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INTRODUZIONE 
Il fenomeno della digitalizzazione culturale è ormai realtà da diversi anni e vede i musei e gli archivi 
come protagonisti di questo momento storico che spinge con forza verso un miglioramento delle 
performance digitali di tali spazi, attraverso un forte coinvolgimento del territorio e del pubblico. 
Partecipazione, condivisione, accessibilità totale e divertimento, rappresentano le linee guida che il 
progetto REMIAM intende mettere in campo per migliorare l’accessibilità culturale del museo stesso e 
del territorio che lo circonda, attraverso il paradigma di “Rete dei Musei”. La Rete dei Musei ha come 
obiettivo la promozione di politiche di cooperazione per migliorare la qualità e le modalità di accesso 
dei servizi culturali offerti al pubblico, di stimolare la nascita di una realtà museale nuova, capace di 
generare nuove forme di innovazione tecnologica, crescita economica del territorio e mutamento degli 
stili e della qualità della vita. L’obiettivo della Rete dei Musei è fornire una concreta e ampia 
programmazione di servizi culturali, superando la frammentarietà e l'isolamento degli interventi sui 
singoli musei del territorio, coinvolgendo e mettendo a sistema tutte le risorse umane, materiali e 
immateriali disponibili. 
La Rete dei Musei condivide servizi, regole e obiettivi per migliorare le proprie attività e valorizzare il 
territorio stesso, coordinando e divulgando nel territorio il calendario di eventi culturali, mostre ed 
iniziative temporanee e provvedendo alla realizzazione di un portale d'informazione. All’interno della 
Rete, i musei parlano tra di loro condividendo una ricca e differenziata offerta di servizi finalizzati a 
promuovere e concretizzare sempre più la loro funzione culturale, educativa e didattica. Essi sono 
legati fortemente al territorio e il mondo che li circonda, alimentando nuovi modelli di valorizzazione 
attraverso il paradigma dell’Internet del Futuro. La Rete dei Musei intende sviluppare una 
comunicazione integrata per il miglioramento dell’accessibilità culturale avvalendosi degli strumenti 
offerti dal web: in primis i social network per la loro capacità di coinvolgimento. Il fenomeno 
dell’utilizzo del Social Network da parte di istituzioni museali è un trend in forte crescita, dimostrato 
da un recente studio che evidenzia l’aumento esponenziale dei contenuti pubblicati dai musei su 
Twitter, Facebook ed Instagram. In particolare, all’interno della Rete dei Musei, saranno sviluppate 
attività di comunicazione, soprattutto di tipo multimediale: creazione di siti web e marchi collettivi, 
profili comuni sui social network, rapporti con la stampa e con possibili finanziatori.  
Il nuovo concept di Museo, all’interno della rete, si basa sulla capacità di raccontarsi mediante 
tecnologie in grado di far parlare le opere con i visitatori, con l’obiettivo di abbandonare la semplice 
fruizione lasciando il posto a un’esperienza culturale, intellettuale ed emozionale, capace di 
accontentare gusti ed esigenze diverse. Le moderne tecnologie dell’Internet of Things (IoT) e della 
Realtà Aumentata saranno utilizzate per favorire tale cambiamento di rotta, disegnando uno scheletro 
tecnologico di aiuto alla comunicazione e alla comprensione della conoscenza legata al luogo. Con il 
progetto si vuole perseguire un approccio multi-disciplinare, che miri a disegnare un nuovo modello di 
spazio museale, dove arte, tecnologia, nuovi modelli di interazione ed innovative tecniche di 
comunicazione possano supportare il processo di trasformazione dei musei tradizionali nella direzione 
di MUSEI 4.0.  L’obiettivo è quello di abbattere idealmente le porte dei musei, amplificare il 
messaggio culturale, costruire dialoghi con il resto del mondo sfruttando le potenzialità delle moderne 
tecnologie. Tali tecnologie rappresentano il supporto necessario per innescare  meccanismi di 
fruizione innovativa, partendo dal principio che la grande maggioranza del pubblico che varca la 
soglia dei musei non possiede di fatto i mezzi per poter comprendere le opere e gli spazi. Un uso delle 
tecnologie che va oltre quello più atteso di soluzione ai problemi di tutela e conservazione che 
comunque vanno riconsiderati alla luce dell’obiettivo più complessivo di rendere lo spazio 
intelligente, interattivo e connesso.  
Osservare, contestualizzare ed approfondire, rappresentano i tasks di un visitatore a cui la tecnologia 
fornirà un supporto immediato e coinvolgente, favorendo la rete dei rimandi attraverso connessioni 
semantiche aumentando cosi il grado di interesse e di coinvolgimento del visitatore stesso. Un 
ulteriore obiettivo è investire sulle nuove generazioni partendo da un forte coinvolgimento del mondo 
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della scuola. Il progetto REMIAM con la Rete dei Musei vuole parlare con il mondo delle scuole di 
ogni ordine e grado, attraverso lo sviluppo e la promozione di attività didattiche mirate alla diffusione 
della conoscenza del patrimonio culturale. L’obiettivo è quello di accrescere e promuovere la missione 
educativa di ogni singolo museo, attraverso una gestione culturale condivisa e coordinata a livello 
territoriale. Visite virtuali ed interattive, metodologie di gamification, nuovi modelli di interazione, 
rappresentano gli strumenti tecnologici che il progetto REMIAM intende sviluppare e mettere in 
campo per instaurare un legame forte con le nuove generazioni che approcciano per la prima volta un 
Museo. Favorire lo sviluppo di attività educative dei Musei rivolta alle scuole, se da un lato avvicina i 
più giovani al patrimonio culturale del proprio territorio, dall'altro stimola l'importante confronto tra 
Scuola e Istituzioni Museali, tra conoscenze e metodologie. Un museo in grado di raccontare e far 
vivere l’arte attraverso strumenti innovativi di gaming con tavoli interattivi multimediali multi-touch, 
piramidi olografiche multi-player, e spazi dedicati a bambini e famiglie nell’obiettivo di avvicinare 
questa categoria di pubblico affascinandola, coinvolgendola e rendendola parte attiva di nuovi percorsi 
museali all’interno della rete dei musei.  

Riparto	quote	da	decreto	

Il progetto REMIAM ha vissuto un lungo periodo di gestazione. Presentato inizialmente nel 
2013 al MIUR con il nome OPS (Opere Parlanti Shows) ha visto una prima rimodulazione 
sottoposta alla Regione Campania nell’aprile del 2104 che ha portato a dimezzarne la richiesta 
di finanziamento. Dopo una iniziale fase di avvio, il progetto si è fermato in attesa delle 
decisioni della Regione Campania. Con il decreto n. 5 del 13/2/2109 la Regione Campania ha 
attivato difatto la ripartenza del progetto e in data 14/2/2019 con la firma della convenzione 
tra i partner e la stessa Regione si è fissata la vera data di inizio delle attività.  
La tabella seguente riporta la ripartizione delle quote di progetto tra i soggetti beneficiari. Il 
distretto DATABENC Scarl ha il ruolo anche di soggetto attuatore.  
 
Soggetto beneficiario  Quote da decreto  

ARCA SRL  94.500,00 € ARCA 

CARSO TECH SRL  200.000,00 € CARSO 

CONFORM – Consulenza Formazione e Management 
S.c.a.r.l.  

170.000,00 € CONFORM 

Consiglio Nazionale delle Ricerche  570.000,00 € CNR 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica 130.000,00 € CINI 

CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA 
INDUSTRIALE E MANAGERIALE  

300.000,00 € CUEIM 

DATABENC SCARL  200.000,00 €  

DATABOOZ ITALIA S.R.L. (già INTELTEC S.R.L.)  230.000,00 € DATABOOZ 

ES Srl Progetti e Sistemi  166.500,00 € ES 

Fondazione Istituto Italiano di tecnologia IIT 100.000,00 € IIT 

Impresa Ingg. Mario e Paolo Cosenza srl  94.500,00 € COSENZA 

MEDIAMOBILE ITALIA SPA  140.064,13 € MEDIAMOBILE 

NAOS CONSULTING SRL  190.000,00 € NAOS 

NETCOM GROUP SPA  250.000,00 € NETCOM 

Research Consorzio Stabile Scarl  94.500,00 € RESEARCH 
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SPINVECTOR S.p.A.  200.000,00 € SPINVECTOR 

Studio Impresa Ricerca e Sviluppo S.R.L.  250.000,00 € SIRS 

Università degli Studi di Napoli Federico II  730.000,00 € UNINA 

Università degli Studi di Salerno  450.000,00 € UNISA 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa  800.000,00 € UNISOB 

VALENTINO COMUNICAZIONE SRL  100.000,00 € VALENTINO 

 5.460.064,13 €  

Premessa	

Il lungo periodo di gestazione del progetto ha influito su tre aspetti: 
• la struttura della compagine che, per i comprensibili motivi legati al tempo trascorso e 

alle trasformazioni del mondo del lavoro, si è leggermente modificata con un subentro 
e una cessione di quota di progetto; 

• la necessità di una rivisitazione di alcune tematiche di ricerca per un necessario 
adeguamento agli scenari attuali; 

• i cambiamenti intervenuti nelle modalità di rendicontazione: primi fra tutti l’adozione 
di costi standard e le spese generali quantizzate al 15% della quota di personale. 

Cambiamenti	nella	compagine	

Rispetto alla proposta originale sono intervenute le seguenti variazioni nella compagine dei soggetti 
beneficiari:  

1) l’affido da parte di DATABENC Scarl al suo socio SCABEC SPA, società in house della 
Regione Campania, delle proprie attività e quote di progetto; 

2) l’affido da parte di STUDIO IMPRESA RICERCA E SVILUPPO SRL a CONFORM 
SCARL delle proprie attività e quote di progetto. 

Partenariato da decreto Partenariato attuale 
• ARCA SRL 
• CARSO TECH SRL 
• CONFORM SCARL 
• Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR 
• Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l'Informatica - CINI 
• CUEIM 
• DATABENC Scarl 
• DATABOOZ SRL 
• ES SRL 
• Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT 
• Ingg. Mario e Paolo Cosenza SRL 
• MEDIAMOBILE ITALIA SPA 
• NAOS CONSULTING SRL 
• NETCOM GROUP SPA 
• RESEARCH SCARL 
• SPINVECTOR SPA 
• STUDIO IMPRESA RICERCA E 

SVILUPPO SRL  
• Università degli Studi di Napoli Federico II 

• ARCA SRL 
• CARSO TECH SRL 
• CONFORM SCARL 
• Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR 
• Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l'Informatica - CINI 
• CUEIM 
• SCABEC SPA 
• DATABOOZ SRL 
• ES SRL 
• Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT 
• Ingg. Mario e Paolo Cosenza SRL 
• MEDIAMOBILE ITALIA SPA 
• NAOS CONSULTING SRL 
• NETCOM GROUP SPA 
• RESEARCH SCARL 
• SPINVECTOR SPA 
• CONFORM SCARL 

 
• Università degli Studi di Napoli Federico II 
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• Università degli Studi di Salerno 
• Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
• VALENTINO COMUNICAZIONE SRL 

• Università degli Studi di Salerno 
• Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
• VALENTINO COMUNICAZIONE SRL 

 
Per quanto riguarda la prima variazione, in coerenza con la filosofia della partecipazione dei consorzi 
ai progetti di ricerca, come attuato dal MIUR e in linea con quanto prevede il codice civile nei casi di 
SCARL, le attività variate sono state affidate dal consorzio DATABENC al suo socio SCABEC.  
La seconda variazione consiste nella rinuncia al progetto da parte del socio Studio Impresa Ricerca e 
Sviluppo e nel coinvolgimento nelle attività progettuali del socio CONFORM. La scelta di coinvolgere 
il socio CONFORM è stata fatta considerando la sua presenza nel progetto e le specificità industriali 
che sono attinenti alle attività da prendere in carico. Si fa notare che la sostituzione è avvenuta tra i 
soci del consorzio e tra partner di progetto e come tali già sottoposti a valutazione da parte dell’esperto 
scientifico.  
La tabella che segue riporta quindi la nuova compagine e le quote di progetto assegnate ai soggetti 
beneficiari. 
 
Soggetto beneficiaro  Quota da decreto Quota attuale 
ARCA SRL  94.500,00 € 94.500,00 € 
CARSO TECH SRL  200.000,00 € 200.000,00 € 
CONFORM – Consulenza Formazione e Management 
S.c.a.r.l.  

170.000,00 € 420.000,00 € 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR 570.000,00 € 570.000,00 € 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica 
CINI  

130.000,00 € 130.000,00 € 

CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA 
INDUSTRIALE E MANAGERIALE – CUEIM  

300.000,00 € 300.000,00 € 

DATABOOZ ITALIA S.R.L. (già INTELTEC S.R.L.)  230.000,00 € 230.000,00 € 
Es Srl Progetti e Sistemi  166.500,00 € 166.500,00 € 
Fondazione Istituto Italiano di tecnologia IIT 100.000,00 € 100.000,00 € 
Impresa Ingg. Mario e Paolo Cosenza srl  94.500,00 € 94.500,00 € 
MEDIAMOBILE ITALIA SPA  140.064,13 € 140.064,13 € 
NAOS CONSULTING SRL  190.000,00 € 190.000,00 € 
NETCOM GROUP SPA  250.000,00 € 250.000,00 € 
Research Consorzio Stabile Scarl  94.500,00 € 94.500,00 € 
SCABEC spa 0,00 € 200.000,00 € 
SpinVector S.p.A.  200.000,00 € 200.000,00 € 
Università degli Studi di Napoli Federico II  730.000,00 € 730.000,00 € 
Università degli Studi di Salerno  450.000,00 € 450.000,00 € 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa  800.000,00 € 800.000,00 € 
VALENTINO COMUNICAZIONE SRL  100.000,00 € 100.000,00 € 

 5.460.064,13 € 5.460.064,13  
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Variazioni	voci	di	spesa	

Di seguito si riporta la sintesi del budget di progetto aggregato, diviso in attività di RI e SS secondo le 
diverse macrovoci di spesa (costi del personale, spese generali, ecc.). La tabella evidenzia le 
variazioni percentuali rimodulate che risultato inferiori al 20%. 
 
  

 Voci spesa Costi da decreto Costi rimodulati Differenza % 

RI 

Spese di personale 2.070.628,96 2.162.178,47 91.549,52 1,68% 
Costi relativi a 
strumentazione e attrezzature 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

Costi per la ricerca 
contrattuale, le conoscenze e 
i brevetti acquisiti o ottenuti 
in licenza 

330.770,79 314.365,27 -16.405,52 -0,30% 

Spese generali supplementari 310.594,34 311.999,12 1.404,77 0,03% 

Altri costi di esercizio 248.700,04 155.188,00 -93.512,04 -1,71% 
TOTALE 2.960.694,13 2.943.730,86 -16.963,27 -0,31% 

 
          

SS 

Spese di personale 1.770.962,67 1.841.090,91 70.128,24 1,28% 
Costi relativi a 
strumentazione e attrezzature 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

Costi per la ricerca 
contrattuale, le conoscenze e 
i brevetti acquisiti o ottenuti 
in licenza 

257.605,77 240.870,14 -16.735,63 -0,31% 

Spese generali supplementari 265.644,40 274.729,18 9.084,78 0,17% 

Altri costi di esercizio 205.157,16 159.643,04 -45.514,12 -0,83% 

TOTALE 2.499.370,00 2.516.333,27 16.963,27 0,31% 
            

RI+SS 

Spese di personale 3.841.591,63 4.003.269,38 161.677,76 2,96% 
Costi relativi a 
strumentazione e attrezzature 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

Costi per la ricerca 
contrattuale, le conoscenze e 
i brevetti acquisiti o ottenuti 
in licenza 

588.376,56 555.235,41 -33.141,15 -0,61% 

Spese generali supplementari 576.238,74 586.728,30 10.489,55 0,19% 
Altri costi di esercizio 453.857,20 314.831,04 -139.026,16 -2,55% 

TOTALE 5.460.064,13 5.460.064,13     

 
Di seguito si riporta il dettaglio delle rimodulazioni effettuate da tutti i soggetti beneficiari. 
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ARCA 
 

 
 

CARSO 

 
 
  

ARCA SRL € € €

Spese di personale 33.075,00     50,00% 42.566,09               64,35% 43.141,30               65,22%
Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 13.230,00     

20,00%
13.230,00               

20,00%
16.537,50               

25,00%

Spese generali supplementari 15.876,00     48,00% 6.384,91                 15,00% 6.471,20                 15,00%
Altri costi di esercizio 3.969,00       6,00% 3.969,00                 6,00% -                          0,00%
TOTALE 66.150,00     66.150,00               66.150,00               

Spese di personale 14.175,00     50,00% 18.242,61               64,35% 18.002,17               63,50%
Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 5.670,00       

20,00%
5.670,00                 

20,00%
7.087,50                 

25,00%

Spese generali supplementari 6.804,00       48,00% 2.736,39                 15,00% 2.700,33                 15,00%
Altri costi di esercizio 1.701,00       6,00% 1.701,00                 6,00% 560,00                    1,98%
TOTALE 28.350,00     28.350,00               28.350,00               

TOTALE GENERALE 94.500,00     94.500,00               94.500,00               

Spese di personale 47.250,00     60.808,70               61.143,47               
Costi relativi a strumentazione e attrezzature -                 -                          -                          
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 18.900,00     18.900,00               23.625,00               
Spese generali supplementari 22.680,00     9.121,30                 9.171,53                 
Altri costi di esercizio 5.670,00       5.670,00                 560,00                    
TOTALE 94.500,00     94.500,00               94.500,00               

BUDGET AMMESSO - Spese Generali al 
15% - differenza iportata in "Personale

RIMODULAZIONEBUDGET AMMESSO

SS

RI+SS

RI

CARSO € € €

Spese di personale 84.000,00                    60,00% 85.217,39                  60,87% 82.300,00                  58,79%
Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i 
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 42.000,00                    

30,00%
42.000,00                  

30,00%
43.000,00                  

30,71%

Spese generali supplementari 14.000,00                    16,67% 12.782,61                  15,00% 12.300,00                  14,95%
Altri costi di esercizio 0,00% -                             0,00% 2.400,00                    1,71%
TOTALE 140.000,00                  140.000,00                140.000,00                

Spese di personale 36.000,00                    60,00% 36.521,74                  60,87% 36.900,00                  61,50%
Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i 
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 18.000,00                    

30,00%
18.000,00                  

30,00%
17.000,00                  

28,33%

Spese generali supplementari 6.000,00                      16,67% 5.478,26                    15,00% 5.500,00                    14,91%
Altri costi di esercizio 0,00% -                             0,00% 600,00                       1,00%
TOTALE 60.000,00                    60.000,00                  60.000,00                  

TOTALE GENERALE 200.000,00                  200.000,00                200.000,00                

Spese di personale 120.000,00                  121.739,13                119.200,00                
Costi relativi a strumentazione e attrezzature -                               -                             -                             
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i 
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 60.000,00                    60.000,00                  60.000,00                  
Spese generali supplementari 20.000,00                    18.260,87                  17.800,00                  
Altri costi di esercizio -                               -                             3.000,00                    
TOTALE 200.000,00                  200.000,00                200.000,00                

RI+SS

BUDGET AMMESSO - Spese Generali al 15% - 
differenza iportata in "Personale

RIMODULAZIONEBUDGET AMMESSO

RI

SS



 
 
 
 

FIRMA DEL RESPONSABILE 
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CINI 
 

 
 
 

CNR 

 
  

CINI € € €

Spese di personale 36.400,00                                                    70,00% 42.956,52        82,61% 42.956,52        82,61%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i 
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza

0,00%
-                    

0,00%
-                    

0,00%

Spese generali supplementari 13.000,00                                                    35,71% 6.443,48          15,00% 6.443,48          15,00%

Altri costi di esercizio 2.600,00                                                      5,00% 2.600,00          5,00% 2.600,00          5,00%

TOTALE 52.000,00                                                    52.000,00        52.000,00        

Spese di personale 54.600,00                                                    70,00% 64.434,78        82,61% 64.434,78        82,61%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i 
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza

0,00%
-                    

0,00%
-                    

0,00%

Spese generali supplementari 19.500,00                                                    35,71% 9.665,22          15,00% 9.665,22          15,00%

Altri costi di esercizio 3.900,00                                                      5,00% 3.900,00          5,00% 3.900,00          5,00%

TOTALE 78.000,00                                                    78.000,00        78.000,00        

TOTALE GENERALE 130.000,00                                                  130.000,00      130.000,00      

Spese di personale 91.000,00                                                    107.391,30      107.391,30      
Costi relativi a strumentazione e attrezzature -                                                                -                    -                    

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i 
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza -                                                                -                    -                    
Spese generali supplementari 32.500,00                                                    16.108,70        16.108,70        
Altri costi di esercizio 6.500,00                                                      6.500,00          6.500,00          
TOTALE 130.000,00                                                  130.000,00      130.000,00      

RI+SS

BUDGET AMMESSO - Spese 
Generali al 15% - differenza 

RIMODULAZIONEBUDGET AMMESSO

RI

SS

CNR € € €

Spese di personale 156.000,00                                  68,42% 187.826,09        82,38% 198.260,87        86,96%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e 
i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 7.200,00                                      

3,16%
7.200,00            

3,16%
-                      

0,00%

Spese generali supplementari 60.000,00                                    38,46% 28.173,91          15,00% 29.739,13          15,00%

Altri costi di esercizio 4.800,00                                      2,11% 4.800,00            2,11% -                      0,00%

TOTALE 228.000,00                                  228.000,00        228.000,00        

Spese di personale 234.000,00                                  68,42% 281.739,13        82,38% 297.391,30        86,96%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e 
i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 10.800,00                                    

3,16%
10.800,00          

3,16%
-                      

0,00%

Spese generali supplementari 90.000,00                                    38,46% 42.260,87          15,00% 44.608,70          15,00%

Altri costi di esercizio 7.200,00                                      2,11% 7.200,00            2,11% -                      0,00%

TOTALE 342.000,00                                  342.000,00        342.000,00        

TOTALE GENERALE 570.000,00                                  570.000,00        570.000,00        

Spese di personale 390.000,00                                  469.565,22        495.652,17        
Costi relativi a strumentazione e attrezzature -                                               -                      -                      

