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Premessa 

I contenuti della presente Relazione sono strettamente correlati con il piano esecutivo del progetto ed il 
cronoprogramma degli obiettivi e delle relative attività previste dal progetto approvato. 

Ciò comporta che: 

1. le relazioni (intermedie e finale) vanno redatte in completa armonia con le milestone ed i 
deliverables, parziali e finali, del progetto approvato, 

2. tutto quanto afferisce alle azioni previste nel piano esecutivo di progetto approvato va riportato 
nell’apposita reportistica di cui si compone lo schema della presente relazione. 

Con riferimento alle dichiarazioni e alle informazioni riportate in ogni relazione (intermedia e /o finale), si 
evidenzia, infine, che per esse valgono le responsabilità  civili e  penali previste in  caso  di  false  
dichiarazioni, ai sensi  dell'art. 76  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché degli altri effetti previsti 
dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.   Su ogni pagina della relazione vanno apposte (nell’area in basso del documento): 

o la firma del Responsabile Scientifico, 

o la firma del Responsabile Amministrativo, 

o la data di redazione della relazione.
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1 -  STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI REALIZZATIVI E DELLE 

ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO 

INDICARE PER CIASCUNA ATTVIITÀ FACENTE CAPO AGLI OBIETTIVI REALIZZATIVI (OR) IL MESE DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ ORIGINARIAMENTE PREVISTO 

NELLA PROPOSTA ED IL MESE EFFETTIVO DI INIZIO, INDICARE ANALOGAMENTE IL MESE PREVISTO ED EFFETTIVO DI TERMINE DELLE ATTIVITÀ.  

VANNO RIPORTATI GLI OBIETTIVI E LE RELATIVE ATTIVITÀ: 

o REALIZZATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (SE TRATTASI DI RELAZIONE INTERMEDIA) 

o REALIZZATE NELL’AMBITO DELL’INTERO PROGETTO (SE TRATTASI DI RELAZIONE FINALE) 

N.B.  INDICARE IL NUMERO DEL MESE, AD ES.,: 1, 2, … CONSIDERANDO CHE IL MESE DI INIZIO DELLE ATTIVITÀ È IL MESE 1. NON INDICARE IL MESE DI 

CALENDARIO. 

 
Tipologia 

attività 
(RI, SP) 

Mese 
inizio 

attività 
previsto 

Mese 
inizio 

attività 
effettivo 

Mese 
termine 
attività 

previsto  

Mese 
termine 
attività 

effettivo 
Obiettivo Realizzativo n. 1 

Analisi dello stato dell’arte e del fabbisogno 
tecnologico 

(86,66 - 13,34)     

1.1 Analisi e definizione degli scenari strategici e 
tecnologici a supporto del patrimonio 

museale 

(100,00 – 0,00) 1 1 44  

1.2 Analisi delle linee guida e standard 
internazionali per la catalogazione digitale del 

Bene Culturale di tipo museale 

(80,93 – 19,07) 1 1 44  

1.3 Analisi dei principali servizi di gestione dei 
musei 

(100,00 – 0,00) 1 1 44  

1.4 Analisi e definizione degli scenari di fruizione 
e valorizzazione a supporto della rete dei 

musei 

(100,00 – 0,00) 1 1 44  

1.5 Analisi dei parametri di gestione e 
valutazione e dei parametri legati al controllo 

dei flussi e di gestione 

(100,00 – 0,00) 1 1 44  

1.6 Analisi degli applicativi/piattaforme software 
preesistenti per la gestione della conoscenza 
sia a livello nazionale ed internazionale, che 
della piattaforma del Distretto DATABENC 

(73,89 – 26,11) 1 1 44  

1.7 Costruzione di un laboratorio di progetto 
partendo dalla condivisione e installazione 

delle applicazioni e delle tecnologie già 
sperimentate dal distretto 

(38,88 – 61,12) 1 1 46  

1.8 Progettazione esecutiva   (85,72 – 14,28) 1 1 46  

      Obiettivo Realizzativo n. 2 
Gestione e produzione della conoscenza 

(75,22 – 24,78)     

2.1 Progettazione e sviluppo dei moduli e servizi 
a supporto del patrimonio museale da 
integrare nella piattaforma DATABENC 

(100,00 – 0,00) 10 10 51  

2.2 Sperimentazione delle piattaforme software a 
supporto della gestione della conoscenza 

(76,00 – 24,00) 11 11 51  

2.3 Alimentazione della conoscenza con 
produzione e importazione di Linked Open 

Data  

(50,15 – 49,85) 11 11 51  

2.4 Progettazione e sviluppo del modulo 
ATLANTE DELLA CULTURA  

(86,58 – 13,42) 13 13 51  

      Obiettivo Realizzativo n. 3 
Tecnologie per la fruizione e valorizzazione del 

patrimonio museale 

(49,60 – 50,40)     

3.1 Tecnologie dell’Internet of Things (IoT) e reti 
di sensori 

(63,82 – 36,18) 9 9 46  

3.2 Tecnologie per il virtual tour museale 
interattivo 

(60,00 – 40,00) 11 11 52  

3.3 Tecnologie per la gestione del rischio 
ambientale ed antropico 

(47,78 – 52,22) 11 11 46  
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3.4 Tecnologie dell’Human-Computer Interaction 
(HCI) 

(38,60 – 61,40) 10 10 52  

3.5 Gestione big-data (57,27 – 42,73) 9 9 46  

      Obiettivo Realizzativo n. 4 
Modelli e Servizi per la fruizione e valorizzazione 

della rete dei musei 

(50,51 – 31,36)     

4.1 Storytelling multimediale (34,65 – 65,35) 15 15 52  

4.2 Modelli di profilazione del visitatore (100,00 – 0,00) 15 15 52  

4.3 Orientamento alla scoperta del patrimonio 
culturale per il mondo delle scuole 

(52,65 – 47,35) 15 15 52  

4.4 Metodologie innovative di Gaming per musei (70,00 – 30,00) 15 15 52  

4.5 Analisi e misurazione delle performance e 
della qualità dell’offerta museale 

(66,90 – 33,10) 17 17 52  

4.6 Modelli e servizi per il monitoraggio dello 
stato di salute delle opere 

(35,20 – 64,80) 12 12 52  

4.7 Nuovi modelli di editoria digitale avanzata: 
Augmented Reality Publishing 

(18,00 – 82,00) 17 17 55  

4.8 Nuove modalità di produzione filmica 
interattiva  

(70,00 – 30,00) 17 17 55  

4.9 Nuove modalità di generazione di app per la 
fruizione del singolo museo  

(70,00 – 30,00) 14 14 52  

4.10 Costruzione di un portale per la rete dei 
musei 

(53,47 – 46,53) 14 14 52  

      Obiettivo Realizzativo n. 5 
Validazione ed integrazione in contesti reali 

(30,28 – 69,72)     

5.2 Dimostratore: I Musei intelligenti (25,04 – 74,96) 18 18 56  

5.3 Dimostratore: MeME (Memory Museum of 
Exhibitions) 

(37,65 – 62,35) 12 12 56  

5.4 Dimostratore: La canzone napoletana, tra 
scenari digitali e nuove forme di spettacoli 

(51,35 – 48,65) 12 12 56  

      Obiettivo Realizzativo n. 6 
Dissemination 

(43,07 – 56,93)     

6.1 Eventi di disseminazione dei risultati 
(workshop, seminari, etc.) 

(51,05 – 48,95) 12 12 57  

6.2 Realizzazione e gestione del portale web di 
progetto 

(38,18 – 61,82) 12 12 57  

 

Tabella A – Obiettivi Realizzativi ed Attività effettuate 
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2 -  ATTIVITÀ E RISULTATI PER SINGOLO OBIETTIVO REALIZZATIVO 

COMPILARE UNA SCHEDA PER CIASCUNA ATTIVITÀ RIPORTATA IN TABELLA A (MAX UNA PAGINA PER OGNI ATTIVITÀ) 

CIASCUN RISULTATO INDICATO NEL PROGETTO DOVRA’ ESSERE DOCUMENTATO DA UNA RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE AL PRESENTE 

RAPPORTO 

 
 

Obiettivo 

Realizzativo  
OR 1 - Analisi dello stato dell’arte e del fabbisogno tecnologico 

Nome Attività 
Attività n. 1.1 - Analisi e definizione degli scenari strategici e tecnologici a supporto del 

patrimonio museale 

Durata dell’attività 
44 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
12 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Linee guida e definizione degli scenari strategici di fruizione. 
Deliverables 

D.1.1.1 Report tecnico sulla definizione degli scenari strategici di fruizione del patrimonio 

museale. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L'attività è stata completata e gli obiettivi realizzativi previsti raggiunti nella percentuale 

del 66%. Non vi sono stati scostamenti dal piano di lavoro né criticità di tipo tecnico-

scientifico. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Completamento del report tecnico sulla definizione degli scenari strategici di fruizione del 
patrimonio museale 

Sedi operative UNINA  

UNISOB 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 1 - Analisi dello stato dell’arte e del fabbisogno tecnologico 

Nome Attività 
Attività n. 1.2 Analisi delle linee guida e standard internazionali per la catalogazione 

digitale del Bene Culturale di tipo museale 

Durata dell’attività 44 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
14 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Realizzazione di un report sulle linee guida e standard internazionali di catalogazione. 

Deliverables 

D.1.2.1 Report tecnico sugli standard internazionali di catalogazione del bene culturale. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L'attività è stata quasi completata e gli obiettivi realizzativi previsti raggiunti nella 

percentuale del 70,56% (60,69% UNISA, 66% UNISOB e 85% gruppo RESEARCH) .  

Non vi sono stati scostamenti dal piano di lavoro né criticità di tipo tecnico-scientifico. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Completamento del report tecnico sugli standard internazionali di catalogazione del bene 

culturale. E necessaria l’analisi e l’implementazione di un tracciato specifico per la 
gestione della catalogazione dei beni classificati come Demoetnografici 

Sedi operative RESEARCH-ARCA  

RESEARCH-COSENZA  

RESEARCH-ES  

RESEARCH SCARL 

UNINA 

UNISA  

UNISOB 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 1 - Analisi dello stato dell’arte e del fabbisogno tecnologico 

Nome Attività Attività n. 1.3 - Analisi dei principali servizi di gestione dei musei 

Durata dell’attività 44 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
4 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 
Risultati attesi 
Dimensionamento dei servizi necessari alla gestione dei musei 

Deliverables 

D.1.3.1 - Report tecnico sui servizi per la gestione dei musei 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L'attività è stata quasi completata e gli obiettivi realizzativi previsti raggiunti nella 
percentuale del 53%.  

Non vi sono stati scostamenti dal piano di lavoro né criticità di tipo tecnico-scientifico. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Completare la disamina della sensoristica IoT disponibile commercialmente e utilizzabile 

in ambiente museale sia come raccolta dati che come analisi della “pressione” antropica 
sulle opere del museo.  

Bisogna completare il documento conclusivo del Task. 

Sedi operative MEDIAMOBILE 

UNISA 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 1 - Analisi dello stato dell’arte e del fabbisogno tecnologico 

Nome Attività 
Attività n. 1.4 - Analisi e definizione degli scenari di fruizione e valorizzazione a supporto 

della rete dei musei 

Durata dell’attività 44 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
16 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 
Analisi degli scenari di fruizione della rete dei musei 

Sviluppo di casi d’uso per diversi contesti di visita 

Deliverables 

D.1.4.1 Descrizione degli scenari di fruizione e dei casi d’uso 

D.1.4.1 Report su scenari di fruizione e fattori di efficacia 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività è al 72% (100% CUEIM, 60% UNINA e 56% UNISA) del conseguimento degli 

obiettivi realizzativi previsti. Non si riscontrano scostamenti rispetto al progetto originario. 
Le principali criticità tecniche riscontrate nel completamento dell’attività riguardano la 

definizione di un numero ristretto di scenari di fruizione rappresentativi di una potenziale 

utenza estremamente eterogenea e ampia. Tale complessità risulta incrementata dalla 
necessità di considerare forme di fruizione (tecnologie digitali) che consentono di ampliare 

il bacino di potenziali utenti, 

nonché i siti stessi di fruizione. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Rispetto alla presente attività, non sono previsti ulteriori interventi da approfondire. Infatti, 
l’inquadramento propedeutico e la descrizione degli scenari di fruizione risultano idonei 

per lo sviluppo delle successive fasi operative e per lo sviluppo del portale oggetto 

dell’attività 4.10. 

Restano da completare i report di progetto. 

Sedi operative CUEIM  

UNINA  

UNISA  
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 1 - Analisi dello stato dell’arte e del fabbisogno tecnologico 

Nome Attività 
Attività n. 1.5 - Analisi dei parametri di gestione e valutazione e dei parametri legati al 

controllo dei flussi e di gestione 

Durata dell’attività 44 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
16 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 
Analisi dei parametro di gestione 

Analisi del controllo dei flussi 

Deliverables 

D.1.5.1 Report tecnico sui parametri di gestione e valutazione 

D.1.5.2 Report tecnico sui parametri legati al controllo dei flussi 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività risulta completa al 100% con il conseguimento degli obiettivi realizzativi 

previsti. 
Non si riscontrano scostamenti rispetto al progetto originario. 

Le principali criticità tecniche riscontrate nel completamento dell’attività riguardano 

l’identificazione di indicatori a supporto della gestione museale, considerando la poca 

specificità della bibliografia di riferimento applicabile al contesto prettamente museale e 
con una focalizzazione tecnologica innovativa. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per questa attività non sono previsti ulteriori interventi da sviluppare. Infatti, 

l’inquadramento proposto ha permesso di evidenziare le caratteristiche e le peculiarità 

specifiche di un sistema di gestione e di valutazione, anche come elemento di supporto 
all’attività 4.5. Restano da completare i report di progetto. 

Sedi operative CUEIM  

DATABOOZ 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 1 - Analisi dello stato dell’arte e del fabbisogno tecnologico 

Nome Attività 

Attività n. 1.6 - Analisi degli applicativi/piattaforme software preesistenti per la gestione 

della conoscenza sia a livello nazionale ed internazionale, che della piattaforma del 

Distretto DATABENC 

Durata dell’attività 44 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
16 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Realizzazione di un report tecnico sulle piattaforme software pre-esistenti. 

Realizzazione di un report tecnico sulla piattaforma DATABENC. 
Deliverables 

D.1.6.1 Report tecnico sugli applicativi software pre-esistenti nell’ambito internazionle. 

D.1.6.2 Report tecnico sull’utilizzo e gestione della piattaforma di catalogazione 

DATABENC. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività risulta completa al 70% con il conseguimento degli obiettivi realizzativi previsti. 

Sono state analizzate le principali piattaforme di catalogazione: dal quella ministeriale 

dell’ICCD a quella regionale del CRBC. È stato poi condotto un confronto con la 
piattaforma del distretto DATABENC denominata DATABENC-Art. Per quest’ultima 

sono state indicate alcune specificità da realizzare e si è avviato in modo sperimentale il 

caricamento delle informazioni dei musei oggetto delle sperimentazioni. 

Non sono state riscontrate particolare criticità se non quelle di formare il personale dei vari 
partner all’uso della piattaforma DATABENC-ART 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Restano solo da completare i report di progetto. 

Sedi operative RESEARCH-ARCA  

RESEARCH-COSENZA  

RESEARCH-ES  

RESEARCH SCARL 

UNINA  

UNISA  

UNISOB 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 1 - Analisi dello stato dell’arte e del fabbisogno tecnologico 

Nome Attività 
Attività n. 1.7 - Costruzione di un laboratorio di progetto partendo dalla condivisione e 

installazione delle applicazioni e delle tecnologie già sperimentate dal distretto 

Durata dell’attività 46 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
6 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 
Realizzazione di un laboratorio condiviso di sperimentazione di progetto. 

Deliverables 

D.1.7.1 Report tecnico sulla realizzazione di un laboratorio di progetto. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività è stata completata al 90%. È stato realizzato un laboratorio in cui sono presenti le 

diverse tecnologie oggetto delle sperimentazioni del progetto. 

Gli obiettivi dell’attività sono stati quasi raggiunti: Naos ha fornito le proprie competenze 

in merito alla progettazione e realizzazione di applicativi per la navigazione digitale di 
luoghi di interesse appartenenti al patrimonio artistico-culturale dell’Università di Napoli 

Federico II, attività concordata con il responsabile scientifico e porre a sistema per la 

realizzazione del laboratorio di progetto. CONFORM ha messo a punto filmati interattivi. 
Il CNR un ologramma interattivo e UNINA e CINI hanno prodotto i contenuti. 

Le criticità tecniche sono emerse nell’analisi degli spazi forniti per l’allestimento del 

laboratorio allo scopo di comprendere la disponibilità in termini di spazi e forniture 

(alimentazione elettrica, internet via cavo, wireless, ecc). 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Bisogna tarare il sistema e renderlo robusto visto il gran numero di visitatori che 

giornalmente passano nel corridoio dell’università dove sono installati i diversi sistemi. 

Serve infine produrre la documentazione interna e il manuale d’uso dell’installazione. 

Sedi operative CINI  

CNR(ICAR)  

CONFORM  

NAOS  

UNINA 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 1 - Analisi dello stato dell’arte e del fabbisogno tecnologico 

Nome Attività Attività n. 1.8 - Progettazione esecutiva   

Durata dell’attività 46 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
63 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Progettazione esecutiva 

Deliverables 

D.1.8.1 Documento e report tecnico di progettazione esecutiva. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

Le attività risultano essere completate al 92%.  

Un contributo specifico è stato fornito dal CNR(ICAR) che si è focalizzato sulla 
generazione di linee guida generali da utilizzare per la progettazione del dimostratore 

intitolato “la canzone napoletana, tra scenari digitali e nuove forme di spettacoli” previsto 

nell’attività 5.3 che consentirà la creazione di nuovi percorsi di valorizzazione della 

canzone napoletana. In dettaglio il CNR (ICAR) si è occupato di modalità di 
visualizzazione olografica più idonee al raggiungimento dell’obiettivo e di definizione 

dello scenario di fruizione e delle modalità di interazione dell’utente. 

L’attività di SCABEC si è conlusa con la progettazione di un evento particolare quale è 

stato Forcella Strit. 

Anche l’IIT ha completato le sue attività senza particolari criticità pervenendo alla 
definizione del piano esecutivo inerente alle attività previste per l’OR 3.4. 

Non si riscontrano scostamenti rispetto al progetto originario. Non si evidenziano criticità.  

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Resta solo da completare il report di progetto 

Sedi operative CARSO  

CINI  

CNR(ICAR)  

CONFORM  

DATABOOZ   

IIT  

NAOS  

NETCOM  

RESEARCH-ES  

SCABEC 

SPINVECTOR  

UNINA  

UNISA  

UNISOB  

VALENTINO Comunicazione 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 2 - Gestione e produzione della conoscenza 

Nome Attività 
Attività n. 2.1 - Progettazione e sviluppo dei moduli e servizi a supporto del patrimonio 

museale da integrare nella piattaforma DATABENC 

Durata dell’attività 42 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
16 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Modulo di catalogazione e gestione dati museale 

Modulo di catalogazione opera d’arte 

Deliverables 

D.2.1.1 Report tecnico sul modulo di catalogazione e gestione dati museale 

D.2.1.2 Report tecnico sul modulo di catalogazione opera d’arte 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività risulta completata al 65%.  

Non sono state rilevate particolari criticità per questa attività. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Resta ancora da realizzare la scheda dei beni demoetnografici 

Sedi operative RESEARCH-ARCA  

RESEARCH-COSENZA 

RESEARCH-ES  

RESEARCH SCARL  
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 2 - Gestione e produzione della conoscenza 

Nome Attività 
Attività n. 2.2 - Sperimentazione delle piattaforme software a supporto della gestione della 

conoscenza 

Durata dell’attività 41 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
7 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Analisi delle piattaforme di catalogazione esistenti 
Analisi della piattaforma DATABENC-Art 

Deliverables 

D.2.2 Report sulla scelta della piattaforma di catalogazione  

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività è stata completata al 65%.  
Come criticità si rileva che a partire dal  16 luglio 2018 la politica di licensing dei prodotti 

Google ha subito una variazione importante che ha reso a pagamento molte delle 

funzionalità che in precedenza erano fornite gratuitamente o con ampi margini di utilizzo. 

Nelle fasi preliminari di studio della piattaforma è stata quindi rilevata un’ incompatibilità 

con il sistema di licensing ed in particolare con  il costo di utilizzo delle API Google, che 
richiedono un impegno economico da parte del registrante e difficolta di impostare dei 

limiti di utilizzo delle API. Per via di questa limitazione si è passati alla sperimentazione 

del servizio Open Street Map per capire se è in grado di fornire un supporto cartografico 
comprensivo di Routing, Geocoding, Isocrone  sufficientemente completo da consentire 

l’implementazione delle funzionalità di sistema previste dal progetto.   

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Sono in corso le sperimentazioni dei servizi Mappa OSM e Google Maps. 

Sedi operative  

 

RESEARCH-ARCA  

RESEARCH-COSENZA  

RESEARCH-ES  

RESEARCH SCARL  

UNINA(DSU) 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 2 - Gestione e produzione della conoscenza 

Nome Attività 
Attività n. 2.3 - Alimentazione della conoscenza con produzione e importazione di Linked 

Open Data  

Durata dell’attività 41 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
29 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 
Alimentazione della base di conoscenza con schede multimediali di opere d’arte. 

Import ed Export di Linked Open Data culturali. 

Deliverables 

D.2.3.1 Report tecnico sulla produzione di Linked Open Data Culturali 

D.2.3.2 Report tecnico sulle schede multimediali immesse in piattaforma. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L'attività è stata completata e gli obiettivi realizzativi previsti raggiunti nella percentuale 

del 40%. Non vi sono stati scostamenti dal piano di lavoro né criticità di tipo tecnico-
scientifico.  

Il core della componente applicativa per la gestione dei LOD non è ancora disponibile 

perché e in fase di realizzazione. 
Le attività di UNISA su questo obiettivo si sono concentrate nell’ambito della fruizione in 

un portale di grafica interattiva costruita sulla base di Linked Open Data.  

I linked (open) data sono una modalità di pubblicazione di dati strutturati atti ad essere 
collegati fra loro e quindi utilizzabili attraverso interrogazioni semantiche. Si basa su 

tecnologie e standard web aperti come HTTP e URI e ne estende l'applicazione per fornire 

informazioni che possano essere lette e comprese da computer. Questo rende possibile 

collegare e utilizzare dati provenienti da diverse sorgenti. Il linguaggio di interrogazione di 
queste basi dati è SPARQL, linguaggio che, se da un lato risulta molto potente ed 

espressivo, è però anche particolarmente complesso da utilizzare. Particolarmente 

interessanti sono i dati disponibili su DBPedia ed altre fonti open, che, a partire da 
Wikipedia, costruiscono un insieme di dati “universale”, navigabile da tutti.   

Le attività di UNISA si sono focalizzate, quindi, su uno strumento per creare 

rappresentazioni grafiche sulla base di query SPARQL che siano accessibili in maniera 

semplificata. Il principale risultato della attività è un prototipo di una interfaccia innovativa 
che permette di scrivere query SPARQL senza conoscere il linguaggio, utilizzando un 

processo guidato, in linguaggio naturale, che seleziona (con un feedback immediato) i dati 

di interesse.  
La decisione di usare un linguaggio naturale si poggia sulle metodologie ben assestate in 

Computer Human Interface di Faceted Search Interface, che prevede la costruzione di una 

query attraverso uno strumento di scaffolding, cioè di guida, non forzata per l’utente, a 
seguire i passi necessari. Queste tecnologie sono conosciute come quelle maggiormente 

efficaci per la usabilità di strumenti complessi da parte di utenti tecnicamente non 

preparati.  

Il processo guidato si articola in tre passi:  
1. Una fase iniziale di scelta del dataset (con un endpoint SPARQL) al quale collegarsi; 

2. Una fase di information retrieval in cui i dati vengono estratti da un endpoint SPARQL 

attraverso una query “scaffolded” in linguaggio naturale, per poi essere organizzati in 
tabelle;  

3. Una fase di manipolazione dei dati, dove ripetute operazioni di aggregazione e filtering 

possono essere realizzate su una tabella di dati.  
4. Una fase di visualizzazione dei dati, in cui l’utente viene guidato nella scelta di 

configurazione della rappresentazione grafica. 

