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PRIMA PARTE - Proposta di Capitolato Tecnico
1) Dati salienti del progetto

1.1

Titolo

•

Titolo del progetto: PAUN (Parco Archeologico Urbano di Napoli) ex RIPA (Rete Intelligente
dei Parchi Archeologici)

•

Titolo del progetto in lingua inglese: Archaeological Urban Park of Naples (ex Intelligent
Network of Archaeological Parks)

•

Soggetto Attuatore:
DISTRETTO AD ALTA TECNOLOGIA per i BENI CULTURALI (DATABENC)

•

Soggetti Partner coinvolti nel progetto:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1.2

Apoikia S.r.l.
CIMA S.r.l.
CNR
Consorzio TEBE – FR S.r.l. – Netcom Group S.p.A. – System Management S.p.A.
DATABENC - SCABEC S.p.A.
ENERGENT S.p.A.
GANOSIS Consorzio Stabile
Italdata S.p.A.
Research Consorzio Stabile Scarl – ES S.r.l. Progetti e Sistemi – Ing. Mario e Paolo
Cosenza S.r.l. – Arca Restauri S.r.l.
Spinvector
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Napoli Federico II

Area di specializzazione ed ambito tecnologico
Indicare l’area di specializzazione e l’ambito tecnologico, così come individuate dal RIS3
Campania, in cui si colloca il progetto

Il settore di riferimento del progetto proposto è: Tecnologie per le Smart Communities, i Beni Culturali
e l’Edilizia Sostenibile
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1.3

Sintesi del progetto (Abstract)
La descrizione dovrà evidenziare i risultati attesi in termini di innovazione dei processi, nuove
formulazioni, prodotti/servizi innovativi attesi, correlati al mercato di riferimento

Il Progetto ha l’obiettivo di porre le basi per la realizzazione del Parco Archologico Urbano della Città
di Napoli definendo la sua localizzazione iniziale nel sito archeologico di Piazza Municipio.
Il Progetto costituisce la ridefinizione del PON03PE_00164 denominato RIPA sulla base della necessità
di darne piena ed adeguata corrispondenza con le indicazioni definite nel RIS3 della Regione Campania
e di individuare un preciso e ben focalizzato obiettivo dimostratore delle effettive capacità della
piattaforma tecnologica sviluppata dal Distretto DATABENC.

Da un punto di vista concettuale, il progetto si fonda sull’assunto che senza conoscenza non c'è
valorizzazione durevole e senza tutela non c'è patrimonio da trasmettere alle future generazioni.
Uno degli obiettivi principali è, dunque, soddisfare l’esigenza di informazioni e servizi relativi al
patrimonio culturale attraverso modalità che favoriscano l’innovazione dei sistemi di tutela e di
valorizzazione. In tal senso, ognuno degli obiettivi di progetto intende dare vita a un’interazione di
competenze e conoscenze, realizzando una soluzione sinergica a diversi bisogni del comparto culturale
della regione.
In sintesi le diverse competenze applicate ai BBCC si strutturano in un sistema che integra le principali
funzionalità per la gestione virtuosa dell'Eredità Culturale. Perno dell’intervento è l'accrescimento e la
diffusione della Conoscenza declinata come analisi agli specialisti del dominio, come diagnostica utile
alla salvaguardia e divulgazione per il pubblico più ampio. Il progetto si snoda secondo 3 linee di azione
interconnesse:

1.4

1.

analisi del patrimonio archeologico-monumentale e ambientale funzionale per la creazione
del Sistema Integrato di Conoscenze nell’ambito della evoluzione della ;

2.

realizzazione di una rete di Monitoraggio del Rischio Archeologico e storico-monumentale
e dell’impatto dei flussi turistici;

3.

realizzazione di strumenti per una Fruizione Sociale e Sostenibile in realtà aumentata e
virtuale.

Sintesi del progetto in inglese (Abstract)

The Project is based on the assumption that without knowledge there is no durable enhancement, and
without protection there is no knowledge or enhancement to be transmitted to future generations.
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Since the effectiveness of the action depends on the ability to invest at the same time the three aspects
we chose a global approach.
An overall intervention appears more useful practice to address the needs of the Cultural Heritage
system, in which converge issues related to several fields (research, protection, management,
economic development, local identity).
The goal is to meet the need of analytical information relating to cultural heritage with modalities that
encourage innovation systems of protection and enhancement. Monitoring equipment have been
designed as part of a flexible network because avail themselves of the analysis of potential
archaeological and monumental and are able to interact with the proposed elements for a social
fruition by using them as distributed and low-cost sensors.
The goal is to meet the need of analytical information relating to cultural heritage with modalities that
encourage innovation systems of protection and enhancement. Monitoring equipment have been
designed as part of a flexible network because avail themselves of the analysis of potential
archaeological and monumental and are able to interact with the proposed elements for a social
fruition by using them as distributed sensors and low cost. Each of the three segments, which make up
the project develops and acquires value through the products on the other creating an interaction of
skills and knowledge and creating a synergistic solution to different needs of the cultural sector in the
region.
In summary, the different competences applied to the BBCC are structured in a system that integrates
the main features for the virtuous managing Cultural Inheritance. Pivot of the intervention is to
increase and diffusion of knowledge declined as analysis specialists in the domain, such as diagnostics
useful to the preservation and dissemination to the wider public. The project runs according to 3 lines
of interconnected actions:

1.5

1.

analysis of the archaeological-monumental and ambient-functional heritage for the creation
of the Integrated Knowledge system within the CHIS platform;

2.

creation of a network of Archaeological and historical-monumental and the impact of tourist
flows;

3.

development of tools for Social and Sustainable Fruition in augmented reality and virtual.

Descrizione dell'obiettivo generale del progetto

In prima istanza si intende produrre un Sistema Integrato di Conoscenze dedicato al patrimonio
archeologico, ambientale e storico-monumentale del parco nelle sua integrazione nel territorio; il
Sistema è compatibile con gli standard del Sistema Informativo Archeologico Nazionale (SITAN) e del
SIGEC-WEB dell’ICCD del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è basato sulla piattaforma CHIS
(Cultural Heritage Information System) sviluppata dal Distretto DATABENC nell’ambito dell’omonimo
Progetto PON03PE_00099_1 che si è concluso lo scorso 30 aprile 2017.
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A tale Sistema si collegherà un ambiente di monitoraggio basato su tecnologie del Remote Sensing in
cui confluiranno anche i dati raccolti grazie ai prototipi realizzati. Saranno realizzati dispositivi per la
fruizione in tutti gli ambienti disponibili di larga diffusione (ad esempio, applicazioni software
sottoforma di app) per permettere visite personalizzate all’interno del parco archeologico avendo cura
di adottare i più moderni approcci alla realtà aumentata. Ad esempio, il visitatore sarà invogliato a
seguire un percorso di visita e tramite il suo dispositivo mobile potrà fornire immagini del sito, anche
nelle zone più periferiche, che saranno condivise con una struttura di riconoscimento automatico al
fine di segnalare anomalie (furti, danneggiamento intenzionale, degrado) o di valorizzare il Bene.
Ovviamente, si garantiranno tutte le condizioni che assicurino la privacy di coloro che accidentalmente
sono ripresi, a cominciare dai minori.
I principali destinatari del progetto del parco archeologico urbano di Piazza Municipio sono gli Enti
territoriali (Regione Campania e Comune di Napoli), gli organi periferici del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (la Soprintendenza ABAP della città di Napoli), le committenze pubbliche e private a
vario titolo interessate dall’intervento (ad es., la Società Metropolitana S.p.a.), operatori economici
interessati all’ampliamento dell’offerta turistico-culturale su piattaforme digitali. Con i destinatari
istituzionali del progetto saranno attivate forme di collaborazione e convenzione. Il progetto si articola
secondo i seguenti principali obiettivi:
•

Evoluzione del sistema informativo (piattaforma CHIS-DatabencArt), raccolta e
armonizzazione dei dati archeologici, storico-monumentali e ambientali e loro trasferimento
nel sistema integrato di conoscenze.

•

Messa in opera del Sistema Integrato delle Conoscenze, attraverso la realizzazione delle
mappe del potenziale archeologico/monumentale e del rischio/dissesto archeologicomonumentale-ambientale, e la verifica/monitoraggio sperimentale sul contesto monumentale
individuato e censito al fine di elaborare modelli predittivi di salvaguardia.

•

Creazione e validazione di sistemi di controllo e monitoraggio dei beni archeologici e storicomonumentali e sviluppo e sperimentazione di tecniche sensoristiche multisorgente.

•

Analisi del rischio e verifica attraverso un trainer test realizzato con sistemi di sensoristica
multi-sorgente.

•

Messa a punto di un modello scientifico per la scelta degli interventi di manutenzione a partire
dai dati provenienti da sensori di monitoraggio del Parco

•

Progettazione di tecnologie per smartphone/tablet per la fruizione degli scavi archeologici
mediante realtà aumentata

•

Sviluppo di guide interattive tramite realtà aumentata personalizzate sulle caratteristiche del
turista oppure su storie interattive ambientate negli scavi

•

Sviluppo di applicazioni per il monitoraggio diagnostico degli scavi archeologici impiegando
le informazioni raccolte dai turisti nei luoghi visitati durante la visita con la realtà aumentata
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1.6
Area di Specializzazione (così come individuata dalla RIS3 Campania) rispetto a cui ricadono
principalmente i risultati del progetto di R&S
Il progetto RIPA verticalizza per lo specifico settore dei Parchi Archeologici la visione strategica
condivisa dall’insieme delle progettualità del Distretto DATABENC: applicare al Patrimonio Culturale
ed al Turismo la “Smart Innovation” per il rilancio economico e culturale del territorio.
Il Distretto intende operare, concordemente con quanto indicato nel Piano di Sviluppo del Cluster, per
promuovere lo sviluppo di una politica industriale di medio e lungo periodo che veda nel Patrimonio
Culturale l’occasione per costruire un valore con il quale creare sviluppo per il territorio. E intende farlo
promuovendo un marchio di fabbrica caratterizzato da interventi innovativi basati su servizi ed
infrastrutture tecnologiche e sociali che vedano come aspetti di interesse dei Beni Culturali i “Single
Smart Space”, ovvero spazi in cui le persone vengono messe a contatto con una realtà fatta di oggetti
e contesti culturali capaci di suscitare interesse, perché ne viene offerta una percezione diretta o una
loro conoscenza o una combinazione di percezione e conoscenza.
Partendo da questo assunto, le progettualità DATABENC puntano fortemente all’utilizzo innovativo di
nuove tecnologie per rendere possibili nuovi modi di comunicare con le persone rendendole partecipi
della gestione dei beni culturali e investendo sulla costruzione di reti di interesse intorno all’immenso
patrimonio di cui il nostro Territorio è depositario. L’insieme delle progettualità di Distretto si identifica
quindi nella capacità di realizzare interventi e soluzioni che siano integrate in un’unica infrastruttura
non solo tecnologica ed organizzativa, ma anche e soprattutto culturale. Interventi e soluzioni che
siano identificabili per il livello di “smartness” ed in cui le tecnologie, soprattutto quelle ICT, svolgano
il loro ruolo di facilitatori di processi fondati sull’insieme delle competenze attive nella filiera
distrettuale, costruita intorno ai temi della conoscenza integrata, del monitoraggio diagnostico, della
valorizzazione e della fruizione.
La visione strategica sottesa dalle progettualità del Distretto è pienamente in linea con la Relazione
elaborata dal Comitato Tecnico in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di Programma tra il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Regione Campania. In essa, il
settore Beni Culturali e Turismo è considerato di particolare rilevanza territoriale, vantando la
Campania uno dei più vasti e inestimabili patrimoni culturali al mondo, comprendente cinque siti
dichiarati dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità (tra cui, significativamente, il centro storico
di Napoli) e molti altri, cosiddetti minori, ancora non adeguatamente promossi ancorché di altissimo
valore storico-artistico. Tale straordinario patrimonio culturale soffre tuttora, in numerosi casi, di una
mancata individuazione di efficaci modelli di sostenibilità, soprattutto per un’endemica carenza di
fondi in rapporto alla sua diffusione nel territorio e ciò costituisce un ostacolo per il rafforzamento
dell’identità culturale regionale, che invece proprio sul patrimonio culturale deve potere contare come
risorsa efficace per il rilancio del territorio.
Nella Relazione si evidenzia come gli interventi messi in atto finora siano stati spesso isolati, basati
principalmente su finanziamenti pubblici non finalizzati e talora attivati in situazioni di emergenza.
Inoltre le risorse investite per la manutenzione e la tutela si sono soprattutto indirizzate verso grandi

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Pagina 10 di 209

attrattori sottoposti a una pressione turistica considerevole che ne mette in pericolo l’integrità,
diversamente da altri contesti toccati solo marginalmente da tale antropizzazione.
Le progettualità DATABENC intendono favorire soluzioni in grado non solo di sostenersi ma anche di
rinnovarsi implementandosi con successive realizzazioni. Il Distretto mira in tal modo a proporsi come
polo di riferimento tecnologico nel settore dei Beni Culturali per il Sud Italia, anche attraverso la
promozione di un brand distrettuale e di azioni comuni con altri soggetti analoghi su scala nazionale e
internazionale, soprattutto extra-europea, così da aumentare la visibilità dei giacimenti culturali della
regione Campania e sperimentare le opportunità di successo delle soluzioni high-tech made in Italy sui
mercati mondiali.
In dettaglio, la visione strategica comune alle progettualità di Distretto si declina su tre assi portanti
del patrimonio culturale: conoscenza integrata, per la salvaguardia cognitiva; monitoraggio
diagnostico, per la salvaguardia conservativa; fruizione sostenibile, per l’utilizzo consapevole e
sostenibile. Tali linee intercettano pienamente le traiettorie indicate nella Relazione Tecnica come
prioritarie per il territorio e che sono focalizzate sullo sviluppo di sistemi integrati di salvaguardia
cognitiva e conservativa, di sistemi per la sicurezza e la tutela e per la gestione del rischio antropico, di
piattaforme di intelligence per la gestione integrata dei sistemi informativi.
Per la salvaguardia cognitiva e per la gestione integrata dei sistemi informativi, le progettualità
DATABENC hanno come obiettivo complessivo la realizzazione di un sistema integrato in cui la
conoscenza (cronologica, catalografica, geo-referenziata, telerilevata, additiva, ecc.) del Patrimonio
Culturale regionale sia configurabile in modalità flessibile, interrogabile ed integrabile. Allo scopo,
l’approccio seguito è pluridisciplinare e interdisciplinare, basato sull’integrazione di studi d’impronta
storico/umanistica con quelli tipicamente scientifico/tecnologici. Le tecnologie sviluppate e già
sperimentate nel corso dei progetti CHIS e SNECS consentono di omogeneizzazione le strutture
descrittive, di rappresentare i processi ed i servizi tipici di una Digital Library, di manipolare i contenuti
multimediali acquisiti in real-time attraverso interfacce naturali. In particolare, per la catalogazione e
gestione di archivi del patrimonio culturale materiale che un ente proprietario possiede (lo Stato, l’ente
locale, la Chiesa, il privato), sono state realizzate basi di dati fondate sugli Open Data e Linked Open
data, su cui costruire ambienti e servizi basati sul paradigma del web semantico.

Per la salvaguardia conservativa, le progettualità di Distretto condividono il collante tecnologico del
paradigma dell’Internet of Things e l’obiettivo generale di sviluppare nuovi strumenti di indagine e
analisi dei processi di degrado che interessano manufatti e monumenti, per monitorare lo stato di
conservazione e diagnosticare le patologie delle opere e, parallelamente, individuare, selezionare e
sperimentare nuovi materiali e metodi di restauro. L’integrazione delle competenze multispecialistiche dei partner del Distretto consente di sviluppare metodi diagnostici e sensoristica
innovativa per la valutazione dello stato di conservazione dei Beni Culturali e di mettere a punto nuovi
materiali e trattamenti per la loro conservazione, costruendo un centro di competenza unico sul
territorio. In parallelo all’intervento sulle opere, le progettualità perseguono un approccio di
conservazione preventiva, ovvero di intervento sugli ambienti di conservazione o sulle strutture a
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contorno di un’opera per contenere le cause del degrado, investendo su soluzioni tecnologiche di
monitoraggio non invasivo, finalizzato innanzitutto ad un’efficace manutenzione. Obiettivo è la
realizzazione di un sistema integrato, che consenta la raccolta ed elaborazione d’informazioni inerenti
le dinamiche antropiche e ambientali per effettuare valutazioni preventive del Patrimonio Culturale
Culturale, sulle quali fondare, ad esempio, analisi precoci di vulnerabilità (territoriali, strutturali,
ecologiche, ecc.), test sperimentali (materiali, ricostruttivi, prototipali, ecc.), valutazioni socioeconomiche ed attitudinali (ri-funzionalizzazione siti/beni), itinerari di formazione/divulgazione e, al
tempo stesso, possa svilupparsi la progettazione di tecnologie e innovazioni di processo che
garantiscano la sostenibilità per la conservazione e la tutela di manufatti, siti e territori.

In ambito sicurezza e prevenzione, obiettivo primario è la realizzazione di un sistema integrato per la
messa in sicurezza dei beni culturali da attacchi attivi e non, sia “in situ” sia in luoghi appositamente
preposti per la loro fruizione. L’obiettivo è definire nuove soluzioni tecnologiche che affianchino e,
quando possibile, riducano e ottimizzino l’esigenza di personale di custodia, transenne, schermature
in vetro, teche e vetrine. Le soluzioni che s’intende sviluppare saranno non intrusive, in grado sia di
aumentare la sicurezza dei beni culturali sia di ottimizzare il ciclo di lavoro dei dispositivi in modo da
intervenire con politiche di risparmio energetico. I sistemi di sicurezza interagiranno sulla stessa
piattaforma condivisa: Antintrusione ed Antifurto, Controllo Accessi, Videosorveglianza, Rilevazione e
Spegnimento Incendi, Monitoraggio Ambientale, Controllo dei fruitori, Supervisione delle
infrastrutture tecnologiche.
1.7
Descrizione degli elementi di coerenza dei risultati del progetto di R&S con le traiettorie
tecnologiche prioritarie individuate dalla RIS3 Campania rispetto all’Area di Specializzazione
prevalente indicata al punto 1.6 e di eventuali ambiti tecnologici complementari
Il progetto PAUN è pensato per realizzare un prototipo dimostratore di Parco Archeologico Urbano e
porre le conseguenti basi per un’azione integrata rivolta all’ingente patrimonio dei parchi archeologici
della Campania. L’integrazione di conoscenza, tutela e valorizzazione, consente di applicare al
Patrimonio Culturale ed al Turismo la “Smart Innovation” per il rilancio economico e culturale del
territorio, nonché la preservazione della memoria del patrimonio stesso. Il progetto si snoda secondo
3 linee di azione interconnesse:
1. analisi del patrimonio archeologico-monumentale e ambientale, funzionale per
l’implementazione del Sistema Integrato di Conoscenze ed estensione ontologica e operativa
della piattaforma CHIS-(DatabencArt);
2. realizzazione di una rete di Monitoraggio del Rischio Archeologico e storico monumentale e
dell’impatto dei flussi turistici;
3. realizzazione di strumenti per una Fruizione Sociale e Sostenibile in realtà aumentata e
virtuale.

Analisi di coerenza con le traiettorie tecnologiche del RIS3 Campania (BBCC, Turismo, Edilizia)

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Pagina 12 di 209

Il progetto PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI NAPOLI è caratterizzato da un elevato grado di
coerenza con la strategia RIS3 della Regione Campania. Di seguito i risultati dell’analisi dettagliata
rispetto agli ambiti tecnologici riportati nel documento RIS3:
•

•

•

•

•

•

AMBITO TECNOLOGICO: Future Internet (Internet of Things, Internet of Services, Participatory
Sensing)
o

Gli oggetti IoT sono fondamentali nel quadro del progetto in quanto consentono di
dotare i parchi archeologici archeologici della ‘intelligenza’ ed interattività necessarie
per realizzare soluzioni negli ambiti della tutela, della conservazione, del monitoraggio
diagnostico, dell’interazione con gli utenti (es. mobile, VR, AR, ecc.), della sicurezza e
della valutazione delle performances.

o

Ambito coperto, in particolare, da OR 3.

AMBITO TECNOLOGICO: Information Extraction/Retrieval, Semantic Indexing
o

La generazione di conoscenza è fondamentale per la costruzione del paradigma
informativo necessario per la tutela e la valorizzazione del parco archeologico. La
conoscenza è intesa sia come contenuto informativo strettamente legato al parco ma
anche come sistema di informazioni sugli strumenti e sulle modalità di fruizione dei
visitatori. Questi ultimi possono anche essere produttori di conoscenza (prosumer),
volta ad arricchire la base documentaria gestita dalla piattaforma di progetto.

o

Ambito coperto, in particolare, da OR 2.

AMBITO TECNOLOGICO: Architetture e Data Mining per BIG DATA
o

L’estensione della piattaforma tecnologica CHIS nell’ambito del progetto PAUN è
pensata sia per accogliere i big data generati dalle soluzioni tecnologiche previste dal
progetto sia per dotare la piattaforma di nuove funzionalità di data mining e business
intelligence funzionali al parco archeologico.

o

Ambito coperto, in particolare, dagli OR 4,5.

AMBITO TECNOLOGICO: Sensoristica ambientale
o

La sensoristica ambientale prevista dal progetto è funzionale alle soluzioni
tecnologiche orientate sia alla tutela e monitoraggio sia alla fruizione e valutazione
delle performances.

o

Ambito coperto, in particolare, da OR 3.

AMBITO TECNOLOGICO: Tecnologie per la realtà aumentata
o

Le soluzioni di fruizione del progetto PAUN sono orientate a fornire ai visitatori
un’esperienza che contempli il tempo e lo spazio, ricreando un ambiente integrato
(grazie all’uso di visori AR/VR) dove sia possibile rivivere il contesto originario del parco
archeologico nello stesso momento in cui si è immersi nei resti attuali delle persistenze
antiche.

o

Ambito coperto, in particolare, da OR 4.

AMBITO TECNOLOGICO: Mobilità sostenibile di flussi turistici legati ai beni culturali, materiali
e immateriali, paesaggistici e naturalistici
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o

La capacità di gestire i flussi di visitatori e turisti nell’ambito del parco archeologico è
programmata con la costruzione di applicazioni “web & mobile” che consentono sia di
veicolare le opportune informazioni per l’arricchimento della visita, sia di ricevere e
gestire le informazioni per la gestione dei flussi stessi.

o

Ambito coperto, in particolare, dagli OR 1,6.

1.8
Motivare la coerenza della soluzione tecnologica sviluppata/da sviluppare e industrializzare
con gli obiettivi della Studio di Fattibilità approvato con Decreto Direttoriale n. 190/Ric. del 23 aprile
2012 e gli attuali possibili percorsi di sviluppo del sistema socio-economico regionale
Gli obiettivi dello Studio di Fattibilità approvato con Il Decreto Direttoriale n. 190/Ric. del 23 aprile
2012 prevedevano che si dovesse contestualizzare l’interconnessione dei percorsi di Innovazione del
tessuto culturale, scientifico, imprenditoriale, associativo di matrice pubblico/privato, declinandola in
tre specifici settori/ambiti di intervento: conoscenza integrata, monitoraggio diagnostico, e fruizione
sostenibile.
Le soluzioni tecnologiche da sviluppare e industrializzare ricadono all’interno dei tre ambiti in maniera
coerente, in quanto, l’OR1 rappresenta una necessaria attività di contestualizzazione per il Parco
Archeologico Urbano di Piazza Municipio, allo scopo di realizzare un efficace sviluppo degli obiettivi
successivi che ricadono, rispettivamente nella area di Conoscenza Integrata (OR2, OR5), del
Monitoraggio Diagnostico (OR3) e della Fruizione Sostenibile (OR 4), l’OR6 risultando dedicato alla
conseguente e necessaria disseminazione dei risultati.
I percorsi di sviluppo del sistema socio-economico regionale sono identificati, all’interno delle attività,
mediante il coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati e degli attori sociali, in modo da
ottenere la possibilità di coinvolgimento di investitori (attraverso start up e spinoff e l’attrazione di
giovani talenti e ricercatori nazionali e internazionali), con l’obiettivo di creare nuove opportunità di
lavoro favorendo la capacità di innovazione delle aziende ed innescando un circolo virtuoso del talento
e della competenza. Attraverso questa dinamica si creano innovazioni tecnologiche che spingono i
nuovi talenti ad esercitare la propria virtù creativa in un settore potenzialmente ricco di ricadute
economiche e professionali e di sviluppo di mercato.

2) Stato dell’arte
Con la nozione di parco archeologico si intende un'area destinata alla tutela e valorizzazione di un
contesto di risorse culturali archeologiche. La normativa italiana, ridefinita sul piano giuridico e
istituzionale dalla riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. 3/2001) e dal Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004, d'ora in avanti Codice), affronta il tema della condivisione fra più
soggetti pubblici delle responsabilità di tutela e di pianificazione paesistica, ambientale, urbanistica dei
territori sui quali insiste il parco. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha istituto
(con D.M. 18 maggio 2010) un gruppo di lavoro paritetico, composto da dirigenti e funzionari
dell'Amministrazione statale (fra i quali il Direttore Generale delle Antichità e il Capo dell'Ufficio
legislativo), da rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni (designati dalla Conferenza
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unificata Stato-Regioni-Enti locali ed esperti nel settore) e da professori universitari (docenti di
archeologia nelle Università di Padova, Roma - Tor Vergata, e Roma 3), che ha stabilito alcune linee
guida, a partire dalla definizione di parco: «un Parco archeologico è un ambito territoriale
caratterizzato da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici,
culturali, paesaggistici ed ambientali, oggetto di valorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 111 del d. lgs.
42/2004, sulla base di un progetto scientifico e gestionale». Ne consegue che la presenza di consistenti
resti archeologici e di valori storici, paesaggistici e ambientali, è condizione necessaria ma non
sufficiente: per la realizzazione di un Parco archeologico è indispensabile l'elaborazione di uno
specifico progetto, che sia espressione e sintesi di aspetti settoriali diversi, tutti omogeneamente
concorrenti alla piena valorizzazione del bene culturale.
Le finalità dei parchi archeologici consistono, dunque, nel garantire la salvaguardia, la conservazione
e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico; nel favorire la riqualificazione dell'ambiente
naturale e del territorio nei suoi valori storici stratificati; nel promuovere l’uso pubblico con particolare
attenzione alla funzione formativa e informativa; nell’incentivare la ricerca e la diffusione delle
conoscenze, attivando collaborazioni tra le diverse istituzioni preposte alla ricerca, alla tutela, alla
valorizzazione, all'istruzione, alla formazione e in generale alla vita culturale del Paese. In questa
direzione muove anche la più recente strategia del MIBAC (DCPM 28 fabbraio 2014) attraverso
l’attribuzione ad alcuni Parchi Archeologici dello statuto di istituti dotati di autonomia speciale, di
rilevante interesse nazionale. Gli stessi obbiettivi valgono nel caso della categoria specifica dei parchi
archeologici ‘urbani’ cui è dedicato questo progetto: aree di rilevante interesse storico e
monumentale, integrate all'interno di tessuti cittadini per offrire al pubblico la documentazione di un
palinsesto insediativo che ricostruisce la memoria storica e stratificata della città.
Da ‘riserva’ separata dal territorio mediante l’esercizio dell’esproprio, il Parco Archeologico Urbano
diviene una risorsa integrata nel suo territorio e nel suo contesto ambientale, un fattore di sviluppo e
riqualificazione all’interno dei piani paesistici regionali e un elemento portante della ricostruzione del
rapporto uomo-spazio urbano.
Tale sviluppo deve necessariamente implicare una specifica e dettagliata progettazione museologica
che consenta anche di rendere evidenti le esigenze sottese all’applicazione dello strumento del parco.
Le nuove metodologie della ricerca archeologica permettono non solo di determinare la consistenza,
la localizzazione esatta e l'estensione del ‘potenziale archeologico', ma anche di inaugurare un più
efficace rapporto tra il recupero e la documentazione della 'memoria’ e la domanda di valorizzazione
e conoscenza della società attuale.
Partendo da una nozione rigorosa di conservazione, manutenzione e restauro dei manufatti e del
contesto ambientale si può procedere alla valorizzazione del parco attraverso la previsione dei più
adeguati ed efficaci sussidi didattici, con particolare attenzione agli strumenti informatici che
permettono, attraverso una 'visita virtuale', di recuperare l'originario aspetto strutture monumentali
del contesto e di percorrerne la distribuzione e l'articolazione degli spazi.
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3) Descrizione dell'obiettivo finale
Il parco archeologico urbano della stazione di Piazza Municipio
Lo scavo della stazione Municipio a servizio delle linee 1 e 6 della Metropolitana di Napoli costituisce
uno degli interventi urbanistici più rilevanti di riqualificazione del tessuto urbano e di miglioramento
della trasportistica cittadina.
Lo scavo, eseguito sull’intera superficie interessata dalla stazione (ca. 23.000 mq) ha documentato
l’intera stratificazione insediativa dell’area da età preistorica sino alla demolizione della cinta muraria
vicereale per isolare Castelnuovo intervenuta con l’Unità di Italia, conseguendo risultati eccezionali
sotto l’aspetto storico e archeologico.
L’area della piazza in origine era parte di una grande insenatura costiera, estesa da Castel Nuovo e
piazza G. Bovio, nella quale è stato impiantato il porto di età greca e romana.
Nel III secolo a. C i fondali sono investiti da una grande opera di dragaggio dei fondali (ca. 3750 mq)
per rendere più efficiente l’approdo. A questo stesso periodo risalgono le più antiche strutture di
terrazzamento ed una rampa in discesa verso il mare, forse per l’alaggio o l’approdo di piccole barche.
Lo scavo ha poi rivelato la successione dei fondali marini posteriori all’attività di dragaggio, da età
repubblicana a piena età imperiale, con i resti di sette relitti di imbarcazioni e di un molo ligneo. Ad età
augustea risalgono importanti infrastrutture marittime: un molo a protezione dell’imboccatura del
bacino e nella sua parte più interna una imponente banchina, a monte della quale si sviluppa una
strada, molto probabilmente la via per cryptam di collegamento fra Neapolis ed i Campi Flegrei. A
ridosso della strada dagli inizi del I secolo d. C. e nel II secolo d. C. sorgono edifici termali.
Agli inizi del V secolo d.C., l’insenatura si insabbia, determinando lo spostamento del porto tardo antico
e bizantino probabilmente in prossimità di piazza G. Bovio. Dopo un fenomeno di abbandono protratto
per tutto l’alto medioevo, l’area assume una nuova vitalità urbana in età angioina, in concomitanza
con la costruzione di Castel Nuovo ad opera di Carlo I. Alle pendici del castello è emerso un quartiere
residenziale, databile dalla fine del ‘200 alla fine del ‘300, all’interno del quale rivestono pregio
particolare gli edifici affrescati attribuiti alla famiglia Del Balzo. La fase basso medievale è distrutta
intorno agli inizi del XV secolo ed è obliterata della radicale ricostruzione di Castel Nuovo e della
creazione della nuova difesa esterna realizzata da Alfonso V di Aragona, di cui gli scavi hanno portato
in luce gli antemurali, una torre, e la rampa di accesso alla porta della “cittadella aragonese”. Agli inizi
del XVI, con l’avvento dei viceré spagnoli, è costruita una nuova grande fortificazione esterna a Castel
Nuovo: sono venuti alla luce tratti delle cortine settentrionali ed occidentali, con i torrioni
dell’Incoronata e del Molo, e il fossato antistante.
Tali strutture, ancora eccezionalmente conservate, sono la parte che resta del sistema fortificato
correlato al castello che ha segnato l’immagine di questa parte della città per numerosi secoli sino
all’Unità d’Italia.
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Gli imponenti resti archeologici rinvenuti durante gli scavi sono stati integrati nel nuovo progetto di
Piazza Municipio, connesso alla costruzione della stazione, realizzato dagli Architetti Alvaro Siza ed
Edoardo Souto De Mura.
All’interno del mezzanino della stazione Municipio di linea 1 è già valorizzata la fortificazione della fase
vicereale e, in particolare, lo splendido torrione dell’Incoronata, mentre è stato avviato il progetto del
parco archeologico in cui, su più livelli disposti a diverse profondità corrispondenti alle varie fasi
edilizie, saranno visibili i resti delle residenze angioine, della fortificazione aragonese e le banchine
portuali di età ellenistica e romana.
All’interno di queste complesse coordinate progettuali, il Distretto DATABENC propone di offrire il
proprio contributo per la realizzazione del parco archeologico urbano di Piazza Municipio, fornendo la
propria collaborazione alla Regione Campania, alla Amministrazione Comunale, alla società
Metropolitana Napoli e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di
Napoli.
Il progetto si propone di intervenire sul sistema integrato costituito dal patrimonio archeologico e
monumentale valorizzato all’interno della stazione, secondo le linee progettuali in corso di attuazione,
e dal soprastante complesso di Castel Nuovo sul quale sono disponibili nuovi elementi conoscitivi in
seguito agli scavi della Soprintendenza archeologica e ad uno studio, in corso di stampa, sviluppato da
UNINA nell’ambito del progetto SNECS. Nell’ottica di un intervento contestuale finalizzato a collegare
la città al mare e al suo ingresso portuale, il progetto si propone di includere anche lo specchio marino
sommerso antistante Piazza Municipio dove sono previsti da parte dell’autorità portuale interventi di
dragaggio dei fondali che potranno intercettare stratificazioni d’uso del porto fino ad età moderna.
L’obiettivo finale del servizio si articola in tre linee di intervento:

Linea di intervento 1: Sistema Integrato di Conoscenze del patrimonio archeologico, monumentale
e ambientale della Campania:
L’obiettivo è la realizzazione di un sistema integrato di conoscenze del patrimonio archeologico,
utilizzando le funzionalità della piattaforma CHIS e implementando la struttura dell’Atlante Integrato
delle Conoscenze predisposto nell’ambito del progetto SNECS.
Il sistema, coerente con gli standard ministeriali e, in particolare, con le norme dell’Archeologia
Preventiva (DLgs 163/06 art.95-96) integra e sostiene diverse competenze e professionalità
indispensabili per la progettazione, la realizzazione e la sperimentazione di una rete efficace di
conoscenze e, soprattutto, per la governance dei protocolli e dei processi applicativi da parte di terzi
(enti locali, imprese, ecc.).
I dati, verificati, formalizzati e aggregati, sono predisposti ad essere accolti su una base univoca ed
uniforme di informazione GIS oriented.
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Un primo step sarà riservato alla messa in sistema delle banche dati già esistenti (in particolare, i grandi
archivi documentari relativi agli scavi archeologici della Stazione Municipio) mediante l'elaborazione
di specifiche procedure di integrazione del patrimonio informativo.
Le informazioni acquisite consentono di sviluppare un secondo livello informativo relativo alle esigenze
che gli Enti di tutela, gli Enti di ricerca, gli attori pubblici e privati coinvolti in progetti di carattere
territoriale, gli specialisti hanno nei confronti di rischi naturali e indotti dall’uomo o di sicurezza nei
confronti di azioni criminali.
I livelli informativi e i dati della conoscenza saranno distribuiti sulla Rete, attraverso OPEN DATA, in
modo regolato e con adeguati strumenti logici e tecnologici, con applicativi OPEN SOURCE,
sperimentando soluzioni che permettano di approdare a logiche tipo GIS >WEB tramite la semantica e
le procedure dei protocolli OGC (Open GeospatialConsortium). Questo processo si avvarrà di applicativi
anche su mobile e dispositivi che permettano sia la consultazione a fini turistici e per strategie di
programmazione e pianificazione del territorio sia l’aggiornamento, modifica e gestione dei dati
complessi della ricerca, traducendo e veicolando le informazioni per livelli gerarchici di conoscenza e
utilizzo.
Un ulteriore obiettivo del progetto è costituito dalla messa a punto di un prototipo che consisterà in
un sistema di acquisizione digitale (scansione tridimensionale e acquisizione di immagini ad alta
risoluzione) e selezione del materiale archeologico per ottenere un aumento delle informazioni sulle
indagini archeologiche passate e recenti.
L’inventario sarà costituito da una piattaforma software che risponderà a tutti gli standard noti per la
catalogazione (Sistema Informativo Generale del Catalogo, SIGEC). Tale software permetterà
successivamente la ricerca di reperti, la fruizione da remoto dei reperti con tutte le informazioni
relative (ad esempio sito o area di rinvenimento, quota, strato, Unità Stratigrafica).

Linea di intervento 2: Monitoraggio del rischio archeologico e storico-monumentale e dell’impatto
dei flussi turistici
Il monitoraggio per scopi diagnostici permette di diagnosticare i rischi ambientali e antropici cui è
soggetto il parco archeologico urbano e offre un contributo ad elaborare modelli predittivi di
salvaguardia.
La piattaforma potrà usufruire anche delle informazioni raccolte dagli utenti durante la loro visita.
Tramite i dati visuali acquisiti durante la visita mediante realtà aumentata si intende creare un dataset
multi-temporale di immagini. Si avrà dunque una completa raccolta di foto ottenute durante la visita
dei turisti direttamente dai loro terminali mobile e che quindi raccoglieranno immagini da diversi punti
di vista delle strutture architettoniche antiche. Tramite tecniche di change detection per l’analisi delle
immagini multi-temporale sarà possibile evidenziare le variazioni avvenute nel sito da diversi punti di
vista. Attraverso questo approccio si disporrà delle informazioni raccolte dagli utenti su tutto il sito e
disponibili praticamente a costo zero.

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Pagina 20 di 209

Nel monitoraggio diagnostico una componente non trascurabile deve essere quella volta a ridurre i
danni del patrimonio archeologico del parco urbano in termini di usura delle aree e dei monumenti
determinati dalla pressione turistica.
A tal fine si progetta la realizzazione di un sistema centralizzato per la gestione dei flussi, che preveda
al contempo diversi percorsi di apprendimento interattivi e adattandone i contenuti sulla base delle
diverse caratteristiche/richieste dei visitatori (età, cultura, interesse, accessibilità). Tale azione si
concreta attraverso l'applicazione di tecniche di rilevazione e disegno di processi connessi
all’erogazione di servizi, individuando la configurazione ottimale del sistema sia dal punto di vista
tecnico che economico, attraverso l’applicazione di tipici modelli di supporto alle decisioni, quali
priorizzazione analitica delle gerarchie decisionali e tecniche di analisi di scenari alternativi. Attraverso
l’introduzione di una struttura di costo e dei rispettivi meccanismi di rilevazione (Full Costing, Direct
Costing, etc.), si possono identificare i possibili campi di miglioramento. Si tratta di definire le migliorie
tecnologie applicabili ai beni culturali ed archeologici per la minimizzazione dei costi operativi e il
miglioramento della fruizione delle opere.

Linea di intervento 3: Fruizione sociale e sostenibile in realtà aumentata e virtuale
Il parco archeologico urbano deve essere “diffuso” nel quadro della mobilità locale, regionale,
nazionale, internazionale; nel quadro del sistema dell’offerta e della ricezione turistica; nel quadro del
potenziamento dell’offerta culturale e ambientale dei territori. Per realizzare tale obiettivo si devono
attivare sistemi di comunicazione innovativi dei contesti archeologici e dei monumenti. Un primo
obiettivo può riguardare la realtà aumentata.
La realtà aumentata è una tecnologia hardware e software che mediante una webcam permette di
osservare l’ambiente circostante e arricchirlo con layer informativi ed elementi virtuali e/o
multimediali. Dal 2010 la realtà aumentata ha raggiunto il grande pubblico sotto forma di campagne
di comunicazioni, pubblicate sui giornali o sulla rete. Inoltre il miglioramento delle tecnologie degli
smartphone ha notevolmente influito sullo sviluppo di un numero crescente di applicazioni. Oggi è
possibile, grazie alle app di realtà aumentata, trovare informazioni geo-localizzate, visualizzare
immagini, informazioni o istruzioni sovrapposte alla realtà, ritrovare il parcheggio della propria auto,
giocare un videogioco utilizzando un tavolo della propria casa o addirittura una intera città come
campo di gioco, taggare oggetti reali e visualizzare informazioni in realtà aumentata in luoghi specifici
come ad esempio centro storico, una piazza o all’interno di area archeologica. Questa tecnologia per
poter essere impiegata richiede un terminale mobile di ultima generazione dotato di webcam, GPS (per
il posizionamento), accelerometro e bussola digitale. Inquadrando l’ambiente circostante è possibile
osservare attraverso il display l’ambiente circostante da cui individuare precisi punti di riferimento,
chiamati marker, su cui vengono sovrapposti, in tempo reale, livelli di contenuto virtuali.

Ricadute attese per il processo di specializzazione intelligente della Regione Campania
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Il progetto Distretto prevede di gestire un consistente investimento in Ricerca, Sviluppo e Formazione
per il territorio campano, focalizzato sul sistema integrato dei beni e delle attività culturali. Questo,
con l’obiettivo di innescare consistenti processi di attrazione di investimenti pubblici per lo sviluppo di
una progettazione integrata in questo settore strategico.
Tra le ricadute attese possiamo elencare:
•

•

•

•

•

•

Nascita e avvio di start up e spin off da ricerca. Il progetto pone una particolare attenzione al
sostegno degli spin-off che si possono generare nell’ambito delle università, gli enti di ricerca
e le imprese, nonché alla capacità del trasferimento tecnologico di generare nuove imprese
basate sullo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
Coinvolgimento capitale e finanza privata. Il progetto si pone tra i suoi obiettivi principali
l’auto-sostenibilità nel medio/lungo periodo delle iniziative intraprese ovvero quello di
soddisfare le esigenze di un’impresa che, nella fase di start-up o al momento della realizzazione
di un rilevante programma di sviluppo, per dimensione e per livello di rischio difficilmente ha
accesso ad altre forme di finanziamento (private equity, venture capital ed operazioni
finanziarie nel capitale di rischio).
Sviluppo tecnologie tutelabili. I programmi di ricerca e innovazione sviluppati dal progetto
forniranno alla partnership una competenza tecnologica innovativa che consentirà il
consolidamento di una posizione di avanguardia nei settori perseguiti all’interno delle
molteplici attività in programma. Tali attività porteranno a risultati innovativi, da tutelare con
coperture brevettuali e protezione del know-how.
Ricadute occupazionali. Gli effetti benefici che la creazione del Distretto e l’attivazione dei
programmi di ricerca e sviluppo determineranno a favore delle imprese appartenenti alla
filiera dei beni culturali e dell’intero indotto sono immediatamente osservabili se si considera
la possibilità di ampliare l'attività e come questa determini un conseguente sviluppo
dell’occupazione.
Attrazione giovani talenti e ricercatori nazionali e internazionali. L’investimento in questi
ambiti innovativi potrà creare nuove opportunità di lavoro favorendo la capacità di
innovazione delle aziende ed innescando un circolo virtuoso del talento e della competenza.
Sviluppo e potenziamento di reti di stakeholder. Tra gli obiettivi strategici vi è la promozione
di rapporti di cooperazione e collaborazione con altre realtà e stakeholder presenti nel
territorio nazionale ed internazionale

4) Durata (in mesi) e data di inizio del progetto
Il progetto, nella sua prima implementazione, prevedeva un periodo di durata pari a 36 mesi con inizio
01/04/2016 e termine il 31/03/2019.
Con Decreto N°36 del 10/12/18 della Dir.Gen/Uff/Strutt. 10 - UOD 93, e la Stipula dello Schema di
Convenzione con la Regione Campania e i Parnters del Progetto, venivano concessi 16 mesi con inizio
il 20/12/2018 e termine il 19/04/2020.
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Questo documento è stato redatto in contemporanea ad una formale richiesta di proroga che prevede
il termine del progetto in data 19/12/2020.

5) Luoghi di svolgimento del progetto
Parco Urbano di Piazza Municipio (NA); Regione Campania;

6) Descrizione della compagine dei soggetti partner
Descrizione delle competenze ed esperienza scientifico-tecnologica della compagine dei proponenti in
relazione alla proposta progettuale e al settore/ambito di riferimento.
Denominazione

APOIKIA s.r.l.

Logo

Presentazione soggetto
APOIKIA s.r.l. opera nel campo della tutela, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archeologico.
Archeologi professionisti, con pluriennale esperienza in ambiti differenziati, consentono alla Società di attuare
una gestione completa degli interventi archeologici: dalla progettazione, allo scavo e, infine, alla
valorizzazione.
La società offre un impegno diretto sul territorio, sia nella fase di pianificazione degli interventi, offrendo studi
di fattibilità e indagini preventive con l’apporto delle più avanzate metodologie, sia nella gestione dei cantieri,
interessandosi anche degli aspetti legati alla fruizione didattica.
La società APOIKIA ha competenze specifiche nel campo dell’indagine archeologica urbana di Napoli in
contesti pluristratificati e ha elaborato un protocollo sui sistemi di archiviazione grafica, fotografica e
schedografica, formalizzando strumenti di sintesi dei dati. La Società presenta, inoltre, competenze certificate
nella gestione di database relazionali e geodatabase.
La Società Apoikia ha competenze nella fruizione multimediale del patrimonio archeologico e specifiche in
procedure per la definizione di modelli 3D di qualità
Presentazione socio
Dott.ssa Francesca Fratta, archeologa professionista
Dott.ssa Francesca Longobardo archeologa professionista
Dott.ssa Aurora Lupia archeologa professionista
Dott.ssa Giovanna Ronga archeologa professionista
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Denominazione

CIMA S.R.L.

Logo

Presentazione Soggetto
Agenzia di Viaggi e Turismo fondata nel 1949. E' una tra le più antiche e radicate Imprese Turistiche non solo
del Napoletano ma, per l'entità dei clienti movimentati, dell'intero mezzogiorno. Trattasi di Agenzia di Viaggi
e Turismo particolarmente specializzata in "Incoming Turistico" e cioè specializzata in:

A. Preparazione di pacchetti turistici completi (trasporto bus /minibus /auto privata + sistemazione
alberghiera + escursioni + servizi accessori quali lunch, prenotazione eventi teatrali, sportivi, ecc.) sia per
singoli che per gruppi di passeggeri.
B. Fornitura dei singoli servizi sopracitati (scomposti).

C. Fornitura di biglietteria aerea (linee nazionali ed internazionali) e marittima (anche locali/ isole, ecc.)
anche con biglietti "pre-pagati" a favore di clientela che origina da paesi esteri ai quali CIMA S.r.l. può far
tenere nel paese di origine i suddetti titoli di viaggio.

CIMA S.r.l. è altresì specializzata in:

• Organizzazione completa di convegni, congressi sia "chiavi in mano" (dal noleggio delle location richieste,
al servizio di fornitura di ogni attrezzatura richiesta, al servizio di interpretariato, al servizio Hostess e di
assistenza, al servizio pre-post convention ivi incluse escursioni per accompagnatori, lunch collaterali,
servizio catering, fornitura di prenotazione e biglietteria di trasporti, prenotazione e fornitura di
biglietteria per eventi teatrali , sportivi,ecc... ) sia per parte dei servizi sopra menzionati.
• CIMA ha partecipato già a progetti di ricerca con il Distretto Databenc sviluppando un dimostratore per
la valorizzazione dei Beni Culturali (DIGNOS).
• CIMA ha altresì partecipato alla definizione dei contenuti per la valorizzazione dei Beni Culturali aderenti
al progetto SNECS.