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e 
i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 18.000,00                                    18.000,00          -                      
Spese generali supplementari 150.000,00                                  70.434,78          74.347,83          
Altri costi di esercizio 12.000,00                                    12.000,00          -                      
TOTALE 570.000,00                                  570.000,00        570.000,00        

RI

SS

RI+SS

BUDGET AMMESSO - Spese 
Generali al 15% - differenza iportata 

RIMODULAZIONEBUDGET AMMESSO
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COSENZA 

 
 

CONFORM 

 
  

Cosenza SRL € € €

Spese di personale 33.075,00     50,00% 42.566,09              64,35% 45.321,74              68,51%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 13.230,00     

20,00%
13.230,00              

20,00%
13.230,00              

20,00%

Spese generali supplementari 15.876,00     48,00% 6.384,91                15,00% 6.798,26                15,00%

Altri costi di esercizio 3.969,00       6,00% 3.969,00                6,00% 800,00                   1,21%

TOTALE 66.150,00     66.150,00              66.150,00              

Spese di personale 14.175,00     50,00% 18.242,61              64,35% 19.200,00              67,72%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 5.670,00       

20,00%
5.670,00                

20,00%
5.670,00                

20,00%

Spese generali supplementari 6.804,00       48,00% 2.736,39                15,00% 2.880,00                15,00%

Altri costi di esercizio 1.701,00       6,00% 1.701,00                6,00% 600,00                   2,12%

TOTALE 28.350,00     28.350,00              28.350,00              

TOTALE GENERALE 94.500,00     94.500,00              94.500,00              

Spese di personale 47.250,00     60.808,70              64.521,74              
Costi relativi a strumentazione e attrezzature -                 -                          -                          

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 18.900,00     18.900,00              18.900,00              
Spese generali supplementari 22.680,00     9.121,30                9.678,26                
Altri costi di esercizio 5.670,00       5.670,00                1.400,00                
TOTALE 94.500,00     94.500,00              94.500,00              

RI+SS

BUDGET AMMESSO - Spese Generali al 
15% - differenza iportata in "Personale

RIMODULAZIONEBUDGET AMMESSO

RI

SS
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CUEIM 
 

 
 
 

DATABOOZ 
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ES 
 

 
 
 

IIT 
 

 
 
  

IIT € € €

Spese di personale 20.000,00                             50,00% 25.739,13        64,35% 25.739,13        64,35%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e 
i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 6.400,00                               

16,00%
6.400,00          

16,00%
6.000,00          

15,00%

Spese generali supplementari 9.600,00                               48,00% 3.860,87          15,00% 3.860,87          15,00%

Altri costi di esercizio 4.000,00                               10,00% 4.000,00          10,00% 4.400,00          11,00%

TOTALE 40.000,00                             40.000,00        40.000,00        

Spese di personale 30.000,00                             50,00% 38.608,70        64,35% 38.608,70        64,35%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e 
i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 9.600,00                               

16,00%
9.600,00          

16,00%
9.000,00          

15,00%

Spese generali supplementari 14.400,00                             48,00% 5.791,30          15,00% 5.791,30          15,00%

Altri costi di esercizio 6.000,00                               10,00% 6.000,00          10,00% 6.600,00          11,00%

TOTALE 60.000,00                             60.000,00        60.000,00        

TOTALE GENERALE 100.000,00                           100.000,00      100.000,00      

Spese di personale 50.000,00                             64.347,83        64.347,83        
Costi relativi a strumentazione e attrezzature -                                         -                   -                   

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e 
i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 16.000,00                             16.000,00        15.000,00        
Spese generali supplementari 24.000,00                             9.652,17          9.652,17          
Altri costi di esercizio 10.000,00                             10.000,00        11.000,00        
TOTALE 100.000,00                           100.000,00      100.000,00      

RI+SS

BUDGET AMMESSO - Spese 
Generali al 15% - differenza 

RIMODULAZIONEBUDGET AMMESSO

RI

SS
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MEDIAMOBILE 
 

 
 

NAOS 
 

 
 
 
  

NAOS CONSULTING € € €

Spese di personale 115.500,00                              86,84% 100.434,78       75,51% 105.830,04       79,57%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 14.000,00                                

10,53%
14.000,00         

10,53%
11.295,45         

8,49%

Spese generali supplementari 0,00% 15.065,22         15,00% 15.874,51         15,00%

Altri costi di esercizio 3.500,00                                  2,63% 3.500,00           2,63% 0,00%

TOTALE 133.000,00                              133.000,00       133.000,00       

Spese di personale 49.500,00                                86,84% 43.043,48         75,51% 45.355,73         79,57%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 6.000,00                                  

10,53%
6.000,00           

10,53%
4.840,91           

8,49%

Spese generali supplementari 0,00% 6.456,52           15,00% 6.803,36           15,00%

Altri costi di esercizio 1.500,00                                  2,63% 1.500,00           2,63% 0,00%

TOTALE 57.000,00                                57.000,00         57.000,00         

TOTALE GENERALE 190.000,00                              190.000,00       190.000,00       

Spese di personale 165.000,00                              143.478,26       151.185,77       
Costi relativi a strumentazione e attrezzature -                                            -                    -                    

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 20.000,00                                20.000,00         16.136,36         
Spese generali supplementari -                                            21.521,74         22.677,87         
Altri costi di esercizio 5.000,00                                  5.000,00           -                    
TOTALE 190.000,00                              190.000,00       190.000,00       

RI+SS

BUDGET AMMESSO - Spese 
Generali al 15% - differenza 

RIMODULAZIONEBUDGET AMMESSO

RI

SS
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NETCOM 
 

 
 
 

RESEARCH SCARL 
 

 
  

RESEARCH SCARL € € €

Spese di personale 33.075,00     50,00% 42.566,09                   64,35% 51.769,74                   78,26%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 13.230,00     

20,00%
13.230,00                   

20,00%
6.615,00                     

10,00%

Spese generali supplementari 15.876,00     48,00% 6.384,91                     15,00% 7.765,46                     15,00%

Altri costi di esercizio 3.969,00       6,00% 3.969,00                     6,00% -                               0,00%

TOTALE 66.150,00     66.150,00                   66.150,20                   

Spese di personale 14.175,00     50,00% 18.242,61                   64,35% 19.199,86                   67,72%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 5.670,00       

20,00%
5.670,00                     

20,00%
5.669,96                     

20,00%

Spese generali supplementari 6.804,00       48,00% 2.736,39                     15,00% 2.879,98                     15,00%

Altri costi di esercizio 1.701,00       6,00% 1.701,00                     6,00% 600,00                        2,12%

TOTALE 28.350,00     28.350,00                   28.349,80                   

TOTALE GENERALE 94.500,00     94.500,00                   94.500,00                   

Spese di personale 47.250,00     60.808,70                   70.969,60                   
Costi relativi a strumentazione e attrezzature -                 -                               -                               

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 18.900,00     18.900,00                   12.284,96                   
Spese generali supplementari 22.680,00     9.121,30                     10.645,44                   
Altri costi di esercizio 5.670,00       5.670,00                     600,00                        
TOTALE 94.500,00     94.500,00                   94.500,00                   

RI+SS

BUDGET AMMESSO - Spese Generali al 15% - 
differenza iportata in "Personale

RIMODULAZIONEBUDGET AMMESSO

RI

SS
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SCABEC 
 

 
 
 

SPINVECTOR 
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UNINA 

 
 

UNISA 
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UNISOB 
 

 
 

VALENTINO COMUNICAZIONI 
 

 
 
 

UNISOB € € €

Spese di personale 176.000,00                                55,00% 219.826,09      68,70% 280.600,00      87,69%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i 
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 19.200,00                                  

6,00%
19.200,00        

6,00% 0,00%

Spese generali supplementari 76.800,00                                  43,64% 32.973,91        15,00% 39.400,00        14,04%

Altri costi di esercizio 48.000,00                                  15,00% 48.000,00        15,00% 0,00%

TOTALE 320.000,00                                320.000,00      320.000,00      

Spese di personale 264.000,00                                55,00% 329.739,13      68,70% 375.900,00      78,31%

Costi relativi a strumentazione e attrezzature 0,00% 0,00% 0,00%

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i 
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 28.800,00                                  

6,00%
28.800,00        

6,00%
45.000,00        

9,38%

Spese generali supplementari 115.200,00                                43,64% 49.460,87        15,00% 59.100,00        15,72%

Altri costi di esercizio 72.000,00                                  15,00% 72.000,00        15,00% 0,00%

TOTALE 480.000,00                                480.000,00      480.000,00      

TOTALE GENERALE 800.000,00                                800.000,00      800.000,00      

Spese di personale 440.000,00                                549.565,22      656.500,00      
Costi relativi a strumentazione e attrezzature -                                              -                   

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i 
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 48.000,00                                  48.000,00        45.000,00        
Spese generali supplementari 192.000,00                                82.434,78        98.500,00        
Altri costi di esercizio 120.000,00                                120.000,00      
TOTALE 800.000,00                                800.000,00      800.000,00      

RI+SS

BUDGET AMMESSO - Spese 
Generali al 15% - differenza 

RIMODULAZIONEBUDGET AMMESSO

RI

SS
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Quadro economico riepilogativo 
 

 
 
 
 
 
 

TOTALI SCABEC UNINA UNISA UNISOB CNR CINI IIT NAOS RESEARCH ARCA SRL COSENZA SRL ES SRL NETCOM VALENTINO DATABOOZ SPINVECTOR CONFORM CUEIM MEDIAMOBILE CARSO 

Spese di personale 2.163.221,95       83.613,00      203.130,43    115.826,09    280.600,00    198.260,87    44.000,00      25.739,13      105.830,04    51.769,74      43.141,30      45.321,74      101.348,00    112.608,70    45.043,48      96.880,00      90.086,96      192.606,26    190.050,00    55.066,21      82.300,00      
Costi relativi a strumentazione e 
attrezzature -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Costi per la ricerca contrattuale, 
le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 339.365,27          42.316,53      14.600,00      28.800,00      -                  -                  25.000,00      6.000,00        11.295,45      6.615,00        16.537,50      13.230,00      -                  28.000,00      11.200,00      36.800,00      22.400,00      10.000,00      -                  23.570,79      43.000,00      
Spese generali supplementari 312.155,64          11.507,00      30.469,57      17.373,91      39.400,00      29.739,13      6.600,00        3.860,87        15.874,51      7.765,46        6.471,20        6.798,26        15.202,00      16.891,30      6.756,52        14.532,00      13.513,04      28.890,94      19.950,00      8.259,93        12.300,00      
Altri costi di esercizio 155.188,00          -                  65.700,00      18.000,00      -                  -                  2.600,00        4.400,00        -                  -                  -                  800,00           -                  17.500,00      7.000,00        12.788,00      14.000,00      10.000,00      -                  -                  2.400,00        
TOTALE 2.969.930,86       137.436,53    313.900,00    180.000,00    320.000,00    228.000,00    78.200,00      40.000,00      133.000,00    66.150,20      66.150,00      66.150,00      116.550,00    175.000,00    70.000,00      161.000,00    140.000,00    241.497,20    210.000,00    86.896,93      140.000,00    

-                  
Spese di personale 1.808.656,13       34.256,00      304.695,65    173.739,13    375.900,00    297.391,30    32.000,00      38.608,70      45.355,73      19.199,86      18.002,17      19.200,00      40.829,00      48.260,87      19.304,35      51.120,00      38.608,70      98.698,09      81.450,00      35.136,58      36.900,00      
Costi relativi a strumentazione e 
attrezzature -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Costi per la ricerca contrattuale, 
le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 251.970,14          -                  21.900,00      43.200,00      45.000,00      -                  11.100,00      9.000,00        4.840,91        5.669,96        7.087,50        5.670,00        -                  12.000,00      4.800,00        -                  9.600,00        45.000,00      -                  10.101,77      17.000,00      
Spese generali supplementari 269.863,96          4.691,79        45.704,35      26.060,87      59.100,00      44.608,70      4.800,00        5.791,30        6.803,36        2.879,98        2.700,33        2.880,00        6.124,00        7.239,13        2.895,65        7.668,00        5.791,30        14.804,71      8.550,00        5.270,49        5.500,00        
Altri costi di esercizio 159.643,04          23.615,68      43.800,00      27.000,00      -                  -                  3.900,00        6.600,00        -                  600,00           560,00           600,00           2.997,00        7.500,00        3.000,00        10.212,00      6.000,00        20.000,00      -                  2.658,36        600,00           
TOTALE 2.490.133,27       62.563,47      416.100,00    270.000,00    480.000,00    342.000,00    51.800,00      60.000,00      57.000,00      28.349,80      28.350,00      28.350,00      49.950,00      75.000,00      30.000,00      69.000,00      60.000,00      178.502,80    90.000,00      53.167,20      60.000,00      

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
TOTALE GENERALE 5.460.064,13       200.000,00    730.000,00    450.000,00    800.000,00    570.000,00    130.000,00    100.000,00    190.000,00    94.500,00      94.500,00      94.500,00      166.500,00    250.000,00    100.000,00    230.000,00    200.000,00    420.000,00    300.000,00    140.064,13    200.000,00    

-                  
-                  
-                  

Spese di personale 3.971.878,08       117.869,00    507.826,08    289.565,22    656.500,00    495.652,17    76.000,00      64.347,83      151.185,77    70.969,60      61.143,47      64.521,74      142.177,00    160.869,57    64.347,83      148.000,00    128.695,66    291.304,35    271.500,00    90.202,79      119.200,00    
Costi relativi a strumentazione e 
attrezzature -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Costi per la ricerca contrattuale, 
le conoscenze e i brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza 591.335,41          42.316,53      36.500,00      72.000,00      45.000,00      -                  36.100,00      15.000,00      16.136,36      12.284,96      23.625,00      18.900,00      -                  40.000,00      16.000,00      36.800,00      32.000,00      55.000,00      -                  33.672,56      60.000,00      
Spese generali supplementari 582.019,60          16.198,79      76.173,92      43.434,78      98.500,00      74.347,83      11.400,00      9.652,17        22.677,87      10.645,44      9.171,53        9.678,26        21.326,00      24.130,43      9.652,17        22.200,00      19.304,34      43.695,65      28.500,00      13.530,42      17.800,00      
Altri costi di esercizio 314.831,04          23.615,68      109.500,00    45.000,00      -                  -                  6.500,00        11.000,00      -                  600,00           560,00           1.400,00        2.997,00        25.000,00      10.000,00      23.000,00      20.000,00      30.000,00      -                  2.658,36        3.000,00        
TOTALE 5.460.064,13       200.000,00    730.000,00    450.000,00    800.000,00    570.000,00    130.000,00    100.000,00    190.000,00    94.500,00      94.500,00      94.500,00      166.500,00    250.000,00    100.000,00    230.000,00    200.000,00    420.000,00    300.000,00    140.064,13    200.000,00    

COSTI RIMODULATI

SS

RI

RI+SS
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Calcolo	effort	
Partendo quindi dal costo previsto ed ammesso nel decreto di finanziamento della Regione Campania 
per ogni singolo obiettivo realizzativo, ovvero mantenendo costante la spesa per ogni singola attività, 
nei capitoli successivi è stato indicato il nuovo effort (ore/uomo) per ogni partner dovuto 
all’incremento delle spese di personale considerando altresì le tariffe orarie indicate dal Decreto 
Dirigenziale n°140 del 21/05/2018. 

Calcolo mesi uomo per OR e Attività 
Attività Soggetto Totale 

    
Ore Giornate Mesi 

1.1 UNINA(DIETI) 20.000,00 

 
Costi medi standard  484 60 3 

1.1 UNINA(DSU) 10.000,00 

 
imprese 43 

 
242 30 1 

1.1 UNISOB 60.000,00 
 

università 48 
 

1.452 181 8 
  90.000,00 

 
epr 33 

 
2.177 272 12 

1.2 ARCA 4.200,00 
 

euro 41 
 

102 13 1 
1.2 COSENZA 4.200,00 

    
102 13 1 

1.2 ES 7.400,00 
 

ore giorno 8,00 
 

179 22 1 
1.2 RESEARCH SCARL 4.200,00 

    
102 13 1 

1.2 UNINA(DSU) 10.000,00 

 
giornixmese 22,00 

 
242 30 1 

1.2 UNISA 14.886,44 
    

360 45 2 
1.2 UNISOB 60.000,00 

    
1.452 181 8 

  104.886,44 
    

2.538 317 14 
1.3 MEDIAMOBILE 12.839,79 

    
311 39 2 

1.3 UNISA 14.886,42 
    

360 45 2 
  27.726,21 

    
671 84 4 

1.4 CUEIM 67.600,00 
    

1.635 204 9 
1.4 UNINA(DIETI) 20.000,00 

    
484 60 3 

1.4 UNINA(DSU) 10.000,00 

    
242 30 1 

1.4 UNISA 19.903,69 
    

482 60 3 
  117.503,69 

    
2.843 355 16 

1.5 CUEIM 70.000,00 
    

1.694 212 10 
1.5 DATABOOZ 47.345,85 

    
1.145 143 7 

  117.345,85 
    

2.839 355 16 
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1.6 ARCA 6.300,00 
    

152 19 1 
1.6 COSENZA 6.300,00 

    
152 19 1 

1.6 ES 11.100,00 
    

269 34 2 
1.6 RESEARCH SCARL 6.300,00 

    
152 19 1 

1.6 UNINA(DSU) 10.000,00 

    
242 30 1 

1.6 UNISA 14.886,42 
    

360 45 2 
1.6 UNISOB 60.000,00 

    
1.452 181 8 

  114.886,42 
    

2.780 347 16 
1.7 CINI 10.000,00 

    
242 30 1 

1.7 CNR(ICAR) 3.000,00 
    

73 9 0 
1.7 CONFORM 10.000,00 

    
242 30 1 

1.7 NAOS 18.071,00 
    

437 55 2 
1.7 UNINA(DSU) 5.000,00 

    
121 15 1 

  46.071,00 
    

1.115 139 6 
1.8 CARSO  20.000,00 

    
484 60 3 

1.8 CINI 40.000,00 
    

968 121 5 
1.8 CNR(ICAR) 6.500,00 

    
157 20 1 

1.8 CONFORM 10.000,00 
    

242 30 1 
1.8 DATABENC(SCABEC) 10.000,00 

    
242 30 1 

1.8 DATABOOZ 37.231,25 

    
901 113 5 

1.8 ES 45.000,00 
    

1.089 136 6 
1.8 IIT 10.000,00 

    
242 30 1 

1.8 MEDIAMOBILE 9.504,75 

    
230 29 1 

1.8 NAOS 31.640,00 
    

765 96 4 
1.8 NETCOM 27.750,00 

    
671 84 4 

1.8 SPINVECTOR 20.000,00 

    
484 60 3 

1.8 UNINA(DEMI) 11.910,00 

    
288 36 2 

1.8 UNINA(DIETI) 30.000,00 

    
726 91 4 

1.8 UNINA(DSF) 10.000,00 

    
242 30 1 

1.8 UNINA(DSS) 30.000,00 

    
726 91 4 
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1.8 UNINA(DSU) 5.000,00 

    
121 15 1 

1.8 UNISA 10.437,03 
    

253 32 1 
1.8 UNISOB 65.000,00 

    
1.573 197 9 

1.8 VALENTINO 30.000,00 

    
726 91 4 

  459.973,03 
    

11.128 1.391 63 
 OR1 1.078.392,64 

    
26.090 3.261 148 

   
       2.1 ARCA 25.200,00 
    

610 76 3 
2.1 COSENZA 25.200,00 

    
610 76 3 

2.1 ES 44.400,00 
    

1.074 134 6 
2.1 RESEARCH SCARL 25.200,00 

    
610 76 3 

  120.000,00 
    

2.903 363 16 
2.2 ARCA 6.300,00 

    
152 19 1 

2.2 COSENZA 6.300,00 
    

152 19 1 
2.2 ES 11.100,00 

    
269 34 2 

2.2 RESEARCH SCARL 6.300,00 

    
152 19 1 

2.2 UNINA(DSU) 20.000,00 

    
484 60 3 

  50.000,00 
    

1.210 151 7 
2.3 ES 10.500,00 

    
254 32 1 

2.3 UNINA(DSU) 80.000,00 

    
1.935 242 11 

2.3 UNISA 45.000,00 
    

1.089 136 6 
2.3 UNISOB 75.000,00 

    
1.815 227 10 

  210.500,00 
    

5.093 637 29 
2.4 ARCA 21.000,00 

    
508 64 3 

2.4 COSENZA 21.000,00 
    

508 64 3 
2.4 ES 37.000,00 

    
895 112 5 

2.4 RESEARCH SCARL 21.000,00 

    
508 64 3 

  100.000,00 
    

2.419 302 14 
 OR2 480.500,00 

    
11.625 1.453 66 

   
       3.1 CARSO 75.000,00 
    

1.815 227 10 
3.1 DATABOOZ 42.046,30 

    
1.017 127 6 

3.1 MEDIAMOBILE 79.888,00 

    
1.933 242 11 
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3.1 UNINA(DSF) 38.180,00 

    
924 115 5 

  235.114,30 
    

5.688 711 32 
3.2 NAOS 30.000,00 

    
726 91 4 

  30.000,00 
    

726 91 4 
3.3 ARCA 31.500,00 

    
762 95 4 

3.3 CARSO 58.000,00 
    

1.403 175 8 
3.3 COSENZA 31.500,00 

    
762 95 4 

3.3 MEDIAMOBILE 25.510,80 

    
617 77 4 

3.3 RESEARCH SCARL 31.500,00 

    
762 95 4 

  178.010,80 
    

4.307 538 24 
3.4 CNR(ICAR) 128.250,00 

    
3.103 388 18 

3.4 CNR(ISASI) 156.750,00 
    

3.792 474 22 
3.4 IIT 90.000,00 

    
2.177 272 12 

  375.000,00 
    

9.073 1.134 52 
3.5 DATABOOZ 33.515,60 

    
811 101 5 

3.5 UNINA(DIETI) 50.000,00 

    
1.210 151 7 

  83.515,60 
    

2.021 253 11 
 OR3 901.640,70 

    
21.814 2.727 124 

   
       4.1 CONFORM 45.000,00 
    

1.089 136 6 
4.1 UNINA(DSU) 62.000,00 

    
1.500 188 9 

    107.000,00 
    

2.589 324 15 
4.2 UNINA(DEMI) 40.000,00 

    
968 121 5 

  40.000,00 
    

968 121 5 
4.3 CONFORM 14.500,00 

    
351 44 2 

4.3 DATABENC 10.000,00 
    

242 30 1 
  24.500,00 

    
593 74 3 

4.4 SPINVECTOR 70.000,00 

    
1.694 212 10 

  70.000,00 
    

1.694 212 10 
4.5 CNR(IAC) 85.500,00 

    
2.069 259 12 

4.5 CUEIM 70.015,00 
    

1.694 212 10 
4.5 DATABOOZ 25.019,05 

    
605 76 3 
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4.5 UNINA(DEMI) 50.000,00 