Azioni ancora da Resta ancora da finire il completamento dell'alimentazione della base di conoscenza con 
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realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

schede multimediali di opere d'arte, la realizzazione di Import ed Export di Linked Open 

Data culturali e il completamento dei report tecnici sulla produzione di Linked Open Data 
culturali e sulle schede multimediali immesse entro la piattaforma del Distretto 

DATABENC. 

Sedi operative RESEARCH-ES  

UNINA (DSU)  

UNISA 

UNISOB   
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 2 - Gestione e produzione della conoscenza 

Nome Attività Attività n. 2.4 - Progettazione e sviluppo del modulo ATLANTE DELLA CULTURA 

Durata dell’attività 39 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
14 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Progettazione e prototipizzazione del modulo ATLANTE DELLA CULTURA. 

Deliverables 
D.2.4.1 Report tecnico relativo al modulo ATLANTE DELLA CULTURA. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

Lattività risulta completata al 45% in quanto il modulo ATLANTE della Cultura deve 

essere implementato come applicazione web. Tale modulo sarà consultabile tramite  

browser web sia su pc che su apparati mobili grazie all’utilizzo di un layout resposive. Si 
tenterà di fornire funzionalità tipicamente presenti in APP, come la cattura della posizione 

e la consecutiva elaborazione di percorsi. Tale operazione richiede l’interazione con i GPS 

dei dispositivi.  
Potrebbero verificarsi problemi di compatibilità dovute a policy di sicurezza dei vari 

sistemi operativi moile (Android IOS, Windows ME) 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

La progettazione esecutiva del modulo applicativo è ancora in corso di redazione e il 

modulo applicativo è ancora in fase sperimentale. 

Sedi operative RESEARCH-ARCA  

RESEARCH-COSENZA  

RESEARCH-ES  

RESEARCH SCARL  
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 3 - Tecnologie per la fruizione e valorizzazione del patrimonio museale 

Nome Attività Attività n. 3.1 - Tecnologie dell’Internet of Things (IoT) e reti di sensori 

Durata dell’attività 38 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
32 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Realizzazione di un prototipo funzionale di rete di sensori IoT in ambito beni Culturali 

Realizzazione di un sistema di proxmity detection attraverso sensori IoT 
Deliverables 

D.3.1.1 Report tecnico sulle tecnologie dell’Internet of Things (IoT) nel contesto Beni 

Culutrali. 
D.3.1.2 Report tecnico sul sistema di proximity detecion. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività è stata completata al 50%. Sono in fase di analisi i principali sensori IoT 

“papabili” per un uso in ambito museale. Si sta inoltre progettando un’architettura a tre 

livelli (sensore, gateway, server) in grado di distribuire l’intelligenza e la capacità di 
reazione e di interpretazione dei dati al livello più vicino al fenomeno rilevato.  

A livello di sensoristica, si sta lavorando essenzialmente a sensori di ambiente ovvero 

collegati alla stanza, al museo e non all’opera in modo da intercettare non tanto l’interesse 
di un visitatore verso la singola opera bensì il comportamento collettivo dei gruppi di 

visitatori visti come entità in grado di “esprimersi” in modo unico e originale sull’offerta 

del museo. 
Infatti, in un museo, nel quale i dispositivi attivati dai visitatori sono in grado di 

“comunicare” in modo del tutto anonimo i comportamenti di fruizione effettivi realizzati da 

ciascun individuo, si può procedere all’analisi di questi dati per individuare le relazioni 

“esperienziali” esistenti tra le varie opere esposte. Si viene in tal modo a determinare un 
ulteriore set di connessioni tra le opere del museo, ben più vasto ed interessante, alimentato 

in tempo reale e quindi foriero di “reazioni” da parte del museo stesso che impattano su 

quello stesso gruppo di visitatori, rendendo la loro esperienza di fruizione unica. L’unica 
criticità è data dalla individuazioni di sensori che mostrino un rapporto costo prestazioni 

ottimali per un loro uso massivo all’interno di un museo. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Le azioni per il completamento dell’attività riguardano la definizione delle modalità di 
integrazione delle centraline dei sensori in un’unica soluzione compatibile con l’ambiente 

museale 

Sedi operative CARSO   

DATABOOZ 

MEDIAMOBILE  

UNINA (DSF) 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 3 - Tecnologie per la fruizione e valorizzazione del patrimonio museale 

Nome Attività Attività n. 3.2 - Tecnologie per il virtual tour museale interattivo 

Durata dell’attività 42 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
4 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 
Risultati attesi 

Realizzazione di Virtual Tour interattivi 

Deliverables 
D.3.2.1 Report tecnico sui prototipi realizzati e sull’utilizzo del VR in ambito Beni 

Culturali 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

Lo stato di avanzamento per l’attività è pari al 40%. Non si sono riscontrate criticità. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per il completamento delle attività si evidenzia l’esigenza di progettare e sviluppare uno 

storytelling che possa motivare e far appassionare l’utenza durante la fruizione dei 

contenuti informativi. 

Sedi operative NAOS 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 3 - Tecnologie per la fruizione e valorizzazione del patrimonio museale 

Nome Attività Attività n. 3.3 - Tecnologie per la gestione del rischio ambientale ed antropico 

Durata dell’attività 36 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
24 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 
Realizzazione di un sistema prototipale per la gestione del rischio ambientale; 

Realizzazione di un sistema prototipale per la gestione del rischio antropico; 

Deliverables 

D.3.3.1 Report tecnico sulla progettazione del prototipo e sulle tecnologie utilizzate. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività è stata completata al 40%. Sono in fase di analisi i principali sensori IoT basati su 

tecnologia TAG UWB oppure Beacon BLE per la localizzazione indoor di visitatori.  

I sensori trasmettono dati verso un gateway node che poi invia dati al server node.  

A livello di sensoristica, si sta lavorando su sensori di Umidità, Temperatura e luminosità. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per il completamento dell’attività si deve sviluppare il software di raccolta e gestione dei 

dati prodotti. 

Sedi operative CARSO  

MEDIAMOBILE   

RESEARCH-ARCA  

RESEARCH-COSENZA  

RESEARCH SCARL 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 3 - Tecnologie per la fruizione e valorizzazione del patrimonio museale 

Nome Attività Attività n. 3.4 - Tecnologie dell’Human-Computer Interaction (HCI) 

Durata dell’attività 43 mesi/uomo 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
52 mesi 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Realizzazione di un prototipo di hardware/software in ambito museale. 

Deliverables 
D.3.4.1 Report tecnico sulla realizzazione del prototipo e sulle tecnologie dell’HCI In 

ambito museale. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

Le attività di competenza del CNR (ICAR) risultano essere completate al 63%.   
Le attività di competenza del CNR (ISASI) risultano essere completate al 24%.  

Non si riscontrano scostamenti rispetto al progetto originario. Non si evidenziano criticità.  

Il contributo di CNR (ICAR) si è focalizzato sulla realizzazione di una modalità di 

fruizione del patrimonio culturale incentrata sulle moderne tecnologie che consentano di 
rendere interattiva l’olografia digitale. A oggi è stata completata la ricognizione 

tecnologica dei dispositivi di tracciamento più idonei ad essere collocati in ambito museale 

e sono allo studio le principali tecniche di gesture recognition applicabili alla fruizione di 
opere d’arte.   

Si è inoltre provveduto ad avviata la progettazione di un’interfaccia interattiva destinata a 

display olografici caratterizzati da più punti di osservazione.  L’obiettivo è quello di fornire 

al visitatore uno strumento per poter interagire con elementi culturali che sia intuitivo e che 

lo supporti durante la fruizione.  contributo di CNR (ISASI) nell’attività 3.4 si è incentrato 
sulla messa a punto di un metodo avanzato ibrido, ottico/digitale per produrre ologrammi 

di grandi dimensioni senza la necessità di disporre di laser di grande potenza, grandi banchi 

antivibranti e complessi set-up. L’attività è stata sviluppata su tre fasi successive: (i) 
Realizzazione di una serie di fotografie dell’oggetto a varie angolazioni, (ii) Generazione al 

computer, tramite algoritmi speciali, di un ologramma sintetico (CGH), (iii) Stampa del 

CGH su speciale pellicola fotosensibile ad altissima risoluzione. Si è avviata una nuova 
procedura per la realizzazione delle foto basata su progettazione in CAD. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di IIT è di circa il 16% in quanto sono 

state avviate le varie fasi di processo per la realizzazione dei sensori che vanno ottimizzate 

per arrivare ai dispositivi pianificati. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per il completamento delle attività, il CNR (ICAR) si occuperà di completare la fase di 

analisi delle tecnologie di interazione maggiormente indicate per la fruizione in ambito 
museale al fine di realizzare metafore di interazione naturale caratterizzate da tecniche di 

riconoscimento e segmentazione temporale e spaziale dei gesti. Tali metafore saranno poi 

integrate nel contesto museale con l’obiettivo di manipolare elementi digitali culturali e 

fruire dei livelli informativi aggiuntivi contestualmente proposti.  

Per il completamento delle attività il CNR(ISASI) si occuperà di analizzare le migliori 
condizioni per l’installazione di uno o più ologrammi a grandezza naturale. Si curerà 

l’istallazione di tali ologrammi all’interno di contesti museali. Ad esempio, sarà oggetto di 

studio la più adeguata illuminazione per la migliore fruizione dell’ologramma. Si studierà 
la realizzazione di foto per realizzare ulteriori ologrammi. 

Per il completamento delle attività di IIT vanno completate alcune ottimizzazioni di 

processo per la realizzazione dei dispositivi. 

Sedi operative IIT  

CNR(ICAR, ISASI)  



REGIONE CAMPANIA  RELAZIONE TECNICA Pagina 23 di 79 
 

FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DATA DI PRESENTAZIONE 

   

 

 

Obiettivo 

Realizzativo  
OR 3 - Tecnologie per la fruizione e valorizzazione del patrimonio museale 

Nome Attività Attività n. 3.5 - Gestione big-data 

Durata dell’attività 38 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
11 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 
Risultati attesi 

Realizzazione di cruscotti per analisi dati 

Deliverables 

D.3.5.1 Report tecnico sulla progettazione e realizzazione dei cruscotti 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività ha raggiunto il 50% dell’obiettivo, in termini di definizione del modello di 

acquisizione dei dati social. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Le azioni per il completamento dell’attività riguardano la definizione delle modalità di 

rappresentazione delle informazioni in cruscotti di analisi. 

Sedi operative DATABOOZ  

UNINA (DIETI)  
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 4 - Modelli e Servizi per la fruizione e valorizzazione della rete dei musei 

Nome Attività Attività n. 4.1 - Storytelling multimediale 

Durata dell’attività 38 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
15 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Tecniche di storytelling multimediale in ambito museale. 

Deliverables 

D.4.1.1 Report tecnico sulla realizzazione del prototipo e sulle tecnologie di storytelling. 

D.4.1.2 Tour esperienziale interattivo 360° “Musei Federiciani” 

D.4.1.3 Video Interattivi Musei di Antropologia, Fisica, Minerologia, Paleontologia, 
Zoologia 

D.4.1.4 App a itinerari 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività ha raggiunto il 30% dell’obiettivo, in termini di definizione del modello di 

produzione di racconti utili ai processi di fruizione. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per il completamento dell’attività si devono trasformare i contenuti prodotti in modo 

scientifico nella piattaforma DATABENC-Art in racconti di tipo divulgativo e 
dimensionati in funzione della tipologia di utenza. 

Sedi operative CONFORM  

UNINA(DSU)  
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 4 - Modelli e Servizi per la fruizione e valorizzazione della rete dei musei 

Nome Attività Attività n. 4.2 - Modelli di profilazione del visitatore 

Durata dell’attività 38 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
5 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Tecniche e metodologie di profilazione utente. 

Deliverables 

D.4.2.1 Report tecnico sulle metodologie di profilazione utente in ambito museale. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività ha raggiunto il 20% dell’obiettivo, in termini di definizione del modello di 
profilazione del visitatore. È prevista la caratterizzazione di tre profili diversi: il giovane in 

età scolare, l’adulto e il visitatore esperto e desideroso di ricevere contenuti scientifici. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per il completamento dell’attività serve effettuare il riscontro tra i dati presenti in 

letteratura e quelli verificabili sul campo attraverso questionari o rilevamento dati via web. 

Sedi operative UNINA(DEMI) 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 4 - Modelli e Servizi per la fruizione e valorizzazione della rete dei musei 

Nome Attività 
Attività n. 4.3 - Orientamento alla scoperta del patrimonio culturale per il mondo delle 

scuole 

Durata dell’attività 38 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
3 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 
Individuazione di uno strumento didattico per il mondo della scuola; 

Seminario docenti Scuole per “Laboratorio Storytelling” 

Realizzazione corti applicando la metodologia della “Movie Education”  
Deliverables 

D.4.3.1 Report tecnico sulle modalità di uso della piattaforma individuata; 

D.4.3.2 Corti realizzati dagli studenti degli Istituti Scolastici Superiori  

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività ha raggiunto il 40% dell’obiettivo, in termini di definizione del modello di 
coinvolgimento del mondo della scuola. Sono state individuate modalità di coinvolgimento 

degli studenti della scuola superiore per la catalogazione del patrimonio culturale mediante 

una piattaforma basata su interazioni di tipo social. È stato attivato un protocollo di 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per un largo coinvolgimento della 

popolazione studentesca a cui è stato dato accesso alla piattaforma EDUBBA.  

La criticità di questa attività è seguire una popolazione di studenti coinvolti nella 
sperimentazione non solo numerosa ma anche distribuita su tutto il territorio regionale. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per completare l’attività serve gestire il rapporto con i tanti istituti scolastici coinvolti 
affinchè completino il loro progetto di Alternanza Scuola Lavoro di catalogazione del 

patrimonio culturale espressione del territorio di appartenenza. 

Sedi operative CONFORM  
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 4 - Modelli e Servizi per la fruizione e valorizzazione della rete dei musei 

Nome Attività Attività n. 4.4 - Metodologie innovative di Gaming per musei 

Durata dell’attività 38 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
10 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 
Risultati attesi 

Prototipo software di Gaming Museale 

Deliverables 
D.4.4.1 Report tecnico sulla realizzazione del prototipo di Gaming Museale. 

Competenze e strumentazioni a disposizione: 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività ha raggiunto il 10% dell’obiettivo, in termini di definizione del modello di 
produzione di giochi interattivi capaci di avvicinare le nuove generazioni alla fruizione 

delle opere presenti in un museo. 

La criticità è definire un software capace di generare il gioco riconfigurandosi sulle opere 

di un qualsiasi museo. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per completare l’attività serve definire uno o due scenari di gioco interattivo 

riconfigurabile sulle opere del singolo museo e progettare il corrispondente software.  

Sedi operative SPINVECTOR 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 4 - Modelli e Servizi per la fruizione e valorizzazione della rete dei musei 

Nome Attività 
Attività n. 4.5 - Analisi e misurazione delle performance e della qualità dell’offerta 

museale 

Durata dell’attività 36 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
32 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Prototipo di misurazione delle performance 
Prototipo di misurazione qualità dell’offerta museale 

Deliverables 

D.4.5.1 Report tecnico sulla misurazione delle performance 
D.4.5.2 Report tecnico sulla qualità dell’offerta museale 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività ha raggiunto il 60% dell’obiettivo. 

Nello specifico del contributo di CNR (IAC) si è studiato il modo di rafforzare il grado di 

soddisfazione del visitatore nelle aree museali e di fornire spunti e indicazioni per il 
miglioramento dei servizi offerti. A oggi si è contribuito alla progettazione/presentazione 

di un’architettura di sensori intelligenti di tipo IoT per l’acquisizione di dati che saranno 

utilizzati nella fase successiva di analisi. A tal fine il CNR(IAC) ha effettuato una prima 
analisi per evidenziare i parametri di priorità che consentiranno lo sviluppo di un modello 

matematico in grado di descrivere il flusso dei visitatori nelle aree museali. Sulla base di 

esperienze pregresse all’interno del gruppo di ricerca si sono ipotizzati modelli di 

correlazione tra l’afflusso di visitatori e la variazione dei parametri ambientali rilevati dai 
sensori. Questa analisi preliminare potrà essere validata appena saranno disponibili i dati 

misurati.  

Le principali criticità tecniche riscontrate nel completamento dell’attività riguardano 
l’effettiva efficacia e misurabilità di un sistema di indicatori applicato a tutti i contesti 

territoriali locali. Infatti, in particolare per le realtà museali di piccole dimensioni, non è 

scontata la disponibilità di tutte le informazioni per la quantificazione degli indicatori. 
Non si riscontrano scostamenti rispetto al progetto originario. Non si evidenziano criticità. 

Non si riscontrano scostamenti rispetto al progetto originario. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per il completamento delle attività si procederà, a partire dai dati raccolti dalla rete di 

sensori, ad effettuare l’analisi delle traiettorie e allo sviluppo di un modello matematico 

predittivo in grado di descrivere il flusso di visitatori in ingresso/uscita e nei punti di 
stazionamento. 

Sedi operative CNR(IAC)  

CUEIM  

DATABOOZ  

UNINA(DEMI) 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 4 - Modelli e Servizi per la fruizione e valorizzazione della rete dei musei 

Nome Attività Attività n. 4.6 - Modelli e servizi per il monitoraggio dello stato di salute delle opere 

Durata dell’attività 41 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
16 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 
Analisi di manufatti con tecniche di interferometria speckle per la diagnostica 

Deliverables 

D.4.6.1 Report tecnico sulle sperimentazione effettuata 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

Le attività di competenza del CNR (ISASI) risultano essere completate al 16%.   
Il contributo di CNR (ISASI) nell’attività ha riguardato lo studio dei metodi ottici non 

invasivi applicabili nel campo dei beni culturali. Si è proceduto a primi test con la tecnica 

Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI) su dipinti per la rivelazione di 

deformazioni dovute a condizioni ambientali e per l’identificazione dei diversi strati di 
restauro. 

Non si riscontrano scostamenti rispetto al progetto originario. Non si evidenziano criticità. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per il completamento delle attività il CNR(ISASI) si occuperà di analizzare con la tecnica 

non distruttiva “Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI)” reperti riguardanti 

dipinti su legno, partendo da simulacri. La messa a punto della tecnica permetterà poi di 
analizzare opere reali. 

Sedi operative CNR(ISASI) 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 4 - Modelli e Servizi per la fruizione e valorizzazione della rete dei musei 

Nome Attività Attività n. 4.7 - Nuovi modelli di editoria digitale avanzata: Augmented Reality Publishing 

Durata dell’attività 39 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
2 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Prototipo di editoria avanzata digitale 

Deliverables 

D.4.7.1 Report tecnico sulle nuove modalità di editoria digitale avanzata 

D.4.7.2 Due cataloghi d’arte “aumentati” (stampa di 250 copie per catalogo) 

D.4.7.3 Brochure in AR della puntata del Programma Televisivo (stampa 250 copie 
brochure)  

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività ha raggiunto il 10% dell’obiettivo, in termini di definizione del modello di 

editoria digitale avanzata. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per completare l’attività si deve procedere alla realizzazione di materiale cartaceo con il 
quale sperimentare le nuove modalità di fruizione basate sulla realtà aumentata. 

Sedi operative CONFORM 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 4 - Modelli e Servizi per la fruizione e valorizzazione della rete dei musei 

Nome Attività Attività n. 4.8 - Nuove modalità di produzione filmica interattiva 

Durata dell’attività 39 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
38 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Puntata programma televisivo, anche interattivo 

4 puntate Serie, anche interattive  
Deliverables 

D.4.8.1 Report tecnico sulle nuove modalità di produzione filmica 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività ha raggiunto il 10% dell’obiettivo, in termini di definizione del modello di 

produzione di filmati interattivi. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per completare l’attività si deve procedere alla produzione di contenuti organizzati nella 
forma di racconti inseriti nella piattaforma DATABENC-Art da collegare ai filmati 

progettati per la valorizzazione dei musei. 

Sedi operative CONFORM 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 4 - Modelli e Servizi per la fruizione e valorizzazione della rete dei musei 

Nome Attività Attività n. 4.9 - Nuove modalità di generazione di app per la fruizione del singolo museo 

Durata dell’attività 39 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
21 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Prototipo di applicazione mobile per la fruizione museale; 

Prototipo di applicazione mobile per la rete dei musei; 

Deliverables 

D.4.9.1 Report tecnico sulle applicazioni mobile in ambito musele 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività ha raggiunto il 40% dell’obiettivo in quanto sono state sviluppate le prime 

versioni prototipali delle applicazioni previste.  

Nello specifico, il prototipo di applicazione mobile per la fruizione museale è attualmente 

disponibile ed utilizzabile in una prima versione per tutto ciò che concerne la fruizione per 
prossimità.  

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per il completamento dell’attività serve integrare nella fruizione per prossimità anche la 

modalità per riconoscimento dell’opera sia bidimensionale (dipinti) che tridimensionali 

(sculture). Serve anche sviluppare il software che permette al singolo museo di configurarsi 
il sistema di fruizione. 

Sedi operative NETCOM 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 4 - Modelli e Servizi per la fruizione e valorizzazione della rete dei musei 

Nome Attività Attività n. 4.10 - Costruzione di un portale per la rete dei musei 

Durata dell’attività 39 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
25 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Prototipo di portale web per la rete dei musei; 
Deliverables 

D.4.10.1 Report tecnico sulla progettazione del portale web della rete dei musei 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

Lo stato di avanzamento dell’attività è pari al 20%. 
L’attività riguarda la necessità di analizzare il contesto di riferimento rispetto al concetto di 

rete, con l’idea di sviluppare un sistema di supporto diretto rispetto all’offerta culturale del 

territorio, ma valorizzando e collegando opportunamente anche l’intera offerta locale 
connessi ai servizi museali. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

L’attività sarà completata attraverso lo sviluppo del portale dal punto di vista informatico, 
grafico e dei contenuti. Inoltre, saranno attivate le diverse categorie di utente (registrato, 

non registrato, curatore) non l’obiettivo di rendere funzionante e applicabile il sistema. 

Sedi operative CUEIM  

NAOS  
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 5 - Validazione e integrazione in contesti reali 

Nome Attività Attività n. 5.1 Dimostratore: I Musei intelligenti 

Durata dell’attività 39 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
174 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Prototipi dei dimostratori  
Deliverables 

D.5.1.1 Report tecnico sui dimostratori realizzati 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività è stata completata al 20%. Si è avviata la fase di studio delle necessità dei siti 

dove intervenire per sperimentare i prototipi sviluppati nel progetto. Si sono avviati i 
contatti necessari per ottenere le autorizzazioni per gli interventi da farsi.  

In molti siti si è già avviata la fase di catalogazione delle opere d’arte propedeutica alla 

narrazione usata nei processi di fruizione basati sulla prossimità e sul riconoscimento 
dell’opera. 

Nel museo Madre di Napoli, per sperimentare un’applicazione delle metodologie e delle 

tecnologie del Distretto in accordo con la Fondazione Donnaregina per le arti 
contemporanee, si è deciso di intervenire sull’opera di Daniel Buren, Axer/désaxer, 

installata nel 2015 nell’atrio dell’edificio museale. In questa prima fase la ricerca si è 

sviluppata secondo le seguenti direzioni rivolte a determinare le basi teoriche e 

documentarie del lavoro di progettazione dei dispositivi di fruizione che si intendono 
realizzare: 

1) Studio della stratificazione storica di Palazzo Donnaregina, l’edificio in cui è sita l’opera 

di Daniel Buren: un intervento architettonico volto a ridisegnare l’atrio dell’edificio 
attualmente orientato in modo asimmetrico rispetto all’apertura verso l’esterno. Si è trattato 

di ricostruire le diverse fasi di stratificazione storica che hanno prodotto lo stato di fatto 

presente, a partire dalla pianta originaria del Monastero di S. Maria Donnaregina che risale 
al XIII secolo, fino agli interventi risalenti al XX secolo.   