• CIMA, sempre all’interno del progetto di ricerca, ha ospitato stagisti dei corsi di formazione gestiti da
UNINA.
• CIMA dal 12/06/2015 è partner del Convention Bureau Napoli (un network di operatori privati che punta
a valorizzare l’esclusività di Napoli promuovendo la destinazione per l’organizzazione di eventi).
CIMA S.r.l., quale primaria agenzia di Viaggi specializzata in Turismo Incoming, situata sul mercato nazionale
ed internazionale da più di 60 anni, è in condizione di proporre tutti i servizi che, a solo titolo semplificativo,
sono sopra riportati, a condizioni economiche particolarmente favorevoli a parità di servizi qualitativamente
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eccellenti a ragione della forza contrattuale che le deriva dalla movimentazione di migliaia di clienti per le
attività sopra elencate (dalla contrattazione alberghiera a tutti gli altri servizi aggiuntivi)

Denominazione

CNR

Logo
Presentazione
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) è la più grande struttura pubblica di ricerca in Italia. Fondata nel
1923, ha operato in passato come consulente di Governo in materia di ricerca e come fondo di finanziamento
per i grants della ricerca universitaria.
Dal 1989 il Cnr è un Ente di ricerca, con la missione di realizzare progetti di ricerca, promuovere lʼinnovazione
e la competitività del sistema industriale nazionale, lʼinternazionalizzazione del sistema di ricerca nazionale, e
di fornire tecnologie e soluzioni ai bisogni emergenti nel settore pubblico e privato.
Obiettivi che vengono raggiunti attraverso un patrimonio di risorse umane che conta oltre 8000 dipendenti, la
metà dei quali è rappresentata da ricercatori e tecnologi. Circa 4000 sono i giovani ricercatori impegnati in
attività di ricerca post-dottorato presso i laboratori dell’Ente, mentre un contributo importante arriva dalle
collaborazioni, anche internazionali, con i ricercatori delle Università e delle imprese, rafforzando così il sistema
nazionale della ricerca.
Dipartimento/Istituto partecipante

Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale

Nome

IBAF

Presentazione Dipartimento/Istituto
Le attività dell'Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale (IBAF) sono focalizzate sulle interazioni tra piante
e ambiente sia svolgendo ricerca di base sia applicata in una vasta gamma di scale spaziali dalle cellule alle
grandi popolazioni forestali. Queste attività si sono sviluppate da linee e competenze presenti nei quattro
Istituti che si unirono in IBAF nel 2001 (fisiologia ambientale, fotosintesi, metabolismo del carbonio e genetica
delle popolazioni, la gestione delle infestanti, pianificazione e gestione del territorio).
Missione dell’Istituto è sviluppare le ricerche sulla risposta eco-fisiologica e genetica di piante e sistemi agroforestali ai fattori dell'ambiente, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici e ai fattori di
inquinamento e degrado ambientale. L'approccio di fondo secondo cui si sviluppa l'attività di ricerca
dell'Istituto consiste nel considerare le piante e i sistemi agro-forestali come importanti biorisorse i per la
risoluzione di fondamentali problemi di natura ambientale, dalla mitigazione dei cambiamenti ambientali, al
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disinquinamento dell'aria e del terreno, dal recupero ambientale di ecosistemi degradati al rifornimento di
biomasse per l'energia e di prodotti per l'industria.
Dipartimento/Istituto partecipante

Istituto di Biostrutture e Bioimmagini

Nome

IBB

Presentazione Dipartimento/Istituto
L'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB), con sede a Napoli e sedi a Catania, Roma e Torino è un centro di
ricerca traslazionale che utilizza la conoscenza sulla base biologica delle malattie, e su proteine coinvolte nelle
malattie umane per lo sviluppo di nuovi strumenti per la prevenzione, la diagnosi, e più terapie mirate. Per
compiere la missione, ci sono più di 70 ricercatori con esperienza in medicina, biologia, chimica, fisica e
informatica. I ricercatori che studiano biomolecole dal punto di vista strutturale / funzionale, l'interfaccia con
gli scienziati clinici ed esperti in preclinico / clinico imaging in vivo che indagano modelli di malattie degli animali
e, successivamente, le malattie negli esseri umani.
L'attività di ricerca comprende la ricerca di base, laboratori pre-clinici di piccoli animali e aree di ricerca
clinica.ed è caratterizzato da molte specifiche competenze nelle seguenti aree di ricerca: applicazioni in
diagnostica e terapia, agenti diagnostici / teragnostici per l'imaging molecolare, tecnologie biochimiche
finalizzate a immagini, tecnologie di diagnostica per immagini e radioterapia, sviluppo e progettazione di nuove
tecnologie per l'imaging e sviluppo di soluzioni tecnologiche nnovative per l'e-sanità.
Dipartimento/Istituto partecipante

Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo

Nome

ISAFOM

Presentazione Dipartimento/Istituto
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L’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) è nato dalla fusione di quattro Organi
afferenti all’ex Comitato Scienze Agrarie già operanti su tematiche proprie dell’agronomia degli ambienti a
clima mediterraneo creando un nuovo Istituto che possiede un’ampia aggregazione di competenze
consolidate. L’Istituto per la sua caratteristica di multidisciplinarietà (territoriale, biologico, fisiologico,
biotecnologico, agronomico, modellistico ecc.) partecipa con eccellenza scientifica a studi e ricerche sulla
sostenibilità dei sistemi agricoli e forestali con la peculiarità di poter effettuare uno “scaling-up and down” dal
livello territoriale a quello di singola pianta e viceversa.
Le tematiche di ricerca sono state elaborate in risposta alla domanda di nuove conoscenze emergenti
dall'evoluzione del quadro nazionale, comunitario ed internazionale riguardo all'uso sostenibile del territorio
agricolo e forestale.
Queste tematiche abbracciano diverse professionalità presenti in Istituto che coinvolgono competenze di
ricerca nel settore della gestione territoriale, dell’agronomia, degli ambienti forestali, dell’idrologia, della
pedologia, della fisica del suolo e dei mezzi porosi, della eco-fisiologia vegetale e della agro-meteorologia.

Dipartimento/Istituto partecipante

Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo

Nome

IRISS

Presentazione Dipartimento/Istituto
La missione dell’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) è rappresentata dallo studio
del Terziario considerato nella sua duplice accezione di comparto del sistema economico e di attività strategica
per la competitività delle imprese. Tale missione, definita agli inizi degli anni '80, presenta ancora oggi solida
rilevanza scientifica e grande attualità per l'accelerata dinamica dei processi di terziarizzazione del
Manifatturiero e di industrializzazione dei Servizi registrati nelle economie contemporanee. Questi processi,
nel modificare radicalmente le modalità di produzione del valore - sempre più fondate sull’aumento della
velocità di acquisizione, diffusione e replicazione della conoscenza - hanno suggerito, tuttavia, l’estensione del
focus delle ricerche dalla singola impresa verso i supply network ed i sistemi territoriali nei quali si genera
valore. Questi due contesti tendono a configurarsi come sistemi dinamici di attori e reti relazionali estese e si
caratterizzano per una stretta interdipendenza che rende difficile analizzare la capacità competitiva dell’uno,
senza considerare le dinamiche di sviluppo dell'altro. Di qui l’esigenza di ampliare l’armamentario
metodologico ad approcci più adeguati a descrivere ed interpretare le nuove realtà.

Dipartimento/Istituto partecipante

Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni

Nome

ICAR

Presentazione Dipartimento/Istituto
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L’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) è un istituto di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche
che ha la propria sede principale a Rende (CS) e due Unità Operative di Supporto a Napoli e a Palermo. L’ICARCNR ha come obiettivo primario quello di studiare e progettare soluzioni innovative in termini di ricerca,
trasferimento tecnologico ed alta formazione nel settore dell’Information Technology ed in particolare nei
settori dei sistemi di elaborazione, le applicazioni software avanzate e la gestione di dati e conoscenza.
L’unità operativa di supporto (UOS) di Napoli dell’ICAR svolge attività di ricerca nell’ambito delle tecniche per
rappresentazione e scoperta di conoscenza, dei sistemi di Pervasive e Mobile Computing, dei sistemi per l’eHealth, sistemi intelligenti, paradigmi di human-computer interaction, calcolo scientifico.

Dipartimento/Istituto partecipante

Istituto per la Microelettronica e Microsistemi

Nome

IMM

Presentazione Dipartimento/Istituto
L'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM), è impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative per
la micro e nanoelettronica (materiali e processi per la tecnologia CMOS sub-32 nm e delle memorie non volatili;
materiali, processi e dispositivi per l’elettronica di potenza; elettronica su larga area e su substrati plastici;
nuove applicazioni fotovoltaiche, …), per la tecnologia sensoristica, l’optoelettronica e per la microfluidica.
L’attività di ricerca copre aspetti scientifici di base (proprietà di materiali e sviluppo di processi innovativi) e
aspetti tecnologici (realizzazione di dispositivi prototipo e trasferimento dei risultati tramite collaborazioni con
industrie del settore di riferimento). L'Istituto, pertanto, mantiene un interesse adeguato verso temi di ricerca
di base (nuovi processi, nuovi materiali e relative proprietà) e campi tecnologici emergenti come le
nanotecnologie che aprono interessanti prospettive anche per applicazioni non necessariamente elettroniche.
Dipartimento/Istituto partecipante

Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo

Nome

ISSM

Presentazione Dipartimento/Istituto
L’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) svolge attività di ricerca, di valorizzazione e
trasferimento tecnologico e di formazione relativamente a tematiche concernenti l’area mediterranea. In
particolare lo statuto dell’Istituto copre i seguenti campi di ricerca: le dinamiche di sviluppo socioeconomico
locale e globale; le trasformazioni di lungo periodo nella gestione e nell’uso delle risorse naturali; le attività
produttive, i trasferimenti tecnologici e le culture organizzative in una prospettiva storica di lungo periodo; il
commercio, la finanza e il credito in Età Moderna e Contemporanea; l’evoluzione demografica e le migrazioni
all’interno del bacino mediterraneo; il mercato del lavoro; le istituzioni pubbliche e private in Età Moderna e
Contemporanea; le politiche di sviluppo urbano e territoriale; la cooperazione economica fra i paesi del bacino
mediterraneo.
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Dipartimento/Istituto partecipante

Istituto dei Polimeri, Compositi e Biomateriali

Nome

IPCB

Presentazione Dipartimento/Istituto
La missione dell'Istituto dei Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) è sviluppare ricerca nel settore dei
Materiali Polimerici, dei Compositi e Biomateriali al fine di rendere applicabili le innovazioni proposte e
successivamente industrializzabili presso aziende e distretti.
Le attività di ricerca sono frutto del patrimonio di conoscenze dei ricercatori, maturate in quasi 50 anni di
attività con collaborazioni nazionali ed internazionali, con finanziamenti industriali e con la partecipazione a
progetti europei, molte volte con compiti di direzione.
Tali attività confluiscono in tre grandi aree: materiali innovativi, salute e nanomedicina, sostenibilità e trovano
applicazione in vari settori come: materiali polimerici, compositi e nanostrutture con proprietà strutturali e
funzionali programmate, materiali polimerici multifasici per l’ingegneria dei tessuti e la medicina rigenerativa,
tecnologie di trasformazione di polimeri di sintesi e di origine naturale, compositi e nanostrutture, sintesi e
modifiche funzionali di polimeri, caratterizzazione strutturale di macromolecole di origine naturale e sviluppo
di metodologie innovative per lo studio di materiali avanzati, sviluppo delle conoscenze e trasferimento
tecnologico.
Dipartimento/Istituto partecipante

Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente

Nome

IREA

Presentazione Dipartimento/Istituto
L’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA) ha per missione lo sviluppo di metodologie
e tecnologie per l'acquisizione, l'elaborazione, la fusione e l’interpretazione di immagini e dati ottenuti da
sensori di tipo elettromagnetico - operanti da satellite, aereo e in situ - e la diffusione delle informazioni
estratte, finalizzate al monitoraggio dell'ambiente e del territorio, alla diagnostica non invasiva ed alla
valutazione del rischio elettromagnetico. Inoltre, vengono sviluppate metodologie e tecnologie per la
realizzazione di infrastrutture di dati geo-spaziali e per applicazioni biomedicali dei campi elettromagnetici.
L’Istituto ha al suo interno consolidate competenze nei settori del telerilevamento a microonde ed ottico, della
diagnostica elettromagnetica dell’ambiente e del territorio, dell'informatica per la gestione ed il trattamento
di dati geo-spaziali, coniugate a quelle biologiche per la valutazione del rischio dell’esposizione ai campi
elettromagnetici ma anche delle loro possibili applicazioni in ambito medico, che rendono l'IREA una realtà
fortemente multi-disciplinare.
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Denominazione

DATABENC

Logo

Presentazione soggetto
DATABENC (Distretto ad Alta TecnologiA per i BENi Culturali) è una società consortile a responsabilità limitata
(S.C.a R.L.) costituitasi il 17 ottobre 2012. Nasce da un’idea progettuale promossa dall’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” e dall’Università degli Studi di Salerno. Su di essa convergono oggi più di 60 soggetti
(Pmi, Grandi Imprese, Centri di Ricerca e Università).
DATABENC nasce per sviluppare una azione di programmazione strategica sui beni culturali, sul patrimonio
ambientale e sul turismo, rendendo i siti archeologici e artistici volano di un rilancio economico, nonché
culturale. Il distretto, si configura come un eco-sistema di open innovation, fondato su una rete evoluta di
soggetti pubblico/privati (istituzioni, università, centri di ricerca, imprese, associazioni, ecc.) che,
patrimonializzando il capitale innovativo di ciascuno (scientifico, tecnologico, economico, relazionale, sociale),
genera, diffonde e trattiene valore condivisibile.
Il Distretto di propone di offrire soluzioni innovative per la diffusione della conoscenza del Patrimonio
Culturale della Regione Campania, di sviluppare applicazioni industriali dei risultati di ricerca umanistica e
tecnologica, di suscitare ricadute industriali della ricerca in ambito umanistico e tecnologico, di promuovere
progetti per la gestione del Patrimonio Culturale
Tra gli obiettivi strategici ci sono la tutela e la valorizzazione degli asset (territori, siti, beni, attività) del
patrimonio CULTURALE della Regione Campania, attraverso la ricerca e sviluppo di tecnologie abilitanti
(immersive, non invasive, convergenti), per l’innovazione in rete, (scalabile, collaborativa, distribuita), di
prodotto/servizio, processo, metodologica, procedurale. In particolare sono quattro gli obiettivi strategici
specifici: la conoscenza integrata; il monitoraggio diagnostico; la valorizzazione e la fruizione sostenibile.
Attraverso la realizzazione dei Progetti PON03 Cultural Heritage Information System (CHIS) e Social Network
Entità Centri Storici (SNECS), il Distretto ha dato luogo alla realizzazione di una piattaforma specializzata nella
erogazione di servizi legati ai quattro obiettivi strategici sopra definiti e alla sperimentazione dei suddeti
servizi in numerose realtà del patrimonio culturale della Regione Campania (in particolare nelle aree dei Centri
Storici di Napoli e Salerno). Il patrimonio di conoscenze e competenze maturato in questo ambito, unitamente
con la piena disponibilità della Piattaforma CHIS e delle numerose applicazioni ad essa correlate, costituisce
un insostituibile presupposto allo sviluppo dei correnti Progetti.
Presentazione socio
l soci designati dal Consorzio DATABENC per il Progetto PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI NAPOLI sono:
Scabec S.p.A. e Web Genesis.
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Scabec S.p.A. è società in house della Regione Campania il cui oggetto sociale è la gestione dei servizi e gli
interventi di manutenzione finalizzati alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali di pertinenza della
Regione Campania, anche ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2016, quale società di riferimento dell'Agenzia
regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania di cui all'articolo 15 della legge
regionale 8 agosto 2014, n. 18, nonchè di pertinenza degli enti dalla stessa partecipati, quale la Fondazione
Donnaregine ovvero la cui gestione sia trasferita alla Regione dallo Stato o dagli locali mediante appositi
accordi. Il tutto nel rispetto del limite minimo di fatturato di cui all'art. 16, comma 3, D.Lgs 175/2016 nei
confronti del socio unico Regione Campania e delle sue articolazioni di cui al precedente comma.
La società ha lo scopo di valorizzare il sistema dei Beni e delle Attività Culturali quale fattore dello sviluppo
economico della Regione Campania; e si pone l'obiettivo di costituire un punto di eccellenza per il settore,
confrontandosi anche con le migliori esperienze internazionali.
La società può ricevere dalla Regione Campania, o da soggetto da questa indicato, incarichi specifici con
obiettivi e finalità da definirsi in appositi atti. Tra le azioni che Scabec può svolgere, vi è la progettazione e
realizzazione di strumenti, anche innovativi, in tutte le aree d'impresa; la realizzazione di studi e ricerche sulla
situazione esistente e sul potenziale economico della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, individuando i
fattori critici di successo e gli eventuali ostacoli allo sviluppo, nel contesto regionale; la progettazione e
realizzazione di piani di promozione integrati e complessivi per la fruizione di Beni e delle Attività Culturali,
organizzare mostre ed altri eventi culturali di ampio respiro; promuovere spettacoli ed eventi turistici e
culturali collegati alla fruizione dei Beni Culturali.
Webgenesys è una SRL, attiva nel settore ICT, nei segmenti dello sviluppo software, reti, sicurezza e TELCO .
La società dispone di un capitale sociale di 32.000,00 € interamente versato. Dal 23/08/2018 l’84% del capitale
citato è stato acquisito dalla Genesy Group Srl; il rimanente 16% è di proprietà dell’Ing. Giovanni Zagarella che
continua a rivestire il ruolo di responsabile tecnico.
WebGenesys è parte del contratto di rete “Rete per la Trasformazione Digitale”, il più importante contratto
di rete nazionale del mondo IT capitanato dal player Olivetti. Nel corso degli anni l'azienda nello scenario IT
e Telco Nazionale si è sempre più ritagliata il ruolo di system integrator: l’azienda gestisce e integra sistemi di
telecomunicazioni, è attiva sul fronte dello sviluppo software, della sicurezza informatica, e dal 2009, ha
arricchito la sua gamma erogando consulenze strategiche di marketing e comunicazione con particolare
attenzione al web marketing, al segmento dei nuovi media e del mobile.
Oggi, l’azienda gestisce il suo business su tutto il territorio italiano rappresentando il primo System Integrator
su scala Sud e Isole, per leader come TIM Spa 3 Vodafone Italia Spa, oltre che per nomi noti e di spessore
dell’intero settore IT e Telco internazionale e mondiale.
Perfettamente consci e integrati nel complesso e articolato mondo della Pubblica Amministrazione e
contemporaneamente consapevoli delle necessità nutrite dalle PMI, specialist ed esperti di Webgenesys sono
in grado di interpretare i bisogni e le necessità di sviluppo tecnologico e di individuare le soluzioni più idonee
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per il miglioramento dei processi gestionali, amministrativi, documentali e strategici di enti e privati. Dalla sua
nascita la Webgenesys ha assunto la posizione di leader sul territorio nazionale e vanta oggi:
•
•
•

un volume di affare di quasi 5,5 Milioni di €uro
oltre 300 clienti gestiti tra cui Enti, PMI, Sanità, sviluppati tramite rivenditori su Calabria, Sicilia, Puglia
e Campania
Circa 60 unità lavorative tra dipendenti e collaboratori, oltre l’Amministratore,

Denominazione

ENERGENT S.p.A.

Logo
Presentazione soggetto
Il Gruppo Energent è una realtà consolidata nel mercato delle soluzioni e dei servizi di Information &
Communication Technology, in Italia e a livello internazionale.
Il Gruppo Energent coniuga Competenze, Innovazione e Cultura del Servizio, proponendosi come una
struttura solida e flessibile in grado di garantire ai propri Clienti la copertura del processo di sviluppo
tecnologico/organizzativo, coerentemente con gli obiettivi e con il contesto specifico di business in cui essi
operano. Specializzato nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni, il Gruppo Energent unisce
competenze verticali di mercato, con il dominio di tecnologie innovative come Mobile e Cloud Computing per
ottimizzare ed integrare processi, applicazioni e prodotti.
Il Gruppo Energent risponde alle sfide poste dall’attuale mercato ICT con la flessibilità, la professionalità dei
propri consulenti e l’offerta di Soluzioni contestualizzate alle tematiche peculiari delle varie Industry.
Presentazione socio

Denominazione

GANOSIS Consorzio Stabile

Logo

Presentazione soggetto
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Il consorzio GANOSIS opera nel campo dei beni culturali, vantando un’esperienza consolidata nei seguenti
campi:

•
•

recupero restauro e valorizzazioni museali;

•

valorizzazione e fruizione di parchi archeologici.

restauro monumentale dei beni architettonici ed archeologici sottoposti a tutela, e loro
ristrutturazione;

Presentazione socio
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Denominazione

Italdata S.p.A

Logo

Presentazione soggetto
Italdata S.p.A. è attiva dal 1974 nel settore dell'Information & Communication Technology.
È specializzata nello sviluppo di servizi e soluzioni nelle aree dell'e-Government, dell'e-Learning e dei servizi
avanzati per la Mobilità, dove può vantare un ruolo di primo piano sul mercato grazie al riconoscimento
dell'attività svolta dai suoi Centri di Eccellenza anche sui mercati internazionali.
Italdata è certificata ISO 9001:2008 con estensione ai servizi on-line (Software as a Service) ed E-Learning.
La società ha sedi operative ad Avellino, Roma e Milano e conta su oltre 70 collaboratori. Ha una presenza sul
mercato in costante crescita e una serie di importanti collaborazioni con prestigiose Università italiane ed
istituti di ricerca. L'innovazione è la principale leva sulla quale è stata improntata l'offerta di soluzioni e di servizi
Italdata, la quale punta a instaurare con i propri clienti una vera e propria partnership tecnologica e innovativa.
ltaldata opera in aree di mercato ad alta specializzazione e nelle quali dispone di significative referenze. Le aree
principali sono:

•
•
•
•
•

E learning
Soluzioniper la mobilità delle merci e delle persone
Servizi on line per aziende e pubbliche amministrazioni
Smart Communities
Smart Cities offrendo, in quest’ambito, soluzioni e servizi per:
o Mobilita e Trasporto
o Ambiente ed Energia
o Sicurezza
o Turismo e Beni culturali

Presentazione socio
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Denominazione

Università degli Studi di Napoli Parthenope

Logo

Presentazione Università (non più di 20 righe)
L’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" nasce nel 1919, quando - su istanza del Vice Ammiraglio
Leonardi Cattolica, fondatore dell’Ateneo - il Regio Istituto di Incoraggiamento di Napoli si fa promotore presso
il Governo dell’istituzione, in Napoli, di un centro superiore di cultura nel quale il mare venisse "studiato in
quanto è, in quanto produce ed in quanto mezzo di scambio" e che, accanto allo sviluppo della cultura
scientifica, preparasse le menti alla "consapevole valorizzazione dei problemi economici relativi al mare".
L’Ateneo, con oltre 16.000 studenti, assicura una formazione solida e flessibile, valorizzata in prospettiva
internazionale, orientata allo sviluppo equilibrato di conoscenze, competenze relazionali e capacità riflessive e
critiche.
L’Ateneo al fine di perseguire le proprie fondamentali finalità istituzionali, riconosce come proprie missioni
fondanti: la ricerca d’avanguardia di base ed applicativa; la formazione di alto profilo per preparare i propri
studenti alle grandi sfide del presente e del futuro; l’internazionalizzazione e lo sviluppo dei rapporti con le
università estere; la razionalizzazione delle proprie attività nel segno del miglioramento continuo e del principio
di sostenibilità delle sue azioni.
Dipartimento/Istituto partecipante

Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Nome

DIST

Presentazione Dipartimento/Istituto (non più di 20 righe)
Il DiST promuove, coordina e gestisce la ricerca di base e quella applicata, la formazione, il trasferimento
tecnologico e i servizi al territorio con riferimento allo studio scientifico di tematiche specifiche sia di discipline
di base sia di discipline strettamente inerenti le scienze della Terra e della Vita e la Navigazione Marittima e
Aerea. La presenza di molti SSD fa sì che l'attività di ricerca sia molto variegata e che si debbano quindi gestire
piani di sviluppo in ambiti culturali diversi. Tra le aree diattività del DiST si possono elencare l’area: 01 – Scienze
matematiche e informatiche, nei settori di analisi matematica, analisi numerica e informatica ; 02 – Scienze
fisiche, nel settore di astronomia e astrofisica; 03 – Scienze chimiche, nei settori analitico, chimico, fisico; 04 –
Scienze della terra, nei settori di geologia stratigrafica e sedimentologica, geografia fisica e geomorfologia,
oceanografia e fisica dell'atmosfera; 05 – Scienze biologiche, nei settori di botanica, zoologia, ecologia,
biochimica, farmacologia, microbiologia; 06 – Scienze mediche, nel settore di igiene; 08 – Ingegneria civile e
architettura, nel settore della geomatica; 09 – Ingegneria industriale e dell'informazione, nei settori di
ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, telecomunicazioni. I temi dei progetti di ricerca attivi
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comprendono: ricerca teorica, sperimentale e monitoraggio dell’atmosfera e dell’ambiente marino fisico e
biologico, con lo studio di tecniche di intervento; cartografia geologica, geofica marina e geoarcheologia; studi
di impatto ambientale di attività antropiche, non solo in ambiente marino; tecnologie di monitoraggio
ambientale in ambito SW e sensoristico; sicurezza, monitoraggio e ausilio alla navigazione marittima e aerea,
incluso l’utilizzo di nuove tecnologie di posizionamento e monitoraggio satellitare; ricerca spaziale e
planetologia.

Denominazione

Research Consorzio Stabile Scarl

Logo
Presentazione soggetto
Il Consorzio Stabile Research è nato nel marzo 2005 riunendo un gruppo di imprese campane specializzate nel
settore della ricerca archeologica e del restauro e valorizzazione del Patrimonio Culturale. Il Consorzio è
cresciuto costantemente e velocemente raggiungendo oggi il numero di oltre cinquanta imprese associate e
un portafoglio contratti di oltre 200 mil/€ tra i quali spiccano importanti lavori di scavo, restauro ed
allestimento di siti Archeologici.
Nel corso dei dodici anni di vita il Consorzio Research ha arricchito ed accresciuto le competenze e le
specializzazioni possedute dai suoi soci aggiungendone a quelle originali molte altre anche in termini di servizi
e di tecnologie avanzate. Il Consorzio è, inoltre, promotore, per i suoi soci, di progetti ed iniziative di Ricerca e
Sviluppo in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e Private come nel caso del Distretto Databenc. Per ultimo,
il Consorzio ha svolto una intensa azione di internazionalizzazione aprendo, tra l’altro, una sede in Romania ed
una in Libano oltre alle tre sedi italiane: Poggiomarino, Milano e l’Aquila.
Presentazione socio
I soci designati dal Consorzio per il Progetto PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI NAPOLI sono:
•

•

ES s.r.l. Progetti e Sistemi – fondata nel 1991 con sedi a Napoli e Roma. La ES lavora da oltre 25 anni nel
settore delle nuove tecnologie per la documentazione, la tutela, la valorizzazione e la gestione del
Patrimonio Culturale con un focus sulle tecnologie GIS (Geographic Information System) e applicazioni
sul Risk Management, sulla Manutenzione Programmata e sul Monitoraggio. Ha realizzato tra l’altro il
Sistema Informativo del Grande Progetto Pompei e la Carta del Rischio del Patrimonio Culturale della
Regione Siciliana e il progetto del Sistema per l’area Monumentale del Taj Mahal in India.
Ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l. – fondata nel 1972 con sede a Napoli, l’Impresa Cosenza è da
quarant’anni una dei protagonisti del settore della ricerca archeologica in Campania; in questi decenni
ha costruito un patrimonio di competenze ed esperienze lavorando alla conoscenza, conservazione ed
alla valorizzazione dei più importanti monumenti e siti archeologici della Regione e oltre: da Pompei ai
Campi Flegrei, dal Teatro Romano di Napoli al Colosseo, ecc.
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•

Arca Restauri s.r.l. – fondata nel 2002 con sede a Napoli, Arca è impegnata in progetti di restauro e
valorizzazione con un focus sugli aspetti tecnologico-impiantistici che si evolve sempre più verso le
tematiche del monitoraggio e della sicurezza in senso ampio. Arca ha lavorato sia all’esecuzione che alla
gestione di progetti su beni di grande importanza da Castel dell’Ovo alla Reggia di Caserta e da Villa
Pignatelli a Palazzo Madama.

Denominazione

SpinVector S.p.A.

Logo

Presentazione soggetto
SpinVector S.p.A. si occupa da oltre dieci anni di interattività e visualizzazione 3D per installazioni fisse e
applicazioni mobile, nei settori dell’intrattenimento, della musealizzazione e della divulgazione, ricevendo
numerosi riconoscimenti, tra cui il più recente Gran Premio di 200mila dollari nel Samsung Smart App
Challenge in ambito mobile.
L’azienda ha esperienza in attività di ricerca e sviluppo e nella realizzazione di prototipi e installazioni nel
campo degli ambienti immersivi, dei sistemi interattivi, della visualizzazione in realtà aumentata e
dell’interazione naturale. Tra le ultime realizzazioni di SpinVector, la sala di visualizzazione immersiva i3D per
il MAV (Museo Archeologico Virtuale di Ercolano), vincitrice del Premio di Confindustria “Best Practices 2012”
e la ricostruzione del Tempio di Iside presso l’ARCOS dì Benevento, in collaborazione col Museo del Sannio.
Giovanni Caturano è l’amministratore delegato di SpinVector S.p.A.; ha iniziato a programmare
professionalmente a 14 anni, dopo varie esperienze da dirigente, a 28 anni si è trasferito in Francia per
diventare Direttore dello Sviluppo di Zetha GameZ ed è quindi tornato in Italia per fondare SpinVector. Oltre
al suo ruolo in SpinVector, è anche impegnato sul fronte del sostegno all’innovazione come co-fondatore e
vicepresidente di Futuridea, associazione per l’innovazione utile e sostenibile; ha tenuto numerosi seminari e
interventi a convegni presso Università ed Enti ed ha scritto articoli per riviste tecniche nazionali.
Presentazione socio
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Denominazione

Università degli Studi di Salerno

Logo

Presentazione Università (non più di 20 righe)
Gli Studi Superiori della Città di Salerno vantano origini antichissime, risalenti al Vi secolo d.c. L’attuale
Università nasce nel 1968 ed è una delle pochissime in Italia ad essere strutturata come Campus Universitario
con circa 1.200.000 mq di estensione. L’Ateneo Salernitano conta circa 35.000 iscritti, 1000 docenti e 90 corsi
di Laurea.
Le principali finalità dell'Università di Salerno possono essere collocate essenzialmente lungo due principali
macro-direttrici, ossia quella della ricerca e formazione e quella dei rapporti con il territorio, nel primario
intento di creare, arricchire e, al contempo, trasferire il patrimonio scientifico e culturale a servizio degli
studenti, delle aziende, delle istituzioni e, più in generale, dell'intera collettività. Coerentemente con tale
missione, pertanto, le finalità istituzionali sono state declinate come segue, supportate dai valori di
riferimento che animano in modo costante l'agire dell'Ateneo salernitano.
Le finalità istituzionali sono riassumibili in: Ricerca, Didattica e formazione, Sviluppo del territorio, Campus
vivendi/Diritto allo studio.

Denominazione

Università degli Studi di Napoli Federico II

Logo

Presentazione Università (non più di 20 righe)
L’Università degli Studi di Napoli Federico II (www.unina.it) con 94.500 iscritti, 2.600 professori e 145 corsi di
laurea, è il più grande ateneo del meridione e il più antico ateneo laico in Europa, tra quelli esistenti, essendo
stato fondato nel 1224.
Fini primari dell'Università sono la ricerca e la didattica che l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione,
l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della
coscienza civile degli studenti.
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L'Università promuove poi il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attività di
certificazione, di brevetto e di spin-off, nel conseguimento della qualità e dell'eccellenza.
L’Ateneo offre inoltre numerose attività di consulenza, con lo scopo di mettere a disposizione e di trasferire
il vasto patrimonio di competenze tecnico- scientifiche, di conoscenze e di risultati innovativi, e di capacità di
ricerca.
L’Università, in attuazione dei principi di autonomia, di decentramento e di sussidiarietà, si articola in
Dipartimenti e Scuole. I Centri di ricerca, i Centri di Servizio interdipartimentali ed i Centri di Servizio
costituiscono ulteriori articolazioni.E’ proprio attraverso la sua molteplicità di strutture che l’Ateneo riesce ad
ottemperare alle esigenze che vengono anche dal mondo esterno, rispondendo ad un approccio di tipo
bottom-up, in cui il mondo della ricerca e le competenze presenti in Ateneo sono a disposizione di
interlocutori esterni del mondo imprenditoriale per la partecipazione a iniziative condivise in materia di
innovazione e trasferimento.

Denominazione

Consorzio TEBE

Logo
Presentazione soggetto
La compagine del Consorzio Tebe vede competenze diversificate e ben assortite tra loro.
Presentazione socio
In particolare, nell’ambito del Progetto saranno coinvolte:

•

La società FR Srl opera nel settore della ricerca e della formazione, nel favorire l’incontro e il
trasferimento di tecnologie dagli Enti di Ricerca al mondo delle PMI, nello svolgimento di analisi e nella
predisposizione di studi di mercato per le applicazioni delle tecnologie innovative ed emergenti e nella
promozione di partnership tecnologiche tra imprese. Società specializzata soprattutto nell’analisi di
problematiche innovative e nella ricerca di soluzione tecnologiche per lo sviluppo delle competitività
delle imprese. Gestisce, tra le altre attività una piattaforma tecnologica in assistenza tecnica alla regione
Campania.

•

Netcom Group S.p.A. è una realtà che opera in settori strategici: Trasporti, Media, TLC, Difesa, IT,
Aerospace, PA e offre prodotti e servizi ad una Clientela di primaria importanza. Il top management ha
maturato rilevante esperienza dirigenziale in multinazionali, arricchita da competenza e docenza
universitaria. L’azienda punta alla valorizzazione delle risorse umane e alla loro formazione curando con
grande attenzione il clima aziendale. La funzione R&D in Netcom Group riveste un ruolo chiave: si
occupa di progettare e sviluppare nuovi prodotti nel rispetto degli obiettivi strategici, di far crescere il
know-how aziendale, sviluppare tecnologia di processo e di prodotto presidiando anche gli aspetti
industriali e produttivi. Gestisce inoltre i progetti di sviluppo, garantendo il continuo progresso nella
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ricerca e nella tecnologia e assicurando un adeguato livello di servizio. R&D per Netcom è soprattutto
innovazione, nuove tecnologie e nuove idee; concretizzare le innovazioni richiede investimenti e il
gruppo destina importanti risorse umane strumentali ed economiche per soddisfare gli standard
prefissati. In Italia l’attività di R&D è appannaggio di poche grandi industrie e Netcom, che ambisce a
diventare riferimento assoluto nel suo ambito, si regola di conseguenza.

•

System Management S.p.A. (SM) è un fornitore di soluzioni ICT che opera nei settori delle
telecomunicazioni, della sicurezza informatica, dei new media, della System Integration e dell’analisi dei
dati. L’azienda è coinvolta nella pianificazione e nello sviluppo di sistemi e soluzioni che integrano l’ICT
con l’automazione industriale, le soluzioni high tech, la sicurezza informatica, e la gestione e l’analisi dei
Big Data. SM ha costruito negli anni una solida base di esperienza nella progettazione e nella fornitura
di servizi rivolti principalmente alle seguenti aree strategiche: sistemi multimediali, reti di comunicazioni,
applicazioni mobile, sicurezza ICT, operational intelligence, sistemi e infrastrutture per la gestione delle
intercettazioni legali, analisi real-time di eventi complessi provenienti da scenari Internet of Things (IoT).
Molte attività di R&D sono realizzate in stretta sinergia con Università, Consorzi di Ricerca pubblica,
Istituzioni e Grandi imprese.Nel settore dei Big Data le attività prevedono la realizzazione di complete
soluzioni per l’analisi real-time e post-mortem delle informazioni adottando tecnologie allo stato
dell’arte, la consulenza per la creazione di modelli di analisi dati (e.g., Machine e Deep Learning), e la
reingegnerizzazione di piattaforme preesistenti adottando le moderne metodologie basate su sistemi
asincroni, distribuiti e altamente scalabili. In particolare, SM sviluppa una Piattaforma di Industrial IoT e
Data Analysis usata per collezionare, processare e visualizzare i dati, oltre che fornire la gestione dei
dispositivi remoti che usano il paradigma del “fog computing” per la distribuzione dei carichi di lavoro
tra infrastruttura cloud e periferia. Inoltre, la Piattaforma fornisce la gestione e l’accesso Model-as-aService alle applicazioni di Machine e Deep Learning. In tale scenario operativo SM ha sviluppato
competenze nello sviluppo di tecniche di analisi tradizionali e statistiche insieme a tecniche di analisi
avanzata basate su sistemi a regole, Continuous Querying, Machine Learning, Deep Learning e Decision
Trees. Alcuni algoritmi di analisi sono stati realizzati per rilevare anomalie e fornire intuizioni circa la
manutenzione predittiva e prescrittiva dei componenti monitorati.
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7) Responsabile del progetto
Alfonso Santoriello (08/08/1963) è Professore Associato di Metodologie della Ricerca Archeologica e
di Archeologia dei Paesaggi (SSD L-ANT/10) presso l'Università di Salerno.
È docente della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici e membro del Collegio Docenti del
Dottorato di ricerca in “Metodi e Metodologie della Ricerca archeologica e storico artistica”
dell'Università di Salerno, nell’ambito dei quali è tutor di tesi (anche in cotutela) e di borse PON di
dottorato industriale.
È membro, con Decreto Rettorale, del comitato tecnico-scientifico del Centro di Qualità di Ateneo.
È Direttore scientifico, su concessione ministeriale, delle indagini di scavo nell’ambito del Progetto
Ancient Appia Landscapes presso Masseria Grasso (BN), in collaborazione con la Soprintendenza
Archeologia della Campania (dal 2015 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Benevento e Caserta).
È Delegato (2017), per conto del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, nel Comitato
Direttivo della Rete dei Comuni della Via Appia Regina Viarum.
È Delegato (2018) del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale nella Commissione
“Trasferimento Tecnologico” dell’Ateneo.
È stato responsabile scientifico (2019), per conto del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale,
delle attività di Archeologia Preventiva dell’Ateneo di Salerno.
È stato Responsabile scientifico di Obiettivi realizzativi dei progetti SNECS (Social Network delle Entità
dei Centri Storici) e CHIS (Cultural Heritage Information System) nell’ambito del Distretto ad Alta
Tecnologia per i Beni Culturali della Campania (DATABENC).
È stato Coordinatore (2015) delle Metodologie di Rilievo e Documentazione dei gruppi di lavoro
impegnati nell’ambito del “Grande Progetto Pompei – Piano della Conoscenza”, finanziato dalla
Comunità Europea e promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, per servizi di diagnosi e
monitoraggio dello stato di conservazione.
È stato (2014) Responsabile Supporto Progettazione Preliminare del Progetto MITO (Informazioni
Multimediali per Oggetti Territoriali) finanziato con fondi MIUR – PAC00119.
Collabora con le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Calabria, Puglia, Campania e di
Pompei.
Ha fatto parte, in qualità di corresponsabile scientifico o partecipante, di progetti di ricerca
internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi (PRIN, FARB, MAEMissioni Archeologiche, Antropologiche, Etnologiche Italiane all'Estero, Projet interdisciplinarité A*Midex Water Traces between Mediterranean and Caspian Seas before 1000 AD: From Resource to
Storage, la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix-Marseille Université).
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Nel 2013 ha ricevuto il premio Best Paper Award-CIPA (International Symposium The International
Committee for Documentation of Cultural Heritage) - ICOMOS (International Council on Monuments
and Sites) come coautore per l’articolo “3D digitization and mapping of heritage monuments and
comparison with historical drawings”, International Archives Of The Photogrammetry, Remote Sensing
And Spatial Information Sciences, vol. II-5/W1, p. 133-138, ISSN: 1682-1750, doi: 10.5194/isprsannalsII-5-W1-133-2013.
Coordina programmi di studio di immagini telerilevate, di indagini sistematiche di ricognizione e scavo,
di attività di schedatura e rilievo di strutture e monumenti, di gestione e trattamento dei dati
attraverso Sistemi Informativi Territoriali e Archeologici.
Ha diretto e dirige ricerche e studi, a carattere multidisciplinare, sui paesaggi rurali e urbani di
Benevento (Ancient Appia Landscapes), dell’antica Abellinum,del Golfo di Salerno e Paestum, del
territorio di Velia in collaborazione con la VU di Amsterdam, dell'antica Laos (Calabria) in
collaborazione con l'Université Paris 1- La Sorbonne e il Centre Jean Bérard (USR 3133 CNRS – Ecole
française de Rome) di Napoli, con questo ultimo anche del sito di Arpi (Foggia), del sito de
"L'Amastuola" in collaborazione con il Royal Netherlands Institute in Rome, dell’antica Egialea e della
città antica di Thouria in Grecia.
È autore di 80 pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su volumi e riviste, atti di convegno)
incentrate sulle dinamiche insediative, i processi di formazione e lo studio dei paesaggi antichi, urbani
e rurali; sulle metodologie e i sistemi informativi di gestione e trattamento del record archeologico;
sulla valorizzazione, con particolare attenzione alle aree interne e marginali.
Nel primo filone rientrano i volumi: Dinamiche insediative nel territorio di Volcei (Paestum 2003, in
collaborazione con R. De Gennaro), Fratte. Il complesso monumentale arcaico (Salerno 2009, in
collaborazione con A. Pontrandolfo), Fratte. L'area a vocazione artigianale e produttiva (PaestumSalerno 2011, in collaborazione con A. Pontrandolfo) e, ad es., gli articoli Dinamiche di trasformazione
territoriale e assetti agrari: Benevento, Paestum, Pontecagnano (in F. Longo, A. Santoriello, A.
Serritella, L. Tomay, Continuità e trasformazioni attraverso l’analisi di due aree campione: il territorio
beneventano e il Golfo di Salerno, in Atti del 52° Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia
2012 (2015), La viabilità in Egialea (in EGIALEA. Ricerche nella valle del Krios (Monografie della Scuola
Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, XXIV, 1, 2016, con Georgia Z. Alexopoulou,),
The urban geoarchaeology of Benevento, Southern Italy: Evaluating archaeological potential (in
Geoarchaelogy 2017, con V. Amato, S. Ciarcia, A. Rossi), Vivere in campagna lungo la via Appia:
l’organizzazione e lo sfruttamento della terra tra IV sec. a.C. e VI sec. d.C. ad Est di Benevento. (O T I V
M, [S.l.], n. 4, ott. 2018, in collaborazione con C.B. De Vita), “Scorribande” e archeomorfologia nel
territorio dell’antica Laos (Atti del Convegno “Il Golfo di Policastro tra Enotri e Lucani: insediamenti,
assetto istituzionale, cultura materiale”, Soveria Mannelli (RC) 2018).
Nel secondo filone rientrano, a titolo esemplificativo, i contributi: Le necropoli nel Sistema Informativo
Geograﬁco di Poseidonia-Paestum (in M. Cipriani, A. Maria De Feo, M.L. Rizzo, A. Santoriello, Una
rilettura delle necropoli pestane: i contesti di Andriuolo e Licinella, in: R. Bonaudo, L. Cerchiai, C.
Pellegrino (eds.), Tra Etruria, Lazio e Magna Grecia: indagini sulle necropoli. Fisciano - Università di
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Salerno, 5-6 marzo 2009, vol. 1, pp. 209-232, Paestum – Salerno 2009, 209-214), Il tratto orientale tra
Porta Sirena e la Torre 28. La catalogazione dei blocchi e i saggi di scavo: metodologie e procedure, (in
M. Cipriani, A. Pontrandolfo (eds.), Paestum. Scavi, ricerche, restauri. I - Le mura. Il tratto da Porta
Sirena alla postierla 47, Paestum 2010, pp. 51-60), Sistemi di informazione e sistemi di conoscenza.
SIUrBe: il Sistema Informativo del patrimonio archeologico Urbano di Benevento. (III Conference
"Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage" Napoli 13-14 dicembre 2012 Roma
Società Chimica Italiana, Roma 2012, pp.192-200), Paestum romana. Problemi di interpretazione e
strategie di intervento, In: F. Vermeulen, G.-J. Burgers , S. Keay, C. Corsi (eds.), Urban Landscapes
Survey in Italy and the Mediterranean, Oxford 2012, Ofxord Books, in collaborazione con M. Cipriani),
SIUrBe 2.0: il Sistema Informativo del patrimonio archeologico Urbano di Benevento tra open data e
open source (in F. Stanco, G. Gallo (eds.), ArcheoFOSS, Free, Libre and Open Source Software e Open
Format nei processi di ricerca archeologica, Atti del VIII Workshop (Catania, 18-19 giugno 2013),
Archaeopress 2015, pp. 150-160, in collaborazione con A. Rossi, P. Rossi), pp. 947-954, con A. Terribile),
Dal documento storico all'intelligenza artificiale: il contributo dell'archeologia aerea all'analisi
preventiva, (Archeologia Aerea 2009, vol. IV, pp. 165-174).
Nel terzo filone, infine, rientrano alcuni recenti contributi come: Archeologie del presente: tra
ricerca, tutela e pianificazione. Il caso di Carinola (in Bollettino dell'Associazione Italiana di
Cartografia, 157 (2016), pp. 60-71, in collaborazione D. Musmeci, C. B. De Vita), Geomatica, paesaggi
storici e fruizione sostenibile: il caso di Beneventum in XXI Conferenza nazionale ASITA (Salerno, 2123 novembre 2017), Dalla Convenzione di Faro alle Comunità: raccontare l’archeologia e le vocazioni
storiche di un territorio. L’esperienza di Ancient Appia Landscapes (in Atti del Convegno Raccontare
l’archeologia. Strategie e tecniche per la comunicazione dei risultati delle ricerche archeologiche,
(Policastro Bussentino 14-15 maggio 2016), Firenze 2017, pp. 103-111) e Archeologia dei paesaggi
e strategie per la valorizzazione e la fruizione turistica in ambito rurale (in G. Bonini, R. Pazzagli
(edd.), ITALIA RURALE. Paesaggio, patrimonio culturale e turismo, IX Summer School Emilio Sereni Storia del paesaggio agrario italiano (Gattatico 2017), Quaderni 14, Edizioni Istituto Alcide Cervi,
Gattatico (RE) 2018, 203-216).
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8) Obiettivi, Attività e Tempistica
8.1

Struttura del prodotto/processo/servizio

Descrivere, facendo eventualmente anche uso di disegni e tabelle, il prodotto/processo/servizio che si
intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti, detti Obiettivi
Realizzativi (OR).
Struttura del progetto
OR e
Attività

OR 1

TITOLO

OBIETTIVI REALIZZATIVI

Parco archeologico urbano Estensione della piattaforma
di Piazza Municipio a Napoli: CHIS al parco archeologico
analisi del contesto e
urbano di Piazza Municipio a
fabbisogno tecnologico
Napoli

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

1.1

1.2

Estensione e popolamento
della base di conoscenza
della piattaforma CHIS al
parco archeologico urbano
di Piazza Municipio a Napoli Ampliamento della banca dati
Geografica per
contestualizzazione a parco
archeologico urbano
(GEOnodo)
Analisi dei rischi del
patrimonio archeologico e
monumentale nell’area del
parco archeologico urbano
di Piazza Municipio
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Approfondimento degli studi
di monitoraggio a scopo
diagnostico e di controllo nelle
aree di parco archeologico, in
riferimento alla applicazione
dell’analisi dei rischi nel caso

LEADER

PARTNER

UniSA

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

UniParthenope
UniNA
UniSA
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OR e
Attività

TITOLO

OBIETTIVI REALIZZATIVI

LEADER

PARTNER

del parco archeologico di
Piazza Municipio

OR 2

2.1

OR 3

Apoikia
CNR
Applicazione delle mappe del
DATABENC
Web Genesis
potenziale e del rischio
Ganosis
archeologico
Rappresentazione e
UniParthenope
storico/monumentale e
UniParthenope
Produzione della conoscenza
Research
ambientale al contesto del
Arca
parco archeologico urbano di
Impr. Cosenza
Piazza Municipio a Napoli
ES
UniNA
UniSA
Apoikia
CNR
DATABENC
Web Genesis
Ganosis
UniParthenope
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES
UniNA
UniSA

Produzione delle mappe del
potenziale
archeologico/monumentale Verifica, implementazione ed
e del rischio/dissesto
applicazione delle funzionalità
archeologico-monumentale già attivate nella piattaforma
e ambientale per la
CHIS al contesto del parco
pianificazione degli
interventi di prevenzione e archeologico urbano di Piazza
Municipio
restauro nel parco
archeologico urbano di
Piazza Municipio
Realizzazione di una rete
integrata di sensori per il
monitoraggio del patrimonio
archeologico, monumentale,
ambientale del parco
Sistema di acquisizione dati archeologico urbano di Piazza
Municipio.
per diagnostica e
conservazione del
Diagnostica e Conservazione
patrimonio archeologico
del patrimonio archeologico
attraverso utilizzo dei dati del
monitoraggio per le strategie
di manutenzione.
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CNR
Energent
Ganosis
Italdata
UniParthenope
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES
Netcom
FR
UniNA
UniSA
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OR e
Attività

TITOLO

OBIETTIVI REALIZZATIVI

LEADER

PARTNER

Gestione della sicurezza dei
dati e tutela del patrimonio
del parco archeologico"

3.1

Realizzazione di un prototipo
applicativo per il parco
archeologico urbano di Piazza
Municipio al fine di elaborare
misure predittive di
Rete integrata di sensori per
salvaguardia
il monitoraggio del
Progettazione e applicazione
patrimonio archeologico,
al parco archeologico urbano
monumentale, ambientale
di Piazza Municipio di un
del parco archeologico
sistema multi parametrico
urbano di Piazza Municipio. (ambientale e strutturale) e
per la misura delle vibrazioni
ambientali, di origine naturale
e antropica, ai fini di interventi
di conservazione,
manutenzione e restauro.
Individuazione di tecniche e
metodologie diagnostiche per
la preservazione e sicurezza
dei beni archeologici,
monumentali e ambientali.

