ministero
dell’Ambiente https://www.minambiente.it/pagina/dataset-di-indicatori-ambientali-aggiornamentogennaio-2019.
Normalizzazione e regolarizzazione dei dataset.
Applicazione dei modelli e valutazione dell’accuratezza sui dataset utilizzati.
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•

Studio dell’integrazione di API per l’attuazione su prodotti commerciali e customizzati.

Definizione dei protocolli per il restauro, sui manufatti archeologici e architettonici
Quest’attività prevede la definizione dei protocolli per il restauro sui manufatti archeologici e architettonici ed
eventuali beni artistici ritrovati in seguito agli scavi archeologici di Piazza Municipio. Al fine di poter elaborare
tali protocolli, il personale tecnico coinvolto, preliminarmente ha avviato una ricerca bibliografica, per poi poter
eseguire dei Sopralluoghi.
Si è posta particolare attenzione all’individuazione di giuste metodologie volte al supporto delle metodologie
diagnostiche per la preservazione e sicurezza dei beni archeologici, monumentali e ambientali. Anche in questo
caso è possibile utilizzare tre tipi di approccio, ossia: un approccio descrittivo ambientale, un approccio
descrittivo contestuale ed un approccio previsionale. Nell’ambito dell’individuazione delle problematiche e
delle caratteristiche dei beni archeologici da conservare, la descrizione rappresenta una fase fondamentale ed
anche in questo caso sono impiegati approcci di natura ontologica. Le informazioni accumulate nella fase
precedente, inoltre, possono essere integrate tramite modelli di rappresentazione del contesto. Tutti i dati
acquisiti finora vanno a costituire una ricca base di conoscenza che può essere sfruttata tramite approcci
inferenziali che possono portare alla comprensione di alcuni fenomeni dannosi per la preservazione dei beni
culturali.

5.2.1

Deliverables
ID

Titolo

Data di rilascio

Stato di
avanzamento

Partner

CNR
DL 3.2.1

Estensione della piattaforma digitale
CHIS ai fini degli interventi di
manutenzione conservazione e
restauro

Progetto PAUN - Allegato al Rapporto Tecnico Intermedio

31/10/2020

60 %

CNR, Ganosis, Research,
Arca, Impr. Cosenza, ES,
Netcom, FR, UniNA e
UniSA
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5.3 Attività 3.3 - Gestione della sicurezza e tutela dei dati provenienti da un Parco Archeologico
Progettazione e Realizzazione di Framework tecnologici e metodologici per la sicurezza dei dati
provenienti da un Parco Archeologico.
Applicazione delle metodologie proposte alla piattaforma DatabencArt.
Nell’attività 3.2, coordinata dal CNR, collaborano i seguenti partner: Arca, Energent, ES, Impr. Cosenza, Italdata,
Research e UniSA.
Le attività nel periodo oggetto della rendicontazione sono state finalizzata alla:

•

realizzazione di una piattaforma software in grado di supportare i processi di gestione della
sicurezza propri del contesto applicativo ed i dati acquisiti dalla sensoristica dedicata utilizzando
una architettura aperta ed efficiente.

A tal fine è stata individuata una piattaforma ESB (Enterprise Service Bus) in grado d’integrarsi nel differenziato
contesto applicativo assicurando l’integrazione delle varie componenti in maniera adattiva. In particolare L’ESB
fornisce una comunicazione orientata ai messaggi asincrona tra le applicazioni all’interno del bus seguendo le
specifiche dell’architettura client-server. In figura è rappresentata il paradigma di comunicazione tra i vari
applicativi utilizzando un ESB. Questo utilizza una
tecnologia a bus in cui al centro funge da middleware
fornendo funzionalità di integrazione e di supporto basato
su l’utilizzo di “messaggi”. É un’architettura distribuita che
offre servizi di routing intelligente e trasformazione di
formati nonché un’infrastruttura di gestione per la
configurazione, la distribuzione ed il monitoraggio dei
servizi. Sulla base dei requisiti individuati è stata
individuata la piattaforma JBoss ESB. JBOSS è una ESB che
combina le principali capacità di una ESB basate su Apache
Camel, Apache CXF and Apache ActiveMQ in una
distribuzione unica ed integrata. Questa permette l’integrazione di servizi, la gestione degli eventi ed
automatizza i processi di business collegando le risorse IT, i dati, i servizi e le applicazioni. È un ESB basata su
Java e questo facilita il cross plattform. Sulla base di tale selezione sono state analizzate e progettate le
componenti prototipali in realizzazione. Attualmente è in fase di studio la migrazione verso una piattaforma
basata su microservizi ciò recependo l’evoluzione architetturale e tecnologica introdotta dal IoT propria della
sensoristica di nuova generazione.