2) Studio dell’opera di Buren (Boulogne-Villancourt, 1938), con particolare attenzione alle 

altre opere dell’artista presenti a Napoli e alla teorizzazione da parte dell’artista stesso della 

nozione di “Lavoro in situ” che costituisce la matrice dell’intervento presso il Museo 
Madre (cfr. D. Buren, Les écrits 1965-2012). In questa prospettiva si è, ad es., presa in 

esame l’opera Come un gioco da bambini, esposta al Madre dal 24/4/2015 al 29/2/2016 

all’interno del sito Axer/désaxer e in contemporanea presso il Musée d’Art Moderne et 
Contemporaine di Strasbourg. Durante questo periodo Buren ha ricreato all’interno 

dell’atrio del museo Madre uno spazio ludico sul modello del Kindergarten, mettendo a 

disposizione dei fruitori degli elementi geometrici solidi e mobili, colorati con i colori 

elementari, per la costruzione di un’esperienza spaziale personale. Lo studio di quest’opera 
è volto in particolare alla realizzazione di una app-gioco da mettere a disposizione dei 

fruitori del museo Madre, in particolare dei bambini. 

3) Al fine di elaborare e definire metodo e modello dell’intervento da realizzare 
nell’ambito del progetto REMIAM al museo Madre è stata attuata una ricognizione e il 

relativo studio di realizzazioni multimediali per l’integrazione e l’innovazione della 

fruizione museale. In questo caso, si è prestata particolare attenzione alle realizzazioni di 
“Studio Azzurro”, noto gruppo di artisti multimediali, fondato a Milano nel 1982, oggi 

particolarmente attivo nella realizzazione di progetti per musei. L’interesse si è focalizzato 

sulle relative realizzazioni di “ambienti sensibili” e “percorsi espositivi” per la fruizione 

interattiva, in particolare nel “Museo laboratorio della mente” di Roma (2015). 

Azioni ancora da Per il completamento dell’attività serve portare a termine la catalogazione delle opere e la 
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realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

generazione dei racconti da inserire nei processi di fruizione. Inoltre devono essere 

sviluppate le applicazioni sia di fruizione che di intrattenimento. Deve inoltre essere 
completata la realizzazione del sistema di controllo ambientale e di gestione dei flussi. 

Sedi operative CARSO 

CINI  

CONFORM  

DATABOOZ  

NAOS  

NETCOM  

MEDIAMOBILE  

SPINVECTOR  

UNINA  

UNISA  

UNISOB  

VALENTINO COMUNICAZIONE  
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 5 - Validazione ed integrazione in contesti reali 

Nome Attività Attività n. 5.2 - Dimostratore: MeME (Memory Museum of Exhibitions) 

Durata dell’attività 45 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
6 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Realizzazione del prototipo MEME. 
Deliverables 

D.5.2.1 Report tecnico sulla realizzazione del prototipo. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività è stata completata al 10%. Si è proceduto alla definizione delle funzionalità del 

portale web e della struttura dei percorsi immersivi. È stata effettuata una ricognizione dei 

percorsi registrati in eventi passati al fine di adeguarli alle caratteristiche del portale 
MEME e della sua interazione con i contenuti catalogati in DATABENC-Art. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per il completamento dell’attività serve decidere la modalità comunicativa e scegliere un 

CMS per la creazione del portale. 

Sedi operative CINI 

NAOS 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 5 - Validazione ed integrazione in contesti reali 

Nome Attività 
Attività n. 5.3 - Dimostratore: La canzone napoletana, tra scenari digitali e nuove forme di 

spettacoli 

Durata dell’attività 45 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
40 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 
Realizzazione di un prototipo  

Deliverables 

D.5.3.1 Report tecnico sulla progettazione e sperimentazione del prototipo  

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

Le attività risultano essere completate al 15%.  
In particolare, il CNR (ICAR) si è impegnato in un’attività di valorizzazione del 

patrimonio artistico musicale partenopeo attraverso tecniche olografiche interattive 

appositamente progettate per il miglioramento della loro fruizione e divulgazione. A oggi 

sono state avviate le fasi di progettazione rispettivamente del prototipo di sistema 
olografico a più punti di osservazione simultanei per l’ambito museale, e dell’interfaccia 

touchless con feedback ad ultrasuoni volta al miglioramento della fruizione delle opere 

culturali.  
Il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in fase 

preliminare, ha avviato una serie di protocolli d’intesa con altre istituzioni partner, al fine 

di procedere con la realizzazione delle riprese del prodotto video - strumentale per la 
realizzazione del prototipo olografico- che avverranno presso il Centro di Produzione RAI 

di Napoli. I protocolli d’intesa, attualmente in via di definizione, coinvolgeranno, infatti, il 

Centro di Produzione RAI di Napoli e L’Accademia delle Belle Arti di Napoli per la 

realizzazione di elementi scenici essenziali per le riprese video.  
Per quanto concerne le autorizzazioni dei diritti di sincronizzazione dei brani classici della 

canzone napoletana eseguiti dal prototipo olografico, sono stati stabiliti dei protocolli 

d’intesa con le due principali case editrici che attualmente ne detengono i diritti d’autore e 
che attualmente sono in fase operativa per la realizzazione di prodotti audio da 

sincronizzare con i video della “Sirena Digitale”. 

Non si riscontrano scostamenti rispetto al progetto originario.  
Non si evidenziano criticità se non quelle relative alla definizione dei contratti di 

collaborazioni con enti pubblici e privati. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per completare l’attività serve completare la fase di acquisizione dei contenuti sonori e 

filmici e sviluppare il software di gestione del sistema olografico. 

Sedi operative CNR(ICAR)  

SCABEC  

UNINA(DSS)  
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 6 - Dissemination 

Nome Attività Attività n. 6.1 - Eventi di disseminazione dei risultati (workshop, seminari, etc.) 

Durata dell’attività 46 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
9 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 

Risultati attesi 

Convegni e/o Seminari di divulgazione dei risultati di progetto. 

Libro a stampa dei risultati di progetto. 
Diffusione dei risultati intermedi e finali di progetto attraverso pubblicazioni divulgative e 

scientifiche 

Organizzazione e realizzazione eventi di divulgazione dei risultati relativi a “Desiderio 
d’Arte” e Mini Festival del Corto di REMIAM 

Momenti espositivi di grande richiamo mediatico 

Deliverables 
D.6.1.1 Report sulle attività di disseminazione dei risultati di progetto 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività è stata avviata definendo un piano di comunicazione. SCABEC ha prodotto la 

campagna di comunicazione dell’evento Forcella Strit. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per il completamento dell’attività serve che il progetto raggiunga dei primi risultati da 
presentare in azioni di disseminazione. 

Sedi operative CONFORM  

SCABEC  

VALENTINO COMUNICAZIONE 
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Obiettivo 

Realizzativo  
OR 6 - Dissemination 

Nome Attività Attività n. 6.2 - Realizzazione e gestione del portale web di progetto 

Durata dell’attività 46 mesi 

Impegno delle 

risorse umane 

nell’attività 
15 mesi/uomo 

Risultati attesi / 

Deliverables 
Risultati attesi 
Realizzazione portale web di progetto. 

Deliverables 

D.6.2.1 Report tecnico sulla realizzazione del portale web di progetto. 

Grado di 

raggiungimento 

degli obiettivi, 

scostamenti 

rispetto al piano di 

lavoro, criticità 

evidenziate 

L’attività è stata completata al 30,72 %. 

UNISA ha intrapreso uno studio preliminare del problema e ha dato inizio alla stesura di un 
planning relativo alla diffusione dei risultati di progetto. Inoltre, ha dato il via alla 

pianificazione di una struttura semantica per la successiva costruzione di un portale web 

dedicato. 

Azioni ancora da 

realizzare per il 

completamento 

dell’attività 

Per completare l’attività serve realizzare il portale di progetto. 

Sedi operative UNISA 

 

Tabella B – Dettaglio delle Attività realizzate 

 

Partner Sede operativa Tipo 

ARCA S.r.l.  VIA FRANCESCO CARACCIOLO 15 – 80122 

NAPOLI 

PI 

C.I.N.I. (Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica) 

LABORATORIO ITEM - VIA CINTHIA (EDIFICIO 

CENTRI COMUNI) 21 - 80126 Napoli 

OR 

CARSO TECHNOLOGIES S.r.l.  VIA NAPOLI 159, CENTRO MERIDIANA - 80013 

CASALNUOVO DI NAPOLI 

PI 

CNR (Consiglio Nazionale delle 

Ricerche) 

VIA P. CASTELLINO 111, 80131 NAPOLI OR 

CONFORM – Consulenza 

Formazione e Management Scarl 

LOCALITÀ COLLINA LIGUORINI – 83100 

AVELLINO 

PMI 

CUEIM (Consorzio Universitario 

Di Economia Industriale E 

Manageriale)  

VIA CERVANTES 55 – 80133 NAPOLI OR 

DATABOOZ ITALIA S.r.l.  CENTRO DIREZIONALE ISOLA F/2 – 80143 NAPOLI PMI 

ES S.r.l. Progetti e Sistemi  S.O. CIRCUNVALLAZIONE ESTERNA DI NAPOLI 2 

– 80022 NAPOLI 

PI 

IIT (Fondazione Istituto Italiano 

di Tecnologia)  

CABHC@CRIB Napoli - Largo Barsanti e Matteucci, 53 

80125 Napoli 

OR 

IMPRESA Ingg. Mario e Paolo CORSO VITTORIO EMANUELE 715 – 80122 NAPOLI PI 
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Cosenza S.r.l.  

MEDIAMOBILE ITALIA S.p.A CENTRO DIREZIONALE ISOLA C/2 – 80143 NAPOLI PMI 

NAOS CONSULTING S.r.l.  VIA ALDO MORO N. 1/F - 84081 BARONISSI – SA PMI 

NETCOM GROUP S.p.A.  VIA ANDREA D’ISERNIA 38 – 80122 NAPOLI GI 

RESEARCH CONSORZIO 

STABILE Scarl  

VIALE DELLA COSTITUZIONE - CENTRO 

DIREZIONALE ISOLA G/– 80143 NAPOLI 

PMI 

SCABEC VIA GENERALE GIORDANO ORSINI, 30 - 80132 

NAPOLI 

GI 

SPINVECTOR S.p.A.  VIA MAZZONI 21 - 82100 BENEVENTO (ITALY) PMI 

UNIVERSITÀ degli Studi di 

Napoli Federico II  

VIA MEZZOCANNONE 8 – 80100 NAPOLI OR 

UNIVERSITÀ degli Studi di 

Salerno 

VIA GIOVANNI PAOLO II 132 – 84084 FISCIANO 

(SA) 

OR 

UNIVERSITÀ degli Studi Suor 

Orsola Benincasa 

VIA SUOR ORSOLA 10 – 80100 NAPOLI OR 

VALENTINO 

COMUNICAZIONE S.r.l. 

VIA QUERCIA 63 – 80074 CASAMICCIOLA TERME 

(NA) 

PI 

 

LEGENDA SEDI OPERATIVE 

PI – Piccola impresa 

PMI – Piccola e Media impresa 

GI – Grande impresa 

OR – Organismo di ricerca 
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3 -  UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE PER IL PROGETTO 

ELENCARE TUTTO IL PERSONALE DELLE IMPRESE/ORGANISMI DI RICERCA IMPEGNATO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (ES. NEL SEMESTRE IN CASO DI 

RELAZIONE INTERMEDIA) SUL PROGETTO, DESCRIVENDONE SINTETICAMENTE, PER CIASCUNA ATTIVITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 3 (E IL CUI COSTO VIENE 

PORTATO A RENDICONTO), IL RUOLO RICOPERTO NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.  

LE CONSULENZE SPECIALISTICHE VANNO  RIPORTATE NEL PARAGRAFO 3.2. 

3.1 PERSONALE DIPENDENTE E NON DIPENDENTE 

Impresa Cognome e nome Inquadram
ento 

contrattual

e 

Sede di servizio Identif
icativ

o 

Attivit
à 

Impeg
no 

m/u 

Ruolo ricoperto 
nell’esecuzione dell’attività 

ES SRL 

PROGETTI E 
SISTEMI 

DRAGONI MAURIZIO IMPIEGAT

O 

ARZANO- 

CIRCUMVALLAZ
IONE ESTERNA 
DI NAPOLI 

1.2 8,3062

5 

Coordinatore tecnico  (Analisi e 

progettazione dei moduli 
applicativi) 

IMPRESA 
INGG. 
MARIO E 

PAOLO 
COSENZA 
SRL 

DELLA CORTE GIUSEPPE   IMPIEGAT
O 

Napoli 1.2 7,8 Tecnico per la raccolta dati e 
addetto alle prove sperimentali 

ARCA SRL CEPARANO ANGELO IMPIEGAT
O 

Casoria, Napoli 1.2 8,025 Analista e sviluppatore 

RESEARCH 
CONSORZIO 
STABILE 

ARL 

MOCCIA MASSIMO IMPIEGAT
O 

Via C. Alberto 
dalla Chiesa, 54 
- Poggiomarino 

NA 

1.2 6,525 Addetto alle prove sperimentali-
rilievo 

MEDIAMOBI
LE ITALIA 

SPA 

Liccione Gennaro Impiegato/A
nalista 

Progr. 

Napoli - Centro 
Direzionale is. 

C2 

1.3 1 Specialista Tecnico 

MEDIAMOBI
LE ITALIA 

SPA 

Russo Sandro Impiegato/A
nalista 

Progr. 

Napoli - Centro 
Direzionale is. 

C2 

1.3 0,25 Specialista Sistemi 

MEDIAMOBI
LE ITALIA 

SPA 

Vajro Massimo Impiegato/A
nalista 

Progr. 

Napoli - Centro 
Direzionale is. 

C2 

1.3 0,5 Specialista Sistemi 

DATABOOZ 

ITALIA SRL 

Benedusi Paolo  Quadro Napoli - Via G. 

Porzio is. F2 

1.5 1,88 Progettazione 

DATABOOZ 
ITALIA SRL 

Nardaggio Alessandro  Quadro Napoli - Via G. 
Porzio is. F2 

1.5 2 Progettazione 

DATABOOZ 
ITALIA SRL 

Pelliccia Giovanni  Impiegato Napoli - Via G. 
Porzio is. F2 

1.5 0,53 Tecnico 

DATABOOZ 

ITALIA SRL 

Vallifuoco Luca Impiegato Napoli - Via G. 

Porzio is. F2 

1.5 0,71 Tecnico 

ES SRL 

PROGETTI E 
SISTEMI 

DRAGONI MAURIZIO IMPIEGAT

O 

ARZANO- 

CIRCUMVALLAZ
IONE ESTERNA 
DI NAPOLI 

1.6 3,5093

75 

Coordinatore tecnico  (Analisi e 

progettazione dei moduli 
applicativi) 

ES SRL 
PROGETTI E 
SISTEMI 

PIERMATTEI STEFANO IMPIEGAT
O 

ARZANO- 
CIRCUMVALLAZ
IONE ESTERNA 

DI NAPOLI 

1.6 2,35 Analista e sviluppatore 

ES SRL 
PROGETTI E 

SISTEMI 

CORTESE GUIDO  IMPIEGAT
O 

ARZANO- 
CIRCUMVALLAZ

IONE ESTERNA 
DI NAPOLI 

1.6 3,7593
75 

Analisi e definizione dei tracciati 
schedografici 

IMPRESA 

INGG. 
MARIO E 
PAOLO 

COSENZA 
SRL 

DELLA CORTE GIUSEPPE   IMPIEGAT

O 

Napoli 1.6 3,5 Tecnico per la raccolta dati e 

addetto alle prove sperimentali 

RESEARCH 

CONSORZIO 
STABILE 
ARL 

MOCCIA MASSIMO IMPIEGAT

O 

Via C. Alberto 

dalla Chiesa, 54 
- Poggiomarino 
NA 

1.6 2,55 Addetto alle prove sperimentali-

rilievo 

CONFORM – 
Consulenza 

Ficuciello Valentina Impiegata 
di terzo 

Avellino, Collina 
Liguorini snc 

1.7 0,4 Junior Media Resercher 
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Formazione 

e 
Management 
S.c.a.r.l. 

livello a 

tempo 
determinato 

CONFORM – 
Consulenza 
Formazione 

e 
Management 
S.c.a.r.l. 

Paladino Maria Impiegata 
di terzo 
livello a 

tempo 
determinato 

Avellino, Collina 
Liguorini snc 

1.7 0,4 Junior Media Resercher 

CONFORM – 
Consulenza 

Formazione 
e 
Management 
S.c.a.r.l. 

Alfonso Santaniello Dirigente Avellino, Collina 
Liguorini snc 

1.7 0,2 Direttore Generale 

NAOS 
CONSULTIN

G  

Testa Roberto Impiegato/A
nalista 

Progr. 

BARONISSI - 
Via Aldo Moro, 

1/F 

1.7 5 Analista programmatore 

CONFORM – 
Consulenza 

Formazione 
e 
Management 

S.c.a.r.l. 

Ficuciello Valentina Impiegata 
di terzo 

livello a 
tempo 
determinato 

Avellino, Collina 
Liguorini snc 

1.8 0,16 Junior Media Resercher 

CONFORM – 
Consulenza 

Formazione 
e 
Management 

S.c.a.r.l. 

Paladino Maria Impiegata 
di terzo 

livello a 
tempo 
determinato 

Avellino, Collina 
Liguorini snc 

1.8 0,16 Junior Media Resercher 

CONFORM – 
Consulenza 

Formazione 
e 
Management 

S.c.a.r.l. 

Alfonso Santaniello Dirigente Avellino, Collina 
Liguorini snc 

1.8 0,2 Direttore Generale 

NAOS 

CONSULTIN
G  

Principe Francesco Impiegato/A

nalista 
Progr. 

BARONISSI - 

Via Aldo Moro, 
1/F 

1.8 4,33 Analista programmatore 

DATABOOZ 

ITALIA SRL 

Benedusi Paolo Quadro Napoli - Via G. 

Porzio is. F2 

1.8 1,2 Progettazione 

DATABOOZ 
ITALIA SRL 

Lamonica Miriam  Impiegato Napoli - Via G. 
Porzio is. F2 

1.8 1,62 Tecnico 

DATABOOZ 
ITALIA SRL 

Nardaggio Alessandro Quadro Napoli - Via G. 
Porzio is. F2 

1.8 0,23 Progettazione 

DATABOOZ 

ITALIA SRL 

Pelliccia Giovanni Impiegato Napoli - Via G. 

Porzio is. F2 

1.8 2,63 Tecnico 

DATABOOZ 

ITALIA SRL 

Vallifuoco Luca Impiegato Napoli - Via G. 

Porzio is. F2 

1.8 1,71 Tecnico 

ES SRL 
PROGETTI E 

SISTEMI 

PIERMATTEI STEFANO IMPIEGAT
O 

ARZANO- 
CIRCUMVALLAZ

IONE ESTERNA 
DI NAPOLI 

1.8 0,2937
5 

Analista e sviluppatore 

ES SRL 

PROGETTI E 
SISTEMI 

CORTESE GUIDO  IMPIEGAT

O 

ARZANO- 

CIRCUMVALLAZ
IONE ESTERNA 
DI NAPOLI 

1.8 1,625 Analisi e definizione dei tracciati 

schedografici 

VALENTINO 
COMUNICAZ
IONE SRL 

BRACO VALENTINO 
AURELIO 

IMPIEGAT
O 

Via Quercia - 
80074 
CASAMICCIOLA 

TERME (NA) 

1.8 3,4625 Collaboratore alla ricerca 

NAOS 

CONSULTIN
G  

Riccio Giuseppe Impiegato/A

nalista 
Progr. 

BARONISSI - 

Via Aldo Moro, 
1/F 

1.8 4,33 Capo progetto 

NETCOM 

GROUP 
S.P.A. 

SCARPATI MATILDE 5°LIVELLO 

C.C.N.L. 
PMI 
INDUSTRIA 

VIA NUOVA 

POGGIOREALE, 
C.TRO 
POLIFUNZIONA

LE, TORRE 7, 
80143 NAPOLI 

1.8 

(RI) 

3,9 ADDETTO PROVE DI 

LABORATORIO 

NETCOM 

GROUP 
S.P.A. 

SCARPATI MATILDE 5°LIVELLO 

C.C.N.L. 
PMI 

VIA NUOVA 

POGGIOREALE, 
C.TRO 

1.8 

(SS) 

1,7 ADDETTO PROVE DI 

LABORATORIO 
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INDUSTRIA POLIFUNZIONA

LE, TORRE 7, 
80143 NAPOLI 

VALENTINO 

COMUNICAZ
IONE SRL 

BRACO VALENTINO 

GIUSEPPE 

IMPIEGAT

O 

Via Quercia - 

80074 
CASAMICCIOLA 
TERME (NA) 

1.9 1,1625 Collaboratore alla ricerca 

MEDIAMOBI
LE ITALIA 

SPA 

Liccione Gennaro Impiegato/A
nalista 

Progr. 

Napoli - Centro 
Direzionale is. 

C2 

3.1 0,7 Specialista Tecnico 

MEDIAMOBI
LE ITALIA 

SPA 

Russo Sandro Impiegato/A
nalista 

Progr. 

Napoli - Centro 
Direzionale is. 

C2 

3.1 1,5 Specialista Sistemi 

MEDIAMOBI
LE ITALIA 

SPA 

Vajro Massimo Impiegato/A
nalista 

Progr. 

Napoli - Centro 
Direzionale is. 

C2 

3.1 1,5 Specialista Sistemi 

DATABOOZ 
ITALIA SRL 

Benedusi Paolo Quadro Napoli - Via G. 
Porzio is. F2 

3.1 1,42 Progettazione 

DATABOOZ 
ITALIA SRL 

Lamonica Miriam Impiegato Napoli - Via G. 
Porzio is. F2 

3.1 1,34 Tecnico 

DATABOOZ 
ITALIA SRL 

Nardaggio Alessandro Quadro Napoli - Via G. 
Porzio is. F2 

3.1 2,61 Progettazione 

DATABOOZ 

ITALIA SRL 

Pelliccia Giovanni Impiegato Napoli - Via G. 

Porzio is. F2 

3.1 0,53 Tecnico 

DATABOOZ 
ITALIA SRL 

Vallifuoco Luca Impiegato Napoli - Via G. 
Porzio is. F2 

3.1 2,05 Tecnico 

CARSO 
TECH SRL 

GALANTE MARILENA IMPIEGAT
A 

Via Napoli nr. 
159 Centro 
Meridiana - 

80013 
Casalnuovo di 
Napoli 

3.1 8,575 Collaboratore alla ricerca 

CARSO 
TECH SRL 

LA GATTA VINCENZA IMPIEGAT
A 

Via Napoli nr. 
159 Centro 

Meridiana - 
80013 
Casalnuovo di 

Napoli 

3.1 4,0687
5 

Collaboratore alla ricerca 

NAOS 
CONSULTIN

G  

Testa Roberto Impiegato/A
nalista 

Progr. 

BARONISSI - 
Via Aldo Moro, 

1/F 

3.2 5 Analista programmatore 

NAOS 
CONSULTIN

G  

Scognamiglio Riccardo Impiegato/A
ppr. Grafico 

Web 

BARONISSI - 
Via Aldo Moro, 

1/F 

3.2 2 Grafico web 

DATABOOZ 
ITALIA SRL 

Lamonica Miriam Impiegato Napoli - Via G. 
Porzio is. F2 

3.5 1,98 Tecnico 

DATABOOZ 
ITALIA SRL 

Pelliccia Giovanni Impiegato Napoli - Via G. 
Porzio is. F2 

3.5 0,83 Tecnico 

DATABOOZ 
ITALIA SRL 

Vallifuoco Luca Impiegato Napoli - Via G. 
Porzio is. F2 

3.5 0,68 Tecnico 

NAOS 

CONSULTIN
G  

Riccio Giuseppe Impiegato/A

nalista 
Progr. 

BARONISSI - 

Via Aldo Moro, 
1/F 

4.10 4,33 Capo progetto 

NAOS 

CONSULTIN
G  

Testa Roberto Impiegato/A

nalista 
Progr. 