    
1.210 151 7 

  230.534,05 
    

5.577 697 32 
4.6 CNR(ISASI) 118.750,00 

    
2.873 359 16 

  118.750,00 
    

2.873 359 16 
4.7 CONFORM 15.000,00 

    
363 45 2 

  15.000,00 
    

363 45 2 
4.8 CONFORM 279.500,00 

    
6.762 845 38 

  279.500,00 
    

6.762 845 38 
4.9 NETCOM 154.700,00 

    
3.743 468 21 

  154.700,00 
    

3.743 468 21 
4.10 CUEIM 92.385,00 

    
2.235 279 13 

4.10 NAOS 93.021,00 

    
2.251 281 13 

  185.406,00 
    

4.486 561 25 
 OR4 1.225.390,05 

    
29.647 3.706 168 

   
       5.1 CARSO 47.000,00 
    

1.137 142 6 
5.1 CINI 40.000,00 

    
968 121 5 

5.1 CONFORM 18.500,00 
    

448 56 3 
5.1 DATABOOZ 44.841,95 

    
1.085 136 6 

5.1 MEDIAMOBILE 12.320,79 

    
298 37 2 

5.1 NAOS 14.768,00 
    

357 45 2 
5.1 NETCOM 67.550,00 

    
1.634 204 9 

5.1 SPINVECTOR 110.000,00 

    
2.661 333 15 

5.1 UNINA(DEMI) 20.000,00 

    
484 60 3 

5.1 UNINA(DIETI) 40.600,00 

    
982 123 6 

5.1 UNINA(DSU) 80.000,00 

    
1.935 242 11 

5.1 UNISA 280.000,00 
    

6.774 847 38 
5.1 UNISOB 480.000,00 

    
11.613 1.452 66 

5.1 VALENTINO 10.000,00 

    
242 30 1 

  1.265.580,74 
    

30.619 3.827 174 
5.2 CINI 40.000,00 

    
968 121 5 

5.2 NAOS 2.500,00 
    

60 8 0 
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  42.500,00 
    

1.028 129 6 
5.3 CNR(ICAR) 71.250,00 

    
1.724 215 10 

5.3 DATABENC(SCABEC) 140.000,00 

    
3.387 423 19 

5.3 UNINA(DSS) 77.310,00 

    
1.870 234 11 

  288.560,00 
    

6.981 873 40 
 OR5 1.596.640,74 

    
38.628 4.829 219 

   
       6.1 CONFORM 27.500,00 
    

665 83 4 
6.1 DATABENC(SCABEC) 40.000,00 

    
968 121 5 

  67.500,00 
    

1.633 204 9 
6.1 VALENTINO 60.000,00 

    
1.452 181 8 

6.2 UNISA 50.000,00 
    

1.210 151 7 
  110.000,00 

    
2.661 333 15 

 OR6 177.500,00 
    

4.294 537 24 
   

        Totale 5.460.064,13 
    

132.098 16.512 751 
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Il	cronoprogramma	di	progetto	
Considerato che: 

• Nell’avvio delle attività di RI sono emerse esigenze di approfondimento scientifico e 
tecnologico necessarie ad adeguare le specifiche di un progetto redatto nel lontano 
2016; 

• la disponibilità delle risorse finanziarie è arrivata con ritardo rispetto alla firma della 
convenzione, costringendo soprattutto le amministrazioni pubbliche ad avviare con 
ritardo le attività; 

• alla data odierna permane per numerosi soggetti la non disponibilità delle risorse 
finanziarie per cui la compagine non ha potuto operare secondo l’originale 
cronoprogramma di progetto; 

• i risultati intermedi raggiunti suggeriscono l’approfondimento verso direttrici di 
sviluppo sperimentale non facilmente e completamente prevedibili al momento della 
domanda di agevolazione.; 

si è proceduto ad una richiesta di proroga per terminare il lavori a dicembre 2020 secondo il 
seguente cronoprogramma delle attività. 
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Allegato 1 – Cronoprogramma rimodulato 
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Rimodulazione	attività	di	progetto	
Il dimezzamento del finanziamento del 2013, il riassetto della compagine e l’aggiornamento 
delle tematiche, hanno prodotto all’avvio effettivo delle attività nel febbraio del 2019, da una 
parte, alcuni correttivi alle specifiche delle attività e, dall’altra, la riallocazione delle risorse e 
dei soggetti beneficiari nei diversi obiettivi realizzativi. Tale ultimo aspetto si è reso 
necessario per massimizzare il contributo dei soggetti evitando la loro partecipazione a 
diverse tematiche scegliendo di concentrare gli sforzi, date le ridotte risorse, se tematiche di 
loro più stretta competenza. 
La tabella che segue indica la rimodulazione effettuata sulle attività dei diversi obiettivi 
realizzativi. In tabella sono riportati solo i cambiamenti. Per un’analisi dei contenuti così 
come sono  stati modificati si rimanda al paragrafo successivo che riporta in dettaglio OR e 
Attività. 
 

OR AT Titolo Quota Compagine New titolo New Quota New 
Compagine 

Modifi
ca 
conten
uto 

1  Analisi dello stato dell’arte e del 
fabbisogno tecnologico 

598.000  
 

UNINA, UNISA, 
UNISOB, CINI, 
RESEARCH, 
MEDIAMOBILE, 
CUEIM, NAOS, TEBE, 
CONFORM, CNR, 
In.Tel.Tec.  

 1.078.392,64 CINI, CNR, 
CONFORM, 
CUEIM, 
DATABOOZ, 
NAOS, 
RESEARCH 
SCARL, 
RESEARCH-
ARCA, 
RESEARCH-
COSENZA, 
RESEARCH-ES, 
TEBE, UNINA, 
UNISA, UNISOB, 
SPINVECTOR, 
SCABEC, CARSO, 
IIT, VALENTINO 
Comunicazione 

NO 

1 1 Analisi e definizione degli scenari 
strategici e tecnologici a supporto del 
patrimonio museale 

60.000 UNINA CINI UNISOB  
 

 90.000,00 UNINA UNISOB  
 

NO 

1 2 Analisi delle linee guida e standard 
internazionali per la catalogazione 
digitale del Bene Culturale di tipo 
museale.  
 

80.000 
 

UNINA UNISA 
RESEARCH ES ARCA 
COSENZA UNISOB  
 

 104.886,44  NO 

1 3 Analisi dei principali servizi di 
gestione dei musei  
 

25.000 UNISA 
MEDIAMOBILE  
 

 27.726,21  NO 

1 4 Analisi e definizione degli scenari di 
fruizione e valorizzazione a supporto 
della rete dei musei  
 

85.000 UNINA UNISA CUEIM  
 

 117.503,69  NO 

1 5 Analisi dei parametri di gestione e 
valutazione e dei parametri legati al 
controllo dei flussi e di gestione  

100.000 CUEIM In.Tel.Tec  
 

 117.345,85  NO 

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.  

90.000 UNINA UNISA 
RESEARCH ES ARCA 
COSENZA UNISOB  
 

 114.886,42  NO 

1 7 Costruzione di un laboratorio di 
progetto partendo dalla condivisione e 
installazione delle applicazioni e delle 
tecnologie già sperimentate dal 
distretto  

108.000 
 

UNINA CNR CINI 
NAOS CONFORM  
 

 46.071,00  NO 

1 8 Progettazione esecutiva 50.000 UNINA UNISA TEBE-
NETCOM GROUP, 
STUDIO IMPRESA  
 

 459.973,03 
 

CARSO, CINI, 
CNR(ICAR), 
CONFORM, 
DATABOOZ, 
NAOS, ES, 
NETCOM, 
UNINA, UNISA, 
UNISOB, 
SPINVECTOR, 
SCABEC, IIT, 
VALENTINO  

NO 
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2  Gestione e produzione della 
conoscenza  
 

620.000  
 

CINI TEBE 
RESEARCH UNISOB 
UNINA  
 

 480.500,00 RESEARCH-
SCARL 
RESEARCH-ES 
RESEARCH-
ARCA 
RESEARCH-
COSENZA 
UNINA(DSU) 
UNISOB UNISA 

NO 

2 1 Progettazione e sviluppo dei moduli e 
servizi a supporto del patrimonio 
museale da integrare nella piattaforma 
DATABENC  

235.000  
 

CINI, TEBE-NETCOM 
GROUP, TEBE-
STUDIO IMPRESA, 
RESEARCH SCARL 
RESEARCH- ES, 
RESEARCH-ARCA, 
RESEARCH-
COSENZA  

 120.000,00 RESEARCH 
SCARL 
RESEARCH-ES 
RESEARCH-
ARCA 
RESEARCH-
COSENZA 

NO 

2 2 Sperimentazione delle piattaforme 
software a supporto della gestione 
della conoscenza  
 

90.000 RESEARCH SCARL 
RESEARCH-ES 
RESEARCH-ARCA 
RESEARCH-
COSENZA UNISOB  
 

 50.000,00 RESEARCH-
SCARL 
RESEARCH-ES 
RESEARCH-
ARCA 
RESEARCH-
COSENZA 
UNINA(DSU) 

SI 

2 3 Alimentazione della conoscenza con 
produzione e importazione di Linked 
Open Data e tecniche di costruzione di 
reti ontologiche per i beni culturali  
 

195.000  
 

UNINA CINI UNISOB  
 

Alimentazione 
della conoscenza 
con produzione e 
importazione di 
Linked Open 
Data 

210.500,00 UNINA (DSU) 
UNISOB 
RESEARCH-ES 
UNISA 
 

SI 

2 4 Progettazione e sviluppo del modulo 
ATLANTE DELLA CULTURA 
all’intero della piattaforma regionale 
iTER  
 

100.000 RESEARCH SCARL 
RESEARCH-ES 
RESEARCH-ARCA 
RESEARCH-
COSENZA  
 

Progettazione e 
sviluppo del 
modulo 
ATLANTE 
DELLA 
CULTURA 

100.000 RESEARCH 
SCARL 
RESEARCH-ES 
RESEARCH-
ARCA 
RESEARCH-
COSENZA 

SI 

3  Tecnologie per la fruizione e 
valorizzazione del patrimonio museale  
 

1.185.000  
 

UNINA, CARSO, IIT, 
MEDIAMOBILE, 
TEBE, RESEARCH, 
CNR  
 

 901.640,70 CARSO, 
DATABOOZ, IIT, 
MEDIAMOBILE, 
NAOS, 
CNR(ICAR, 
ISASI), 
UNINA(DIETI, 
DSF) 

NO 

3 1 Tecnologie dell’Internet of Things 
(IoT) e reti di sensori  
 

455.000  
 

UNINA CARSO IIT 
MEDIAMOBILE  
 

 235.114,30 UNINA (DSF) 
CARSO 
MEDIAMOBILE 
DATABOOZ 

NO 

3 2 Tecnologie di Augmented Reality 
(AR) e Virtual Reality (VR) museali  
 

40.000 TEBE-NETCOM 
GROUP, TEBE-
STUDIO IMPRESA  
 

Tour virtuali e 
nuove forme di 
comunicazione 
multimediale 

30.000 NAOS SI 

3 3 Tecnologie per la gestione del rischio 
ambientale ed antropico 

300.000  
 

RESEARCH SCARL 
RESEARCH-ES 
RESEARCH-ARCA 
RESEARCH-
COSENZA CARSO 
MEDIAMOBILE  
 

 178.010,80 CARSO 
MEDIAMOBILE 
RESEARCH-
ARCA 
RESEARCH-
COSENZA 
RESEARCH 
SCARL 

NO 

3 4 Tecnologie dell’Human-Computer 
Interaction (HCI)  
 

30.000 CNR  375.000,00 CNR IIT SI 

3 5 MuseumSDK: un development kit per 
il management di musei dinamici  
 

90.000 TEBE-NETCOM 
GROUP, TEBE-
STUDIO IMPRESA  
 

Gestione big-
data 

83.515,60 UNINA (DIETI) 
DATABOOZ 

SI 

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

1.386.000  
 

UNINA,CONFORM,In.
Tel.Tec, SPINVECTOR, 
CUEIM, CNR, IIT, 
CARSO, TEBE UNISA, 
NAOS  
 

 1.225.390,05 CNR CONFORM 
CUEIM 
SPINVECTOR 
DATABOOZ 
NETCOM NAOS 
UNINA(DEMI, 
DSU) UNISA 

NO 
 

4 1 Storytelling multimediale  
 

55.000 UNINA CONFORM  
 

 107.000,00  SI 

4 2 Modelli di profilazione del visitatore  
 

161.000 UNINA In.Tel.Tec  
 

 40.000,00 UNINA NO 

4 3 Metodologie didattiche di 
orientamento alla scoperta dei musei 
per il mondo delle scuole  
 

50.000 UNINA Orientamento 
alla scoperta del 
patrimonio 
culturale per il 
mondo delle 
scuole 

24.500 CONFORM SI 

4 4 Metodologie innovative di Gaming 
nella rete dei musei  
 

180.000  
 

SPINVECTOR  
 

 70.000,00  NO 
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4 5 Analisi e misurazione delle 
performance e della qualità 
dell’offerta museale  
 

230.000  
 

CNR CUEIM In.Tel.Tec  
 

 230.534,05 CNR(IAC) CUEIM 
DATABOOZ 
UNINA(DEMI) 

NO 

4 6 Modelli e servizi per il monitoraggio 
dello stato di salute delle opere  
 

295.000  
 

UNINA CNR CARSO  
 

 118.750,00 CNR SI 

4 7 Nuovi modelli di editoria digitale 
avanzata: Augmented Reality 
Publishing 

70.000  
 

UNINA CINI  
 

 15.000,00 CONFORM SI 

4 8 Nuove modalità di produzione filmica 
interattiva e poster a realtà aumentata  
 

90.000  
 

CONFORM Nuove modalità 
di produzione 
filmica 
interattiva 

279.500,00 CONFORM SI 

4 9 Nuove modalità di generazione di app 
per la fruizione del singolo museo e 
della scoperta della rete dei musei  
 

80000  
 

TEBE-NETCOM 
GROUP, TEBE-
STUDIO IMPRESA  
 

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

154.700,00 NETCOM NO 

4 10 Costruzione di un portale per la rete 
dei musei.  
 

175.000  
 

UNISA NAOS CUEIM 
VALENTINO 
COMUNICAZIONE  
 

 185.406,00 NAOS CUEIM  SI 

5  Validazione ed integrazione in 
contesti reali  
 

1.513.224  
 

UNINA, UNISA, TEBE, 
NAOS, SPINVECTOR, 
In.Tel.Tec, 
DATABENC, UNISOB, 
MEDIAMOBILE, 
VALENTINO 
COMUNICAZIONE, 
CONFORM, CNR  
 

 1.596.640,74 CARSO 
CNR(ICAR) CINI 
CONFORM 
DATABOOZ 
SCABEC 
MEDIAMOBILE, 
NAOS 
SPINVECTOR 
TEBE-NETCOM 
UNINA(DIETI, 
DSS) UNISA 
UNISOB 
VALENTINO 
COMUNICAZION
E 

NO 

5 1 Dimostratore: I Musei intelligenti  
 

1.261.224  
 

UNINA, UNISA, 
TEBE-NETCOM 
GROUP, TEBE-
STUDIO IMPRESA, 
NAOS, SPINVECTOR, 
In.Tel.Tec, 
DATABENC, UNISOB, 
MEDIAMOBILE, 
VALENTINO 
COMUNICAZIONE  
 

 1.265.580,74 CONFORM 
CARSO UNINA, 
UNISA, NETCOM, 
NAOS, 
SPINVECTOR, 
DATABOOZ, 
UNISOB, 
MEDIAMOBILE, 
CINI, 
VALENTINO 
COMUNICAZION
E 

SI 

5 2 Dimostratore: MeME (Memory 
Museum of Exhibitions)  
 

100.000  
 

UNINA, TEBE-
NETCOM GROUP, 
TEBE-STUDIO 
IMPRESA ,DATABEN
C  
 

 42.500,00 CINI NAOS NO 

5 3 Dimostratore: La canzone napoletana, 
tra scenari digitali e nuove forme di 
spettacoli  
 

152.000 CNR, TEBE-NETCOM 
GROUP, TEBE-
STUDIO IMPRESA, 
CONFORM  
 

 288.560,00 CNR(ICAR) 
UNINA (DSS) 
SCABEC 

SI 

6  Dissemination  
 

285.000  
 

TEBE-NETCOM 
GROUP, TEBE-
STUDIO IMPRESA, 
DATABENC ,VALENT
INO 
COMUNICAZIONE, 
UNISA  
 

 177.500,00 CONFORM 
SCABEC UNISA 
VALENTINO 
COMUNICAZION
E 

NO 

6 1 Eventi di disseminazione dei risultati 
(workshop, seminari, etc.)  
 

160.000  
 

TEBE-NETCOM 
GROUP, 
COMUNICAZIONE  
 

 67.500,00 CONFORM 
SCABEC 
VALENTINO 
COMUNICAZION
E 

SI 

6 2 Realizzazione e gestione del portale 
web di progetto  
 

125.000  
 

UNISA, DATABENC  
 

 110.000,00 UNISA NO 
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Rimodulazione	delle	attività	
 
OR 1 
 

Analisi dello stato dell’arte e del fabbisogno tecnologico 

Leader  UNINA 

Partner (sog. 
attuatore)  

CINI, CNR, CONFORM, CUEIM, DATABOOZ, NAOS, RESEARCH SCARL, 
RESEARCH-ARCA, RESEARCH-COSENZA, RESEARCH-ES, TEBE, UNINA, 
UNISA, UNISOB, SPINVECTOR, SCABEC, CARSO, IIT, VALENTINO 
Comunicazione 

Costo  1.078.392,64 
Percentuale di RI: 84,85 Percentuale di SS: 15,15 

Obiettivi perseguiti 
L’obiettivo vuole perseguire un’approfondita analisi dello stato dell’arte in termini di allineamento alle 
direttive internazionali sia in merito alle normative catalografiche e descrittive dei Beni culturali, strumento 
basilare per raggiungere l’omogeneità, la correttezza e l’integrazione delle informazioni, sia dal punto di vista 
dei modelli e delle tecniche di fruizione e valorizzazione del Patrimonio museale nel contesto internazionale, 
con particolare riferimento all’applicazione delle nuove tecnologie nell’ambito della comunicazione, 
organizzazione e fruizione della conoscenza relativa ai beni, nonché di produzione della stessa. Le soluzioni 
adottate per raggiungere questi obiettivi includono la pianificazione di una accurata attività di revisione degli 
standard catalografici, di rappresentazione delle tecnologie disponibili, nonché la messa a punto di tutte le 
procedure finalizzate all’acquisizione e al trasferimento dei dati, ivi compresi quelli multimediali. 
Gli obiettivi saranno raggiunti mediante attività, che attuano l’analisi degli scenari e delle direttive relative alle 
attività promosse dal programma Quadro Europeo Horizon 2020 e l’analisi del quadro internazionale, delle 
linee guida e degli standard internazionali per la catalogazione del Bene Culturale, con particolare attenzione 
alle tecniche di meta-datazione e rappresentazione ontologica. 
Si valuterà inoltre il fabbisogno tecnologico mirato all’identificazione di modelli e standard di interoperabilità 
tra dati, che superino problematiche di natura tecnica (collegamento tra sistemi, alla definizione delle 
interfacce, al formato di dati e protocolli) e semantica (per assicurare che il significato esatto delle 
informazioni scambiate sia comprensibile da qualsiasi altra applicazione), all’analisi delle tecnologie 
intelligenti per sicurezza e tutela, identificando le più idonee tenendo conto di fattori, quali la riduzione 
dell’impatto visivo dei sistemi adottati e l’utilizzo in campo museale. Le attività di ricerca mirano a definire un 
"corpus logico – formale - tecnologico" che permetta alle macchine di dedurre nuova conoscenza in forma 
autonoma e automatica e a valutare, in maniera equilibrata costi/benefici delle tecnologie disponibili per 
effettuare una scelta adeguata in tal senso, anche nel campo dei sensori intelligenti.  
Si individueranno i servizi necessari ai processi di produzione di conoscenza integrata e fruizione sostenibile 
per il patrimonio museale.  
Conoscenze tecnologiche coinvolte 
Per lo sviluppo di tali attività sono richieste competenze inerenti: alle direttive internazionali di catalogazione 
e meta datazione; agli standard di interoperabilità per la rappresentazione delle informazioni e la 
comunicazione tra i sistemi; ai processi di governance della filiera dei BBCC intesa come sistema socio-
economico relazionato al territorio di riferimento, nonché i relativi modelli organizzativi territoriali e di 
sviluppo e la gestione dei servizi ad essa relativi; alle tecnologie di digitalizzazione e rappresentazione mirate 
alla fruizione avanzata.  
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Attività n. 1.1 
 

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

Partner (sog. 
responsabile)  

UNISOB 

Partner (sog. 
attuatore)  