Metodologie e framework tecnologici per la sicurezza dei dati informatici
In questa attività sono proposte delle metodologie e framework tecnologici allo stato dell’arte per la sicurezza
dei dati informatici. In particolare si realizza uno stato dell’arte approfondito su quelle che sono le
problematiche di Cybersecurity relativamente alla trasmissione e alla conservazione dei dati sensibili del Parco
Archeologico in conformità con le attuali tecniche di criptazione dei dati. A questo si aggiunge lo sviluppo di
framework in grado di prevenire malfunzionamenti e assicurare la disponibilità, confidenzialità e integrità degli
asset informatici. A questi tre parametri si aggiunge l’autenticità delle informazioni al fine di garantire che i dati
vengano conservati in maniera appropriata. Infine si realizza una campagna sperimentale attraverso
l’applicazione delle metodologie proposte sulla piattaforma CHIS al fine di validarne lo strumento.
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5.3.1

Deliverables
ID

Titolo

DL 3.3.1

Progettazione e realizzazione di un
sistema per la messa in sicurezza
delle informazioni, organizzato in un
base di conoscenza di tipo Big Data
come quella definita in CHIS, in un
ambiente caratterizzato da un
approccio IoT
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Data di rilascio

Stato di
avanzamento

Partner

CNR
31/10/2020

30 %

Arca, Energent, ES, Impr.
Cosenza, Italdata,
Research e UniSA.
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6

OR 4 - FRUIZIONE IMMERSIVA E SOSTENIBILE

Studi delle metodologie e delle tecnologie di fruizione per Parchi Archeologici; realizzazione di un sistema
integrato di fruizione multimediale per il PAUN di Piazza

6.1 Attività 4.1 - Definizione dei KPI tecnico/economici per il rilevamento delle perfomance di un parco
archeologico, sviluppo di un modello previsionale what-if ed applicazione al contesto del parco
archeologico urbano
Realizzazione di un sottosistema per la misurazione e previsione delle performance del parco archeologico urbano
Nell’attività 4.1, coordinata da UNISA, collaborano i seguenti partner: Energent, Italdata, Spinvector e UniSA.
Nel periodo in esame, le attività del progetto si sono concentrate nella individuazione di una soluzione
innovativa che consenta la rappresentazione dei parametri prestazionali (KPI) individuati nell’ambito dell’OR
attraverso la realizzazione di un cruscotto informativo (implementazione di un cruscotto di monitoraggio). La
differenziata natura dei parametri e la necessità di individuare un modello unitario di rappresentazione hanno
richiesto l’individuazione di una precisa modellazione dell’ambito rappresentativo sulla base del contenuto
semantico proprio dei singoli parametri. È stata inoltre condotta una analisi tendente ad indicare i criteri di
rappresentabilità georeferita degli indicatori individuati.
Il cruscotto di monitoraggio sarà in grado di fornire un modello dati adattativo. Tale modello sarà in grado di
convogliare informazioni provenienti da diverse sorgenti e adattare i dati all’interfaccia di visualizzazione e
all’App PAUN. Tale sistema sarà in grado di fornire un modello dati adattativo. Tale modello sarà in grado di
convogliare informazioni provenienti da diverse sorgenti e adattare i dati all’interfaccia di visualizzazione e
all’App PAUN.
In particolare il design prevede che il Sistema sia interfacciato con il:
•
•
•
•
•
•
•

Sistema di raccolta dati ambientali e biometrici
Sistema di raccolta dati di posizione (heat map)
Sistema di raccolta dati audio/video
Database Databenc Art
cruscotto di Visualizzazione dei dati rilevati e dei KPI
App del Parco Archeologico
Sistema di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale

Il sistema potrà essere interrogato tramite API rest e potrà inviare dei trigger al sistema di monitoraggio
attraverso un metodo definito nella piattaforma di visualizzazione ovvero memorizzazione nel sistema e
informazione resa disponibile attraverso la stessa API.
Il modello potrà funzionare in tre modalità diverse:
•
•
•