BARONISSI - 

Via Aldo Moro, 
1/F 

4.10 5 Analista programmatore 

NAOS 

CONSULTIN
G  

Principe Francesco Impiegato/A

nalista 
Progr. 

BARONISSI - 

Via Aldo Moro, 
1/F 

4.10 4,33 Analista programmatore 

NAOS 
CONSULTIN
G  

Scognamiglio Riccardo Impiegato/A
ppr. Grafico 
Web 

BARONISSI - 
Via Aldo Moro, 
1/F 

4.10 2 Grafico web 

NETCOM 
GROUP 
S.P.A. 

SCARPATI MATILDE 5°LIVELLO 
C.C.N.L. 
PMI 

INDUSTRIA 

VIA NUOVA 
POGGIOREALE, 
C.TRO 

POLIFUNZIONA
LE, TORRE 7, 
80143 NAPOLI 

4.9 
(RI) 

8,9 ADDETTO PROVE DI 
LABORATORIO 

NETCOM 
GROUP 
S.P.A. 

STILE ALESSANDRO 7°LIVELLO 
C.C.N.L. 
PMI 

INDUSTRIA 

VIA NUOVA 
POGGIOREALE, 
C.TRO 

POLIFUNZIONA
LE, TORRE 7, 
80143 NAPOLI 

4.9 
(RI) 

3,9 TECHNICAL MANAGER 
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NETCOM 

GROUP 
S.P.A. 

DI NOCERA DARIO  7°LIVELLO 

C.C.N.L. 
PMI 
INDUSTRIA 

VIA NUOVA 

POGGIOREALE, 
C.TRO 
POLIFUNZIONA

LE, TORRE 7, 
80143 NAPOLI 

4.9 

(SS) 

4,1 TECHNICAL MANAGER 

NETCOM 

GROUP 
S.P.A. 

SCARPATI MATILDE 5°LIVELLO 

C.C.N.L. 
PMI 
INDUSTRIA 

VIA NUOVA 

POGGIOREALE, 
C.TRO 
POLIFUNZIONA

LE, TORRE 7, 
80143 NAPOLI 

4.9 

(SS) 

1 ADDETTO PROVE DI 

LABORATORIO 

NETCOM 
GROUP 
S.P.A. 

STILE ALESSANDRO 7°LIVELLO 
C.C.N.L. 
PMI 
INDUSTRIA 

VIA NUOVA 
POGGIOREALE, 
C.TRO 
POLIFUNZIONA

LE, TORRE 7, 
80143 NAPOLI 

4.9 
(SS) 

1,8 TECHNICAL MANAGER 

NAOS 
CONSULTIN
G  

Riccio Giuseppe Impiegato/A
nalista 
Progr. 

BARONISSI - 
Via Aldo Moro, 
1/F 

5.1 4,33 Capo progetto 

NAOS 
CONSULTIN
G  

Testa Roberto Impiegato/A
nalista 
Progr. 

BARONISSI - 
Via Aldo Moro, 
1/F 

5.1 5 Analista programmatore 

NAOS 
CONSULTIN
G  

Principe Francesco Impiegato/A
nalista 
Progr. 

BARONISSI - 
Via Aldo Moro, 
1/F 

5.1 4,33 Analista programmatore 

MEDIAMOBI
LE ITALIA 
SPA 

Capasso Luigi Impiegato/A
nalista 
Progr. 

Napoli - Centro 
Direzionale is. 
C2 

5.1 0,4 collaboratore alla ricerca 

VALENTINO 
COMUNICAZ

IONE SRL 

BRACO VALENTINO CLELIA IMPIEGAT
A 

Via Quercia - 
80074 

CASAMICCIOLA 
TERME (NA) 

5.1 1,2375 Collaboratore alla ricerca 

VALENTINO 

COMUNICAZ
IONE SRL 

BRACO VALENTINO 

AURELIO 

IMPIEGAT

O 

Via Quercia - 

80074 
CASAMICCIOLA 
TERME (NA) 

5.1 1,5437

5 

Collaboratore alla ricerca 

NETCOM 
GROUP 
S.P.A. 

STILE ALESSANDRO 7°LIVELLO 
C.C.N.L. 
PMI 

INDUSTRIA 

VIA NUOVA 
POGGIOREALE, 
C.TRO 

POLIFUNZIONA
LE, TORRE 7, 
80143 NAPOLI 

5.1 
(SS) 

0,7 TECHNICAL MANAGER 

Scabec ARIANO GIUSEPPE DIRIGENT
E 

VIA GENERALE 
GIORDANO 
ORSINI, 30 - 

80132 NAPOLI 

6.1 6 RESPONSABILE DELLE 
ATTIVITA’ DI 
DISSEMINAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Scabec PAGANO ALFONSO IMPIEGAT
O 

VIA GENERALE 
GIORDANO 

ORSINI, 30 - 
80132 NAPOLI 

6.1 4 ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI 
DISSEMINAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Scabec DEURINGER ENRICO IMPIEGAT
O 

VIA GENERALE 
GIORDANO 
ORSINI, 30 - 

80132 NAPOLI 

6.1 4 ADDETTO ALL’ATTIVITA’ DI 
COMUNICAZIONE DI NUOVE 
TECNOLOGIE 

Scabec DE FERRANTE VALENTINA IMPIEGAT
O 

VIA GENERALE 
GIORDANO 

ORSINI, 30 - 
80132 NAPOLI 

6.1 2 ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI 
DISSEMINAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Scabec PUORTO ROBERTA IMPIEGAT

O 

VIA GENERALE 

GIORDANO 
ORSINI, 30 - 
80132 NAPOLI 

6.1 3 ADDETTO GESTIONE 

PROGETTI 

VALENTINO 
COMUNICAZ
IONE SRL 

BRACO VALENTINO 
GIUSEPPE 

IMPIEGAT
O 

Via Quercia - 
80074 
CASAMICCIOLA 

TERME (NA) 

6.1 0,2812
5 

Collaboratore alla ricerca 

VALENTINO 
COMUNICAZ

IONE SRL 

BRACO VALENTINO CLELIA IMPIEGAT
A 

Via Quercia - 
80074 

CASAMICCIOLA 
TERME (NA) 

6.1 0,1562
5 

Collaboratore alla ricerca 

Tabella C – Impiego di personale dipendente 
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PERSONALE NON DIPENDENTE 

Tabella D – Impiego di personale non dipendente 
 

Cognome e nome 
Importo totale 
del contratto 

Sede di servizio 
Identificativo 

Attività 
Impegno 

m/u 

Ruolo ricoperto 
nell’esecuzione 

dell’attività 

Olga Di Donato (Arca) 12636 Casoria, Napoli 1.2 1 
Analisi e definizione dei 
tracciati schedografici 

Olga Di Donato (Arca) 12636 Casoria, Napoli 1.6 3 
Analisi e definizione dei 
tracciati schedografici 

Olga Di Donato (Arca) 12636 Casoria, Napoli 2.1 3 
Analisi e definizione dei 

tracciati schedografici 

Olga Di Donato (Arca) 12636 Casoria, Napoli 2.2 3 
Analisi e definizione dei 
tracciati schedografici 

Ruffo Fabrizio 
(UNISOB) 

47500 napoli, UNISOB 2.3 7 catalogatore 

Olga Di Donato (Arca) 12636 Casoria, Napoli 2.4 3 
Analisi e definizione dei 
tracciati schedografici 

Olga Di Donato (Arca) 12636 Casoria, Napoli 3.3 3 
Analisi e definizione dei 

tracciati schedografici 

 

PERSONALE DEGLI ORGANISMI DI RICERCA 

 

PERSONALE DEGLI ORGANISMI DI RICERCA 

Organismo 
di Ricerca 

Cognome e 
nome 

Inquadramento 
contrattuale 

Sede di 
servizio 

Identific
ativo 

Attività 

Impegno 
m/u 

Ruolo ricoperto 
nell’esecuzione 

dell’attività 

CUEIM 

MASSIMILLA 
EDOARDO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

1.1 3,7 Supervisore 

CUEIM 

VALENTE 
ISABELLA 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

1.1 15 Responsabile 
Scientifico 

CUEIM 

MAZZUCCHI 
ANDREA 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

1.1 10 Responsabile 
Scientifico 

CUEIM 

ACETO 

FRANCESCO 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

1.1 3,6 Collaborazione 

alla Ricerca 

CUEIM 

PIZZORUSSO 

CLAUDIO 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

1.1 3,3 Collaborazione 

alla Ricerca 

CUEIM 
Causa Stefano Prof. Associato Via Suor 

Orsola,10 Napoli 

1.1 1,7 Collaborazione 

alla Ricerca 

CUEIM 
Giammattei 
Emma 

Prof. Ordinario Via Suor 
Orsola,10 Napoli 

1.1 1,5 Collaborazione 
alla Ricerca 

CUEIM 
Leone De 

Castris Pierluigi 

Prof. Ordinario Via Suor 

Orsola,10 Napoli 

1.1 1 Responsabile 

scientifico 

CUEIM 

MASSIMILLA 
EDOARDO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

1.2 3,7 Supervisore 

CUEIM 

VALENTE 
ISABELLA 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

1.2 15 Responsabile 
Scientifico 

CUEIM 

MAZZUCCHI 
ANDREA 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

1.2 10 Responsabile 
Scientifico 

CUEIM 

CALENDA 
CORRADO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

1.2 12,5 Collaborazione 
alla Ricerca 

CUEIM 

ACETO 
FRANCESCO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

1.2 3,6 Collaborazione 
alla Ricerca 
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CUEIM 
Leone De 

Castris Pierluigi 

Prof. Ordinario Via Suor 

Orsola,10 Napoli 

1.2 1 Responsabile 

scientifico 

CUEIM 

PASSARO 
MARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.2  
RICERCA 

0,256 Ricercatrice per 
l'analisi di linee 
guida e standard 

di catalogazione 
digitale di Beni 
Culturali di tipo 

museale 

CUEIM 

GIUSEPPINA 
DE LUCA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

1.2  
RICERCA 

0.032 Ricercatrice per 
l'analisi di linee 

guida e standard 
di catalogazione 
digitale di Beni 

Culturali di tipo 
museale 

CUEIM 

RAFFAELLA  

ZACCARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.2  

RICERCA 

0,096 Ricercatrice per  

l'analisi di linee 
guida e standard 
di catalogazione 

digitale di Beni 
Culturali. 

CUEIM 

DAVIDE 
MONACO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.2  
RICERCA 

0,024 Ricercatore per  
l'analisi di linee 
guida e standard 

di catalogazione 
digitale di Beni 
Culturali. 

CUEIM 

VITTORIO  
SCARANO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.2  
RICERCA 

0,256 Ricercatore per  
l'analisi di linee 
guida e standard 

di catalogazione 
digitale di Beni 
Culturali di tipo 

museale 

CUEIM 

LUCA  
CERCHIAI 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

1.2  
RICERCA 

0,112 Coordinatore delle 
attività di progetto 

CUEIM 

PASSARO 
MARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

1.3  
RICERCA 

0,176 Ricercatrice per  
l'analisi dei 

principali servizi di 
gestione dei musei 

CUEIM 

GIUSEPPINA 
DE LUCA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.3  
RICERCA 

0,208 Ricercatrice per 
l'analisi dei 
principali servizi di 
gestione dei musei 

CUEIM 

FRANCESCO 
VITALE 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

1.3  
RICERCA 

0,016 Ricercatore per  
l'analisi dei 

principali servizi di 
gestione dei musei 

CUEIM 

RAFFAELLA  

ZACCARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.3  

RICERCA 

0,136 Ricercatrice per  

l'analisi di servizi 
di gestione di 
archivi e 

biblioteche 
afferenti alla rete 
dei musei. 

CUEIM 

ALBERTO 
NEGRO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.3  
RICERCA 

0,056 Ricercatore per 
Big Data Analytics, 
User Localizatione 

and Tracking e 
Knowledge 
Management 

CUEIM 

VITTORIO  
SCARANO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.3  
RICERCA 

0,016 Ricercatore per 
Big Data Analytics, 
User Localizatione 

and Tracking e 
Knowledge 
Management 

CUEIM 

Ciarmela Laura 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 
14 

1.4 6 Impiegata al 
coordinamento 
tecnico operativo 
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CUEIM 

Ficarazzo Alice 

(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 

Cervantes, 55 ed. 
14 

1.4 9 Impiegata al 

coordinamento 
tecnico operativo 

CUEIM 

Mazza Martina 

(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 

Cervantes, 55 ed. 
14 

1.4 6 Impiegata al 

coordinamento 
tecnico operativo 

Istituto 
Italiano di 
Tecnologia 

Galati Enza 

(2016-2017) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 ed. 
14 

1.4 8 Ricercatrice 

senior. 
Coinvolgimento 
nella valutazione 

delle performance 

Istituto 
Italiano di 
Tecnologia 

Pilon Gabriella 

(2016) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 ed. 
14 

1.4 2 Ricercatrice junior. 

Coinvolgimento 
nella parte di 
analisi degli 

aspetti connessi al 
marketing 

Istituto 
Italiano di 

Tecnologia 

Roberti 

Vincenzo 
(2016-2017) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 ed. 
14 

1.4 8 Ricercatore senior. 

Coinvolgimento 
nella valutazione 
delle forme di 

comunicazione 
applicate al 
patrimonio 

Istituto 

Italiano di 
Tecnologia 

Spadafora 
Stefania (2016) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 
14 

1.4 9 Ricercatrice 
senior. 
Coinvolgimento 

negli aspetti 
chiave connessi 
ad un approccio a 

rete 

Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche 

Zavettieri 
Giovanna 

(2016) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 

14 

1.4 5 Ricercatrice junior. 
Coinvolgimento in 

aspetti connessi al 
marketing 

Consiglio 

Nazionale 
delle 
Ricerche 

Zuppardi 

Raffaele (2016-
2017) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 ed. 
14 

1.4 8 Ricercatore senior. 

Coinvolgimento 
nella definizione 
del portale 

Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche 

MASSIMILLA 
EDOARDO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

1.4 3,7 Supervisore 

Consiglio 

Nazionale 
delle 
Ricerche 

VALENTE 

ISABELLA 

Professore 

Associato 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

1.4 15 Responsabile 

Scientifico 

Consiglio 
Nazionale 
delle 

Ricerche 

MAZZUCCHI 
ANDREA 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

1.4 10 Responsabile 
Scientifico 

Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche 

ACETO 
FRANCESCO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

1.4 3,6 Collaborazione 
alla Ricerca 

Consiglio 

Nazionale 
delle 
Ricerche 

PIZZORUSSO 

CLAUDIO 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

1.4 3,3 Collaborazione 

alla Ricerca 

Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche 

PASSARO 
MARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

1.4  
RICERCA 

0,08 Ricercatrice per 
l'analisi delle 

attività di fruizione 
e valorizzazione di 
strutture museali 

Consiglio 
Nazionale 
delle 

Ricerche 

GIUSEPPINA 
DE LUCA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.4  
RICERCA 

0,368 Ricercatrice per 
l'analisi delle 
attività di fruizione 

e valorizzazione di 
strutture museali 

Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche 

RAFFAELLA  

ZACCARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.4  

RICERCA 

0,224 Ricercatrice per 

l'analisi di fruizione 
e valorizzazione di 
fonti documentarie 

collegate alla rete 
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dei musei 

Consiglio 
Nazionale 
delle 

Ricerche 

DAVIDE 
MONACO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.4  
RICERCA 

0,048 Ricercatore per 
l'analisi della 
fruizione e della 

valorizzazione di 
contenuti critici ed 
esplicativi 

riguardanti i musei 
d'arte 
contemporanea. 

Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche 

ALBERTO 
NEGRO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.4  
RICERCA 

0,096 Ricercatore per 
l'analisi delle 
tecnologie ICT per 

la fruizione e la 
valorizzazione dei 
Musei 

Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche 

VITTORIO  
SCARANO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.4  
RICERCA 

0,048 Ricercatore per 
l'analisi delle 
tecnologie ICT per 

la fruizione e la 
valorizzazione di 
Musei 

Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche 

LUCA  
CERCHIAI 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

1.4  
RICERCA 

0,032 Coordinatore delle 
attività di progetto 

Consiglio 

Nazionale 
delle 
Ricerche 

Aniello Claudia 

(2016) 

Impiegata Napoli - Via 

Cervantes, 55 ed. 
14 

1.5 9 Impiegata al 

coordinamento 
tecnico operativo 

Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche 

Galati Enza 
(2016-2017) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 
14 

1.5 8 Ricercatrice 
senior. 
Coinvolgimento 

nella valutazione 
delle performance 

Consiglio 

Nazionale 
delle 
Ricerche 

MASSIMILLA 

EDOARDO 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

1.6 3,7 Supervisore 

Consiglio 
Nazionale 
delle 

Ricerche 

VALENTE 
ISABELLA 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

1.6 15 Responsabile 
Scientifico 

Consiglio 

Nazionale 
delle 
Ricerche 

MAZZUCCHI 

ANDREA 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

1.6 10 Responsabile 

Scientifico 

Consiglio 
Nazionale 
delle 

Ricerche 

ACETO 
FRANCESCO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

1.6 3,6 Collaborazione 
alla Ricerca 

Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche 

PIZZORUSSO 
CLAUDIO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

1.6 3,3 Collaborazione 
alla Ricerca 

Consiglio 

Nazionale 
delle 
Ricerche 

Borrelli 

Giovanni 

Ricercatore Via Suor 

Orsola,10 Napoli 

1.6 2 Collaborazione 

alla Ricerca 

Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche 

Coppola 
Giovanni 

Prof. Ordinario Via Suor 
Orsola,10 Napoli 

1.6 1,3 Collaborazione 
alla Ricerca 

Consiglio 

Nazionale 
delle 
Ricerche 

Leone De 

Castris Pierluigi 

Prof. Ordinario Via Suor 

Orsola,10 Napoli 

1.6 1 Responsabile 

scientifico 

Consiglio 
Nazionale 
delle 

Zecchino 
Francesco 

Ricercatore Via Suor 
Orsola,10 Napoli 

1.6 1,4 Collaborazione 
alla Ricerca 
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Ricerche 

Consiglio 
Nazionale 

delle 
Ricerche 

PASSARO 

MARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.6 

RICERCA 

0,032 Ricercatrice per 

l'analisi delle 
piattaforme 
riguardanti la 

conoscenza di 
opere d'arte 
contemporanea. 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

GIUSEPPINA 
DE LUCA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.6 
RICERCA 

0,048 Ricercatrice per 
l'analisi delle  
piattaforme 

riguardanti la 
conoscenza di 
opere d'arte 

contemporanea. 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

FRANCESCO 
VITALE 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

1.6 
RICERCA 

0,304 Ricercatore per 
l'analisi delle 

piattaforme 
riguardanti la 
conoscenza di 

opere d'arte 
contemporanea. 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

RAFFAELLA  
ZACCARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.6 
RICERCA 

0,344 Ricercatrice per 
l'analisi delle 
piattaforme 

riguardanti le fonti 
documentarie 
afferenti a strutture 

museali 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

ALBERTO 
NEGRO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

1.6 
RICERCA 

0,064 Ricercatore per 
l'analisi di 

applicativi e 
piattaforme per la 
gestione della 

conoscenza 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

VITTORIO  
SCARANO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

1.6 
RICERCA 

0,056 Ricercatore per 
l'analisi di 

applicativi e 
piattaforme per la 
gestione della 

conoscenza 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

LUCA  
CERCHIAI 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

1.6 
RICERCA 

0,048 Coordinatore delle 
attività di progetto 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

MASSIMILLA 

EDOARDO 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

1.7 3,7 Supervisore 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

VALENTE 
ISABELLA 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

1.7 15 Responsabile 
Scientifico 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

MAZZUCCHI 

ANDREA 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

1.7 10 Responsabile 

Scientifico 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

ACETO 
FRANCESCO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

1.7 3,6 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

PIZZORUSSO 
CLAUDIO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

1.7 3,3 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

Caggianese 

Giuseppe 

Ricercatore III 

livello 

CNR-ICAR sede 

di Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

1.7 SS 0,37 Ricercatore  
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Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Gallo Luigi Ricercatore III 

livello 

CNR-ICAR sede 

di Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

1.7 SS 0,07 Ricercatore  

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Raffaele 
Vecchione 

Dip T. Indet  Largo Barsanti e 
Matteucci, 53 - 

80125 NAPOLI 

1.8 2,1 Ricerca Ricercatore 
capoprogetto per 

IIT 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

Valentina Mollo Dip T. Indet Largo Barsanti e 

Matteucci, 53 - 
80125 NAPOLI 

1.8 0.7  Tecnico di 

laboratorio 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

MASSIMILLA 
EDOARDO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

1.8 3,7 Supervisore 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

VALENTE 

ISABELLA 

Professore 

Associato 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

1.8 15 Responsabile 

Scientifico 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

MAZZUCCHI 
ANDREA 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

1.8 10 Responsabile 
Scientifico 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

ACETO 
FRANCESCO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

1.8 3,6 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

PIZZORUSSO 

CLAUDIO 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

1.8 3,3 Collaborazione 

alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Como Maria 
Teresa 

Ricercatore Via Suor 
Orsola,10 Napoli 

1.8 1,7 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

Genovese 

Gianluca 

Prof. Associato Via Suor 

Orsola,10 Napoli 

1.8 1,3 Collaborazione 

alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

Leone De 
Castris Pierluigi 

Prof. Ordinario Via Suor 
Orsola,10 Napoli 

1.8 1 Responsabile 
scientifico 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Vargas 
Carmela 

Ricercatore Via Suor 
Orsola,10 Napoli 

1.8 1,7 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

GIUSEPPINA 

DE LUCA 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.8  

RICERCA 

0,016 Ricercatrice per 

l'analisi dei dati 
emersi dalle altre 
attività connesse a 

OR 1 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

FRANCESCO 

VITALE 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.8  

RICERCA 

0,272 Ricercatrice per 

l'analisi dei dati 
emersi dalle altre 
attività connesse a 

OR 1 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

RAFFAELLA  
ZACCARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

1.8  
RICERCA 

0,224 Ricercatrice per 
l'analisi dei dati 

emersi dalle altre 
attività connesse a 
OR 1 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

MASSIMO   DE 
SANTO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.8  
RICERCA 

0,08 Ricercatore per 
l'analisi dei dati 
emersi dalle altre 

attività connesse a 
OR 1 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

ALBERTO 

NEGRO 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.8  

RICERCA 

0,096 Ricercatore per 

l'analisi dei dati 
emersi dalle altre 
attività connesse a 

OR 1 



REGIONE CAMPANIA  RELAZIONE TECNICA Pagina 51 di 79 
 

FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DATA DI PRESENTAZIONE 

   

 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

VITTORIO  

SCARANO 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

1.8  

RICERCA 

0,064 Ricercatore per 

l'analisi dei dati 
emersi dalle altre 
attività connesse a 

OR 1 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

Caggianese 
Giuseppe 

Ricercatore III 
livello 

CNR-ICAR sede 
di Napoli Via P. 

Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

1.8 RI 0,78 Ricercatore  

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

Gallo Luigi Ricercatore III 
livello 

CNR-ICAR sede 
di Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 

80131 (NA) 

1.8 SS 0,37 Ricercatore  

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

MASSIMILLA 
EDOARDO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

2.3 3,7 Supervisore 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

VALENTE 
ISABELLA 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

2.3 15 Responsabile 
Scientifico 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

MAZZUCCHI 

ANDREA 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

2.3 10 Responsabile 

Scientifico 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

CALENDA 
CORRADO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

2.3 12,5 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

CORRADO 
MASSIMILIANO 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

2.3 11 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

FERRANTE 
GENNARO 

Ricercatore a t.d Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

2.3 17 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

ACETO 
FRANCESCO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

2.3 3,6 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

MORACHIOLI 

SANDRO 

Ricercatore a t.d Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

2.3 17 Collaborazione 

alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

PIZZORUSSO 
CLAUDIO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

2.3 3,3 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

MASSIMILLA 
EDOARDO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

3.1 3,7 Supervisore 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

VALENTE 
ISABELLA 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

3.1 15 Responsabile 
Scientifico 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

MAZZUCCHI 
ANDREA 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

3.1 10 Responsabile 
Scientifico 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

CALENDA 

CORRADO 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

3.1 12,5 Collaborazione 

alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

CORRADO 
MASSIMILIANO 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

3.1 11 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

FERRANTE 

GENNARO 

Ricercatore a t.d Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

3.1 16 Collaborazione 

alla Ricerca 
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Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

ACETO 

FRANCESCO 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

3.1 3,6 Collaborazione 

alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

MORACHIOLI 
SANDRO 

Ricercatore a t.d Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

3.1 16 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

DE GENNARO 
ROSANNA 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

3.1 25 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

PIZZORUSSO 
CLAUDIO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

3.1 3,3 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

DE DIVITIIS 
BIANCA 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

3.1 33 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

Raffaele 

Vecchione 

Dip T. Indet Largo Barsanti e 

Matteucci, 53 - 
80125 NAPOLI 

3.4 2,1 Sviluppo  Ricercatore 

capoprogetto per 
IIT 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

Valentina Mollo Dip T. Indet Largo Barsanti e 
Matteucci, 53 - 
80125 NAPOLI 

3.4 0.7  Tecnico di 
laboratorio 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

Caggianese 
Giuseppe 

Ricercatore III 
livello 

CNR-ICAR sede 
di Napoli Via P. 

Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

3.4 RI 1,89 Responsabile 
scientifico di OR  

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

Gallo Luigi Ricercatore III 
livello 

CNR-ICAR sede 
di Napoli Via P. 

Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

3.4 RI 1,36 Ricercatore  

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

Oliva Gennaro Tecnologo III 
Livello 

CNR-ICAR sede 
di Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 

80131 (NA) 

3.4 RI 3,11 Tecnologo addetto 
alle attività di 
supporto alla 

ricerca 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Romano Diego Ricercatore III 

livello 

CNR-ICAR sede 

di Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

3.4 RI 2,48 Ricercatore  

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

Miccio Lisa Ricercatore III 
livello 

CNR - ISASI sede 
di Pozzuoli  Via 

Campi Flegrei, 34 
-80078 Pozzuoli 
(NA) 

3.4 RI 2,08 Ricercatore 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Memmolo 
Pasquale 

Ricercatore III 
livello 

CNR - ISASI sede 
di Pozzuoli  Via 

Campi Flegrei, 34 
-80078 Pozzuoli 
(NA) 

3.4 RI 2,69 Ricercatore 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

Caggianese 
Giuseppe 

Ricercatore III 
livello 

CNR-ICAR sede 
di Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 

80131 (NA) 

3.4 SS 0,36 Responsabile 
scientifico di OR  

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Gallo Luigi Ricercatore III 

livello 

CNR-ICAR sede 

di Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

3.4 SS 2,58 Ricercatore  

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

Oliva Gennaro Tecnologo III 
Livello 

CNR-ICAR sede 
di Napoli Via P. 

Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

3.4 SS 0,73 Tecnologo addetto 
alle attività di 

supporto alla 
ricerca 

Università 
degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

Romano Diego Ricercatore III 
livello 

CNR-ICAR sede 
di Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 

80131 (NA) 

3.4 SS 1,02 Ricercatore  
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Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Sada Simona CTER VI livello CNR-ICAR sede 

di Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

3.4 SS 2,32 Collaboratore 

tecnico  

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

Memmolo 
Pasquale 

Ricercatore III 
livello 

CNR - ISASI sede 
di Pozzuoli  Via 

Campi Flegrei, 34 
-80078 Pozzuoli 
(NA) 

3.4 SS 2,45 Ricercatore 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

Ciarmela Laura 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 
14 

4.10 12 Impiegata al 
coordinamento 
tecnico operativo 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

De Renzi 

Roberto (2017) 

Impiegato Napoli - Via 

Cervantes, 55 ed. 
14 

4.10 12 Impiegata al 

coordinamento 
tecnico operativo 

Università 
degli Studi di 
Napoli 

"Federico II" 

Ficarazzo Alice 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 
14 

4.10 12 Impiegata al 
coordinamento 
tecnico operativo 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Mazza Martina 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 

14 

4.10 12 Impiegata al 
coordinamento 

tecnico operativo 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Aniello Claudia 

(2017) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 ed. 
14 

4.10 5 Ricercatrice junior. 

Coinvolgimento 
nella 
comunicazione 

applicata al 
patrimonio 
culturale 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Galati Enza 
(2016-2017) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 
14 

4.10 4 Ricercatrice 
senior. 
Coinvolgimento 

nella valutazione 
delle performance 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Roberti 
Vincenzo 
(2016-2017) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 
14 

4.10 4 Ricercatore senior. 
Coinvolgimento 
nella valutazione 

delle forme di 
comunicazione 
applicate al 
patrimonio 

Università 
degli Studi di 

Napoli 
"Federico II" 

Rocchi Andrea 
(2016-2017) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 

14 

4.10 5 Ricercatore senior. 
Coinvolgimento 

nella definizione 
del portale 

Università 

degli Studi di 
Napoli 
"Federico II" 

Zuppardi 

Raffaele (2016-
2017) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 ed. 
14 

4.10 4 Ricercatore senior. 

Coinvolgimento 
nella definizione 
del portale 

Università 
degli Studi 

Suor Orsola 
Benincasa 

GIUSEPPINA 
DE LUCA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

4.10  
RICERCA 

0.032 Ricercatrice per i 
contenuti di un 
portale web 

dedicato alla rete 
dei musei 

Università 
degli Studi 
Suor Orsola 

Benincasa 

FRANCESCO 

VITALE 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

4.10  

RICERCA 

0,016 Ricercatore per la 

costruzione di un 
portale web 
dedicato alla rete 

dei musei 

Università 

degli Studi 
Suor Orsola 
Benincasa 

RAFFAELLA  

ZACCARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

4.10  

RICERCA 

0,048 Ricercatrice per la 

costruzione di un 
portale web 
dedicato alla rete 

dei musei 

Università 
degli Studi 

Suor Orsola 
Benincasa 

MASSIMO   DE 
SANTO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

4.10  
RICERCA 

0,232 Ricercatore per la 
costruzione di un 

portale web 
dedicato alla rete 
dei musei 
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Università 

degli Studi 
Suor Orsola 
Benincasa 

ALBERTO 

NEGRO 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

4.10  

RICERCA 

0,088 Ricercatore per la 

costruzione di un 
portale web 
dedicato alla rete 

dei musei 

Università 
degli Studi 
Suor Orsola 

Benincasa 

VITTORIO  
SCARANO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

4.10  
RICERCA 

1,064 Ricercatore per la 
costruzione di un 

portale web 

Università 

degli Studi 
Suor Orsola 
Benincasa 

LUCA  
CERCHIAI 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

4.10  
RICERCA 

0,064 Coordinatore delle 
attività di progetto 

Università 

degli Studi 
Suor Orsola 
Benincasa 

MASSIMILLA 
EDOARDO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

4.2 3,7 Supervisore 

Università 
degli Studi 

Suor Orsola 
Benincasa 

VALENTE 

ISABELLA 

Professore 

Associato 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

4.2 15 Responsabile 

Scientifico 

Università 
degli Studi 
Suor Orsola 

Benincasa 

MAZZUCCHI 
ANDREA 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

4.2 10 Responsabile 
Scientifico 

Università 

degli Studi 
Suor Orsola 
Benincasa 

ACETO 
FRANCESCO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

4.2 3,6 Collaborazione 
alla Ricerca 

Università 

degli Studi 
Suor Orsola 
Benincasa 

PIZZORUSSO 
CLAUDIO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

4.2 3,3 Collaborazione 
alla Ricerca 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

MASSIMILLA 

EDOARDO 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

4.3 3,7 Supervisore 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

RENDA 
CHIARA 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

4.3 63 Collaborazione 
alla Ricerca 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

VALENTE 
ISABELLA 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

4.3 15 Responsabile 
Scientifico 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

MAZZUCCHI 

ANDREA 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

4.3 10 Responsabile 

Scientifico 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

CALENDA 
CORRADO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

4.3 12,5 Collaborazione 
alla Ricerca 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

CORRADO 

MASSIMILIANO 

Professore 

Associato 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

4.3 11 Collaborazione 

alla Ricerca 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

ACETO 
FRANCESCO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

4.3 3,6 Collaborazione 
alla Ricerca 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

DE GENNARO 
ROSANNA 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

4.3 25 Collaborazione 
alla Ricerca 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

PIZZORUSSO 
CLAUDIO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

4.3 3,3 Collaborazione 
alla Ricerca 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 

Ciarmela Laura 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 

14 

4.5 9 Impiegata al 
coordinamento 

tecnico operativo 
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SALERNO 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

De Renzi 
Roberto (2017) 

Impiegato Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 
14 

4.5 6 Impiegata al 
coordinamento 
tecnico operativo 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

Ficarazzo Alice 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 

14 

4.5 9 Impiegata al 
coordinamento 

tecnico operativo 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

Mazza Martina 

(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 

Cervantes, 55 ed. 
14 

4.5 12 Impiegata al 

coordinamento 
tecnico operativo 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

Aniello Claudia 
(2017) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 
14 

4.5 5 Ricercatrice junior. 
Coinvolgimento 
nella 

comunicazione 
applicata al 
patrimonio 

culturale 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

Forte Angela 
(2016) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 

14 

4.5 4 Ricercatrice junior. 
Coinvolgimento 

nella valutazione 
dei flussi e nella 
domanda turistica 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

Mercuri 
Francesco 

(2016-2017) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 

14 

4.5 2 Ricercatore senior. 
Coinvolgimento 

nella definizione 
della domanda e 
degli scenari di 

fruizione 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

Rocchi Andrea 
(2016-2017) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 ed. 

14 

4.5 1 Ricercatore senior. 
Coinvolgimento 

nella definizione 
del portale 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

Spadafora 

Stefania (2016) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 ed. 
14 

4.5 2 Ricercatrice 

senior. 
Coinvolgimento 
negli aspetti 

chiave connessi 
ad un approccio a 
rete 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

Torcicollo 
Isabella 

Ricercatore III 
livello 

CNR- IAC sede di 
Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 

80131 (NA) 

4.5 RI 2,4 Ricercatore  

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

Ramella 

Giuliana 

Ricercatore III 

livello 

CNR- IAC sede di 

Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

4.5 RI 1,46 Ricercatore  

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

Torcicollo 

Isabella 

Ricercatore III 

livello 

CNR- IAC sede di 

Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

4.5 SS 2,18 Ricercatore  

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

Ramella 
Giuliana 

Ricercatore III 
livello 

CNR- IAC sede di 
Napoli Via P. 

Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

4.5 SS 1,02 Ricercatore  

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

MASSIMILLA 
EDOARDO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

4.6 3,7 Supervisore 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

VALENTE 
ISABELLA 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

4.6 15 Responsabile 
Scientifico 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

MAZZUCCHI 
ANDREA 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

4.6 10 Responsabile 
Scientifico 
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UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

ACETO 

FRANCESCO 

Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Studi Umanistici, 
Napoli 

4.6 3,6 Collaborazione 

alla Ricerca 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

D’ OVIDIO 
STEFANO 

Ricercatore a t.d Dipartimento di 
Studi Umanistici, 
Napoli 

4.6 33 Collaborazione 
alla Ricerca 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

PIZZORUSSO 
CLAUDIO 

Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Studi Umanistici, 

Napoli 

4.6 3,3 Collaborazione 
alla Ricerca 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

Memmolo 
Pasquale 

Ricercatore III 
livello 

CNR - ISASI sede 
di Pozzuoli  Via 
Campi Flegrei, 34 
-80078 Pozzuoli 

(NA) 

4.6 RI 1,83 Ricercatore 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

Miccio Lisa Ricercatore III 

livello 

CNR - ISASI sede 

di Pozzuoli  Via 
Campi Flegrei, 34 
-80078 Pozzuoli 

(NA) 

4.6 SS 1,86 Ricercatore 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

GIUSEPPINA 
DE LUCA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

5.1  
RICERCA 

0,336 Ricercatrice per la 
realizzazione di un 

dimostratore 
prototipale legato 
all'arte 

contemporanea 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

FRANCESCO 
VITALE 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

5.1  
RICERCA 

0,16 Ricercatore per la 
realizzazione di un 

dimostratore 
prototipale legato 
all'arte 

contemporanea 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

MASSIMO   DE 
SANTO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

5.1  
RICERCA 

1,336 Ricercatore - 
aspetti 

software/hardware 
per la 
realizzazione di un 

dimostratore 
prototipale 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

ALBERTO 

NEGRO 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

5.1  

RICERCA 

0,12 Ricercatore - 

aspetti 
software/hardware 
per la 

realizzazione di un 
dimostratore 
prototipale 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

LUCA  
CERCHIAI 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

5.1  
RICERCA 

0,016 Coordinatore delle 
attività di progetto 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

RENATO 

PELELLA 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

5.1  

RICERCA 

0,128 Ricercatore - 

aspetti 
software/hardware 
per la 

realizzazione di un 
dimostratore 
prototipale 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

PASSARO 
MARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

5.1  
SVILUPP

O 

0,256 Sviluppatore per 
un dimostratore 
prototipale 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

GIUSEPPINA 
DE LUCA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

5.1  
SVILUPP

O 

0,552 Sviluppatore per 
un dimostratore 

prototipale 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

FRANCESCO 

VITALE 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

5.1  

SVILUPP
O 

0,176 Sviluppatore per 

un dimostratore 
prototipale 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

RAFFAELLA  
ZACCARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

5.1  
SVILUPP

O 

2,4 Sviluppatore per 
un dimostratore 

prototipale 
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UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

DAVIDE 

MONACO 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

5.1  

SVILUPP
O 

0,648 Sviluppatore per 

un dimostratore 
prototipale 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

MASSIMO   DE 
SANTO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

5.1  
SVILUPP

O 

1,96 Sviluppatore 
informatico per un 
dimostratore 

prototipale 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

ALBERTO 
NEGRO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

5.1  
SVILUPP

O 

2,376 Sviluppatore 
informatico per un 

dimostratore 
prototipale 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

VITTORIO  
SCARANO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

5.1  
SVILUPP

O 

0,848 Sviluppatore 
informatico per un 
dimostratore 
prototipale 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

LUCA  
CERCHIAI 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

5.1  
SVILUPP

O 

0,192 Coordinatore delle 
attività di progetto 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

Amaturo Enrica Professore 

Ordinario 

Dipartimento di 

Scienze Sociali, 
Napoli 

5.3 6 Attività di ricerca 

scientifica 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

Brancato Sergio Professore 
Ordinario 

Dipartimento di 
Scienze Sociali, 
Napoli 

5.3 6 Attività di ricerca 
scientifica 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

Consiglio 
Stefano 

Professore 
Associato 

Dipartimento di 
Scienze Sociali, 

Napoli 

5.3 6 Attività di ricerca 
scientifica 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

Saracino 
Barbara 

Ricercatore 
Tempo 
Indeterminato 

Dipartimento di 
Scienze Sociali, 
Napoli 

5.3 6 Attività di ricerca 
scientifica 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

Savonardo 
Raffaele 

Ricercatore 
Tempo 

Indeterminato 

Dipartimento di 
Scienze Sociali, 

Napoli 

5.3 6 Responsabile 
scientifico 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

Caggianese 

Giuseppe 

Ricercatore III 

livello 

CNR-ICAR sede 

di Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

5.3 RI 0,37 Ricercatore  

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

Oliva Gennaro Tecnologo III 
Livello 

CNR-ICAR sede 
di Napoli Via P. 

Castellino, 111 - 
80131 (NA) 

5.3 RI 0,39 Tecnologo addetto 
alle attività di 

supporto alla 
ricerca 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

Caggianese 
Giuseppe 

Ricercatore III 
livello 

CNR-ICAR sede 
di Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 

80131 (NA) 

5.3 SS 0,37 Ricercatore  

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

Gallo Luigi Ricercatore III 
livello 

CNR-ICAR sede 
di Napoli Via P. 
Castellino, 111 - 

80131 (NA) 

5.3 SS 0,44 Ricercatore  

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

GIUSEPPINA 

DE LUCA 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

6.2 

SVILUPP
O 

0,168 Sviluppatore di 

contenuti per un 
portale web 
concernente la 

disseminazione 
dei risultati di 
progetto 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

FRANCESCO 
VITALE 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

6.2 
SVILUPP

O 

0,016 Sviluppatore di 
contenuti per un 
portale web 

concernente la 
disseminazione 
dei risultati di 

progetto 



REGIONE CAMPANIA  RELAZIONE TECNICA Pagina 58 di 79 
 

FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DATA DI PRESENTAZIONE 

   

 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

RAFFAELLA  

ZACCARIA 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

6.2 

SVILUPP
O 

0,56 Sviluppatore di 

contenuti per un 
portale web 
concernente la 

disseminazione 
dei risultati di 
progetto 

UNIVERSITA' 
DEGLI 
STUDI DI 

SALERNO 

MASSIMO   DE 
SANTO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

6.2 
SVILUPP

O 

0,16 Responsabile di 
OR 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

ALBERTO 
NEGRO 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

6.2 
SVILUPP

O 

0,16 Sviluppatore 
informatico per la 

costruzione di un 
portale web 

UNIVERSITA' 

DEGLI 
STUDI DI 
SALERNO 

VITTORIO  

SCARANO 

INDETERMINATO Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

6.2 

SVILUPP
O 

0,232 Sviluppatore 

informatico per la 
costruzione di un 
portale web 

UNIVERSITA' 
DEGLI 

STUDI DI 
SALERNO 

LUCA  
CERCHIAI 

INDETERMINATO Via Giovanni 
Paolo II 132 - 

Fisciano (SA) 

6.2 
SVILUPP

O 

0,056 Coordinatore delle 
attività di progetto 

 

PERSONALE DEGLI ORGANISMI DI RICERCA NON DIPENDENTE 

Organismo 
di Ricerca 

Cognome e 
nome 

Inquadramen
to 

contrattuale 

Sede di 
servizio 

Identificativ
o Attività 

Impeg
no m/u 

Ruolo ricoperto 
nell’esecuzione 

dell’attività 

CUEIM Ciarmela Laura 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 

ed. 14 

1.4 6 Impiegata al 
coordinamento 

tecnico operativo 

CUEIM Ficarazzo Alice 

(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 

Cervantes, 55 
ed. 14 

1.4 9 Impiegata al 

coordinamento 
tecnico operativo 

CUEIM Galati Enza 

(2016-2017) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 
ed. 14 

1.4 8 Ricercatrice 

senior. 
Coinvolgimento 
nella valutazione 

delle performance 

CUEIM Mazza Martina 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 

ed. 14 

1.4 6 Impiegata al 
coordinamento 

tecnico operativo 

CUEIM Pilon Gabriella 
(2016) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 

ed. 14 

1.4 2 Ricercatrice junior. 
Coinvolgimento 

nella parte di 
analisi degli 
aspetti connessi al 

marketing 

CUEIM Roberti Vincenzo 

(2016-2017) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 
ed. 14 

1.4 8 Ricercatore senior. 

Coinvolgimento 
nella valutazione 
delle forme di 
comunicazione 

applicate al 
patrimonio 

CUEIM Spadafora 
Stefania (2016) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 
ed. 14 

1.4 9 Ricercatrice 
senior. 
Coinvolgimento 

negli aspetti 
chiave connessi 
ad un approccio a 

rete 

CUEIM Zavettieri 
Giovanna (2016) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 

ed. 14 

1.4 5 Ricercatrice junior. 
Coinvolgimento in 

aspetti connessi al 
marketing 

CUEIM Zuppardi Raffaele 

(2016-2017) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 
ed. 14 

1.4 8 Ricercatore senior. 

Coinvolgimento 
nella definizione 
del portale 
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CUEIM Aniello Claudia 

(2016) 

Impiegata Napoli - Via 

Cervantes, 55 
ed. 14 

1.5 9 Impiegata al 

coordinamento 
tecnico operativo 

CUEIM Galati Enza 

(2016-2017) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 
ed. 14 

1.5 8 Ricercatrice 

senior. 
Coinvolgimento 
nella valutazione 

delle performance 

Istituto Italiano 
di Tecnologia 

Michele Vitale Collaboratore Largo Barsanti 
e Matteucci, 

53 - 80125 
NAPOLI 

1.8 1 ricerca  Ricercatore 
addetto alle prove 

sperimentali 

Istituto Italiano 
di Tecnologia 

Ugo Bruno Collaboratore Largo Barsanti 
e Matteucci, 
53 - 80125 

NAPOLI 

3.4 1.5 
sviluppo  

Ricercatore 
addetto alle prove 
sperimentali 

Istituto Italiano 
di Tecnologia 

Ugo Bruno Collaboratore Largo Barsanti 
e Matteucci, 

53 - 80125 
NAPOLI 

3.4 0.5  
ricerca 

Ricercatore 
addetto alle prove 

sperimentali 

Istituto Italiano 

di Tecnologia 

Michele Vitale Collaboratore Largo Barsanti 

e Matteucci, 
53 - 80125 
NAPOLI 

3.4 1 mese   Ricercatore 

addetto alle prove 
sperimentali 

CUEIM Aniello Claudia 
(2017) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 
ed. 14 

4.10 5 Ricercatrice junior. 
Coinvolgimento 
nella 

comunicazione 
applicata al 
patrimonio 

culturale 

CUEIM Ciarmela Laura 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 

ed. 14 

4.10 12 Impiegata al 
coordinamento 

tecnico operativo 

CUEIM De Renzi Roberto 

(2017) 

Impiegato Napoli - Via 

Cervantes, 55 
ed. 14 

4.10 12 Impiegata al 

coordinamento 
tecnico operativo 

CUEIM Ficarazzo Alice 

(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 

Cervantes, 55 
ed. 14 

4.10 12 Impiegata al 

coordinamento 
tecnico operativo 

CUEIM Galati Enza 

(2016-2017) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 
ed. 14 

4.10 4 Ricercatrice 

senior. 
Coinvolgimento 
nella valutazione 

delle performance 

CUEIM Mazza Martina 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 

ed. 14 

4.10 12 Impiegata al 
coordinamento 

tecnico operativo 

CUEIM Roberti Vincenzo 

(2016-2017) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 
ed. 14 

4.10 4 Ricercatore senior. 

Coinvolgimento 
nella valutazione 
delle forme di 

comunicazione 
applicate al 
patrimonio 

CUEIM Rocchi Andrea 
(2016-2017) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 
ed. 14 

4.10 5 Ricercatore senior. 
Coinvolgimento 
nella definizione 

del portale 

CUEIM Zuppardi Raffaele 
(2016-2017) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 

ed. 14 

4.10 4 Ricercatore senior. 
Coinvolgimento 

nella definizione 
del portale 

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI 
DI SALERNO 

LUIGI SERRA ASSEGNISTA 

DI RICERCA 

Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

4.10  

RICERCA 

3 Ricercatore per 

tecniche di 
visualizzazione 
scalabili di Open 

Data per i beni 
culturali 
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UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI 
DI SALERNO 

ANDREA  PETTA ASSEGNISTA 

DI RICERCA 

Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

4.10  

RICERCA 

3 Ricercatore per 

tecniche di 
visualizzazione 
scalabili di Open 

Data per i beni 
culturali 

CUEIM Aniello Claudia 

(2017) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 
ed. 14 

4.5 5 Ricercatrice junior. 

Coinvolgimento 
nella 
comunicazione 

applicata al 
patrimonio 
culturale 

CUEIM Ciarmela Laura 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 
ed. 14 

4.5 9 Impiegata al 
coordinamento 
tecnico operativo 

CUEIM De Renzi Roberto 
(2017) 

Impiegato Napoli - Via 
Cervantes, 55 
ed. 14 

4.5 6 Impiegata al 
coordinamento 
tecnico operativo 

CUEIM Ficarazzo Alice 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 

ed. 14 

4.5 9 Impiegata al 
coordinamento 

tecnico operativo 

CUEIM Forte Angela 
(2016) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 

ed. 14 

4.5 4 Ricercatrice junior. 
Coinvolgimento 

nella valutazione 
dei flussi e nella 
domanda turistica 

CUEIM Mazza Martina 
(2016-2017) 

Impiegata Napoli - Via 
Cervantes, 55 
ed. 14 

4.5 12 Impiegata al 
coordinamento 
tecnico operativo 

CUEIM Mercuri 
Francesco (2016-
2017) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 
ed. 14 

4.5 2 Ricercatore senior. 
Coinvolgimento 
nella definizione 

della domanda e 
degli scenari di 
fruizione 

CUEIM Rocchi Andrea 
(2016-2017) 

Collaboratore 
CO.CO.CO. 