UNINA(DSU) UNINA(DIETI) UNISOB 
 

Costo Attività  90.000 
Percentuale di RI: 100,00 Percentuale di SS: 0,0 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività è finalizzata a un’analisi degli scenari strategici e delle tecnologie ICT di supporto per la 
catalogazione e digitalizzazione del patrimonio museale. L’analisi mira a un’indagine desk sulla letteratura 
riguardante il comparto, a livello nazionale ed internazionale. Dalla suddetta analisi dovranno emergere i punti 
di forza nonché le criticità dell’attuale offerta museale, nonché una fotografia dello stato dell’arte della 
domanda e dell’offerta di mercato. 
In particolare sarà analizzata la domanda turistica museale attraverso il metodo della cojoint analysis, o choice 
modelling, mirati allo studio della concorrenza (competizione territoriale) e delle più recenti tendenze 
innovative di marketing experience e di customer orientation applicabili al settore museale. Tutto ciò 
permetterà una caratterizzazione identitaria del sistema museale nazionale e dei cluster territoriali relativi ai 
grandi attrattori culturali-museali. 
Sotto il profilo metodologico, all’analisi desk seguirà un’indagine empirica fondata su una griglia di domande 
semplici ed essenziali, tesa ad aggiornare il quadro conoscitivo attuale, in relazione sia agli avanzamenti 
tecnologici, sia, soprattutto, in funzione dei cambiamenti culturali indotti dalla pervasività delle nuove 
tecnologie e dalla crescente facilità di accesso e di utilizzo delle stesse. 
Saranno pertanto individuate le specifiche funzionali di una banca dati del patrimonio museale destinata agli 
utenti finali e, allo stesso tempo, da utilizzare come interfaccia dati dalle imprese del settore, nonché dagli enti 
di ricerca e università. 
Risultati e deliverables attesi 
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. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 1.2 
 

Analisi delle linee guida e standard internazionali per la catalogazione digitale del 
Bene Culturale di tipo museale 

Partner (sog. 
responsabile)  

UNINA 

Partner (sog. 
attuatore)  

UNINA UNISA RESEARCH SCARL RESEARCH-ES RESEARCH-ARCA 
RESEARCH-COSENZA UNISOB 

Costo Attività  104.886,44 
Percentuale di RI: 80,93 Percentuale di SS: 19,07 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
Catalogare un oggetto d’arte, oggi, significa descriverlo in base a caratteristiche come: Tipologia del bene, 
Caratteristiche fisiche, Autore, etc.. Nel caso in cui l’oggetto sia un’opera d’arte, è fondamentale l’indicazione 
delle chiavi di lettura descrivendo caratteristiche come il Soggetto primario o naturale, il Soggetto secondario 
o convenzionale, il Significato intrinseco o contenuto.  
L’obiettivo di questa attività è quello di verificare lo stato dell’arte in merito agli standard e alle norme 
esistenti per la catalogazione cartacea e digitale dei beni storici e artistici e individuare le diverse forme di 
contenuti disponibili quale fonte per una fascicolazione elettronica evoluta. 
L’attività è anche finalizzata a identificare i principali standard di interoperabilità nella rappresentazione e 
descrizione catalografica dei beni culturali, specificamente in ambito museale. L’interoperabilità tra oggetti 
digitali è possibile mediante l’impiego di metadati, che facilitano la descrizione della struttura e la gestire dei 
dati primari su cui si poggiano le risorse informative, di cui identificano alcune proprietà, assegnando a esse 
specifici valori. I metadati costituiscono i tasselli fondamentali del puzzle del nuovo web, con un ruolo chiave 
nell’indicizzazione e nell’identificazione, nella classificazione e nella catalogazione, nell’autentificazione e 
nella conservazione, nell’integrità e nella gestione dei diritti, nonché nella distribuzione, nella ricerca e nel 
recupero delle risorse digitali. 
Risultati e deliverables attesi 
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. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 1.3 
 

Analisi dei principali servizi di gestione dei musei 

Partner (sog. 
responsabile)  

MEDIAMOBILE 

Partner (sog. 
attuatore)  

UNISA MEDIAMOBILE 
 

Costo Attività  27.726,21 
Percentuale di RI: 100,00 Percentuale di SS: 0,0 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività̀ è finalizzata all’analisi dei servizi pensati per essere a supporto dei processi di conoscenza integrata, 
monitoraggio diagnostico, fruizione sostenibile dei beni culturali nell’ambito museale. In particolare, i servizi 
dovranno consentire la costruzione, secondo il paradigma SOA, di applicazioni di tipo context-aware, ovvero 
che tengono conto sia dell’ambiente circostante - il cui stato è catturato da un’apposita sensoristica - sia delle 
caratteristiche degli utenti, e contribuire a fornire tutti le funzionalità base necessarie a rendere “smart” un 
ambiente culturale. 
In particolare, saranno analizzati e dimensionati una serie di servizi che consentano:  
• l’interfacciamento e la comunicazione con la sensoristica di un sito (Sensor Network Managment); �  
• l’accesso, il recupero, l’integrazione e l’analisi delle informazioni provenienti da tutte le sorgenti dati 
� (BIG DATA Analytics); �  

• la localizzazione ed il tracciamento degli utenti presenti in un sito (User Localization and Tracking); �  
• la trasformazione dei dati “catturati” in conoscenza e la relativa gestione (Knowledge Management). �  
Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Dimensionamento dei servizi necessari alla gestione dei musei 
Deliverables 
D.1.3.1 - Report tecnico sui servizi per la gestione dei musei 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 1.4 
 

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

Partner (sog. 
responsabile)  

UNISA 

Partner (sog. 
attuatore)  

UNINA UNISA CUEIM 
 

Costo Attività  117.503,69 
Percentuale di RI: 100,00 Percentuale di SS: 0,0 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività è finalizzata a un’analisi degli scenari strategici e delle tecnologie ICT di supporto alla fruizione e 
valorizzazione di una rete di Musei. L’obiettivo è una fruizione integrata di tutti i musei che compongono la 
rete. Servizi integrati e percorsi di fruizione che permetteranno al visitatore/turista di godere a pieno dei 
benefici della rete. L’aspetto legato alla comunicazione, al social networking sarà uno dei punti cardine 
dell’attività. L’utente sarà stimolato a un apprendimento contestuale e ricco di tutto il territorio circostante che 
accoglie i musei della rete. 
Infine per ogni scenario saranno definiti gli elementi qualificanti della visita, ovvero quei parametri dai quali 
si può ricavare che rispetto a ogni scenario d’uso la visita è stata soddisfacente per il fruitore e coincidente con 
gli scopi di fruizione che si era proposto il sistema museale.  
Risultati e deliverables attesi 
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 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 1.5 
 

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

Partner (sog. 
responsabile)  

CUEIM 

Partner (sog. 
attuatore)  

CUEIM DATABOOZ 
 

Costo Attività  117.345,85 
Percentuale di RI: 100,00 Percentuale di SS: 0,0 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività̀ è finalizzata al supporto dei partner tecnologici nella costruzione dei modelli specializzati di 
promozione del turismo di identità e del turismo di esperienza, sulla base degli output definiti nelle precedenti 
attività. Rispetto all’approccio tradizionale del Site & Monument, l’approccio definito Tourism Experience 
based si focalizza non solo sulla funzione educativa e didattica delle risorse culturali, ma anche sugli aspetti 
ricreativi e di intrattenimento della visita, stimolando coinvolgimento emotivo, sensoriale e cognitivo. Il 
turismo identitario amplia a sua volta il concetto di cultura, che include sempre più gli assets immateriali dei 
prodotti culturali e dei contesti territoriali di riferimento. Le nuove tecnologie offrono la possibilità̀ di 
sostenere quantitativamente e qualitativamente il turismo identitario ed esperienziale, tramite testi, immagini, 
suoni, video, percorsi interattivi proposti in modo semplice, veloce, personalizzato ed efficace. 
In particolare, le attività̀ consisteranno nell’analisi delle applicazioni multimediali realizzate in Italia e 
all’estero in prospettiva esperienziale ed identitaria, e nell’identificazione di opportuni codici comunicativi (ad 
es., uditivi, o tramite la narrazione da parte di personaggi caratteristici) atti a stimolare gli aspetti emotivi e 
sensoriali dei visitatori, utile a mettere a sistema il modello di promozione esperienziale e identitaria. Tali 
attività̀ saranno di supporto alla costruzione di modelli specializzati di promozione del turismo identitario ed 
esperienziale, e consentiranno di definire possibili scenari per l’implementazione di modelli di business 
efficaci nei contesti di fruizione selezionati. 
Risultati e deliverables attesi 
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 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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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 

Partner (sog. 
responsabile)  

RESEARCH 

Partner (sog. 
attuatore)  

UNINA UNISA RESEARCH-SCARL RESEARCH-ES RESEARCH-ARCA 
RESEARCH-COSENZA UNISOB 

Costo Attività  114.886,42 
Percentuale di RI: 73,89 Percentuale di SS: 26,11 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’obiettivo di questa attività è la conduzione di un’analisi dettagliata, nel panorama nazionale e 
internazionale, degli applicativi software (piattaforme, portali, CMS, etc..) per la gestione della conoscenza del 
patrimonio culturale. Si intendono individuare le attuali criticità e/o limiti delle piattaforme preesistenti, 
attraverso il coinvolgimento di esperti di dominio del settore dei Beni Culturali.  
Parallelamente, si procederà ad una analisi critica della piattaforma di gestione della conoscenza in essere nel 
Distretto DATABENC, andando ad individuare i servizi e i moduli da sviluppare per la gestione del 
patrimonio museale con particolare riferimento al sistema museale. 
Risultati e deliverables attesi 
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. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 1.7 
 

Costruzione di un laboratorio di progetto partendo dalla condivisione e installazione 
delle applicazioni e delle tecnologie già sperimentate dal distretto 

Partner (sog. 
responsabile)  

UNINA 

Partner (sog. 
attuatore)  

UNINA CINI NAOS CONFORM CNR(ICAR) 
 

Costo Attività  46.071,00 
Percentuale di RI: 38,88 Percentuale di SS: 61,12 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’obiettivo di questa attività 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 potranno sia condividere idee di ricerca e sviluppo, 
sia testare prototipi hardware/software.  
Il laboratorio sarà 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 sarà da ricercare in quegli spazi istituzionali delle Università dove, attraverso un 
flusso costante di studenti/ricercatori/operatori, sarà 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. 
Risultati e deliverables attesi 
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. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 1.8 
 

Progettazione esecutiva   

Partner (sog. 
responsabile)  

CINI 

Partner (sog. 
attuatore)  

CARSO, CINI, CNR(ICAR), CONFORM, DATABOOZ, NAOS, RESEARCH-ES, 
NETCOM, UNINA, UNISA, UNISOB, SPINVECTOR, SCABEC, IIT, VALENTINO 
Comunicazione 

Costo Attività  459.973,03 
Percentuale di RI: 81,48 Percentuale di SS: 18,52 
Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’obiettivo di questa attività è rappresentato dal mettere a fattor comune tutte analisi e gli studi effettuati nelle 
attività precedenti di questo obiettivo realizzativo. Lo scopo è generare le linee guida di progettazione 
esecutiva dei successivi obiettivi realizzativi sulla base degli output prodotti dalle attività di analisi. Questa 
attività assume un ruolo cardine per il progetto REMIAM, poiché oltre alle linee guida esecutive per le attività 
degli obiettivi realizzativi successivi, avrà l’obiettivo di monitorare costantemente l’andamento l’intera 
progettazione, andando a correggere e/o migliorare, ove possibile, scelte progettuali e/o tecniche sulla base dei 
feedbacks ricevuti. 
Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Progettazione esecutiva 
Deliverables 
D.1.8.1 Documento e report tecnico di progettazione esecutiva. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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OR 2 Gestione e produzione della conoscenza 

Leader  RESEARCH 

Partner (sog. 
attuatore)  

RESEARCH-SCARL RESEARCH-ES RESEARCH-ARCA RESEARCH-COSENZA 
UNINA(DSU) UNISOB UNISA 

Costo  480.500,00 
Percentuale di RI: 80,69 Percentuale di SS: 19,31 

Obiettivi perseguiti 
Alla base del progetto REMIAM si colloca il processo di rappresentazione e gestione della conoscenza che 
non solo deve allinearsi alla consolidata necessità di catalogazione delle opere ma deve soprattutto uniformarsi 
per le successive attività di tutela, valorizzazione e fruizione.  
L’obiettivo realizzativo si compone di due fasi strettamente legate e interagenti tra loro: la produzione della 
conoscenza e la rappresentazione della conoscenza. Le due fasi sono in stretto rapporto con l’esterno e fanno 
parte di reti nazionali e internazionali, alcune esistenti e altre da realizzare. 
L’innovazione dei processi e dei prodotti è l’elemento portante di un nuovo modello sostenibile di conoscenza 
e valorizzazione capace di certificare la qualità della conoscenza, diffonderla e preservare il patrimonio per le 
future generazioni. 
Si vogliono coinvolgere tutte le competenze disponibili attraverso la costituzione di team specialistici che 
operano sinergicamente secondo logiche di multidisciplinarietà al fine di valorizzare le potenzialità di 
quest’area con ulteriori indagini conoscitive, tutela dei luoghi, loro valorizzazione e messa in sicurezza. 
L’obiettivo primario che si vuole perseguire è rappresentato dalla realizzazione di una stratificazione della 
conoscenza dei singoli artefatti, strutturata per una valorizzazione, tutela e fruizione sostenibile, capace di 
alimentare una rete di conoscenza aperta che poggi le sue basi sul paradigma degli Open Data e di Linked 
Open Data (LOD). 
Le attività di ricerca si svilupperanno secondo due filoni: uno che afferisce alla produzione e l’altro alla 
rappresentazione della conoscenza. 
Le attività di ricerca che si collocano nel segmento della produzione della conoscenza sono caratterizzate da 
una progettualità che deve essere in grado di fornire i contenuti con lo scopo di tutelare, valorizzare i prodotti 
della conoscenza, attraverso una stratificata e diversificata rappresentazione confezionata sulle caratteristiche 
dell’utente.  
Conoscenze tecnologiche coinvolte 
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Attività n. 2.1 
 

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

Partner (sog. 
responsabile)  

RESEARCH-ES 

Partner (sog. 
attuatore)  

RESEARCH SCARL RESEARCH-ES RESEARCH-ARCA RESEARCH-COSENZA 

Costo Attività  120.000,00 
Percentuale di RI: 100,00 Percentuale di SS: 0,0 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L'attività è finalizzata alla realizzazione dei moduli e dei servizi responsabili della generazione e gestione dei 
dati relativi alle opere d’arte, dei contenuti da associare ad ogni singolo artefatto presente in un Museo o un 
una mostra espositiva. Tali moduli dovranno essere integrati all’interno della piattaforma CHIS del distretto 
DATABENC. 
In dettaglio, tali moduli mirano alla raccolta ed alla fusione di informazioni proveniente da fonti eterogenee in 
modo da strutturare una conoscenza reticolare e stratificata. 
Nel prevedere questa fase sono stati definiti tre tipi di competenze:  

• Le competenze tematiche �  
• La competenza nella digitalizzazione dei contenuti lato back-end, �  
• Le competenze comunicazionali relative alla progettazione di adeguate strategie di "delivering" dei 
� contenuti �  

• Le competenze relative alla progettazione di contenuti e servizi verso gli utenti �  
Si prevede la possibilità di formulare e adattare un'ontologia che descriva la conoscenza del museo/mostra e 
degli artefatti che vi sono contenuti.� �  
Risultati e deliverables attesi 
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 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 2.2 
 

Sperimentazione delle piattaforme software a supporto della gestione della 
conoscenza 

Partner (sog. 
responsabile)  

RESEARCH-ES 

Partner (sog. 
attuatore)  

RESEARCH-SCARL RESEARCH-ES RESEARCH-ARCA RESEARCH-COSENZA 
UNINA(DSU)  

Costo Attività  50.000,00 
Percentuale di RI: 76,00 Percentuale di SS: 24,00 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 

Un tassello fondamentale del progetto è poter disporre di una conoscenza approfondita del patrimonio 
culturale che si vuole salvaguardare, far fruire e valorizzare. La digitalizzazione del patrimonio culturale e la 
relativa produzione di contenuti (informazione e artefatti) richiede attenzione dal punto di vista conservativo e 
necessita di nuove metodologie e regole di protezione. Le nuove teorie per la tutela dei beni digitali sollevano 
la questione piuttosto delicata del copyright.  

Comunque, la crescita del livello culturale dei visitatori, lo sviluppo delle tecnologie, la diffusione dei nuovi 
media, il bisogno di una fruizione più attiva e consapevole delle istituzioni museali, il cambiamento infine, 
veloce e radicale, dei supporti su cui viene veicolata la conoscenza hanno trasformato la scala di priorità con 
cui intervenire nel settore della salvaguardia, della valorizzazione e della fruizione dei beni artistici e culturali. 
Al cambiamento di visione deve corrispondere anche la disponibilità di strumenti tecnologici avanzati e di 
facile accesso per consentire al visitatore di reperire le informazioni sulle opere. 

Sullo sfondo, quello che si delinea è non solo un cambiamento importante nella percezione del museo ma 
una trasformazione nelle procedure di progettazione e di governance del museo stesso, azioni in grado di 
mutare anche radicalmente il modo di fare cultura e le forme con cui “offrirla e farla fruire”. Per innovare i 
processi bisogna disporre una piattaforma tecnologica integrata (ovvero un set di strumenti) che permetta di 
raggiungere l’obiettivo e la modalità per la creazione di contenuti che consentano nuove forme di fruizione 
delle opere d’arte nei musei, mediante informazioni con vari livelli di approfondimento, adeguate ai vari 
“pubblici” del museo, in grado di ricollegarsi ai contesti di provenienza dell’opera (geografici, storici, 
collezionistici e ambientali) e ai legami con le altre opere. A tal fine si deve stabilire uno stretto legame tra il 
modello innovativo di fruizione e la disponibilità di una base di conoscenza capace di sostenerla. Base di 
conoscenza che si deve prefigurare sin dall’inizio come originale e di qualità, sia per le informazioni che 
propone, sia nel modo con cui queste informazioni vengono organizzate. Questo insieme di contenuti è reso 
possibile dalle competenze messe in campo di storici dell’arte, architetti, conservatori, restauratori, esperti in 
turismo e in didattica museale, ma anche esperti e progettisti di comunicazione e nuovi media, informatici ed 
esperti di telematica.  
Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Analisi delle piattaforme di catalogazione esistenti 
Analisi della piattaforma DATABENC-Art 
Deliverables 
D.2.2 Report sulla scelta della piattaforma di catalogazione  
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 2.3 
 

Alimentazione della conoscenza con produzione e importazione di Linked Open Data  

Partner (sog. 
responsabile)  

RESEARCH-ES 

Partner (sog. 
attuatore)  

UNINA (DSU) UNISA UNISOB RESEARCH-ES 
 

Costo Attività  210.500,00 
Percentuale di RI: 62,97 Percentuale di SS: 37,03 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività ha come obiettivo la produzione di conoscenza. In maggior dettaglio, per ciascuna opera e/o luogo 
di interesse culturale saranno inserite informazioni necessarie per la sua catalogazione, quali, ad esempio, la 
tipologia, l’autore, la collocazione, ma anche e soprattutto informazioni necessarie alle successive attività di 
tutela, valorizzazione e fruizione.  
L’obiettivo di questa attività è quello di popolare la piattaforma di gestione della conoscenza con tutte le 
informazioni riguardanti l’opera, da quelle ottenute con le moderne tecnologie di acquisizione (foto digitali, 
ricostruzioni e modelli 3D) a quelle statiche di tipo documentativo (storico, artistico) e dinamiche riportante 
gli eventi che ne caratterizzano la vita (la storia dei suoi spostamenti, la provenienza collezionistica, i passaggi 
istituzionali in altri musei nel tempo, restauri e vicende conservative, etc).  
L’obiettivo mira alla creazione di un unico grande spazio di dati collegati tra loro e accessibili per diversi 
utenti e applicazioni software che possano scoprire nuove informazioni, creare nuove conoscenze e, nel caso 
di Open Data, collezionarle e pubblicarle liberamente.  
In particolare, all’interno della Rete dei Musei, dovranno essere sviluppate attività di comunicazione, 
soprattutto di tipo multimediale: creazione di siti web e marchi collettivi, profili comuni sui social network, 
rapporti con la stampa e con possibili finanziatori.  
Un altro obiettivo interessa la 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 si focalizzano 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 
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rappresentazione grafica.  
Come si vede, l’utente viene guidato a selezionare tra i “Concetti” del grafo di conoscenza di Linked Open 
Data, e poi di applicare i “predicati” disponibili, selezionati tra quelli appropriati. Viene visualizzata in 
anteprima la tabella risultante per verificare la efficacia della query costruita.  
Successivamente alla tabella viene applicata una serie di filtri e aggregazioni per ottenere i dati da 
visualizzare. Le visualizzazioni sono esportabili in diversi formati, da quelli più utilizzabili per i portali, vale a 
dire come componenti interattive (Web component) in HTML, da includere nei portali dei musei, a immagini 
statiche, a documenti word. 
Risultati e deliverables attesi 
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. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 2.4 Progettazione e sviluppo del modulo ATLANTE DELLA CULTURA  

Partner (sog. 
responsabile)  

RESEARCH ES 

Partner (sog. 
attuatore)  

RESEARCH SCARL RESEARCH-ES RESEARCH-ARCA RESEARCH-COSENZA 

Costo Attività  100.000,00 
Percentuale di RI: 97,18 Percentuale di SS: 2,82 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività ha come obiettivo la progettazione e lo sviluppo del layer denominato “Atlante della Cultura”.  
L’Atlante della conoscenza è la funzionalità più importante della piattaforma PIUSPES. Esso è presente nella 
sua home page per rappresentare su base cartografica quanto è prodotto nella gestione del patrimonio culturale 
offrendo all’utente le funzionalità tipiche di un sistema informativo territoriale (SIT). 
La base cartografica non può non essere quella di Google nei suoi formati soliti stradale e tridimensionale. I 
fenomeni devono essere rappresentati con adeguati indicatori di POI differenziati a seconda che indichino un 
singolo oggetto o un gruppo di oggetti. Cliccando sul POI si ricavano le prime informazioni sull’oggetto dal 
quale poi procedere con funzionalità di approfondimento mediante le quali esplorare tutto il patrimonio 
multimediale di corredo dell’oggetto: testi, racconti, immagini, visite immersive, ricostruzioni 3d, Open Data.  
Come tutti i SIT si devono poter effettuare scelte sui fenomeni da rappresentare in funzione delle 
caratterizzazioni previste in fase di catalogazione. In particolare deve essere possibile scegliere di mostrare su 
base cartografica: 
• dipinti eventualmente selezionandone l’autore, l’anno, il periodo, etc. 
• sculture eventualmente selezionandone l’autore, l’anno, il periodo, etc. 
• monumenti 
• chiese 
• fontane 
• palazzi storici 
• musei 
• parchi archeologici 
• spazi espositivi 
• reti di musei. 
Per tutte le opere d’arte deve essere mostrata un’anteprima dell’immagine a bassa risoluzione. 
Inoltre deve essere possibile tracciare un’area geografica e vedere quanto essa offre in termini di patrimonio 
culturale. I vari layout di rappresentazione possono sovrapporsi l’uno sull’altro. Deve essere possibile 
disegnare intorno ad un attrattore culturale un’area per scoprire cosa vi si trova in termini di offerta 
enogastronomica, artigianale o semplicemente commerciale. 
Di ogni selezione deve essere possibile produrre report utili per l’utente. In particolare deve essere possibile 
per l’utente inserire in un carrello i POI di interesse per costruirsi un programma di visita. 
Da un punto di vista meramente cartografico, deve essere possibile costruirsi la rappresentazione di base del 
territorio selezionando i layout di interesse. 
Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Progettazione e prototipizzazione del modulo ATLANTE DELLA CULTURA. 
Deliverables 
D.2.4.1 Report tecnico relativo al modulo ATLANTE DELLA CULTURA. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
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Sub fornitura Nessuna  