Calcolo di KPI in tempo reale
Normalizzazione dati grezzi e memorizzazione in JSON pronti per l’acquisizione e la visualizzazione
Invio notifiche in base agli eventi (esempio superamento soglia)

Nell’ambito del cruscotto informativo, le attività effettuate hanno riguardato l’uso delle simulazioni basate ad
agenti per simulare il flusso di turisti nella Piazza Municipio (flusso dal porto verso la città, allo sbarco dei turisti
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dalle navi crociera). Questo flusso sarà intercettato dal Parco Archeologico Urbano, e studiarne i movimenti,
utilizzando scenari del tipo what-if, è un importante strumento decisionale per i manager del Parco e per i
decisori delle politiche di accesso e valorizzazione.
In questo modello, ogni utente, classificato demograficamente per età, genere, tipologia, etc., è dotato di un
modello che ne dirige i movimenti e ne guida gli interessi all’interno della simulazione del Parco, con i punti di
interesse posizionati. In questo ambito, studi e simulazioni da parte del team sono stati già effettuati per il
movimento degli utenti in strutture museali, rappresentandone il comportamento secondo diverse tipologie di
utenti. Oltre ai tradizionali comportamenti che riguardano movimento e fruizione, attualmente realizzati su
modalità di visita presenti in letteratura, si stanno studiando modalità di tipo sociale, che prevede la interazione
di gruppi eterogenei (famiglie, gruppi di amici) che si influenzano l’un l’altro con il proprio comportamento
durante la visita.
Le simulazioni sono state progettate e testate in ambienti di computazione limitate (locale) attraverso ambienti
di sviluppo come MASON (sviluppato alla GMU USA) come testbed, e poi si prevede il loro porting in ambienti
distribuiti, usando piattaforme di calcolo distribuito (quali D-MASON) oppure strutture su cloud in modo da
poter far scalare adeguatamente il modello complesso, che si prevede possa toccare fino a 50.000 utenti
all’interno di una simulazione.

6.1.1

Deliverables
ID

Titolo

Data di rilascio

Stato di
avanzamento

Partner

UNISA
DL 4.1.1

Prototipo del cruscotto di
monitoraggio delle performance

31/10/2020

30 %

Energent, Italdata,
Spinvector e UniSA

6.2 Attività n. 4.2 - Fruizione di percorsi tramite realtà aumentata e virtuale.
Sviluppare percorsi ed esperienze di visita basate su tecnologie di realtà aumentata e virtuale per la fruizione di
contenuti multimediali e geo-contestualizzati

6.2.1 Visualizzazione Interattiva 3D
Nell’attività 4.2, coordinata da UNISA, collaborano i seguenti partner: Apoikia, CNR, FR, Italdata, Netcom,
Università degli Studi di Napoli Parthenope, Spinvector e UniSA.
In questa attività il gruppo di lavoro si è focalizzato sullo sviluppo di percorsi ed esperienze di visita basate su
tecnologie di realtà aumentata e virtuale per la fruizione di contenuti multimediali e geo-contestualizzati.
Postazioni fisse con visione VR e interazione naturale gestita tramite range-camera.
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Sono state acquistate attrezzature e realizzato un framework basato su Unity 3D che integra visori per Realtà
Virtuale (VR) e sensori di profondità per il tracciamento delle mani, in modo da permettere l’interazione a mani
libere con gli elementi virtuali.
È stato realizzato un progetto base in Unity 3D che permette di importare e posizionare al suo interno modelli
3D completi. Tali modelli possono essere facilmente resi interattivi senza dove scrivere codice: è infatti possibile
specificare quali oggetti possono essere afferrati e spostati direttamente da CAD, secondo i principi del
paradigma push-to-data, che si focalizza sull’idea di evitare di modificare il codice se è possibile spostare
informazioni direttamente nei dati (in questo caso tali informazioni vengono inserite nei nodi gerarchici del file
CAD di provenienza).
Dispositivi in Realtà Aumentata evoluta (Mixed Reality) in grado di sovrapporre precisamente e in 3D elementi
digitali alla visione naturale.
Per questa attività sono state acquisite attrezzature che sono state integrato all’interno del framework basato
su Unity 3D il supporto di Hololens per l’integrazione in mixed reality.
In tal modo si realizza un vero e proprio sistema di Cross-Reality (XR) in cui tecnologie di visualizzazione e
interazione diverse si complementano.