Napoli - Via 
Cervantes, 55 

ed. 14 

4.5 1 Ricercatore senior. 
Coinvolgimento 

nella definizione 
del portale 

CUEIM Spadafora 

Stefania (2016) 

Collaboratore 

CO.CO.CO. 

Napoli - Via 

Cervantes, 55 
ed. 14 

4.5 2 Ricercatrice 

senior. 
Coinvolgimento 
negli aspetti 

chiave connessi 
ad un approccio a 
rete 

UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI 
DI SALERNO 

PIO MANZO BORSISTA DI 
RICERCA 

Via Giovanni 
Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

5.1  RICERCA 3 Ricercatore per 
attività di 
censimento, 

schedatura e 
digitalizzazione di 
fonti bibliografiche 

finalizzate alla 
realizzazione del 
sistema in 

formativo della 
rete dei musei 

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI 
DI SALERNO 

DANIELA 

LIGUORI 

ASSEGNISTA 

DI RICERCA 

Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

5.1  

SVILUPPO 

3 Sviluppatore di 

metodologie per la 
narrazione 
innovativa in 

collezioni di musei 
d'arte 

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI 
DI SALERNO 

SARA  

MATETICH 

ASSEGNISTA 

DI RICERCA 

Via Giovanni 

Paolo II 132 - 
Fisciano (SA) 

5.1  

SVILUPPO 

3 Sviluppatore di 

metodologie per la 
fruizione digitale e 
la definizione di 

percorsi 
conoscitivi nelle 
collezioni dei 
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musei d'arte 

 

Tabella E – Impiego di personale degli Organismi di ricerca 
 
 
 

3.2 CONSULENZE SPECIALISTICHE 

 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

Ragione sociale 
della società di 

consulenza 
Referente 

Importo totale 
del contratto 

Ruolo ricoperto nell’esecuzione 
dell’attività 

Ing Enrico Benvenuto Ing Vincenzo 
Vergara 

20.000,00 Consulenza tecnica 

Arch. Massimo di Salvo Arch. Massimo Di 

Salvo 

7.481,6 Consulenza per analisi dati e realizzazione moduli 

di catalogazione 

 

Tabella F – Attività di consulenza 
 
 

4 -  STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL PROGETTO 

DESCRIVERE LE STRUMENTAZIONI E/O ATTREZZATURE ACQUISITE E LE MOTIVAZIONI CHE NE HANNO RESO NECESSARIO L’ACQUISTO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. INDICARE IN QUALI ATTIVITÀ SONO STATE UTILIZZATE, E LA % DI UTILIZZO DI CIASCUNA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

(TALE % DEVE CORRISPONDERE A QUELLA INDICATA NELLA RENDICONTA.ZIONE DEI COSTI). 

 

N. 
Descrizione della 

strumentazione/attrezzatura 
Giustificazione della necessità della 

strumentazione/attrezzatura 

Utilizzata 
nell’ambito delle 

Attività 1 

% utilizzo 
sul progetto 

Tabella G – Strumentazione e attrezzature utilizzate 

5 -  BREVETTI  E DIRITTI DI LICENZA UTILIZZATI PER IL PROGETTO 

INDICARE GLI EVENTUALI BREVETTI/DIRITTI DI LICENZA UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO  

N. Descrizione di brevetto/licenza 
Giustificazione della necessità dell’utilizzo di 

brevetto/licenza 

Utilizzata 

nell’ambito delle 
Attività 2 

Tabella H – Brevetti e diritti di licenza utilizzati 

 

 
1  Inserire gli identificativi delle attività riportate in tabella C. 
2 
  Inserire gli identificativi delle attività riportate in tabella C. 
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FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DATA DI PRESENTAZIONE 

   

 

6 -  COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO 

FERMO RESTANDO I LIMITI SUI COSTI AMMISSIBILI E  FINANZIABILI DEFINITI, PER CIASCUNA VOCE DI SPESA, NELLA SCHEDA DI APPROVAZIONE DI CIASCUN PROGETTO VANNO RIPORTATI (IN  EURO) I COSTI SOSTENUTI NEL 

PERIODO DI RIFERIMENTO IN COERENZA CON QUANTO RAPPRESENTATO AI PRECEDENTI CAPITOLI. 

 

 

 

 

Tabella I – Costi sostenuti
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7 -  ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI 

DESCRIVERE (MAX UNA PAGINA PER OGNI PROTOTIPO) I PROTOTIPI ACQUISITI O REALIZZATI INTERNAMENTE SPECIFICANDO LA LORO UTILITÀ RISPETTO 

AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI. PER I PROTOTIPI RISULTATI DALL’ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI E/O MATERIALI ACQUISITI 

ESTERNAMENTE, FORNIRE UNA DESCRIZIONE ACCURATA DELLA FUNZIONALITÀ DI TALI ACQUISIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO STESSO. 

CIASCUN PROTOTIPO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL  PROGETTO DOVRA’ ESSERE DOCUMENTATO DA UNA RELAZIONE TECNICA DA 

ALLEGARE AL PRESENTE RAPPORTO 

1. Prototipo - Museo 3.0 

In questa categoria ricadono le sperimentazioni del processo progettato intorno a un museo che vuole diventare 

smart per la capacità di rendere fruibili le proprie opere, valorizzare se stesso con le nuove tecnologie del web 
soprattutto basate sui social network, monitorare gli eventi attraverso l’analisi dei big data prodotti. 

Allo scopo sono stati individuati tre musei: 

• il Filangieri 

• il Museo della Fondazione Circolo Artistico 

• il Museo Diocesano 

non solo per la loro disponibilità ma soprattutto perché hanno già provveduto alla catalogazione delle loro opere 

d’arte. 
A ognuno di essi sarà fornito il seguente equipaggiamento: 

• un postazione PC preconfigurata come stazione di controllo con tutto il software per la gestione della 

fruizione e dei sensori ambientali e per la gestione degli allarmi; 

• uno switch per la realizzazione di una rete locale dedicata; 

• un power line per il collegamento dello switch a una presa elettrica; 

• tre miniPC DATABENC-Sensor per ambienti con annesso power line in configurazione robot o totem; 

• almeno nove IoT sensor (tre per ambiente); 

• cinque telefoni cellulari preconfigurati con l’app DATABENC-Guida. 

Ai musei indicati si aggiungono “Le Scuderie Sansevero” che ospitano l’atelier e il laboratorio del maestro Lello 
Esposito: scultore e pittore che da oltre trent’anni pone al centro della sua ricerca il rapporto tra arte 

contemporanea e tradizione attraverso la riflessione e la rielaborazione artistica dei simboli della cultura 

partenopea. Le sue opere riguardano la maschera e la figura di Pulcinella, l’uovo, il teschio, il vulcano, San 
Gennaro e il corno, nelle loro varie e possibili declinazioni e metamorfosi. 

Lello Esposito è noto a livello internazionale per la sua capacità di lavorare sugli archetipi, sui simboli  

sull’immaginario culturale propri della città di Napoli. Ama definirsi “artista di culto” grazie a questa sua 

personale ricerca che gli ha permesso, nel corso del tempo, di contribuire significativamente alla creazione di 
nuove forme interpretative di tali icone tradizionali partenopee.  

Il suo atelier è un sito espositivo aperto al pubblico dove sono raccolte molte delle sue opere più significative. 

Anche il palazzo che lo ospita ha una importanza storico artistica notevole trattandosi di Palazzo Sansevero, e in 
particolare nei locali adibiti, già a partire dal XVI sec. al ricovero e alla cura dei cavalli.  

In queste sale, come in quelle attigue sono esposte le opere della collezione privata dell’artista, testimonianza e 

racconto visivo della ricerca e della rielaborazione, in chiave artistico contemporanea, dei simboli e degli archetipi 
della cultura popolare napoletana.  

Nell’androne del palazzo, speculari a quelli dell’atelier, trovano invece spazio gli altri ambienti originari delle 

Scuderie, ospitanti oggi il laboratorio artistico del maestro Esposito, così come ieri quello scientifico e alchemico 

di Raimondo di Sangro. In questi locali trovano spazio materiali, strumenti e supporti del fare artistico del 
maestro, che in continuità con l’opera di Raimondo di Sangro, dona e condivide con la città le sue creazioni, 

divenute nel tempo elementi artistici rappresentativi della stessa cultura partenopea  

Dopo 300 anni, il maestro Lello Esposito ha riaperto i laboratori di Raimondo di Sangro Principe di San Severo e 
intenzione del progetto REMIAM è sperimentare in esso le funzioni della piattaforma per i MUSEI 3.0. 
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2. Prototipo - SOS (Suor Orsola Smart) 

La Cappella Pignatelli e la Cittadella di Suor Orsola Benincasa sono i due poli attorno ai quali si articola il 
progetto proposto dall’Unisob. L'obiettivo è quello di contribuire alla creazione della rete dei Musei intelligenti, 

grazie alla quale la narrazione storico-artistica del patrimonio culturale troverà espressione attraverso le più 

avanzate tecnologie multimediali e immersive. 
Al fine di avviare l’elaborazione dei contenuti è stata necessaria una propedeutica fase di studio dei due complessi 

monumentali oggetto del progetto di valorizzazione. A questa fase di studio, coordinata dal prof. Pierluigi Leone 

de Castris con la collaborazione del prof. Roberto Montanari, hanno partecipato dal luglio 2018 anche i professori 

e/o ricercatori dell'Università Suor Orsola Benincasa Stefano Causa, Carmela Vargas, Giovanni Borrelli, 
Francesco Zecchino, Maria Teresa Como, Emma Giammattei, Giovanni Coppola e Gianluca Genovese. 

Queste competenze e quelle dei coordinatori di progetto sono state affiancate, rispettivamente dal maggio del 

2018 all'aprile del 2019 e dal dicembre del 2018 ad oggi, dal lavoro di un assegnista di ricerca archeologo (dr. 
Fabrizio Ruffo) e di una borsista storica dell'arte (dr. Serenella Greco). 

A queste unità si affiancheranno a vario titolo (borse, contratti, consulenze) altre figure professionali nei 

medesimi campi e in quelli delle competenze informatiche e multimediali. 

L'obiettivo finale è quello di valorizzare la Cappella Pignatelli e il patrimonio artistico e museale della Cittadella 
dell'Università Suor Orsola Benincasa all'interno del contesto dei musei cittadini e con lo scopo di realizzare 

un'ampia rete di “opere parlanti”. La Cappella Pignatelli, in particolare, grazie all'installazione di sistemi 

tecnologici avanzati, multimediali, immersivi, ed anche sfruttando l'uso di ologrammi e di app di fruizione, in 
connessione con devices mobili personali, potrà, a progetto concluso (giugno 2020), non solo favorire una più 

attrattiva fruizione di se stessa e del proprio e rilevante patrimonio artistico, ma divenire una vera e propria “porta 

della città”, rimandando   – grazie alle descritte tecnologie – al  centro antico, ai monumenti, ai musei e al 
territorio di Napoli e suggerendo nuovi approcci, nuove narrazioni e una varietà di percorsi turistico-culturali 

all'interno della città stessa. 

Alcuni spazi della cappella, le cui finestre consentono di affacciarsi di fatto sui decumani e nel cuore stesso della 

città, verrebbero attrezzati con strumenti e tecnologie per proiettare alle pareti sistemi di realtà aumentata, così da 
poter approfondire, anche con il ricorso a devices personali e ad ologrammi che rappresentino figure e/o cose in 

grado di dare informazioni visive senza invadere lo spazio circostante (p.e. la tecnologia Microsoft HOLOLENS), 

i temi del dialogo tra la cappella e la città, oltre che tra la cappella e la sua storia. Il monumento e le opere d’arte 
in esso contenute “parlerebbero” così ai visitatori in modo agile e personalizzato di un contesto più ampio di 

storia, d’arte e di cultura; diventerebbero le tappe di un racconto esteso fra il presente e il passato della città.  

Il ricorso inoltre alla piattaforma di dati e di immagini che s’intenderebbe costruire sugli altri aspetti del 
patrimonio dell’Università Suor Orsola Benincasa, dalla cittadella cinque- e seicentesca sulla collina di San 

Martino ai suoi musei e alle sue raccolte, nonché le connessioni con gli altri dimostratori del progetto e dunque 

con il più vasto contesto di musei cittadini, consentirebbe al contempo di fare della Cappella Pignatelli il centro di 

una più ampia rete di “opere parlanti”, rinviando il visitatore non solo al centro antico, ma anche ad altre 
significative realtà museali della città. 

3. Prototipo - Laboratorio di sperimentazione 

L’obiettivo è la creazione di un laboratorio scientifico di condivisione e continua sperimentazione delle 
applicazioni e delle tecnologie già output dei progetti di ricerca del distretto DATABENC. Un laboratorio dove i 

partners di progetto possono sia condividere idee di ricerca e sviluppo, sia testare prototipi hardware/software.  

Il laboratorio deve essere allestito con le moderne tecnologie ICT rivolte alla fruizione, ovvero tavoli interattivi, 
schermi e/o pannelli multi-touch, sensori di prossimità bluetooth 4.0, tablet di ultima generazione, ologrammi. 

La location del laboratorio è il corridoio di Via Mezzocannone 8 dell’Università Federico II dove, attraverso un 

flusso costante di studenti/ricercatori/operatori, è possibile da un lato offrire a tale pubblico nuove modalità di 

fruizione e conoscenza del patrimonio culturale, dall’altro ricevere dei feedbacks impliciti ed espliciti durante 
l’utilizzo dei prototipi.  
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4. Prototipo - Augmented Reality Publishing 

Con l’avvento e la diffusione dei dispositivi mobili di nuova generazione si sono verificate le condizioni 
necessarie per una vera e propria rivoluzionare del mondo dell’Editoria rendendo possibile una fusione tra digitale 

e cartaceo capace di restituire molto di più a livello esperienziale della semplice lettura di un testo. E già la rapida 

diffusione degli audio libri e degli ebook reader ha introdotto forti novità in questo settore. Oggi la Realtà 
Aumentata (AR) può diventare lo strumento tecnologico per produrre un vero salto di qualità nelle produzioni 

editoriali, soprattutto quelle legate alla fruizione del patrimonio storico artistico. 

Infatti l’AR è la tecnologia che, piuttosto che proiettare le persone in un ambiente digitale, porta gli elementi 

digitali nel mondo fisico in cui le persone si muovono e interagiscono e nello specifico leggono. I media 
tradizionali, soprattutto quelli basati sulla carta stampata, possiedono una serie di limiti intrinseci. Innanzitutto, 

essi sono caratterizzati da un circuito della comunicazione unidirezionale e lineare in cui l’informazione viene 

codificata e trasmessa da un emittente, il quale gioca un ruolo attivo, a un ricevente, il quale gioca un ruolo 
passivo.  

Le applicazioni AR, invece, abbinate al libro, possono offrire un'esperienza affascinante unica al lettore. La realtà 

aumentata nelle pubblicazioni consente all'utente di visualizzare il mondo reale, con oggetti virtuali sovrapposti. 

In tale modo non solo si adegua alle tendenze e alle esigenze attuali ma si raggiungono interessanti obiettivi quali: 

• Diminuire il carico cognitivo per il lettore; 

• Aumentare la quantità e la tipologia dell’informazione disponibile durante la lettura; 

• Aumentare il senso di coinvolgimento e di divertimento percepito (presenza ed engaging); 

• Aumentare la performance dei lettori nel processo di acquisizione dell’informazione. 

Grazie alla AR è quindi possibile immaginare modi completamente nuovi di dare valore aggiunto ai media 

cartacei tradizionali. Per la sua natura, la AR è una tecnologia trasversale rispetto ai diversi segmenti di mercato 

dell’editoria. Essa può essere infatti utilizzata per veicolare contenuti aggiuntivi, interattivi e multimediali in tutti 
gli ambiti tradizionali dell’editoria, dai libri alle riviste, ai giornali, ai poster, ai prodotti educational e 

multimediali, fino all’intrattenimento e alla pubblicità.  

La possibilità di veicolare contenuti digitali in maniera contestuale all’informazione testuale di tipo tradizionale è 
particolarmente rilevante non solo per il suo valore culturale aggiunto, ma per il fatto che, come dimostrano 

numerose ricerche, la realtà aumentata migliora, in molti modi, la performance nell’apprendimento. Per questo 

motivo, la tecnologia AR non solo rende il libro un prodotto nuovo e più attraente da un punto di vista 

commerciale, ma anche migliore rispetto alle sue versioni tradizionali.  
Per i motivi elencati si vuole sperimentare l’uso della AR nella produzione di due cataloghi d’arte: il catalogo 

delle collezioni del Museo Filangieri e quello della collezione delle opere ottocentesche e novecentesche del 

Museo Civico di Castel Nuovo.  
Sviluppando un’app per android, mediante la semplice inquadratura di un’immagine stampata nel catalogo, si 

attivano una serie di eventi che spaziano dal semplice racconto della descrizione dell’opera, a una 

rappresentazione 3d nel caso di sculture o di visita dei locali che ospetano l’opera. L’app diventa quindi un 
tramite tra l’opera riportata nel catalogo e la sua descrizione riportata nel sistema di catalogazione DATABENC-

Art. 

Per questo dimostratore sarà l’App MediAR, di proprietà della PRISM Consulting s.r.l., socio proprietario di 

CONFORM S.c.a.r.l., già disponibile sugli store iOS e Android. 
Nello specifico, nel sistema generale di gestione delle esperienze che un utente può fare utilizzando l’App 

MediAR, sarà creata una specifica “Categoria”, che chiameremo “REMIAM”. 

Una volta selezionata la categoria “REMIAM”, l’utente potrà fruire di tutta una serie di contenuti di editoria 
aumentata appositamente sviluppati e precisamente: 

• due cataloghi d’arte “aumentati”, che grazie all'App MediAR e quindi al vantaggio dell’editoria digitale, 

non obbliga a dover stampare nuovamente le opere prodotte o realizzare grafiche ad hoc, potendo aggiungere 

in AR ogni tipo di possibile approfondimento (ad es.: video, oggetti 3D, gallerie fotografiche, tour interattivi 

360, spot promozionali, video istituzionali e reportage ecc.), per potenziare l'esperienza di fruizione e favorire 

leggibilità e potere formativo, grazie ai materiali di approfondimento “aggiunti”. Per ciascun catalogo, il 

numero massimo di pagine dove sarà possibile fruire, tramite l’App MediaAR, dei “contenuti aumentati” in 

AR, sarà pari a 20. 
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• una brochure della puntata del Programma Televisivo “POST-HiT: Tessere di Memoria” (format con 

copyright della CONFORM S.c.a.r.l.), che permetterà di rivedere i momenti salienti della stessa, accedendo ai 

contenuti aggiuntivi in AR, inquadrando con lo smartphone e/o il tablet le pagine dove è riportato il simbolo 

dell'App MediAR. La brochure sarà stampata in un numero massimo di 250 copie, che saranno messe a 

disposizione per le azioni di promozione e diffusione. La stampa cartacea, consentirà di far fruire i contenuti 

della puntata, tramite l’App MediAR. La Brochure potrà essere inoltre distribuita elettronicamente, tramite il 

sito di progetto, le newsletter, i canali social, ecc., permettendo ai destinatari di consultare ugualmente in AR i 

contenuti aggiuntivi ad essa collegati, inquadrando le pagine della stessa dallo schermo del PC con uno 

Smartphone o un Tablet. 

5. Prototipo - MEME 

MeME (Memory of Museum of Exhibitions) è una piattaforma interattiva, multi-canale (web, smartTV, 

smartphone) che offre la possibilità di archiviare e conservare nel tempo eventi/spazi/mostre d’arte temporanee 

e/o non accessibili al pubblico. Come è noto, la maggior parte delle mostre d’arte hanno una durata limitata nel 

tempo ed al loro termine il ricordo delle stesse va via via svanendo. 
MeME rappresenta una soluzione tecnologica innovativa che permette la conservazione nel tempo di tali mostre 

d’arte temporanee, offrendo la possibilità di visita virtuale delle stesse. Sarà quindi possibile vivere l’esperienza 

culturale di mostre/spazi/eventi d’arte nel tempo e nel digitale dando vita a nuovi processi di conservazione e 
tutela di tali eventi. 

MeME è una piattaforma aperta al mondo della cultura, che sarà in grado ci collezionare, far rivivere e conservare 

centinaia di mostre d’arte temporanee.  

6. Prototipo - Sirena digitale 

Nell’ambito del progetto REMIAM (Reti Musei intelligenti ad alta multimedialità) il Dipartimento di Scienze 

Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in intesa con il CNR-ICAR, propone un progetto di 

valorizzazione del patrimonio artistico musicale partenopeo attraverso le tecnologie degli ologrammi. 
La musica in ogni contesto sociale assume un ruolo determinante come ingrediente attivo e come risorsa di senso 

nei processi di costruzione sociale della realtà e delle identità individuali e collettive. I suoni, i ritmi, le melodie e 

i ‘rumori’ di una realtà urbana rappresentano elementi significativi dell’identità culturale del territorio. La città di 
Napoli è da sempre un crocevia di culture diverse, dove le contaminazioni sono dominanti e le espressioni 

musicali, dalle melodie arabo-napoletane ai ritmi afroamericani e metropolitani, caratterizzano il patrimonio 

musicale che è considerato tra i più significativi e noti al mondo. Nell’ultimo secolo, lo sviluppo dei mezzi di 
comunicazione e delle tecnologie ha abbattuto barriere, cancellato confini, spostato margini e limiti, provocando 

un’accelerazione violenta dei processi di ibridazione che hanno investito ogni forma di linguaggio. 

La canzone napoletana, nelle sue diverse forme, ha da sempre raccontato, documentato e rappresentato i mille 

volti di Napoli, i suoi segmenti, i suoi sistemi, sottosistemi, le stratificazioni e le modificazioni che hanno 
caratterizzato la storia della città. La canzone rappresenta una sorta di sistema tassonomico degli universi 

culturali, dei mondi, delle visioni del mondo, che costituiscono le molteplici sfaccettature di quel particolare e 

complesso caleidoscopio che è Napoli.  
Lo sviluppo tecnologico influenza, condiziona e propone nuove prospettive di realizzazione e di fruizione del 

prodotto artistico, determinando inedite opportunità creative. Il progresso tecnologico, infatti, non solo modifica 

la distribuzione, la funzione e il significato di opere già esistenti, ma stimola anche nuove tecniche artistiche, 

nuove modalità di produzione e inedite relazioni sociali, spostando l’arte dall’ambito della contemplazione rituale 
o disinteressata all’ambito della vita quotidiana. Il digitale ha conquistato tutti i settori della comunicazione, dal 

cinema alla televisione, dalla musica al teatro, favorendo la produzione e le diverse forme di fruizione sempre più 

interattive. 
La produzione musicale della città di Napoli costituisce un significativo patrimonio culturale ed artistico di 

particolare interesse, da promuovere e salvaguardare sia sul piano nazionale che internazionale. Il rapporto tra le 

tecnologie informatiche e il mondo dell’arte e della cultura non si limita esclusivamente all’ambito della 
produzione creativa e della fruizione. I nuovi media digitali, infatti, si rivelano come preziosi strumenti nel settore 

della conservazione, dello studio e della diffusione del patrimonio artistico e culturale. Il settore dei beni culturali 
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ha tratto grande giovamento dall’introduzione delle nuove tecnologie digitali. Infatti, la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale, sia dal punto di vista del monitoraggio, della catalogazione che da quello 
della preservazione fisica e del restauro, si basa oggi su un notevole utilizzo delle tecnologie digitali. 