3.2

Estensioni delle funzionalità
Diagnostica e Conservazione della piattaforma CHIS ad un
contesto di parco
del patrimonio archeologico
archeologico
attraverso utilizzo dei dati
del monitoraggio per le
Monitoraggio degli indici di
strategie di manutenzione deterioramento chimico-fisico
e biologico del parco
archeologico urbano di Piazza
Municipio.

CNR
UniParthenope
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES
Netcom
FR
UniSA

CNR
Ganosis
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES
Netcom
FR
UniNA
UniSA

Valutazione delle funzioni di
rischio e di danno al fine della
riduzione dei danni del
patrimonio in termini di usura
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OR e
Attività

TITOLO

OBIETTIVI REALIZZATIVI

LEADER

PARTNER

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

3.3

OR 4

4.1

Gestione della sicurezza e
tutela dei dati provenienti
da un Parco Archeologico

Fruizione immersiva e
sostenibile

Progettazione e Realizzazione
di Framework tecnologici e
metodologici per la sicurezza
dei dati provenienti da un
Parco Archeologico
Applicazione delle
metodologie proposte alla
piattaforma CHIS

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

Definizione dei KPI
tecnico/economici per il
rilevamento delle
Realizzazione di un
perfomance di un parco
sottosistema per la
archeologico, sviluppo di un misurazione e previsione delle
modello previsionale what-if
performance del parco
ed applicazione al contesto
archeologico urbano.
del parco archeologico
urbano
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Energent
Italdata
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES
UniSA

UniSA

Apoikia
CNR
Energent
Italdata
UniParthenope
Spinvector
Netcom
FRUniSA

Energent
Italdata
Spinvector
UniSA
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OR e
Attività

4.2

TITOLO

OBIETTIVI REALIZZATIVI

Fruizione di dellepercorsi
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 geocontestualizzati

LEADER

Apoikia
CNR
Italdata
UniParthenope
Spinvector
Netcom
FR
UniSA

Visualizzazione Interattiva 3D

OR 5

5.1

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.

Progettazione e realizzazione
di servizi di visualizzazione
avanzata e di ri-uso degli
Open Data, in contesto
Valorizzazione del parco
turistico,
di valorizzazione e
archeologico urbano
diffusione, attraverso la
attraverso la fruizione
realizzazione di applicazioni
avanzata ed il ri-uso di Open configurabili per il riuso che
Data
permettono di poter generare
valore aggiunto e maggiore
diffusione agli Open data sul
patrimonio culturale.
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PARTNER

UniNA

Cima
CNR
Energent
Spinvector
Netcom
SM
FR
UniNA
UniSA

Cima
CNR
Energent
Spinvector
Netcom
SM
FR
UniSA
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OR e
Attività

5.2

OR 6

6.1

TITOLO

OBIETTIVI REALIZZATIVI

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/enhancedebook) attraverso la
elaborazione di contenuti
Open nel formato tale da
poter essere riutilizzati
automaticamente.

Cima
CNR
Spinvector
Netcom
SM
FR
UniNa
UniNA

Definizione di una strategia di
diffusione dei risultati di
progetto e sua realizzazione

Cima
DATABENC
Web Genesis
Scabec
Italdata
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES
Netcom
SM
FR
UniNA
UniSA

DISSEMINAZIONE

Inserimento del parco
archeologico urbano nelle
offerte turistiche nazionali e
Promozione e diffusione del
internazionali attraverso la
PAU di piazza Municipio
creazione di percorsi
personalizzati, di pacchetti e
di offerte turistiche per target
diversi basati sugli Open Data
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DATABENC

PARTNER

Cima
DATABENC
Web Genesis
Scabec
Italdata
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES
Netcom
SM
FR
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OR e
Attività

TITOLO

OBIETTIVI REALIZZATIVI

LEADER

PARTNER
UniNA
UniSA
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8.2

Obiettivi Realizzativi e Attività
•

le attività di ricerca industriale (RI) o di sviluppo sperimentale (SS) necessarie per la
realizzazione di ciascun obiettivo realizzativo;

•

le eventuali conoscenze, moduli, elementi componenti, risultati già disponibili in azienda o
acquisibili commercialmente;

•

la localizzazione delle attività in cui si articolano i singoli Obiettivi realizzativi;

•

l’impegno dei singoli co-proponenti (soggetti attuatori/partner) e di eventuali soggetti terzi in
relazione alle attività in cui si articolano i singoli Obiettivi realizzativi.

OR 1: Parco archeologico urbano di Piazza Municipio a Napoli: analisi del contesto e fabbisogno
tecnologico

OR 1

Parco archeologico urbano di Piazza Municipio a Napoli: analisi del
contesto e fabbisogno tecnologico

Leader

UniSA

Apoikia
Italdata
UniParthenope
Research
Arca
Imp. Cosenza
Partners /Soggetti attuatore ES
Spinvector
Netcom
SM
FR
UniNA
UniSA
Costo
821.276,00
Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

51

Percentuale di SS:

49

Obiettivi e attività previste:
Estensione della piattaforma CHIS – DatabencART al parco archeologico urbano di Piazza Municipio a
Napoli.
Applicazione alla gestione del parco archeologico urbano di Piazza Municipio del sistema informativo
integrato, elaborato nell’ambito del progetto CHIS e validato nel caso dei centri storici (Progetto SNECS); il
Sistema è compatibile con gli standard del Sistema Informativo Archeologico Nazionale (SITAN) e del SIGECWEB dell’ICCD del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Raccolta e armonizzazione dei dati archeologici e
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storico-monumentali attraverso uno studio di carattere tradizionale e l’acquisizione di informazioni mediante
l’integrazione di sistemi terrestri e telerilevamento. Formalizzazione delle procedure e del lessico
terminologico; trasferimento dati nel sistema integrato di conoscenze

Conoscenze tecnologiche coinvolte:
Il sistema informativo prevede l’adozione di applicativi OPEN SOURCE gestiti attraverso APP, che, traducendo
e veicolando le informazioni per livelli gerarchici di conoscenza, permetta un utilizzo secondo protocolli e
procedure GIS-WEB per i parchi archeologici. I dati, verificati, formalizzati e aggregati, saranno predisposti ad
essere accolti su una base univoca ed uniforme di informazione GIS oriented. Questa prospettiva permette una
maggiore e più concreta tutela del patrimonio culturale integrato nel contesto storicamente determinato in
cui esso si colloca. Un primo step è riservato all’implementazione delle singole banche dati già realizzate dal
gruppo di lavoro nell’ambito dei progetti SNECS e CHIS mediante specifiche procedure di integrazione del
patrimonio informativo attraverso la raccolta dei dati archeologici, sia con metodi di acquisizione tradizionale
di analisi sia da telerilevamento. Il sistema prevede l’integrazione di livelli integrati di conoscenza, fondati su
gradi differenti di comunicazione e accesso all’informazione a seconda della platea degli stakeholder. La
gestione per livelli delle informazioni offre la base conoscitiva e lo strumento di supporto alle decisioni per
programmare la diagnostica e il monitoraggio dei Beni Archeologici e storico-monumentali finalizzata alla
tutela, alla gestione e pianificazione di parchi archeologici diffusi.
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Attività n. 1.1

Partners /Soggetti attuatore

Estensione e popolamento della base di conoscenza della
piattaforma CHIS - DatabencArt al parco archeologico urbano di
Piazza Municipio a Napoli
Apoikia
Italdata
UniParthenope
Research
Arca
Imp. Cosenza
ES
Spinvector
Netcom
SM
FR
UniNA
UniSA

Costo

580.006,05

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

56

Percentuale di SS:

44

Obiettivi e attività previste
• Estensione ontologica ed interfaccia di caricamento/consultazione al contesto del parco archeologico
urbano di Piazza Municipio;

• Estensione modello rappresentazione e gestione delle informazioni a supporto delle attività di
caricamento, consultazione e successiva fruzione;

• Ampliamento al parco archeologico urbano della banca dati Geografica per la contestualizzazione
(GEOnodo).
Queste attività hanno l’obiettivo di applicare al contesto del parco archeologico urbano di Piazza Municipio il
sistema informativo con applicativi OPEN SOURCE elaborato nell’ambito del progetto CHIS e sperimentato alla
scala urbanistica dei centri storici (Progetto SNECS). Sarà analizzato il nuovo contesto e saranno aggiunte le
necessarie features per la gestione dei dati Geospaziali relativi al nuovo ambito. Il sistema sarà implementato:
1. attraverso la raccolta e la formalizzazione delle informazioni archeologiche, storico-monumentali,
territoriali e ambientali specifiche rispetto ai contesti;
2. attraverso la progettazione e realizzazione di uno strumento di consultazione WebGIS che includa
funzionalità di analisi avanzate, comprese quelle relative agli indicatori di rischio e alla rete di
monitoraggio descritta in OR3 (att. 3.1).
Le attività prevedono, inoltre, lo studio e realizzazione di un modello per l’arricchimento e successiva
consultazione dei dati associati ai Beni Culturali pensato per la costruzione di esperienze di fruizione da parte
di utenti non esperti nel dominio dei Beni Culturali quali, ad esempio, studenti, turisti, etc. Tale modello aiuterà
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a sviluppare processi partecipativi e condivisi per l’arricchimento dei dati della piattaforma utilizzando
diversificati canali di partecipazione (scuole, enti culturali, associazioni). Nello specifico, le attività
identificheranno un insieme di attributi che possano rappresentare al meglio, ad un pubblico diversificato non
specialistico, i dati della conoscenza acquisiti nei formati standard adottati (tipicamente ICCD); tale
arricchimento consentirà al Bene Culturale di essere reso fruibile ed utilizzabile per un ampio parco di
applicazioni quali: servizi marketing e comunicazione, divulgazione non scientifica, costruzione di schede e
percorsi utilizzabili da turisti e da scolaresche, creazione di applicazioni mobile, etc. Questo processo richiede,
in prima istanza, uno studio approfondito del materiale messo a disposizione per seguito da un processo di
sintesi che consenta di definire le informazioni ritenute più significative per i domini applicativi su cui si vorrà
costruire l’esperienza d’uso identificata per il progetto.
Si svilupperà, infine, la definizione di uno standard di comunicazione per l’implementazione di Web Service
RESTFul per l’interscambio dei dati con gli altri nodi del sistema che necessitano l’archiviazione di dati con
attributi spaziali. Si procederà:
• all’acquisizione e sistematizzazione dei dati esistenti, noti dal precedente progetto SNECS;
• al censimento e mappatura dei dati geo-ambientali, delle evidenze archeologiche e monumentali
secondo gli standard dell’ICCD (SIGEC –WEB) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) che
comprendono la descrizione testuale e iconografica del dato archeologico e storico-monumentale, la
sua provenienza, la sua tecnica costruttiva, i dati di eventuali analisi geomateriali e archeometriche, la
sua storia conservativa, il suo stato attuale di conservazione e/o degrado. Tale attività include
l’esecuzione di rilievi architettonici e archeologici attraverso tecnologie di remote sensing, DTM e GIS.
• alla specifica implementazione di un lessico terminologico su diversi livelli organizzati in forma
gerarchica e relativi ai dati raccolti, di natura archeologica, territoriale e ambientale, secondo un
linguaggio formalizzato atto: alla omogenea definizione e archiviazione delle informazioni riferite a
materiali/oggetti/strutture; alla consultazione tabellare con aggregazione in base a diversi criteri di
classificazione; alla produzione dinamica di mappe tematiche derivate dalla elaborazione degli indici
di pericolosità, vulnerabilità e rischio individuati in OR1 (att.1.2);
• al censimento e acquisizione di nuovi dati per la ricostruzione del modello geologico e geomorfologico
dei fondali marini del Parco Archeologico Urbano di Napoli;
• al censimento ed acquisizione di nuovi dati per la ricostruzione del modello del sottosuolo (geologico,
idrogeologico-idrostratigrafico, geotermale e sismico) del Parco Archeologico Urbano di Napoli;
• all’analisi dei sistemi di approvvigionamento idrico in epoca storica dell’area coincidente con il Parco
Archeologico Urbano di Napoli e di utilizzazione delle risorse idriche sotterranee (es. pozzo di Palazzo
Reale e acque ferruginose di Via Acton);
• all’acquisizione di nuovi dati per la ricostruzione del modello di deformazione del suolo attraverso
l’utilizzo di dati e tecnologie di remote sensing, aggiornando e integrando le informazioni ottenute
nell’ambito del progetto SNECS;
• all’acquisizione di ulteriori dati per la modellazione della risposta sismica e microsismica locale dei
terreni presenti nel sottosuolo del Parco Archeologico Urbano di Napoli, integrando i dati del progetto
SNECS;
• al censimento dei dati e informazioni per la caratterizzazione geotermale delle acque sotterranee
dell’area del Parco Archeologico Urbano di Napoli;
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•

allo sviluppo di servizi per cooperazione con il sistema di gestione degli indicatori e le rete di sensori
del sistema di monitoraggio

Risultati e deliverables attesi:
Risultati attesi
• Applicazione del progetto del sistema informativo della piattaforma CHIS al parco archeologico urbano
di Piazza Municipio;
• Raccolta dei dati archeologici, storico-monumentali e del loro stato di rischio;
• Definizione di un protocollo finalizzato all’elaborazione di strumenti di sintesi;
• Costruzione di un lessico terminologico desunto dalle informazioni raccolte in un dbase avanzato che
funga da archivio integrato in un unico sistema di riferimento, consultabile e fruibile da tutto il
Distretto.
• Raccolta dati geo-ambientali, progettazione e realizzazione di un database contenente informazioni
geologiche sul sottosuolo e sulle acque sotterranee del Parco Archeologico Urbano Di Napoli,
compresa l’utilizzazione delle stesse in epoca storica e moderna, estendendo e integrando le
informazioni contenute nel progetto SNECS.
Deliverables
• 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

Competenze e strumentazioni a disposizione:
La società APOIKIA ha competenze nel campo dell’indagine archeologica urbana di Napoli in contesti
pluristratificati e ha elaborato un protocollo sui sistemi di archiviazione grafica, fotografica e schedografica,
formalizzando strumenti di sintesi dei dati. La Società presenta, inoltre, competenze certificate nella gestione
di database relazionali.
Italdata S.p.A. è specializzata nel settore dell'Information & Communication Technology.
Tra le altre, può vantare competenze specifiche nel settore delle Smart Communities e, in particolare, nello
sviluppo di servizi e soluzioni nel campo del turismo e dei Beni Culturali.
Il CONSORZIO STABILE RESEARCH presenta competenze specializzate nel settore della ricerca archeologica e
del restauro e valorizzazione del Patrimonio Culturale. Il Consorzio è il promotore di progetti ed iniziative di
Ricerca e Sviluppo in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e Private e ha svolto una intensa azione di
internazionalizzazione
Il Consorzio attraverso i suoi soci (Research, Arca, Impresa Cosenza, ES) è attivo nel settore delle nuove
tecnologie per la documentazione, la tutela, la valorizzazione la gestione, la sicurezza del Patrimonio Culturale
con un focus sulle tecnologie GIS (Geographic Information System) e applicazioni sul Risk Management, sulla
Manutenzione Programmata e sul Monitoraggio.
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L’Università degli Studi di Napoli Parthenope promuove, coordina e gestisce la ricerca di base e quella
applicata, la formazione, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio con riferimento allo studio
scientifico di tematiche specifiche sia di discipline di base sia di discipline strettamente inerenti le scienze della
Terra e della Vita e la Navigazione Marittima e Aerea. Tra I temi dei progetti di ricerca attivi figurano la ricerca
teorica, sperimentale e il monitoraggio dell’ambiente marino fisico e biologico, la cartografia geologica,
geofisica marina e la geoarcheologia; gli studi di impatto ambientale di attività antropiche, non solo in
ambiente marino.
SpinVector vanta un’esperienza consolidata nel campo dei sistemi interattivi nei settori dell’intrattenimento,
della musealizzazione e della divulgazione del patrimonio culturale, avendo realizzato attività di ricerca e
sviluppo per quanto riguarda prototipi e installazioni.
Il Consorzio Tebe presenta tra i soci (Netcom, SM e FR) una società esperta nella realizzazione e gestione di
piattaforme documentali che consentono la facile catalogazione e gestione di tutti i documenti. Per quanto
riguarda il settore specifico dei Beni Culturali tale competenza si è esercitata nell’ambito del Progetto SNECS
nell’elaborazione del prototipo dell’Atlante Integrato della Conoscenza.
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha sviluppato avanzate competenze nell’ambito delle indagini
archeologiche, nelle ricognizioni, nella schedatura e nella gestione dei dati provenienti dagli scavi di sistemi
archeologici estesi, contribuendo a sviluppare e testare nell’ambito del progetto SNECS la piattaforma
dell’Atlante Integrato della Conoscenza dedicata al patrimonio culturale regionale. Un altro filone di intervento
è rappresentato dalle analisi geologico-applicative e di tipo minero-petrografiche ed archeometriche sui
materiali e sul loro stato di conservazione (degrado) e la realizzazione di mappature tematiche da riportare su
piattaforme fruibili via app. Inoltre sia le strumentazioni (microscopia ottica, microscopia elettronica a
trasmissione, colorimetria, diffrattometria e fluorescenza ai RX, spettrometria TIMS, spettrometria FT-IR,
porosimetria ad intrusione di Hg, picnometria ad He) che il know how del personale ricercatore sono disponibili
in house, e già utilizzate nelle attività realizzate nell’ambito del progetto SNECS in contesti limitrofi o del tutto
analoghi a quello del parco archeologico urbano di Piazza Municipio.
L'Università di Salerno, nel corso dei progetti CHIS e SNECS, ha sviluppato linee di intervento specifiche nel
settore dell'ICT Comunicazione e nello sviluppo delle tecnologie del Social Networking, della Net Neutrality e
del Future Internet. Per quando riguarda propriamente il campo dell’archeologia, Unisa ha, da un lato,
sviluppato indagini territoriali ed intra-site, prospezioni di superficie e sotto la superficie, indagini
geoelettriche, rilievo gps-glonass, elaborazione e trattamento delle informazioni tramite applicativi GIS,
dall’altro ha contribuito a sviluppare e testare nell’ambito del progetto SNECS la piattaforma dell’Atlante
Integrato della Conoscenza dedicata al patrimonio culturale regionale.

Sub fornitura: Nessuna
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Attività n. 1.2
Partners /Soggetti attuatore

Analisi dei rischi del patrimonio archeologico e monumentale
nell’area del parco archeologico urbano di Piazza Municipio
UniParthenope
UniNA
UniSA

Costo

241.269,96

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

40

Percentuale di SS:

60

Obiettivi e attività previste
Approfondimento degli studi di monitoraggio a scopo diagnostico e di controllo nelle aree di parco
archeologico, in riferimento alla applicazione dell’analisi dei rischi nel caso del parco archeologico di Piazza
Municipio
Individuazione e verifica delle tecniche e delle metodologie attualmente utilizzate in ambito archeologico
storico-monumentale e industriale per l’analisi dei rischi cui sono sottoposti i parchi archeologici in termini di
usura delle aree e dei monumenti a causa di agenti ambientali e antropici, compresi quelli derivanti dalla
pressione turistica. Valutazione numerica degli indici di erosione, sporcamento, stress fisico e
biodeterioramento e corrispondente calcolo degli indicatori di rischio.
Individuazione e verifica delle tecniche e delle metodologie utilizzate nel campo della preservazione e
sicurezza dei beni archeologici, monumentali e ambientali, che possano essere opportunamente utilizzate o
adattate al sistema del parco archeologico urbano di Piazza Municipio.
In questo ambito, saranno affrontate anche le problematiche e i rischi geologici, idrogeologici e sismici
connessi:
• con la presenza di una falda idrica sotterranea, prossima al piano campagna, interagente con le
acque di ingressione marina, interessata dalla risalita di fluidi profondi (gas e acque ad elevata
mineralizzazione) ed interferente con le emergenze archeologiche in superficie e nel sottosuolo,
nonché con altre opere antropiche presenti nell’area del Parco Archeologico Urbano Di Napoli;
• con l’esistenza di processi di deformazione del suolo legati direttamente o indirettamente all’attività
tetto-vulcanica;
• con la presenza di un’area urbana ad elevata sismicità e di un costruito storico-architettonico ad
elevata vulnerabilità sismica.
Individuati gli indici di valutazione, sarà studiata una piattaforma che garantisca un sistema automatico di
aggregazione di dati multimodali distribuiti per lo sviluppo di un DSS atto a determinare e/o predire
automaticamente un determinato rischio. Le tecniche adottate per estrarre informazioni dai dati sono basate
su metodologie di Machine Learning e Soft Computing. Il sistema di DSS sarà basato su concetti di Logica
Fuzzy.

Risultati e deliverables attesi
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Risultati attesi
Scelta dei metodi di analisi del rischio e realizzazione mirata al contesto del parco archeologico urbano di Piazza
Municipio di applicazioni per la preservazione e sicurezza dei beni archeologici, monumentali e ambientali.
Individuazione di metodologie per la mitigazione dei rischi geologici s.l. in aree urbane.
Individuazione di metodologie di pre-processing ed elaborazione dei dati per la specifica del DSS e la
valutazione e/o predizione dei rischi.

Deliverables
• DL 1.2.1 Approfondimento degli studi di monitoraggio a scopo diagnostico e di controllo nelle aree di
parco archeologico, in riferimento alla applicazione dell’analisi dei rischi nel caso del parco
archeologico di Piazza Municipio

Competenze e strumentazioni a disposizione:
Nell’ambito del gruppo dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, operano diversi ricercatori, con
comprovata esperienza nel campo del Machine Learning e del Soft Computing. In particolare, esso possiede
competenze multidisciplinari nei settori del data mining di dati ambientali, sismici, atmosferici, biologici,
multimediali, astrofisici, big data, Natural Language Processing e Smart Sensor networks. Il gruppo possiede
risorse umane, laboratori e strumentazioni che saranno messe a disposizione del progetto.
Nell’ambito dello sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni, il gruppo ha sperimentato, in passato, una
piattaforma per la valutazione del rischio (risk assessment) in ambito ambientale.
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha sviluppato avanzate competenze per quanto attiene la
ricostruzione dei contesti antichi sotto il profilo delle coordinate ambientali e degli interventi antropici e
riguardo il monitoraggio del patrimonio monumentale e l’analisi e la valutazione dei rischi geologici s.l. UNINA
dispone di laboratori e strumentazioni che saranno utilizzati nel progetto.
L'Università di Salerno, nel corso dei progetti CHIS e SNECS, ha sviluppato competenze specifiche per quanto
attiene alla conoscenza delle dinamiche antropiche e ambientali del passato e al monitoraggio e alla
valutazione del dissesto archeologico.

Sub fornitura: Nessuna
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OR 2: Rappresentazione e Produzione della conoscenza

OR 2

Rappresentazione e Produzione della conoscenza

Leader

UniParthenope

Partners /Soggetti attuatore

Apoikia
CNR
DATABENC
Web Genesis
Ganosis
UniParthenope
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES
UniNA
UniSA

Costo

970.140,28

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

44

Percentuale di SS:

56

Obiettivi e attività previste:
Applicazione delle mappe del potenziale e del rischio archeologico, monumentale e ambientale al contesto
del parco archeologico urbano di Piazza Municipio a Napoli.
A seguito dei risultati dell’attività dell’OR1 saranno realizzate mappe della conoscenza che offriranno la
possibilità di produrre carte del potenziale e del rischio del parco archeologico urbano, contraddistinto da
specifiche condizioni di conservazione ambientale e di relazione con un’area a elevata concentrazione umana
e al centro del sistema di viabilità e trasporti cittadino (su ruota, rotaia e nave).
Tale produzione e rappresentazione, che integrerà nell’area di parco anche le aree marine adiacenti a Piazza
Municipio, sarà corredata da una mappatura di dettaglio dei beni archeologici, storico-monumentali e geoambientali da remote sensing e dalle prospezioni geologiche, idrogeologiche, idrogeotermiche e geofisiche. I
dati censiti costituiranno la base per l'elaborazione di un piano della conoscenza e della rappresentazione del
patrimonio e per la definizione di un sistema di supporto alle decisioni per l’elaborazione (assessment) del
rischio/dissesto archeologico-storico/monumentale e ambientale. La cartografia del rischio e del potenziale
permetterà la pianificazione del monitoraggio sui dati ambientali, archeologici e monumentali e
l’individuazione dei pericoli e dei danni potenziali in seguito ad eventi (antropici o naturali) avversi anche
attraverso la validazione di modelli matematici per la definizione dello stato di degrado chimico-fisico e
biologico dei materiali. La valutazione del potenziale e del rischio archeologico avverrà mediante
modellazione di scenari predittivi.
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Conoscenze tecnologiche coinvolte
La realizzazione delle mappe del rischio/potenziale archeologico-storico/monumentale e ambientale, fondate
su una campionatura mirata di contesti rappresentativi del parco urbano, trova una perfetta compenetrazione
nelle piattaforme ad alta tecnologia sviluppate nel Distretto, in cui si pongono come parte fondante del flusso
informativo sia nelle fasi di ingresso dei dati che in quelle di analisi ed elaborazione sia, infine, in quelle di
output differenziati a seconda dei destinatari e delle finalità di uso della conoscenza prodotta sviluppate in
tutte le altre OR del progetto. L’elaborazione dei dati raccolti e delle diverse mappe previste, la conseguente
lettura integrata dei contesti pluristratificati del parco nei loro molteplici aspetti (da quello geografico a quello
geologico, a quello archeologico, alla stratificazione monumentale e storica, agli aspetti culturali) possono
consentire la messa in rete di un sistema che traduca efficacemente l’eredità culturale del parco urbano
nell'ambito territoriale in cui ricade. Elemento di primaria importanza è l’aggregazione nel sistema, già
disponibile, di conoscenze, storiche, archeologiche, artistiche, tecnologiche, economiche etc. riguardanti il
contesto di progetto, selezionando settori campione che costituiranno i nodi sperimentali dell’intervento.
Una particolare attenzione sarà dedicata all’analisi e alla definizione dei rischi e dei danni potenziali,
utilizzando tecniche di machine learning e di tecnologie per il trattamento di conoscenza incerta e/o
imprecisa, che possono verificarsi nei riguardi del patrimonio archeologico/storico-monumentale in seguito
ad incidenti o a fenomeni di orgine antropica e/o naturale. Mediante il censimento dei dati attraverso una
mappatura semi-automatica con tecnologie di Remote Sensing, sarà possibile fornire indicazioni mirate a
scelte progettuali più consapevoli ed efficaci per la prevenzione e, per quanto riguarda le strutture
preesistenti, suggerire interventi di miglioramento dei sistemi di sicurezza secondo linee coerenti con quelle
previste dal progetto della stazione della metropolitana.
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Produzione delle mappe del potenziale archeologico/monumentale
e del rischio/dissesto archeologico-monumentale e ambientale per
Attività n. 2.1
la pianificazione degli interventi di prevenzione e restauro nel parco
archeologico urbano di Piazza Municipio
Apoikia
CNR
DATABENC
Web Genesis
Ganosis
UniParthenope
Partners /Soggetti attuatore
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES
UniNA
UniSA
Costo

970.140,28

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

44

Percentuale di SS:

56

Obiettivi e attività previste:
Verifica, implementazione ed applicazione delle funzionalità già attivate nella piattaforma CHIS al contesto
del parco archeologico urbano di Piazza Municipio
L’attività ha un duplice obiettivo:
1) acquisire i dati archeologici, storico-monumentali e geo-ambientali già disponibili dell’area del parco
urbano nonché delle aree marine addicenti e di implementarli mediante la rete di sensori e le
informazioni ottenute dalle analisi chimico-fisiche di cui all’OR 3, al fine di realizzare mappe del
potenziale e del rischio archeologico-monumentale-ambientale.
2) Integrare la base documentaria disponibile attraverso un intervento mirato di archeologia subacquea
e di rilievi geofisico-marini integrati (acustici e magnetici) lungo il tratto di costa compreso fra il Castel
dell’Ovo e Piazza Municipio, e di analisi chimico-fisica dei materiali, anche allo scopo di ottenere una
mappatura efficace in rapporto ai previsti lavori di dragaggio dei fondali da parte dell’Autorità
Portuale.
Il processo di raccolta ed elaborazione dei dati, da integrare nel Sistema Informativo integrato di cui all’OR 1,
prevede:
1) il recupero e l’integrazione sistematica dell’ingente base documentaria già disponibile per l’area del
parco urbano, da acquisire a partire dalla selezione di contesti e settori campione.
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2) l’implementazione e l’aggiornamento della documentazione disponibile con una campagna mirata di
campionature, analisi e misurazioni; attraverso questo ulteriore sviluppo e il confronto tra diverse fasi
di campionature si potrà contribuire alla ricostruzione dell’evoluzione del paesaggio dell’area portuale,
da età antica a quella contemporanea.

Risultati e deliverables attesi:
Risultati attesi
Sulla base dei dati raccolti si procederà alla realizzazione delle mappe del potenziale e del rischio archeologicomonumentale-ambientale in grado di integrare e armonizzare le informazioni attraverso un algoritmo, basato
anche sui dati geo-ambientali acquisiti, di tipo semi – automatico.
Per gli aspetti geologici, saranno realizzate e sviluppate cartografie digitali del sottosuolo per gli aspetti
stratigrafici, idrogeologici, idrogeochimici, sismici dell’area del Parco Archeologico Urbano Di Napoli,
evidenziandone le potenzialità, integrando e approfondendo le conoscenze scientifiche acquisite nell’ambito
del progetto SNECS.

Deliverables
•

•
•
•
•

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
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.

Competenze e strumentazioni a disposizione:
La società APOIKIA ha competenze specifiche nel campo dell’indagine archeologica urbana di Napoli in contesti
pluristratificati e ha elaborato un protocollo sui sistemi di archiviazione grafica, fotografica e schedografica,
formalizzando strumenti di sintesi dei dati. La Società presenta, inoltre, competenze certificate nella gestione
di geodatabase.
Il CNR, attraverso gli istituti coinvolti nel progetto, presenta competenze e strumentazioni specifiche utili alla
realizzazione di questa attività:
• Competenze specifiche nell'analisi fisico-chimica e meccanica dei materiali, necessaria per
l’implementazione delle mappe del potenziale e del rischio archeologico-monumentale-ambientale. I
laboratori e le principali strumentazioni che verranno utilizzate nell’ambito del progetto sono di
seguito elencate: Laboratorio di microscopia ottica ed elettronica, Laboratorio di spettroscopia
vibrazionale, Laboratorio di Diffrazione dei raggi X, Laboratorio di Risonanza Magnetica Nucleare,
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•

•

•
•

Laboratorio Caratterizzazione chimico-fisica, Laboratorio di analisi termica e termomeccanica,
Laboratorio di analisi meccanica e invecchiamento accelerato.
Esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione e realizzazione di sistemi di visualizzazione
tridimensionale interattiva in ambiti che spaziano dal culturale all’e-Helath. Le esperienze maturate
consentiranno la definizione di una soluzione di fruizione applicabile al contesto dell'attività che sfrutti
interfacce naturali e di tecniche di rendering interattive.
Maturata esperienza sull’impiego, l’ottimizzazione e l’uso sinergico di tecnologie di sensing
elettromagnetico in situ e da remoto, quali sistemi radar ad apertura sintetica da piattaforme
satellitari (in particolare la costellazione radar italiana COSMO/Skymed), sistemi radar per
introspezioni sub-superficiali (georadar) e sensori distribuiti in fibra ottica, che si configurano come
strumenti allo stato dell’arte per la caratterizzazione e gestione di aree archeologiche urbane.
Competenze nell’utilizzo di tecniche tomografiche a raggi X in contrasto e di tecniche di elaborazione
di immagini utili all’analisi di antichi manufatti.
Pluriennale esperienza nell’ambito delle metodologie di analisi topografica georeferenziata applicate
per la realizzazione di modelli della stratificazione archeologica di un sito di interesse storico culturale.
Metodologie analitiche di geografia quantitativa (geoprocessing) in grado di descrivere e
rappresentare i quadri ambientali e le stratificazioni antropiche simultaneamente consentiranno la
ricostruzione dei paesaggi archeologici oggetto dell’attività.

DATABENC si configura come un eco-sistema di open innovation, fondato su una rete evoluta di soggetti
pubblici e privati (istituzioni, università, centri di ricerca, imprese, associazioni, ecc.). La mission del Distretto
è rivolta a sostenere la conoscenza integrata del Patrimonio Culturale Regionale, la sua conservazione e tutela,
la sua valorizzazione e la fruizione sostenibile, attraverso la cooperazione attiva e la condivisione di saperi e
tradizioni di ricerca scientifici e umanistici e l’apporto di imprese tecnologicamente avanzate, con particolare,
anche se non esclusivo, riguardo all’ambito dell’ICT.
Il consorzio GANOSIS vanta un’esperienza consolidata nel settore del restauro monumentale dei beni
architettonici ed archeologici, con competenze specifiche nell’analisi delle tecniche di esecuzione e dello stato
di conservazione dei manufatti.
L'Unità Operativa PARTHENOPE ha inoltre competenze specifiche nell'ambito della geoarcheologia costiera e
dei rilievi geofisici marini. Nei Laboratori dell’unità si svolgono attività di rilievo e studio integrato geofisico,
geologico, geomorfologico ed archeologico dell’ambiente marino-costiero, mediante strumentazioni e
tecnologie specifiche per l’individuazione e la mappatura dei reperti e dei siti archeologici sommersi.
La strumentazione a disposizione è la seguente: Gradiometro Magnetico, Side Scan Sonar, Sigle Beam
Echosouder, Subbottom Profiler, USV per rilievi morfo-acustici del fondale marino in acque basse, GPS. L’unità
operativa ha inoltre competenze nello sviluppo e ingegnerizzazione di USV per rilievi integrati marino-costieri.
Il CONSORZIO STABILE RESEARCH presenta competenze specializzate nel settore della ricerca archeologica e
del restauro e valorizzazione del Patrimonio Culturale. Il Consorzio è il promotore di progetti ed iniziative di
Ricerca e Sviluppo in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e Private e ha svolto una intensa azione di
internazionalizzazione.
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Il Consorzio attraverso i suoi soci (Research, Arca, Impresa Cosenza, ES) è attivo nel settore delle nuove
tecnologie per la documentazione, la tutela, la valorizzazione, la gestione, la sicurezza del Patrimonio Culturale
con un focus sulle tecnologie GIS (Geographic Information System) e applicazioni sul Risk Management, sulla
Manutenzione Programmata e sul Monitoraggio.
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha sviluppato avanzate competenze per quanto attiene la
mappatura integrata e multidisciplinare del patrimonio archeologico monumentale e nel campo della
modellazione geologica, dell’analisi dei rischi geologici e della loro rappresentazione cartografica. L’Ateneo
dispone di laboratori e strumentazioni che saranno utilizzate nel corso del progetto.
L'Unità Operativa di UniSA ha competenze specifiche nell'ambito della ricerca archeologica attraverso
tecnologie di remote sensing e dI prospezione geofisica e dispone di strumentazione tecnologica specifica per
le prospezioni geofisiche, la georeferenziazione, il telerilevamento, per la produzione cartografica sia in
ambiente analitico che digitale, per la gestione dei dati vettoriali, georeferenziazione di elementi ed
elaborazione di modelli tridimensionali del terreno. Ha maturato una specifica competenza nell’elaborazione
di mappe del rischio e del potenziale dei giacimenti archeologici in aree urbane.

Sub fornitura: Nessuna
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OR 3: Sistema di acquisizione dati sicuri per diagnostica e conservazione del patrimonio archeologico
OR 3

Sistema di acquisizione dati per diagnostica e conservazione del
patrimonio archeologico

Leader

CNR

Partners /Soggetti attuatore

CNR
Energent
Ganosis
Italdata
UniParthenope
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES
Netcom
FR
UniNA
UniSA

Costo

1.480.815,68

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

56

Percentuale di SS:

44

Obiettivi e attività previste:
Il sistema oggetto del presente OR intende realizzare un livello informativo atto a rispondere alle esigenze che
gli Enti di tutela, gli enti di ricerca, gli attori pubblici e privati coinvolti in progetti di carattere territoriale, gli
specialisti hanno nei confronti di rischi naturali e indotti dall’uomo (geo-ambientale, esposizione in ambienti
inquinati, ecc.).
Realizzazione di una rete integrata di sensori per il monitoraggio del patrimonio archeologico,
monumentale, ambientale del parco archeologico urbano di Piazza Municipio.
Sarà realizzato un monitoraggio per scopi diagnostici e di controllo basato sull’integrazione di sensori
“intelligenti” collocati in settori campioni dell’area del parco archeologico urbano. Tali sistemi integrati di
monitoraggio consentiranno di diagnosticare i rischi ambientali e antropici cui sono soggette le aree e le
strutture a potenziale archeologico-monumentale e offrono un contributo ad elaborare modelli predittivi di
salvaguardia tarata sulle specifiche condizioni ambientali, di conservazione e di collocazione urbana.
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L’integrazione sarà garantita mediante l’ausilio di una piattaforma che garantisce un sistema automatico di
aggregazione di dati multimodali distribuiti per lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni atto a
determinare e/o predire automaticamente un determinato rischio ambientale.
Nelle aree di interesse archeologico inoltre, sarà realizzato un sistema di early warning meteo marino costituito
da una catena di modelli matematici accoppiati ad alta risoluzione per la previsione dello stato dell’atmosfera
e del mare nonché per la previsione di eventi estremi potenzialmente dannosi per il patrimonio archeologico.

Diagnostica e Conservazione del patrimonio archeologico attraverso utilizzo dei dati del monitoraggio per
le strategie di manutenzione.
I sistemi di monitoraggio del territorio e dei manufatti hanno subito, nel corso degli ultimi anni, una
significativa evoluzione riuscendo ad integrare in un contesto unitario e sinergico differenziate e complesse
fonti informative. Ciò consente di ricostruire, operando una forte integrazione tra differenziati device e
tecnologie, una visione complessiva sia del contesto territoriale che dei processi e degli eventi che su di esso
agiscono. In particolare gli elementi utilizzati alla ricostruzione del contesto e dei processi operano attraverso
molteplici ambiti tecnologici.
La differenziazione tra i contesti tecnologici risulta necessaria sulla base sia del contenuto informativo sia degli
elementi tecnologici di processo. Tali elementi tecnologici vanno poi integrati attraverso una piattaforma
informativa in grado di collocarne spazialmente e temporalmente i rilievi e, soprattutto, individuare e
monitorare i processi degenerativi.
Le sorgenti dati utilizzati a questo scopo includeranno le telecamere usualmente impiegate per la sorveglianza
dei beni, prevedendo sia l’impiego di telecamere già disponibili che l’uso di soluzioni avanzate, con capacità
elaborative direttamente disponibili a bordo camera, con conseguente esecuzione degli algoritmi di analisi
delle immagini direttamente sul dispositivo periferico e non su un server centralizzato, in modo da ridurre
l’occupazione della banda di rete necessaria, e incrementare la scalabilità dell’infrastruttura per siti di grandi
dimensioni.
In aggiunta, la piattaforma potrà usufruire delle informazioni raccolte dagli utenti durante la loro visita. Infatti,
tramite i dati visuali acquisiti durante la visita mediante realtà aumentata si intende creare un dataset multitemporale di immagini. Si avrà dunque una completa raccolta di foto ottenute durante la visita dei turisti
direttamente dai loro terminali mobili, raccogliendo immagini, in tal modo, da diversi punti di vista delle
strutture architettoniche antiche.

•

Analisi dello stress e del rischio cui è sottoposta l’area del parco urbano e verifica attraverso un trainer
test realizzato con sistemi di sensoristica multi-sorgente e messa in funzione definitiva;

•

Valutazione della operatività del Sistema Integrato di Conoscenze e delle tecniche di monitoraggio
nelle specifiche condizioni di contesto del parco. Utilizzo dei dati provenienti del sistema di
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monitoraggio per l’individuazione di metodi che indirizzino le scelte per la manutenzione del
patrimonio.

•

Riduzione dei danni del patrimonio archeologico e monumentale in termini di usura delle aree e dei
monumenti determinati da eventi antropici e/o naturali.

Gestione della sicurezza dei dati e tutela del patrimonio del parco archeologico
Le attività condotte in questo ambito sono finalizzate alla gestione della sicurezza ed alla tutela del patrimonio
monumentale del parco archeologico urbano attraverso l’integrazione delle componenti della piattaforma al
fine di acquisire e gestire ai fini diagnostici i dati visuali forniti automaticamente dagli utenti dei siti tramite i
loro terminali mobili.
Quest’ obiettivo è perseguito mediante l’uso di tecniche di visione artificiale ed in particolare di change
detection finalizzate alla interpretazione delle immagini e dei video acquisiti sia da sistemi di videosorveglianza
che dai dispositivi mobile (smartphone, tablet, ipad, ecc) degli utenti. Nella realizzazione di tale sistema si
terranno in debita considerazione le problematiche relative alla tutela della privacy delle informazioni trattate
ai sensi delle normative vigenti.
Tramite tecniche di change detection per l’analisi delle immagini multi-temporali sarà possibile evidenziare le
variazioni avvenute nel sito da diversi punti di vista, e mettere in relazione queste informazioni con quelle
ottenute dalle telecamere fisse.
Infine, un’ultima importante fonte di informazioni sarà costituita dalle segnalazioni che i visitatori stessi
invieranno su Social Networks (es. Facebook, Twitter, Flickr etc.). In un certo senso, in questo caso i visitatori
assumono il ruolo di “sensori attivi” che estendono il sistema praticamente a costo zero.
Conoscenze tecnologiche coinvolte

•

Lo studio e la realizzazione di una rete di sensori finalizzata al monitoraggio del patrimonio
archeologico, monumentale e ambientale del parco trova una piena compenetrazione nelle
piattaforme ad alta tecnologia sviluppate dal Distretto nel settore dei nano materiali polimerici e dei
nano carboni, nel controllo strumentale dell’ambiente fisico con particolare riferimento agli aspetti
geologici, nelle tecniche di misurazione accelerometrica.

•

Procedure di valutazione del rischio opportunamente adattate alle specificità della materia.

•

Conoscenze meteo-oceanografiche necessarie alla realizzazione e validazione di un sistema per la
previsione meteo marina ad alta risoluzione per l’area del parco urbano.

•

Conoscenze di tipo informatico per la diffusione delle previsioni meteo marine tramite apposito sito
web.
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•

Conoscenze di tipo informatico ed opto-elettroniche necessarie per la realizzazione di una piattaforma
che prevede di usufruire dei dati visuali acquisiti dagli utenti direttamente dai loro terminali mobili
durante la loro visita ai siti. Con questi dati si intende creare un dataset multi-temporale di immagini
che costituirà una completa raccolta di immagini delle strutture architettoniche antiche da diversi
punti di vista. Successivamente, mediante tecniche di change detection per l’analisi delle immagini
multi-temporali sarà possibile evidenziare le variazioni avvenute nel sito da diversi punti di vista. Si
disporrà, quindi, di informazioni raccolte dagli utenti su tutto il sito e disponibili praticamente a costo
zero.

•

Conoscenze dell’analisi dei sistemi e gestionali per la realizzazione di un sistema centralizzato per il
controllo e la gestione dei flussi, che preveda al contempo diversi percorsi di apprendimento interattivi
con contenuti adattati alle diverse caratteristiche/richieste dei visitatori (età, cultura, interesse,
accessibilità).

•

Conoscenze sulle tecnologie avanzate e sugli impianti di sicurezza per la sorveglianza e la tutela a
distanza.

•

Conoscenze specifiche nella gestione di Big-Data, Cloud e soprattutto sicurezza, con particolare
riguardo alla gestione del rischio informatico.
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Attività n. 3.1

Rete integrata di sensori per il monitoraggio del patrimonio
archeologico, monumentale, ambientale del parco archeologico
urbano di Piazza Municipio.

Costo

CNR
UniParthenope
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES
Netcom
FR
UniSA
269.297,69

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

47

Percentuale di SS:

53

Partners /Soggetti attuatore

Obiettivi e attività previste:
Realizzazione di un prototipo applicativo per il parco archeologico urbano di Piazza Municipio.
Un'attività di fondamentale importanza a supporto della conservazione e fruizione del patrimonio
archeologico è quella del monitoraggio applicata al singolo monumento o manufatto.
Il monitoraggio del Parco archeologico urbano potrà avvalersi dell’integrazione dei dati storici e delle
informazioni dedotte dall’installazione di una rete avanzata di sensori: sarà sviluppato un sistema
strumentale integrato di monitoraggio e diagnostica riferito alle strutture da proteggere e tutelare,
all’ambiente del parco e alla sicurezza da garantire all’ ingente flusso del pubblico che frequenterà l’area.
L’analisi e il monitoraggio dello stato di conservazione del Parco saranno volti a verificare le condizioni
prioritarie di: a) degrado, b) staticità e sicurezza.
a) Monitoraggio del degrado delle strutture monumentali e archeologiche (mobili e immobili), del
microclima e della qualità dell’aria (polveri, rumore, agenti inquinanti).
Il progetto prevede la sperimentazione di molteplici tecniche di indagine non invasive o solo
minimamente invasive, finalizzate a individuare un sistema diagnostico permanente calibrato allo
specifico contesto del Parco Archeologico Urbano di Piazza Municipio: saranno pertanto campionati
sistemi avanzati di sensing quali, ad es., sistemi radar ad apertura sintetica da piattaforme satellitari,
georadar e radar olografico, tecnologie a microonde e ai Terahertz (THz), sensori distribuiti in fibra
ottica.
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b) Monitoraggio della staticità e della sicurezza
I temi della staticità e della sicurezza, con particolare riferimento ai fenomeni di rischio geologico (ad
es., sismico, idrogeologico) saranno affrontati secondo gli indirizzi dell’early warning, mediante i quali
si definisce l’allarme che può essere diffuso nell’intervallo di tempo intercorrente tra il momento in
cui si osserva l’insorgere di fenomeni potenzialmente pericolosi ed il momento in cui l’evento colpisce
una determinata località.
Si farà affidamento su sensori strutturali finalizzati a monitorare i parametri di spostamenti (estensimetri,
inclinometri) e di risposta delle strutture alle sollecitazioni (vibrazioni) per misurare lo stress delle strutture
archeologiche e monumentali del parco urbano in rapporto alla loro integrazione nella rete delle
infrastrutture territoriali ed, in particolare, della viabilità veicolare e su rotaia: si privilegerà l’impiego di
sensoristica wireless in grado di consentire una trasmissione a distanza del dato senza connessioni cablate.
Saranno inoltre sviluppate nuove tipologie di sensori, basati su materiali nanostrutturati, finalizzati a rilevare
l’insorgenza di specifici processi di degradazione chimico-fisica dei materiali costituenti le strutture e le
opere.
Tale linea sarà finalizzata alla messa a punto delle strategie di restauro: da un lato, a valutare gli interventi
già effettuati in termini di sicurezza strutturale della struttura; dall’altro, ad orientare, sulla base dei risultati
conseguiti, le successive attività di manutenzione, conservazione e restauro.
Un’ulteriore linea di ricerca sarà progettata e realizzata in continuità con quanto realizzato nell’ambito del
progetto SNECS per il monitoraggio sismico: alla scala del Parco Archeologico Urbano Di Napoli sarà messa
a punto una nuova rete di monitoraggio idrogeologico-idrogeochimico-idrogeotermico delle acque
sotterranee, se possibile mediante la realizzazione di nuovi piezometri (da eseguire attraverso sondaggi
geomeccanici) e l’installazione di sensori multiparametrici, per l’acquisizione, in alta frequenza e da remoto,
dei parametri quali-quantitativi (livelli di falda, temperature delle acque della zona satura e insatura,
chimismo della falda) del sistema sottosuolo-falda. Uno specifico sistema early warning sarà realizzato per
la previsione meteo marina ad alta risoluzione per l’area del Parco urbano finalizzato alla previsione di eventi
estremi e tutela del patrimonio archeologico.
Risultati e deliverables attesi
Risultati attesi

•

Progettazione e sviluppo di sensori e reti di sensori innovativi per il monitoraggio multi-parametrico
(strutturale e ambientale) in aree archeologiche.