Per quanto riguarda la Visualizzazione Interattiva 3D, il gruppo di lavoro dell’OR ha realizzato le seguenti attività:
Stato dell’arte e definizione dei requisiti, in termini di standard, normative, linee guida, tecnologie e
metodologie relativamente alla realtà aumentata.
È stato effettuato uno studio di contesto delle tecnologie esistenti e dell’evoluzione del loro uso. Sono stati
valutati i paradigmi di interazione esistenti e quelli in evoluzione (alcuni dei quali ancora in fase prototipale).
Inoltre sono stati definiti i formati di file più utili al framework in fase di sviluppo e le metodologie di lavoro per
la realizzazione dei modelli, anche in relazione al lavoro in corso per l’OR1.
A titolo di studio è stato sviluppato un sistema di menu ancorato alla mano che rappresenta una valida
opportunità di interazione con l’ambiente 3D, coniugando facilità di raggiungimento e interazione all’esigenza
di non “sporcare” l’ambiente circostante.
È stata studiata l’architettura funzionale del progetto, definendo:
•
•
•
•
•

La piattaforma da utilizzare come base per i progetti (Unity 3D)
Le differenze tra le varie periferiche e quali funzionalità sono supportate su ognuna
Il flusso di dati e la loro segmentazione
Le tipologie di Input
Le tipologie di Output

In questo contesto è stato verificato nel prototipo in fase di realizzazione la consistenza delle scelte effettuate,
realizzando test e redigendo diagrammi di architettura.
Implementazione del prototipo sperimentale per il parco archeologico urbano
È stata avviata la realizzazione del prototipo sperimentale per il parco archeologico urbano, utilizzando la
dotazione acquisita e verificando l’idoneità delle scelte effettuate nell’OR1 e attività precedenti.
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Il prototipo si divide in sotto-prototipi, che consentono:
•
•
•

VR: l’uso di VR e Leap Motion combinati
MR: la combinazione di Vuforia e Hololens
Tablet: l’utilizzo degli stessi marker Vuforia usati per Hololens

Nell’ambito di Trackers di Realtà Virtuale per l’analisi del comportamento dell’utente le attività hanno
riguardato la Ricognizione tecnologica e studi su interazione gestuale e visori AR.
Sono state oggetto di studio tecnologie e tecniche di per l’interazione gestuale touchless, in particolare tramite
telecamere di profondità. In maggior dettaglio, sono stati avviati studi delle tecnologie touchless, delle tecniche
di interazione per navigazione e manipolazione in ambienti di realtà aumentata e delle problematiche di
interfacciamento dei visori. È stata inoltre avviata una ricognizione tecnologica dei dispositivi di realtà
aumentata di tipo indossabile, con focus su visori off-the-shelf con campo visivo molto ampio, hardware
integrato ed a contrasto elevato, per poter essere utilizzati anche in spazi aperti.
Il gruppo di lavoro ha poi svolto numerose attività relative allo sviluppo di percorsi ed esperienze di visita basate
su tecnologie di realtà aumentata e virtuale per la fruizione di contenuti multimediali e geo-contestualizzati ha
riguardato lo studio e sperimentazione dei meccanismi di interfacciamento di tipo range-camera,
potenzialmente problematiche in ambienti rumorosi, quelli nei quali sono presenti disturbi di tipo ambientale
che possono perturbare la acquisizione dei movimenti dell’utente. In questo ambito, utilizzando meccanismi
come la Kinect, sono state interfacciate con una ricostruzione di un ambiente 3D di prova tramite il motore
Unity3D, e sono state sperimentate tecniche di rilevamento degli “skeleton” degli utenti, discriminando tra
quelli più vicini. Inoltre, sono stati sviluppati prototipi di serious games che basano apprendimento sulla base
del comportamento dell’utente all’interno di un gioco, che, con i suoi obiettivi, offre continui stimoli e proposte,
permettendo il raggiungimento di micro-obiettivi didattici, codificati all’interno della logica del gioco.
Per le attività relative alla Fruizione di percorsi tramite realtà aumentata e virtuale è stata utilizzato l’App mobile
per la fruizione di percorsi tramite realtà aumentata e virtuale.
Quest’App mobile, per dispositive Android e IOS, consente ai visitatori del Parco Archeologico di creare percorsi
di visita che consentono una fruizione immersiva dei Beni Archeologici presenti all’interno del parco mediante
l’utilizzo di tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata. Attraverso l’App è possibile profilare gli utenti per
proporgli percorsi ed esperienze di visita che meglio soddisfano le preferenze e le tipologie degli stessi visitatori.
L’App fornisce le seguenti funzionalità:
•
•
•
•