 
 
 

 

 

OR 3 Tecnologie per la fruizione e valorizzazione del patrimonio museale 
Leader  CNR(ICAR) 
Partner (sog. 
attuatore)  

CARSO, DATABOOZ, IIT, MEDIAMOBILE, NAOS, CNR(ICAR, ISASI), 
UNINA(DIETI, DSF) 

Costo  901.640,70 
Percentuale di RI: 48,53 Percentuale di SS: 51,47 

Obiettivi perseguiti 
L'obiettivo realizzativo è finalizzato alla ricerca e allo sviluppo di tutte le moderne tecnologie necessarie 
affinché gli artefatti museali ed i musei stessi prendano vita e diventino intelligenti, attraverso una sensoristica 
innovativa, legata al paradigma dell’Internet of Things (IoT), che collegata alla base di conoscenza degli 
oggetti d'arte sia in grado di creare uno spazio espositivo animato e in qualche misura protetto. 
Lo scopo è promuovere lo sviluppo e la progettazione di tecnologie orientate alla fruizione che siano 
fortemente improntate alla partecipazione ed alla collaborazione. Le attività saranno finalizzate alla 
ricognizione delle tecnologie, alla definizione di modelli e tecniche e all’implementazione degli strumenti 
necessari per la produzione di un’architettura della fruizione che consenta, tramite componenti tra di loro 
interdipendenti, di realizzare l’intero processo di delivering della conoscenza prodotta. 
In particolare, le soluzioni dovranno essere applicabili a scenari di fruizione diversi tra loro per tipologia di 
esperienza e per disponibilità di supporti tecnologici, quali la visita al museo e l’approfondimento successivo 
all’esperienza di visita, sia all’esterno del museo sia sul web. 
L’architettura tecnica dovrà quindi implementare un’interpretazione dei dispositivi in linea con le 
caratteristiche delle esperienze previste dentro e fuori lo spazio museale, in cui la tecnologia diviene quanto 
più possibile invisibile e pervasiva, ed in cui il fruitore non è elemento passivo, ma attivo in quanto produttore 
di conoscenza e creatore del proprio percorso esperienziale. 
Conoscenze tecnologiche coinvolte 
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Attività n. 3.1 Tecnologie dell’Internet of Things (IoT) e reti di sensori 

Partner (sog. 
responsabile)  

CARSO 

Partner (sog. 
attuatore)  

UNINA (DSF) CARSO MEDIAMOBILE DATABOOZ 

Costo Attività  235.114,30 
Percentuale di RI: 63,42 Percentuale di SS: 36,58 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
Il paradigma, denominato "Internet of Things" (IoT) porta a piena maturità il concetto di intelligent 
environment con numerose ricadute applicative nella vita di ogni giorno. Si fonda sulla presenza nell'ambiente 
circostante di dispositivi con connettività wireless quali terminali mobili, sensori o attuatori che, grazie a uno 
schema di indirizzamento univoco, sono in grado di interagire e cooperare per raggiungere obiettivi complessi.  
L’attività è rivolta alla determinazione dell’architettura base per l’implementazione dell’unità di governo del 
sensore IoT e della rete di sensori. In tale scenario, le diverse tecnologie che si intende introdurre all’interno 
del museo richiedono l’introduzione di reti wireless che possono essere di diversi tipi, quali Bluetooth, Zigbee, 
WLAN. L’attività è inoltre finalizzata alla progettazione e realizzazione di un sistema dimostrativo di 
comunicazione, con caratteristiche di adattabilità, modularità e integrazione. 
Gli scenari di utilizzo all’interno di musei e/o ambienti espositivi sono molteplici; ad esempio è possibile 
integrare il sensore all’interno di un quadro esposto in un museo e ovunque quest’ultimo sarà portato nel 
mondo (musei, mostre, etc.), offrirà sempre la possibilità al fruitore di mettersi in comunicazione con la 
conoscenza dell’oggetto d’arte: il sensore sarà in grado di valutare costantemente le condizioni ambientali 
dello spazio espositivo in cui è collocato e le possibili violazioni all’integrità e sicurezza dell’artefatto. 
Risultati e deliverables attesi 
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. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 3.2 Tour virtuali e nuove forme di comunicazione multimediale 

Partner (sog. 
responsabile)  

NAOS  

Partner (sog. 
attuatore)  

NAOS  

Costo Attività  30.000,00 
Percentuale di RI: 60,00 Percentuale di SS: 40,00 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività intende sperimentare diverse tecnologie alla base della costruzione di viaggi virtuali e allo 
stesso tempo sviluppare nuove forme di comunicazione multimediali che favoriscano una fruizione 
multi-canale innovativa. 
Il tour virtuale è un progetto multimediale basato sulla fotografia panoramica a 360 gradi, in cui il 
visitatore può osservare la totalità dell'ambiente che lo circonda. È uno strumento interattivo che 
offre la possibilità di muoversi in diversi punti di osservazione. Il “Virtual Tour” è un nuovo 
strumento di comunicazione con forte impatto emotivo, che consente di creare percorsi di immagini 
da esplorare. Grazie alla possibilità di muoversi e spostarsi in diversi punti di osservazione, il Virtual 
Tour consente di effettuare una vera e propria visita virtuale.  
Attraverso il virtual tour - accessibile da tutti i dispositivi digitali - il visitatore virtuale può esplorare 
il museo seguendo il percorso di un visitatore reale, con il vantaggio di poter selezionare l'area 
preferita. In poco tempo è possibile visitare il museo e conoscere quali le opere messe in mostra. 
Attraverso il Virtual tour - accessibile da tutti i dispositivi digitali - il visitatore virtuale può esplorare 
il museo seguendo il percorso di un visitatore reale, con il vantaggio di poter selezionare l'area 
preferita. In poco tempo è possibile visitare il museo e conoscere quali le opere messe in mostra. 
Rappresenta uno strumento valido per promuovere la struttura nel mondo del web. Unita alle nuove 
tecnologie della Realtà Virtuale, è possibile amplificare l’esperienza dell’utente integrando 
contenuti extra ai quali accedere durante la passeggiata virtuale. È così possibile aggiungere 
menu di navigazione per una navigazione simile a quella delle pagine web; multimedia quali 
video e racconti ai quali l’utente potrà accedere durante il suo viaggio. Non è un caso che i siti che 
contengono Virtual Tour hanno un tempo medio di permanenza del visitatore molto più lungo 
rispetto ai siti normali.  
Oltre alle modalità classiche di fruizione dei contenuti, l’attività vuole sperimentare nuove forme di 
comunicazione mediante la progettazione e lo sviluppo di prototipi con una forte componente 
multimediale. A tale scopo saranno analizzati nuovi modelli di comunicazione museale con uno 
sguardo particolare a quella che viene definita “cultura ludicizzata”. In questo contesto, il gioco non 
costituisce un divertimento fine a se stesso, bensì rappresenta una modalità mediante la quale 
trasmettere messaggi, informazioni, coinvolgere e persino stimolare nuovi comportamenti. È proprio 
sulla base di queste dinamiche che si sviluppa la cosiddetta ‘gamification’, ovvero l’applicazione di 
meccaniche tipiche del gioco a contesti non ludici, con lo scopo di aumentare l’engagement e 
promuovere la fidelizzazione dell’utente. 
Queste nuove forme di comunicazione rappresentano strumenti utili per raggiungere nuovi pubblici 
museali, in particolare le generazioni più giovani, e possono stimolare nel pubblico un processo 
partecipativo ed emozionale dell’esperienza. Quindi, il museo è visto come spazio di apprendimento 
e di interazione in cui i visitatori sono chiamati a partecipare attivamente alla costruzione della 
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propria esperienza di visita. 

Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Realizzazione di Virtual Tour interattivi 
Deliverables 
D.3.2.1 Report tecnico sui prototipi realizzati e sull’utilizzo dei tour virtuali in ambito Beni Culturali 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 3.3 Tecnologie per la gestione del rischio ambientale ed antropico 

Partner (sog. 
responsabile)  

CARSO 

Partner (sog. 
attuatore)  

CARSO MEDIAMOBILE RESEARCH-ARCA RESEARCH-COSENZA 
RESEARCH SCARL 

Costo Attività  178.010,80 
Percentuale di RI: 43,73 Percentuale di SS: 56,27 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
Premessa di questa attività è un’attenta ed esaustiva analisi dei rischi e delle esigenze sia dell’ambiente che del 
bene da proteggere, volta all’identificazione dei parametri ambientali da monitorare e delle procedure da 
mettere in campo, individuando sia i fattori di rischio che i parametri di priorità da implementare in un 
opportuno algoritmo atto a evidenziare la presenza di un rischio e decidere l’eventuale risposta ad esso. 
Occorrerà dunque effettuare un adeguato Risk Management volto ad ottenere il profilo dei rischi mediante una 
procedura finalizzata alla: 
• Individuazione dei Beni da tutelare; 
• Valutazione della vulnerabilità e rischi potenziali; 
• Determinazione di indicatori di rischio e relative priorità; 
• Individuazione delle decisioni, relativi costi ed efficacia degli stessi. 
L’attività sarà quindi finalizzata alla progettazione un sistema di security che contenga in un'unica 
apparecchiatura digitale sistemi di sicurezza ambientale e un’intelligenza a bordo dotata di capacità di analisi 
basata su algoritmi sviluppati ad hoc. Un sistema di comunicazione esterno garantirà invece la gestione di 
problematiche più complesse ovvero l’analisi di dati ambientali su una scala temporale ampia. L’obiettivo è 
far sì che i dispositivi siano in grado di funzionare sia in modalità autonoma che in modalità centralizzata, 
dove una modalità è complementare all’altra, senza escludersi a vicenda. Alla luce di ciò, le comunicazioni in 
remoto saranno effettuate in presenza di particolari esigenze di sicurezza con una logica multi-vettore di un 
sistema che sia scalabile e dotato di mezzi di comunicazione ridondanti per aumentarne l’affidabilità. 
Relativamente al rischio antropico, l’attività si concentrerà sull’individuazione automatica di situazioni 
critiche, con l’intento di prevenire il danno potenziale. Occorre dunque prevedere: 
• Il rilevamento di movimento (Motion Detection) 
• Il rilevamento di sagome in movimento (Blob motion) 
• Un’analisi continua dello stato di funzionamento dei sistemi video (segnale assente, telecamera accecata 

mediante laser, appannamento con vapore, ecc.)  
• Modalità di conteggio delle persone ed analisi comportamentale dei soggetti presenti nell’ambiente 

museale/archivistico. 
• Rilevatori di movimento ad effetto Doppler. 
I sensori dovranno concentrare i segnali di stato dei sensori ambientali (ad es., pressione, temperatura umidità) 
e di ulteriori sensori installati nell’ambiente circostante. Inoltre, i moduli a basso consumo energetico 
dovranno prevedere una ridondanza (batteria secondaria) ed un controllo in remoto del loro corretto 
funzionamento. 
Infine, le attività di ricerca si concentreranno sullo studio di un’algoritmica che dovrà precedere in modo da 
pervenire ad un modulo multi-sensore che preveda l’alloggiamento dell’infrastruttura wireless ed un modulo 
di antenna RFID per la lettura di tag per rilevazione di presenze e controllo degli accessi. 
Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Realizzazione di un sistema prototipale per la gestione del rischio ambientale; 
Realizzazione di un sistema prototipale per la gestione del rischio antropico; 
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Deliverables 
D.3.3.1 Report tecnico sulla progettazione del prototipo e sulle tecnologie utilizzate. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 3.4 Tecnologie dell’Human-Computer Interaction (HCI) 

Partner (sog. 
responsabile)  

CNR 

Partner (sog. 
attuatore)  

CNR(ICAR, ISASI) IIT 

Costo Attività  375.000,00 
Percentuale di RI: 38,60 Percentuale di SS: 61,40 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
Le attività saranno volte all’implementazione di un sistema di display olografico, in cui la ricerca è finalizzata 
al miglioramento delle tecniche di olografia digitale e di elaborazione numerica degli ologrammi digitali per 
consentirne l’utilizzo in ambito museale. La generazione di immagini 3D olografiche di beni culturali si presta 
a diversi impieghi: riunire i frammenti di un’opera che sono stati separati fisicamente; fruire della riserva di 
opere ospitate nei depositi dei musei; consentire esposizioni virtuali di istituzioni museali lontane, o di singole 
opere non disponibili perché in restauro o in prestito ad altre istituzioni museali. Le attività riguarderanno 
quindi la progettazione e la realizzazione di interfacce naturali e di tecniche di rendering interattivo per la 
fruizione in-situ delle opere. 
L’eterogeneità dei dispositivi coinvolti, unita alla necessità di non sovraccaricare il fruitore, sono quindi alla 
base della richiesta di un modulo che possa adeguare le sue caratteristiche funzionali, interazionali e di 
rappresentazione delle informazioni allo specifico contesto tecnologico in cui la fruizione avviene.  
Le attività saranno quindi volte all’implementazione di un sistema di display olografico, in cui la ricerca è 
finalizzata al miglioramento delle tecniche di olografia digitale e di elaborazione numerica degli ologrammi 
digitali per consentirne l’utilizzo in ambito museale. Inoltre, attività di ricerca saranno incentrate alla 
ricognizione delle tecnologie visuali e di interazione applicabili alla fruizione museale (e.g. Google Glass, 
Myo, Leap, ecc.), alla definizione di metafore di interazione naturale e di tecniche per il riconoscimento e la 
segmentazione temporale e spaziale dei gesti, allo scopo di consentire una manipolazione intuitiva quanto più 
possibile “touchless” dei livelli informativi aggiuntivi proposti all’utente in ambienti museali virtuali o misti. 
Altro obiettivo del task 3.4 è quello di progettare, fabbricare e testare un sistema indossabile in grado di 
rilevare i segnali fisiologici rilevanti di una persona che sta visitando un museo al fine di ottenere informazioni 
sul benessere e sulle reazioni fisiche ed emotive durante la visita. Il sistema indossabile sarà costituito da 
un'interfaccia elettronica wireless (Bluetooth Low Energy) e uno o più dispositivi epidermici flessibili che 
possono conformarsi e attaccarsi alla pelle, come è cruciale sia per il comfort che per l'accuratezza delle 
misurazioni. I dispositivi epidermici comprenderanno elettrodi e sensori per consentire il monitoraggio 
continuo, di temperatura, battito cardiaco e bioimpedenza. Un sensore resistivo sarà sviluppato per il 
monitoraggio della temperatura della pelle, che consente di ottenere informazioni importanti. Ad esempio, uno 
stimolo mentale prolungato si traduce in genere in un aumento del flusso sanguigno verso il cervello e, quindi, 
in temperature ridotte alle estremità del corpo (ad es. Mano). Inoltre, si lavorerà sul rilevamento del battito 
cardiaco in tempo reale (ovvero un importante parametro fisiologico correlato allo stato emotivo) mediante 
elettrodi convenzionali. Infine, si esplorerà anche la misura di bioimpedenza mediante lo sviluppo di un 
opportuno sensore allo scopo di valutare l’idratazione della pelle come parametro fisiologico correlato allo 
stato emozionale. Durante questo progetto, si aggiungerà un microcontrollore Bluetooth Low Energy per 
trasmettere in modalità wireless i dati misurati a un sistema remoto (ad esempio smartphone). Inoltre, per 
compattezza e facilità d'uso, si integreranno tutti i diversi circuiti in un unico sistema indossabile. 
Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Realizzazione di un prototipo di hardware/software in ambito museale. 
Deliverables 
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D.3.4.1 Report tecnico sulla realizzazione del prototipo e sulle tecnologie dell’HCI In ambito museale. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 3.5 Gestione big-data 

Partner (sog. 
responsabile)  

UNINA (DIETI) 

Partner (sog. 
attuatore)  

UNINA (DIETI) DATABOOZ 

Costo Attività  83.515,60 
Percentuale di RI: 57,27 Percentuale di SS: 42,73 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
Oggi l’analisi dei dati non può essere affrontato con le stesse metodologie utilizzate in passato poiché gli 
scenari sono cambiati, gli utenti sono cambiati ed il Data Management non può prescindere da alcune 
considerazioni di base. Per prima cosa le fonti dalle quali hanno origine i Big Data sono in continua 
evoluzione e quindi un sempre maggior numero di informazioni arrivano e devono essere analizzate in 
maniera rapida e precisa individuando anche le nuove fonti per includerle nelle piattaforme di Management. 
Una volta identificati i dati, questi vanno presi nella loro interezza ed archiviati poiché ciò che può sembrare 
inutile sul momento, in una seconda analisi potrebbe risultare estremamente importante ai fini di una 
valutazione. Va da sé che la mole di dati da gestire è davvero immensa e fino a pochissimi anni fa era 
impensabile poterla gestire rapidamente e a bassi costi. 
Una volta immagazzinati i dati, la loro analisi non è finalizzata alla sola creazione di un report o di un grafico 
ma è necessario calare le informazioni ottenute nella realtà museale per essere di aiuto ai processi decisionali. 
Le piattaforme di stoccaggio dei Big Data devono dotarsi di tool e funzionalità in grado di utilizzare le 
informazioni al momento opportuno poiché la fruizione dei dati non è così immediata come sembra e la 
maggior parte delle volte essi vengono confinati in database “standing alone” che difficilmente dialogano fra 
loro e che quindi rendono impossibile l’interfacciamento e la condivisione delle informazioni. 
L’innovazione tecnologica ha determinato un livello di raccolta dati mai registrato in precedenza e ciò è 
destinato ad aumentare in modo esponenziale in considerazione degli ulteriori sviluppi di Internet, della realtà 
aumentata e dell’IoT.  
L’obiettivo è studiare applicazioni di analisi dati che consentono di estrarre dati di sintesi che servono al 
museo per compiere valutazioni e controlli. Un primo applicativo è quello che deve permettere di avere in 
tempo reale gli alert relativi a condizioni anomale rilevate dai sensori ambientali verificatesi negli ambienti. 
Un secondo applicativo è quello che consente di analizzare il flusso dei visitatori selezionando i periodi di 
osservazione. Operando in questa direzione si possono creare correlazioni tra: 

• flusso di visitatori e opere ascoltate; 
• flusso dei visitatori e condizioni ambientali; 
• opere visitate e percorsi proposti; 
• opere più gradite e ambiente. 

Si possono inoltre osservare nel tempo alcuni andamenti soprattutto nell’attenzione del visitatore nei confronti 
delle opere, degli ambienti, dei percorsi. 
Con strumenti di business intelligence, i dati raccolti sono, quindi, oggetto di Analisi statistiche con una 
rappresentazione di tipo dashboard. Sul campione di dati raccolto opportunamente analizzato verranno 
effettuate le seguenti analisi: 

• % di Visitatori intercettati dal gateway node con dettaglio di accesso ai vari piani e/o alle stanze di un 
museo, escludendo il personale di servizio;  

• Durata Visita al superamento di una determinata soglia di presenza; 
• % di Visitatori per Fascia oraria di ingresso; 
• % di Visitatori divisi per i giorni della settimana e per Fascia oraria. 

Il complesso andamento dei visitatori all’interno dell’area museale rende la predizione del percorso di ogni 
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singolo visitatore molto complicata. Si adotta il punto di vista Euleriano essendo interessati al numero dei 
visitatori per ogni sala ad ogni tempo. Dall’esame del set di dati raccolti nell’area museale si può procedere 
all’analisi delle traiettorie. Tale analisi fornisce informazioni che possono essere schematizzate nel seguente 
modo: 

• Tempo medio di permanenza nelle stanze del museo 
• Correlazione tra traiettorie 
• Matrice di transizione 
• Traiettorie tipiche 
• Clustering. 

Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Realizzazione di cruscotti per analisi dati 
Deliverables 
D.3.5.1 Report tecnico sulla progettazione e realizzazione dei cruscotti 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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OR 4 
 

Modelli e Servizi per la fruizione e valorizzazione della rete dei musei  

Leader  NETCOM 

Partner (sog. 
attuatore)  

CNR CONFORM CUEIM SPINVECTOR DATABOOZ NETCOM NAOS 
UNINA(DEMI, DSU) UNISA 

Costo  1.225.390,05 
Percentuale di RI: 58,74 Percentuale di SS: 41,26 
Obiettivi perseguiti 
L’obiettivo realizzativo ha come finalità la progettazione e lo sviluppo di metodologie, tecniche e servizi di 
fruizione e valorizzazione dedicati alla rete dei musei. 
Tecniche di narrazione multimediale innovative saranno progettate per condurre il visitatore all’interno della 
rete, accompagnandolo attraverso tutti i percorsi di fruizione disponibili. 
Modelli di profilazione del visitatore saranno studiati per garantire una fruizione personalizzata.  
Navigare la rete dei musei sarà più semplice attraverso la progettazione e sviluppo di applicazioni mobile 
dedicate alla scoperta dei siti culturali collegati alla rete stessa ed immersi nel patrimonio cittadino circostante. 
Infine, sarà progettata e messa in campo un’attività di analisi delle performance di tutti i servizi realizzati, al 
fine di misurare la qualità dei servizi stessi e dell’esperienza del visitatore. 
Conoscenze tecnologiche coinvolte 
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Attività n. 4.1 Storytelling multimediale 
Partner (sog. 
responsabile)  

CONFORM 

Partner (sog. 
attuatore)  

UNINA(DSU) CONFORM 
 

Costo Attività  107.000,00 
Percentuale di RI: 34,65 Percentuale di SS: 65,35 
Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività ha come obiettivo la progettazione e sviluppo di tecniche innovative di narrazione per ambienti 
museali, al fine di coinvolgere il visitatore in una nuova esperienza fruitiva, unica e memorabile. 
Il focus è quello di amplificare l’importanza e l’interesse del visitatore verso l’opera d’arte in sé, costruendo 
un contesto di fruizione immersivo ed emotivo. 
Lo storytelling ha come obiettivo il tracciamento di un sentiero multimediale da offrire al visitatore, che possa 
garantirgli una osservazione coinvolgente delle opere d’arte e degli spazi in cui è immerso.  
Lo storytelling museale permetterà da un lato di abbattere barriere culturali attraverso il dialogo e dall’altro di 
appassionare i moderni, i giovani al passato. 
Si prevede, quindi, di: 
- creare un tour esperienziale interattivo 360° per PC e Mobile, che potrà essere fruito dall’utente 

in qualsiasi momento, abbattendo così i limiti spaziali e temporali in favore di una nuova 
promozione discreta delle location, che avvicini ad esse il pubblico dei più giovani, senza però 
allontanare quello tradizionale che verrà coinvolto ancora di più nell’esperienza grazie a numerosi 
item multimediali - approfondimenti audio, video, documenti, 3D model e altri. 
In particolare, il tour esperienziale interattivo 360° sarà realizzato per la visita virtuale dei 
“Musei Federiciani”, consentendo al fruitore di cliccare sugli oggetti interattivi utilizzati per: 
§ aprire un'immagine, una scheda informativa personalizzata, un modello 3D, provenienti anche 

da altri siti (ad es.: Sketchfab), un sito Web, ecc. 
§ scaricare un file (doc, pdf, excel, ppt, ecc.) 
§ riprodurre un audio e/o un video (video a 360º e video normale presente su YouTube/Vimeo), 

ecc. 
Con la soluzione proposta, s’intende costruire un nuovo modello di comunicazione museografica, 
capace di raggiungere più fasce di pubblico, con l'obiettivo di far intraprendere un affascinante 
viaggio in “soggettiva”, nel quale ambienti, oggetti di approfondimento e itinerari si fondono in 
un unico canale comunicativo.  
La realizzazione dell’itinerario interattivo a 360° permetterà, inoltre, di: 
§ fruire di transizioni animate in 3D, da un punto all'altro dei vari ambienti, che daranno 

l’impressione naturale del movimento durante il tour, come se si stesse effettivamente andando 
in avanti e indietro 

§ includere pulsanti, caselle di testo e loghi 
§ posizionare mappe o planimetrie per l'orientamento nel tour virtuale, dotate anch'esse di 

hotspot, in modo che il pubblico possa saltare da una stanza all'altra o anche da un piano 
all'altro del museo/palazzo, con uno strumento radar che indica in ogni momento in quale 
direzione l'utente sta guardando 

§ incorporare contenuti esterni non coperti da diritti di copyright o di cui si dispone del diritto di 
utilizzo e/o elaborati in originale, quale materiale di approfondimento, al quale sarà possibile 



 
 
 
 

FIRMA DEL RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

FIRMA DEL RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

  10 FEBBRAIO 2020 

 

58 

accedere attraverso gli hotspost posizionati nelle diverse location, per catturare l’interesse del 
fruitore e sensibilizzarlo a consultare i contenuti aggiuntivi messi a sua disposizione, sia per 
ampliare l’informazione, sia per sviluppare l’educational. 

Il tour virtuale, una volta realizzato, potrà essere visualizzo: 
§ su PC, Smatphone o Tablet 
§ tramite link condiviso, attraverso i social e le newsletter 
§ con un player autonomo o con predisposizione per la fruizione in realtà virtuale (VR) grazie a 

Cardboard e tramite appositi visori (ad es.: Oculus, HTC VIVE ecc.). 
 

- realizzare 5 video interattivi, uno per ciascuno dei musei federiciani di:  
§ Antropologia 
§ Fisica 
§ Minerologia 
§ Paleontologia 
§ Zoologia 
Sorti attorno alle attività scientifiche e accademiche nei secoli, non hanno mai avuto una vera e 
propria autonomia logistica e architettonica, ma sono luoghi affascinanti e straordinari della città, 
vere e proprie oasi di quiete e di conoscenza, che costituiscono un patrimonio di inestimabile 
valore storico scientifico. 
Ciascuno dei cinque video interattivi realizzati consentirà al fruitore, quando lo riterrà 
opportuno, di poter consultare i contenuti aggiuntivi messi a sua disposizione, grazie alle 
interazioni che gli permetteranno di accedere ai materiali di approfondimento predisposti in vari 
formati (ad es.: pdf, doc, ppt, link a portali dedicati, video, audio, ecc.). 

 

- realizzare un’App a itinerari, che racchiuderà in sé la quintessenza dello storytelling multimediale, 
rendendo unica la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, per i visitatori. 
L’App, che sarà pubblicata sugli store iOS e Android e che sarà compatibile con Smartphone e 
Tablet, proporrà all’utente degli itinerari da percorrere, selezionabili comodamente dal menu 
principale. Grazie alla geolocalizzazione, gli utenti saranno guidati alla scoperta del patrimonio 
attraverso musei, locali storici, tradizioni e angoli della città, divisi per macro-temi portanti.  
Grazie alle nuove tecnologie, inoltre, verranno proposti degli elementi in Computer Graphic 3D 
che serviranno da catalizzatori del fattore “wow” e, insieme alle dinamiche classiche di 
storytelling emozionale e di engagement, presenteranno ai fruitori delle esperienze uniche che li 
immergeranno totalmente nella scoperta del luogo e fungeranno da promotori di edutainment.  

Risultati e deliverables attesi 
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 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 4.2 Modelli di profilazione del visitatore 
Partner (sog. 
responsabile)  

UNINA(DEMI) 

Partner (sog. 
attuatore)  

UNINA(DEMI) 
 

Costo Attività  40.000,00 
Percentuale di RI: 100,00 Percentuale di SS: 0,00 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività è finalizzata alla definizione della profilazione utente, al fine di consentire la personalizzazione 
dell’erogazione dei contenuti sulla base degli interessi e delle esigenze che ogni singolo utente o gruppo di 
utenti può manifestare in un ambiente museale. L’obiettivo è consentire un processo di fruizione intelligente, 
che sfrutti dinamicamente informazioni contestuali (ad esempio, lo stile di visita del museo o informazioni 
sulle opere già visitate) per consentire una fruizione fortemente contestualizzata e personalizzata che rafforzi il 
grado di soddisfazione dell’utente/visitatore. 
Per affrontare tali problematiche, l’attività di ricerca partirà dalle tecniche consolidate dei sistemi di 
raccomandazione di ultima generazione, che ricavano informazioni dai social media come spunto per la 
progettazione di sistemi di profilazione. Parallelamente, saranno investigati approcci di profilazione implicita 
dell'utente, così da suggerire raccomandazioni semplicemente osservando e analizzando l'interazione 
dell'utente con il sistema. 
Le attività di ricerca saranno quindi finalizzate allo sviluppo di un modello di profilazione che avrà 
caratteristiche di adattività dinamica orientata all’indirizzamento dei contenuti, che sia in grado di attivare 
risorse e di orientare l’utilizzo delle professionalità esterne ed interne al museo, di ampliare l’offerta 
dell’istituto, di offrire spunti per il miglioramento dei servizi. L’implementazione sarà svolta considerando 
aspetti quali la modularità, la corretta gestione delle interazioni con l’utente, l’operatività, l’automatizzazione 
dei processi, e la collaborazione, con tecnologie integrate con gli strumenti di comunicazione. 
Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Tecniche e metodologie di profilazione utente. 
Deliverables 
D.4.2.1 Report tecnico sulle metodologie di profilazione utente in ambito museale. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 4.3 Orientamento alla scoperta del patrimonio culturale per il mondo delle scuole 

Partner (sog. 
responsabile)  

CONFORM  

Partner (sog. 
attuatore)  

CONFORM 

Costo Attività  24.500,00 
Percentuale di RI: 52,65 Percentuale di SS: 47,35 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
Obiettivo dell’attività 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 di una 
piattaforma web-based per la catalogazione e la gestione di contenuti per i Beni Culturali concentrata su 
contenuti generati dagli utenti.  
La finalità principale è promuovere la produzione di contenuti da parte di utenti finali non professionali in 
modo collaborativo e sociale facendo 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 scelta della piattaforma deve essere fatta sulla base di 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 rappresentato da piattaforme come Instagram, 
Twitter, Facebook, WhatsApp. 
L'uso di strumenti collaborativi e inclusivi deve consentire 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 la sperimentazione 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. 
 

Oltre a coinvolgere gli studenti nell’utilizzo della piattaforma con le finalità innanzi descritte, si curerà 
l’organizzazione di un concorso per il miglior “corto” ideato, girato e montato dagli stessi studenti delle 
scuole partecipanti, per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale dei rispettivi territori di riferimento. 
In particolare, si prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
- l’organizzazione di 1 incontro seminariale, della durata di 8 ore, con la partecipazione dei docenti di tutte 

le scuole interessate, nel corso del quale sarà spiegata la metodologia della "Movie Education" di 
CONFORM, al pari di quanto fatto in ambito europeo, in contesti scolastici e universitari, trasferendo loro 
le tecniche per condurre laboratori di "Storytelling", durante i quali potranno guidare gli studenti nella 
realizzazione di piccoli corti, della durata massima di 3 minuti, per promuovere, usando il linguaggio 
filmico, contaminato dal linguaggio dei giovani, il patrimonio culturale del territorio. 
Durante il seminario, saranno fornite ai docenti le linee guida metodologiche da seguire per progettare i 
laboratori di “Storytelling” e le schede tecniche operative da utilizzare per coinvolgere e supportare gli 
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studenti nel: 
§ predispone una sceneggiatura (dall'idea, al contest, allo script) 
§ definire le attività da svolgere nella fase di pre-produzione dei corti e quindi nella suddivisione delle 

stesse tra i diversi membri dei gruppi di lavoro 
§ girare, in fase di produzione, le scene, ovvero su come strutturare la sequenza delle riprese, con la 

predisposizione del piano di lavorazione e dell'ordine del giorno, la definizione della troupe, cioè di chi 
si occuperà dei diversi ruoli professionali da coinvolgere nelle riprese (ad es.: regia, operatore alla 
camera, segretaria di edizione, operatore audio, operatore alle luci, ecc...), e del cast, individuando chi 
potrebbe essere coinvolto nel ruolo di attore/attrice, con o senza recitazione in scena 

§ produrre, in post produzione, il corto, applicando le tecniche di montaggio delle scene riprese, con 
successiva aggiunta di musica, titoli di coda, ecc. 

- la selezione tra i vari corti prodotti dalle scuole (ciascuna scuola potrà produrre 1 solo corto) di quelli che 
concorreranno a formare il panel dei 15 corti da presentare nell'evento finale con l’organizzazione di un 
mini festival del corto di REMIAM 

Risultati e deliverables attesi 
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  
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 4.4 Metodologie innovative di Gaming per musei 

Partner (sog. 
responsabile)  

SPINVECTOR 

Partner (sog. 
attuatore)  

SPINVECTOR 

Costo Attività  70.000,00 
Percentuale di RI: 70,00 Percentuale di SS: 30,00 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
Dal contesto in cui nasce e si sviluppa il sistema Rete dei Musei si evince che uno dei principali obiettivi da 
raggiungere è lo stupore dell’utenza derivante da uno slancio innovativo che va fondendosi con la realtà 
culturale descritta in maggioranza dal contesto museale. �  
L’attività ha come scopo la ricerca e lo sviluppo di un'attrattiva ludica che permetta un confronto attivo tra le 
conoscenze e conduca verso una continua ricerca del sapere orientata all'apprendimento. 
Si intendono sviluppare strumenti di supporto per la crescita culturale di qualsiasi utilizzatore, a prescindere 
dall'età e dal bagaglio pregresso. �  
Risultati e deliverables attesi 
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: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 4.5 Analisi e misurazione delle performance e della qualità dell’offerta museale 

Partner (sog. 
responsabile)  

CNR 

Partner (sog. 
attuatore)  

CNR(IAC) CUEIM DATABOOZ UNINA(DEMI) 
 

Costo Attività  230.534,05 
Percentuale di RI: 66,90 Percentuale di SS: 33,10 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’obiettivo dell’attività è rafforzare il grado di soddisfazione dell’utente/visitatore e garantirne la 
fidelizzazione attraverso la progettazione e sperimentazione di un articolato sistema di analisi basato sulla 
conoscenza delle preferenze e dei gusti dell’utente/visitatore e della qualità del servizio offerto. 
La costruzione di tale sistema si baserà su un processo di scomposizione del sistema di offerta (edificio, 
percorsi, allestimenti, supporti informativi, didascalie, servizi, ecc.) che, utilizzando i dati sulla fruizione sarà 
in grado di fornire dati/informazioni utili a conoscere la valutazione dell’utente/visitatore ed ad indirizzare le 
scelte gestionali del management. Le ricadute di questo sistema di scomposizione della domanda sono 
molteplici perché consentiranno sia di valutare le opportunità di business legate alla fornitura di nuovi servizi 
che di segnalare le possibili correzioni da apportare ai servizi offerti. Il sistema permetterà, in sintesi, di 
attivare risorse e di orientare meglio l’utilizzo delle professionalità dell museo, di ampliare l’offerta, di offrire 
spunti e indicazioni per il miglioramento dei servizi offerti. 
Ulteriore obiettivo dell’attività è la definizione ed implementazione di un sistema di Performance 
Management in grado di orientare la gestione e lo sviluppo delle attività museali. L’approccio metodologico si 
basa sull’utilizzo della metodologia del Performance Measurement; in tale ambito il reporting consente, 
infatti, la possibilità:  
• di verificare in qualsiasi momento l'effettiva validità delle azioni pianificate e, nel caso di riscontri 

negativi, fornire elementi utili alla ricerca dei motivi e degli eventuali correttivi per migliorare le 
prestazioni delle attività museali;  

• di riconsiderare criticamente sulla base di risultati ottenuti le regole di gestione ed i valori di riferimento 
assunti ed applicati come regole di gestione.  

L’attività prevedrà inoltre lo sviluppo di un modello matematico in grado di descrivere il flusso dei visitatori 
in ingresso/uscita e nei punti di stazionamento dell’area museale, partendo da dati di localizzazione aggregati, 
anonimizzati e cifrati, provenienti da una rete di sensori e/o telecamere opportunamente predisposta. Tale 
analisi dei flussi, associata ad una eventuale simulazione numerica, permetterà di ottimizzare la 
pianificazione/organizzazione dell’offerta museale e della sua fruizione. 
Risultati e deliverables attesi 
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 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 4.6 Modelli e servizi per il monitoraggio dello stato di salute delle opere 

Partner (sog. 
responsabile)  

CNR  

Partner (sog. 
attuatore)  

CNR (ISASI) 
 

Costo Attività  118.750,00 
Percentuale di RI: 35,20 Percentuale di SS: 64,80 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività 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 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. 
 
Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Analisi di manufatti con tecniche di interferometria speckle per la diagnostica 
Deliverables 
D.4.6.1 Report tecnico sulle sperimentazione effettuata 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 4.7 Nuovi modelli di editoria digitale avanzata: Augmented Reality Publishing 

Partner (sog. 
responsabile)  

CONFORM 
 

Partner (sog. 
attuatore)  

CONFORM 
 

Costo Attività  15.000,00 
Percentuale di RI: 18,00 Percentuale di SS: 82,00 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
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. 
 

Utilizzando l’App MediAr di proprietà della PRISM Consulting S.r.l., Socio Proprietario della CONFORM 
S.c.a.r.l., già disponibile sugli store iOS e 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 ospitano l’opera.  
In particolare, sarà creata una specifica “Categoria” (ad es.: “REMIAM”), dove l’utente potrà fruire di una 
serie di contenuti di editoria aumentata appositamente sviluppati e precisamente: 
- due cataloghi d’arte “aumentati”, relativi alle collezioni del Museo Filangieri e delle opere ottocentesche 

e novecentesche del Museo Civico di Castelnuovo, che grazie all'App MediAR e quindi al vantaggio 
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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, ecc.) per potenziare l'esperienza di fruizione. 
Per ciascun catalogo, che saranno stampati in un numero massimo di 250 copie, il numero delle pagine 
dove sarà possibile fruire di “contenuti aumentati” in AR sarà pari a 20. 

- una brochure della puntata del Programma Televisivo, 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.  

 
Risultati e deliverables attesi 
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)  
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 4.8 Nuove modalità di produzione filmica interattiva  
Partner (sog. 
responsabile)  

CONFORM 

Partner (sog. 
attuatore)  

CONFORM 

Costo Attività  279.500,00 
Percentuale di RI: 70,00 Percentuale di SS: 30,00 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’obiettivo dell’attività è lo sviluppo di nuove metodologie in grado di sfruttare le molteplici potenzialità 
offerte dalle tecnologie della comunicazione e dei nuovi linguaggi digitali, attraverso la progettazione e 
sviluppo di una serie di prodotti audio-visivi e multimediali atti a veicolare, attraverso l’uso di immagini, 
audio e testi, quanto realizzato nell’ambito del progetto, perseguendo l’obiettivo di fruizione intelligente del 
patrimonio. 
Nello specifico sarà prevista: 
1) la realizzazione di una puntata di un Programma Televisivo, basato sul Format “POST-HiT: Tessere 

di Memoria”, di proprietà della CONFORM S.c.a.r.l. (depositato e registrato), dalla durata non inferiore 
ai 50 minuti, per raccontare i Dimostratori, con particolare riferimento alle Centenarie, ovvero alle 13 
pizzerie storiche della città di Napoli, che operano da più di un secolo e che rappresentano un patrimonio 
culturale importante, conservando testimonianze di varia natura (fotografie storiche, filmati, attrezzi 
d’epoca, scritti, opere d’arte) da valorizzare adeguatamente, al fine di: 
• percorrere un secolo di storia cittadina vissuta attraverso l’accoglienza delle tredici pizzerie; 
• realizzare una possibile integrazione tra la rete dei musei e quella delle tredici pizzerie, in ottica sia di 

promozione turistica, che di modello di servizi al visitatore da attuare anche per altre tipologie di reti; 
La puntata avrà quindi 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 nel contempo 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, che prevedrà anche interviste con stakeholder, imprenditori, artisti, cittadini, richiamando 
valori, tradizioni e cultura del popolo napoletano, permetterà 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 si disporrà 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. 
L’attività preparatoria sarà focalizzata sulla ricerca documentaristica, fotografica e/o audiovisiva che 
formerà, se liberamente utilizzabile, il materiale di approfondimento correlato alla puntata, reso disponibile 
allo spettatore nelle diverse modalità di fruizione previste (portale di progetto, grazie all’utilizzo anche 
della tecnologia interattiva e/o a realtà aumentata, piattaforme SVOD - ad es.: Amazon -, ecc.) 
La puntata potrà essere così strutturata: 
a) Format: Talk Show finalizzato a creare engagement, utilizzando uno Storytelling emozionale per la 

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) Realizzazione in Studio Virtuale 3D e in Location reali. Per la parte in studio sarà utilizzata la 
tecnica del “Chroma Key” unitamente alla creazione di Set Virtuali realizzati con computer graphic 3D, 
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alla motion graphic e alla motion capture. 
c) Servizi: montaggio delle immagini delle location, accompagnate da testo in Voice Over, con eventuali 

interviste a stakeholder, cittadini/visitatori italiani o stranieri per avvalorare il concetto del Cultural 
Heritage, come promotore di processi di aggregazione e interculturalità. 
I servizi potrebbero trattare tematiche inerenti: 
● Storia e tradizioni 
● Arte e cultura 
● Mestieri artigianali 
● Enogastronomia 
● Attrattività e turismo 

d) Utilizzo dell’Interattività, con possibilità di accedere agli approfondimenti richiamati dal conduttore 
in studio e/o dall’esperto e/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”, poter scaricare file pdf di approfondimento, consultare siti web, 
vedere ulteriori video e/o slideshow fotografiche e/o ricostruzione in 3D di oggetti storico-artistici di 
particolare valore culturale, ascoltare interviste e/o altri contenuti multimediali (ad es.: una 
poesia/citazione/brano letta/o da attore professionista, ecc.) 

e) Utilizzo dell’AR: possibilità di rivedere attraverso l’App MediAr di CONFORM, i contenuti della 
puntata in AR inquadrando con il proprio Smartphone e/o Tablet le pagine della brochure dedicata 

2) La produzione di una serie di 4 puntate, che valorizzi il Centro Storico di Napoli, nelle diverse location 
espressione del patrimonio culturale materiale e immateriale, per mettere in scena, storie di personaggi e 
situazioni legate alla 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 del futuro, utilizzando i sistemi di Motion Capture), per evidenziare come le 
nuove tecnologie siano di supporto alla conoscenza, promozione e 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 
- 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  
- stesura della sceneggiatura dei singoli episodi 
- casting degli attori da utilizzare per ruolo da ricoprire 
- scelta delle location con definizione di eventuali accordi per il relativo utilizzo, con richiesta del rilascio 

di permessi e autorizzazione, in caso di accesso a luoghi/monumenti/musei/palazzi pubblici, ovvero di 
appositi rapporti contrattuali, se trattasi di soggetti privati, che concedono in uso le proprie strutture 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  
- riprese delle scene secondo il piano di lavorazione 
- 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, excel, audio, video, ecc.) 
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- finalizzazione e diffusione delle puntate nelle diverse modalità di fruizione previste (portale di progetto, 
piattaforme SVOD - ad es.: Amazon -, ecc.) 