Il progetto Sirena digitale - a partire dallo studio dello scenario artistico musicale partenopeo e dall'uso delle 

tecnologie digitali nel settore dell'industria discografica - si propone di attualizzare e valorizzare il patrimonio 

musicale napoletano attraverso la tecnologia degli ologrammi. In particolare, il progetto prevede la realizzazione 
di un prototipo olografico di un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, interpreti il repertorio della 

canzone classica napoletana in versioni multilingue. La mission del progetto è quella di individuare nuove 

modalità digitali e interattive di promozione e fruizione internazionale del patrimonio musicale classico 
napoletano. Operativamente, si intende realizzare un repertorio di due o quattro canzoni napoletane, tra le più 

famose al mondo, tradotte in inglese e cinese, oltre che nella versione originale. 

Il prototipo di una Sirena digitale, sotto forma di ologramma, gestibile attraverso un’interfaccia interattiva, dovrà 
rispondere alla richiesta dell’utente, non solo interpretando una delle possibili versioni nelle diverse lingue di ogni 

singola canzone ma, anche presentandone, su richiesta, la storia e il contesto di riferimento. 

Un ologramma è la rappresentazione tridimensionale di un oggetto; ci permette di vedere la scena da diversi punti 

di vista con la possibilità di cogliere dettagli che in una visione monodimensionale resterebbero oscurati. 
Utilizzando delle piramidi di vetro che riflettono l’immagine in diverse dimensioni, con le opportune tecnologie 

di riproduzione, è possibile prevedere performance olografiche in contesti come teatri, parchi archeologici, 

aeroporti, stazioni ferroviarie o marittime (in considerazione di nuove opportunità di promozione e accoglienza 
turistica). Inoltre, è possibile prevedere, mediante l’utilizzo di una piramide di plastica, la diffusione olografica in 

qualsiasi contesto attraverso la sua “portabilità” su dispositivi mobili, come schermi di comuni smartphone e 

tablet, ricreando l’illusione di un oggetto sospeso all’interno della piramide stessa.  
La realizzazione di un'applicazione mobile (App) per smartphone e tablet rappresenterà il potenziamento della 

veicolazione mediatica, consentendo agli utenti di guardare, attraverso i propri cellulari, la performance della 

Sirena digitale, sotto forma di ologramma, favorendo la promozione e la diffusione della canzone napoletana 

attraverso nuove modalità di fruizione. 
Le modalità di diffusione previste dal progetto, in prospettiva, potrebbero mettere a disposizione di un vasto 

pubblico il maggior numero di video-riproduzioni musicali del repertorio canoro partenopeo - dai classici alle 

ultimissime tendenze -, sia attraverso la fruizione di dispositivi mobili sia in contesti predisposti per la proiezione 
olografica. La formula mediatica del prototipo realizzato potrebbe essere estesa a tutti gli artisti nazionali ed 

internazionali che hanno eseguito brani del repertorio della canzone napoletana. L'innovazione sarebbe 

rappresentata dalla fruizione di ologrammi musicali attraverso smartphone e tablet, in qualsiasi contesto. Si 

tratterebbe di una modalità di diffusione alternativa ai linguaggi comunicativi tradizionali che potrebbe essere 
applicata a qualsiasi prodotto artistico e culturale audio/video.  

Il Dipartimento di Scienze Sociali e il CNR-ICAR hanno proposto al Centro di Produzione TV della RAI di 

Napoli una collaborazione che possa favorire, attraverso un protocollo d’intesa, la realizzazione negli Studi del 
Centro di Produzione, delle videoriprese di tutte le performance previste dal progetto, finalizzate alla 

realizzazione del prototipo “Sirena digitale” (in attesa di risposta).  

Al fine di poter ottenere un prototipo olografico ad alta risoluzione, si prevede una squadra operativa e di una sala 
di ripresa video con quattro pareti green screen, quattro telecamere e l’utilizzo di tecnologie video con risoluzione 

in 4K.  

7. Prototipo - Rilevatore segnali fisiologici 

L'obiettivo del dimostrator è progettare, fabbricare e testare un dispositivo indossabile in grado di rilevare segnali 
fisiologici rilevanti di una persona che sta visitando un museo per ottenere informazioni sul benessere e su 

reazioni emotive e quindi fisiche durante la visita. Il dispositivo indossabile comprenderà uno o più dispositivi 

epidermici flessibili che possono adattarsi e attaccarsi alla pelle. Il dispositivo epidermico comprenderà elettrodi e 
sensori per consentire il monitoraggio continuo di, almeno, temperatura e bioimpedenza. La bio-impedenza verrà 

misurata per la valutazione dell'idratazione cutanea e per la rilevazione del battito cardiaco in tempo reale, 

consentendo così di rilevare un importante parametro fisiologico correlato allo stato emotivo. Il dispositivo 
consentirà inoltre di monitorare la temperatura della pelle che consente anche di ottenere informazioni importanti; 

per esempio, uno stimolo mentale prolungato produrrà tipicamente un aumento del flusso sanguigno verso il 

cervello e, quindi, a temperature ridotte alle estremità del corpo (ad esempio mano). L'interfaccia elettronica sarà 
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connessa in modalità wireless (Bluetooth Low Energy standard) a uno smartphone convenzionale. In uno scenario 

reale, lo smartphone potrebbe anche utilizzare app convenzionali per la geolocalizzazione in tempo reale del 
visitatore, in modo che i parametri fisiologici misurati possano essere associati in modo inequivocabile alla 

posizione e agli oggetti artistici correlati. 

8. Prototipo - MADRE 

Il progetto intende rendere fruire e valorizzata la installazione di Daniel Buren  Axer/désaxer del 2015 installata 

all’ingresso del museo MADRE. 

Il progetto prevede una video-performance con le seguenti caratteristiche: 

• Sistema audio-video in grado di registrare l’esperienza visivo-sensoriale del fruitore dell’opera di Buren 

• Schermo da collocare in altra sala del museo sul quale riportare le registrazioni audio-video dei fruitori 

• Applicazione per smartphone per dare ai fruitori il senso della performance e quindi alcune indicazioni da 

seguire per la sua realizzazione. 
Sarà anche realizzata una installazione video per informazioni relative all’opera di Buren: in generale, rispetto alla 

presenza di Buren a Napoli e quindi all’opera sita presso il Museo madre, con particolare riferimento all’opera 

Come un gioco da bambini (http://www.madrenapoli.it/mostre/daniel-buren-come-un-gioco-da-bambini/)  esposta 
al Madre dal 24/4/2015 al 29/2/2016 all’interno del sito Axer/désaxer, e in  contemporanea presso il Musée d’art 

Moderne et Contemporaine (si tratta dell’opera in cui l’artista ha messo a disposizione del pubblico degli elementi 

geometrici solidi colorati per la costruzione di un’esperienza spaziale personale). Sarà anche sviluppata una 
applicazione per smartphone con funzioni analoghe.  

Infine sarà realizzato un video-gioco a partire dall’opera Come un gioco da bambini: l’idea di base è rendere di 

nuovo fruibile, attraverso lo strumento digitale, le possibilità costruttive offerte in occasione dell’esposizione 

contemporanea Come un gioco da bambini all’interno del sito Axer/désaxer (versione per bambini e per adulti).  

9. Prototipo - Gioielli antichi del MANN 

Rendere virtuale un oggetto fisico significa creare un dataset matematico che rappresenti la geometria e le 

caratteristiche visive del corrispondente archetipo. Tale insieme viene comunemente definito “modello 3D”, 
laddove con questa locuzione si intende non soltanto il riferimento alla geometria dell’artefatto, ma anche 

all’insieme degli altri dati che, attraverso l’uso di determinati software (realizzati ad hoc) ne permettono una 

convincente visualizzazione. 
Diversamente da quanto accade per contesti non interattivi (es. creazione di immagini statiche o filmati), i modelli 

3D destinati alla fruizione in tempo reale attraverso sistemi di XR (Cross Reality, cioè combinazioni di Realtà 

Virtuale, Realtà Aumentata e/o Realtà Mista) necessitano di lavorazione specifica, con particolare riferimento 

all’ottimizzazione delle performance. 
Dato il contesto evolutivo tecnologico che presenta un rapidissimo cambiamento in termini di prestazioni, non è 

possibile fissare dei limiti tecnici assoluti ed è quindi più opportuno affidarsi a linee guida metodologiche che 

assicurino flessibilità e dinamicità. 
La digitalizzazione in 3D di oggetti reali si può ottenere attraverso due tecniche molto diverse tra loro: la 

fotogrammetria e la scansione laser. 

La fotogrammetria è una metodologia che permette di elaborare un modello tridimensionale partendo da 

fotografie digitali. Si tratta di tecnologie oggi molto diffuse per realizzare modelli tridimensionali in svariati 
ambiti. 

La fotogrammetria automatica è un insieme di tecniche e tecnologie che rientrano nel campo di ricerca della 

computer vision e che derivano, come evoluzione, dalla fotogrammetria tradizionale, la scienza che si occupa di 
estrarre informazioni metriche dalle fotografie. Mentre la fotogrammetria tradizionale implica un intervento 

manuale consistente dell’operatore per elaborare le immagini, quella automatica ha automatizzato tutti i 

procedimenti. 
La fotogrammetria è più adatta al rilievo di oggetti opachi, solidi e di dimensione superiore ai 10 cm. 

Per questo motivo, risulta poco idonea per la virtualizzazione di gioielli che presentino dettagli di piccole 

dimensioni, superfici riflettenti (es. oro) o gemme semitrasparenti o traslucide, quindi si è scelto, per il caso in 

questione, di dare priorità a tecnologie diverse come la scansione a luce strutturata o i laser-scanner. Tali tecniche, 
tuttavia, non sono da intendersi come camere stagne e potranno essere combinate. 

http://www.madrenapoli.it/mostre/daniel-buren-come-un-gioco-da-bambini/
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La scansione laser richiede attrezzature professionali più costose che garantiscono maggior precisione e possono 

anche produrre dati certificati per l’uso scientifico. La strumentazione varia a seconda che si tratti di ambienti o di 
soggetti e dalla loro dimensione. 

In entrambi i casi possono essere necessari accorgimenti specifici per il rilevamento di particolari tipi di dettagli o 

materiali. 

La sperimentazione che si intende condurre nel MANN si articola in due momenti diversi: 

• L’acquisizione di una sessantina di gioielli conservati nei caveaux del MANN selezionati dagli archeologi 
del MANN e delle Università; 

• La realizzazione di una mostra per l’esposizione e la fruizione dei modelli 3d di tali gioielli. 

La mostra dovrà dimostrare come il digitale possa intervenire per mostrare tesori nascosti che per vari motivi non 

possono essere esposti al pubblico. Tramite schermi touch i visitatori potranno ammirare i gioielli selezionati e 
acquisiti in tutte le loro sfaccettature e dimensioni.  

10. Prototipo - Nuove forme espositive digitali 

Il progetto MEDICINA E ARTE prevede la realizzazione di una mostra temporanea da allestire all’interno dei 
prestigiosi spazi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dove sperimentare le tecnologie dell’Internet 

delle cose (IoT) come piattaforma per un innovativo modello di fruizione dell’arte e della conoscenza. 

I principali obiettivi del progetto MEDICINA E ARTE si possono riassumere nello studio e prototipazione di una 
innovativa architettura ICT - cloud, mobile e web based - che, anche grazie alla declinazione del paradigma 

“Internet of Things”, consenta di fornire “intelligenza” ad un dato contesto. La dotazione tecnologica, composta di 

reti, cloud-computing, dati aperti (open data) e una sensoristica distribuita rappresenta il fattore abilitante, 

sicuramente indispensabile, per la costruzione di ecosistemi dotati di una intelligenza in grado di supportare 
processi di crescita economica e competitiva del settore culturale.   

Per sperimentare questi paradigmi serve individuare contesti reali nei quali valutare l’efficacia e la validità delle 

tecnologie sperimentate all’interno delle piattaforme realizzate e dell’ecosistema informativo costruito. Solo 
un’adeguata sperimentazione fatta in ambienti non controllati consente di verificare la scalabilità e la portabilità, 

nonché i requisiti percepiti direttamente dall’utente finale, quali la produttività, l’efficacia e il livello di 

soddisfacimento ottenuto dall’utilizzo delle soluzioni proposte. 

Nello specifico il progetto prevede l’installazione di 20 LightBox (Pannelli Retroilluminati) customizzati con tele 
riproducenti opere d’arte di eccezionale notorietà oggi presenti nelle collezioni dei più importanti musei europei.  

I pannelli LightBox saranno corredati di sensori di prossimità denominati Beacon, sensori basati sulla tecnologia 

BLE (Bluetooth Low Energy), introdotta con lo standard 4.0. Ideali per soluzioni di localizzazione 
cosiddetta indoor, i beacon BLE permettono il trasferimento di dati (messaggi) a smartphone, tablet e, in generale, 

tutti i dispositivi mobili. I beacon, associati a una APP mobile permetteranno alle opere d’arte di raccontarsi 

mostrando contenuti multimediali (testi, foto, audio e video) al visitatore. Un Applicazione mobile sviluppata par 
ambienti Android e iOS dedicata alla fruizione avanzata degli spazi culturali indoor e outdoor mostrerà e guiderà il 

visitatore attraverso la mostra. L’app offre la possibilità attraverso un CMS di inserire numerosi contenuti 

multilingue, sia per l’esplorazione fisica dei siti culturali attraverso l’erogazione di informazioni sui luoghi da 

visitare, punti di accoglienza, mappe ed itinerari consigliati, sia attraverso la realtà aumentata che, a partire dalla 
propria posizione, consente di visualizzare sulla fotocamera la posizione e la distanza dei luoghi di interesse 

presenti nei dintorni. Tutti i contenuti presenti nell’applicazione saranno scritti, controllati e validati da esperti di 

dominio, storici dell’arte. La catalogazione e la digitalizzazione si inseriscono in un processo più ampio di 
interconnessione fra patrimonio materiale e new media, fornendo una chiave di accesso privilegiato al patrimonio 

e diffondendo immagini, video, audio e contenuti, con evidenti ricadute sul piano della conoscenza e della 

preservazione, soprattutto per opere e documenti su supporti deperibili. All’ingresso dell’esposizione è prevista la 

realizzazione di un ciosco informativo multimediale dove il visitatore potrà ricevere le informazioni relative al 
progetto, all’esposizione e alle tecnologie presenti in sala. I contenuti realizzati dagli esperti di dominio saranno 

raccolti in un catalogo scientifico a cui si affincherà materiale informativo sulla mostra e sulle tecnologie proposte 

nel progetto.   
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11. Prototipo - Le Centenarie 

A Napoli si è costituita una associazione, quella delle Centenarie, che raccoglie 13 pizzerie storiche della città che 
operano da più di un secolo. Nel loro insieme rappresentano un patrimonio culturale importante perché non solo 

sono espressione di una alta qualità ma soprattutto perché sono parte integrante di una parte della storia cittadina. 

Tutte conservano un patrimonio inestimabile di testimonianze di varia natura (fotografie storiche, filmati, attrezzi 
d’epoca, scritti, opere d’arte) che devono essere adeguatamente valorizzate. 

Il dimostratore Centenarie si pone un triplice obiettivo: 

• Estendere le funzionalità della Rete dei Musei a una rete con finalità diverse da un punto di vista dei 

servizi al visitatore; 

• Creare una mostra mediante la quale percorrere un secolo di storia vissuta attraverso l’accoglienza delle 

tredici pizzerie; 

• Realizzare in un’ottica di promozione turistica l’integrazione tra la rete dei musei e quella delle pizzerie 
storiche come modello da attuare per altre tipologie di reti. 

Nello specifico sarà previsto: 

1) la realizzazione di una puntata (la cui durata, comunque non inferiore ai 50 minuti, sarà legata alla logica 
narrativa adottata per presentare il “Centro Storico di Napoli” dove insistono i dimostratori) del Programma 

Televisivo “POST-HiT: Tessere di Memoria” (Format Televisivo di proprietà della CONFORM S.c.a.r.l., 

depositato e registrato). La puntata, il cui titolo sarà deciso a seguito dell’analisi delle location da riprendere e 
degli approfondimenti che saranno trattati, avrà come tema portante l’arte della “pizza”, quale patrimonio 

dell'umanità, calata in contesti ricchi di storia, tradizioni e cultura, dove il turista può sostare in pizzerie 

storiche per mangiare un'ottima pizza e visitare nei dintorni musei e/o chiese e/o palazzi e/o piazze e/o 

strade/vicoli dove conoscere e apprezzare la valenza del patrimonio materiale e immateriale del centro storico 
di Napoli, con un'esperienza immersiva che permetta di "vivere" le tradizioni e i riti della cultura partenopea, 

apprezzare le produzioni artigianali e assaggiare gli altri "sapori" tipici della città (ad es.: il caffè, la 

sfogliatella - riccia e frolla -, il babà, ecc...).  
La puntata permetterà altresì di far conoscere aspetti caratteristici della tradizione della pizza napoletana 

attraverso il recupero e la messa in onda di documenti storici, anche in formato fotografico e/o audiovisivo, di 

cui naturalmente si potrà disporre delle liberatorie relative ai "diritti" di immagine e/o di autore, rilasciate dagli 

aventi diritto o da chi ne ha ad oggi lo sfruttamento economico, nel rispetto delle normative vigenti che 
saranno applicate all’intero processo di produzione. 

In altri termini, l’attività preparatoria della puntata sarà focalizzata su un’attività di ricerca documentaristica, 

fotografica e/o audiovisiva che formerà, se liberamente utilizzabile, il materiale di approfondimento correlato 
alla puntata. Il tutto, sarà reso disponibile allo spettatore nelle diverse modalità di fruizione previste (portale di 

progetto, canali televisivi, piattaforme SVOD - ad es.: Amazon -, ecc.), nonché grazie all’utilizzo anche della 

tecnologia interattiva e/o a realtà aumentata, così come spiegato nelle attività in precedenza descritte (attività 
4.1 e 4.7) 

La puntata, che prevedrà anche interviste con stakeholder, imprenditori, artisti, cittadini, richiamando valori, 

tradizioni e cultura del popolo napoletano, potrà essere così strutturata: 

a) Format: Talk Show finalizzato a creare engagement, utilizzando uno Storytelling emozionale volto alla 
promozione del patrimonio “materiale” (presentazione musei, chiese, piazze, ecc.) e “immateriale” 

(tradizioni folkloristiche, artigianato tipico, musica, cucina, ecc..) della Città di Napoli, con particolare 

riferimento al suo Centro Storico e alla pizza come patrimonio dell’umanità;  
b) Intro: della durata massima di 2 minuti, realizzata in Motion Graphic, con una sequenza di immagini 

riepilogative dei titoli del programma e della puntata 

c) Realizzazione in Studio/Location. Per la parte in  studio sarà utilizzato il “Chroma Key” con applicazione 
di soluzioni di computer graphic 3D, motion graphic e motion capture. 

d) Servizi: montaggio delle immagini delle location, accompagnate da testo in Voice Over, nonché di 

reportage giornalistici, con interviste a stakeholder, cittadini/visitatori italiani o stranieri per avvalorare il 

concetto di Cultural Heritage come promotore di processi di aggregazione e interculturalità. 
Nello specifico, i servizi mandati in onda nella puntata potrebbero trattare tematiche inerenti: 

● Storia e tradizioni 

● Arte e cultura 
● Mestieri artigianali 

● Enogastronomia 
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● Attrattività e turismo 

e) Utilizzo Interattività: possibilità di accedere agli approfondimenti richiamati dal conduttore in studio e/o 
dall’esperto o testimonial intervistato, che permetteranno allo spettatore di interrompere provvisoriamente 

la fruizione della puntata e attraverso gli hotspot inseriti sulla time-line del filmato, richiamati da specifiche 

“Key Word”, accedere ai diversi contenuti messi a disposizione, grazie ai quali poter: 

• scaricare pdf di approfondimento 

• accedere a siti web tematici e/o a portali dell’istituzione e/o ente di riferimento 

• vedere ulteriori video e/o una slideshow di fotografie e/o una ricostruzione in 3D di oggetti storico-
artistici di particolare valore culturale 

• ascoltare interviste e/o altri contenuti multimediali (ad es.: una poesia/citazione/brano tratto da testo 

letta/o da attore professionista, una canzone, ecc.)  

f) Utilizzo di AR: inserto finale che informa lo spettatore su come scaricare l’App MEDIAR per poter 

rivedere la puntata ed accedere ai contenuti della stessa in AR inquadrando con il proprio smartphone e/o 
tablet le pagine della brochure a realtà aumentata dedicata alla/e puntata/e del programma 

L’intera produzione audiovisiva proposta in questa attività progettuale sarà regolamentata, ai fini di una 

diffusione e distribuzione su larga scala che dia lustro all’intero progetto, dalle normative attualmente vigenti 
in merito alle produzioni audiovisive. 

2) La produzione di una serie di 4 puntate, della durata complessiva di 100 minuti, che valorizzi il Centro 

Storico di Napoli, nelle diverse location espressione del patrimonio culturale materiale e immateriale, per 

mettere in scena, con stile narrativo “comedy”, storie di personaggi e situazioni legate alle cultura napoletana, 
dal valore storico e artistico, prevedendo anche l’utilizzo di tecnologiche innovative da mostrare/utilizzare in 

scena (ad es.: utilizzo delle tute Rokoko per realizzare un personaggio di fantasia o dell’aldilà o del futuro 

utilizzando i sistemi di Motion Capture), al fine di evidenziare come le nuove tecnologie siano di supporto alla 
conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione del “Cultural Heritage”. 

La Serie potrà essere resa anche interattiva per permettere, specie all’interno di contesti scolastici e/o 

universitari, ai potenziali fruitori di interagire con i singoli episodi della stessa, coinvolgendoli e 

indirizzandoli nella consultazione dei materiali di approfondimento previsti in più punti della storia.  

In questo modo, la Serie potrà essere guardata non solo come un film e, quindi, per l’intrattenimento, ma anche 

come uno strumento di conoscenza/apprendimento. 

Per la realizzazione degli episodi seriali, con applicazione di tecniche cinematografiche, le fasi di pre-
produzione, produzione e post-produzione consisteranno nella esecuzione delle seguenti attività: 

- predisposizione del soggetto/trattamento di ciascun episodio 

- verifica delle condizioni di possibile fruizione di eventuali contenuti non coperti da diritti o liberamente resi 

utilizzabili per la realizzazione della serie 

- mappatura di contenuti informativi/di apprendimento che saranno distribuiti sulla time-line di ciascun 

episodio, per permettere all'utente di accedere autonomamente alle risorse messe a sua disposizione (ad es.: 

learning object, pdf, file excel, ecc.)  

- stesura della sceneggiatura dei singoli episodi 

- casting degli attori da utilizzare per ruolo da ricoprire  

- scelta delle location con definizione di: 

▪ accordi per il relativo utilizzo, con richiesta del rilascio di permessi e autorizzazione, in caso di accesso a 

luoghi/monumenti/musei/palazzi pubblici,  
▪ appositi rapporti contrattuali, se trattasi di soggetti privati, che concedono in uso le proprie strutture da 

adibire a set cinematografico per girare alcune delle scene previste dal piano di lavorazione, al fine di 

regolamentare la promozione di marchi/prodotti/servizi in maniera conforme alle normative vigenti  

- definizione della troupe tecnica (ad es: regista, direttore fotografia, aiuto regista, 2 operatori alle camere e/o 

al gimbal DJI RONIN 2, segretaria di edizione, ispettore di produzione, segretaria di produzione, 

costumista, scenografo, tecnico del suono e dell'illuminazione)  

- riprese con set allestito presso le location individuate secondo il piano di lavorazione preventivamente 

concordato in funzione della disponibilità fornita dal cast artistico (attori) e delle location  

- post produzione di ciascun episodio con sincronizzazione audio/video, montaggio scene, color correction/ 

grading e colonna sonora 

- applicazione sulla timeline di oggetti interattivi che rendono l'episodio a contenuto aggiunto, per permettere 

la libera fruizione delle diverse risorse messe a disposizione nei diversi formati scelti (ad es.: doc, pdf, 
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excel, audio, video, ecc.) finalizzazione e diffusione delle puntate nelle diverse modalità di fruizione 

previste (portale di progetto, canali televisivi, piattaforme SVOD - ad es.: Amazon -, ecc.). 