Accesso alla piattaforma: per consentire all’utente di autenticarsi all’interno ella piattaforma e fruire dei
percorsi di visita e di informazioni che meglio si adattano al suo profilo (visitatore medio, visitatore
esperto, crocerista, etc.);
Visualizza Beni Culturali: per consentire all’utente la visualizzazione dei Beni Culturali presenti intorno
a lui e quelli ce si trovano lungo il suo percorso di visita del Parco Archeologico;
Crea Percorso di visita personalizzato: per consentire all’utente la reazione di un percorso di visita che
soddisfa le sue preferenze di visita e tipologia di utente.
Visualizzazione VR: per consentire all’utente la visualizzazione del Bene Archeologico attraverso la
realtà virtuale

L’App utilizza interfacce basate su Open Data per il recupero e la visualizzazione dei Beni Archeologici, catalogati
all’interno della piattaforma. L’App presenta un’interfaccia utente user friendly per consentire all’utente un
rapido accesso a tutte le sue funzionalità.
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Le attività relative allo sviluppo di un Cultural Recommender System.
All’interno della fruizione di percorsi tramite realtà aumentata e virtuale, particolare importanza ricoprono i
sistemi che permettono la fruizione di raccomandazioni personalizzate specifiche per l’utente così da orientarlo
nelle sue scelte. Un sistema di raccomandazione o motore di raccomandazione è un’applicazione che permette
di ottenere il filtraggio di contenuti e viene utilizzato per diversi prodotti, come libri, musica, film, video, notizie
e social media.
Nell’ambito dell’attività dell’OR4 è stata effettuata un’indagine conoscitiva sulle metodologie di Soft Computing
adatte alla realizzazione di un sistema per la raccomandazione di itinerari all’interno del PAUN. Particolare
attenzione è stata rivolta alle tecniche basate sulla logica fuzzy ed in particolare alle inferenze ottenute
mediante relazioni fuzzy. L’utente può compilare un semplice questionario, anche usando un dispositivo mobile,
ed esprimere un indice di gradimento relativo a particolari interessi che intende beneficiare. Mediante la
composizione di relazioni fuzzy il sistema può associare un grado di attinenza (da 1 a 0) a diversi itinerari, in
modo da orientare la sua scelta.
Altro tema su cui il gruppo di lavoro si è impegnato è quello relativo al Motion Capture mediante l’utilizzo di
tracker. Le esperienze di Realtà Virtuale sono di recente migliorate grazie allo sviluppo di caschetti dedicati,
chiamati Head-Mounted Display (HMD). Recentemente sono stati realizzati dei tracker che permettono di
tracciare il movimento dei dispostivi HMD. Con un buon sistema di tracciamento, quindi, è possibile immergere
un utente totalmente in un ambiente virtuale e tracciarlo in ogni parte del corpo. Ciò può portare a diversi
sviluppi nell’ambito dell’intrattenimento e della simulazione, permettendo all’utente di poter avere
un’interazione praticamente totale con il sistema. L’obiettivo del progetto è di realizzare un sistema di
registrazione delle animazioni utilizzando un HMD e dei tracker. La prima fase prevede l’implementazione di un
software per il tracciamento su un avatar e successivamente fornire un file animazione applicabile a modelli
umanoidi.

6.2.2 Deliverable
ID

Titolo

DL 4.2.1

Progettazione e sviluppo di percorsi ed
esperienze di visita basate su
tecnologie di realtà aumentata e
virtuale per la fruizione di contenuti
multimediali e context aware

Progetto PAUN - Allegato al Rapporto Tecnico Intermedio

Data di rilascio

Stato di
avanzamento

Partner

UNISA
31/10/2020

50 %

Apoikia, CNR, FR,
Italdata, Netcom,
UniParthenope,
Spinvector e UniSA.
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7

OR 5- VALORIZZAZIONE TRAMITE CREAZIONE E RIUSO SOCIALE DI OPEN DATA DEL CONTESTO TERRITORIALE DEL
PARCO ARCHEOLOGICO URBANO

Valorizzazione del contesto su cui insiste il parco archeologico urbano mediante il coinvolgimento della comunità
di cittadini, di esperti del dominio e di realtà industriali innovative, attraverso la realizzazione di una piattaforma
social per la creazione collaborativa, il riuso e la pubblicazione di open data, permettendo la riutilizzazione come
applicazioni interattive per la promozione innovativa della offerta turistica personalizzata.