•

Realizzazione e validazione di un sistema per la previsione meteo marina ad alta risoluzione per l’area
del parco urbano.
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•

Sistema di misura dei livelli vibrazionali di origine ambientale e sua applicazione al monitoraggio delle
strutture monumentali del parco urbano per la valutazione/validazione di interventi di
manutenzione, conservazione e restauro.

•

Sistema di misura dei principali parametri ambientali che possono impattare negativamente sulla
fruizione al pubblico del parco archeologico.

•

Controllo diagnostico in tempo reale delle strutture archeologiche nella specifica cornice di contesto
del parco archeologico urbano e monitoraggio spazio temporale delle stesse.

•

Sviluppo di tecniche di pre-processing ed elaborazione dei dati basate su tecniche di Machine
Learning e Soft Computing.

•

Sviluppo di una piattaforma informatica per la valutazione del rischio ambientale.

Deliverables

•

DL 3.1.1 Prototipo applicativo di una rete di sensori al servizio del parco archeologico urbano di
Piazza Municipio.

Competenze e strumentazioni a disposizione:
Il CNR, presenta specifiche competenze nell’impiego e nell’analisi delle prestazioni di sistemi di sensig basati
su tecnologie radar a microonde (georadar e radar olografico) ed ai Terahertz (THz), potenziati da innovative
procedure di elaborazione dati, nonché nell’uso di sensori in fibra ottica per un monitoraggio distribuito.
L’unità operativa PARTHENOPE si avvarrà delle competenze del Centro Campano per il Monitoraggio e la
Modellistica Marina ed Atmosferica (CCMMMA) dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" per
effettuare le attività di monitoraggio e previsione delle condizioni meteo-marine nel settore del Parco. La
rete osservativa del CCMMMA si avvale di una rete di sensori costituita da strumentazione convenzionale e
sistemi di telerilevamento radar. In particolare il Centro si avvale di un sistema radar costiero (CODAR) per la
misura di correnti marine superficiali nel Golfo di Napoli, di due boe meteo-oceanografiche, di un mooring
(localizzato nei pressi di Punta Campanella) e di due mareografi, ubicati nei pressi di Ischia e Castellammare
di Stabia. La rete meteoclimatica si avvale di un radar meteorologico in banda X (WR-10X), installato nel cuore
della città di Napoli presso Castel Sant’Elmo e di 5 stazioni meteo automatiche, dislocate nei comuni di Licola,
Napoli, Procida, Ischia e Sant’Agata sui due Golfi. I risultati delle previsioni meteorologiche numeriche sono
pubblicati attraverso un'interfaccia utente interattiva, nonché disponibili anche in maniera compatibile con i
software professionali di navigazione (Grib), i software scientifici (OpenDAP), e la visualizzazione 3D
attraverso il browser Google Earth (KML). Sono disponibili applicazioni mobili per Android ed API per lo
sviluppo di nuove applicazioni nell'ambito dei progetti di tipo smart cities. All’interno dell’unità operativa
PARTHENOPE, operano diversi ricercatori, con comprovata esperienza nel campo del Machine Learning e del
Soft Computing e competenze multidisciplinari. Il gruppo ha sperimentato con successo una piattaforma per
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la valutazione del rischio (risk assessment) in ambito ambientale. Il gruppo possiede risorse umane, laboratori
e strumentazioni che saranno messe a disposizione del progetto.
Il CONSORZIO STABILE RESEARCH presenta competenze specializzate nel settore della ricerca archeologica e
del restauro e valorizzazione del Patrimonio Culturale. Il Consorzio è il promotore di progetti ed iniziative di
Ricerca e Sviluppo in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e Private e ha svolto una intensa azione di
internazionalizzazione.
Il Consorzio attraverso i suoi soci (Research, Arca, Impresa Cosenza, ES) è attivo nel settore delle nuove
tecnologie per la documentazione, la tutela, la valorizzazione, la gestione, la sicurezza del Patrimonio
Culturale con un focus sulle tecnologie GIS (Geographic Information System) e applicazioni sul Risk
Management, sulla Manutenzione Programmata e sul Monitoraggio.
Una delle società socie del CONSORZIO TEBE (Netcom, SM, FR) ha sviluppato competenze specialistiche nel
settore della realizzazione di piattaforme tecnologiche nel settore della ricerca, realizzando soluzioni
innovative nel testing e monitoraggio, nella funzionalità di sicurezza, nella catalogazione e gestione dei dati,
nella conservazione sostitutiva dei documenti in forma digitale e cartacea.
L'Università di Salerno, nel corso dei progetti CHIS e SNECS, ha sviluppato linee di intervento specifiche nello
studio dei problemi relativi alla sicurezza da incendi in ambienti confinati ed aperti. In particolare è stata
sviluppata la simulazione di scenari incidentali in ambienti confinati allo scopo di arrivare ad una maggiore
comprensione dei fenomeni chimici e fisici connessi e di valutare l’effetto delle condizioni di progetto e di
gestione dell’ambiente analizzato, al fine di fornire un contributo per il miglioramento della sicurezza delle
strutture esistenti.
Sub fornitura: Nessuna
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Attività n. 3.2

Partners /Soggetti attuatore

Diagnostica e Conservazione del patrimonio archeologico attraverso
utilizzo dei dati del monitoraggio per le strategie di manutenzione
CNR
Ganosis
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES

Netcom
FR

Costo

UniNA
UniSA
791.881,39

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

52

Percentuale di SS:

48

Obiettivi e attività previste
Individuazione di tecniche e metodologie diagnostiche per la preservazione e sicurezza dei beni archeologici,
monumentali e ambientali ed estensioni delle funzionalità della piattaforma CHIS ad un contesto di parco
archeologico
Attraverso agli interventi di monitoraggio e diagnostica descritti in OR 3.1 sarà messa a punto una procedura
di valutazione (anche relativa) dei beni e saranno generati criteri e vocaboli specifici per la loro classificazione
ai fini della successiva analisi dei rischi; sarà anche individuato nell’ambito del Sistema Informativo un
sottoinsieme della mappatura per contenere i risultati della procedura di valutazione dei beni.
Sarà sviluppata l’analisi volta all’individuazione dei pericoli e dei danni potenziali in seguito ad eventi (antropici
o naturali) avversi. In particolare, l’attività tenderà per ogni sito di interesse a valutare pericoli potenziali e gli
scenari incidentali suddividendo e classificando questi ultimi tra peggiori, possibili e realistici.
Completamento dell’analisi del rischio sarà l’impiego di tale analisi nel processo decisionale di allocazione delle
risorse per la manutenzione, conservazione, restauro e gestione del patrimonio monumentale del parco
archeologico urbano. Si prevede lo studio e aggiornamento delle componenti del sotto-sistema, della
piattaforma CHIS, per il monitoraggio e la diagnostica del parco e delle potenziali condizioni di degrado.
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
Revisione approfondita degli indici di deterioramento chimico-fisico e biologico e delle corrispondenti funzioni
di rischio e di danno nello specifico contesto ambientale del parco urbano attraverso i sistemi di monitoraggio
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descritti in OR 3.1. Utilizzando metodi e modelli matematici, si definiranno nuovi indici di erosione,
sporcamento e stress fisico ai quali verrà affiancato un nuovo indice di contaminazione biologica che tenga
conto dell’effetto dei bio-deteriogeni sulle strutture archeologiche e monumentali. Il bio-deterioramento è
influenzato dallo stato di conservazione chimico-fisica dei materiali, dall’inquinamento atmosferico, dalle
condizioni climatiche, nonché dalla dinamica di evoluzione cooperativa e competitiva delle specie biologiche
coinvolte nella formazione dei biofilm. La determinazione di indici di biodeterioramento sarà il risultato di una
modellizzazione matematica della dinamica dei biofilm a partire dai dati ambientali disponibili nel Sistema
Integrato di Conoscenze. A seguito di tale modellizzazione, saranno proposte modifiche alle usuali funzioni di
danno e di valutazione del rischio.
I risultati ottenuti saranno alla base di algoritmi numerici che potranno utilmente inserirsi nel Sistema
Integrato di Conoscenze per la valutazione e la prevenzione del rischio, il controllo e la tutela del patrimonio
monumentale del parco (inclusi monitoraggio e sicurezza) e la pianificazione degli interventi.
L'implementazione dei risultati consentirà la valutazione dello stato di degrado e del rischio ad esso connesso
in parchi archeologici di diversa composizione ambientale, in quanto al variare di alcuni parametri di input
strettamente connessi al sito di interesse, gli algoritmi costruiti saranno in grado di fornire per quello specifico
contesto il valore numerico degli indici di degrado chimico-fisico e biologico nonché il livello di rischio e di
danno in una opportuna scala di valori.
Realizzazione di un protocollo per la sperimentazione di materiali e azioni per la conservazione ed il restauro
delle strutture archeologiche monumentali e dei reperti mobili del parco archeologico urbano di Piazza
Municipio
A partire dall’integrazione della documentazione degli interventi già realizzati nell’area del parco, il progetto
intende procedere alla definizione di protocolli di conservazione relativi alle strutture archeologiche e ai
reperti rinvenuti durante le indagini archeologiche nell’area di Piazza Municipio.
Si procederà ad una approfondita analisi delle tipologie e delle tecniche costruttive e alla caratterizzazione
delle componenti strutturali dei materiali attraverso indagini chimiche e morfologiche non invasive o microinvasive (ad es. analisi stratigrafiche, spettroscopiche, fluorescenza, diffrazione, microtomografia a raggi X,
gas-cromatografia e cromatografia liquida) che confluiranno in un preciso e completo catalogo.
L’intervento, che analizzerà anche il tema del biodeterioramento, riguarderà il sistema delle strutture
archeologiche integrate nel parco, il cui studio consentirà un efficace messa a punto della strategia di
conservazione e manutenzione e la scelta dei materiali da impiegare. Si partirà da una attenta anamnesi del
manufatto, compresi eventuali effetti di precedenti interventi di restauro che saranno opportunamente
valutati in base agli effetti conseguiti e riportati in catalogo. Il recupero sistematico della documentazione
‘storica’ consentirà di studiare, nei casi selezionati all’interno del parco, soluzioni atte a garantire migliori
risultati in termini di durabilità ed efficacia anche per quanto attiene gli aspetti di reversibilità e manutenzione.
Supporto fondamentale per lo sviluppo dei processi sarà garantito dall’impiego di una sensoristica spinta che
conferirà maggiore forza alla tecnica di applicazione dei nuovi materiali ed alla loro scelta; sensori ad alta
tecnologia permetteranno la raccolta dati in remoto che, opportunamente monitorati ed analizzati
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permetteranno, laddove necessario, di intervenire e correggere eventuali errori che dovessero insorgere. Si
potrà avere così un quadro più chiaro delle attività da svolgere e di quelle eventualmente da perfezionare;
ovviamente il sistema sarà sempre più performante quanto più la matrice delle tipologie d’intervento e della
relativa scelta di materiali da impiegare sarà ampia. Fondamentale importanza avrà la sperimentazione dei
casi studiati sul campo e l’interpretazione dei risultati così ottenuti. Una specifica attenzione sarà anche
dedicata all’esame dei materiali organici, dei quali le indagini archeologiche dell’antica area del porto hanno
restituito una eccezionale campionatura.
Risultati e deliverables attesi
Risultati attesi:

•

Valutazione del livello di rischio del sito.

•

Perfezionamento di sistemi e metodologie esistenti e integrazione con tecnologie totalmente nuove
per realizzare un sistema con capacità e potenza superiori ai suoi componenti originari e semplificarne
contemporaneamente l’uso ed il raggiungimento degli obiettivi informativi. Il sistema si propone di
essere un elemento di collegamento tra diverse attività ed OR contribuendo all’organicità della ricerca
complessiva e dei suoi risultati.

•

Estensione della piattaforma CHIS affinché possa essere utilizzata per la gestione digitale e la
mappatura interattiva degli interventi del restauro conservativo.

•

Analisi delle componenti fisico-chimiche delle strutture e dei reperti archeologici ai fini degli interventi
di restauro.

•

Ricerca di tecniche e sperimentazione di materiali da impiegare nel restauro archeologico che
garantiscano maggiori performance di quelli tradizionali.

•

Ricerca ed applicazione di materiali e sistemi per ridurre il degrado delle parti dei manufatti
maggiormente esposte alle azioni esterne, reversibilità ed allo stesso tempo facilità di manutenzione.

•

Creazione del fascicolo del bene su cui si interviene che raccolga tutte le informazioni di dettaglio sui
lavori effettuati e che consenta anche di realizzare il piano di manutenzione.

•

Sviluppo di un protocollo permanente per la manutenzione, la conservazione e il restauro del Parco
Archeologico urbano.

Deliverables:

•

DL 3.2.1 Estensione della piattaforma digitale CHIS ai fini degli interventi di manutenzione
conservazione e restauro

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Pagina 75 di 209

•

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.

Competenze e strumentazioni a disposizione:
Il CNR, attraverso gli istituti coinvolti nel progetto, presenta competenze e strumentazioni specifiche che
saranno applicate alla realizzazione degli obiettivi dell’attività:
•

•

•

•

Competenze specifiche nello sviluppo di materiali nanostrutturati con specifiche proprietà funzionali.
Questi nuovi materiali intelligenti agiscono come sensori in grado di rilevare l’insorgere di specifici
processi di degradazione chimico-fisica dei materiali costituenti le strutture e le opere. I laboratori che
verranno utilizzati nell’ambito del progetto sono di seguito elencati: Laboratorio di sintesi e Laboratorio
materiali nanostrutturati, Laboratorio di microscopia ottica ed elettronica, Laboratorio di spettroscopia
vibrazionale, Laboratorio di Diffrazione dei raggi X, Laboratorio di Risonanza Magnetica Nucleare,
Laboratorio Caratterizzazione chimico-fisica, Laboratorio di analisi termica e termomeccanica,
Laboratorio di analisi meccanica e invecchiamento accelerato.
Pluriennale esperienza nello sviluppo di tecniche basate sull’uso di radiazioni non ionizzanti, utilizzate
per l’esecuzione di indagini diagnostiche non invasive, non intrusive e tali da non arrecare alcun rischio
di deterioramento del bene in esame.
Dispone di competenze consolidate nel settore dell’imaging non distruttivo e dell’analisi
micromorfometrica di mezzi porosi naturali e tessuti vegetali (es. legno). Una delle strumentazioni più
rilevanti in tale settore è il microtomografo a raggi X ad alta risoluzione Skyscan 1272 presente presso
il laboratorio di Microtomografia del suddetto istituto.
Competenze in merito a metodologie per il monitoraggio e il controllo microclimatico per
l'identificazione delle variazioni di concentrazione di microrganismi inquinanti attraverso reti di sensori.

Il consorzio GANOSIS vanta un’esperienza consolidata nel settore del restauro monumentale dei beni
architettonici ed archeologici, con competenze specifiche nel monitoraggio dello stato di conservazione dei
manufatti finalizzato ad una corretta diagnostica.

Il CONSORZIO STABILE RESEARCH (Research, Arca, Impresa Cosenza, ES) presenta competenze specializzate
nel settore della ricerca archeologica e del restauro e valorizzazione del Patrimonio Culturale. Il Consorzio è il
promotore di progetti ed iniziative di Ricerca e Sviluppo in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e Private e
ha svolto una intensa azione di internazionalizzazione. Il Consorzio attraverso i suoi soci è attivo nel settore
delle nuove tecnologie per la documentazione, la tutela, la valorizzazione, la gestione, la sicurezza del
Patrimonio Culturale con un focus sulle tecnologie GIS (Geographic Information System) e applicazioni sul Risk
Management, sulla Manutenzione Programmata e sul Monitoraggio.
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Una delle società socie del consorzio Tebe (Netcom, SM, FR) opera nel settore della ricerca, nel favorire
l’incontro e il trasferimento di tecnologie dagli Enti di Ricerca al mondo delle PMI e nella promozione di
partnership tecnologiche tra imprese; si tratta di una società specializzata nell’analisi di problematiche
innovative e nella ricerca di soluzione tecnologiche per lo sviluppo delle competitività delle imprese che
gestisce, tra le altre attività, una piattaforma tecnologica in assistenza tecnica alla regione Campania.

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha come fine primario la ricerca e la didattica che l'Ateneo
persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione
culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti.
Attraverso la molteplicità delle sue strutture dipartimentali e dei suoi centri l’Ateneo ha sviluppato avanzate
competenze nell’analisi delle tipologie, delle tecniche di fabbricazione e dello stato di conservazione del
patrimonio monumentale nonché nella valutazione dei rischi e nella programmazione degli interventi di
conservazione e restauro.

L'Università di Salerno nel corso dei progetti CHIS e SNECS, ha sviluppato linee di intervento specifiche nello
studio dei problemi relativi alla sicurezza da incendi in ambienti confinati ed aperti. In particolare è stata
sviluppata la simulazione di scenari incidentali in ambienti confinati allo scopo di arrivare ad una maggiore
comprensione dei fenomeni chimici e fisici connessi e di valutare l’effetto delle condizioni di progetto e di
gestione dell’ambiente analizzato, al fine di fornire un contributo per il miglioramento della sicurezza delle
strutture esistenti.
Sub fornitura: Nessuna
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Attività n. 3.3

Partners /Soggetti attuatore

Gestione della sicurezza e tutela dei dati provenienti da un Parco
Archeologico
Energent
Italdata
Research
Arca
Impr. Cosenza
ES
UniSA

Costo

419.636,60

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

64

Percentuale di SS:

36

Obiettivi e attività previste
• Progettazione e Realizzazione di Framework tecnologici e metodologici per la sicurezza dei dati
provenienti da un Parco Archeologico
• Applicazione delle metodologie proposte alla piattaforma CHIS
L’evoluzione industriale sta portando a processi di digitalizzazione e all’introduzione di nuove tecnologie,
rivoluzionando l’accesso ai flussi di informazioni e incrementando così l’esposizione delle infrastrutture a
terze parti. Internet of Things, Cloud Computing, Software Defined Networking e Smart Technologies
consentono un livello di connettività tra persone, informazioni, sistemi e risorse mai visto prima, ma allo
stesso tempo pongono le moderne organizzazioni di fronte a nuove sfide aziendali. Questi nuovi scenari
aprono a nuove significative problematiche nel campo della sicurezza in rete.
Eppure il rapporto tra Internet of Things e sicurezza è ancora conflittuale. Aggiungendo più dispositivi, sensori
e oggetti ad una rete si finisce con l’allargare significativamente la “superficie” attaccabile: è necessario,
quindi, selezionare con attenzione dispositivi che possano essere configurati e adattati coerentemente con le
policy di sicurezza. Si è abbastanza concordi nell’identificare tre principali sfide in termini di sicurezza che l’IoT
porta con sé:
Mancanza di standard di sicurezza: una delle sfide più puramente tecniche quando si parla di Internet of
Things e sicurezza è la crittografia per i dispositivi più piccoli, come per esempio i sensori. Questi devono
infatti funzionare per molto tempo consumando quanto meno possibile. Ciò significa che servono algoritmi e
approcci completamente nuovi che possano essere adattati a situazioni simili. Una possibile soluzione è quella
della crittografia (LWC). I dispositivi che utilizzano la LWC richiederanno sempre un design specifico, ma
l’obiettivo è di standardizzare il livello di sicurezza di questi “mattoni” indispensabili per l’IoT. Uno degli
obiettivi del progetto è, quindi, sperimentare queste tipologie di tecniche, e gli approcci su di esse sviluppate,
nel contesto di un parco archeologico. Altrettanto interessante sarà sperimentare come tali approcci possano
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integrarsi con quelli comunemente utilizzati per la protezione di una base di conoscenza come quella costruita
nell’ambito del progetto CHIS.
Ulteriore problematica è quella legata ai protocolli di comunicazione diversi che vengono adottati nella
comunicazione fra le varie reti di sensori. Alcuni di questi protocolli possono funzionare on top dei protocolli
di sicurezza esistenti come per esempio il Transport Layer Security (TLS), che ha sostituito l’SSL. Questa è una
soluzione ideale per i gateway che già supportano il TLS. I dispositivi più piccoli che utilizzano LWC con
protocolli di sicurezza basati su messaggi, perché non sono abbastanza potenti per supportare TLS/DTLS,
rappresentano invece una sfida più importante. I gateway infatti sono essenziali per la sicurezza dell’’IoT
perché permettono al traffico di essere ispezionato e convalidato in modo scalabile. Anche in questo caso
sarà necessario investigare sul campo le possibili tecniche di risoluzione di questi problemi e sperimentare sul
campo approcci e metodologie. Ennesimo problema è quello legato all’aggiornamento dei dispositivi
multifunzioni. I dispositivi più piccoli come i sensori non sono aggiornabili. I dispositivi più potenti a funzione
singola possono essere aggiornati solo dal loro vendor. Ma i dispositivi multi funzione possono avere software
che provengono da vendor diversi e quindi serve un modo affidabile per aggiornare il software senza che
questo fatto rappresenti un problema. Gli smartphone hanno già superato con successo questa sfida e il loro
approccio viene ora riproposto come Open Trust Protocol (OTrP) dentro lo IETF. Più in generale un grande
lavoro per migliorare il rapporto tra Internet of Things e sicurezza si sta facendo con la Online Trust Alliance
(OTA), la Cloud Security Alliance (CSA) e il Trusted Computing Group (TCG) per offrire dettagliate linee guida
per gli sviluppatori di dispositivi IoT. L’adozione di VPN sia nel caso di sensori IoT che utilizzano SIM (VPN over
APN), sia in sensori che utilizzino la connessione radio/internet è sicuramente auspicabile per garantire la
sicurezza nella trasmissione di dati. Nell’ambito delle attività di progetto ci si propone di utilizzare questi
approcci sperimentandone l’efficacia sul campo.
Nell’ambito dell’attività, inoltre, si provvederà a mettere in sicurezza l’accesso alla base di conoscenza e i dati
in essa contenuti. I database nosql investigati saranno Hadoop, MongoDB e Cassadra. La ricerca di alternative
ai database relazionali può essere spiegata da due principali esigenze:
• la continua crescita del volume di dati da memorizzare
• la necessità di elaborare grandi quantità di dati in poco tempo.
La scalabilità e la ricerca immediata in quelli che possono essere definiti “document DB” sono le principali
caratteristiche che ne giustificano l’uso. Particolare risalto sarà data alla messa in sicurezza dei Big Data: Il
punto di partenza che si adotterà per affrontarne la sperimentazione sarà simile a quello utilizzato nella
creazione di una strategia di protezione dei dati: determinare i livelli di riservatezza dei dati, identificare e
classificare quelli più sensibili, decidere dove collocare le informazioni critiche e stabilire modelli di accesso
sicuro a dati e analisi, utilizzando la crittografia ed i meccanismi di sicurezza offerti dai database nosql scelti.
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Risultati e deliverables attesi
Risultati attesi
Progettazione ed implementazione di una metodologia per la messa in sicurezza di dati provenienti da una rete
di sensori che lavora in accordo ad un paradigma di tipo IoT e di basi di conoscenza di tipo Big Data. Le attività
di tipo RI e SS riguarderanno:
• Stato dell’arte e definizione del contesto tecnologico di riferimento (RI).
• Analisi dei principali protocolli ed approcci da utilizzare nell’ambito del contesto di riferimento (RI).
• modellazione e progettazione di un framework per la messa in sicurezza della comunicazione fra i
sensori e i Server (SP)
• modellazione e progettazione di un approccio per la messa in sicurezza della base di conoscenza (SP).
• Installazione e test (SP).
• valutazione e validazione del prototipo (RI).

Deliverables
•

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.

Competenze e strumentazioni a disposizione:
Energent S.p.a. possiede al suo interno un'area specializzata nella gestione Big-Data, Cloud e soprattutto
sicurezza. Energent S.p.a. ha sviluppato una metodologia di gestione del rischio informatico e trattamento con
valutazione positiva Gartner in ambito Europeo (unica azienda Italiana). A tal proposito Energent ha un team
di ricerca e sviluppo per la gestione e il trattamento del rischio (sia informatico, sia di accesso ai dati, sia
reputazionale, sia perimetrale) con metodologie e calcolo di formule di rischio ottenute da studi e prototipi
sviluppati direttamente da personale interno.
Energent vanta esperienza pluriennale nella gestione di Flussi dati, aggregazione e normalizzazione degli stessi
e relativa rappresentazione sia in modalità Grafica che in modalità Geolocalizzazione. La rappresentazione su
mappa è a portafoglio Energent sia per le competenze su GIS che per l'utilizzo di open-source la cui
configurazione ha permesso di rappresentare le informazioni (di tipo consuntivo e statistico) su mappa Italia
con drill-down su regioni, città, cap e singola posizione (longitudine/latitudine).
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L'uso di grandi quantità di dati e relativa rappresentazione è stato possibile grazie a contratti con aziende
private in ambito Telco ed Energia che hanno messo a disposizioni dati provenienti da sonde fisiche che sono
state poi elaborate ed integrate con informazioni acquisite su Open-Data da soluzioni software a portfoglio di
Italdata S.p.A. specializzata nel settore dell'Information & Communication Technology e, in particolare, nello
sviluppo di servizi e soluzioni nelle aree dell'e-Government e dell’E-Learning. Uno dei campi di intervento di
Italdata è quello delle Smart Cities su cui interviene, tra gli altri, anche nella componente Sicurezza.
Il CONSORZIO STABILE RESEARCH presenta competenze specializzate nel settore della ricerca archeologica e
del restauro e valorizzazione del Patrimonio Culturale. Il Consorzio è il promotore di progetti ed iniziative di
Ricerca e Sviluppo in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e Private e ha svolto una intensa azione di
internazionalizzazione.
Il Consorzio attraverso i suoi soci (Research, Arca, Impresa Cosenza, ES) è attivo nel settore delle nuove
tecnologie per la documentazione, la tutela, la valorizzazione, la gestione, la sicurezza del Patrimonio Culturale
con un focus sulle tecnologie GIS (Geographic Information System) sugli aspetti tecnologico-impiantistici, le
applicazioni sul Risk Management, sulla Manutenzione Programmata e sul Monitoraggio.
L'Università di Salerno, nel corso dei progetti CHIS e SNECS, ha sviluppato linee di intervento specifiche nel
settore della Sicurezza, con lo sviluppo di applicazioni sicure su dispositivi mobili, la sperimentazione di
infrastrutture digitali per la sicurezza, sicurezza e crittografia, Digital Forensics.

Sub fornitura: Nessuna
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OR 4: Fruizione immersiva e sostenibile

OR 4

Fruizione immersiva e sostenibile

Leader

UniSA

Costo

Apoikia
CNR
Energent
Italdata
UniParthenope
Spinvector
Netcom
FR
UniSA
1.099.175,77

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

63

Percentuale di SS:

37

Partners /Soggetti attuatore

Obiettivi e attività previste
Studi delle metodologie e delle tecnologie di fruizione immersive per Parchi Archeologici; realizzazione di
un sistema integrato di fruizione multimodale per il Parco Archeologico urbano di Piazza Municipio.
Obiettivo di questo OR è studiare le metodologie e le tecnologie di fruizione immersive e innovative per Parchi
Archeologici, al fine di valorizzare la specifica identità culturale e contestuale di quello urbano di Piazza
Municipio.
L’ intervento punta innanzitutto a identificare il processo che permetta la specifica dei requisiti per la fruizione
di contenuti relativi ai Parchi Archeologici e calibrarlo alle esigenze del parco archeologico urbano
caratterizzato da una continuità plurisecolare e da una articolata varietà di fuochi espositivi; da queste
coordinate metodologiche scaturirà un progetto sperimentale volto ad organizzare un:
• Prototipo di sistema integrato di fruizione aumentata-virtuale geolocalizzata, finalizzata a soddisfare i
bisogni e i desideri ‘personalizzati’ degli utenti, in una dimensione adattiva, in cui lo stesso utente sarà
stimolato a condividere nuovi contenuti ed informazioni attraverso i social network.
• Sviluppare le metodologie per l’acquisizione di modelli fruibili attraverso il prototipo di sistema
integrato per la fruizione immersiva di contenuti relativi ai Parchi Archeologici e in particolar modo a
quello Urbano di Piazza Municipio.
• Sviluppare le metodologie relative al rilevamento delle performances per la definizione di un modello
di gestione del parco archeologico urbano.

Conoscenze tecnologiche coinvolte
•
•

Modellazione e definizione di KPI (Performance), KRI (Rischio) , KFI (Finanziario) in ambito Big data
Definzione di modelli di previsione ex ante per valutare impatto, costi e ritorni degli interventi
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•
•

•
•

•

Metodologie e strumenti per interattività e visualizzazione 3D nel campo degli ambienti immersivi,
dei sistemi interattivi, della visualizzazione in realtà aumentata e dell’interazione naturale
Modelli relativi alla Quality of Service basati su informazioni attive, proattive e predittive raccolte sulla
base delle informazioni attuali, sulla serie storica e sulla navigazione delle stesse informazioni da parte
dell'utente
Valorizzazione e fruizione didattica e multimediale del patrimonio archeologico con specifiche
procedure per la definizione di modelli 3D di qualità
Soluzioni di visualizzazione olografica applicabili al contesto dei beni culturali e alla realizzazione di
interfacce naturali e di tecniche di rendering interattivo per la fruizione in-situ di contenuto digitale
relativo alle opere di interesse
Tecniche di Machine Learning, Soft Computing, advanced Signal Processing, Recommender Systems,
IoT, WoT, Virtual and Augmented reality e Multimedia data processing
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Attività n. 4.1

Partners /Soggetti attuatore

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
Energent
Italdata
Spinvector
UniSA

Costo

503.008,46

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

61

Percentuale di SS:

39

Obiettivi e attività previste
Realizzazione di un sottosistema per la misurazione e previsione delle performance del parco archeologico
urbano
• definizione di indicatori di performance tecnici (consumi, accessi, interventi di manutenzione, aree
accessibili, siti critici, operatori, aree verdi, aree di sosta, vie di accesso, percorsi, eventi temporanei,
etc.) ed economici (ricavi, costi, etc.), individuazione della loro gerarchia e identificazione dei dati
elementari necessari alla loro determinazione;
• sviluppo di un modello che consenta una previsione ex-ante dell’impatto degli interventi, o di un
programma di interventi, sulla struttura dei costi del parco archeologico (sia esso gestito direttamente
dall’amministrazione pubblica, sia esso gestito tramite concessioni a terzi). Il modello consentirà di
stimare, a fronte dei costi sostenuti, un eventuale ritorno in termini di accessi, miglioramento delle
performance tecniche e future riduzioni di costo a seguito, ad esempio, di interventi di manutenzione
preventiva su opere e strutture (analisi what-if);

•

implementazione del cruscotto di monitoraggio dei KPI e del modello previsionale atto ad ottenere
uno strumento interattivo e multimediale che implementi operativamente i risultati della ricerca
sviluppata nelle task precedenti.

Risultati e deliverables attesi
Risultati attesi
Definizione di un set di indicatori per la valutazione tecnica ed economica dell’efficacia ed efficienza della
gestione. Individuazione di procedure e sistemi per il rilevamento dei dati di base necessari alla valorizzazione
degli indicatori.

Deliverables
•

DL 4.1.1 Prototipo del cruscotto di monitoraggio delle performance.

Competenze e strumentazioni a disposizione:
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Energent S.p.a. ha acquisito particolare esperienza sul calcolo di KPI (Performance), KRI (Rischio) , KFI
(Finanziario) in ambito Big data avendo sviluppato soluzioni per Telecom, Wind dove la dimensione dei dati da
gestire (traffico dati sia di rete che mobile) e la quantità di fonti esterne è tale da richiedere esperienza e semilavorati, in ambito Big-Data, per la configurazione, gestione e rappresentazione degli indicatori. Particolare
esperienza è stata fatta anche sulla QoS al fine di indirizzare al meglio gli indicatori fornendo informazioni
Attive, Proattive e a volte Predittive sulla base delle informazioni attuali, sulla serie storica e sulla navigazione
delle stesse informazioni da parte dell'utente.
Italdata S.p.A. è specializzata nel settore dell'Information & Communication Technology; per quanto riguarda
gli obiettivi dichiarati in questa attività, occorre ricordare la sua competenza nello sviluppo di servizi on line
per aziende e pubbliche amministrazioni, nelle aree delle Smart Communities e delle Smart Cities con
specifiche competenze nel settore del Turismo e dei Beni Culturali.
Spinvector, vanta un’esperienza consolidata nel campo dell’interattività e della visualizzazione 3D ed ha
realizzato attività di ricerca e sviluppo per quanto riguarda prototipi e installazioni nel campo degli ambienti
immersivi, dei sistemi interattivi, della visualizzazione in realtà aumentata e dell’interazione naturale.
L'Università di Salerno, nel corso dei progetti CHIS e SNECS, ha promosso ricerche specificamente dedicate alla
gestione e al monitoraggio delle performaces, finalizzati alla messa a punto di modelli di previsione ex ante
per valutare impatto, costi e ritorni degli interventi.

Sub fornitura: Nessuna
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Attività n. 4.2

Fruizione di percorsi tramite realtà aumentata e virtuale

Partners /Soggetti attuatore

Apoikia
CNR
Italdata
UniParthenope
Spinvector
Netcom
FR
UniSA

Costo

596.167,31

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

64

Percentuale di SS:

36

Obiettivi e attività previste
Sviluppare percorsi ed esperienze di visita basate su tecnologie di realtà aumentata e virtuale per la fruizione
di contenuti multimediali e geo-contestualizzati.
Il prototipo che si vuole realizzare sfrutta i concetti di realtà aumentata e virtuale gestendo contenuti
multimediali quali video, ricostruzioni 3D o informazioni di carattere culturale. Fornisce un valido strumento
all’approfondimento della conoscenza con l'ausilio di itinerari tematici e storici sfruttando anche concetti e
tecnologie come la cartografia aumentata: stratificazioni geografiche, storiche, turistiche e culturali che
consentono di identificare e promuovere il parco archeologico urbano. Particolare attenzione sarà posta alla
integrazione delle varie componenti cartografiche (generali e tematiche) operando una integrazione dei
metadati di riferimento e definendo un modello unitario di rappresentazione. I servizi che si vogliono
implementare hanno come obiettivo la definizione di percorsi virtuali personalizzati e dinamici che, per
esempio, possano ricostruire lo scenario storico e archeologico relativo ai contesti monumentali esposti nel
parco. L’idea è offrire al visitatore una visione non parallela, ma complementare a quella reale, che tenga conto
degli interessi e del profilo dell’utente finale, ricavati dall’analisi del comportamento degli utenti durante le
visite, e che, in sostanza, “aumenti” l’esperienza della visita valorizzando ciò che è fruibile ad oggi
completandolo con quanto non è più visibile. Tutto ciò sarà realizzato, mediante lo sviluppo di un Cultural
Heritage Recommender System, basato su contenuti multimediali, che suggerisca all’ utente cosa vedere sulla
base della propria profilazione dell’utente. Il prototipo consisterà in un sistema avanzato e multimodale di
fruizione dei contenuti virtuali, sia in modalità VR che in modalità “mixed reality”. Il software sviluppato,
nell’ottica della fruizione multimodale, sarà pensato per scalare dal livello base (mobile su dispositivi evoluti
come smartphone con supporto Google DayDream) a livelli intermedi come sistemi di visione in Realtà Virtuale
completi di movimento con interazione naturale, proseguendo il percorso già iniziato con il progetto CHIS, fino
a soluzioni altamente tecnologiche come dispositivi di Mixed Reality in cui il piano materiale e quello digitale
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si completano senza soluzione di continuità. Il sistema multimodale, quindi, integrerà componenti diverse
quali:
• Smart devices mobili basati su tecnologie evolute (Tango, DayDream);
• Dispositivi portatili custom basati su laptop predisposti VR e visori 3D evoluti;
• Trackers di Realtà Virtuale per l’analisi del comportamento dell’utente (eye-tracker devices, Kinect);
• Postazioni fisse con visione VR e interazione naturale gestita tramite range-camera;
• Dispositivi in Realtà Aumentata evoluta (Mixed Reality) in grado di sovrappore precisamente e in 3D
elementi digitali alla visione naturale.
L’effetto risulterà quindi particolarmente accattivante data l’area di riferimento: la presenza, infatti dell’ampio
spazio della piazza e, dal lato opposto, del mare, favoriscono la possibilità di fruizione di scene, ricostruzioni e
ambienti diversi e interattivi, permettendo di realizzare i contenuti a partire da vari momenti ed eventi storici.
Visualizzazione Interattiva 3D
In tutti i casi avanzati viene sfruttata la stereopsi, cioè la capacità naturale dell’uomo di percepire la profondità
utilizzando i due occhi. Ad ogni occhio è destinata una porzione di schermo che passa attraverso un’ottica
particolare che amplifica il campo visivo. Fondamentale è la capacità del sistema di rispondere ai movimenti.
Nel caso di una proiezione, tutti gli utenti vedono la medesima immagine; nel caso dei sistemi descritti, invece,
ogni utente avrà un sistema di visualizzazione dedicato, che risponde esclusivamente ed istantaneamente ad
ogni piccolissimo movimento dell’utente stesso.
Altro punto importante è che l’oggetto non apparirà semi-trasparente: non c’è un effetto “fantasma” come
accade con molti i visori see-through ottici attualmente in commercio, ma gli elementi virtuali risulteranno
solidi e tridimensionali.
Per tali obiettivi si rende necessario:
• conoscenza dello stato dell’arte e definizione dei requisiti, in termini di standard, normative, linee guida,
tecnologie e metodologie relativamente alla realtà aumentata
• Individuazione e studio del patrimonio artistico e culturale afferente al progetto, con la definizione dei
percorsi virtuali e dei layers necessari.
• Definizione dell’architettura funzionale.
• Sviluppo di un Cultural Heritage Recommender System per l’utente, basato su contenuti multimediali,
utilizzando i dati provenienti dall’analisi del comportamento degli utenti durante le visite.
• Definizione di meccanismi di raccolta dati e di comunicazione con la piattaforma CHIS e HETOR.
• Modellazione del dominio di erogazione/fruizione e definizione delle interfacce di comunicazione.
• Implementazione del prototipo sperimentale per il parco archeologico urbano.
• Test e Validazione dei servizi implementati.

Risultati e deliverables attesi
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Risultati attesi:
Gli obiettivi sono quelli di sviluppare percorsi ed esperienze di visita basate su tecnologie di realtà aumentata
e virtuale per la fruizione di contenuti multimediali e geo-contestualizzati, realizzando applicazioni che scalino
su diverse devices e in diversi contesti, offrendo comunque al visitatore una “visita” che permetta di fruire
anche di quanto non sia più disponibile/esistente. Le attività riguarderanno:
• Sviluppo di un Cultural Heritage Recommender System per l’utente, basato su contenuti multimediali,
utilizzando i dati provenienti dall’analisi del comportamento degli utenti durante le visite.
• Sviluppo di tecniche di Realtà Virtuale per il tracking e per l’analisi del comportamento dell’utente
(eye-tracker devices, Kinect).

Deliverables:
• 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

Competenze e strumentazioni a disposizione:
La Società Apoikia presenta competenze nella valorizzazione e fruizione didattica e multimediale del
patrimonio archeologico e specifiche capacità nelle procedure per la definizione di modelli 3D di qualità.
Il CNR, presenta specifiche competenze nella definizione di soluzioni di visualizzazione olografiche applicabili
al contesto dei beni culturali e alla realizzazione di interfacce naturali e di tecniche di rendering interattivo per
la fruizione in-situ di contenuto digitale relativo alle opere di interesse.
Italdata S.p.A. è specializzata nel settore dell'Information & Communication Technology e, in particolare, nello
sviluppo di servizi e soluzioni nelle aree dell'e-Government, dell'e-Learning. Una delle aree principali aree di
mercato della società è quella delle Smart Communities in cui opera anche nel settore del Turismo e dei Beni
Culturali.
Nell’ambito del gruppo Parthenope operano diversi ricercatori, con lunga esperienza nel campo del Machine
Learning, Soft Computing, advanced Signal Processing, Recommender Systems, IoT, WoT, Virtual and
Augmented reality e Multimedia data processing. In particolare, esso ha competenze multidisciplinari nei
settori del data mining di dati multimediali, reti di sensori e realtà virtuale. Il gruppo possiede risorse umane,
laboratori e strumentazioni che saranno messe a disposizione del progetto. Ha esperienza nel Machine
learning, advanced signal processing, Recommender systems, IoT, WoT, Virtual and augmented reality,
Multimedia data processing.
SpinVector vanta un’esperienza consolidata nel campo dell’interattività e della visualizzazione 3D per
installazioni fisse e applicazioni mobile, nei settori dell’intrattenimento, della musealizzazione e della
divulgazione. L’azienda ha realizzato attività di ricerca e sviluppo per quanto riguarda prototipi e installazioni
nel campo degli ambienti immersivi, dei sistemi interattivi, della visualizzazione in realtà aumentata e
dell’interazione naturale.
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L'Università di Salerno persegue gli obiettivi istituzionali della ricerca e formazione, con una specifica relazione
con il territorio, nel primario intento di creare, arricchire e, al contempo, trasferire il patrimonio scientifico e
culturale a servizio degli studenti, delle aziende, delle istituzioni e, più in generale, dell'intera collettività.
Nell’ambito di questa complessiva missione di Ateneo, già sperimentata, in relazione al Patrimonio Culturale,
ad es., nel corso dei progetti CHIS e SNECS, UNISA ha sviluppato attraverso i dipartimenti competenti linee di
intervento specifiche relative: a) alla progettazione di serious games e loro applicazioni videoludiche
nell’ambito educational, sia nella fase di istruzione e training sia nella fase di guida turistica; b) alla
visualizzazione di informazioni su periferiche quali schermi tridimensionali o smartphone; c) all’uso di ambienti
3D per rappresentare efficacemente metafore e modelli di dati da analizzare.
La compagine del Consorzio Tebe presenta competenze diversificate nell’ambito del trasferimento
tecnologico, nella promozione di partnership tra imprese, nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative. Il
Consorzio Tebe presenta tra i soci (Netcom, SM, FR) una società esperta nella realizzazione e gestione di
piattaforme documentali che consentono la facile catalogazione e gestione di tutti i documenti. Per quanto
riguarda il settore specifico dei Beni Culturali tale competenza si è esercitata nell’ambito del Progetto SNECS
nell’elaborazione del prototipo dell’Atlante Integrato della Conoscenza.

Sub fornitura: Nessuna
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OR 5: Valorizzazione tramite creazione e riuso sociale di open data del contesto territoriale del parco
archeologico urbano

OR 5

Valorizzazione tramite creazione e riuso sociale di open data del
contesto territoriale del parco archeologico urbano

Leader

UniNA

Cima
CNR
Energent
Spinvector
Partners /Soggetti attuatore Netcom
SM
FR
UniNA
UniSA
Costo
547.037,22
Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

55

Percentuale di SS:

45

Obiettivi e attività previste
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.
Gli Open data sono dati accessibili con la principale caratteristica che devono essere liberamente consultabili
e riutilizzabili dagli utenti che hanno (potenzialmente) solo l’obbligo di citare la fonte da cui i dati sono tratti.
All’interno del movimento di open government gli open data rappresentano il modo attraverso il quale la
pubblica amministrazione rende il proprio interno ed i propri processi trasparenti ai cittadini mediante l’ausilio
delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Di recente, particolarmente interessante è il meccanismo di crowdsourcing della generazione di Open Data, in
cui è la comunità stessa, a creare in collaborazione la base di Open Data che sono utili e rilevanti per il proprio
contesto, attraverso un percorso partecipativo che porta alla elaborazione e alla valorizzazione delle proprie
risorse. In questo contesto, il portale Hetor, realizzato dalla collaborazione tra il DATABENC e il progetto
europeo H2020 ROUTE-TO-PA (coordinato dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno), ha
prototipizzato l’uso degli Open Data nel contesto delle risorse culturali minori delle comunità della Campania.
L’obiettivo del progetto (http://hetor.databenc.it/site/) è quello di realizzare una piattaforma integrata,
inclusiva e collaborativa per gli Open Data del Patrimonio Culturale della Regione Campania, che raccolga e
renda facilmente fruibile il patrimonio Open Data che viene fornito dalle istituzioni (locali, regionali, nazionali
e internazionali) e il patrimonio che può essere generato dalle stesse comunità locali sul territorio
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(associazioni, etc.). Questo portale offre (1) un ambiente per la messa a disposizione dei dati (repository di
Open Data), (2) un ambiente collaborativo che permette alla comunità di interagire, visualizzare e co-creare
dataset in maniera controllata e guidata, e (3) un ambiente per la diffusione delle informazioni attraverso la
creazione di blog che includono visualizzazioni di dataset aperti forniti dalla piattaforma.
Hetor raccoglie e organizza le informazioni in maniera “orizzontale” e “verticale”. Utilizzando la modalità
“verticale” vengono raccolti e sistematizzati gli open data prelevati da siti nazionali e regionali (alto verso il
basso) e stimolando le Pubbliche Amministrazioni e gli altri Enti Locali a produrre open data. La modalità
“orizzontale” propone dati su tematiche specifiche che offrono dati in particolari ambiti territoriali e quindi
non possono essere presenti per tutti i comuni. Il sistema SPOD (Social Platform for Open Data), realizzato nel
progetto Europeo H2020 ROUTE-TO-PA permette alle comunità di utenti di discutere e progettare e, infine,
co-creare Open Data in cooperazione.
I cittadini e i membri delle associazioni locali hanno la possibilità di lavorare sulla piattaforma SPOD, guidati
dal team del progetto, producendo informazioni strutturate e validate sulle risorse del proprio territorio al fine
di valorizzarne la conoscenza, la fruizione ed il riutilizzo in modalità open. Per patrimonio si intendono vari tipi
di risorse da quelle materiali (cappelle, edicole votive, palazzi gentilizi, parchi) a quelle immateriali (antichi
mestieri, antichi giochi, feste popolari, canti, gastronomia). Alla fine del processo collaborativo di co-creazione,
i dati vengono pubblicati sul sito di Open Data di Hetor, con la licenza Open che ne permette e ne favorisce il
riuso e fissa le limitazioni ritenute opportune (obbligo di citazione, utilizzo per scopi commerciali).