12. Prototipo - Desiderio d’arte 

Desiderio d’Arte è un’attività di grande rilevanza organizzata insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per 

avvicinare i ragazzi della scuola superiore, licei artistici e classici, alla problematica della conservazione e della 
valorizzazione del patrimonio storico artistico del territorio Campano.  

Obiettivo del progetto è creare un ambiente collaborativo per gli studenti per la costruzione di racconti sul 

patrimonio storico artistico del territorio di appartenenza delle scuole mediante la sperimentazione della 

piattaforma EDUBBA: una piattaforma web-based per la catalogazione e la gestione di contenuti per i Beni 
Culturali che si concentra su contenuti generati dagli utenti. Il suo obiettivo principale è promuovere la 

produzione di contenuti da parte di utenti finali non professionali in modo collaborativo e sociale. EDUBBA fa 

leva soprattutto sulle persone, principalmente studenti, presenti sul territorio con conoscenza della cultura locale e 
del patrimonio storico artistico in modo di facilitare la creazione di percorsi di conoscenza e strategie di 

sfruttamento, particolarmente utili per promuovere siti culturali non tradizionali. 

La costruzione della piattaforma è stata improntata ad un approccio collaborativo mediante l’adozione di 

strumenti di social media, chat distribuita, co-design e promozione della creazione e pubblicazione di contenuti 
originali, seguendo il modello moderno e diffuso di comunicazione e collaborazione rappresentata da piattaforme 

come Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. L'uso di strumenti collaborativi e inclusivi consente a Edubba di 

fornire strumenti e opportunità a diversi gruppi sociali e categorie di utenti per consultare, rivedere, modellare e 
arricchire le informazioni sul patrimonio culturale attraverso la collaborazione e la partecipazione di altri utenti. 

Gli utenti possono contribuire al patrimonio aggiungendo nuovo materiale, personalizzando i contenuti esistenti, 

rivisitando o semplificando le informazioni esistenti o arricchendo i contenuti attraverso contributi multimediali, 
promuovendo la codifica digitale e la rappresentazione del patrimonio culturale. 

Nel mondo della scuola Edubba mira a costruire esperienze di fruizione a partire dalla partecipazione dal basso di 

gruppi di studenti, esperti di tradizione e cultura locale, tour operator, studiosi delle usanze e tradizioni attuali e 

passate, ecc. Gli utenti appartenenti a queste diverse categorie possono utilizzare la piattaforma sia per contribuire 
all'arricchimento del patrimonio informativo (partecipazione dal basso) sia alla fruizione di esperienze e contenuti 

risultanti da tale partecipazione (fruizione dal basso). Gli scenari per l'uso della piattaforma includono la 

creazione di interviste, audioguide, fotolibri, ricerche dettagliate, descrizioni di storie e leggende, narrazioni 
semplificate per utenti giovani e molto giovani. 

La piattaforma consente di consultare in modo articolato tramite mappe, schede e canali di riproduzione 

multimediale tutti i contenuti generati, anche su dispositivi mobili. Grazie alla disponibilità di questi servizi 
utente, la piattaforma consente di creare specifiche applicazioni verticali come, ad esempio, atlanti informativi, 

applicazioni mobili progettate per accompagnare gli utenti nella scoperta diretta del patrimonio attraverso 

esperienze sul campo e applicazioni che consentono agli utenti di creare "tour tematici" in modo partecipativo e 

condiviso, adottando sempre gli strumenti di collaborazione offerti dalla piattaforma. 
EDUBBA va popolata con contenuti attinenti al territorio: testi, registrazioni, fotografie e filmati, tutti collezionati 

in racconti costruiti collegialmente dal gruppo di lavoro. 

Come conclusione dell’attività di sperimentazione di EDUBBA si provvederà a: 

• curare l’organizzazione dei una mostra inerente il concorso “Desiderio d’arte” con: 

- l’allestimento degli stand per la presentazione delle opere di pittura, scultura, grafica e fotografia prodotte 

da tutte le scuole della Regione Campania che avranno aderito all’iniziativa 

- la stampa di un catalogo delle opere esposte per un numero massimo di 300 copie 

• curare l’organizzazione della premiazione del miglior progetto di catalogazione fatto da una scuola, usando la 

piattaforma EDUBBA 

• curare l’organizzazione di un concorso per il miglior “corto” ideato, girato e montato per promuovere e 

valorizzare il patrimonio culturale dei territori di riferimento di ciascuna delle scuole partecipanti. 

13. Prototipo - Trianon  
Sperimentazione di nuove forme di comunicazione teatrale per la valorizzazione di un teatro storico qual è il 

Trianon confluite nello spettacolo Forcella Strit. Forcella Strit è un progetto che punta alla scoperta di talenti – 
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spesso inconsapevoli o “oppressi” da situazioni di difficoltà in aree di particolare disagio sociale come il quartiere 

Forcella – e alla diffusione di una cultura della relazione umana e dell’arte come forma di riscatto. 
Tra le sue attività più significative, l’iniziativa ha previsto la creazione di un laboratorio permanente, ospitato 

all’interno del cosiddetto Teatro del Popolo, che ha offerto, da un lato, al Trianon Viviani la possibilità di 

attingere a un bacino di attori, musicisti e cantanti e, dall’altro, a una generazione di ragazzi cosiddetti borderline 

di sfruttare un’occasione di riscatto mediante laboratori di canto e di recitazione. 
Lo spettacolo, infatti, ha favorito il debutto sul palcoscenico di una ventina di giovani talenti, tutti provenienti dal 

centro storico e da altri quartieri difficili di Napoli; un avviamento all’arte reso possibile grazie a una produzione 

teatrale internazionale che ha visto, tra i suoi assoluti protagonisti, un artista di fama mondiale qual è Abel 
Ferrara. «Forcella Strit» è stato uno spettacolo che ha aperto il cartellone del Trianon Viviani nella stagione 2018 

e che ha portato in scena un dramma in chiave contemporanea di una Napoli che vuole essere vista e raccontata 

anche al di fuori dei soliti clichés. L’idea della sceneggiatura è nata dall’incontro del regista americano con il suo 
eterno amico e alter ego Nino D’Angelo, quell’artista partenopeo che l’ha spinto a mettere in scena la sua idea in 

questa parte di città. 

Forcella Strit ha raccontato una storia d’amore lunga due decenni, dal 1987 al 2007. Venti anni d’amore, ma 

anche venti anni di eventi, accadimenti, fatti di cronaca e fatti privati che hanno come palcoscenico Forcella, 
ovvero la sua minuscola strada che costituisce tutto il quartiere, in uno scenario segnato dalla forza delle relazioni 

– a volte soffocanti, a volte avvolgenti – racchiuso dalla parola napoletana «strit» («stretto») del titolo. Tutto ha 

inizio in quella calda notte del maggio del 1987, la magica notte dello scudetto, quando l’intero quartiere si 
riversa in strada per una delle più trascinanti e coinvolgenti feste: un grande originale Carnevale dedicato a 

Maradona. 

Una voglia di integrazione, di scoperta, di rinascita sono i sentimenti che hanno accompagnato l’organizzazione 
dello spettacolo e che hanno tenuto unito tutto il cast, fin dai primi momenti delle prove arrivando alle fasi 

promozionali dell’evento. 

Obiettivo della Regione Campania, di Scabec e del Trianon Viviani, infatti, è stato quello di creare un circuito 

virtuoso tra Istituzioni, popolazione locale e quartiere, promuovendo l’integrazione e l’interazione tra i vari 
soggetti coinvolti nel progetto. Uno spirito di inclusione che si è tradotto in una serie di azioni messe in atto al 

fine di aprire le porte del teatro, e quindi dell’iniziativa, a tutte le persone che vivono e popolano il quartiere. 

Queste azioni sul territorio sono state supportate da una strategia integrata di comunicazione volta a raggiungere 
le fasce di pubblico in target. Oltre alle principali testate giornalistiche locali, infatti, il piano promosso ha 

previsto degli spot televisivi, una serie di affissioni esposte in alcune zone strategiche della città (es. Piazza 

Garibaldi, Via Marina, ecc.), spot radiofonici e azioni di volantinaggio lungo le aree limitrofe al Teatro Trianon. 

Grazie a questo percorso, durante l’intera durata della manifestazione sono stati emessi oltre 2.500 titoli. 

14. Prototipo - Ologrammi di opere d’arte  
L’Olografia è una tecnica in grado di produrre immagini tridimensionali. Come è noto la nostra visione è 

possibile grazie alla luce riflessa dagli oggetti che ci circondano, ciascuno dei quali diffonde uno specifico “fronte 
d’onda” luminoso, che raggiunge i nostri occhi, sulla cui retina si forma l’immagine. La percezione della terza 

dimensione è dovuta al fatto che ciascun occhio vede una porzione diversa di tale “fronte d’onda”. Grazie alla 

tecnica olografica, su una singola lastra, è possibile registrare e successivamente riprodurre fedelmente il fronte 
d’onda originato dall’oggetto: ciò rende possibile vedere l’oggetto medesimo come se fosse realmente presente, in 

3D, da vari angoli e senza l’ausilio di occhiali o dispositivi speciali. È anche possibile registrare su un’unica lastra 

diversi ologrammi, ciascuno dei quali è visibile da un diverso angolo di osservazione. 

Presso i laboratori dell’ISASI-CNR vengono realizzati ologrammi con un metodo avanzato ibrido, ottico/digitale. 
Tale metodo permette di produrre ologrammi di grandi dimensioni senza la necessità di disporre di laser di grande 

potenza, grandi banchi antivibranti e complessi set-up, indispensabili nelle tecniche olografiche tradizionali. La 

realizzazione dell’ologramma prevede tre fasi successive: 

• Registrazione di una serie di fotografie dell’oggetto a varie angolazioni. 

• Generazione al computer, con algoritmi speciali, di un ologramma sintetico (CGH). 

• Stampa del CGH su speciale pellicola fotosensibile ad altissima risoluzione. 
Uno schema essenziale è mostrato nella figura seguente. 
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La prima fase prevede quindi un apparato di registrazione presente al momento presso i laboratori di Pozzuoli 

dell’ISASI. Nel caso di oggetti di piccole dimensioni, le immagini possono essere registrate facendo ruotare 
l’oggetto, tenendo la fotocamera in posizione fissa. Diversamente si utilizza una attrezzatura, costituita da una 

slitta motorizzata che movimenta una fotocamera, a sua volta montata su un rotatore.  In ambedue i casi l’apparato 

di ripresa deve essere controllato da un sistema computerizzato poiché le foto devono essere riprese con step 

angolari molto piccoli (0.1 gradi). Per ottenere un ologramma sono necessarie 600-1400 immagini, in funzione 
delle dimensioni dell’oggetto. Il contrasto dell’immagine e l’illuminazione dell’oggetto devono essere 

accuratamente controllati. La seconda fase prevede la generazione di un ologramma sintetico, a partire dalla serie 

di immagini registrate. Metodi avanzati di elaborazione numerica permettono di ottenere un ologramma 
discretizzato in singoli “olopixel”. Ciascuno olopixel contiene l’informazione sulla intensità del corrispondente 

pixel delle immagini originali, a ciascun angolo di registrazione. L’ologramma finale costituito da tutti gli 

olopixel viene poi registrato, pixel per pixel, su pellicola speciale ad altissima risoluzione contenente tre strati 
fotosensibili sovrapposti. Ciascuno dei tre strati ha sensibilità spettrale ottimizzata su una delle tre componenti 

fondamentali per la sintesi additiva del colore (RGB). La riproduzione a colori è resa possibile dal fatto che, nella 

stampa finale, ciascun “olopixel” è costituito in realtà da tre ologrammi sovrapposti, ciascuno contenente 

l’informazione relativa a ciascuna componente RGB. La stampa degli ologrammi viene realizzata da Geola 
Digital uab –Lithuania.  L’istallazione e la fruizione dell’ologramma finale si realizza con illuminazione in luce 

bianca, lampade alogene oppure LED di alta potenza, forniti di parabola riflettente, in grado di generare un fascio 

con divergenza ridotta.  
L’oggetto utilizzato per la registrazione delle foto è una riproduzione in gesso della statuetta del fauno presente a 

Pompei nella “Casa del Fauno”. L’ologramma ha dimensioni di 50x60 centimetri e un angolo di vista di circa 80°.  
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Oggetto reale Arrangiamento di laboratorio per la registrazione delle foto a diversi angoli 

 

 

   
Ologramma del fauno a tre diverse angolazioni 

 
L’oggetto è il testo “Avanzi delle antichità esistenti a Pozzuoli Cuma e Baja  (1768 - Ferdinandi IV ann. IX)” di 

Paolo Antonio Paoli. 

È stato realizzato un ologramma di dimensioni 60x50 cm su pellicola fotosensibile di cinque pagine del succitato 

volume.  Per ogni pagina sono state registrate in laboratorio di 450 fotografie acquisite a varie angolazioni con 
passo angolare di 0.15 gradi. I cinque CGH, corrispondenti alle cinque pagine, sono stati registrati su un’unica 

lastra di dimensioni 60x50cm. Ognuno di essi è visibile da un diverso angolo di osservazione; quindi 

l’osservatore, camminando attorno alla lastra, può vedere scorrere le pagine successive del volume. Lo stesso 
effetto visivo si può ottenere anche per un osservatore fisso, ruotando la sorgente di illuminazione attorno 

all’ologramma. 

 

     
Cinque diverse pagine del volume visibili da diversi angoli di osservazione dell’ologramma. 

L’ologramma dell’uomo preistorico è stato realizzato non da foto di un oggetto reale ma da immagini CAD, come 

mostrato di seguito. 
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Tre diverse angolazioni sono mostrate di seguito: 

   
  

Questo tipo di approccio permette di ampliare i campi di applicazione della tecnica perché, in caso di 

impossibilità di trasporto delle opere, la realizzazione degli ologrammi sarà possibile partendo da proiezioni 
numeriche. 

L’impegno futuro dell’ISASI per il progetto REMIAM sarà su più livelli  

• Installazione di uno o più ologrammi. Ad esempio, si sta procedendo ad accordi formali con “BIOGEM, 

museo di storia della terra e della vita” situato ad Ariano Irpino (AV), per la messa a punto di 

un’istallazione dell’ologramma dell’uomo primitivo a grandezza naturale. Verrà curata l’istallazione con 

la più adeguata illuminazione per la migliore fruizione dell’ologramma.  

• Una volta realizzata l’istallazione di potrà procedere con la rivelazione del gradimento del visitatore 

tramite parametri come il tempo di permanenza di fronte all’opera, l’attenzione dello sguardo etc. che 

sono considerati indici di interesse da parte della persona che visita il museo.   

• Realizzazione di ulteriori ologrammi  

Queste attività si innestano all’interno dell’obiettivo “Museo 3.0” per quanto riguarda la fruizione innovativa ma 
anche la valorizzazione del patrimonio e la sua capacità di attrarre. Si possono realizzare ologrammi di opere non 

esposte o anche di creare un circuito di mostre fatte di ologrammi di una determinata collezione. Inoltre, poiché 

l’ologramma finale viene ottenuto a partire da una serie di fotografie dell’oggetto, la tecnica offre una flessibilità 
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senza precedenti in campo olografico in quanto permette di produrre ologrammi di qualunque oggetto anche in 

situ, sia in ambiente chiuso che all’esterno. Questa ultima è una fondamentale opportunità nel campo dei beni 
culturali perché le opere da fotografare rimarrebbero all’interno del museo senza dover essere necessariamente 

trasportate all’interno del laboratorio. 

15. Prototipo - Interferometria di tipo Speckle.  
L’impegno dell’ISASI per il progetto REMIAM riguarderà la messa a punto e l’utilizzo di tecniche di 

interferometria speckle impiegate come strumento per controlli non distruttivi su manufatti di interesse 

storico/artistico. 

Gli sviluppi dell’ottica fisica e dell'elettronica possono fornire agli esperti di restauro delle importanti 
informazioni circa lo stato di conservazione, le caratteristiche fisiche e strutturali dei materiali di cui sono 

costituite le opere d'arte. Sculture in vari materiali, dipinti, mosaici, affreschi, manufatti di vario tipo, possono 

essere sottoposti ad accurate indagini diagnostiche, basate su tecniche ottiche, in grado di misurarne variazioni 
delle caratteristiche fisiche o rivelarne imperfezioni o danneggiamenti causati dall’azione di agenti atmosferici, da 

variazioni di temperatura, ecc. Per questi scopi sarà da noi utilizzata l’Interferometria speckle. Si tratta di una 

tecnica ottica avanzata non invasiva e non distruttiva: l’oggetto in esame viene semplicemente illuminato da un 

laser di bassa potenza e non viene in alcun modo manipolato e/o alterato. 
Sarà impiegato un apparato di “Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI)”, una strumentazione 

all'avanguardia che combina le moderne tecniche di imaging digitale con i metodi di interferometria ottica. Grazie 

a tale strumentazione è possibile effettuare test di elevata precisione ed affidabilità su reperti di diversi tipi e 
materiali per evidenziarne eventuali difetti nascosti come: microfratture, distacchi di strati dipinti dal supporto, 

distacchi di tessere di mosaici, tracce di eventuali restauri precedenti, presenza di inclusioni o disomogeneità dei 

materiali costituenti l’oggetto in esame, e così via. 
 

 
Esempio di analisi speckle su vasetto 

 

La elevatissima sensibilità della tecnica permette di rivelare il difetto al suo primo insorgere e quindi indicare la 
necessità di intervenire prima che si producano effetti irreversibili. A titolo di esempio si può citare un tipico 

danno che si produce nei dipinti: il distacco dello strato di colore dal supporto. Tale distacco è causato dalle 

escursioni termiche, che provocano piccole variazioni dimensionali che, a loro volta, producono la perdita di 
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adesione tra strato di colore e supporto fino a che, a lungo andare, appaiono la caratteristica “craquelure”. Nel 

caso dei mosaici una simile dinamica può causare il distacco delle tessere. 
Poiché la tecnica interferometrica è in grado di misurare piccolissime variazioni dimensionali (pochi micrometri 

su campioni sottoposti a variazioni di temperatura di pochi gradi), negli esempi sopracitati essa è in grado di 

evidenziare un distacco nella sua iniziale fase di perdita di adesione, prima che avvenga la rottura.  

L'indagine diagnostica può essere effettuata prima, durante e dopo gli eventuali interventi di restauro, ma è anche 
possibile monitorare in tempo reale il comportamento dei reperti al variare dei parametri ambientali, o in presenza 

di vibrazioni, grazie alla elevata velocità operativa dell’apparato, che è in grado di acquisire ed elaborare 30 

immagini al secondo.  

 

7.1 LIVELLO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PROTOTIPI 

NEL CASO IN CUI IL PROGETTO ABBIA REALIZZATO UNO O PIÙ PROTOTIPI, DESCRIVERLI (MAX UNA PAGINA PER OGNI PROTOTIPO) NELLA LORO 

ORGANICITÀ E METTERNE IN EVIDENZA LA DISTANZA DI FUNZIONALITÀ E PRESTAZIONI RISPETTO AD UN DISPOSITIVO COMPLETAMENTE 

INDUSTRIALIZZATO. INDICARE BREVEMENTE LE ATTIVITÀ ANCORA NECESSARIE, DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO LA CONCLUSIONE DEL 

PROGETTO, PER LA COMPLETA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL/I PROTOTIPO/I 

 

8 -  CRITICITÀ INCONTRATE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

MAX 2 PAGINE 

 

Criticità tecnico-
scientifiche 

Il progetto REMIAM si articola su più direttrici: progettazione e sviluppo software, 
progettazione e realizzazione hardware, produzione di contenuti scientifici e divulgativi, 

test e sperimentazione dei risultati prodotti. A partire dall’inizio dei lavori, difatti 

coinciso con il decreto regionale del 14 febbraio 2019, è stata avviata una fase di 

valutazione delle attività indicate nel progetto pensate alcuni anni prima. Molti sono stati 
gli adeguamenti che si sono resi necessari per allineare al periodo attuale ambienti 

tecnologici di sviluppo e tematiche di ricerche. Anche la tipologia di siti di 

sperimentazione sono cambiati, sia per il subentro di nuove esigenze ma soprattutto per 
la indisponibilità dei soggetti che avevano offerto la loro adesione quando il progetto fu 

partorito. L’adeguamento tecnologico e scientifico ha indotto nei diversi settori 

tecnologici un massiccio lavoro di condivisione e formazione tra i partner di progetto. 

L’adeguamento tecnologico e scientifico accompagnato dal cambiamento di alcuni 
contesti di sperimentazione ha comportato una dilatazione dei tempi di andata in sviluppo 

dei prototipi per cui si è avanzata una richiesta di proroga per disporre di un adeguato 

periodo di sperimentazione. 

Criticità gestionali 
(ad es. difficoltà con i 

fornitori, nel reperimento 
delle risorse umane, 

ecc.) 

Fatta eccezione per il subentro di due aziende non si riscontrano rilevanti criticità 

gestionali . 

 

Criticità finanziarie 

(ad es. difficoltà nel 
cofinanziamento del 

progetto, nelle 
anticipazioni di cassa, 

ecc.) 

II Progetto REMIAM è stato ammesso ad agevolazione il 14/2/2019. 

Occorre rilevare che alla data di stesura del presente Rapporto Tecnico Intermedio, 

permane per molti dei soggetti partner la non disponibilità delle previste risorse 

finanziarie, causata dal fatto che non sono state ancora erogate le anticipazioni previste 

dal Disciplinare, regolarmente richieste da numerosi soggetti.  

Questa situazione sta comportando un certo stress finanziario, in particolare sulla 

compagine aziendale che si caratterizza come PMI (ma non ne è esente anche quella 

pubblica), non consentendo di operare pienamente come pianificato nel cronoprogramma 
di progetto attualmente in essere. Questo aspetto dà luogo ad una complessiva difficoltà 

nel coordinamento e nella gestione delle attività realizzative. 

Nonostante ciò, il partenariato di progetto continua a investire notevoli risorse umane e 
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strutturali; le attività di progetto sono proseguite e stanno proseguendo al meglio delle 

possibilità. Questo, di fatto, consente di affermare che non vi sono modifiche alla 
definizione degli obiettivi scientifici di Progetto ma solo la necessità di poter disporre, 

nell’arco di un ragionevole limite temporale, il pieno completamento dell’attuazione 

dell’iter amministrativo relativo allo sblocco delle anticipazioni finanziarie richieste. 

 

 

9 -  ALTRE INFORMAZIONI 

RIPORTARE IN QUESTA SEZIONE EVENTUALI ALTRI CONTENUTI TECNICI NON DESCRITTI NELLE SEZIONI PRECEDENTI  (MAX 2 PAGINE) 

 

10 -  CONSIDERAZIONI FINALI  

RIPORTARE QUI OGNI CONSIDERAZIONE CHE SI RITIENE UTILE INVIARE ALL’AMMINISTRAZIONE, INCLUSI SUGGERIMENTI SULLE MODALITÀ PER 

MIGLIORARE L’EFFICIENZA DEL PROCESSO DI PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DI PROPOSTE DA COFINANZIARE  (MAX 2 PAGINE) 

 

11 -  BREVETTI GENERATI 

INDICARE GLI EVENTUALI BREVETTI GENERATI DALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO E DEPOSITATI O PER I QUALI SONO STATE AVVIATE AZIONI PER LA 

PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Titolo del brevetto 

Numero della 
domanda di 

brevetto 

Data della 
domanda 

Stato 
(Depositato / 
Concesso) 

Ambito (IT, 
EU, PCT, 

Altro) 

Tabella L – Brevetti generat 
 

12 -  RELAZIONE TECNICA SINTETICA 

(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RELAZIONE FINALE) 

DESCRIVERE SINTETICAMENTE IL PROGETTO EVIDENZIANDONE GLI ASPETTI PECULIARI NONCHÉ GLI  ELEMENTI SALIENTI E  INNOVATIVI CHE LO 

CARATTERIZZANO E LE POTENZIALI RICADUTE IN AMBITO PRODUTTIVO E TERRITORIALE (MAX 4 PAGINE) 