7.1 Attività 5.1 - Valorizzazione del parco archeologico urbano attraverso la fruizione avanzata ed il ri-uso
di Open Data
Progettazione e realizzazione di servizi di visualizzazione avanzata e di ri-uso degli Open Data, in contesto turistico,
di valorizzazione e diffusione, attraverso la realizzazione di applicazioni configurabili per il riuso che permettono
di poter generare valore aggiunto e maggiore diffusione agli Open data sul patrimonio culturale.
Nell’attività 5.1, coordinata da UniNA, collaborano i seguenti partner: Cima, CNR, Energent, FR, Netcom, SM,
Spinvector e UniSA
In questa prima fase le attività dell’OR 5 sono state incentrate sulla messa a punto dell’architettura per la
fruizione, il riuso e la cocreazione di Open Data.
È stata impostata dal gruppo di lavoro l’analisi storico-urbanistica di Piazza Municipio e delle sue adiacenze. È
stata avviata la raccolta delle fonti (guide dei viaggiatori, descrizioni della città, disegni dell’antico, documenti
di archivio) affiancata dall’esame autoptico delle evidenze archeologiche e architettoniche in situ per
recuperare dati utili alla ricostruzione del paesaggio urbano dall'insediamento greco all'età angioina.
Sulla base di tali studi preliminari fortemente interdisciplinari, il Parco Archeologico Urbano, grazie anche alla
presenza della metropolitana che costituisce un importante veicolo di promozione dell’enorme patrimonio della
città, è stato identificato come vero e proprio hub che, a sua volta, includendo una serie di hitz (luoghi di
carattere culturale particolarmente significativi), si presta efficacemente ad una valorizzazione, diffusione della
conoscenza dei beni culturali tangibili e intangibili presenti, nonché alla loro fruizione soprattutto attraverso un
uso adeguato delle ITC. I contenuti acquisiti sono stati testati per la messa a punto delle strutture degli Open
Data.
È stato progettato e analizzato un sistema per la realizzazione della funzionalità DRM (Digital Right
Management) che sarà interfacciato dal Database Databenc Art attraverso una REST API per poter verificare
l’accessibilità al contenuto. Nel prosieguo del lavoro la piattaforma sarà accessibile attraverso una Web
Interface e darà la possibilità di configurare le policy relative al contenuto e al profilo dell’utilizzatore e garantire
l’accesso in base ai profili predefiniti nel sistema stesso.
Il sistema dialoga con l’API manager di Databenc Art, dove sono memorizzate le schede relative ai beni culturali,
arricchite da enti di ricerca e gruppi di utilizzatori.
Il sistema consente di caricare i profili di utilizzo con l’abilitazione ad accedere ad un insieme di servizi (e.g.
audio, video, immagini, etc.), ovvero realizzare il RBAC (RoleBased Access Control).
Il sistema per la realizzazione della funzionalità DRM (Digital Right Management) dialoga con l’API manager di
Databenc Art, dove sono memorizzate le schede relative ai beni culturali, arricchite da enti di ricerca e gruppi
di utilizzatori. Pertanto esso consente di caricare i profili di utilizzo con l’abilitazione ad accedere ad un insieme
di servizi (e.g. audio, video, immagini, etc.), ovvero realizzare il RBAC (RoleBased Access Control).
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È stata affinata la piattaforma HETOR (UNISA), creata per raccogliere e rendere facilmente fruibile il patrimonio
Open l fornito dalle istituzioni (locali, regionali, nazionali e internazionali) insieme al patrimonio che può essere
generato dalle stesse comunità locali. In questa fase si è puntato a migliorare la quantità e la qualità di Open
Data disponibili, con particolare attenzione alla regione Campania.
HETOR è basata sulla piattaforma standard CKAN (server di riferimento per la memorizzazione di Open Data)
aggiornata con la possibilità di offrire metadati compatibili con lo standard DCAT-AP-IT (standard di riferimento
per la metadatazione di dati open realizzati da enti pubblici). È stato realizzato ed integrato un server per la
collaborazione e la cocreazione di Open Data, la Social Platform for Open Data – SPOD (realizzata nel progetto
europeo H2020 ROUTE-TO-PA), integrandola completamente con il server di memorizzazione CKAN.