Il team di Hetor ha guidato e supportato il processo di co-creazione e di condivisione degli Open Data per
quanto riguarda i contenuti e gli aspetti tecnologici in modo da massimizzarne l’efficacia.
In termini di funzionalità, SPOD ha una sezione denominata Agora, la quale, esattamente come gli spazi
pubblici delle antiche citta greche, consente la discussione pubblica di argomenti di interesse collettivo ed è
organizzata in stanze tematiche. Le discussioni si fondano sui dati open presenti sul portale di dati di Hetor ma
anche su altri portali compatibili (utilizzando le API fornite dalla piattaforma open leader del settore, CKAN di
Open Knowledge International) ma anche su quelli co-creati dagli utenti stessi. Caratteristica peculiare della
piattaforma SPOD è la possibilità di poter creare visualizzazioni (datalet) a partire dai dati organizzati in tabelle
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(dataset) utilizzando il wizard messo a disposizione dalla piattaforma. Le datalet possono essere condivise,
modicate ed esportate per poter essere utilizzate al di fuori di SPOD; ad esempio, nel caso dei data blog, un
blogger può scrivere articoli con all'interno visualizzazioni interattive dell'argomento che si sta trattando. Il
wizard denominato Controllet guida gli utenti nella creazione delle visualizzazioni interattive (datalet)
attraverso la selezione del dataset, dei campi da visualizzare, eventuale filtraggio (filtering) e raggruppamento
dei dati, scelta della visualizzazione (sono attualmente presenti i grafici più comuni quali quelli a barre, grafico
a linee, mappa, ecc.) e condivisione (posting) nella stanza di discussione. Una delle barriere nell'adozione degli
Open Data, ben conosciute in letteratura, è la loro qualità; per ovviare a tali problemi e supportare l’utente
nel processo di creazione, la Controllet effettua un'analisi del dataset selezionato dall'utente per poter
individuare valori mancanti (null) o mal formattati (per esempio i numeri mal formattati) che altrimenti non
potrebbero essere evidentemente visualizzati.
Questo obiettivo si realizza attraverso due diverse linee di azione:
• Attività 5.1 che prevede la progettazione e realizzazione di servizi di visualizzazione avanzata e di riuso degli Open Data, in contesto turistico, di valorizzazione e diffusione, attraverso la realizzazione di
applicazioni configurabili per il riuso (i.e. reuse-let) che permettono di poter generare valore aggiunto
e maggiore diffusione agli Open data sul patrimonio culturale.

•

Attività 5.2 favorisce la creazione di dati aperti per la valorizzazione del contesto su cui insiste il parco
archeologico urbano di Piazza Municipio, attraverso la creazione in collaborazione tra diversi attori
all’interno del consorzio ma anche aperto alla partecipazione collaborativa di diversi dataset aperti
che riguardano l’intero parco archeologico urbano e le vicinanze, in maniera che essi siano ri-utilizzabili
attraverso le reuse-let progettate nella attività 5.1.

Conoscenze tecnologiche coinvolte
•
•
•
•
•

Open Data e loro utilizzo nel contesto della conoscenza, valorizzazione e fruizione sostenibile del
patrimonio culturale
Tecniche di Profilazione dell’utente
Tecniche di analisi dei modelli e processi di collaborazione applicate al settore turistico-culturale
Metodologie e tecniche di ricostruzione diacronica in grado di coniugare conoscenza dei luoghi,
comunicazione e fruizione del paesaggio culturale
Tecniche e strumenti di visualizazzione avanzata
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Attività n. 5.1

Valorizzazione del parco archeologico urbano attraverso la
fruizione avanzata ed il ri-uso di Open Data

Costo

Cima
CNR
Energent
Spinvector
Netcom
SM
FR
UniSA
262.258,33

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

60

Percentuale di SS:

40

Partners /Soggetti attuatore

Obiettivi e attività previste
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
(i.e. reuse-let) che permettono di poter generare valore aggiunto e maggiore diffusione agli Open data sul
patrimonio culturale.
Tali servizi saranno previsti in maniera che possano essere facilmente distribuiti (anche su cloud per mantenere
la sostenibilità) e che permettano la fruibilità da piattaforma mobile. Punto di partenza sarà la ricostruzione
diacronica, sulle fonti già esistenti, dell’evoluzione insediativa dell’area urbana con un’analisi funzionale alla
luce dei nuovi interventi in parte ancora in corso; saranno analizzati il contesto urbano di Piazza Municipio e il
rapporto tra il parco e la stazione Marittima, per la elaborazione di un patrimonio culturale materiale e
immateriale in grado di coniugare conoscenza dei luoghi, comunicazione e fruizione.
Saranno inoltre identificati i fattori sul piano organizzativo- manageriale in grado di incidere sull’efficacia della
collaborazione tra i diversi attori locali (associazioni, etc.) coinvolti nel processo di co-creazione.
La attività si svolge lungo cinque principali direzioni.
La prima consiste nella progettazione e sviluppo di un sistema di visualizzazione avanzato VIS++ per risorse del
Patrimonio Culturale basato sulle datalet di Hetor, che permetta la composizione di visualizzazioni datalet preesistenti (mappe con multimedia, descrizioni con tabelle, etc.), la visualizzazione di story-map che uniscano
informazioni georeferenziate in uno story telling, e la visualizzazione di ambienti in realtà virtuale e con
periferiche di realtà aumentata.
La seconda direzione è quella che prevede la progettazione e realizzazione di applicazioni per il riuso dei dati
che permettano di creare in maniera automatica degli artefatti di editoria digitale (e-book, i-book), applicazioni
per mobile che realizzano semplici percorsi e informazioni personalizzate e semplici videogiochi per
desktop/mobile, a partire da dati aperti memorizzati sul repository di Hetor. In particolare, questa attività
fornirà le specifiche del formato di dati che possono essere riutilizzati in maniera più proficua, in particolar
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modo, alle attività degli OR 1 e OR 2 ed alle specifiche attività di content creation per il parco archeologico
urbano previsto per la attività 5.2.
La terza attività è quella che prevede la revisione della piattaforma Hetor in maniera che possa essere
agevolmente utilizzata in ambito cloud e poter quindi scalare sia per quanto riguarda numero di utenti che per
quanto riguarda la quantità dei dati e la banda necessaria, utilizzando gli specifici servizi scalabili che vengono
offerti da uno dei principali provider (i.e. Amazon, Azure, Google, etc.) selezionati dopo una breve analisi
comparativa.
La quarta attività si concentra sull’individuazione delle normative rilevanti e dei diritti esistenti è attività
prioritaria al momento della realizzazione di prodotti e della erogazione di servizi relativi al patrimonio
culturale ed è strettamente connessa alle tipologie delle risorse digitali. 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.
L’ultima attività prevede lo studio e realizzazione di un modello di creazione e arricchimento delle informazioni
basato su collaborazione e apprendimento; il modello sarà sviluppato attraverso l’utilizzo di moderne
piattaforme digitali e adottando canali e strumenti per la comunicazione e collaborazione vicini all’esperienza
comune della moderna generazione di “nativi digitali”. L’attività prevederà un approccio che stimoli gli utenti
ad interagire e utilizzare in modo confortevole i servizi proposti, pensati per mimare l’esperienza quotidiana
dei servizi più utilizzati e diffusi dalla rete (social networks, messaging, real-time collaboration, etc.) ma che
svolga anche un ruolo di acceleratore alle pratiche di apprendimento, consentendo una più agevole
conoscenza del proprio patrimonio culturale.
Tale modello sarà successivamente utilizzato per l’estensione della per la costruzione di un ambiente
collaborativo tra gli utenti finalizzato a produrre schede informative e percorsi di conoscenza per la fruizione
dei Beni Culturali. L’idea guida del progetto è di organizzare i fruitori mediante la costruzione di gruppi di lavoro
(coordinati da tutor) capaci di sviluppare progetti di arricchimento dei contenuti da un lato e, in un ambiente
guidato, condiviso e collaborativo, possano ulteriormente implementare le informazioni utilizzando
l’approccio UCG (User Generated Content) dall’altro. Tale approccio consentirà di ampliare le schede associate
ai Beni Culturali con contenuti quali: narrazioni e descrizioni delle opere (anche con differenti profili di
complessità nella presentazione dei contenuti), immagini, video, documenti e altro. Il materiale sarà
successivamente reso disponibile sia per la realizzazione di percorsi e tour guidati, costruiti secondo il
medesimo approccio dell’arricchimento, con un gruppo e un cooordinamento, sia sotto forma di linked-open

data per la possibile esportazione e link verso cataloghi esterni. Le attività prevederanno, infine, lo
sviluppo di un’applicazione mobile utilizzabile dagli utenti per la consultazione del catalogo arricchito
e per la fruizione avanzata dei percorsi ed esperienze costruite all’interno della piattaforma, con la
possibilità di raccogliere e analizzare feedback forniti dagli utenti e dai dispositivi di fruizione utilizzati
sul campo. Le attività svolte prevedranno l'attuazione di un piano di abilitazione e condivisione all’uso
della piattaforma UCG (user generated content) per la costruzione di una rete di esperti/tutor che
potranno guidare gli utenti nelle attività di arricchimento e costruzione della conoscenza. In
particolare, le attività prevedranno lo svolgimento di una serie di attività di formazione in aula e da
remoto per diverse tipologie di utenti (tutor e certificatori) e la produzione di materiale per
l’addestramento all’uso della piattaforma e per l’apprendimento del modello collaborativo proposto.

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Pagina 94 di 209

Risultati e deliverables attesi
Risultati attesi:
•
•
•
•
•

•

Sistema di visualizzazione VIS++ avanzato per gli Open Data relativi al Parco Archeologico Urbano
Applicazioni di riuso (reuse-let) degli Open Data, che generino artefatti di editoria digitale, le app
personalizzate per le visite personalizzate e i giochi da desktop/mobile.
Revisione e aggiornamento della architettura di Hetor in modo che possa essere portabile su cloud e
quindi assicurare scalabilità ai servizi
Ricostruzione e analisi del quadro normativo di riferimento, ai diversi livelli di governo (internazionale,
europeo, nazionale), secondo un approccio multilivello.
Analisi delle questioni giuridiche emergenti, con particolare riferimento ai profili attinenti a: tutela dei
diritti d’autore, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, godimento dei diritti culturali,
riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
Estensione della piattaforma digitale DatabencART con l’introduzione della piattaforma UGC (User
Generated Content) per l’arricchimento e collaborazione e per la fruizione avanzata sul campo dei
contenuti.

Deliverables:
•

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.

Competenze e strumentazioni a disposizione:
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CIMA è una tra le più antiche e radicate Imprese Turistiche del Napoletano e dell'intero mezzogiorno,
particolarmente specializzata in "Incoming Turistico". Per l’esperienza nazionale ed internazionale maturata è
in condizione di concorrere alla progettazione di attività di valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale,
intervenendo, in particolare, sulla profilazione dell’utente per elaborare calibrate strategie di comunicazione
finalizzate a promuovere la visita consapevole e interattiva del parco archeologico urbano.
Il CNR, attraverso gli istituti coinvolti nel progetto, presenta competenze e strumentazioni specifiche che
saranno applicate alla realizzazione degli obiettivi dell’attività:
• Esperienza consolidata nella ricerca sul tema della collaborazione inter-organizzativa quale vettore
fondamentale dell’innovazione con riferimento al settore turistico-culturale. Le competenze sono in
linea con gli approcci più attuali utilizzati per lo sviluppo delle destinazioni turistiche (open innovation
e smart tourism destination) e includono l’analisi dei modelli e processi di collaborazione tra gli attori
del settore turistico-culturale anche in relazione alla definizione delle funzionalità di piattaforme
tecnologiche per l’integrazione della filiera turistico-culturale. Tali competenze hanno trovato
concreta applicazione in diversi progetti dell'Istituto finalizzati alla valorizzazione del patrimonio
culturale in chiave turistica attraverso lo sviluppo di soluzioni intelligenti (es. Progetto OR.C.HE.S.T.R.A.
- ORganization of Cultural HEritage for Smart Tourism and Real‐time Accessibility, Progetto ABACO –
Piattaforma e-business innovativa per una soluzione tecnologica sistemica quale integratore dei
servizi nei settori: turismo, beni culturali, agro-alimentare).
• Maturata esperienza nella ricostruzione diacronica, partendo da fonti già esistenti, dell’evoluzione
insediativa delle aree urbane e nello studio del contesto urbano focalizzato sul patrimonio culturale
materiale e immateriale in grado di coniugare conoscenza dei luoghi, comunicazione e fruizione del
paesaggio culturale.
Energent S.p.A. vanta esperienza in ambito di rappresentazione e valorizzazione, attraverso l'uso di contenuti
testuali e grafici, di percorsi turistici. Nello specifico Energent ha sviluppato soluzioni per l'ottimizzazione di
Portali in ambito Tour Operator attraverso anche l'acquisizione di dati acquisiti sul campo (attraverso l'uso di
"point" fisici e inserimento manuale di esperienze utente) la cui elaborazione permette la rappresentazione di
dati statistici, di informazioni storiche legate ai documenti e l'esecuzione di contenuti multimediali a seconda
della richiesta del turista o del suo posizionamento fisico.
SpinVector vanta un’esperienza consolidata nel campo dell’interattività e della visualizzazione 3D per
installazioni fisse e applicazioni mobili, nei settori dell’intrattenimento, della musealizzazione e della
divulgazione. L’azienda ha realizzato attività di ricerca e sviluppo per quanto riguarda prototipi e installazioni
nel campo degli ambienti immersivi, dei sistemi interattivi, della visualizzazione in realtà aumentata e
dell’interazione naturale.
La compagine del Consorzio Tebe (Netcom, SM, FR) opera nel settore della ricerca e della formazione, favorisce
l’incontro e il trasferimento di tecnologie dagli Enti di Ricerca al mondo delle PMI, svolge analisi e studi di
mercato per le applicazioni di tecnologie innovative ed emergenti e per la promozione di partnership
tecnologiche tra imprese. Il Consorzio Tebe presenta al suo interno specifiche competenze relative alla
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realizzazione e gestione di piattaforme documentali che consentono la facile catalogazione e gestione di tutti
i documenti. Per quanto riguarda il settore specifico dei Beni Culturali tale competenza si è esercitata
nell’ambito del Progetto SNECS nell’elaborazione del prototipo dell’Atlante Integrato della Conoscenza.
L'Università di Salerno ha sviluppato linee di intervento specifiche relative alla progettazione e realizzazione
di servizi di visualizzazione avanzata e di ri-uso degli Open Data, applicate anche al patrimonio culturale. In
questa direzione si pone la messa a punto del portale Hetor, il cui sviluppo sarà ulteriormente implementato
nel dimostratore del parco archeologico urbano.

Sub fornitura: Nessuna
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Realizzazione di contenuti interattivi e multimediali come Open
Data, che permettano il riuso per creare artefatti di editoria digitale
Cima
CNR
Spinvector
Netcom
Partners /Soggetti attuatore
SM
FR
UniSA
UniNA
Costo
284.778,89
Attività n. 5.2

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

50

Percentuale di SS:

50

Obiettivi e attività previste
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
L’obiettivo dell’attività è delineare gli elementi fondamentali di un modello per la tourism experience
funzionale alla progettazione e allo sviluppo di un sistema di servizi per la valorizzazione del Parco Archeologico
Urbano di Napoli. La definizione del modello sarà sviluppata a partire dallo studio dei modelli e delle
metodologie di analisi e progettazione dell’esperienza turistica e delle best practice con particolare riferimento
alle leve per generare “esperienze memorabili” nell’ambito di soluzioni culturali innovative. Il modello potrà
essere utilizzato in fase di progettazione, di gestione e di monitoraggio per orientare e valutare i processi di
creazione del valore connessi all’attivazione di percorsi di fruizione del parco archeologico urbano e allo
sviluppo della filiera legata ai movimenti turistici di interesse culturale.
Una specifica finalità dell’attività è la realizzazione di contenuti Open Data per la realizzazione di artefatti di
editoria digitale (ebook/ibook/enhanced-ebook): si prevede la realizzazione di un volume a carattere
divulgativo che tragga vantaggio da un approccio informativo bottom-up basato sugli Open Data creati su
Hetor, corredato da filmati ed oggetti tridimensionali ottimizzati per navigazione touch. Il volume fornirà un
quadro di insieme del parco archeologico urbano nella complessità della sua stratificazione e nel rapporto con
Castel Nuovo e potrà essere usato come esauriente strumento di conoscenza e guida di insieme. La
metodologia adottata per la creazione dei contenuti multimediali come Open Data e per l’elaborazione dei
testi divulgativi fungerà da prototipo per prodotti simili dedicati ad altri parchi del territorio regionale.
I testi multimediali e interattivi, così creati e disponibili sui global media e su Hetor con licenza Open, sono uno
strumento attraente e appetibile per i turisti e un tassello fondamentale per il marketing culturale del
territorio.
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Per quanto attiene alle attività sugli aspetti giuridici legati alla digitalizzazione e all’accessibilità in rete dei
materiali culturali, considerando anche le attività previste in OR5 5.1, l’obiettivo da raggiungere è
l’elaborazione di indicazioni di policy volte a individuare un punto di equilibrio fra accessibilità/fruibilità dei
materiali culturali e tutela dei diritti dei diversi attori coinvolti.

Risultati e deliverables attesi
Risultati attesi:
• Progettazione e implementazione di un artefatto di editoria digitale (ebook/ibook/enhanced-ebook)
•

sul parco archeologico urbano di Piazza Municipio.
Individuazione e approfondimento delle questioni giuridiche aventi carattere prioritario per
l’implementazione della piattaforma tecnologica sviluppata dal distretto DATABENC

Deliverables:
•
•

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.

Competenze e strumentazioni a disposizione:
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CIMA è una tra le più storiche e radicate Imprese Turistiche del Napoletano e dell'intero mezzogiorno,
particolarmente specializzata in "Incoming Turistico". Per l’esperienza nazionale ed internazionale maturata è
in condizione di concorrere alla progettazione di attività di valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale,
intervenendo, in particolare, sulla profilazione dell’utente per elaborare calibrate strategie di comunicazione
finalizzate a promuovere la visita consapevole e interattiva del parco archeologico urbano.
Il CNR, attraverso gli istituti coinvolti nel progetto, presenta competenze e strumentazioni specifiche che
saranno applicate alla realizzazione degli obiettivi dell’attività:
• Esperienza consolidata nella ricerca sul tema della tourism experience, anche in relazione all’obiettivo
di sviluppare soluzioni innovative per la valorizzazione del patrimonio culturale in chiave turistica. Le
competenze includono l’identificazione delle leve per generare e comunicare “esperienze memorabili”
nell’ambito di soluzioni culturali innovative. Tali competenze hanno trovato concreta applicazione in
diversi progetti dell'Istituto finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo
sviluppo di soluzioni intelligenti (es. #ViaggiArte - Sistema integrato di fruizione esperenziale della
conoscenza relativa ai beni culturali tra cinematic vr, augmented reality e social networking;
NEOLUOGHI, "Soluzioni per l'esperienza culturale nei luoghi elettivi della surmodernità", ACTIVITI Attrattori Culturali e Tecnologie Informatiche per la Valorizzazione Interattiva e il Turismo Innovativo).
• Competenze ventennali nell'ambito delle analisi sorico-urbanistiche dell'intero bacino del
Mediterraneo per le quali si avvale delle strumentazioni del laboratorio e dei tecnici dell'istituto di
Studi sulle società del Mediterraneo.
SpinVector vanta un’esperienza consolidata nel campo dell’interattività e della visualizzazione 3D per
installazioni fisse e applicazioni mobili, nei settori dell’intrattenimento, della musealizzazione e della
divulgazione. L’azienda ha realizzato attività di ricerca e sviluppo per quanto riguarda prototipi e installazioni
nel campo degli ambienti immersivi, dei sistemi interattivi, della visualizzazione in realtà aumentata e
dell’interazione naturale.
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha sviluppato avanzate competenze nello sviluppo dell’editoria
digitale applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale. Tra le altre si citino solo le iniziative promosse
nell’ambito del progetto SNECS.
La compagine del Consorzio Tebe (Netcom, SM, FR) opera nel settore della ricerca e della formazione,
favorisce l’incontro e il trasferimento di tecnologie dagli Enti di Ricerca al mondo delle PMI, svolge analisi e
studi di mercato per le applicazioni di tecnologie innovative ed emergenti e nella promozione di partnership
tecnologiche tra imprese. Il Consorzio Tebe presenta al suo interno specifiche competenze relative alla
realizzazione e gestione di piattaforme documentali che consentono la facile catalogazione e gestione di tutti
i documenti. Per quanto riguarda il settore specifico dei Beni Culturali tale competenza si è esercitata
nell’ambito del Progetto SNECS nell’elaborazione del prototipo dell’Atlante Integrato della Conoscenza.

Sub fornitura: Nessuna
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OR 6: Disseminazione

OR 6

DISSEMINAZIONE

Leader

DATABENC

Partners /Soggetti
attuatore

Arca
Cima
DATABENC
Web Genesis
FR
Italdata
Research
Impr. Cosenza
ES
Netcom
Scabec
SM
UniNA
UniSA

Costo

674.123,81

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

68

Percentuale di SS:

32

Obiettivi e attività previste
Definizione di una strategia di diffusione dei risultati di progetto e sua realizzazione.
Inserimento del parco archeologico urbano nelle offerte turistiche nazionali e internazionali. Definizione e
creazione di percorsi personalizzati e di pacchetti e di offerte turistiche

Conoscenze tecnologiche coinvolte
•
•

•

Conoscenza del sistema dell’offerta turistica culturale
Progettazione e realizzazione di servizi di disseminazione del patrimonio culturale
Predisposizione di piattaforme orientate al patrimonio culturale collegate ai social media
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Costo

Promozione e diffusione del Parco Archeologico Urbano di Piazza
Municipio
Arca
Cima
DATABENC
Web Genesis
FR
Italdata
Research
Impr. Cosenza
ES
Netcom
Scabec
SM
UniNA
UniSA
681.445,89

Localizzazione

Campania

Percentuale di RI:

68

Percentuale di SS:

32

Attività n. 6.1

Partners /Soggetti attuatore

Obiettivi e attività previste
Definizione di una strategia di diffusione dei risultati di progetto e sua realizzazione.
Definizione e creazione di percorsi personalizzati e di pacchetti e di offerte turistiche
Inserimento del parco archeologico urbano nelle offerte turistiche nazionali e internazionali
attraverso la creazione di percorsi personalizzati e di pacchetti e di offerte turistiche per target
diversi, basati sugli Open.
Data che sono stati creati e presenti su Hetor, e diffusione dei risultati ottenuti.
Per lo sviluppo dell’offerta turistica sul parco archeologico urbano è necessario costruire un’offerta
che risponda alle esigenze della domanda in ottica innovativa. La necessità di creare una serie di
percorsi turistici esperienziali implica il coordinamento tra fattori d’attrattiva e la promozione della
visita al parco integrata nella sua cornice urbana e anche in rapporto al porto e al mare.
Per l’organizzazione e la commercializzazione di questi itinerari è indispensabile che un player della
filiera turistica gestisca e sistematizzi l’offerta culturale del parco archeologico anche in termini
commerciali. Inoltre, è prevista anche l’attivazione di un sistema di eventi artistico-culturali ed enogastronomici, in collaborazione con altri attori locali, in modo da valorizzare e comunicare le tradizioni
tipiche locali. Tutti i pacchetti e le offerte verranno costruite sulla base dei dati Open presenti
all’interno di Hetor e delle piattaforme EDUBBA e DATABENCART compreso quelli creati all’interno
della Attività 5.2
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Questa attività offre anche un supporto trasversale al progetto con azioni volte alla diffusione e
comunicazione dei risultati su larga scala garantendo al progetto la più vasta visibilità possibile.
L’attività si svilupperà attraverso l’organizzazione di eventi promozionali e workshop a carattere
nazionale ed internazionale, volti a comunicare e diffondere le iniziative ed i risultati ottenuti al fine
aumentare l’interesse nei confronti dei vantaggi competitivi forniti dall’implementazione delle
soluzioni individuate. Obiettivo fondamentale dell’attività sarà quello di individuare sia le linee guida
di riferimento da usare per comunicare e diffondere i risultati del progetto, sia di comunicare e
promuovere l’intera attività progettuale, attraverso attività comunicazionali e manifestazioni mass
mediatiche.
Un primo step prevederà la definizione di un programma di diffusione dei risultati, in cui saranno
indicate le modalità da utilizzare per la comunicazione degli stessi, i soggetti coinvolti e la cronologia
delle azioni di diffusione e di comunicazione da esplicitare nel corso dello svolgimento del progetto.
Sarà definita e perseguita una politica di disseminazione digitale basata su di un uso estensivo delle
opportune piattaforme social, di un sito web dedicato al Progetto e di strumenti di tipo newsletter.
L’ultimo step dell’attività riguarderà l’organizzazione di un Evento convegnistico finale preceduto da
una conferenza stampa di presentazione del convegno. Al termine delle attività progettuali sarà
realizzata la raccolta dei risultati e delle testimonianze degli attori coinvolti, nonché delle attività
seminariali e convegnistiche.
Risultati e deliverables attesi
Risultati attesi:
Posizionamento delle offerte sui mercati nazionali ed internazionali nel business-to-business,
Incremento flussi di visitatori, destagionalizzazione dell’offerta turistica.
Deliverables:
•

•
•

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 attività di disseminazione.

Competenze e strumentazioni a disposizione:
• Competenze relative alle attività di incoming del tour operator;
• Competenze nel comparto business e leisure e conoscenze delle relative esigenze da soddisfare;
• Conoscenze degli attori locali della filiera turistico-culturale; Know-how nella creazione di offerte
turistiche;
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• Competenze nell’ambito della divulgazione scientifica, diffusione mass mediatica dei risultati della
ricerca.
CIMA è una tra le più antiche e radicate Imprese Turistiche del Napoletano e dell'intero mezzogiorno,
particolarmente specializzata in "Incoming Turistico". Per l’esperienza nazionale ed internazionale
maturata CIMA si propone di sviluppare un documento che, partendo dai bisogni esperienziali del
turista, elabori dispositivi per facilitarne la fruizione; si propone, inoltre, di provvedere
all’organizzazione di manifestazioni sul territorio e alla partecipazione ad eventi internazionali (FiereMostre-Workshop-etc.) in cui vengono presentati i dimostratori ed i risultati raggiunti.

DATABENC, insieme al consorziato Scabec, si configura come un eco-sistema di open innovation,
fondato su una rete evoluta di soggetti pubblici e privati (istituzioni, università, centri di ricerca,
imprese, associazioni, ecc.). La mission del Distretto è rivolta a sostenere la conoscenza integrata del
Patrimonio Culturale Regionale, la sua conservazione e tutela, la sua valorizazione e la fruizione
sostenibile, attraverso la cooperazione attiva e la condivisione di saperi e tradizioni di ricerca scientifici
e umanistici e l’apporto di imprese tecnologicamente avanzate, con particolare, anche se non
esclusivo, riguardo all’ambito dell’ICT.
Italdata S.p.A. è specializzata nel settore dell'Information & Communication Technology e, in
particolare, nello sviluppo di servizi e soluzioni nelle aree dell'e-Government, dell'e-Learning. Una
delle principali aree di mercato della società è quella delle Smart Communities in cui opera anche nel
settore del Turismo e dei Beni Culturali.
Il Consorzio Stabile Research presenta competenze specializzate nel settore della ricerca archeologica
e del restauro e valorizzazione del Patrimonio Culturale. Il Consorzio è il promotore di progetti ed
iniziative di Ricerca e Sviluppo in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e Private come nel caso del
Distretto e ha svolto una intensa azione di internazionalizzazione.
Il Consorzio attraverso i suoi soci (Research, Arca, Impresa Cosenza, ES) è attivo nel settore della
conoscenza e della valorizzazione del patrimonio archeologico, vantando interventi sui più importanti
monumenti e siti archeologici della Regione Campania e all’esterno del territorio regionale.
Attraverso la molteplicità delle sue strutture dipartimentali e dei suoi centri UNINA ha sviluppato
avanzate competenze nei campi dell’analisi e della programmazione economia, dei processi di
management, della progettazione e realizzazione di servizi di disseminazione del patrimonio culturale
mediante attività di divulgazione e promozione diretta: si citi, ad es., il programma di iniziative e di
mostre dedicato al patrimonio artistico e architettonico napoletano promosso nell’ambito del
progetto SNECS.
L'Università di Salerno persegue gli obiettivi istituzionali della ricerca e formazione, con una specifica
relazione con il territorio, nel primario intento di creare, arricchire e, al contempo, trasferire il
patrimonio scientifico e culturale a servizio degli studenti, delle aziende, delle istituzioni e, più in
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generale, dell'intera collettività. Nell’ambito di questa complessiva missione di Ateneo, già
sperimentata, in relazione al Patrimonio Culturale, ad es., nel corso dei progetti CHIS e SNECS, UNISA,
attraverso i dipartimenti competenti, ha sviluppato linee di intervento specifiche relative alla studio
del sistema dell’offerta turistica e alla progettazione e realizzazione di servizi di disseminazione del
patrimonio culturale attraverso la predisposizione di piattaforme collegate ai social media (ad es.
Hetor) e mediante attività di divulgazione e promozione diretta: si citi a questo proposito il programma
di iniziative promosso nell’ambito del progetto SNECS attraverso la manifestazione “Salerno in
particolare” dislocata in molteplici spazi del centro storico di Salerno.
La compagine del Consorzio Tebe presenta competenze specifiche nell’ambito del trasferimento
tecnologico, nella promozione di partnership tra imprese, nello svolgimento di analisi e di studi di
mercato per le applicazioni delle tecnologie innovative ed emergenti, nella ricerca e sviluppo di
soluzioni innovative.
Il consorzio è altresì attivo nella gestione e realizzazione di iniziative complesse con attori pubblici e
privati.

Sub fornitura: Nessuna

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli
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Deliverables e tempi di rilascio
OR e
N.
Attività

TITOLO DELIVERABLES

1

1.1.1

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

2

1.1.2

Ampliamento
della
banca
dati
Geografica
per
contestualizzazione a parco archeologico urbano (GEOnodo)

TIPOLOGIA
DELIVERABLES

Software
(Piattaforma)

Durata
DELIVERABLES

SAL di
Consegna

MI

MF

1

47

II

1

44

II

Software
(Database)

1.2.1

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

Report

10

48

II

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

Report +
Software
(Cartografie)

13

55

III

5

2.1.2

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

Report

13

55

III

6

2.1.3

Rilievi, studio e modellazione dell’area marina antistante il
PAUN

Report

13

55

III

7

2.1.4

Documenti con la rappresentazione delle mappe del
potenziale

Report

13

55

III

8

2.1.5

Rilievi, studio e modellazione del contesto geologico dell'area
del PAUN

Report

13

55

III

9

3.1.1

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

Report +
Software +
Hardware

3

55

III

10

3.2.1

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

Report +
Software
(Piattaforma)

7

55

III

3

4
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3.2.2

Analisi e valutazione dello stato di conservazione delle
strutture monumentali e dei reperti mobili ai fini per
l'elaborazione di una mappa del rischio e in previsione degli
interventi di manutenzione e restauro

Report

7

55

III

12

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

Report

10

55

III

13

4.1.1

Prototipo del cruscotto di monitoraggio delle performance

Software

9

55

III

14

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

Report

12

55

III

15

5.1.1

Progettazione e realizzazione di servizi orientati agli Open Data
per la valorizzazione del Patrimonio culturale del PAUN

Report

13

57

III

16

5.1.2

Progettazione e realizzazione della piattaforma UCG (User
Generated Content) comprensiva del modello collaborativo e
per l’apprendimento per social learning.

Software
+ report

13

57

III

17

5.2.1

Contenuti Open Data su Hetor, con il formato per poter
utilizzare la applicazione di riuso, sul parco archeologico
urbano di Piazza Municipio

15

57

III

18

5.2.2

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

Report

15

57

III

19

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)

Report

19

57

III

20

6.1.2

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

Report

19

57

III

21

6.1.3

Rapporto sulla attività di disseminazione.

Report

19

57

III

11
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8.3

Tempistica

Di seguito il Diagramma CronoTemporale del Progetto di R&S con evidenza delle date previste di completamento delle singole Attività e relativi Obiettivi Realizzativi.

apr-16

mag-16

giu-16

lug-16

ago-16

set-16

ott-16

nov-16

dic-16

gen-17

feb-17

mar-17

apr-17

mag-17

giu-17

lug-17

ago-17

set-17

ott-17

nov-17

dic-17

gen-18

feb-18

mar-18

apr-18

mag-18

giu-18

lug-18

ago-18

set-18

ott-18

nov-18

dic-18

gen-19

feb-19

mar-19

apr-19

mag-19

giu-19

lug-19

ago-19

set-19

ott-19

nov-19

dic-19

SAL I
OR e
A tti vi tà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

gen-20

feb-20

mar-20

apr-20

mag-20

giu-20

lug-20

ago-20

SAL II

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

set-20

ott-20

nov-20

dic-20

54

55

56

57

SAL III

47

48

49

50

51

52

53

OR 1

1.1

1.2

OR 2

2.1

OR 3

3.1

3.2

3.3

OR 4

4.1

4.2

OR 5

5.1

5.2

OR 6

6.1

ATTIVITA' Realizzate
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SAL I 30/9/2019

FINE 19/4/2020

PROROGA 19/12/2020

8.4

Attività già realizzate

La complessa vicenda istruttoria del Progetto, caratterizzata da una lunga fase di incertezza, ha fatto
si che nel periodo intercorso dal 1 aprile 2016 fino al 30 settembre 2017 (data evidenziata nel
Diagramma CronoTemporale del Progetto) sono state realizzate attività di tipo preliminare, in
particolare riguardanti lo stato dell’arte dei numerosi ambiti coinvolti e l’integrazione con la
piattaforma CHIS (DatabenArt). Tutte queste attività, svolte nei diversi OR del Progetto, saranno
descritte nel dettaglio nella Relazione Tecnica Intermedia del SAL 1.
8.5

Risultati attesi dalle attività da implementare

Si rimanda per confronto alla descrizione degli OR e delle Attività di Progetto definite nella sezione
7 del presente documento.
9) Budget di Progetto
Di seguito si riportano i budget ammessi con Decreto della Regione Campania N.36 del 10/12/2018
e rimodulati secondo il criterio dei “costi semplificati” introdotti nelle linee guida per i singoli
beneficiari:
APOIKIA SRL

RI

SS

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE
Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE
TOTALE GENERALE

Personale
Spese generali
RI+SS Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

€
67.554,00
10.146,00

16.800,00
10.500,00
105.000,00
26.730,00
4.019,80

7.200,00
4.500,00
42.449,80
147.449,80
94.284,00
14.165,80

24.000,00
15.000,00
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TOTALE

147.449,80

CIMA

RI

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

€
89.559,00
13.441,00

22.270,00
13.924,00
139.194,00

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

32.967,00
4.940,09

TOTALE

53.396,09

TOTALE GENERALE
Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

9.519,00
5.970,00

192.590,09
122.526,00
18.381,09

31.789,00
19.894,00
192.590,09
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CNR

RI

SS

€

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

434.789,00
65.211,00

TOTALE

500.000,00

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

652.167,00
97.833,00

TOTALE

750.000,00

TOTALE GENERALE
Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

1.250.000,00
434.789,00
65.211,00

500.000,00
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DATABENC
Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

€
66.306,00
9.937,58

5.681,97
15.440,64
97.366,20

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

17.398,00
2.631,80

TOTALE

31.174,69

TOTALE GENERALE
Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

11.144,89

128.540,89
83.704,00
12.569,38

16.826,86
15.440,64
128.540,89
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WEB GENESIS
Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

€
61.933,00
9.244,59

5.304,44
14.414,69
90.896,71

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

16.208,00
2.490,92

TOTALE

29.103,29

TOTALE GENERALE
Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

10.404,37

120.000,00
78.141,00
11.735,51

15.708,81
14.414,69
120.000,00
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SCABEC

RI

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

€
74.034,00
11.099,38

39.295,65
1.570,97
126.000,00

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

27.189,00
4.061,00

TOTALE

54.000,00

TOTALE GENERALE
Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

22.750,00

180.000,00
101.223,00
15.160,38

39.295,65
24.320,97
180.000,00
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ENERGENT

RI

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE
TOTALE GENERALE

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

€
139.644,00
20.936,00

34.720,00
21.700,00
217.000,00
59.832,00
8.988,00

14.880,00
9.300,00
93.000,00
310.000,00
199.476,00
29.924,00

49.600,00
31.000,00
310.000,00
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GANOSIS

RI

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

€
36.045,00
5.395,00

8.960,00
5.600,00
56.000,00
13.986,00
2.108,19

TOTALE

3.840,00
2.400,00
22.334,19

TOTALE GENERALE

78.334,19

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

50.031,00
7.503,19

12.800,00
8.000,00
78.334,19
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ITALDATA

RI

SS

€

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

213.084,00
31.966,00

TOTALE

245.050,00

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

61.938,00
9.287,27

TOTALE

96.425,27

TOTALE GENERALE
Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

25.200,00

341.475,27
275.022,00
41.253,27

25.200,00
341.475,27
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UNIPARTHENOPE

RI

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

€
87.645,00
13.155,00
3.000,00
8.200,00
112.000,00
131.483,00
19.717,00

TOTALE

16.800,00
168.000,00

TOTALE GENERALE

280.000,00

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

219.128,00
32.872,00
3.000,00
25.000,00
280.000,00
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RESEARCH

RI

SS

€

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

40.257,00
6.048,00

TOTALE

51.450,00

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

12.177,00
1.822,08

5.145,00

TOTALE

2.205,00
400,00
16.604,08

TOTALE GENERALE

68.054,08

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

52.434,00
7.870,08

7.350,00
400,00
68.054,08
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ARCA

RI

SS

€

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

33.534,00
5.053,50

TOTALE

51.450,00

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

14.013,00
2.089,50

12.862,50

TOTALE

5.512,50
435,00
22.050,00

TOTALE GENERALE

73.500,00

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

47.547,00
7.143,00

18.375,00
435,00
73.500,00
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IMPRESA COSENZA

RI

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

€
38.016,00
5.716,50

5.145,00
2.572,50
51.450,00
16.308,00
2.434,50

TOTALE

2.205,00
1.102,50
22.050,00

TOTALE GENERALE

73.500,00

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

54.324,00
8.151,00

7.350,00
3.675,00
73.500,00
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ES

RI

SS

€

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

78.813,00
11.837,00

TOTALE

90.650,00

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

32.103,00
4.804,50

TOTALE
TOTALE GENERALE
Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

1.942,50
38.850,00
129.500,00
110.916,00
16.641,50

1.942,50
129.500,00
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SPINVECTOR

RI

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

€
247.725,00
37.175,00

61.600,00
38.500,00
385.000,00
106.164,00
15.936,00

TOTALE

26.400,00
16.500,00
165.000,00

TOTALE GENERALE

550.000,00

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

353.889,00
53.111,00

88.000,00
55.000,00
550.000,00
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UNINA

RI

SS

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

€
88.270,00
13.250,01

1.800,00
16.680,00

TOTALE

120.000,01

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

132.099,00
19.805,43

TOTALE

179.624,43

TOTALE GENERALE

299.624,44

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

2.700,00
25.020,00

220.369,00
33.055,44

4.500,00
41.700,00
299.624,44
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UNISA

RI

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE
TOTALE GENERALE

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

€
306.098,00
45.902,00

28.000,00
20.000,00
400.000,00
459.119,00
68.881,00

42.000,00
30.000,00
600.000,00
1.000.000,00
765.217,00
114.783,00

70.000,00
50.000,00
1.000.000,00
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NETCOM

RI

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE
TOTALE GENERALE

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

€
67.554,00
10.146,00

16.800,00
10.500,00
105.000,00
28.944,00
4.356,00

7.200,00
4.500,00
45.000,00
150.000,00
96.498,00
14.502,00

24.000,00
15.000,00
150.000,00
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SM

RI

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE
TOTALE GENERALE

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

€
54.045,00
8.115,00

15.120,00
6.720,00
84.000,00
23.172,00
3.468,00

6.480,00
2.880,00
36.000,00
120.000,00
77.217,00
11.583,00

21.600,00
9.600,00
120.000,00
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FR

RI

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE
TOTALE GENERALE

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

€
45.021,00
6.779,00

11.200,00
7.000,00
70.000,00
19.326,00
2.874,00

4.800,00
3.000,00
30.000,00
100.000,00
64.347,00
9.653,00

16.000,00
10.000,00
100.000,00
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TOTALE PROGETTO

RI

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

SS

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio

€
2.269.932,00
340.547,56
3.000,00
290.704,56
193.322,80
3.097.506,92
1.883.315,00
282.556,08

TOTALE

181.690,76
147.500,00
2.495.061,84

TOTALE GENERALE

5.592.568,76

Personale
Spese generali
Immobili e terreni
RI+SS Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza ed equivalenti
Altri costi di esercizio
TOTALE

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

4.153.247,00
623.103,64
3.000,00
472.395,32
340.822,80
5.592.568,76
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COSTI RIMODULATI
TOTALI
Personale
Spese generali

RI

Strumenti e
attrezzature

SS

CNR

Databenc

Web
Genesis

Scabec

Energent

Ganosis

Italdata

Research
scarl

Arca

Ing.
Cosenza

ES

Spinvector

Parthenop
e

Netcom

SM

FR

UniNA

UniSA

2.264.968,09

67.550,76

89.563,83

434.782,4

66.300,76

61.894,02

74.023,10

139.633,2

36.034,26

213.086,98

40.261,90

33.547,63

38.026,8

78.823,55

247.722,3

87.651,2

67.548,6

54.051,9

45.042,9

83.335,20

306.086,8

339.991,47

10.149,24

13.436,17

65.217,6

9.942,82

9.283,57

11.110,28

20.946,8

5.405,74

31.963,02

6.043,10

5.039,87

5.705,70

11.826,45

37.177,7

13.148,8

10.151,4

8.108,1

6.757,1

12.664,81

45.913,2

3.000,00

3.000,0

290.704,56

16.800,00

22.270,00

5.681,97

5.304,44

39.295,65

34.720,0

8.960,00

Altri costi

198.842,80

10.500,00

13.924,00

15.440,64

14.414,69

1.570,97

21.700,0

5.600,00

TOTALE

3.097.506,92

105.000,00

139.194,00

500.000,0

97.366,20

90.896,71

126.000,00

217.000,0

56.000,00

245.050,00

51.450,00

51.450,00

51.450,0

Personale

1.876.248,70

26.733,24

32.962,17

652.173,6

17.403,73

16.247,27

27.199,91

59.842,8

13.994,74

61.935,02

12.172,10

13.999,37

5.145,00

12.862,50

5.145,0

61.600,0

16.800,0

15.120,0

11.200,0

1.800,00

28.000,0

2.572,5

38.500,0

8.200,0

10.500,0

6.720,0

7.000,0

22.200,00

20.000,0

90.650,00

385.000,0

112.000,0

105.000,0

84.000,0

70.000,0

120.000,01

400.000,0

16.297,2

32.092,45

106.166,7

131.476,8

28.949,4

23.165,1

19.304,1

125.002,80

459.130,2

281.342,37

4.016,56

4.944,92

97.826,4

2.626,06

2.451,65

4.050,09

8.977,2

2.099,45

9.290,25

1.826,98

2.103,13

2.445,3

4.815,05

15.933,3

19.723,2

4.350,6

3.474,9

2.895,9

18.621,63

68.869,8

Consulenza

181.690,76

7.200,00

9.519,00

11.144,89

10.404,37

25.200,00

Altri costi

155.780,00

4.500,00

5.970,00

2.205,00

5.512,50

2.205,0

7.200,0

6.480,0

4.800,0

2.700,00

42.000,0

400,00

435,00

1.102,5

1.942,50

16.500,0

16.800,0

4.500,0

2.880,0

3.000,0

33.300,00

30.000,0

TOTALE

2.495.061,84

42.449,80

53.396,09

750.000,0

31.174,69

Personale

4.141.216,80

94.284,00

122.526,00

1.086.956

621.333,84

14.165,80

18.381,09

163.044,0

Strumenti e
attrezzature

Spese generali
RI
+

Cima

Consulenza

Spese generali

SS

Apoikia

Strumenti e
attrezzature
Consulenza
Altri costi
TOTALE

14.880,0

3.840,00

22.750,00

9.300,0

2.400,00

26.400,0

29.103,29

54.000,00

93.000,0

22.334,19

96.425,27

16.604,08

22.050,00

22.050,0

38.850,00

165.000,0

168.000,0

45.000,0

36.000,0

30.000,0

179.624,43

600.000,0

83.704,50

78.141,29

101.223,01

199.476,0

50.029,00

275.022,00

52.434,00

47.547,00

54.324,0

110.916,00

353.889,0

219.128,0

96.498,0

77.217,0

64.347,0

208.338,00

765.217,0

12.568,88

11.735,22

15.160,37

29.924,0

7.505,19

41.253,27

7.870,08

7.143,00

8.151,0

16.641,50

53.111,0

32.872,0

14.502,0

11.583,0

9.653,0

31.286,44

114.783,0

24.000,0

21.600,0

16.000,0

4.500,00

70.000,0

3.000,00
472.395,32

3.000,0
24.000,00

31.789,00

354.622,80

15.000,00

19.894,00

5.592.568,76

147.449,80

192.590,09

16.826,86

1.250.000

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

15.708,81

39.295,65

49.600,0

12.800,00

15.440,64

14.414,69

24.320,97

31.000,0

8.000,00

128.540,89

120.000,0

180.000,00

310.000,0

78.334,19

25.200,00

7.350,00

18.375,00

400,00

435,00

3.675,0

1.942,50

55.000,0

25.000,0

15.000,0

9.600,0

10.000,0

55.500,00

50.000,0

341.475,27

68.054,08

73.500,00

73.500,0

129.500,00

550.000,0

280.000,0

150.000,0

120.000,0

100.000

299.624,44

1.000.000
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7.350,0

88.000,0

10) Articolazione dei costi per le attività previste
APOIKIA S.r.l
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

CIMA
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

CNR
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

DATABENC
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

RI
42.000,00
21.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
105.000,00

SS
16.979,92
8.489,96
0,00
16.979,92
0,00
0,00
42.449,80

RI

SS

0,00
0,00
0,00
0,00
68.205,06
70.988,94
139.194,00

0,00
0,00
0,00
0,00
26.164,08
27.232,01
53.396,09

RI

SS

0,00
102.200,00
245.800,00
70.000,00
82.000,00
0,00
500.000,00

0,00
153.300,00
368.700,00
105.000,00
123.000,00
0,00
750.000,00

RI
0,00
8.178,76
0,00
0,00
0,00
89.187,44
97.366,20

TOTALE
58.979,92
29.489,96
0,00
58.979,92
0,00
0,00
147.449,80

TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
94.369,14
98.220,95
192.590,09

SS
0,00
2.618,67
0,00
0,00
0,00
28.556,02
31.174,69

TOTALE
0,00
255.500,00
614.500,00
175.000,00
205.000,00
0,00
1.250.000,00

TOTALE
0,00
10.797,43
0,00
0,00
0,00
117.743,46
128.540,89

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli
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WEB GENESIS
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

SCABEC
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

ENERGENT
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

GANOSIS
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

ITALDATA
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4

RI

SS

0,00
7.635,32
0,00
0,00
0,00
83.261,39
90.896,71

RI

SS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.000,00
126.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
54.000,00

0,00
2.444,68
0,00
0,00
0,00
26.658,61
29.103,29

TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
180.000,00

RI

SS

0,00
0,00
108.500,00
65.100,00
43.400,00
0,00
217.000,00

0,00
0,00
46.500,00
27.900,00
18.600,00
0,00
93.000,00

TOTALE
0,00
0,00
155.000,00
93.000,00
62.000,00
0,00
310.000,00

RI

SS

TOTALE

0,00
11.200,00
44.800,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00

0,00
4.466,84
17.867,35
0,00
0,00
0,00
22.334,19

0,00
15.666,84
62.667,35
0,00
0,00
0,00
78.334,19

RI
22.054,50
0,00
98.020,00
90.668,50

SS
8.678,27
0,00
38.570,11
35.677,35

TOTALE
0,00
10.080,00
0,00
0,00
0,00
109.920,00
120.000,00

TOTALE
30.732,77
0,00
136.590,11
126.345,85

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli
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OR 5
OR 6
TOTALE

0,00
34.307,00
245.050,00

UNIPARTHENOPE
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

RESEARCH
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

ARCA
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

RI
24.080,00
59.920,00
16.800,00
11.200,00
0,00
0,00
112.000,00

RI
7.717,50
13.891,50
24.696,00
0,00
0,00
5.145,00
51.450,00

RI
7.717,50
13.891,50
24.696,00
0,00
0,00
5.145,00
51.450,00

Impr. COSENZA
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

0,00
13.499,54
96.425,27

SS
36.120,00
89.880,00
25.200,00
16.800,00
0,00
0,00
168.000,00

SS
2.490,61
4.483,10
7.969,96
0,00
0,00
1.660,41
16.604,08

SS
3.307,50
5.953,50
10.584,00
0,00
0,00
2.205,00
22.050,00

RI
7.717,50
13.891,50
24.696,00
0,00
0,00
5.145,00
51.450,00

0,00
47.806,54
341.475,27

TOTALE
60.200,00
149.800,00
42.000,00
28.000,00
0,00
0,00
280.000,00

TOTALE
10.208,11
18.374,60
32.665,96
0,00
0,00
6.805,41
68.054,08

TOTALE
11.025,00
19.845,00
35.280,00
0,00
0,00
7.350,00
73.500,00

SS
3.307,50
5.953,50
10.584,00
0,00
0,00
2.205,00
22.050,00
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TOTALE
11.025,00
19.845,00
35.280,00
0,00
0,00
7.350,00
73.500,00
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ES
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

RI
13.597,50
24.475,50
43.512,00
0,00
0,00
9.065,00
90.650,00

SPINVECTOR
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

SS
5.827,50
10.489,50
18.648,00
0,00
0,00
3.885,00
38.850,00

RI
66.990,00
0,00
0,00
299.145,00
18.865,00
0,00
385.000,00

TOTALE
19.425,00
34.965,00
62.160,00
0,00
0,00
12.950,00
129.500,00

SS
28.710,00
0,00
0,00
128.205,00
8.085,00
0,00
165.000,00

TOTALE
95.700,00
0,00
0,00
427.350,00
26.950,00
0,00
550.000,00

UNINA
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

RI
38.280,00
39.480,00
24.840,00
0,00
10.200,00
7.200,00
120.000,01

SS
57.300,19
59.096,44
37.182,26
0,00
15.268,08
10.777,47
179.624,43

TOTALE
95.580,20
98.576,44
62.022,26
0,00
25.468,08
17.977,47
299.624,44

UNISA
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

RI

SS

TOTALE

141.960,00
122.880,00
55.560,00
62.200,00
11.400,00
6.000,00
400.000,00

212.940,00
184.320,00
83.340,00
93.300,00
17.100,00
9.000,00
600.000,00

354.900,00
307.200,00
138.900,00
155.500,00
28.500,00
15.000,00
1.000.000,00
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NETCOM
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

RI
13.230,00
0,00
36.603,00
29.148,00
13.671,00
12.348,00

SS
5.670,00
0,00
15.687,00
12.492,00
5.859,00
5.292,00

TOTALE
18.900,00
0,00
52.290,00
41.640,00
19.530,00
17.640,00

105.000,00

45.000,00

150.000,00

SM
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

RI
25.200,00
0,00
0,00
0,00
46.200,00
12.600,00
84.000,00

SS
10.800,00
0,00
0,00
0,00
19.800,00
5.400,00
36.000,00

TOTALE
36.000,00
0,00
0,00
0,00
66.000,00
18.000,00
120.000,00

FR
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

RI
10.500,00
0,00
29.050,00
9.800,00
10.850,00
9.800,00
70.000,00

SS
4.500,00
0,00
12.450,00
4.200,00
4.650,00
4.200,00
30.000,00

TOTALE
15.000,00
0,00
41.500,00
14.000,00
15.500,00
14.000,00
100.000,00

TOTALE PROGETTO
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
TOTALE

RI
421.044,50
438.644,09
777.573,00
679.261,50
304.791,06
476.192,77

SS
396.631,50
531.496,19
693.282,68
440.554,27
238.526,16
194.571,05

TOTALE
817.676,00
970.140,28
1.470.855,68
1.119.815,77
543.317,22
670.763,81

3.097.506,92

2.495.061,84

5.592.568,76
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Personale e consulenze (per ogni soggetto attuatore/partner)
Impegno in anni x uomo a fronte delle singole attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale
indicate nel paragrafo "obiettivi realizzativi" della prima parte.