Risultati e deliverables attesi 
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 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  

  



 
 
 
 

FIRMA DEL RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

FIRMA DEL RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

  10 FEBBRAIO 2020 

 

70 

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

Partner (sog. 
responsabile)  

NETCOM  

Partner (sog. 
attuatore)  

NETCOM 

Costo Attività  154.700,00 
Percentuale di RI: 70,00 Percentuale di SS: 30,00 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività è finalizzata alla realizzazione di un modulo con il quale costruire modalità di accesso ai contenuti 
durante la visita, con attenzione posta alle tecniche per lo sviluppo di applicazioni mobile, un modulo di 
generazione e deployment di App personalizzate sia per i singoli musei che orientate alla navigazione 
all’interno della rete dei musei. Si vuole caratterizzare la fruizione fornendo a tutti la possibilità di attivare un 
App sul proprio smartphone e/o tablet, camminare in un luogo animato, in un museo che prende vita. 
Le applicazioni offerte all’utente dovranno essere efficienti, interattive, coinvolgenti, ma anche flessibili tali 
da adattarsi ad un sistema di “Internet of Things” in continuo cambiamento, scalabile e generato “on the fly”.  
L’obiettivo è consentire lo sviluppo di App che rendano fluida la consultazione dei contenuti multimediali che 
compongono il catalogo, tramite la presentazione adattiva delle informazioni e l’introduzione di funzionalità 
di personalizzazione interfaccia utente, tese a ridurre la complessità legata al delivery di servizi o contenuti su 
sistemi client eterogenei, con caratteristiche e dinamiche di fruizione differenti, e differenziando la 
complessità dei contenuti proposti. 
Risultati e deliverables attesi 
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; 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 4.10 Costruzione di un portale per la rete dei musei 

Partner (sog. 
responsabile)  

NAOS 
 

Partner (sog. 
attuatore)  

NAOS CUEIM UNISA 

Costo Attività  185.406,00 
Percentuale di RI: 42,17 Percentuale di SS: 57,83 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’applicazione web per la Rete dei Musei (DATABENC-Net) ha come obiettivo la promozione di politiche di 
cooperazione per migliorare la qualità e le modalità di accesso dei servizi culturali offerti al pubblico, di 
stimolare la nascita di una realtà museale nuova, capace di generare nuove forme di innovazione tecnologica, 
crescita economica del territorio e mutamento degli stili e della qualità della vita.  
L’obiettivo di una Rete dei Musei è fornire una concreta e ampia programmazione di servizi culturali, 
superando la frammentarietà e l'isolamento degli interventi sui singoli musei del territorio, coinvolgendo e 
mettendo a sistema tutte le risorse umane, materiali e immateriali disponibili. 
Una Rete dei Musei condivide servizi, regole e obiettivi per migliorare le proprie attività e valorizzare il 
territorio stesso, coordinando e divulgando nel territorio il calendario di eventi culturali, mostre ed iniziative 
temporanee e provvedendo alla realizzazione di un portale d'informazione.  
All’interno della Rete, i musei parlano tra di loro condividendo una ricca e differenziata offerta di servizi 
finalizzati a promuovere e concretizzare sempre più la loro funzione culturale, educativa e didattica. Essi sono 
legati fortemente al territorio e il mondo che li circonda, alimentando nuovi modelli di valorizzazione 
attraverso il paradigma dell’Internet del Futuro.  
La Rete dei Musei intende sviluppare una comunicazione integrata per il miglioramento dell’accessibilità 
culturale avvalendosi degli strumenti offerti dal web: in primis i social network per la loro capacità di 
coinvolgimento. Il fenomeno dell’utilizzo del Social Network da parte di istituzioni museali è un trend in forte 
crescita, dimostrato da un recente studio che evidenzia l’aumento esponenziale dei contenuti pubblicati dai 
musei su Twitter, Facebook ed Instagram.  
In particolare, all’interno della Rete dei Musei, dovranno essere sviluppate attività di comunicazione, 
soprattutto di tipo multimediale: creazione di siti web e marchi collettivi, profili comuni sui social network, 
rapporti con la stampa e con possibili finanziatori.  
Risultati e deliverables attesi 
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; 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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OR 5 Validazione ed integrazione in contesti reali 

Leader  UNINA 

Partner (sog. 
attuatore)  

CARSO CNR(ICAR) CINI CONFORM DATABOOZ SCABEC MEDIAMOBILE, NAOS 
SPINVECTOR TEBE-NETCOM UNINA(DIETI, DSS) UNISA UNISOB VALENTINO 
COMUNICAZIONE 

Costo  1.596.640,74 
Percentuale di RI: 31,08 Percentuale di SS: 68,92 

Obiettivi perseguiti 
L’obiettivo realizzativo ha lo scopo di: 
- sperimentare i tools ed i sistemi messi a punto nel corso del progetto; 
- validare i tool implementati; 
La sperimentazione costituisce una parte fondamentale del progetto REMIAM, poiché permette di validare 
l’efficacia dei tools che sono stati sviluppati, con un’attenzione particolare all’usabilità, che costituisce un 
fattore critico per l’adozione del sistema. 
In quest’ottica, sarà data attenzione al fatto che gli utenti hanno caratteristiche e obiettivi di fruizione diversi 
tra loro, un aspetto spesso sottovalutato. L’implementazione dei casi pilota ha lo scopo di validare 
l’applicabilità dell’ecosistema REMIAM a un’ampia varietà di contesti e di utenze, anche in ottica di 
replicabilità dell’iniziativa. 
Conoscenze tecnologiche coinvolte 
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Attività n. 5.1 Dimostratore: I Musei intelligenti 

Partner (sog. 
responsabile)  

UNISOB 

Partner (sog. 
attuatore)  

CONFORM CARSO UNINA, UNISA, NETCOM, NAOS, SPINVECTOR, DATABOOZ, 
UNISOB, MEDIAMOBILE, CINI, VALENTINO COMUNICAZIONE  

Costo Attività  1.265.580,74 
Percentuale di RI: 26,24 Percentuale di SS: 73,76 
Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività ha come obiettivo la realizzazione del dimostratore denominato I Musei intelligenti. Questo 
dimostratore rappresenta il più importante momento di sperimentazione delle soluzioni e dei prototipi definiti 
e sviluppati nei precedenti Obiettivi Realizzativi del progetto REMIAM. 
In particolare, saranno sperimentate tutte le soluzioni, i prototipi ed i servizi relativi alla gestione e fruizione di 
una rete di Musei campani. 
Servizi pre-visita, durante e post-visita saranno sperimentati al fine di garantire al visitatore la possibilità di 
scelta tra i diversi percorsi disponibili all’interno della rete. 
Ogni museo della rete dei musei oggetto del dimostratore, sarà oggetto di sperimentazione delle tecnologie dei 
sensori dell’Internet of Things, delle tecniche di realtà aumentata e Human-Computer Interaction, e delle 
metodologie di monitoraggio progettate negli obiettivi realizzativi precedenti. 
Applicazioni mobile per la fruizione e valorizzazione saranno oggetto di sperimentazione all’interno della rete 
dei musei, al fine di garantire nuove modalità di fruizione innovativa del sito culturale e delle opere in esso 
contenute. 
Allo scopo sono stati individuati tre musei: 
• il Filangieri 
• il Museo della Fondazione Circolo Artistico 
• il Museo Diocesano 
per la loro disponibilità. 
 
Le Scuderie Sansevero 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. 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. 
 
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. L'obiettivo finale è quello di valorizzare la 
Cappella Pignatelli e il patrimonio artistico e museale della Cittadella dell'Università Suor Orsola Benincasa 
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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, 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. 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. 
 
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. 
 
Il progetto intende rendere fruibile e valorizzata la installazione di Daniel Buren Axer/désaxer del 2015 
installata all’ingresso del museo MADRE, con una attenzione rivolta anche all’attività dell’artista su tutto il 
territorio partenopeo, per meglio contestualizzare l’opera in oggetto con l’autore e la città di Napoli. 
Il progetto prevede una video-performance e altre applicazioni didattico-informative con le seguenti 
caratteristiche: 

• Sistema audio-video in grado di registrare sia l’esperienza visivo-sensoriale del fruitore dell’opera di 
Buren, sia il passaggio dal fuori al dentro del museo, grazie a delle fotografie che ritraggono alcuni 
luoghi caratteristici di Napoli e del quartiere in cui si trova il Museo MADRE. Nello specifico 
l’applicativo catturerà il fruitore mentre questo si trova all’interno dell’opera di Buren (ingresso del 
museo Madre) mediante una foto. Le foto andranno a confluire in un prodotto video che verrà 
proposto in un’altra sala. Per ciascuna delle foto, il video mostrerà sia l’esperienza reale suscitata al 
fruitore nell’attraversare l’opera, sia la riproposizione dello stesso soggetto applicata su sfondo 
differente ritraente un luogo della città. In questo modo la soluzione propone di mostrare in diretta, 
all’interno del museo, la vita quotidiana ‘del fuori’ rapportata ‘al dentro’, quell’abbraccio che Buren si 
proponeva di realizzare con la sua opera. 

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

• Un’applicazione per smartphone per la fruizione dei contenuti informativi: l’utente sarà messo nella 
possibilità di ‘mettere in pratica’ quel gioco dentro\fuori indicato dall’artista quale peculiare scopo 
della sua opera, ricollocando le opere pubbliche dell’artista (in particolare quelle realizzate da Daniele 
Buren nello spazio urbano napoletano) all’interno del Museo e viceversa (‘pezzi’ d’istallazione 
caricati sull’applicazione saranno dislocati in punti nevralgici e significativi del tessuto urbano 
napoletano). Il fruitore (pur rifacendosi alle geometriche forme indicate da Buren) sarà creativamente 
‘libero’ di lasciar interagire lo spazio interno del museo con la città. L’applicazione per smartphone e 



 
 
 
 

FIRMA DEL RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

FIRMA DEL RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

  10 FEBBRAIO 2020 

 

75 

tablet rappresenterà un utile strumento volto alla scoperta dell’artista e del Museo, fornirà nozioni 
circa il senso della performance e quindi alcune indicazioni da seguire per la sua realizzazione. 

• 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).  

• Un videogioco da fruire su schermo touchscreen collocato in loco, che parte 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). 

 
La sperimentazione che si intende condurre nel (MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli) si articola 
in due momenti diversi: 

• L’acquisizione di una sessantina di gioielli conservati nei caveau 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.  
 
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.  
 
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. 
 
Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
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Prototipi dei dimostratori elencati 
Deliverables 
D.5.1.1 Report tecnico sui dimostratori realizzati 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 5.2 Dimostratore: MeME (Memory Museum of Exhibitions) 

Partner (sog. 
responsabile)  

CINI 

Partner (sog. 
attuatore)  

CINI NAOS 
 

Costo Attività  42.500,00 
Percentuale di RI: 37,65 Percentuale di SS: 62,35 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività ha come obiettivo la realizzazione del dimostratore denominato MeME – Memory of Museum of 
Exhibitions.  
MeME 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 in duplice modalità:  
1) Virtual Tour costruiti con tecniche di fotografia immersiva,  
2) Navigazione in ambienti 3D allestiti con opere reali. 
Sarà quindi possibile vivere l’esperienza culturale di mostre/spazi/eventi d’arte nel tempo e nel digitale, 
alimentando meccanismi di e-commerce e 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, garantendo modalità di fruizione basate sulla prossimità. 
Anche nella loro versione digitale tali mostre d’arte comunicano al visitatore durante la navigazione nello 
spazio, le opere parlando e si raccontano durante il viaggio virtuale. 
Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Realizzazione del prototipo MEME. 
Deliverables 
D.5.2.1 Report tecnico sulla realizzazione del prototipo. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 5.3 Dimostratore: La canzone napoletana, tra scenari digitali e nuove forme di spettacoli 

Partner (sog. 
responsabile)  

CNR(ICAR) 

Partner (sog. 
attuatore)  

CNR(ICAR) UNINA (DSS) SCABEC 

Costo Attività  288.560,00 
Percentuale di RI: 51,35 Percentuale di SS: 48,65 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
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 – 
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. L’obiettivo è 
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. 
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. 
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. 
Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Realizzazione di un prototipo  
Deliverables 
D.5.3.1 Report tecnico sulla progettazione e sperimentazione del prototipo  
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
Sub fornitura Nessuna  
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OR 6 Dissemination 

Leader  CONFORM 

Partner (sog. 
attuatore)  

CONFORM SCABEC UNISA VALENTINO COMUNICAZIONE  

Costo  177.500,00 
Percentuale di RI: 43,07 Percentuale di SS: 56,93 

Obiettivi perseguiti 
L’obiettivo realizzativo ha lo scopo di effettuare attività di disseminazione dei risultati di progetto. La 
disseminazione dei contenuti del progetto assume infine un momento importante in quanto non rappresenta 
“semplicemente” il momento in cui il progetto “viene fatto conoscere”, ma costituisce un momento importante 
per il coinvolgimento di un’ampia base di utenti, un fattore importante per poter sperimentare la raccolta di 
dati aggregati funzionali alle esigenze di tutti gli stakeholders coinvolti nel progetto. 
 
Conoscenze tecnologiche coinvolte 

 
 

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

Partner (sog. 
responsabile)  

CONFORM 

Partner (sog. 
attuatore)  

CONFORM SCABEC VALENTINO COMUNICAZIONE  

Costo Attività  67.500,00 
Percentuale di RI: 51,05 Percentuale di SS: 48,95 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività è finalizzata ad un supporto trasversale al progetto con azioni volte alla diffusione e comunicazione 
dei risultati su larga scala garantendo al progetto la più vasta visibilità possibile. L’attività si svilupperà 
attraverso l’organizzazione di eventi promozionali e workshop a carattere nazionale ed internazionale, volti a 
comunicare e diffondere le iniziative ed i risultati ottenuti al fine aumentare l’interesse nei confronti dei 
vantaggi competitivi forniti dall’implementazione delle soluzioni individuate. 
Obiettivo fondamentale dell’attività sarà quello di individuare sia le linee guida di riferimento da usare per 
comunicare e diffondere i risultati del progetto, sia di comunicare e promuovere l’intera attività progettuale, 
attraverso attività comunicazionali e manifestazioni mass mediatiche.  
Un primo step prevederà la definizione di un programma di diffusione dei risultati, in cui saranno indicate le 
modalità da utilizzare per la comunicazione degli stessi, i soggetti coinvolti e la cronologia delle azioni di 
diffusione e di comunicazione da esplicitare nel corso dello svolgimento del progetto. 
Sarà definita e perseguita una politica di disseminazione digitale basata su di un uso estensivo delle opportune 
piattaforme social, di un sito web dedicato al Progetto e di strumenti di tipo newsletter. 
L’ultimo step dell’attività riguarderà l’organizzazione di un Evento convegnistico finale preceduto da una 
conferenza stampa di presentazione del convegno. Al termine delle attività progettuali sarà realizzata la 
raccolta dei risultati e delle testimonianze degli attori coinvolti, nonché delle attività seminariali e 
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convegnistiche. 
Sono allo studio alcune iniziative specifiche, tra cui si citano: 
• l’organizzazione di una mostra mediante la quale percorrere un secolo di storia vissuta attraverso 

l’accoglienza delle tredici pizzerie dell’associazione le Centenarie, in cui presentare le tecnologie del 
progetto;  

• 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. In tale ambito 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; 

- produrre 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 mini festival dei corti di REMIAM, ideati, girati e montati dagli studenti 

delle scuole partecipanti per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale dei relativi territori di 
riferimento. In giuria saranno invitati a partecipare attori, registi, giornalisti per proclamare i tre corti 
vincenti, ai quali poi sarà riconosciuto da DATABENC un premio come primo, secondo e terzo 
classificato. 

• l’organizzazione dello spettacolo “Forcella Strit” supportata da una strategia integrata di comunicazione 
volta a raggiungere le fasce di pubblico in target. 

Risultati e deliverables attesi 
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 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Attività n. 6.2 Realizzazione e gestione del portale web di progetto 
Partner (sog. 
responsabile)  

UNISA 

Partner (sog. 
attuatore)  

UNISA 
 

Costo Attività  110.000,00 
Percentuale di RI: 38,18 Percentuale di SS: 61,82 

Localizzazione  Campania  
Obiettivi e attività previste 
L’attività ha come obiettivo la progettazione e sviluppo di un portale web di progetto. Le finalità di tale 
portale sono da ritrovarsi innanzitutto nella comunicazione delle attività di ricerca, sviluppo e di 
disseminazione che vengono portate a termine durante l’arco temporale del progetto REMIAM. 
Il portale permetterà una consultazione dettagliata di tutti i risultati e/o prodotti realizzati dai partner di 
progetto e dalle collaborazioni tra gli stessi. 
Una sezione dedicata annuncerà al pubblico, attraverso l’iscrizione ad una newsletter, l’organizzazione di 
eventi, workshop, convegni e giornate di disseminazione dedicate al progetto REMIAM. 
Il portale rappresenta una finestra verso il mondo, che permetterà ad interlocutori nazionali ed internazionali 
di interfacciarsi con le attività di ricerca e sviluppo del progetto REMIAM, offrendo quindi la possibilità di 
confronti tematici e future interazioni/collaborazioni per sviluppi ulteriori dei prodotti output di progetto. 
Risultati e deliverables attesi 
Risultati attesi 
Realizzazione portale web di progetto. 
Deliverables 
D.6.2.1 Report tecnico sulla realizzazione del portale web di progetto. 
Competenze e strumentazioni a disposizione: 
 
Sub fornitura Nessuna  
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Riparto quote di progetto per OR e per Attività 

ARCA 

 
 
  

ARCA RI SS TOTALE
OR 1 0,00 10.500,00 10.500,00
OR 2 49.681,82 2.818,18 52.500,00
OR 3 16.468,18 15.031,82 31.500,00
OR 4 0,00 0,00 0,00
OR 5 0,00 0,00 0,00
OR 6 0,00 0,00 0,00

TOTALE 66.150,00 28.350,00 94.500,00

OR e Attività  Budget Totale RI SS %RI %SS

OR 1                                                                                   10.500,00                      -             10.500,00   
1.1 -                                                                                           - -
1.2 4.200,00                                                                                 4.200,00       - 100,00%
1.3 -                                                                                           - -
1.4 -                                                                                           - -
1.5 -                                                                                           - -
1.6 6.300,00                                                                                 6.300,00       - 100,00%
1.7 -                                                                                           - -
1.8 -                                                                                           - -

OR 2                                                                                   52.500,00           49.681,82             2.818,18   
2.1 25.200,00                                                                               25.200,00     100,00% -
2.2 6.300,00                                                                                 6.300,00       100,00% -
2.3 -                                                                                           - -
2.4 21.000,00                                                                               18.181,82     2.818,18       86,58% 13,42%

OR 3                                                                                   31.500,00           16.468,18           15.031,82   
3.1 -                                                                                           - -
3.2 -                                                                                           - -
3.3 31.500,00                                                                               16.468,18     15.031,82     52,28% 47,72%
3.4 -                                                                                           - -
3.5 -                                                                                           - -

OR 4                                                                                              -                        -                        -     
4.1 -                                                                                           - -
4.2 -                                                                                           - -
4.3 -                                                                                           - -
4.4 -                                                                                           - -
4.5 -                                                                                           - -
4.6 -                                                                                           - -
4.7 -                                                                                           - -
4.8 -                                                                                           - -
4.9 -                                                                                           - -
4.10 -                                                                                           - -

OR 5                                                                                              -                        -                        -     
5.1 -                                                                                           - -
5.2 -                                                                                           - -
5.3 -                                                                                           - -

OR6                                                                                              -                        -                        -     
6.1 -                                                                                           - -
6.2 -                                                                                           - -

TOTALE 94.500,00                                                                               66.150,00     28.350,00     
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CARSO 
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CINI 

 
 
  

CINI RI SS TOTALE
OR 1 20.000,00 30.000,00 50.000,00
OR 2 0,00 0,00 0,00
OR 3 0,00 0,00 0,00
OR 4 0,00 0,00 0,00
OR 5 32.000,00 48.000,00 80.000,00
OR 6 0,00 0,00 0,00

TOTALE 52.000,00 78.000,00 130.000,00

OR e Attività  Budget Totale RI SS %RI %SS

OR 1                                                                       50.000,00                                                          20.000,00                    30.000,00   
1.1 -                                                                               - -
1.2 -                                                                               - -
1.3 -                                                                               - -
1.4 -                                                                               - -
1.5 -                                                                               - -
1.6 -                                                                               - -
1.7 10.000,00                                                                   4.000,00                                                      6.000,00                40,00% 60,00%
1.8 40.000,00                                                                   16.000,00                                                    24.000,00              40,00% 60,00%

OR 2                                                                                  -                                                                       -                                -     
2.1 -                                                                               - -
2.2 -                                                                               - -
2.3 -                                                                               - -
2.4 -                                                                               - -

OR 3                                                                                  -                                                                       -                                -     
3.1 -                                                                               - -
3.2 -                                                                               - -
3.3 -                                                                               - -
3.4 -                                                                               - -
3.5 -                                                                               - -

OR 4                                                                                  -                                                                       -                                -     
4.1 -                                                                               - -
4.2 -                                                                               - -
4.3 -                                                                               - -
4.4 -                                                                               - -
4.5 -                                                                               - -
4.6 -                                                                               - -
4.7 -                                                                               - -
4.8 -                                                                               - -
4.9 -                                                                               - -
4.10 -                                                                               - -

OR 5                                                                       80.000,00                                                          32.000,00                    48.000,00   
5.1 40.000,00                                                                   16.000,00                                                    24.000,00              40,00% 60,00%
5.2 40.000,00                                                                   16.000,00                                                    24.000,00              40,00% 60,00%
5.3 -                                                                               - -

OR6                                                                                  -                                                                       -                                -     
6.1 -                                                                               - -
6.2 -                                                                               - -

TOTALE 130.000,00                                                                 52.000,00                                                    78.000,00              
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CNR 

 
 
  

CNR RI SS TOTALE
OR 1 4.000,00 5.500,00 9.500,00
OR 2 0,00 0,00 0,00
OR 3 114.750,00 170.250,00 285.000,00
OR 4 76.000,00 128.250,00 204.250,00
OR 5 33.250,00 38.000,00 71.250,00
OR 6 0,00 0,00 0,00

TOTALE 228.000,00 342.000,00 570.000,00

OR e Attività  Budget Totale RI SS %RI %SS

OR 1                                                                  9.500,00                                           4.000,00                5.500,00   
1.1 -                                                                        - -
1.2 -                                                                        - -
1.3 -                                                                        - -
1.4 -                                                                        - -
1.5 -                                                                        - -
1.6 -                                                                        - -
1.7 3.000,00                                                              3.000,00          - 100,00%
1.8 6.500,00                                                              4.000,00                                      2.500,00          61,54% 38,46%