7.1.1 deliverable
ID

Titolo

Data di rilascio

Stato di
avanzamento

DL 5.1.1

Progettazione e realizzazione di servizi
orientati agli Open Data per la
valorizzazione del Patrimonio culturale
del PARCO ARCHEOLOGICO URBANO
DI NAPOLI;

19/12/2020

50 %

Piattaforma UCG (User Generated
Content) comprensiva della
documentazione a corredo, asset
sorgenti e descrizione modello
collaborazione e apprendimento per
social learning.

19/12/2020

DL 5.1.2

Partner

UniNA
Cima, CNR, Energent, FR,
Netcom, SM, Spinvector
e UniSA
40 %

7.2 Attività 5.2 - Realizzazione di contenuti interattivi e multimediali come Open Data, che permettano il
riuso per creare artefatti di editoria digitale
Realizzazione di contenuti interattivi e multimediali come Open Data, che permettano il riuso per creare artefatti
di editoria digitale (ebook/ibook/enhanced-ebook) attraverso la elaborazione di contenuti Open nel formato tale
da poter essere riutilizzati automaticamente.
Nell’attività 5.2, coordinata da UniNA, collaborano i seguenti partner: Cima, CNR, FR, Netcom, SM, Spinvector,
UniNa e UniSA.
È stato progettato uno storytelling per comunicare l’articolata stratificazione storico-culturale dell’area di Piazza
Municipio attraverso contenuti interattivi e multimediali, gli Open Data e gli eventuali artefatti di editoria
digitale da produrre.
La piattaforma HETOR si presta a questa funzione. Infatti, il processo di cocreazione di dati (offerto da SPOD)
permette ad utenti con privilegi da amministratore di pubblicare direttamente sul server di memorizzazione,
utilizzando i metadati prodotti nelle stanze di cocreazione. Inoltre attraverso la realizzazione di una piattaforma
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di fruizione e presentazione basata su Wordpress, è possibile creare data stories basate sui dataset cocreati,
potendo inserire all’interno visualizzazioni interattive di dati (datalet) che vengono create in SPOD e poi
esportate sul server di presentazione. Le funzionalità (memorizzazione, collaborazione, presentazione) sono
perfettamente integrate, potendo fruire di un sistema di autenticazione centralizzato (che permette sia
l’accesso via credenziali, sia attraverso account Facebook), sia accesso completamente pubblico (per quanto
riguarda la parte di presentazione). Tutti i server sono presenti all’indirizzo: http://hetor.databenc.it (dove
risponde il server di presentazione, che, oltre a offrire le data stories e informazioni sulle attività didattiche
pilota svolte (vedi contributo 3), permette la navigazione verso il sito http://www.hetor.it/dataset (dove si trova
il server di memorizzazione CKAN) e verso il sito http://spod.databenc.it/ dove si trova il server di
collaborazione.
La digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali ha notevoli ricadute anche sul piano giuridico.
L’analisi del quadro normativo di riferimento, ai diversi livelli di governo (internazionale, europeo, nazionale)
secondo un approccio multilivello, è oggetto di esame da parte del gruppo di lavoro, che si pone come gruppo
trasversale a tutte le OR. Per l’OR 5 si è affrontato il problema dei diritti d’autore, del godimento dei diritti
culturali e del riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
Sono state, dunque, individuate alcune tipologie di materiali culturali digitali da utilizzare come modello al fine
di elaborare indicazioni di policy volte a realizzare un equilibrio fra accessibilità/fruibilità dei materiali culturali
e tutela dei diritti dei diversi attori coinvolti.

7.2.1 Deliverables
ID

Titolo

Data di rilascio

Stato di
avanzamento

Partner

DL 5.2.1

Contenuti Open Data su Hetor, nel
formato utilizzabile per l’applicazione
di riuso, sul parco archeologico urbano
di Piazza Municipio

19/12/2020

40 %

UniNA

Digitalizzazione e accessibilità in rete
dei materiali culturali: analisi delle
questioni giuridiche emergenti e
indicazioni di policy

19/12/2020

DL 5.2.2

Progetto PAUN - Allegato al Rapporto Tecnico Intermedio

Cima, CNR, FR, Netcom,
SM, Spinvector, UniNA e
UniSA.
40 %
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8