APOIKIA S.r.l
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

APOIKIA - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,568750

SS
0,225000

TOT
0,793750

OR 1
OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,284091

0,112500

0,396591

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,568750

0,225000

0,793750

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 6

6.1
TOTALE A/U Personale

0,000000

0,000000

0,000000

1,421591

0,562500

1,984091

SS
0,034896

TOT
0,121212

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,086316

OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,043158

0,017448

0,060606

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,086316

0,034896

0,121212

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 6

6.1

0,000000

0,000000

0,000000

0,215790

0,087240

0,303030

TOTALE A/U Consulenze
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Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
0
3
0
0
0
3

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne

0

N° ore totali
0
3492
0
0
0
3492

Costo totale Costo Orario
0,00
0,00
94.284,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
94.284,00
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C.I.M.A S.r.l.
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

CIMA - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,000000

SS
0,000000

TOT
0,000000

OR 1
OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,697159

0,256818

0,953977

OR 5

5.2

0,226136

0,083523

0,309659

OR 6

6.1

0,961364

0,353409

1,314773

1,884659

0,693750

2,578409

SS
0,000000

TOT
0,000000

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,000000

OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,107335

0,041175

0,148509

OR 5

5.2

0,034811

0,013354

0,048165

6.1

0,147948

0,056754

0,204702

0,290094

0,111283

0,401376

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
0
2
0
0
0
2

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne

0

N° ore totali
0
4538
0
0
0
4538

Costo totale Costo Orario
0,00
0,00
122.526,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.526,00
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CNR
Totale ore anno
Costo Orario Consulenze
1506
45,00

CNR - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1506)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,000000

SS
0,000000

TOT
0,000000

OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

1,917663

2,877158

4,794821

OR 3

3.1

1,237052

1,855246

3,092297

OR 3

3.2

3,376494

5,065073

8,441567

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

1,313413

1,970784

3,284197

OR 5

5.1

0,554449

0,830013

1,384462

OR 5

5.2

0,985392

1,478088

2,463479

OR 6

6.1

0,000000

0,000000

0,000000

9,384462

14,076361

23,460823

SS
0,000000

TOT
0,000000

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,000000

OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 6

6.1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
2
4
14
0
0
20

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne

N° ore totali
1240
7522
26570
0
0
0
35332

Costo totale Costo Orario
68.200,00
55,00
248.226,00
33,00
770.530,00
29,00
0,00
0,00
1.086.956,00
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DATABENC S.c.a.r.l.
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

DATABENC - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,000000

SS
0,000000

TOT
0,000000

OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,093182

0,024432

0,117614

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

6.1

1,019318

0,267614

1,286932

1,112500

0,292045

1,404545

SS
0,000000

TOT
0,000000

OR 6
TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,000000

OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,013518

0,004328

0,017847

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 6

6.1

0,147415

0,047199

0,194614

0,160933

0,051527

0,212460

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
2
4
10
0
0
16

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne

0

N° ore totali
140
640
1692
0
0
2472

Costo totale Costo Orario
10.500,00
75,00
27.520,00
43,00
45.684,00
27,00
0,00
0,00
83.704,00
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Web Genesis
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

WEB GENESIS - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,000000

SS
0,000000

TOT
0,000000

OR 1
OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,088068

0,022727

0,110795

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 6

6.1

0,952273

0,250000

1,202273

1,040341

0,272727

1,313068

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,000000

SS
0,000000

TOT
0,000000

OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,012620

0,004041

0,016661

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

6.1

0,137620

0,044063

0,181683

0,150240

0,048104

0,198343

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
1
1
4
0
0
6

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne

0

N° ore totali
128
600
1583
0
0
2311

Costo totale Costo Orario
9.600,00
75,00
25.800,00
43,00
42.741,00
27,00
0,00
0,00
78.141,00
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Scabec
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

SCABEC - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,000000

SS
0,000000

TOT
0,000000

OR 1
OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 6

6.1

1,557955

0,572159

2,130114

1,557955

0,572159

2,130114

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,000000

SS
0,000000

TOT
0,000000

OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

6.1

0,347310

0,148847

0,496157

0,347310

0,148847

0,496157

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

10
0
0
0

Di cui donne

0

N° ore totali

3749
0
0
3749

Costo totale

Costo Orario

101.223,00
0,00
0,00
101.223,00
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27,00

ENERGENT S.p.a.
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

ENERGENT - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,000000

SS
0,000000

TOT
0,000000

OR 1
OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

1,246591

0,534659

1,781250

OR 4

4.1

0,747727

0,320455

1,068182

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,498864

0,213068

0,711932

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 6

6.1

0,000000

0,000000

0,000000

2,493182

1,068182

3,561364

SS
0,000000

TOT
0,000000

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,000000

OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,219192

0,093939

0,313131

OR 4

4.1

0,131515

0,056364

0,187879

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,087677

0,037576

0,125253

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

6.1

0,000000

0,000000

0,000000

0,438384

0,187879

0,626263

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne
0
1
2
0
0
3

N° ore totali
0
1890
1
4378
0
0
1
6268

Costo totale
Costo Orario
0,00
0,00
81.270,00
43,00
118.206,00
27,00
0,00
0,00
199.476,00
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GANOSIS Consorzio Stabile
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

GANOSIS - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,000000

SS
0,000000

TOT
0,000000

OR 1
OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,151705

0,059091

0,210795

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,606818

0,235227

0,842045

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 6

6.1

0,000000

0,000000

0,000000

0,758523

0,294318

1,052841

SS
0,000000

TOT
0,000000

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,000000

OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,023107

0,009216

0,032323

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,092430

0,036863

0,129293

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

6.1

0,000000

0,000000

0,000000

0,115537

0,046079

0,161616

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
0
0
3
0
0
5

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne

0

N° ore totali
0
0
1853
0
0
1853

Costo totale Costo Orario
0,00
0,00
50.031,00
27,00
0,00
0,00
50.031,00
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ITALDATA S.p.a.
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

ITALDATA - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,403409

SS
0,117045

TOT
0,520455

OR 1
OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

1,793750

0,521591

2,315341

OR 4

4.1

0,894886

0,260227

1,155114

OR 4

4.2

0,764205

0,222159

0,986364

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 6

6.1

0,627841

0,182386

0,810227

4,484091

1,303409

5,787500

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,020550

SS
0,008086

TOT
0,028636

OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,091334

0,035939

0,127273

OR 4

4.1

0,045575

0,017934

0,063509

OR 4

4.2

0,038908

0,015310

0,054218

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

6.1

0,031967

0,012579

0,044545

0,228334

0,089848

0,318182

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
0
8
0
0
0
8

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne
2

2

N° ore totali
0
10186
0
0
0
10186

Costo totale Costo Orario
0,00
0,00
275.022,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.022,00

Pagina 145 di 209

Università degli Studi diNapoli PARTHENOPE
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1500

45,00

UniParthenope - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1500)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,186667

SS
0,279333

TOT
0,466000

OR 1
OR 1

1.2

0,111333

0,166000

0,277333

OR 2

2.1

0,740000

1,110667

1,850667

OR 3

3.1

0,206667

0,312000

0,518667

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,138667

0,207333

0,346000

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 6

6.1

0,000000

0,000000

0,000000

1,38333

2,07533

3,45867

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

RI

SS

TOT

OR 1

1.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.3

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.2

0,0000

0,0000

0,0000

6.1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro (personale tecnico-scientifico)
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
3
2
2
3
0
10

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne

0

N° ore totali
1040
860
1740
1548
0
5188

Costo totale Costo Orario
75.920,00
73,00
41.280,00
48,00
53.940,00
31,00
47.988,00
31,00
0,00
219.128,00
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Research
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

RESEARCH - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,1273

SS
0,0392

TOT
0,1665

OR 1
OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,2290

0,0693

0,2983

OR 3

3.1

0,0767

0,0227

0,0994

OR 3

3.2

0,2284

0,0693

0,2977

OR 3

3.3

0,1017

0,0307

0,1324

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 6

6.1

0,0841

0,0250

0,1091

0,8472

0,2563

1,1034

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,0105

SS
0,0034

TOT
0,0139

OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,0189

0,0061

0,0251

OR 3

3.1

0,0063

0,0020

0,0084

OR 3

3.2

0,0189

0,0061

0,0250

OR 3

3.3

0,0084

0,0027

0,0111

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.2

0,0000

0,0000

0,0000

6.1

0,0070

0,0023

0,0093

0,0702

0,0226

0,0928

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze

N° addetti

Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

0
1
0
0
0
1

Di cui donne

0

N° ore totali
0
1942
0
0
0
1942

Costo totale

Costo Orario

0,00
52.434,00
0,00
0,00
0,00
52.434
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0,00
27,00
0,00

ARCA S.r.l
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

ARCA - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,1057

SS
0,0443

TOT
0,1500

OR 1
OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,1903

0,0795

0,2699

OR 3

3.1

0,0636

0,0267

0,0903

OR 3

3.2

0,1903

0,0795

0,2699

OR 3

3.3

0,0852

0,0352

0,1205

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 6

6.1

0,0705

0,0295

0,1000

0,7057

0,2949

1,0006

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,0244

SS
0,0104

TOT
0,0348

OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,0438

0,0188

0,0626

OR 3

3.1

0,0147

0,0063

0,0210

OR 3

3.2

0,0438

0,0188

0,0625

OR 3

3.3

0,0195

0,0084

0,0278

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.2

0,0000

0,0000

0,0000

6.1

0,0162

0,0070

0,0232

0,1624

0,0696

0,2320

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
0
1
0
0
0
1

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne

0

N° ore totali
0
1761
0
0
0
1761

Costo totale Costo Orario
0,00
0,00
47.547,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.547
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Ingg. Mario e Paolo COSENZA
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

IMPRESA COSENZA - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,1199

SS
0,0517

TOT
0,1716

OR 1
OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,2159

0,0926

0,3085

OR 3

3.1

0,0722

0,0313

0,1034

OR 3

3.2

0,2159

0,0926

0,3085

OR 3

3.3

0,0960

0,0409

0,1369

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 6

6.1

0,0801

0,0341

0,1142

0,8000

0,3432

1,1432

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,0097

SS
0,0042

TOT
0,0139

OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,0175

0,0075

0,0251

OR 3

3.1

0,0059

0,0025

0,0084

OR 3

3.2

0,0175

0,0075

0,0250

OR 3

3.3

0,0078

0,0033

0,0111

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.2

0,0000

0,0000

0,0000

6.1

0,0065

0,0028

0,0093

0,0650

0,0278

0,0928

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
0
1
0
0
0
1

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne

0

N° ore totali Costo totale Costo Orario
0
0,00
0,00
2012
54.324,00
27,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
2012
54.324
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ES S.r.l.
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

ES - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,2489

SS
0,1011

TOT
0,3500

OR 1
OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,4477

0,1835

0,6313

OR 3

3.1

0,1500

0,0608

0,2108

OR 3

3.2

0,4472

0,1818

0,6290

OR 3

3.3

0,1989

0,0807

0,2795

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 6

6.1

0,1659

0,0676

0,2335

1,6585

0,6756

2,3341

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

RI

SS

TOT

OR 1

1.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.3

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 6

6.1
TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
0
2
0
0
0
2

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Di cui donne

0

N° ore totali
0
4108
0
0
0
4108

Costo totale Costo Orario
0,00
0,00
110.916,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.916
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Spinvector S.p.a.
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

SPINVECTOR - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,90682

SS
0,38864

TOT
1,29545

OR 1
OR 1

1.2

0,00000

0,00000

0,00000

OR 2

2.1

0,00000

0,00000

0,00000

OR 3

3.1

0,00000

0,00000

0,00000

OR 3

3.2

0,00000

0,00000

0,00000

OR 3

3.3

0,00000

0,00000

0,00000

OR 4

4.1

1,86080

0,79773

2,65852

OR 4

4.2

2,18977

0,93864

3,12841

OR 5

5.1

0,13068

0,05568

0,18636

OR 5

5.2

0,12500

0,05341

0,17841

OR 6

6.1

0,00000

0,00000

0,00000

5,21307

2,23409

7,44716

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,135333

SS
0,058000

TOT
0,193333

OR 1

1.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 2

2.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,277667

0,119000

0,396667

OR 4

4.2

0,326667

0,140000

0,466667

OR 5

5.1

0,019444

0,008333

0,027778

OR 5

5.2

0,018667

0,008000

0,026667

6.1

0,000000

0,000000

0,000000

0,777778

0,333333

1,111111

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
0
4
0
0
0
4

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne

0

N° ore totali
0
13107
0
0
0
13107

Costo totale Costo Orario
0,00
0,00
353.889,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353.889,00
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Università degli studi di Napoli
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1500

45,00

UNINA - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1500)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,369333

SS
0,554000

TOT
0,923333

OR 1
OR 1

1.2

0,124000

0,186000

0,310000

OR 2

2.1

0,509333

0,762667

1,272000

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,320667

0,480000

0,800667

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,131333

0,196667

0,328000

OR 6

6.1

0,094000

0,138000

0,232000

1,548667

2,317333

3,866000

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,006381

SS
0,009552

TOT
0,015933

OR 1

1.2

0,002136

0,003197

0,005333

OR 2

2.1

0,008784

0,013149

0,021933

OR 3

3.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 3

3.2

0,005527

0,008273

0,013800

OR 3

3.3

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 4

4.2

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.1

0,000000

0,000000

0,000000

OR 5

5.2

0,002270

0,003397

0,005667

6.1

0,001602

0,002398

0,004000

0,026700

0,039967

0,066667

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
14
17
19
0
0
50

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne

0

N° ore totali
400
1400
3999
0
0
5799

Costo totale Costo Orario
29.200,00
73,00
67.200,00
48,00
123.969,00
31,00
0,00
0,00
220.369,00
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Università degli studi di Salerno
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1500

45,00

UNISA - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1500)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,84733

SS
1,27200

TOT
2,11933

OR 1
OR 1

1.2

1,03200

1,54933

2,58133

OR 2

2.1

1,62800

2,44200

4,07000

OR 3

3.1

0,18467

0,27733

0,46200

OR 3

3.2

0,09200

0,13733

0,22933

OR 3

3.3

0,46000

0,68867

1,14867

OR 4

4.1

0,77067

1,15667

1,92733

OR 4

4.2

0,05267

0,07933

0,13200

OR 5

5.1

0,07133

0,10667

0,17800

OR 5

5.2

0,08000

0,11933

0,19933

OR 6

6.1

0,08000

0,12000

0,20000

5,29867

7,94867

13,24733

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,066370

SS
0,099556

TOT
0,165926

OR 1

1.2

0,080847

0,121271

0,202119

OR 2

2.1

0,127431

0,191147

0,318578

OR 3

3.1

0,014477

0,021716

0,036193

OR 3

3.2

0,007176

0,010764

0,017941

OR 3

3.3

0,035964

0,053947

0,089911

OR 4

4.1

0,060356

0,090533

0,150889

OR 4

4.2

0,004148

0,006222

0,010370

OR 5

5.1

0,005600

0,008400

0,014000

OR 5

5.2

0,006222

0,009333

0,015556

6.1

0,006222

0,009333

0,015556

0,414815

0,622222

1,037037

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
14
17
19
0
0
50

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Di cui donne

0

N° ore totali
1584
4864
13423
0
0
19871

Costo totale Costo Orario
115.632,00
73,00
233.472,00
48,00
416.113,00
31,00
0,00
0,00
765.217,00
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Netcom Group S.p.a.
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

NETCOM - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,2131

SS
0,0915

TOT
0,3045

OR 1
OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.1

0,1494

0,0642

0,2136

OR 3

3.2

0,4409

0,1886

0,6295

OR 3

3.3

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,1989

0,0852

0,2841

OR 5

5.1

0,0568

0,0244

0,0813

OR 5

5.2

0,1636

0,0699

0,2335

OR 6

6.1

0,1989

0,0852

0,2841

1,4216

0,6091

2,0307

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,0000

SS
0,0000

TOT
0,0000

OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.3

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,2121

0,0909

0,3030

OR 5

5.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.2

0,0000

0,0000

0,0000

6.1

0,0000

0,0000

0,0000

0,2121

0,0909

0,3030

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali

N° addetti
0
5
0
0
0

Totale

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

5

Di cui donne

0

N° ore totali
0
3574
0
0
0
3574

Costo totale Costo Orario
0,00
0,00
96.498,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.498
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System Management S.r.l
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

SM - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,3040

SS
0,1301

TOT
0,4341

OR 1
OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.3

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.1

0,1517

0,0653

0,2170

OR 5

5.2

0,4057

0,1739

0,5795

OR 6

6.1

0,1517

0,0648

0,2165

1,0131

0,4341

1,4472

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,0573

SS
0,0245

TOT
0,0818

OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.3

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 5

5.1

0,0286

0,0123

0,0409

OR 5

5.2

0,0764

0,0327

0,1091

6.1

0,0286

0,0123

0,0409

0,1909

0,0818

0,2727

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze

N° addetti

Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

Di cui donne
1
2
0
0
0
3

N° ore totali Costo totale Costo Orario

0

176
2371
0
0
0
2547

13.200,00
64.017,00
0,00
0,00
0,00
77217

NB: System Management è subentrato al partner CSP sostituendolo.
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75,00
27,00
0,00

Finanza e Ricerca S.r.l.
Totale ore anno

Costo Orario Consulenze

1760

45,00

FR - Impegno in anni/uomo (ore anno = 1760)
Personale
Obiettivo Realizzativo

Attività
1.1

RI
0,1068

SS
0,0460

TOT
0,1528

OR 1
OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.1

0,0744

0,0318

0,1063

OR 3

3.2

0,2210

0,0949

0,3159

OR 3

3.3

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0994

0,0426

0,1420

OR 5

5.1

0,0290

0,0131

0,0420

OR 5

5.2

0,0824

0,0347

0,1170

OR 6

6.1

0,1000

0,0426

0,1426

0,7131

0,3057

1,0188

TOTALE A/U Personale

Consulenze
Obiettivo Realizzativo

Attività

OR 1

1.1

RI
0,0212

SS
0,0091

TOT
0,0303

OR 1

1.2

0,0000

0,0000

0,0000

OR 2

2.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 3

3.1

0,0148

0,0064

0,0212

OR 3

3.2

0,0438

0,0188

0,0626

OR 3

3.3

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.1

0,0000

0,0000

0,0000

OR 4

4.2

0,0198

0,0085

0,0283

OR 5

5.1

0,0057

0,0024

0,0081

OR 5

5.2

0,0163

0,0070

0,0232

6.1

0,0198

0,0085

0,0283

0,1414

0,0606

0,2020

OR 6

TOTALE A/U Consulenze

Figura professionale / competenze
Dirigenti (Professori Ordinari)
Impiegati (Professori Associati)
Operai (Ricercatori)
Altro
Categorie Speciali
Totale

N° addetti
1
3
0
0
0
4
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Di cui donne
2

2

N° ore totali
332
1461
0
0
0
1793

Costo totale Costo Orario
24.900,00
75,00
39.447,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64347
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11) Verifica dell’esito del progetto di ricerca
11.1

Verifica dello stato di avanzamento del progetto

Le modalità di attuazione del piano di verifica previsto per le attività del Progetto di Ricerca del
Distretto DATABENC si rifanno alle linee guida per la programmazione e valutazione emanate dalla
Commissione Europea, in merito ai criteri e agli indicatori da utilizzare durante le valutazioni.
Nel caso specifico si tratta di una valutazione che accompagna l'iter del progetto del distretto
DATABENC e riguarda principalmente i processi messi in atto e la qualità e quantità degli obiettivi
raggiunti.
In aderenza alle linee guida europee, vengono identificati gli obiettivi globali e le variabili di rottura,
ovvero quei fattori critici che consentono una rilevazione quantitativa e qualitativa degli obiettivi
raggiunti in termini di livello di attuazione ed efficacia.
Ciascuno degli obiettivi globali è collegato ad un asse di intervento. I principali assi di intervento, che
consentono l'estrazione e l'individuazione degli indicatori tecnici di valutazione (Key Performance
Indicators - K.P.I.) del progetto sono rappresentati da:
•

capacità di documentare, tutelare, valorizzare in termini di patrimonio pubblico una risorsa
culturale quale un parco archeologico, potenziare la sua funzione di bene sociale, stabilire le
condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel settore della cultura e delle attività
culturali;

•

capacità del progetto di creare reti di servizio efficienti, nuove opportunità di crescita e di
sviluppo sostenibile in un quadro di sostenibilità ambientale e di uso efficace delle risorse
naturali;

•

capacità di indurre nuove occasioni di sviluppo espandendo la dotazione, la disponibilità e la
qualità delle risorse umane, riducendo il tasso di disoccupazione, facendo emergere attività
“informali”, traducendole in nuove vocazioni disponibili ad essere immesse nel mercato del
lavoro. Far crescere il contenuto scientifico-tecnologico delle produzioni e rafforzare la rete di
competenze ed i collegamenti con il sistema imprenditoriale;

•

capacità di creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale locale e la crescita
produttiva; aumentare la competitività, la produttività, la coesione e la cooperazione sociale
nel territorio regionale, consolidando, anche attraverso l’innovazione tecnologica, le filiere
produttive; promuovere la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, ivi incluse quelle
nel settore turistico, e l’emersione di imprese dall’area del sommerso;

•

capacità di favorire la localizzazione di nuove iniziative nelle aree urbane e metropolitane
specie nei servizi alle persone e alle imprese. Creare condizioni economiche, amministrative e
sociali per lo sviluppo imprenditoriale. Aumentare la competitività e la produttività strutturale
dei sistemi economici territoriali. Combattere la marginalità sociale e favorire i processi di
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recupero della fiducia sociale, anche attraverso interventi di riqualificazione del contesto
urbano;
•

capacità di aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici
territoriali. Creare le condizioni di contesto per lo sviluppo imprenditoriale e la localizzazione
di nuove iniziative. Favorire i processi di recupero della fiducia sociale.

Il sistema di K.P.I. e reporting proposto si basa su due livelli di analisi, uno direzionale e uno operativo.
La costruzione di un sistema di indicatori di performance di tale importanza viene realizzata secondo
logiche top-down per disaggregazione successiva, partendo dagli obiettivi strategici secondo la
seguente logica a cascata:

11.2

Piano Progettuale di Distretto:

KPI Direzionali

Linee Progettuali:

KPI Strategici

Obiettivi Realizzativi:

KPI Operativi

Verifica intermedia delle attività progettuali da concludere/avviare

Le attività di verifica intermedie, da eseguire con cadenza periodica prefissata, sono finalizzate ad
evidenziare eventuali criticità che emergono durante lo svolgimento delle attività di ricerca, a
raccogliere feedback, ad attuare azioni correttive in tempi utili e a validare completezza, correttezza
e coerenza di prodotti e processi sviluppati durante le attività svolte. La verifica intermedia ha
pertanto il compito di convalidare la corretta e completa conclusione di una fase del progetto,
abilitando l’avvio di quelle successive e pianificando le verifiche delle fasi successive.
I risultati delle ricerche compiute, valutati in termini di aderenza alle specifiche e ai fabbisogni della
progettazione e sviluppo delle attività del Distretto e all’impiego di tecnologie abilitanti,
rappresentano gli obiettivi delle verifiche intermedie.
In particolare, si ritiene che indicazioni significative sullo stato di avanzamento del progetto possano
provenire dall'analisi di un primo insieme di risultati (parziali e non integrati) e, dove previsto, di
prototipi dimostratori che consentano una valutazione preliminare delle scelte effettuate. Gli
elementi del piano di verifica si possono quindi identificare in:

1) Obiettivi Principali
• Enumerazione degli Obiettivi Principali del progetto e dello stato di progresso conseguito dal
Progetto verso il conseguimento di tali Obiettivi. Per ciascun obiettivo saranno utilizzate delle
metriche di riferimento che consentano una valutazione oggettiva dello stato di avanzamento.
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2) Progresso dell’attività
• Panorama dello stato di avanzamento delle attività di tutti gli Obiettivi Realizzativi,
evidenziando eventuali discostamenti rispetto a quanto programmato ed in particolare:
o

Stato di avanzamento, per ogni singola Attività, verso il conseguimento degli obiettivi
specifici

o

Evidenza dei risultati più significativi

o

Indicazione di eventuali deviazioni rispetto al Programma di Lavoro, del loro impatto e
delle eventuali azioni correttive

3) Deliverables e Milestones
• Presentazione dello stato di ciascun Deliverable e di ciascuna milestone evidenziandone il
livello di completamento
4) Utilizzo delle Risorse
• Analisi dell’impiego delle risorse correlata con quanto previsto nel programma di attività.

Per la fase di valutazione intermedia, riferendosi ad una valutazione di processo, articolata in attività,
si risponderà ai seguenti quesiti:
•
•
•

Se l’intervento sta raggiungendo i soggetti bersaglio
Se le attività realizzate sono conformi a quelle progettate
Se le risorse materiali e finanziarie impiegate sono sufficienti e se il personale è adeguato a
svolgere le attività previste.

La valutazione di processo si pone mete più ambiziose, inglobando anche il monitoraggio in relazione
alle seguenti verifiche:
•
•
•
•
•
•

presenza e natura di ostacoli che causano divergenza fra quello che è realizzato e quello che
è stato progettato;
convergenza delle attività sugli obiettivi globali di progetto;
valutazione delle condizioni dell’ambiente, delle caratteristiche dell’organizzazione, degli
operatori, del target che potrebbero facilitare il progetto;
identificazione degli aspetti del progetto che si stanno rivelando più utili al raggiungimento
degli obiettivi;
valutazione e conferma della effettiva rilevanza degli obiettivi del progetto che si confermano
rilevanti per la popolazione target;
grado di persuasività ed efficacia dell'informazione in merito agli interventi
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•

livello di partecipatività dei soggetti target.

La valutazione di processo rende possibili correzioni in itinere, fornisce informazioni utili per
l’eventuale miglioramento o la riprogettazione dell’intervento nel caso si determino discostamenti
tali da renderla opportuna.
Una delle domande rilevanti per il monitoraggio è se il progetto sta raggiungendo tutto il target cui
era stato indirizzato, di cui si dovranno conoscere preliminarmente i bisogni e, eventualmente,
l’entità numerica. Un aspetto da non sottovalutare è quello di dare per scontato che i beneficiari dei
servizi/prodotti siano interessati o disponibili a partecipare.
I sistemi ed i processi che si fondano su una partecipazione di carattere volontario potrebbero fallire
in seguito ad un’insufficiente partecipazione oppure a causa dell’adesione al progetto di soggetti
differenti dal target.
La mancata partecipazione dei soggetti target può dipendere da diversi fattori: non sono stati
raggiunti dall’informazione; l’informazione non era comprensibile o non ha reso attraente la
partecipazione; sfiducia nei proponenti dell’intervento; mancata percezione del problema e/o delle
opportunità.

11.3

Verifica finale del progetto

La verifica finale è improntata alla valutazione dei risultati conseguiti da ciascuna attività. I risultati
conseguiti dovranno essere attinenti ai deliverable previsti e saranno valutate anche le modalità di
svolgimento delle attività, incluse le modalità di coinvolgimento e cooperazione dei partner. Una
verifica finale unica è stata prevista alla fine di tutte le attività progettuali.
Il progetto prevede la realizzazione di dimostratori prototipali che saranno testati durante la fase di
verifica e validazione. La fase di testing è articolata su due dimensioni: l'oggetto
tecnologico/metodologico e la verticalizzazione contestuale/territoriale.

L'organizzazione degli obiettivi realizzati e delle attività illustra in che modo si sia strutturato il
progetto al fine di conseguire risultati specifici secondo una visione coerente con la logica e le finalità
complessive dell'intero progetto del Distretto.
Al termine del progetto, saranno resi disponibili i Risultati finali di ciascuna attività di ricerca quale è
identificata nel piano degli Obiettivi Realizzativi: essi consisteranno in rapporti tecnico-scientifici sui
risultati e sullo stato di avanzamento dei lavori (Deliverable), ulteriore documentazione tecnica,
metodologie, piattaforme software e dimostratori prototipali.
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L'esito complessivo della ricerca avrà un riscontro con le verifiche positive di ogni singola attività
prevista nel progetto. Si prevedono step multipli di controllo, nei quali, i partner in sinergia con i
coordinatori di progetto, verificheranno lo stato delle attività e la loro aderenza a quanto
programmato. All’avvio di ciascuna singola attività il partner responsabile dovrà condividere
metodologie, strumenti e tecniche per la gestione e realizzazione del progetto.
L’impostazione del processo di valutazione e gli obiettivi della valutazione sono descritti brevemente
qui di seguito. Si analizzano:
•

Le relazioni tra problemi/bisogni, obiettivi, risorse, realizzazioni del programma a cui
corrispondono, a livello di progetto, i fabbisogni di innovazione delle imprese e gli obiettivi
dell’attività di ricerca; la corrispondenza tra gli obiettivi dei progetti e i risultati materiali
conseguiti.

•

Le misure della rilevanza, dell’efficacia e dell’efficienza. Ulteriori criteri possono essere
introdotti per valutare il livello tecnologico dei progetti, il grado di autosufficienza delle
competenze richieste per l’impostazione e l’esecuzione dell’attività di ricerca, nonché
l’apprezzamento del disegno e della funzionalità dello strumento pubblico di sostegno.

•

Lo sfruttamento industriale dell’output dei progetti, la stima degli esiti per le imprese e la
verifica dell’impatto più a lungo termine sul sistema esterno. La misura dei fenomeni
investigati è affidata, in parte, a un modello di calcolo formulato allo scopo, che considera i
tre momenti principali del ciclo evolutivo del progetto: attività di ricerca; attività di
industrializzazione; valorizzazione commerciale della innovazione. Il presupposto del
modello è che i primi due periodi comportino solo costi, con l’apporto certo di risorse
pubbliche quanto all’attività di ricerca. Il terzo è posto a totale carico delle aziende, tanto più
che ci si aspetta che esse guadagnino abbastanza da recuperare quanto investito in
precedenza.

In tutti gli obiettivi realizzativi che prevedono attività di sviluppo, i risultati della ricerca forniranno le
specifiche funzionali e le tecniche dei prototipi che dovranno essere realizzati e le modalità per la
verifica delle attività di prototipizzazione: scelte tecnologiche, parametri quantitativi coinvolti,
indicatori di realizzazione fisica e indicatori di risultato. Ciascun prototipo sarà accompagnato da un
piano specifico di test da effettuare per verificare la rispondenza dei parametri quantitativi e degli
indicatori di realizzazione che dovrà soddisfare, nonché la rispondenza alle specifiche funzionali.
Infine ciascun partner coinvolto dovrà dare evidenza pratica e documentale di tutti i risultati delle
attività svolte dal gruppo di lavoro.
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SECONDA PARTE

1.

Elementi per la valutazione dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico
•

Aspetti quantitativi

dati quantitativi sull’impresa a supporto dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico rispetto
alle normali attività di R&S della richiedente (evoluzione nell’ultimo triennio e relativa proiezione
sulla base del progetto proposto con riferimento alle spese annue di R&S, agli addetti ad attività di
R&S e al rapporto fra spese di R&S e fatturato).
•

Elementi distintivi

elementi che distinguono il programma di ricerca proposto dalle attività di R&S routinarie
dell’impresa.

2.

Caratteristiche innovative e tecnico-scientifiche

Il Progetto RIPA - Parco Archeologico Urbano di Napoli si propone come un network innovativo
basato sull’integrazione di tre componenti: ricerca scientifica, imprese e istituzioni.
Il progetto intende promuovere la valorizzazione del patrimonio del parco archeologico urbano di
Piazza Municipio a Napoli mediante l’applicazione di tecnologie innovative research based,
associando le conoscenze di tipo tecnologico a quelle di tipo umanistico: l’ambizione è realizzare
un’idea innovativa di parco archeologico come sistema scientifico e operativo integrato attraverso lo
sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate ma accessibili, condivisibili da tutte le professionalità
impegnate nella catena di azioni connesse all’efficace funzionamento del parco - dalla tutela e
manutenzione ai servizi di accoglienza - e dai visitatori, ormai esperti delle tecnologie e delle
potenzialità dei nuovi media.
La base di partenza è costituita dall’applicazione delle nuove metodologie della ricerca applicata
all’archeologia urbana e allo studio dei paesaggi antichi, volte a definire la consistenza, la
localizzazione esatta e l'estensione del ‘potenziale archeologico’: un obiettivo, del resto, ormai
inserito nelle ‘buone pratiche’ delle procedure archeologiche in seguito all’emanazione della legge
sull’ “archeologia preventiva” (DLgs 163/06 art.95-96).
La corretta ed efficace valorizzazione del dato archeologico è affidata all’implementazione della
piattaforma del ‘Sistema integrato di conoscenze’ già sviluppata nell’ambito dei progetti CHIS e
SNECS, che costituisce lo strumento operativo di RIPA per rendere possibile la gestione integrata di
tutte le informazioni relative al patrimonio archeologico, architettonico, storico-monumentale e
ambientale ricavate da fonti bibliografiche e di archivio, da indagini archeologiche di scavo, da studi
geofisici, geomorfologici, naturalistici e ambientali, da attività di telerilevamento condotte a diverse
scale di approssimazione.
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Il sistema integrato di conoscenze costituisce la vera e propria chiave operativa del progetto in
quanto consente di realizzare uno strumento condiviso di raccolta, trasmissione, fruizione
dell’informazione, in grado di immettere in rete i dati della conoscenza su una base univoca ed
uniforme GIS oriented attraverso applicativi open source.
Il sistema integrato di conoscenze si struttura su due livelli.
1) Conoscenza dei beni archeologici per soddisfare tre relazioni di base: identificazione,
collocazione nello spazio (georeferenziazione), valore ai fini della valutazione del rischio
inerente ad un danneggiamento o a una sua distruzione.
2) Monitoraggio permanente del patrimonio (descrizione dei beni, tecnica costruttiva, storia
conservativa e stato di conservazione, analisi archeometriche e diagnostiche, grado di rischio
naturale e/ indotto dall’uomo, livello di sicurezza nei confronti di azioni criminali).
La distribuzione in Rete avverrà mediante applicativi OPEN SOURCE, sperimentando soluzioni di tipo
GIS >WEB tramite la semantica e le procedure dei protocolli OGC (Open GeospatialConsortium). Il
sistema si avvarrà di APP che, veicolando le informazioni per livelli gerarchici di conoscenza e utilizzo,
favoriranno l’aggiornamento e la gestione dei dati, la definizione di strategie per la programmazione
e pianificazione del territorio, la consultazione a fini turistici.
Il sistema così strutturato, reso disponibile a operatori pubblici e privati mediante la governance dei
protocolli e dei processi applicativi, sarà in grado di sostenere e interconnettere efficacemente le
molteplici competenze e professionalità coinvolte nel funzionamento del parco inteso quale sistema
‘diffuso’, integrato nel contesto regionale, nazionale, internazionale e nel quadro dell’offerta e della
ricezione turistica.
Esso costituirà un supporto condiviso di programmazione per gli interventi di conservazione e tutela,
gestione e valorizzazione del parco secondo le linee di intervento sviluppate da RIPA, che si
realizzeranno mediante piattaforme integrate connesse al monitoraggio, alla diagnostica, alla
fruizione e ai servizi turistici, in cui anche il visitatore svolgerà una funzione attiva, interagendo
attraverso i propri dispositivi mobili.
Il monitoraggio si baserà su tecniche EO- Earth Observation prodotte dai sistemi osservativi multisorgente, multi-risoluzione e multi-frequenza a scala micro e macroterritoriale; la piattaforma potrà
usufruire anche delle informazioni raccolte dagli utenti durante la loro visita mediante i loro terminali
mobile. Attraverso la creazione di un dataset multi-temporale di immagini elaborate mediante
tecniche di change detection sarà possibile evidenziare in modo continuo e permanente le variazioni
avvenute nel sito e nei singoli monumenti da diversi punti di vista, ottenendo informazioni
praticamente ‘a costo zero’ grazie al coinvolgimento attivo degli utenti. Il monitoraggio integrato
permetterà di diagnosticare i rischi ambientali e antropici cui è soggetta l’area del parco archeologico
urbano, offrendo un contributo ad elaborare modelli predittivi di salvaguardia per orientare gli
interventi di gestione, manutenzione e restauro.
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In questa prospettiva un obiettivo innovativo e di portata centrale nel caso di parchi e complessi
archeologici visitati da un ingente numero di utenti è la riduzione dei danni del patrimonio in termini
di usura delle aree e dei monumenti determinati dalla pressione turistica: a tale scopo si procederà
alla realizzazione di un sistema centralizzato per la gestione dei flussi, con percorsi di apprendimento
interattivi e adattati alle caratteristiche/richieste dei visitatori.
Saranno utilizzate tecniche di rilevazione e disegno di processi connessi all’erogazione di servizi e
introdotti meccanismi di rilevazione per la minimizzazione dei costi operativi e il miglioramento della
fruizione delle opere. I flussi dei visitatori saranno monitorati, indirizzandone i percorsi: ciò faciliterà
la manutenzione preventiva, riducendo i disservizi e i costi di manutenzione. La fruizione del parco
archeologico nella rete dell’offerte e della ricezione turistica regionale, nazionale, internazionale
deve procedere attraverso una comunicazione innovativa dei suoi contenuti: l’unica in grado di
attrarre e coinvolgere visitatori ormai quotidianamente immersi nel sistema dell’informazione
multimediale.
Uno strumento fondamentale che verrà utilizzato è costituito dalla realtà aumentata che consentirà
di accompagnare il turista in un’esperienza di visita personalizzata

3.

Copertura finanziaria
•

Fonti di copertura finanziaria preventivate, ad integrazione degli incentivi richiesti, ed
informazioni a supporto della loro congruità.

Lo sviluppo progettuale tiene conto di due voci per il finanziamento delle attività: il contributo alla
ricerca, per l’attuazione del progetto a valere sul RIS3 della Regione Campania calcolato in base alle
condizioni soggettive delle singole imprese, il cofinanziamento delle spese per la parte non coperta
dal contributo.
Il cofinanziamento sarà garantito in primis dall’’utilizzo del personale e solo se non capiente con
utilizzo di risorse finanziarie o in cofinanziamento di altri costi. Dal cofinanziamento è escluso la
parte che riguarda la formazione perché integralmente finanziata.

L’attuazione del progetto si basa sul sistema degli aiuti previsti dall’avviso, in funzione delle
caratteristiche soggettive dei soggetti attuatori (Piccole, Medie e grandi imprese, centri di ricerca
ed università) e sulla capacità dei singoli attuatori di cofinanziare le diverse azioni previste dal
progetto esecutivo. L’analisi fatta per la verifica delle capacità economiche e finanziarie evidenziano
come le imprese che hanno aderito all’iniziativa hanno, al momento della valutazione capacità di
cofinanziamento con risorse proprie. L’attenta valutazione fatta sui bilanci dei singoli beneficiari e
su interlocuzioni dirette avute con le singole imprese hanno permesso di valutare, con buona
approssimazione, la capacità di cofinanziamento per tutta la durata del progetto. La governance del
soggetto aggregante in ogni caso ha messo in atto una politica di ricerca di strumenti di
finanziamento privati a supporto delle possibili richieste fatte dalle imprese beneficiarie.
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L’interesse della finanza privata sul settore è crescente. In particolare ciò si collega ad una
percezione sociale ed economica finalmente matura e consapevole dei numerosi servizi innovativi
che i sistemi di innovazione possono offrire a vaste utenze pubbliche e private. È evidente agli
investitori l’importanza strategica del settore e le potenzialità di sviluppo dell’intera filiera in
Regione Campania. La Campania è uno dei più grandi giacimenti di beni culturali d’Italia e d’Europa.
La sostenibilità dell’iniziativa è garantita dalla creazione di un’impalcatura di strumenti di sostegno
che potrebbero essere attivati, se richiesti dalle imprese.

Le tipologie di soggetti erogatori, in Europa e anche in Italia, sono: gruppi bancari, merchant
bankers, gruppi assicurativi. Lo schema di intervento è basato su concorsi in capitale collegati alla
realizzazione del progetto. Le banche possono entrare in operazioni di “leverage”; gli assicuratori
possono prestare i necessari cauzionamenti a copertura del debito. Per poter potenziare la capacità
di ricorrere a questi strumenti il Distretto ha stretto accordi per le imprese socie con consorzi di
garanzia che possono accompagnare l’iniziativa della ricerca. Come ampiamente descritto il
progetto si conclude in 36 mesi per tanto lo sviluppo dei costi è il seguente:
2016

2017

Cofinanziamento
Finanziamento (€)
(€)

2018

Cofinanziamento
Finanziamento (€)
(€)

2019

Cofinanziamento
Finanziamento (€)
(€)

Finanziamento (€)

Totale

Cofinanziamento
(€)

Ricerca Industriale

433.643,52

185.847,22

650.465,28

278.770,83

867.287,04

371.694,44

216.821,76

92.923,61

3.097.453,70

Sviluppo Precompetitivo

355.647,22

152.420,24

533.470,83

228.630,36

711.294,44

304.840,48

177.823,61

76.210,12

2.540.337,30

676.534,92

394.645,37

169.133,73

6.097.791,00

Formazione
Totale

92.000,00
789.290,74

338.267,46

1.275.936,11

368.000,00
507.401,19

1.946.581,48

460.000,00

Finanziamento (€) 4.406.453,70
Cofinanziamento (€) 1.691.337,30
Totale (€) 6.097.791,00
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4.

Validità industriale del progetto
•

Coerenza strategica e gestione del progetto

Il progetto si propone di realizzare gli obiettivi strategici di Databenc, focalizzati in particolare sulla
Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale della regione Campania, attraverso nuove
tecnologie provenienti dalla ricerca scientifica che siano in grado di realizzare innovazioni in rete, e
attraverso la rete. Tale obiettivo viene perseguito attraverso:
• un’offerta di servizi e prodotti innovativi research based, che determinino la sostenibilità
economico-finanziaria del progetto, contribuendo al contempo alla sostenibilità dell'intero
Databenc;
• l’integrazione delle diverse componenti strutturali del Databenc in una serie di progetti tra
loro coordinati e complementari;
• la realizzazione di un modello di trasferimento tecnologico che operi da interfaccia tra il
Databenc e l’ecosistema locale dell’innovazione

•

Sostenibilità del progetto

Il progetto parte dal valore istituzionale attribuito ai parchi archeologici di assolvere il ruolo di
garantire la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio storico e
monumentale di inestimabile importanza, favorendo al contempo la riqualificazione dell’ambiente
naturale e del territorio nei suoi valori storici stratificati. Attraverso lo strumento del parco è
possibile promuovere l’uso della risorsa pubblica con un approccio all’edutainment legato ai beni
culturali, che diventano un momento di informazione e svago. Attraverso la realizzazione di una
rete tra le istituzioni preposte alla ricerca, alla tutela, alla valorizzazione, all’istruzione, alla
formazione e, più in generale, alla vita culturale del Paese e soggetti la cui mission è costituita dal
turismo e dall’intrattenimento, nell’ambito di DATABENC il dimostratore PARCO ARCHEOLOGICO
URBANO DI NAPOLI si pone l’obiettivo di realizzare un’offerta di servizi tecnologici basata sul
sistema integrato di conoscenze archeologiche, storico-monumentali e ambientali costituito dal
contesto antico di Piazza Municipio a Napoli. In prima approssimazione tale offerta prevede:
•

Un sistema di salvaguardia dei beni archeologici, basato su modelli predittivi che
effettuano la verifica/monitoraggio dei monumenti e delle evidenze archeologiche del
parco. Tale sistema sarà rivolto agli enti di tutela, agli enti di ricerca e a tutti gli attori
pubblici e privati coinvolti in progetti che a vario livello investono l’area di progetto. Esso,
infatti, si propone come strumento di intervento sia nei confronti di rischi naturali e
indotti dall’uomo (geo-ambientale, esposizione in ambienti inquinati, ecc.) sia in rapporto
a eventuali azioni criminali (atti vandalici, scavi clandestini, furti, incendi, ecc.).
Quest’ultimo tipo di informazione è ovviamente d’interesse anche per le autorità
giudiziarie, di polizia, ecc.
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•

Un sistema di controllo e monitoraggio dei beni archeologici e storico-monumentali con
tecniche sensoristiche multi-sorgente, che consente di migliorare l’efficacia e l’efficienza
degli interventi di manutenzione. Tale sistema sarà rivolto ai soggetti che hanno la
responsabilità della gestione del parco urbano.