OR6 – DISSEMINAZIONE

8.1 Attività 6.1 - Promozione e diffusione del Parco Archeologico Urbano di Piazza Municipio
L’OR6 prevede le attività di disseminazione del Progetto PAUN ed è coordinato da UniSA. Gli altri partner di
progetto coinvolti sono: Arca, Cima, DATABENC, FR, Italdata, Research, Impr. Cosenza, ES, Netcom, Scabec, SM,
UniNA e UniSA.
Durante il periodo in esame sono state condotte diverse riunioni di coordinamento, volte a definire la strategia
complessiva disseminazione dei risultati del Progetto. Si è innanzitutto stabilito di avviare una attività di
presentazione al pubblico degli obiettivi del progetto stesso in considerazione dell’estrema complessità
dell’intervento in atto presso Piazza Municipio. Le numerose riunioni svolte in collaborazione con la
Soprintendenza hanno anche evidenziato l’esistenza di una vasta mole di materiale documentativo relativo alla
definizione dell’area di intervento del costituendo Parco Archeologico Urbano di Napoli, delimitandone i punti
di accesso (Porto, Castel Nuovo, Chiesa dell’Incoronata, Stazione della Metropolitana).
Si è, dunque, stabilito di cominciare la campagna di disseminazione, portando all’attenzione della città, la
natura dell’intervento di PAUN come valorizzazione complessiva del Patrimonio Culturale della Città di Napoli,
ancor prima di entrare nello specifico delle azioni di progetto.
In questo quadro, si inserisce l’attività che DATABENC (tramite il socio Scabec) ha svolto con l’azione di
promozione della mostra “Neapolitan Memoiries and Songs”, la cui localizzazione a Palazzo Reale, prospiciente
l’Area interessata dal Parco Archeologico, e il cui indubbio valore artistico e di richiamo internazionale, ha
consentito di svolgere un’azione di promozione e conoscenza del Progetto PAUN e dei suoi obiettivi.
Infine, anche di concerto con le attività in corso di svolgimento negli altri OR del Progetto, sono stati individuati
alcuni punti di interesse che saranno oggetto di approfondimenti e potranno costituire la base per la definizione
degli itinerari di visita turistica.
Sono in corso di definizione attività per la definizione del sito web di progetto e per l’utilizzo delle piattaforme
Hetor ed Edubba per la disseminazione.
Infine, con l’obiettivo di agevolare e migliorare la permanenza del turista e la sua esperienza di visita in città, in
particolare per i turisti croceristi, è stato progettato e in parte realizzato un sistema mobile che li guidi in un
percorso personalizzato, informato ed innovativo. Il sistema si compone di un tablet e di un applicativo full
stack a sua volta composto da una parte web e da una parte nativa mobile. L’applicativo guida il turista in città
proponendogli, in base alla posizione ed ai suoi interessi, località e luoghi turistici e culturali. Un sistema di
gestione dei contenuti consente agli amministratori di aggiornare i siti culturali, enogastronomici e shopping.
Le attività svolte dal turista sono poi tracciate, così da fornire input utilizzabili per migliorare ulteriormente
l’offerta turistica, culturale ed enogastronomica del territorio. Sono state svolte attività di studio e concept user
experience, progettazione e sviluppo degli assets grafici e di user experience, progettazione e sviluppo del
layout e design di tutto il flusso applicativo. È stata inoltre progettata l’infrastruttura e sviluppato l’applicativo
sui due livelli di stack web & mobile.
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8.1.1

Deliverables
ID

Titolo

Data di rilascio

Stato di
avanzamento

Partner

DL 6.1.1

Piano di disseminazione (Work shopEventi, Focus group, Communication
Tools (brochure, opuscoli, materiali
illustrativi, etc.), Ufficio Stampa di
Progetto, Articoli su riviste scientifiche
di settore)

19/12/2020

50 %

UniSA

DL 6.1.2

Rapporto sui Risultati del progetto di
valorizzazione in interazione con i
soggetti pubblici e privati.

19/12/2020

40 %

Arca, Cima, DATABENC, FR,
Italdata, Research, Impr.
Cosenza, ES, Netcom,
Scabec, SM, UniNA e
UniSA.

DL 6.1.3

Rapporto sull’attività di
disseminazione

19/12/2020

20 %

Il Responsabile Scientifico
Prof. Alfonso Santoriello
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