•

Modelli di ricostruzione e modellazione tridimensionale delle principali strutture
architettoniche all’interno dell’area archeologica, per realizzare scenari virtuali che
consentano la visualizzazione della ricostruzione dell’aree archeologiche. Tale servizio
potrà essere fornito ai gestori dei siti archeologici, ma anche fatto fruire dai visitatori
interessati attraverso il web o mediante applicazioni per smartphone/tablet che
permettano la fruizione degli scavi archeologici mediante realtà aumentata.

•

Sviluppo di guide interattive tramite realtà aumentata da fornire direttamente ai turisti
mediante i normali canali di distribuzione delle application o da rivolgere agli enti che
gestiscono i parchi archeologici.

Interazioni del progetto
La strategia di valorizzazione dei Beni Culturali del Distretto DATABENC, si basa su un sistema di
intervento composto da:
• Infrastruttura tecnologica (CHIS: progetto completato)
• Dimostratore Centri Storici (SNECS: progetto completato)
• Dimostratore Parchi Archeologici: RIPA - Parco Archeologico Urbano di Napoli
• Dimostratore Musei: (OPS)

Il progetto PAUN si integra pertanto pienamente nella strategia generale di valorizzazione dei Beni
Culturali del Distretto DATABENC.
È di fondamentale importanza mantenere una coerenza nell’ambito di un coordinamento generale
delle azioni strategiche che riguardano i beni culturali.
Modello di trasferimento tecnologico per la valorizzazione dei parchi archeologici

Il trasferimento tecnologico nel settore dei beni culturali
Nell’attuale economia della conoscenza, lo sviluppo economico locale è legato all’innovazione e al
cambiamento tecnologico, i quali dipendono a loro volta dai processi di apprendimento che si
verificano all’interno di sistemi di innovazione territoriali, nei quali, grazie alla presenza di
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particolari dinamiche relazionali tra gli attori, si genera un’accumulazione di sapere e competenze
distintive importanti nella competizione globale.
Uno degli elementi più significativi della capacità di un territorio di generare tali dinamiche
relazionali positive è la prossimità. Nel caso dei sistemi locali volti alla valorizzazione dei beni
culturali il carattere della prossimità è declinato secondo un approccio geografico, strettamente
connesso alla dimensione locale rapportata ai monumenti, ai manufatti, ai siti, ai riti e alle
tradizioni, che hanno un mercato potenziale esteso su scala nazionale o globale, in funzione della
loro notorietà.
Le più recenti ricerche sul tema dei sistemi locali innovativi dimostrano che la presenza di università
e centri di ricerca sul territorio è in grado di contribuire allo sviluppo economico locale, in quanto
capace di attivare dinamiche di apprendimento legate all’innovazione. In particolare ciò avviene
attraverso la produzione di effetti di spill-over che derivano dall’istruzione della popolazione, la
formazione superiore e l’attitudine all’innovazione, le quali si traducono in una maggiore
predisposizione ad assorbire le nuove tecnologie.
Il sistema di innovazione agisce come un network basato su quattro componenti: ricerca scientifica,
imprese, finanza e istituzioni, innescando un circolo virtuoso che consente di sviluppare al massimo
il potenziale competitivo della ricerca scientifica. Secondo tale logica sistemica, la valorizzazione del
patrimonio culturale locale mediante l’applicazione di tecnologie innovative research based non
può trascurare l’integrazione delle conoscenze di tipo tecnologico con quelle di tipo umanistico,
legate alla natura del patrimonio culturale locale.

Le specificità del Dimostratore PAUN
Il Dimostratore RIPA rappresenta una componente del sistema di innovazione dei beni culturali.
Esso è configurabile come un sottosistema finalizzato a costruire un sistema di trasferimento della
conoscenza e di fruizione integrato in un contesto urbano cui partecipano microimprese e individui
le cui proposte e la cui struttura contribuisce a formare l’offerta di un sistema integrato.

Obiettivi del modello
Integrandosi nel modello di trasferimento tecnologico del distretto campano dei Beni culturali, il
Dimostratore RIPA intende contribuire alla creazione di un sistema locale dell’innovazione che
favorisca la valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, storico e culturale, operando in
sinergia con le altre componenti del Distretto.
Nell’ambito del modello di trasferimento tecnologico delineato, il progetto contribuirà a migliorare
la fruibilità del contesto territoriale, la competitività degli attori locali e potenziare l'attrattività
turistica del territorio, favorendo la diffusione dell’innovazione nelle quattro principali filiere legate
ai beni culturali:
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•

la Filiera della Conoscenza;

•

la Filiera della Conservazione;

•

la Filiera della Valorizzazione;

•

la Filiera del Turismo.

Esso integrerà tali filiere in un unico sistema che, attraverso la ricerca scientifica, la formazione e
l’innovazione, permetterà di sfruttare al massimo le potenzialità del patrimonio culturale in modo
sostenibile.

Descrizione del modello
Dal punto di vista organizzativo il modello di trasferimento tecnologico previsto dal progetto
deriverà dall’azione coordinata delle UTT degli EPR presenti nel progetto, le aggregazioni sociali ed
economiche locali, gli operatori della finanza e gli uffici della PA deputati alla salvaguardia dei beni
culturali locali e alla governance dei Parchi Archeologici.
Le UTT metteranno a disposizione del sistema locale un set articolato di servizi, tecnologie e
conoscenze che costituiranno l’offerta di innovazione disponibile. Il modello prevede che la
valorizzazione economica della ricerca scientifica avvenga attraverso una strategia di valorizzazione
della conoscenza mediante:
a)

b)
c)

l’offerta di servizi che determinano benefici economici diretti sia grazie ai processi di
condivisione/socializzazione di conoscenza implicita sia per la controprestazione
economica che in genere è a essi associata;
spin-off da ricerca, che garantiscono la diffusione della conoscenza trasformando le
tecnologie in prodotti e commercializzando i prodotti stessi;
brevetti, identificati quali strumento principe per realizzare azioni di trasferimento di
conoscenza la cui valorizzazione economica si concretizza attraverso la cessione, la licenza
o i plug-in.

Strategia di valorizzazione della conoscenza
La strategia di valorizzazione della conoscenza vede la costruzione di una community all’interno
della quale si realizzino: la promozione di tecnologie innovative; l’innovazione delle imprese locali
e la creazione di nuove imprese; l’attrazione di imprese high-tech e di capitali. Ciò al fine di
valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso tecnologie e competenze, cui partecipino le UTT
e le parti attive del sistema di innovazione (si pensi a incubatori, agenzie per l’innovazione,
Università Venture Capital, Business Angel, Banche ecc.) localizzati nel territorio locale e anche al
di fuori di esso.
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Attraverso le leve individuate, il Distretto si propone di commercializzare i servizi ottenibili con le
infrastrutture tecnologiche e valorizzare la proprietà intellettuale sia in modo diretto, attraverso
l’impiego dell’infrastruttura stessa sia attraverso progetti di spin-off, cui concedere l’utilizzo delle
infrastrutture dietro un compenso commisurato alle attività realizzate per condividere il rischio di
impresa.
In particolare l’infrastruttura tecnologica coinvolgerà tutti gli attori del territorio creando un
sistema di innovazione diffuso in grado di interpretare il patrimonio culturale locale.
Gli effetti della strategia di valorizzazione della ricerca si ritengono riferibili in modo particolare a
tre elementi fondamentali del sistema stesso: risorse umane, diffusione della conoscenza,
innovazione e competitività. Con riferimento a ognuno dei fattori evidenziati, gli effetti sono così
declinabili:
•

RISORSE UMANE: attrazione di talenti nel settore delle tecnologie applicate ai beni
culturali; aumento del livello di occupazione nei settori del turismo e dei beni culturali;
aumento del livello di occupazione nei settori dei servizi ad alta e medio–alta tecnologia;
arricchimento delle competenze mediante interventi di alta formazione;

•

DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA: promozione della crescita e l’insediamento di imprese
maggiormente predisposte alla ricerca e con capacità di posizionamento competitivo a
livello globale; maggiore qualificazione nella gestione e valorizzazione del patrimonio
archeologico locale; consolidamento del know-how delle attuali realtà imprenditoriali
locali, anche mediante la riorganizzazione e qualificazione delle filiere produttive e della
conoscenza

•

INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ: valorizzazione della propensione alla creazione di
imprese: indotto avanzato; rafforzamento e qualificazione di nuove “catene del valore”:
eccellenza.

La strategia di valorizzazione della conoscenza sarà basata sulle seguenti azioni:
•

fornitura di servizi scientifici e tecnologici;

•

promozione di nuova imprenditorialità;

•

supporto alle start-up innovative;

•

valorizzazione della proprietà intellettuale;

•

attrazione dei talenti e formazione di nuove figure professionali.

Più in generale la strategia di valorizzazione consentirà di accelerare i processi di transizione dei
sistemi turistici locali basati sull’archeologia verso l’economia della conoscenza, rendendo
disponibili le capacità tecnologiche prodotte dal Distretto per applicazioni da parte del sistema
economico attraverso modi e forme differenti, quali: accordi di licenza, joint venture, accordi
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commerciali, consulenze tecniche o commesse, spin-off, partnership tecnologiche, industriali e
finanziarie, organizzazione di eventi, incontri ecc.

Sistema di monitoraggio del progetto
Il sistema di monitoraggio sarà gestito da un Comitato di Monitoraggio e Valutazione. Esso raccoglie
i dati sulle attività realizzate nell’ambito del progetto, che verranno sintetizzati in report periodici.
Il sistema di monitoraggio si suddivide in:
•

monitoraggio del progetto

•

monitoraggio del percorso formativo.

In una prima fase il sistema di monitoraggio prevede la realizzazione di un laboratorio che porti
all’individuazione dei ruoli e delle responsabilità relative all’azione di monitoraggio e alla stesura di
un piano di monitoraggio attraverso le seguenti attività:
•

analisi ed eventuale ridefinizione degli obiettivi del progetto;

•

valutazione delle procedure di realizzazione al fine di determinare le esigenze
d’informazione ai diversi livelli della struttura di gestione del progetto e individuazione
della frequenza della stesura dei documenti di monitoraggio;

•

individuazione degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi;

•

analisi e condivisione della documentazione del sistema di monitoraggio;

•

stesura del piano di monitoraggio.

Lo scopo del laboratorio è quello di riunire tutti gli attori coinvolti per rivedere i documenti del
progetto e le condizioni chiave che formeranno la base del sistema di Monitoraggio e di
Valutazione. Il monitoraggio avverrà in quattro momenti definiti:
•

monitoraggio iniziale che ha lo scopo di individuare e valutare i requisiti, la fattibilità e
sostenibilità del progetto;

•

monitoraggio in itinere che ha l’obiettivo di verificare costantemente le condizioni di
fattibilità e sostenibilità del progetto in ragione degli obiettivi e delle finalità identificate;

•

monitoraggio finale che ha ad oggetto la verifica conclusiva dei risultati delle finalità
degli obiettivi concretamente conseguiti attraverso il progetto;

•

monitoraggio ex-post che mira a verificare se il progetto ha comportato mutamenti
permanenti e non meramente temporanei.
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La documentazione del sistema di monitoraggio sarà suddivisa in base ai momenti sopra descritti e
comprende tre tipi di documenti di registrazione: scheda, questionario e report.
I primi due vengono redatti su format predisposti. Il report viene redatto in forma libera tenendo
conto degli obiettivi del sistema di monitoraggio.

•

Competitività tecnologica

La tecnologia prevista dal progetto è costituita da una piattaforma integrata per la valorizzazione
dei beni culturali basata sulle nuove tecnologie ICT, che sia in grado di costituire una smart
community che faccia dialogare oggetti, persone e soggetti (imprese, esercizi commerciali, enti
locali, musei, etc.). La piattaforma deve corrispondere alle seguenti caratteristiche principali:
•

gli utenti devono poter accedere a contenuti prevalentemente geolocalizzati;

•

i gestori devono poter creare e modificare contenuti, sulla base del loro ruolo e delle policy
ad esso applicate;

•

anche gli utenti, nei limiti del loro ruolo e delle policy che lo regolano, devono poter
modificare l’insieme dei contenuti;

•

l’organizzazione degli “user-generated contents” deve prevedere la possibilità di definire
politiche per limitare l’accesso a informazioni eventualmente sensibili, di certificare
l’affidabilità ed al tempo stesso essere in grado di garantire la privacy degli utenti che li
generano;

•

deve esistere un sistema che regolamenti dei contenuti premium, in particolare gestendone
le modalità di acquisto e di conservazione, sia online (nell’account dell’utente), sia offline
(in un wallet sul dispositivo, per esempio per biglietti);

•

i gestori devono poter accedere a strumenti per eseguire operazioni di controllo e analisi
non direttamente legate all’editing dei contenuti.

Al fine di rispondere a tali requisiti, la piattaforma si alimenta con le informazioni di sensori smart
e con fonti strutturate e non, per produrre, raccogliere, condividere conoscenza con la quale
generare nuovo valore. Tra le fonti una delle sorgenti essenziale è l’informazione pubblica
“georeferenziata” del territorio interessato, per cui la piattaforma integrerà le più importanti API
disponibili su web (GoogleMaps, OpenStreet, Bing, Nasa World Wind, etc).
Il dialogo fra tutti gli attori coinvolti avviene secondo modelli di partecipazione, uso e riuso dei dati
tipici del Web 2.0. La conoscenza verrà rappresentata con linked open data. Al dialogo partecipano
anche l’insieme di oggetti capaci di rappresentare in tempo reale lo stato dei luoghi, secondo il
paradigma tecnologico dell’Internet of Things che si basa sull’idea di oggetti dotati di identità, che
possono essere localizzati e hanno capacità di interazione con l’ambiente circostante e di
elaborazione dati.
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La piattaforma sarà personalizzabile dall’utente, in base alle sue preferenze ed esigenze, e sarà
adattativa nel senso che i servizi (secondo il modello dell’Internet of Services) e i contenuti (secondo
l’Internet of Content & Knowledge) resi disponibili si adatteranno al contesto corrente.

Figura 1 – Piattaforme federata

•

Vantaggi indotti dall’innovazione

Nei vari ambiti di attività che caratterizzano i Beni Culturali si registrano chiari segnali di una forte
attesa di innovazione attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie. In effetti, pressoché tutte le
attività tipiche dei Beni Culturali potrebbero trarre concreti e sostanziali vantaggi dalle nuove
acquisizioni tecnologiche, sebbene, per alcune, questo processo sembra essere più immediato. Si
pensi alla Fruizione e Valorizzazione, alla Salvaguardia e Sicurezza e della Documentazione e
Archiviazione. I primi (Fruizione e Valorizzazione) e gli ultimi (Documentazione e Archiviazione)
richiamano immediatamente l’utilizzo delle tecnologie informatiche e di telecomunicazione (ICT).
Quanto ai secondi (Salvaguardia e Sicurezza), è facile pensare all’impiego proficuo di una
sensoristica capace di segnalare per tempo stati di rischio di natura diversa per il Patrimonio.
L’innovazione generata dal progetto opererà sulle aree della conoscenza, la conservazione e
valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale, assicurando vantaggi di tipo
tecnologico, esperienziale e sistemico.

Aree di interesse
Area Conoscenza. In questo ambito si trarranno vantaggi insostituibili dall’utilizzo delle moderne
tecniche di indagine archeometrica, capaci di datare reperti, identificare materiali, ricostruire
tecniche di esecuzione dei manufatti o la realizzazione di edifici, complessi architettonici e
quant’altro. Ciò significa integrare, vicendevolmente, nell’opera di conoscenza gli studi d’impronta
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storico/umanistica con quelli scientifico/tecnologici, secondo un tipico approccio pluridisciplinare
e interdisciplinare.

Area Conservazione. I risultati innovativi possono venire dall’applicazione di nuove tecnologie al
restauro attraverso la realizzazione di nuovi più appropriati materiali, nuove procedure
d’intervento più selettive e meno invasive. Si pensi alla definizione di nuove tecniche diagnostiche
per lo studio del degrado delle opere. Sul fronte della conservazione preventiva, si tratta di
sperimentare metodi efficienti e compatibili con le esigenze della fruizione di massa per
minimizzare l’impatto dell’ambiente (inquinanti, polveri, effetti della temperatura e dell’umidità)
sulle opere esposte.

Aree Fruizione e della Valorizzazione. Il progetto prevede la realizzazione di tecnologie multimediali
applicate ai Beni Culturali, al fine di renderne più facile e più partecipativa la fruizione.

Tipologia di vantaggi
L’innovazione realizzata nel Distretto da luogo alla seguente tipologia di vantaggi:
1)

Vantaggi di tipo tecnologico: le tecnologie generate nel distretto avranno un ruolo molto
importante sia nel processo di co-creazione del valore sia nei rapporti inter-imprenditoriali.
Si pensi ad azioni promozionali innovative, alla co-produzione dei servizi sia nella fase di
definizione (coinvolgimento tecnologico così che il consumatore possa meglio scegliere il tipo
di visita da effettuare) sia nella fase di erogazione (il visitatore partecipa attivamente alla
visita).

2)

Vantaggi di tipo esperienziale: l’effetto esperienza associato alla fruizione dei servizi culturali,
è favorito da differenti aspetti che contribuiscono al miglioramento della customer
satisfaction: si pensi a eventi collegati all’identità del luogo (ad esempio il concerto di Muti
nell’anfiteatro di Pompei) in grado di attrarre turisti sia internazionali sia nazionali; la
riproduzione di animazioni, sia attraverso la tecnologia sia attraverso performance artistiche,
in grado di rappresentare la vita di un periodo storico, aneddoti storici specifici, o simulazioni
in cui il visitatore è direttamente coinvolto; il coinvolgimento della popolazione locale nelle
fasi di pianificazione e implementazione, con particolare riguardo agli eventi e alle
riproduzioni animate.

3)

Vantaggi di tipo sistemico: tale logica richiama ed evidenzia l’importanza del processo di coproduzione del valore e la logica integrata nelle relazioni tra le imprese rispetto alla
produzione di cultura e nel rapporto con i turisti. Ciò si riferisce alla capacità di rafforzare
l’offerta locale in termini di:
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•

attività collegate con centri commerciali, artigianato locale;

•

circuiti culturali in collaborazione con altri siti culturali e imprese turistiche in modo
da promuovere le offerte integrate;

•

attività condivise o co-progettate con le Istituzioni locali in termini di attività
specifiche di settore, pianificazione dei pubblici investimenti, etc.;

•

attività condivise o co-progettate con la comunità locale, opportunamente coinvolta
nel processo con riferimento sia alle iniziative di pianificazione che alla fornitura di
servizi.

Rispetto alle tecnologie applicate al Parco Archeologico, si ritiene che le innovazioni generate dal
progetto consentiranno di consolidare l'estensione del ‘potenziale archeologico’, inaugurando un
nuovo modo di intendere il rapporto tra il recupero e la documentazione della 'memoria’ e le
necessità di crescita e di sviluppo della società attuale. Ciò potrà verificarsi anche grazie a più
adeguati ed efficaci sussidi didattici che, attraverso gli strumenti informatici, promuovano una più
immediata e coinvolgente conoscenza e, ad esempio attraverso una 'visita virtuale', consentano di
recuperare l'originario aspetto dei monumenti nel contesto originario e di percorrerne la
distribuzione e l'articolazione degli spazi. Le tecnologie previste dal progetto consentiranno di:
•

rendere possibili sistemi di reporting in tempo reale delle presenze e dei flussi turistici
all'interno dei Parchi;

•

monitorare e dirigere i flussi indirizzando i percorsi dei visitatori; facilitare
l'implementazione di politiche di manutenzione preventiva delle attrezzature, riducendo i
costi di disservizio.

•

Effetti sulla domanda dei beni culturali

Il progetto prevede un cospicuo incremento della fruizione dei beni culturali grazie alle attività di
networking favorite dallo sviluppo di nuove ICT. Le attività di networking rappresentano un tassello
strategico nel disegno complessivo dell’intervento progettuale e si svilupperanno attraverso due
filoni di intervento: la cooperazione internazionale e il networking multi-attore locale. Lo sviluppo
del network sarà realizzato mediante le seguenti azioni:
•

incremento delle attività finalizzate all’internazionalizzazione e alla creazione di sinergie
operative e di partnership a livello internazionale;

•

creazione di una rete di cooperazione e di comunicazione finalizzata a favorire lo scambio di
competenze ed esperienze tra attori e territori diversi;

•

aumento della competitività internazionale del sistema locale del turismo culturale in una
prospettiva di sviluppo sostenibile;
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•

incremento degli investimenti, generando valore aggiunto diretto e indiretto sul territorio
interessato, attraverso la creazione dei partenariati turistico-culturali.

In particolare, si pensi a:
•

organizzazione di “press tour” per giornalisti di testate nazionali ed estere, specializzate in
reportage di viaggio e approfondimenti di tematiche turistiche, ambientali, storiche,
culturali;

•

realizzazione di “fam trip” (viaggio di familiarizzazione) per tour operator e agenti di viaggio,
sia italiani che stranieri, interessati a conoscere meglio il territorio;

•

definizione di una strategia territoriale condivisa, anche mediante l’attivazione di appositi
protocolli di rete, che adotti un approccio sistemico alla programmazione e gestione degli
interventi di sviluppo di una dimensione internazionale del distretto dei beni culturali;

•

stipula di convenzioni con tour operators esteri e compagnie di navigazione aerea estere, al
fine della distribuzione del materiale promozionale sul parco archeologico urbano e gli altri
attrattori cittadini e regionali;

•

creazione di un osservatorio sull’andamento del mercato dei prodotti turistico culturali;

•

realizzazione di strumenti di commercializzazione internazionale del prodotto turisticoculturale locale, dell’attività e dell’immagine del sistema turistico-culturale;

•

creazione di un desk virtuale che, attraverso le tecnologie multimediali, connetta il parco
archeologico urbano e i siti culturali del territorio, per promuovere in modo effettivo gli
interessi turistico culturali della comunità̀.

•

Ricadute economiche dei risultati attesi
Il comparto dei parchi archeologici

Il settore della cultura ricopre una posizione di primo piano nell’economia nazionale, quantificabile
in un valore aggiunto di circa 167 miliardi di euro e un assorbimento di 3,8 milioni di occupati
(rispettivamente il 12,7% e 15,4% del totale attività economiche).
Va sottolineato che la conservazione dei beni culturali costituisce un presupposto per la
valorizzazione economica di questi ultimi, in quanto soddisfa in primo luogo una domanda collettiva
legata alla preoccupazione morale di rendere disponibili le risorse per le future generazioni, che, se
non soddisfatta, corre il rischio di trasformarsi nel principale ostacolo all’utilizzo di tali risorse ai fini
economici.
Si è avuto più volte modo di evidenziare come la valorizzazione economica del patrimonio culturale
di un territorio trovi il suo principale elemento nella fruizione turistica dello stesso, all’interno di un
sistema integrato. Il settore del turismo rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo non
solo economico ma anche sociale del Paese. Nell’ambito di tale settore, il turismo culturale pesa
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circa il 35%. Esso rappresenta la motivazione prevalente per le vacanze degli stranieri: quasi il 61%
delle presenze totali registrate nelle località d’arte sono stranieri. Lo stesso vale per gli arrivi, per i
quali l’incidenza degli stranieri è pari al 59%. Nel 2011 i viaggiatori stranieri in Italia hanno speso
30,9 miliardi di euro. Di questi circa il 33% ha riguardato le vacanze nelle città d’arte. Guardando
l’andamento della spesa negli ultimi 5 anni si nota la supremazia del 2011 rispetto agli anni
precedenti: i 10 miliardi di euro spesi per vacanze culturali superano addirittura i livelli pre-crisi
(+2,5% rispetto al 2007) (fonte: ONT)
L’ufficio statistica del MIBAC riporta che nel 2010 vi sono stati 37.337 milioni di visitatori negli
istituti statali, i quali hanno determinato 104.484 milioni di euro, mentre per gli istituti non statali i
dati si riferiscono al 2006 quando i visitatori sono stati 62.792 milioni e gli introiti 149 milioni. Nel
2010, il museo più visitato in Italia, il “circuito archeologico Colosseo, Palatino e Foro Romano”, ha
realizzato 5.114 milioni di visitatori e 33.385 milioni di euro di incassi; gli “Scavi Vecchi e Nuovi” di
Pompei, nello stesso anno sono stati visitati da 2.300 milioni di persone, che hanno determinato un
incasso lordo di 18.274 milioni di euro.
Le statistiche del settore indicano chiaramente quale sia il potenziale di attrattività del fattore
artistico-culturale, che determina circa 37 milioni di arrivi all’anno. Secondo gli esperti del settore
vi sono margini di miglioramento molto elevati se si considera che la metà del volume di visitatori
annui entra soltanto in 8 dei 424 musei statali italiani e che il fatturato del turismo mondiale è
raddoppiato tra il 2000 e il 2010, ma è destinato a raddoppiare ancora nei prossimi dieci anni (fonte:
il sole 24 ore). Negli ultimi cinque anni, la domanda culturale è cresciuta notevolmente sia in termini
di arrivi (+10%) che di presenze (+14%).
Più in generale, dal punto di vista sociale, la cultura assume grande importanza quale indicatore del
benessere, del tempo libero e del livello d’istruzione di una comunità. Nel 2011 la spesa delle
famiglie italiane nel settore “Ricreazione e cultura” ha raggiunto quota 70,9 miliardi di euro, il 7,4%
della spesa annua complessiva, ed è cresciuta del 2,6% in confronto al 2010 e del 26,3% rispetto ai
valori di 10 anni prima (dati Federculture). Aspettative di ulteriore crescita derivano dal fatto che i
consumi culturali in Italia sono ancora al di sotto della media europea. Secondo l’Istat, nella
classifica dei paesi europei (guidata dalla Finlandia), l’Italia è posizionata al 21° posto su 27; nel
2010, su 100 residenti in Italia, 30 hanno visitato almeno un museo o una mostra (oltre 40 in Europa,
secondo Eurostat), e 23 almeno un monumento o sito archeologico.
Se la domanda è in crescita, l’offerta legata ai musei e parchi archeologici in Italia, tranne quella dei
principali attrattori che la recente riforma del MIBAC ha dotato di una specifica autonomia
scientifica e amministrativa (per la Campania si ricordino solo, tra gli altri, i siti di Paestum, Pompei
ed Ercolano, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Reggia di Caserta) è sovente priva di
un’efficace supporto fondato sull’impiego strategico delle moderne tecnologie come strumenti di
edutainment, coinvolgimento e motivazione alla visita. I luoghi d’arte italiani lamentano spesso una
carenza di servizi che va a detrimento della qualità dell’accoglienza e, quindi, del richiamo verso i
visitatori.
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Un altro fattore critico è una non ancora limitata capacità da parte degli operatori turistici italiani
di sfruttare le straordinarie capacità motivanti del patrimonio archeologico italiano, lasciando
campo libero di programmare e gestire l’incoming verso l’Italia agli operatori stranieri.
• La valorizzazione tecnologica del patrimonio culturale nell’ambito dei sistemi locali
Le azioni di conoscenza integrata, monitoraggio diagnostico, fruizione sostenibile, pongono le basi
per la realizzazione di un sistema locale di offerta turistica, definito nella più accreditata letteratura
come un insieme di attività e fattori di attrattività che, situati in uno spazio definito, siano in grado
di proporre un’offerta turistica articolata e integrata, ossia rappresentino un sistema di ospitalità
turistica specifica e distintiva che valorizza le risorse e la cultura locali. Infatti, questo tipo di sistema
è caratterizzato dalla presenza di un’elevata interdipendenza economica e decisionale dei diversi
attori che ne fanno parte, che, come si è avuto modo di evidenziare nei punti precedenti,
costituiscono parte integrante del sistema di innovazione.
Il raggiungimento di una configurazione integrata rappresenta un rilevante fattore di competitività,
oltremodo esaltata dal contributo di innovazione apportato dagli organismi di ricerca, al punto di
realizzare un sistema turistico locale innovativo. La validità del presente progetto risulta confermata
ed esaltata dalla circostanza che i sistemi turistici integrati sono richiamati nella legge quadro n.
135 del 2001 sulla riforma della legislazione nazionali del turismo, all’articolo 5, che istituisce i
“sistemi turistici locali” e li definisce come “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti
ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e
dell’artigianato locale o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”.
Ancor di più sulla coerenza del progetto con le policy in tema di turismo e valorizzazione del
territorio, il decreto evidenzia il peso attribuito dal legislatore alle nuove tecnologie come uno degli
elementi chiave nell’integrazione dei sistemi turistici locali, attraverso l’abilitazione delle attività
proprie di organizzazione, gestione, promozione e commercializzazione dell’offerta della
destinazione, ma anche dell’evoluzione della configurazione di offerta stessa della destinazione, da
frammentata a integrata. In particolare si ritiene che il modello previsto nel presente progetto abbia
la capacità di rafforzare gli elementi fondamentali del sistema di offerta turistica orientato ai beni
culturali, riconducibili in particolare ai punti seguenti:
• un sistema finanziario in grado di sopperire ai fabbisogni di capitale delle imprese locali –
anche attraendo capitali internazionali – e di seguirle nelle loro fasi di sviluppo;
• un sistema di innovazione e formativo di eccellenza, capace di sopperire alle necessità di
competenze manageriali e tecnologiche per sviluppare nuovi prodotti e servizi finalizzati ad
aumentare l’attrattività della destinazione, ma anche nuove modalità gestionali per
incrementare la qualità e la profittabilità delle attività turistiche;
• delle infrastrutture fisiche e informative moderne ed efficienti in grado di supportare le
attività delle imprese nonché la creazione di nuove imprese ad elevato contenuto innovativo;
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• un’elevata qualità della vita, collegata all’ambiente, ai servizi pubblici sociali, alla sicurezza e,
più in generale al benessere;
• un sistema di promozione di marketing efficace in grado di attirare flussi di turisti sul
territorio a beneficio delle attività delle imprese del settore e dei settori correlati, di
diversificarli per far fronte alle variabilità e garantire la sostenibilità.
In relazione allo scenario configurato, val la pena sottolineare come le ICT abbiano un ruolo
strategico nel processo di integrazione e di riconfigurazione delle risorse culturali, ambientali,
turistiche e produttive locali nei confronti di flussi turistici sempre più esigenti e differenziati. Le
ICT, infatti, hanno la capacità di conferire all’esperienza turistica complessiva quelle caratteristiche
di unicità, autenticità, riscoperta e sperimentazione di nuovi stimoli che la rende appetibile alle
fasce di mercato emergenti. Alla luce di tali considerazioni si ritiene che le tecnologie previste dal
progetto possono rappresentare un volano per l’integrazione delle risorse locali in un sistema di
offerta distintivo, adattabile e proattivo.
Valorizzazione dei risultati del progetto di sviluppo sperimentale mediante la creazione di imprese
research-based
Coerentemente con il contesto descritto, la strategia progettuale è finalizzata alla valorizzazione
delle risorse culturali della regione come elemento in grado di determinare sviluppo economico e
produttivo, attraverso la creazione di condizioni favorevoli all’iniziativa imprenditoriale collegata
direttamente o indirettamente alla valorizzazione del patrimonio culturale, anche in una logica di
spin off.
Alle imprese spin off è riconosciuta una funzione fondamentale in tema di trasferimento
tecnologico, in quanto consentono di inserire direttamente le realtà di ricerca nel tessuto
produttivo e presentano, con maggiore facilità rispetto alle imprese tradizionali, la capacità di
assorbire le innovazioni messe a punto nei laboratori di ricerca.

Figura 2 – Processo di creazione delle startup
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Le politiche volte alla promozione di imprese spin off da ricerca presentano importanti punti di
forza, in particolare rispetto ai seguenti temi:

•

•

annullamento delle criticità legate all’asimmetria informativa: la valorizzazione diretta dei
risultati della ricerca scientifica e tecnologica attraverso lo strumento dello spin off consente
di superare le problematiche di interazione, che tipicamente si verificano tra le strutture di
ricerca e le imprese, nel momento in cui le conoscenze prodotte dai primi devono essere
trasferite ai secondi;

•

vantaggi economici: la promozione di imprese spin-off garantisce a queste ultime un flusso
aggiuntivo di risorse finanziarie paragonabile a quello derivante da attività di concessione in
licenza di brevetti e, in generale, di sfruttamento della proprietà intellettuale;

•

impatto economico e sociale: l’avvio di imprese spin off può generare benefici diretti al
tessuto imprenditoriale locale e non solo. Intatti, favorisce e potenzia il processo di
innovazione, creando nuove opportunità di inserimento per i giovani laureati nel mondo del
lavoro e consolidando il ruolo sociale proprio delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Promozione di nuova imprenditorialità innovativa
Le attività di promozione di nuova imprenditorialità avranno una doppia finalità: da un lato quella
di favorire l’attrazione di imprese ad alto contenuto di conoscenza con le quali interagire per creare
economie esterne a favore delle imprese locali, dall’altro quella di stimolare la nascita di nuove
imprese high-tech. A tal fine il progetto intende stimolare l’accrescimento delle competenze
manageriali e promuovere la cultura imprenditoriale attraverso:
o

azioni di networking, nelle quali vengono facilitati i rapporti con le imprese e le istituzioni
del territorio, realizzate mediante la partecipazione a reti per la valorizzazione della ricerca
e lo sviluppo tecnologico, sviluppo di partenariati con enti e operatori pubblici e privati;

o

azioni di co-working: creazione di laboratori sul tema dell’entrepreneurship da ricerca
scientifica, organizzazione di forum periodici nei quali si formino idee e proposte,
competizioni tra idee e progetti nei quali emergano le idee migliori;

o

azioni di formazione-informazione: organizzazione di convegni, seminari e corsi di
formazione sull’innovazione e l’imprenditorialità hi-tech, rivolti al personale interno, ma
aperti anche all’esterno;

o

azioni di sensibilizzazione e facilitazione: comunicazione e stimolo allo sviluppo di una
nuova e diffusa mentalità “business oriented” da parte di ricercatori e laureati;

PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Pagina 180 di 209

•

Valorizzazione dei risultati del progetto di sviluppo sperimentale mediante lo sfruttamento
dei diritti sulla proprietà intellettuale
Lo sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dalla proprietà intellettuale rientra tra le forme
codificate di trasferimento tecnologico che perseguono la valorizzazione dei risultati della ricerca.
La valorizzazione della proprietà intellettuale avverrà operando nel mercato delle tecnologie
mediante accordi di licenza e di collaborazione con grandi imprese, pubblica amministrazione e
PMI.
Nel caso in cui lo sviluppo dell’innovazione richieda il coinvolgimento dell’inventore gli accordi di
licenza prevedranno anche la cooperazione scientifica (Cooperative Research and Development
Agreement), lo scambio di materiali (Material Transfer Agreement), e così via.
I ricavi provenienti da tale mercato sono legati al pagamento di milestone, di royalties e, in alcuni
casi, di dividendi.

•

Servizi di supporto alla valorizzazione della proprietà intellettuale
Al fine di migliorare lo sfruttamento commerciale della proprietà intellettuale sono previsti i
seguenti servizi di supporto alla valorizzazione della proprietà intellettuale:
o

consulenza sui diritti della proprietà intellettuale, strategie di offerta delle licenze,
finanziamento dell’innovazione e creazione di joint venture internazionali;

o

ricerche brevettuali, informazioni sullo stato legale dei brevetti, scrittura di testi completi
di brevetti e traduzione.

Un ulteriore canale di valorizzazione della proprietà intellettuale è costituita della creazione di
imprese spin-off da ricerca basate su brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale.

•

•

Previste ricadute occupazionali

Attrazione e valorizzazione dei talenti
Il progetto mira a incentivare la mobilità delle risorse umane tra la ricerca scientifica e tecnologica
e il mondo imprenditoriale, e attrarre talenti provenienti da fuori il territorio offrendo loro
opportunità di formazione specialistica e di impiego con mansioni qualificate nel settore dei beni
culturali. In relazione alle azioni di formazione specialistica il progetto prevede modalità innovative
di gestione del processo di produzione delle competenze, attivando delle relazioni con un contesto
nel quale convivono diversi attori impegnati a valorizzare le proprie potenzialità e la propria
competitività. Tale peculiarità permette di:
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• soddisfare esigenze firm-specific delle imprese locali e non, appartenenti al settore;
• conferire ai soggetti la capacità di cogliere più efficacemente le opportunità offerte
dall’innovazione tecnologica, dall’internazionalizzazione e globalizzazione della produzione e
dei mercati;
• facilitare il contatto con le imprese in un contesto complesso e frammentato che richiede
sempre maggiore flessibilità, competenze trasversali, capacità di autopromozione;
• fornire occasioni di professionalizzazione.

I vantaggi di questo tipo di approccio si ritrovano nell’efficacia degli interventi, in particolare sotto
i seguenti aspetti:
a) gli interventi formativi sono legati alle strategie poste in essere dalle imprese, pertanto
mirano a formare quelle competenze in grado di rendere possibile l’attuazione di tali
strategie, con il conseguente miglioramento della sua competitività;
b) gli interventi tendono a costruire conoscenze firm specific ovvero legate alle specificità delle
imprese.

•

Interventi di Alta formazione
Il progetto prevede la realizzazione di un piano di alta formazione coerente con gli obiettivi del
Distretto. Il piano sarà rivolto all’individuazione e creazione di specifiche professionalità in grado di
operare sia nell’ambito di innovativi processi di monitoraggio sia in quello dello studio e della ricerca
di nuove modalità di fruizione del bene culturale capaci di abilitare forme innovative di interazione
con tutto il patrimonio presente sul territorio. Inoltre, accanto ai percorsi formativi a maggiore
contenuto tecnologico ed innovativo, saranno previsti anche percorsi formativi su tematiche più
squisitamente turistiche e commerciali al fine di completare il quadro sulle professionalità e
competenze richieste e maggiormente competitive sul mercato del lavoro del settore dei Beni
Culturali.
Un aspetto rilevante della proposta formativa sarà soprattutto il potenziamento delle competenze
del capitale umano presenti nel tessuto produttivo campano attraverso la realizzazione di uno
strutturato piano di formazione tecnica e gestionale del personale. In particolare, il piano di
formazione assumerà come obiettivo prioritario la costruzione di forti sinergie con le dinamiche di
sviluppo economico settoriale e con i programmi industriali dei principali attori economici coinvolti
nel distretto.
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•

Ricadute occupazionali
Si ritiene che il modello delineato nel presente progetto sia in grado di produrre nuova occupazione
qualificata sul territorio attraverso:
•

la creazione di nuove imprese tecnologiche. È, infatti, dimostrato che le startup rivestono un
ruolo fondamentale nella creazione di nuovi posti di lavoro. Dallo studio pubblicato a luglio
2010 dalla Fondazione Kauffman negli Stati Uniti, emerge come le imprese in fase di startup
creino in media 3 milioni di posti di lavoro l’anno. Peraltro anche durante le fasi di recessione,
l’andamento delineato dalla creazione di nuove startup rimane abbastanza stabile mentre le
aziende esistenti risentono maggiormente del ciclo economico. Lo studio citato evidenzia
come all’avanzare dell’età delle aziende si verifichi un calo nella creazione di nuovi posti di
lavoro.

•

l’assunzione di personale qualificato nei reparti R&D delle imprese che producono prodotti
e servizi legati alla gestione e conservazione dei beni culturali e al turismo culturale.
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Impatto atteso sul riposizionamento strategico delle imprese proponenti e del sistema
socioeconomico della Regione Campania
Il progetto è potenzialmente in grado di concorrere a un positivo riposizionamento socioeconomico
della Campania attraverso le seguenti azioni:
•

Introduce tecnologie tali da innalzare il livello dell’attuale frontiera tecnologica, sia
promuovendo l’utilizzo di tecnologie e sistemi allo stato dell’arte già sperimentati come
efficaci in altri settori (cross-fertilization), sia valutando l’introduzione di tecnologie e
paradigmi innovativi specifici per il settore dei beni culturali.

•

Facilita lo sviluppo di soluzioni altamente ripetibili ed efficaci per la messa in produzione
anche in altri settori quali l’infomobilità e l’e-government in generale. In questo senso le
soluzioni proposte rappresenteranno dei building block per introdurre una forte spinta
propulsiva all’innovazione del settore, con l’obiettivo di arrivare alla definizione di nuovi
modelli tecnologici per le imprese del settore attraverso i quali ottimizzare i processi,
adattarsi velocemente a nuovi scenari di business, cooperare con altri soggetti, analizzare
continuamente ed efficacemente dati e processi.

•

Rafforza il collegamento tra grandi imprese, PMI, università e organismi scientificotecnologici locali al fine di raggiungere massa critica nelle risorse mobilitate. L’attrazione di
nuove risorse private, da parte soprattutto di imprese a vocazione innovativa, consente di
sostenere investimenti cospicui, con ritorni economici nel medio-lungo periodo. L’attrazione
di investimenti ad alto valore aggiunto da parte di Aziende ad alta tecnologia favorirà il
miglioramento della cooperazione tra Enti di Ricerca (sia pubblici che privati) e Industria,
aprendo nuovi filoni di attività produttive e di collaborazioni di Ricerca Industriale, oltre al
rafforzamento del tessuto produttivo locale attraverso relazioni di subfornitura, spin-off e
spill-over di conoscenza tecnologica ed organizzativa.

•

Valorizza il capitale umano utilizzato sul territorio, favorisce lo sviluppo del potenziale delle
risorse umane che ruotano intorno ai partner, e la crescita di coesione sociale e competitività.
Ciò implica una ricaduta economica in termini di mantenimento delle risorse attualmente in
organico delle strutture coinvolte nel progetto, ma soprattutto un incremento qualitativo e
quantitativo dell’occupazione, anche attraverso l’attrazione di “cervelli” dagli altri Paesi e/o
la possibilità di far rientrare i cervelli italiani dall’estero.

•

Accelera il trasferimento tecnologico nei territori interessati attraverso collegamenti e
integrazioni con le strutture di eccellenza nazionali ed internazionali dei partner (diretti ed
indiretti) di progetto. Il successo tecnico del Progetto, certificato e supportato dalla relativa
sperimentazione, porterà ricadute occupazionali dirette per i partner industriali i quali
esporteranno il modello “DataBenC” in altri ambiti territoriali in territorio nazionale ed
estero.
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Previsione della localizzazione dello sfruttamento industriale
Tutte le iniziative progettuali sono state definite evidenziando una ricaduta immediata sul territorio
in termini di vantaggi sia di competitività delle imprese della filiera dei beni culturali (ICT, Restauro,
Valorizzazione) sia in termini di valorizzazione dei territori.
Durante la fase progettuale si è ritenuto opportuno coinvolgere oltre al sistema di imprese, gli
stakeholder e gli attori del sistema dei territori per avere un confronto sulle opportunità di
valorizzazione per ricadute durature sulle filiere dei beni culturali.
Oltre agli Enti Locali, la governance di Databenc ha coinvolto il sistema dei Distretti Turistici,
strumenti per lo sviluppo del territorio, animati dalle imprese della filiera e riconosciuti dagli Enti
Locali. I Distretti Turistici sono delimitazioni territoriali operate dalla Regione Campania per la
definizione di politiche di sviluppo sulle tematiche del turismo e dei Beni Culturali.
Considerando la stretta correlazione, dal punto di vista socio-economico, tra Beni Culturali e
Turismo si è ritenuto fondamentale coinvolgere tali strumenti soprattutto nella fase di
sperimentazione.

5.

Requisiti per la concessione di ulteriori agevolazioni

Il progetto DATABENC nasce con l’obiettivo di creare una grande rete, industriale e di conoscenza,
che ha come mission: lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per valorizzare l’enorme
patrimonio culturale della Campania. La condivisione di questa strategia non è occasionale, infatti,
la quasi totalità delle imprese che hanno sottoscritto lo studio di fattibilità è diventato socio della
consortile, DATABENC scarl. La decisione di costituire uno strumento societario evidenzia la volontà
da parte di tutti i soci, sia imprese che università e centri di ricerca, di perseguire un rapporto di
collaborazione duraturo e che va oltre la semplice realizzazione del progetto di ricerca. Le imprese
che hanno aderito sono in totale circa 42, quasi tutte PMI, mentre i centri di ricerca e le università
sono 10.
Lo studio di fattibilità DATABENC è attuato da 4 progetti esecutivi (Chis, Snecs, OPS, RIPA: ogni
progetto esecutivo vede una collaborazione fattiva di imprese e centri di ricerca. Ogni fase
progettuale vede la partecipazione di più imprese e di più centri di ricerca cosi divisi:
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Progetto

Organismi di
Ricerca

Imprese
Micro

Medie

Grandi

Chis

4

9

4

0

Snecs

6

5

5

0

OPS

8

8

6

0

RIPA

5

4

4

0

Oltre la realizzazione delle diverse linee progettuali le ragioni della collaborazione, tra università
centri di ricerca ed imprese sono:
•

l'aumento della competitività delle imprese e il trasferimento tecnologico;

•

la diffusione delle conoscenze scientifiche (l’università e gli l’organismi di ricerca
sostengono molto di più del 10% dei costi ammissibili al progetto ed hanno il diritto di
pubblicare i risultati della attività di ricerca da esso svolta).

•

la formazione delle risorse umane sia teorica che pratica.

L’iniziativa Databenc e con esso la linea progettuale è coerente con lo spirito del bando (Art. 4 com.
6) che prevede la creazione di reti permanenti tra imprese e sistemi della ricerca. La Collaborazione
vede il sistema della ricerca sostenere più del 10% delle spese e ad esso è riconosciuto il diritto di
pubblicare il risultato delle ricerche svolte.
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6.

Rilevanza del DAT/APP e relativa capacità’ di sviluppo
6.1 Grado di rappresentatività del DAT/APP della filiera tecnologica relativa all’area di
specializzazione rispetto a cui è presentato il Progetto di R&S

Il distretto DATABENC (Distretto ad Alta TecnologiA per i BENi Culturali) è una società consortile a
responsabilità limitata (S.C.aR.L.) costituitasi il 17 ottobre 2012. Nasce da un’idea progettuale
promossa nel 2011 dalle Università degli Studi di Napoli Federico II e di Salerno, sulla quale
convergono oggi più di 60 soggetti, tra cui PMI, Grandi Imprese, Centri di Ricerca e Università.
DATABENC sin dalla sua nascita si è posta l’obiettivo di sviluppare un’azione di programmazione
strategica sui beni culturali, sul patrimonio ambientale e sul turismo, per un rilancio economico e
culturale del territorio Campano.
DATABENC applica al Patrimonio Culturale i concetti di Smart Innovation e Smart Environment
come azioni efficaci, attentamente pianificate e pienamente sostenibili, in linea con le direttive del
piano Comunitario Horizon 2020.
DATABENC con i suoi interventi e progetti intende colmare un vuoto di programmazione strategica
relativa al patrimonio culturale, ambientale e al turismo in Regione Campania. Si caratterizza per
un approccio sistemico integrato, seguendo la logica dei distretti culturali evoluti e focalizzando
l’attenzione verso un heritage scarsamente protetto, poco valorizzato e quasi per nulla comunicato.
In tale prospettiva, la cultura è intesa come generatore di processi di sviluppo territoriale
innovativo, sostenibile nel breve e nel lungo termine attraverso quattro vettori: rafforzamento
identità locale; internazionalizzazione offerta culturale; programmazione iniziative esperienziali
inclusive; governance condivisa tra pubblico e privato.
DATABENC con le quattro università campane, l’Università degli Studi di Napoli Federico II,
l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già
Seconda Università di Napoli) e il Suor Orsola Benincasa, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
insieme alle tante imprese socie, realizzano una rete integrata di ricerca, sperimentazione,
formazione/divulgazione, sviluppo di output innovativi connessi a beni, siti ed attività culturali, che
con l’ausilio di tecnologie abilitanti intende applicare la smart specialization come occasione di
innovazione. Tali attività, svolte da team di ricercatori, manager, specialisti, intendono assicurare la
diffusione e l’utilizzo condiviso dei risultati, le azioni sistemiche e verticali di tutela e valorizzazione,
l’avvio di start-up e spin-off. Nello specifico le linee programmate di intervento si sviluppano su tre
assi portanti:
•
•

conoscenza integrata per realizzare un esauriente sistema di salvaguardia cognitiva del
patrimonio culturale;
monitoraggio diagnostico per realizzare un sistema integrato di salvaguardia conservativa del
patrimonio culturale.
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•

fruizione sostenibile per realizzare una modalità di utilizzo consapevole e sostenibile del
patrimonio culturale.

Il partenariato di DATABENC costruisce un network di relazioni con competenze capaci di
intervenire su tutte e tre le linee di intervento, caratterizzandosi come integrazione multi filiera
(restauro, sensoristica, enogastronomia, turismo, artigianato, editoria, formazione) afferenti al
cultural heritage materiale e immateriale. In tale situazione, si realizza un nuovo modo di utilizzare
le risorse, in cui il driver tecnologico, rappresentato soprattutto dalle ICT, gioca un ruolo importante
sviluppando e adattando i contenuti di beni e servizi diversi per fruitori eterogenei.
6.2 Risultati raggiunti negli ultimi tre anni in termini di attività di RS&I (brevetti, accordi di
ricerca contrattuale, spin-off), sostegno ai processi di trasferimento tecnologico per le
PMI e creazioni di imprese innovative
Le tecnologie del distretto, progettate per sperimentare innovativi modelli di fruizione basati sulle
tecnologie dell’Internet of Things e dell’Internet del futuro e imperniate sulla metafora delle opere
che si raccontano, sono installate nei seguenti musei:
•
•
•
•
•

Museo Civico di Castel Nuovo;
Museo Giuseppe Caravita di Sirignano – Circolo Artistico Politecnico di Napoli;
Museo Diocesano di Napoli;
Museo Filangieri;
Pinacoteca di Rivisondoli;

rendendoli, allo stato attuale, degli esempi di Musei 3.0. Sono inoltre attive le tecnologie del
distretto nei siti:
•
•
•

la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, nel centro storico di Napoli, come dimostratore di
Chiesa 3.0;
Complesso monumentale di Palazzo Fruscione e San Pietro a Corte a Salerno;
le sedi storiche dell’Università di Napoli di Corso Umberto e in via Mezzocannone.

Il distretto ha realizzato le seguenti mostre:
•

Il bello o il vero. La scultura napoletana del secondo Ottocento e del primo Novecento
svoltasi dall’ottobre 2014 al giugno 2015 presso il Complesso di San Domenico Maggiore di
Napoli; mostra con più di 300 sculture reali di vario formato e materia dotate di circa 250
sensori organizzati in rete e di installazioni multimediali narranti;

•

la Collezione Jerace del Comune di Napoli nel Museo Civico in Castel Nuovo, inaugurata nel
dicembre 2015 e tuttora aperta al pubblico;

•

la Nuova sala del Novecento nel Museo Civico in Castel Nuovo, inaugurata nel dicembre
2015 e tuttora aperta al pubblico;
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•

Campi Flegrei tra immaginario, mito e realtà presso il Museo Archeologico Nazionale di
Napoli da luglio a ottobre 2016;

•

mostra fotografica e cartografica Salerno in particolare, svoltasi da dicembre 2016 a
febbraio 2017;

•

mostra fotografica e tecnologica Federico II, Università dell’Arte, svoltasi dal 15 dicembre
2016 al 15 gennaio 2017 presso il Palazzo delle Arti di Napoli (PAN).

Il distretto ha partecipato con proprie installazioni alla mostra Vincenzo Marinelli e gli artisti lucani
dell’Ottocento svoltasi a Potenza nei mesi di marzo-giugno 2015 con installazioni multimediali
narranti.
Sono attive e scaricabili dagli store della Apple e di Google le seguenti applicazioni per smartphone
e tablet:
•
•
•
•

Mobile App (smartphone e tablet) per i sarcofagi del Duomo di Salerno (audio guida per
normo vedenti, audio guida per non vedenti);
Sistema multimediale per la divulgazione delle vicende storiche del complesso
Monumentale di San Pietro a Corte (SA);
TolkArt per una interazione con opere e mostre narranti;
GoToArt per la visita di mostre reali realizzate in ambienti digitali con opere narranti.

Sono attive le seguenti sperimentazioni:
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio Permanente “Tempi Connessi” – Salerno e Provincia
Laboratorio Permanente Castel Nuovo – Napoli
Applicazione interattiva per la divulgazione delle cartografie storiche del centro storico di
Salerno
Borgo Orefici - Napoli
Crocieristi – Centro Storico Tour – Napoli
La Cultura corre sui binari – Metro Napoli
Insolita Italia Tour – Regione Campania

Infine DATABENC ha realizzato i seguenti volumi:
•
•
•

Fogli di pensiero, 2014
Il Bello o il Vero, la scultura napoletana del secondo Ottocento e del primo Novecento, 2014
Il Bello o il Vero, la scultura napoletana del secondo Ottocento e del primo Novecento,
Contesti, 2014

•
•

LOSAI, 2015
Studi di scultura, 2015
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•
•
•
•

6.3

I Campi Flegrei oltre il visibile, 2016
Nell’ombra, 2016
Carlo, l’utopia di un regno, 2017
Rocco Molinari, 2017

Capacità del DAT/APP di valorizzare il capitale umano, attrarre talenti e investimenti
in Regione Campania

La Regione Campania ha più che mai la necessità di una pianificazione strategica che identifichi nella
cultura la piattaforma dello sviluppo territoriale. Per procedere nella direzione dell’innovazione di
servizi e prodotti, sia la ricerca che la formazione, ma anche tutti i settori produttivi del territorio
devono essere ripensati per operare in sinergia all’interno di un unico sistema integrato di obiettivi
strategici, di attori e strutture in grado di creare una reale atmosfera creativa in tutto il tessuto
regionale. Un aspetto questo che deve essere posto alla base della creazione dello sviluppo delle
filiere produttive delle industrie culturali e creative, divenendo strumento, e motore, di
aggregazione e di sviluppo.
In questo senso l’atmosfera creativa è il contesto entro cui si misura la capacità di mobilitare le
risorse economiche, sociali e culturali del territorio.
La cultura deve diventare la base privilegiata di comunicazione tra tutti i soggetti economici e sociali
presenti nel territorio campano per far emergere le reali vocazioni e rendere il patrimonio culturale
e ambientale l’auspicata miniera d’oro di cui si parla da tempo. In tale scenario la dimensione di
sistema deve farsi sentire in modo ancor più forte e decisivo che nei superati modelli di distretto
industriale, centri di competenze e distretti tecnologici integrando sotto una precisa strategia tutti
gli attori presenti nel territorio. Obiettivo raggiungibile se saranno favorite reti di relazioni
economiche e sociali tra privati ed istituzioni, in modo da attivare e integrare i diversi attori nel
sistema e le specifiche relazioni che un clima innovativo e creativo può produrre. Pubblica
amministrazione, imprenditorialità, sistema formativo e università, operatori culturali e società
civile dovranno condividere tre fattori fondamentali per lo sviluppo della regione:
•
•
•

il livello della qualità della vita,
il grado di innovazione e
la capacitazione, ossia l’insieme delle risorse relazionali di cui una persona dispone,
congiunto con le sue capacità di fruirne e quindi di impiegarle operativamente.

A livello macro, i grandi effetti sistemici prodotti nei distretti culturali sono quindi riconducibili a tre
grandi canali di sviluppo:
•

la localizzazione dei professionisti, del talento, della nuova classe creativa,
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•
•

l’orientamento all’innovazione all’interno di una transizione verso una società postindustriale,
la capacitazione e ri-orientamento motivazionale.

Dieci sono le policy che secondo Sacco e Ferilli intervengono sui capitali che costituiscono il sistema
locale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualità dell’offerta culturale (QOC);
Capacitazione e formazione della comunità locale (CFC);
Sviluppo imprenditoriale (SIM);
Attrazione di imprese esterne (AIE);
Attrazione del talento (di artisti e uomini di cultura) (ATE);
Gestione delle criticità sociali e dell’emarginazione (GCS);
Sviluppo del talento locale (STL);
Partecipazione dei cittadini e della comunità locale (PAC);
Qualità della governance locale (QGL);
Qualità della produzione delle conoscenze (QPC) che possono essere raggruppate nei
quattro sottosistemi:
o la qualità (QOC, QGL, QPC);
o lo sviluppo (SIM, STL);
o l’attrazione (AIE, ATE);
o la socialità (GCS, CFC, PAC).

Sono policies che possono essere interpretate come modalità di funzionamento del sistema,
descrivendo in questo modo uno stato d’essere, oppure come indirizzo delle politiche d’intervento
sul sistema per azioni progettuali future. Tali policy possono interagire con nuove forme di un
capitale inteso come una qualsiasi risorsa accumulabile e necessaria alla produzione di altri beni e
come elemento portante di un processo incrementale di sviluppo, quali:
•
•
•
•
•

il capitale naturale,
l’edificato,
l’umano,
il sociale e
il simbolico (milieu).

In un siffatto scenario gli obiettivi operativi di un distretto culturale evoluto devono essere:
• la tutela e la conservazione dei beni e del patrimonio culturale territoriale. Il processo di
valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale territoriale deve essere capace di sprigionare il
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potenziale e rendere effettiva la produzione di ricchezza avendo come priorità assoluta la
conservazione della risorsa materiale e immateriale
perché questa continui ad essere “capitale” disponibile nel presente come per le generazioni
future (valorizzazione sostenibile);
• l’integrazione tra le risorse, storiche, culturali ed ambientali, attraverso lo sviluppo di una rete.
È necessario sviluppare un insieme di relazioni e nodi che secondo Valentino caratterizzano un
distretto. I nodi rappresentano le varie risorse presenti sul territorio e sono legati gli uni agli altri
tramite relazioni. Queste possono essere rappresentate dal semplice scambio di informazioni o di
valori, oppure da quello di materie prime, servizi lavorativi, ecc.;
• la realizzazione di un sistema di servizi per l’accoglienza. In un’ottica di sostenibilità i servizi per
l’accoglienza devono essere distribuiti in modo ottimale nel distretto e integrati in un sistema
unico;
• lo sviluppo e la valorizzazione degli elementi immateriali. Si tratta di potenziare la circolazione
orizzontale dell’informazione basata sulla prossimità e sugli scambi informali, che costituiscono
l’aspetto centrale dell’atmosfera che caratterizza il distretto;
• la specializzazione delle risorse umane. Bisogna implementare un sistema formativo per
diffondere ed alimentare idee innovative che tengano conto delle tematiche distrettuali, in modo
che le competenze acquisite nei percorsi formativi siano specialistiche;
• la realizzazione di un’offerta, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, di qualità ambientale e
sociale che investe tutto il territorio e conferisce allo stesso valori di competitività. La qualità
ambientale è un bene indivisibile che richiede, per essere prodotta, il concorso di risorse diverse
di cui solo attori diversi possono essere i portatori (Amministrazioni pubbliche, imprenditori,
rappresentanze sociali, agenzie di comunicazione, istituzioni formative e culturali...). Qualificare
l’ambiente attraverso la valorizzazione delle risorse identitarie (le peculiarità storico-culturali), e
promuovere “stili di vita” e “immagini” del territorio (cfr. G. De Rita e A. Bonomi “Manifesto per
lo sviluppo locale”), significa concorrere per identificare il sistema locale nelle relazioni globali;
• la promozione di una specializzazione dell’offerta del distretto culturale. Ciò significa operare
in una logica di competitività che fronteggia la concorrenza, rappresentata dalle offerte degli altri
distretti, e nello stesso tempo concorre ad arricchire le dinamiche del mercato sostenendo un
sistema di offerte alternativo e non sostitutivo l’uno dell’altro;
• il potenziamento dell’imprenditorialità diffusa. Per favorire un sistema di piccole imprese è
necessario attivare capacità relazionali e di coordinamento. Bisogna progettare e diffondere un
percorso di sviluppo, promuovere e gestire i processi di apprendimento e selezionare gli attori;
• la promozione di un “marchio territoriale”. Le imprese della filiera produttiva (settori
dell’artigianato, agroalimentare, della comunicazione, della editoria e multimedialità, della
ricerca, del restauro...) devono essere capaci di realizzare prodotti e servizi che abbiano valore di
PAUN - Parco Archeologico Urbano di Napoli

Pagina 192 di 209

tipicità e qualità, identificativi delle risorse culturali da valorizzare. Ciò significa attuare strategie
di mercato affinché la produzione nei settori legati al processo di valorizzazione del patrimonio
culturale territoriale sia al servizio del processo stesso, sostenere le specificità del territorio e
tendere alla specializzazione dell’offerta (la costruzione di “eccellenze” territoriali). Il marchio è
multidimensionale, deve contenere non solo gli aspetti distintivi del distretto, ma anche
l’esperienza maturata dai fruitori, il livello di notorietà, le aspettative.

La Campania vanta uno dei più vasti patrimoni culturali al mondo, il cui valore è inestimabile. Basti
pensare che molti siti, presenti in regione, sono stati dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità
dall’UNESCO, senza considerare tutti i siti cosiddetti “minori” che pur non essendo adeguatamente
promossi sono di altissimo valore artistico. A una siffatta ricchezza spesso si associa, però,
un’insufficiente tutela e valorizzazione dovute sia alla complessità di gestione derivante da
caratteristiche peculiari del patrimonio sia all’endemica carenza di risorse e mezzi causata anche
dalla mancata individuazione di efficaci modelli di sostenibilità.
I Beni Culturali in Campania rappresentano quindi una risorsa di valore inestimabile che va
salvaguardata, valore che può essere tutelato, preservato e promosso, qualora il patrimonio
culturale sia adeguatamente inserito in una progettualità territoriale di più ampio respiro. Infatti
anche se si continua a paragonare i beni culturali presenti in regione ad una miniera d’oro, non
esiste una visione condivisa di medio e lungo periodo in grado di comprendere che la cultura non è
solo un intrattenimento dei cittadini ma un’azione portante per lo sviluppo del territorio. Purtroppo
in Campania si assiste a una crescita imprenditoriale lenta, in un ambito così strategico come quello
dell’offerta culturale nel suo complesso, dovuta ad una generale mancanza di una visione strategica
che caratterizza le istituzioni della Campania. A ciò si aggiunge l’assenza di un sistema integrato
basato sulla condivisione e sulla collaborazione e si assiste ad un proliferare di iniziative, molte di
grande respiro e importanza, il più delle volte scollegate tra di loro o addirittura in
contrapposizione. Un altro elemento che incide negativamente su uno sviluppo regionale
equilibrato è il grande divario esistente tra le aree costiere e le aree interne e tra le grandi città e i
piccoli centri interni. La strategia da mettere in campo parte dalla premessa di considerare il
territorio della Campania un unico grande distretto culturale e turistico.
6.4

Partnership di ricerca attivate e accordi commerciali sottoscritti negli ultimi tre anni

DATABENC in questi ultimi due anni ha contributo alla costituzione dei seguenti distretti turistici:
•
•
•
•
•
•
•

Alta Irpinia con 24 comuni
Atargatis
Pompei, Monte lattari e Valle del Sarno con 25 comuni
Cilento con 50 comuni
Cilento Blu
Penisola Sorrentina
Ischia Isola Verde
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•
•
•

Procida
Flegreo
Costiera Amalfitana

I distretti turistici sono lo strumento per sfruttare al meglio le potenzialità di un territorio al fine di
rilanciarne così lo sviluppo e l’occupazione. L’Italia è un paese dove le risorse sono tante e
diversificate. Il vero ostacolo alla affermazione di una forte vocazione turistica del territorio sono
l’insieme di normative, politiche e strategie inadeguate che di fatto sono un freno alla creazione di
quella rete di relazioni necessaria a fare sistema. I nascenti distretti turistici, con la loro natura di
contesto omogeneo e integrato, concorrono a costruire una destinazione, la sua immagine, la sua
reputazione. Il partenariato tra le realtà pubbliche e le imprese private, su cui si fonda il distretto
turistico, ha tra i propri obiettivi:
•
•
•

•
•
•

la creazione di nuovi elementi di offerta turistica e il miglioramento di quelli esistenti;
il riconoscimento dei soggetti che operano all’interno del distretto, con attenzione alle loro
competenze e alle loro esigenze;
la promozione e lo sviluppo dell’integrazione di soggetti diversi, quali vettori, strutture
turistico-ricettive, ristoratori, enti pubblici nell’ambito culturale, trasporti locali pubblici e
privati, operatori di marketing e così via;
l’avviamento di attività ed azioni di destagionalizzazione;
il miglioramento dei servizi per gli stranieri e per specifici target di domanda;
l’analisi degli andamenti, delle campagne, delle azioni e delle strategie di successo e il
contesto in cui sono state realizzate al fine di riproporli.

Si tratta dunque, da un lato, di unire pubblico e privato per individuare condizioni fondamentali in
modo tale che un territorio possa soddisfare tutte le esigenze di quel particolare ed unico
consumatore nel suo genere quale è il turista; dall’altro, di coordinare una moltitudine di piccole
imprese con loro specifiche visioni di sviluppo in un sistema aperto e specializzato come il turismo,
inserito a sua volta in un contesto molto competitivo.
DATABENC collabora con alcuni laboratori pubblici privati sulle tematiche della qualità della vita e
nello specifico del benessere. In particolare i laboratori con i quali collabora sono:
•
•
•

M2Q: laboratorio operante sulle ricerche sull’alimentazione;
e-Healthnet: laboratorio attivo sui problemi della salute;
Idrica che sviluppa ricerche sull’ambiente.

Nel corso delle sue attività il distretto DATABENC persegue la piena collaborazione e il fattivo
coinvolgimento del territorio in tutte le sue espressioni e innanzitutto in quelle istituzionali. In tale
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quadro sono stati stipulati o sono in corso di stipula numerosi Protocolli di Intesa con gli Enti
coinvolti nelle diverse azioni. Alla data odierna sono stati formalizzati protocolli con:
•
•
•
•

il Comune di Aversa
il Comune di Napoli
il Comune di Pozzuoli
il Comune di Rivisondoli

•
•
•
•
•
•
•
•
•

il Comune di Salerno
la Città Metropolitana di Napoli
il Museo Diocesano di Napoli
il Circolo Artistico Politecnico
il Museo Archelogico Nazionale di Napoli (MANN)
il Museo Filangieri
la Direzionale Regionale Campania per i Beni Artistici e Museali
le Diocesi di Aversa e di Salerno
la Consulta Regionale per i Beni Ecclesiastici.

Inoltre, sono stati definiti numerosi accordi di collaborazione con Istituti Scolastici della Regione
Campania per progetti di Alternanza Scuola Lavoro, tra i qual i licei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Genovesi - Napoli;
Vincenzo Cuoco - Napoli;
Ettore Majorana Pozzuoli;
Patini di Castel di Sangro;
Carducci di Nola;
Caccioppoli di Scafati.
ISS De Filippis - Galdi Cava De’ Tirreni
Pasquale Stanislao Mancini di Avellino
Armando Diaz di San Nicola La Strada
ISS Genovesi - Da Vinci di Salerno
Agostino Nifo di Sessa Aurunca
Giovanni Da Procida di Salerno

6.5

Modello di governance adottato e evoluzione della compagine sociale negli ultimi
tre anni

DATABENC è una Società Consortile a responsabilità limitata (Scarl). Le partecipazioni sociali, lo
statuto e l’organo amministrativo sono definiti nel rispetto dei seguenti principi di “governance”:
•

partecipazioni paritarie tra soggetti pubblici e privati;
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•

decisioni strategiche prese a maggioranza qualificata dei soci;

•

supporto di Comitati Consultivi espressione di ciascuna tipologia di partner;

•

permeabilità a nuove
dell’aggregazione;

•

condivisione e diffusione di best practice sperimentate.

partecipazioni

che

accrescano

la

valenza

strategica

L’articolazione della struttura organizzativa prevede come organi decisionali l’assemblea del
distretto, il consiglio di amministrazione e un comitato scientifico di indirizzo strategico.
L’Assemblea è l’organo rappresentativo di tutti i componenti del distretto (università, imprese,
centri di ricerca, ecc.) che decidono a maggioranza e eleggono gli organi statutari. Il Consiglio di
Amministrazione è l’organo decisionale che si occupa di elaborare le scelte strategiche
distrettuali. I componenti, in numero di 5, eleggono al loro interno il presidente che ha la
rappresentanza legale del distretto. Tale comitato ha la responsabilità della realizzazione del
distretto sulla base dei contenuti dello studio di fattibilità del 2011 e degli atti integrativi
successivi (protocollo d’intesa, APQ, erogazione risorse, implementazione piano triennale
attività). In sostanza, tutto il sistema della governance garantisce un accompagnamento puntuale
delle imprese in tutte le fasi previste dell’APQ. Nello specifico, gli organi distrettuali garantiscono
una governance condivisa del sistema per l’attivazione e lo sviluppo di iniziative comuni tra i
partner. Inoltre promuovono il coinvolgimento di stakeholder presenti o meno nel distretto. Gli
organi di rappresentanza del distretto occupano un ruolo fondamentale sia all'interno del
distretto nei rapporti tra i partner, sia all'esterno del distretto per le relazioni con le istituzioni.
In particolare, gli organismi:
•

garantiscono il contatto delle imprese con tutte le componenti del distretto, con i partner
commerciali e con le istituzioni locali;

•

alimentano scambi di informazioni e garantiscono diffusione di best practice, del
knowhow e delle tecnologie innovative tra gli imprenditori, gli enti di ricerca;

•

sostengono le attività di promozione e commercializzazione, con particolare riferimento
agli scenari internazionali (branding distrettuale);

•

pongono in essere attività finalizzate a formare nuove professionalità da inserire nel
sistema produttivo ovvero a qualificare le competenze già presenti e disponibili sul
territorio.

Lo scopo del Distretto DATABENC non è solo quello di aggregare risorse e competenze per fornire
risposte a problemi di natura tecnico/produttiva, ma anche quello di indirizzare la capacità degli
attori a generare decisioni partecipate e condivise, finalizzate a proporre, sperimentare,
trasferire best practice innovative (progettuali, sperimentali, produttive, manageriali)
nell’ambito di un sistema dei beni culturali ad alto valore aggiunto. Per tale motivo la tradizionale
divisione dei compiti di tipo transazionale (rapporto committente–cliente) appare inadeguata in
un contesto di crescente complessità interpretativa nelle scelte di R&S e innovazione delle
imprese, soprattutto PMI, e su tematiche con grande contenuto di natura immateriale.
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L’efficienza della governance è data dalla capacità di sviluppo della partecipazione e condivisione
per distribuire a tutti i partner “nuova conoscenza”, accrescendo la fiducia nell’organizzazione e
moltiplicando il valore immesso “in rete” (aziendale, di filiera, istituzionale, sociale, ecc.). La
governance tiene conto della complessità delle tematiche e del coinvolgimento di partner
eterogenei. A tal fine DATABENC definisce i processi di collaborazione tra i partner in base ai
seguenti principi:
•

policy strategica periodicamente aggiornata;

•

delega decisionale per comitati consultivi;

•

conferimento risorse adeguato alle iniziative da svolgere agli attori coinvolti;

•

struttura specializzata e flessibile;

•

coordinamento e rendicontazione multi-livello.

DATABENC è una rete di reti. Infatti nella scarl sono presenti tre scarl nelle quali sono state
coagulate forze con una precisa connotazione di mercato e indicative delle tre linee principali di
intervento. TEC-Databenc riunisce le imprese che operano nei settori classici delle tecnologie,
principalmente informatica e elettronica. CON-Databenc è una compagine che interviene nel
campo della conservazione del patrimonio. Infine in VAL-Databenc sono presenti le imprese che
si interessano dei processi di fruizione e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali e
ambientali.
La governance dell’aggregazione si fonda su un sistema relazionale basato su regole condivise. Si
tratta di una logica di responsabilizzazione plurale, prodotto dall’azione di molteplici attori in
relazione fra loro. Nello specifico DATABENC, in quanto network di imprese finalizzato ad una
mission unica e condivisa, promuove lo sviluppo della cultura della rete, assicurando:
•

il coinvolgimento degli attori interessati (risorse, coinvolgimento, distintività);

•

rapporti di collaborazione e di scambio;

•

ruoli e responsabilità decisionali ed operative;

•

funzioni di monitoraggio e valutazione.

In siffatto scenario le competenze non sono frazionate in compartimenti separati ma
efficacemente disposte in un continuum partorito da una fattiva cooperazione tra i partner che
condividono un obiettivo comune. Ciò ha permesso di gestire alcuni aspetti critici quali
l’asimmetria informativa (nessuno partecipante conosce cosa faccia l’altro) e la ridondanza non
positiva (mancanza di sinergie e bassa efficienza). Del resto, il sistema dei beni culturali è
caratterizzato da un’elevata articolazione attribuibile al tipo di offerta, che si configura come un
insieme costituito da più ambiti connessi a tecnologie differenti e know-how specialistici. Risulta
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necessario, per gli attori coinvolti ai diversi livelli della costellazione del valore, accedere a risorse
e capacità di cui non dispongono, ma che risultano indispensabili per la realizzazione di output
complessi e modulari.
In tale contesto, la struttura di aggregazione di Databenc sviluppa reti interaziendali che
consentono ai diversi attori di avere accesso a risorse complementari e di condividere impegni e
rischi progettuali per creare patrimonio conoscitivo che la singola impresa da sola non potrebbe
generare. Tale processo di condivisione di esperienze e conoscenze manageriali è facilitato
dall’attivazione di specifici meccanismi interorganizzativi volti alla valorizzazione ed al
trasferimento all’interno del distretto del know-how collaborativo dei diversi soggetti coinvolti.
Databenc in quanto soggetto attuatore, con i propri soci beneficiari, una volta condivise le attività
progettuali e sulla base delle indicazioni derivanti sia dal mondo industriale che da quello
scientifico, elabora il progetto esecutivo. Questo diventa il capitolato tecnico di attuazione, dove
ogni singolo beneficiario(socio), ha una precisa “commessa di ricerca” che viene attuata con il
coordinamento del distretto e con la supervisione del responsabile scientifico di progetto. Le
responsabilità di tipo amministrativo e scientifico per l’attuazione della attività sono formalizzate
in un disciplinare che oltre a richiamare l’attuazione delle singole “commesse di ricerca”,
disciplinano altri importanti materie come la proprietà intellettuale, il diritto allo sfruttamento
ecc. Le attività amministrative sono garantite dal distretto che si avvale del responsabile
amministrativo di progetto. Il distretto per il tramite del suo CDA garantisce i rapporti con la
Regione e con con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle attività di progetto.
Si noti che lo sviluppo delle capacità relazionali delle imprese del distretto ha ricadute positive
anche sulla gestione delle relazioni con attori esterni al distretto (siano essi singole imprese o
altre realtà distrettuali) agevolando in questo modo l’apertura dello stesso verso l’esterno e
alimentando un circolo virtuoso di sviluppo economico.
Negli ultimi tre anni la compagine di DATABENC si è andata modificando per diversi motivi. Alcuni
partner, per problemi legati alla loro posizione difficile nel mercato, non hanno partecipato ad
attività di ricerca. A dimostrazione della mission che DATABENC si è data di rete integratore di
competenze e professionalità a servizio del territorio, alcune nuove imprese sono entrate nel
distretto, così come vi ha aderito l’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Infine il distretto
ha fatto nascere uno start-up che attualmente sta operando nel settore della fruizione del
patrimonio culturale.
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Figura 3 – L’organizzazione di Databenc

6.6

Strategie di sviluppo tecnologico-produttivo e di internazionalizzazione del DAT/APP

Uno degli obiettivi di DATABENC è creare sviluppo per il territorio campano con interventi che siano
soprattutto sostenibili e capaci di salvaguardare e incrementare l’occupazione nei settori del
monitoraggio, della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale. Elemento importante
per il raggiungimento di detto obiettivo è esportare competenze, servizi e prodotti fuori dai confini
regionali e nazionali attuando piani di internazionalizzazione tarati sul medio periodo. DATABENC ha
pertanto individuato alcune modalità operative per intraprendere un percorso di
internazionalizzazione basato sulle seguenti linee di azione principali:
•

individuare un marchio unico del Distretto Tecnologico da promuovere in ambito
internazionale;

•

sviluppare progetti di marketing al fine di facilitare i processi di internazionalizzazione delle
imprese e dei risultati ottenuti:
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•

favorire la partecipazione aggregata a fiere specializzate per aumentare la visibilità
internazionale dei giacimenti culturali della regione Campania;

•

favorire l’aggregazione con imprese internazionali “eccellenti” per la realizzazione e lo
sviluppo di piattaforme comuni e per attivare nuovi percorsi formativi;

•

effettuare studi e ricerche allo scopo di verificare le opportunità di successo delle soluzioni
high-tech made in Italy sui mercati mondiali.

Gli obiettivi di internazionalizzazione del Distretto sono:
•

incrementare le attività finalizzate all’internazionalizzazione e alla creazione di sinergie
operative e di partnership a livello internazionale;

•

creare una rete di cooperazione e di comunicazione finalizzata a favorire lo scambio di
competenze ed esperienze tra attori e territori diversi;

•

rafforzare la competitività internazionale del sistema locale del turismo culturale in una
prospettiva di sviluppo sostenibile;

•

incrementare gli investimenti e generare valore aggiunto diretto ed indiretto sul territorio
interessato, attraverso la creazione dei partenariati turistico-culturali.

Per consentire al Distretto di proiettarsi sui mercati esteri per affrontare e superare le criticità del
settore sono previsti i seguenti interventi:
•

creazione di condizioni favorevoli all’iniziativa imprenditoriale collegata direttamente o
indirettamente alla valorizzazione del patrimonio culturale, anche in una logica di spin off.

•

Realizzazione di una banca dati delle opportunità di business.

•

Attività di assistenza tecnica/accompagnamento allo start up e spin off di impresa

•

Supporto ad azioni di networking di respiro internazionale.

Per muoversi nella direzione indicata DATABENC cura con attenzione la divulgazione con campagne
di comunicazione che hanno l’obiettivo di promuovere il distretto in quanto soggetto giuridico di
riferimento e i risultati dei progetti di ricerca ad esso afferenti varcando i confini della Regione
Campania.
Sono stati realizzati, oltre al sito, prodotti digitali e multimediali e prodotti editoriali stampati al fine
di aumentare la consapevolezza delle potenzialità dei progetti di ricerca realizzati.
In questi ultimi anni diversi sono stati incontri all’estero o con delegazioni straniere per presentare
le ricerche portate avanti da DATABENC. Tra le più significative l’incontro a Sofia con alcune università
e aziende della Romania, e con una delegazione di sindaci della Bulgaria a Napoli alla Camera di
Commercio. Il distretto è stato presente in diverse fiere tra cui Maker Faire a Roma, Futuro Remoto
e Smau a Napoli.
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Sul fronte della ricerca scientifica DATABENC ha costituito un International Advisory Board: un
comitato di esperti pensato come un’occasione per avviare e consolidare una rete di relazioni
internazionali al fine di supportare la disseminazione e internazionalizzazione di risultati di Progetto,
per costituire la base di future collaborazioni in ambito internazionale. Uno dei primi obiettivi dello
IAB è stato quello di fornire una panoramica a livello mondiale di ciò che è lo stato dell'arte delle
tecnologie applicate al patrimonio culturale. Sono membri dello IAB: prof.ssa Marilyn Aronberg Lavin
(Princeton University - USA), prof. Hermann Maurer (University of Graz - Austria), prof. Henry Duval
Gregory (University of Maryland - USA), prof. Raul Garcia Castro (University of Madrid - Spain), prof.
Carles Mancho (University of Barcelona - Spain), prof. Franco Niccolucci (University of Florence Italy), prof. Roberto Scopigno (ISTI - CNR, Italy), prof. Velkjo Milutinovic (University of Belgrade Serbia) e Prof. Shi Kuo Chang (University of Pittsburgh - USA).

Infine molti sono i risultati scientifici presentati in convegni e riviste internazionali. Tra le tante sedi
si ricorda V.I.C.T.A - Visions on Internet of Cultural Things and Applications, organizzata dal 2014 in
collaborazione con la conferenza internazionale SITIS - Signal Image Technology & Internet Based
Systems. Il workshop VICTA raccoglie contributi scientifici strettamente correlati alle azioni di
fruizione innovativa e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso i nuovi paradigmi del Future
Internet e dell’Internet of Things. Tale workshop scientifico, sponsorizzato da IEEE ed ACM, si è svolto
in importanti location internazionali come Bangkok (Thailand - 2015), Marrakech (Morocco - 2014),
e quest’anno si terrà a Jaipur (India). Il laboratorio di ricerca DATABENC-LAB UNINA ha organizzato e
promosso nel biennio 2015-2016 due Call-For-Papers prestigiose e di respiro internazionale sui temi
di ricerca del Distretto DATABENC, attraverso due riviste scientifiche di rilevanza mondiale, ovvero
Personal Ubiquitous Computing (Springer), titolo CfP: “Cultural Heritage and New Technologies:
Trends and Challanges”, e Future Generation Computer Systems (Elsevier), titolo CfP: “The Internet
of Cultural Things: Towards a Smart Cultural Heritage”. Tali CfP hanno rappresentato un momento di
riflessione e discussione internazionale attraverso il coinvolgimento di gruppi di ricerca di diverse
parti del mondo che lavorano nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.

A novembre 2016, i ricercatori operanti nel distretto sono stati invitati ad effettuare una Keynote
Speaker Session The 7th EAI International Conference on Big Data Technologies and Applications
NOVEMBER 17–18, 2016 | SEOUL, SOUTH KOREA, titolo dello speech: “The Internet of Cultural
Things: Towards an intelligent Cultural Heritage”.
Nel marzo 2017, la prestigiosa rivista internazionale ACM Journal of Computing and Cultural Heritage
ha pubblicato una doppia Special Issue dal titolo “Digital Infrastractures for Cultural Heritage” alla cui
realizzazione hanno collaborato diversi ricercatori operanti nel Distretto sia nel ruolo di Editors che
di Autori.
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6.7 Struttura organizzativo-produttiva del DAT/APP e tipologia di servizi erogati ai soci
e per il mercato
Dal punto di vista organizzativo, il distretto Databenc si è dotato di un proprio modello di
accompagnamento al mercato e di trasferimento tecnologico. Questi servizi si avvalgono di due
unità operative: UTT (unità di trasferimento tecnologico), e USC (unità servizi commerciali).
Queste azioni sono realizzate, avvalendosi dei soci specializzati e mediante il coinvolgimento di
soggetti esterni al partenariato (soci) del consorzio come: operatori della finanza, attrattori di
investimento, individuazione di contesti locali di sperimentazione, accordi con Operatori
Pubblici, accordi con gradi committenti (Musei, Operatori Turistici, Crocieristi, ecc.).

Figura 4 - Il processo di valorizzazione della ricerca e gli attori coinvolti
Le USC, a fronte della domanda d’innovazione delle imprese e la necessità di collocarla sul
mercato, mettono a disposizione un set articolato di servizi, tecnologie e conoscenze che
costituisce il supporto al mercato.
All’interno del Sistema di innovazione la valorizzazione economica della ricerca scientifica
avviene:
a)

mediante l’offerta di servizi che determinano benefici economici diretti sia grazie ai
processi di condivisione/socializzazione di conoscenza implicita sia per la
controprestazione economica che in genere è a essi associata;

b)

mediante veri e propri spin off da ricerca che garantiscono la diffusione della conoscenza
trasformando le tecnologie in prodotti e commercializzando i prodotti stessi, ovvero
proponendo al mercato i risultati della ricerca con modalità che ne consentono
l’immediata fruizione da parte delle imprese.
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c)

attraverso i brevetti, identificati quali strumento principe per realizzare azioni di
trasferimento di conoscenza la cui valorizzazione economica si concretizza attraverso la
cessione, la licenza o i plug-in.
6.8 Modello di valorizzazione dei risultati della ricerca adottato e meccanismi di
partecipazione dei soggetti partner

Databenc ha avviato da tempo una collaborazione sul territorio per rendere disponibili i
dimostratori sviluppati ai soggetti potenziali utilizzatori. La condivisione dei dimostratori e della
loro capacità di impattare positivamente sui territori ci permette di raggiungere due obiettivi
precisi:
•

la diffusione delle iniziative messe in campo;

•

la sperimentazione in modo operativo, su campo e con il coinvolgimento dei soggetti che
molte volte detengono i beni culturali per realizzare i test dei dimostratori;

La rete attivata sul territorio, in parte, è quella rappresentata dal grafico successivo.
Rete di Collaborazione attivata dal Distretto Sul Territorio Regionale
Associazioni di Categoria

Scuole
-Genovesi;

Confapi
Confindustria

Enti Locali

✓Comune di Napoli
✓Comune di Salerno
✓I comuni del Distretto Alta Irpinia (24)
✓I Comuni del Distretto Pompei Monte
Lattari valle del Sarno (25)
✓Comuni del Cilento Vallo di Diano (50)
✓Città Metropolitana di Napoli

Databenc
Soci:
10 organismi pubblici
della ricerca
55 imprese

Distretti Turistici
•Alta Irpinia (24 comuni, 3 associazione
di categoria, imprese diverse)
•Atargatis (7 comuni, 4 associazione di
categoria, varie imprese)
•Pompei Monte lattari Valle del Sarno (25 comuni, 5
associazioni di categoria, varie imprese)
•Cilento Vallo di Diano (50 comuni, 5 associazioni di
categoria, varie imprese)
•Cilento Blu (20 Comuni, 5 associazioni di categorie,
imprese diverse)
•Penisola Sorrentina (6 comuni, 2 associazioni di categoria,
imprese diverse)
•Ischia Isola Verde (5 comuni, 3 associazioni di categoria,
diverse imprese)
•Procida (1 comune, 3 associazioni di categoria, diverse
imprese, )
•Flegreo (6 comuni, 3 associazioni di categoria, diverse
imprese, )
Costiera Amalfitana (7 comuni, 4 associazione di categoria,
diverse imprese)

Museo di Capodimonte;
MAN
PAN
Filangieri
Madre

-Cuoco;
•Provveditorato Scolastico
Regionale

Sovrintendenze

Curia di Napoli

Figura 5 – La rete attiva sul territorio

Il modello di valorizzazione della conoscenza e dei prodotti servizi messo a punto parte dalle
seguenti considerazioni strategiche definite all’interno del CDA. Databenc come produttore di
conoscenza ha l’obiettivo di essere un centro per la promozione di innovazioni, la creazione di
nuove imprese, l’attrazione di imprese high-tech e di capitali di rischio a fini della valorizzazione
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del patrimonio culturale locale di tecnologie e competenze, che si interfacci con tutti gli attori e
con le parti attive del sistema di innovazione (si pensi a incubatori, distretti tecnologici, agenzie
per l’innovazione, laboratori pubblici e privati, università Venture Capital, Business Angel, banche
ecc.) sia localizzati nel territorio locale sia al di fuori di esso. La centralità dei processi di
valorizzazione dei risultati della ricerca ha portato il CDA ad individuare all’interno del distretto
una funzione specifica di trasferimento tecnologico (UTT unità di trasferimento tecnologico).
Il modello messo a punto è in grado di valorizzare sia la conoscenza codificabile, generata dalla
ricerca sia quella non codificabile, e quindi di più difficoltosa trasmissione.

Attraverso le leve individuate, il progetto si propone di commercializzare i servizi ottenibili con
le infrastrutture e valorizzare la proprietà intellettuale sia in modo diretto attraverso l’impiego
della infrastruttura stessa, che attraverso progetti di spin-off cui concedere l’utilizzo delle
infrastrutture dietro un compenso commisurato alle attività realizzate per condividere il rischio
di impresa.
La strategia di valorizzazione della ricerca si rivolge al sistema dell’innovazione, dei beni culturali
cosi come individuato dal RIS3 della Regione Campania, nel suo complesso, ma i suoi effetti si
ritengono riferibili in modo particolare a tre elementi fondamentali del sistema stesso: risorse
umane, diffusione della conoscenza, innovazione e competitività.

Con riferimento a ognuno dei fattori evidenziati gli obiettivi sono così declinabili:
RISORSE UMANE:
•

attrazione di talenti nel settore delle tecnologie applicate ai beni culturali

•

aumento del livello di occupazione nei settori del turismo e dei beni culturali

•

aumento del livello di occupazione nei settori dei servizi ad alta e medio–alta tecnologia

“DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA”:
•

promozione della crescita e l’insediamento di imprese maggiormente predisposte alla
ricerca e con capacità di posizionamento competitivo a livello globale
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•

maggiore qualificazione del sistema produttivo locale nella gestione e valorizzazione del
patrimonio culturale

•

consolidamento del know-how delle attuali realtà imprenditoriali locali, anche mediante
la riorganizzazione e qualificazione delle filiere produttive e della conoscenza

“INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ”:
•
•

valorizzazione della propensione alla creazione di imprese: indotto avanzato
rafforzamento e qualificazione di nuove “catene del valore”: eccellenza

La valorizzazione della conoscenza prodotta dalle attività di ricerca, sarà basata sulle seguenti
azioni strategiche:
•
•
•
•
•

fornitura di servizi scientifici e tecnologici;
promozione di nuova imprenditorialità;
supporto alle start-up innovative;
valorizzazione della proprietà intellettuale;
attrazione dei talenti e formazione di nuove figure professionali.

La figura seguente mostra l’integrazione delle azioni strategiche previste dal modello di
valorizzazione della conoscenza: da un lato con gli UTT, dall’altro con tutti gli attori del sistema
locale dell’innovazione.

Figura 6 – Il modello di valorizzazione della conoscenza
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Il modello mira a stimolare la creazione e la diffusione dell’innovazione e il trasferimento del
know-how attraverso:
•
•
•
•

la creazione di un network di relazioni tra laboratori di ricerca pubblici e privati, da un
lato, e il tessuto imprenditoriale esterno ai soci del distretto, dall’altro;
l’accesso al mercato delle tecnologie, mediante la valorizzazione della proprietà
intellettuale;
l’accesso al mercato dei servizi scientifici e tecnologici;
l’attrazione dei talenti attraverso la creazione di figure professionali di elevato livello.

Più in generale la strategia di valorizzazione consente di accelerare i processi di transizione del
sistema industriale regionale verso l’economia della conoscenza, rendendo disponibili le capacità
tecnologiche prodotte dal potenziamento strutturale previsto dal progetto per applicazioni da
parte del sistema economico attraverso modi e forme differenti, quali: accordi di licenza, joint
venture, accordi commerciali, consulenze tecniche o commesse, spin-off, partnership
tecnologiche, industriali e finanziarie, organizzazione di eventi, incontri ecc..

Figura 7 – Il modello per la produzione di conoscenza

La necessità di dover gestire la proprietà intellettuale, per prodotti e servizi realizzati, ha portato
il Distretto a sottoscrivere con tutti i soci partner di progetto un protocollo specifico per la
proprietà intellettuale.
Lo sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dalla proprietà intellettuale rientra tra le forme
codificate di trasferimento tecnologico che perseguono la valorizzazione dei risultati della
ricerca.
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Figura 8 – Il modello di valorizzazione della proprietà intellettuale
Per la valorizzazione della proprietà intellettuale, il modello posto in essere prevede una intensa
attività nel mercato delle tecnologie mediante accordi di licenza e di collaborazione con grandi
imprese, pubblica amministrazione e PMI.
Spesso, lo sviluppo dell’innovazione richiede il coinvolgimento del socio partner che ha
sviluppato il dimostratore e del sistema della ricerca ad esso collegato. In questi casi gli accordi
di licenza prevedranno anche la cooperazione scientifica (Cooperative Research and
Development Agreement), lo scambio di materiali (Material Transfer Agreement), e così via. I
ricavi provenienti da tale mercato sono legati al pagamento di milestone, di royalties e, in alcuni
casi, di dividendi.
Al fine di migliorare lo sfruttamento commerciale della proprietà intellettuale sono previsti i
seguenti servizi di supporto alla valorizzazione della proprietà intellettuale:
•
•

consulenza sui diritti della proprietà intellettuale, strategie di offerta delle licenze,
finanziamento dell’innovazione e creazione di joint venture internazionali;
ricerche brevettuali, informazioni sullo stato legale dei brevetti, scrittura di testi completi
di brevetti e traduzione.

Un ulteriore canale di valorizzazione della proprietà intellettuale è costituita della creazione di
imprese spin-off da ricerca basate su brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale. Il distretto
ha già sostenuto la creazione di diverse start-up e di spin-off.
6.9

Sistema di monitoraggio e controllo adottato

Il sistema di monitoraggio sarà gestito da un Comitato di Monitoraggio e Valutazione. Esso
raccoglie i dati sulle attività realizzate nell’ambito del progetto, che verranno sintetizzati in report
periodici. Il sistema di monitoraggio si suddivide in:
•
•

monitoraggio del progetto
monitoraggio del percorso formativo.
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In una prima fase il sistema di monitoraggio prevede la realizzazione di un laboratorio che porti
all’individuazione dei ruoli e delle responsabilità relative all’azione di monitoraggio e alla stesura
di un piano di monitoraggio attraverso le seguenti attività:
•
•

•
•
•

analisi ed eventuale ridefinizione degli obiettivi del progetto;
valutazione delle procedure di realizzazione al fine di determinare le esigenze
d’informazione ai diversi livelli della struttura di gestione del progetto e individuazione
della frequenza della stesura dei documenti di monitoraggio;
individuazione degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi;
analisi e condivisione della documentazione del sistema di monitoraggio;
stesura del piano di monitoraggio.

Lo scopo del laboratorio è quello di riunire tutti gli attori coinvolti per rivedere i documenti del
progetto e le condizioni chiave che formeranno la base del sistema di Monitoraggio e di
Valutazione. Il monitoraggio avverrà in quattro momenti definiti:
•

monitoraggio iniziale che ha lo scopo di individuare e valutare i requisiti, la fattibilità e
sostenibilità del progetto;

•

monitoraggio in itinere che ha l’obiettivo di verificare costantemente le condizioni di
fattibilità e sostenibilità del progetto in ragione degli obiettivi e delle finalità identificate

•

monitoraggio finale che ha ad oggetto la verifica finale dei risultati delle finalità degli
obiettivi concretamente conseguiti attraverso il progetto

•

monitoraggio ex-post che mira a verificare se il progetto ha comportato mutamenti
permanenti e non meramente temporanei

La documentazione del sistema di monitoraggio sarà suddivisa in base ai momenti sopra descritti
e comprende tre tipi di documenti di registrazione:
•

scheda

•

questionario

•

report

I primi due vengono redatti su format predisposti. Il report viene redatto in forma libera tenendo
conto degli obiettivi del sistema di monitoraggio.

Data 03-12-2019

Il Responsabile Scientifico
Prof. Alfonso Santoriello

Il legale rappresentante
del Soggetto Gestore
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ATTENZIONE: IL FILE DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
SOGGETTO GESTORE
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