OR 2                                                                           -                                                      -                           -     
2.1 -                                                                        - -
2.2 -                                                                        - -
2.3 -                                                                        - -
2.4 -                                                                        - -

OR 3                                                              285.000,00                                        114.750,00             170.250,00   
3.1 -                                                                        - -
3.2 -                                                                        - -
3.3 -                                                                        - -
3.4 285.000,00                                                          114.750,00                                  170.250,00      40,26% 59,74%
3.5 -                                                                        - -

OR 4                                                              204.250,00                                          76.000,00             128.250,00   
4.1 -                                                                        - -
4.2 -                                                                        - -
4.3 -                                                                        - -
4.4 -                                                                        - -
4.5 85.500,00                                                            34.200,00                                    51.300,00        40,00% 60,00%
4.6 118.750,00                                                          41.800,00                                    76.950,00        35,20% 64,80%
4.7 -                                                                        - -
4.8 -                                                                        - -
4.9 -                                                                        - -
4.10 -                                                                        - -

OR 5                                                                71.250,00                                          33.250,00              38.000,00   
5.1 -                                                                        - -
5.2 -                                                                        - -
5.3 71.250,00                                                            33.250,00                                    38.000,00        46,67% 53,33%

OR6                                                                           -                                                      -                           -     
6.1 -                                                                        - -
6.2 -                                                                        - -

TOTALE 570.000,00                                                          228.000,00                                  342.000,00      
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CONFORM 
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COSENZA 

 
 
  

COSENZA RI SS TOTALE
OR 1 0,00 10.500,00 10.500,00
OR 2 52.500,00 0,00 52.500,00
OR 3 13.650,00 17.850,00 31.500,00
OR 4 0,00 0,00 0,00
OR 5 0,00 0,00 0,00
OR 6 0,00 0,00 0,00

TOTALE 66.150,00 28.350,00 94.500,00

OR e Attività  Budget Totale RI SS %RI %SS

OR 1                                                                                   10.500,00                      -             10.500,00   
1.1 -                                                                                          - -
1.2 4.200,00                                                                                 4.200,00       - 100,00%
1.3 -                                                                                          - -
1.4 -                                                                                          - -
1.5 -                                                                                          - -
1.6 6.300,00                                                                                 6.300,00       - 100,00%
1.7 -                                                                                          - -
1.8 -                                                                                          - -

OR 2                                                                                   52.500,00           52.500,00                      -     
2.1 25.200,00                                                                               25.200,00     100,00% -
2.2 6.300,00                                                                                 6.300,00       100,00% -
2.3 -                                                                                          - -
2.4 21.000,00                                                                               21.000,00     100,00% -

OR 3                                                                                   31.500,00           13.650,00           17.850,00   
3.1 -                                                                                          - -
3.2 -                                                                                          - -
3.3 31.500,00                                                                               13.650,00     17.850,00     43,33% 56,67%
3.4 -                                                                                          - -
3.5 -                                                                                          - -

OR 4                                                                                             -                        -                        -     
4.1 -                                                                                          - -
4.2 -                                                                                          - -
4.3 -                                                                                          - -
4.4 -                                                                                          - -
4.5 -                                                                                          - -
4.6 -                                                                                          - -
4.7 -                                                                                          - -
4.8 -                                                                                          - -
4.9 -                                                                                          - -
4.10 -                                                                                          - -

OR 5                                                                                             -                        -                        -     
5.1 -                                                                                          - -
5.2 -                                                                                          - -
5.3 -                                                                                          - -

OR6                                                                                             -                        -                        -     
6.1 -                                                                                          - -
6.2 -                                                                                          - -

TOTALE 94.500,00                                                                               66.150,00     28.350,00     
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CUEIM 
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DATABOOZ 
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ES 
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IIT 

 
 
  

IIT RI SS TOTALE
OR 1 10.000,00 0,00 10.000,00
OR 2 0,00 0,00 0,00
OR 3 30.000,00 60.000,00 90.000,00
OR 4 0,00 0,00 0,00
OR 5 0,00 0,00 0,00
OR 6 0,00 0,00 0,00

TOTALE 40.000,00 60.000,00 100.000,00

OR e Attività  Budget Totale RI SS %RI %SS

OR 1                                                                10.000,00                                   10.000,00                                      -     
1.1 -                                                                       - -
1.2 -                                                                       - -
1.3 -                                                                       - -
1.4 -                                                                       - -
1.5 -                                                                       - -
1.6 -                                                                       - -
1.7 -                                                                       - -
1.8 10.000,00                                                            10.000,00                             100,00% -

OR 2                                                                          -                                                -                                        -     
2.1 -                                                                       - -
2.2 -                                                                       - -
2.3 -                                                                       - -
2.4 -                                                                       - -

OR 3                                                                90.000,00                                   30.000,00                            60.000,00   
3.1 -                                                                       - -
3.2 -                                                                       - -
3.3 -                                                                       - -
3.4 90.000,00                                                            30.000,00                             60.000,00                      33,33% 66,67%
3.5 -                                                                       - -

OR 4                                                                          -                                                -                                        -     
4.1 -                                                                       - -
4.2 -                                                                       - -
4.3 -                                                                       - -
4.4 -                                                                       - -
4.5 -                                                                       - -
4.6 -                                                                       - -
4.7 -                                                                       - -
4.8 -                                                                       - -
4.9 -                                                                       - -
4.10 -                                                                       - -

OR 5                                                                          -                                                -                                        -     
5.1 -                                                                       - -
5.2 -                                                                       - -
5.3 -                                                                       - -

OR6                                                                          -                                                -                                        -     
6.1 -                                                                       - -
6.2 -                                                                       - -

TOTALE 100.000,00                                                          40.000,00                             60.000,00                      
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MEDIAMOBILE 
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NAOS 

 
 
  

NAOS RI SS TOTALE
OR 1 31.613,00 18.071,00 49.684,00
OR 2 0,00 0,00 0,00
OR 3 23.000,00 7.000,00 30.000,00
OR 4 73.035,82 20.012,18 93.048,00
OR 5 5.351,18 11.916,82 17.268,00
OR 6 0,00 0,00 0,00

TOTALE 133.000,00 57.000,00 190.000,00

OR e Attività  Budget Totale RI SS %RI %SS

OR 1                                                                                    49.684,00                                      31.613,00                 18.071,00   
1.1 -                                                                                            - -
1.2 -                                                                                            - -
1.3 -                                                                                            - -
1.4 -                                                                                            - -
1.5 -                                                                                            - -
1.6 -                                                                                            - -
1.7 18.071,00                                                                                18.071,00           60,00% 40,00%
1.8 31.613,00                                                                                31.613,00                                100,00% -

OR 2                                                                                               -                                                   -                             -     
2.1 -                                                                                            - -
2.2 -                                                                                            - -
2.3 -                                                                                            - -
2.4 -                                                                                            - -

OR 3                                                                                    30.000,00                                      23.000,00                  7.000,00   
3.1 -                                                                                            - -
3.2 30.000,00                                                                                23.000,00                                7.000,00             76,67% 23,33%
3.3 -                                                                                            - -
3.4 -                                                                                            - -
3.5 -                                                                                            - -

OR 4                                                                                    93.048,00                                      73.035,82                 20.012,18   
4.1 -                                                                                            - -
4.2 -                                                                                            - -
4.3 -                                                                                            - -
4.4 -                                                                                            - -
4.5 -                                                                                            - -
4.6 -                                                                                            - -
4.7 -                                                                                            - -
4.8 -                                                                                            - -
4.9 -                                                                                            - -
4.10 93.048,00                                                                                73.035,82 20.012,18 78,49% 21,51%

OR 5                                                                                    17.268,00                                        5.351,18                 11.916,82   
5.1 14.768,00                                                                                4.476,18 10.291,82 30,31% 69,69%
5.2 2.500,00                                                                                  875,00 1.625,00 35,00% 65,00%
5.3 -                                                                                            - -

OR6                                                                                               -                                                   -                             -     
6.1 -                                                                                            - -
6.2 -                                                                                            - -

TOTALE 190.000,00                                                                              133.000,00                              57.000,00           
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NETCOM 
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RESEARCH SCARL 

 
 
  

RESEARCH RI SS TOTALE
OR 1 1.399,86 9.100,14 10.500,00
OR 2 40.546,80 11.953,20 52.500,00
OR 3 24.203,54 7.296,46 31.500,00
OR 4 0,00 0,00 0,00
OR 5 0,00 0,00 0,00
OR 6 0,00 0,00 0,00

TOTALE 66.150,20 28.349,80 94.500,00

OR e Attività  Budget Totale RI SS %RI %SS

OR 1                                                                                 10.500,00             1.399,86             9.100,14   
1.1 -                                                                                        - -
1.2 4.200,00                                                                               1.399,86       2.800,14       33,33% 66,67%
1.3 -                                                                                        - -
1.4 -                                                                                        - -
1.5 -                                                                                        - -
1.6 6.300,00                                                                               6.300,00       - 100,00%
1.7 -                                                                                        - -
1.8 -                                                                                        - -

OR 2                                                                                 52.500,00           40.546,80           11.953,20   
2.1 25.200,00                                                                             20.160,00     5.040,00       80,00% 20,00%
2.2 6.300,00                                                                               5.040,00       1.260,00       80,00% 20,00%
2.3 -                                                                                        - -
2.4 21.000,00                                                                             15.346,80     5.653,20       73,08% 26,92%

OR 3                                                                                 31.500,00           24.203,54             7.296,46   
3.1 -                                                                                        - -
3.2 -                                                                                        - -
3.3 31.500,00                                                                             24.203,54     7.296,46       76,84% 23,16%
3.4 -                                                                                        - -
3.5 -                                                                                        - -

OR 4                                                                                           -                        -                        -     
4.1 -                                                                                        - -
4.2 -                                                                                        - -
4.3 -                                                                                        - -
4.4 -                                                                                        - -
4.5 -                                                                                        - -
4.6 -                                                                                        - -
4.7 -                                                                                        - -
4.8 -                                                                                        - -
4.9 -                                                                                        - -
4.10 -                                                                                        - -

OR 5                                                                                           -                        -                        -     
5.1 -                                                                                        - -
5.2 -                                                                                        - -
5.3 -                                                                                        - -

OR6                                                                                           -                        -                        -     
6.1 -                                                                                        - -
6.2 -                                                                                        - -

TOTALE 94.500,00                                                                             66.150,20     28.349,80     
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SCABEC 
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SPINVECTOR 
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UNINA 
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UNISA 
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UNISOB 

 

UNISOB RI SS TOTALE
OR 1 245.000,00 0,00 245.000,00
OR 2 75.000,00 0,00 75.000,00
OR 3 0,00 0,00 0,00
OR 4 0,00 0,00 0,00
OR 5 0,00 480.000,00 480.000,00
OR 6 0,00 0,00 0,00

TOTALE 320.000,00 480.000,00 800.000,00

OR e Attività  Budget Totale RI SS %RI %SS

OR 1                                                                      245.000,00                                       245.000,00                               -     
1.1 60.000,00                                                                   60.000,00                                  100,00% -
1.2 60.000,00                                                                   60.000,00                                  100,00% -
1.3 -                                                                               - -
1.4 -                                                                               - -
1.5 -                                                                               - -
1.6 60.000,00                                                                   60.000,00                                  100,00% -
1.7 -                                                                               - -
1.8 65.000,00                                                                   65.000,00                                  100,00% -

OR 2                                                                       75.000,00                                        75.000,00                               -     
2.1 -                                                                               - -
2.2 -                                                                               - -
2.3 75.000,00                                                                   75.000,00                                  100,00% -
2.4 -                                                                               - -

OR 3                                                                                  -                                                     -                                 -     
3.1 -                                                                               - -
3.2 -                                                                               - -
3.3 -                                                                               - -
3.4 -                                                                               - -
3.5 -                                                                               - -

OR 4                                                                                  -                                                     -                                 -     
4.1 -                                                                               - -
4.2 -                                                                               - -
4.3 -                                                                               - -
4.4 -                                                                               - -
4.5 -                                                                               - -
4.6 -                                                                               - -
4.7 -                                                                               - -
4.8 -                                                                               - -
4.9 -                                                                               - -
4.10 -                                                                               - -

OR 5                                                                      480.000,00                                                   -                     480.000,00   
5.1 480.000,00                                                                 480.000,00             - 100,00%
5.2 -                                                                               - -
5.3 -                                                                               - -

OR6                                                                                  -                                                     -                                 -     
6.1 -                                                                               - -
6.2 -                                                                               - -

TOTALE 800.000,00                                                                 320.000,00                                480.000,00             
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VALENTINO COMUNICAZIONI 
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Riepilogo impegni su OR e Attività 
Attività Soggetto Totale RI SS %RI %SS 

1.1 UNINA(DIETI) 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.1 UNINA(DSU) 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.1 UNISOB 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 0,00 

  90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 0,00 
1.2 ARCA 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 100,00 

1.2 COSENZA 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 100,00 

1.2 ES 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 100,00 

1.2 RESEARCH SCARL 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 100,00 

1.2 UNINA(DSU) 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.2 UNISA 14.886,44 14.886,44 0,00 100,00 0,00 

1.2 UNISOB 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 0,00 

  104.886,44 84.886,44 20.000,00 80,93 19,07 
1.3 MEDIAMOBILE 12.839,79  12.839,79  0,00 100,00 0,00 

1.3 UNISA 14.886,42 14.886,42 0,00 100,00 0,00 

  27.726,21 27.726,21 0,00 100,00 0,00 
1.4 CUEIM 67.600,00 67.600,00 0,00 100,00 0,00 

1.4 UNINA(DIETI) 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.4 UNINA(DSU) 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.4 UNISA 19.903,69 19.903,69 0,00 100,00 0,00 

  117.503,69 117.503,69 0,00 100,00 0,00 
1.5 CUEIM 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.5 DATABOOZ 47.345,85 47.345,85 0,00 100,00 0,00 

  117.345,85 117.345,85 0,00 100,00 0,00 
1.6 ARCA 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 100,00 

1.6 COSENZA 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 100,00 

1.6 ES 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 100,00 

1.6 RESEARCH SCARL 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 100,00 

1.6 UNINA(DSU) 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00 
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1.6 UNISA 14.886,42 14.886,42 0,00 100,00 0,00 

1.6 UNISOB 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 0,00 

  114.886,42 84.886,42 30.000,00 73,89 26,11 
1.7 CINI 10.000,00 4.000,00 6.000,00 40,00 60,00 

1.7 CNR(ICAR) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 100,00 

1.7 CONFORM 10.000,00 3.911,60 6.088,40 39,12 60,88 

1.7 NAOS 18.071,00 5.000,00 13.071,00 27,67 72,33 

1.7 UNINA(DSU) 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00 

  46.071,00 17.911,60 28.159,40 38,88 61,12 
1.8 CARSO  20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.8 CINI 40.000,00 16.000,00 24.000,00 40,00 60,00 

1.8 CNR(ICAR) 6.500,00 4.000,00 2.500,00 61,54 38,46 

1.8 CONFORM 10.000,00 4.000,00 6.000,00 40,00 60,00 

1.8 DATABENC(SCABEC) 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.8 DATABOOZ 37.231,25 22.971,25 14.260,00 61,70 38,30 

1.8 ES 45.000,00 19.500,00 25.500,00 43,33 56,67 

1.8 IIT 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.8 MEDIAMOBILE 9.504,75  4.904,75   4.600,00  51,60 48,40 

1.8 NAOS 31.640,00 31.640,00 0,00 100,00 0,00 

1.8 NETCOM 27.750,00 19.425,00 8.325,00 70,00 30,00 

1.8 SPINVECTOR 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.8 UNINA(DEMI) 11.910,00 11.910,00 0,00 100,00 0,00 

1.8 UNINA(DIETI) 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.8 UNINA(DSF) 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.8 UNINA(DSS) 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.8 UNINA(DSU) 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.8 UNISA 10.437,03 10.437,03 0,00 100,00 0,00 

1.8 UNISOB 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 0,00 

1.8 VALENTINO 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 0,00 

  459.973,03 374.788,03 85.185,00 81,48 18,52 
 OR1 1.078.392,64 915.048,24 163.344,40 84,85 15,15 
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2.1 ARCA 25.200,00 25.200,00 0,00 100,00 0,00 

2.1 COSENZA 25.200,00 25.200,00 0,00 100,00 0,00 

2.1 ES 44.400,00 44.400,00 0,00 100,00 0,00 

2.1 RESEARCH SCARL 25.200,00 25.200,00 0,00 100,00 0,00 

  120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 0,00 
2.2 ARCA 6.300,00 6.300,00 0,00 100,00 0,00 

2.2 COSENZA 6.300,00 6.300,00 0,00 100,00 0,00 

2.2 ES 11.100,00 11.100,00 0,00 100,00 0,00 

2.2 RESEARCH SCARL 6.300,00 6.300,00 0,00 100,00 0,00 

2.2 UNINA(DSU) 20.000,00 8.000,00 12.000,00 40,00 60,00 

  50.000,00 38.000,00 12.000,00 76,00 24,00 
2.3 ES 10.500,00 4.550,00 5.950,00 43,33 56,67 

2.3 UNINA(DSU) 80.000,00 8.000,00 72.000,00 10,00 90,00 

2.3 UNISA 45.000,00 45.000,00 0,00 100,00 0,00 

2.3 UNISOB 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 0,00 

  210.500,00 132.550,00 77.950,00 62,97 37,03 
2.4 ARCA 21.000,00 21.000,00 0,00 100,00 0,00 

2.4 COSENZA 21.000,00 21.000,00 0,00 100,00 0,00 

2.4 ES 37.000,00 37.000,00 0,00 100,00 0,00 

2.4 RESEARCH SCARL 21.000,00 18.181,82 2.818,18 86,58 13,42 

  100.000,00 97.181,82 2.818,18 97,18 2,82 
 OR2 480.500,00 387.731,82 92.768,18 80,69 19,31 

       

3.1 CARSO 75.000,00 52.500,00 22.500,00 70,00 30,00 

3.1 DATABOOZ 42.046,30  24.221,30   17.825,00  57,61 42,39 

3.1 MEDIAMOBILE 79.888,00  49.488,30   30.399,70  61,95 38,05 

3.1 UNINA(DSF) 38.180,00 22.908,00 15.272,00 60,00 40,00 

  235.114,30 149.117,60 85.996,70 63,42 36,58 
3.2 NAOS 30.000,00 18.000,00 12.000,00 60,00 40,00 

  30.000,00 18.000,00 12.000,00 60,00 40,00 
3.3 ARCA 31.500,00 10.000,00 21.500,00 31,75 68,25 

3.3 CARSO 58.000,00  40.500,00  17.500,00 69,83 30,17 

3.3 COSENZA 31.500,00 10.000,00 21.500,00 31,75 68,25 
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3.3 MEDIAMOBILE 25.510,80  7.343,30   18.167,50  28,79 71,21 

3.3 RESEARCH SCARL 31.500,00 10.000,00 21.500,00 31,75 68,25 

  178.010,80 77.843,30 100.167,50 43,73 56,27 
3.4 CNR(ICAR) 128.250,00 49.437,00 78.813,00 38,55 61,45 

3.4 CNR(ISASI) 156.750,00 65.313,00 91.437,00 41,67 58,33 

3.4 IIT 90.000,00 30.000,00 60.000,00 33,33 66,67 

  375.000,00 144.750,00 230.250,00 38,60 61,40 
3.5 DATABOOZ 33.515,60 27.830,00 5.685,60 83,04 16,96 

3.5 UNINA(DIETI) 50.000,00 20.000,00 30.000,00 40,00 60,00 

  83.515,60 47.830,00 35.685,60 57,27 42,73 
 OR3 901.640,70 437.540,90 464.099,80 48,53 51,47 

       

4.1 CONFORM 45.000,00 12.271,50 32.728,50 27,27 72,73 

4.1 UNINA(DSU) 62.000,00 24.800,00 37.200,00 40,00 60,00 

    107.000,00 37.071,50 69.928,50 34,65 65,35 
4.2 UNINA(DEMI) 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 0,00 

  40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 0,00 
4.3 CONFORM 14.500,00 2.900,00 11.600,00 20,00 80,00 

4.3 DATABENC 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00 

  24.500,00 12.900,00 11.600,00 52,65 47,35 
4.4 SPINVECTOR 70.000,00 49.000,00 21.000,00 70,00 30,00 

  70.000,00 49.000,00 21.000,00 70,00 30,00 
4.5 CNR(IAC) 85.500,00 34.200,00 51.300,00 40,00 60,00 

4.5 CUEIM 70.015,00 50.007,50 20.007,50 71,42 28,58 

4.5 DATABOOZ 25.019,05 20.008,50 5.010,55 79,97 20,03 

4.5 UNINA(DEMI) 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00 

  230.534,05 154.216,00 76.318,05 66,90 33,10 
4.6 CNR(ISASI) 118.750,00 41.800,00 76.950,00 35,20 64,80 

  118.750,00 41.800,00 76.950,00 35,20 64,80 
4.7 CONFORM 15.000,00 2.700,00 12.300,00 18,00 82,00 

  15.000,00 2.700,00 12.300,00 18,00 82,00 
4.8 CONFORM 279.500,00 195.650,00 83.850,00 70,00 30,00 

  279.500,00 195.650,00 83.850,00 70,00 30,00 
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4.9 NETCOM 154.700,00 108.290,00 46.410,00 70,00 30,00 

  154.700,00 108.290,00 46.410,00 70,00 30,00 
4.10 CUEIM 92.385,00 22.392,50 69.992,50 24,24 75,76 

4.10 NAOS 93.021,00 55.802,20 37.218,80 59,99 40,01 

  185.406,00 78.194,70 107.211,30 42,17 57,83 
 OR4 1.225.390,05 719.822,20 505.567,85 58,74 41,26 

       

5.1 CARSO 47.000,00  27.000,00   20.000,00  57,45 42,55 

5.1 CINI 40.000,00 16.000,00 24.000,00 40,00 60,00 

5.1 CONFORM 18.500,00 5.607,35 12.892,65 30,31 69,69 

5.1 DATABOOZ 44.841,95 18.623,10 26.218,85 41,53 58,47 

5.1 MEDIAMOBILE 12.320,79  12.320,79  0,00 100,00 0,00 

5.1 NAOS 14.768,00 5.000,00 9.768,00 33,86 66,14 

5.1 NETCOM 67.550,00 47.285,00 20.265,00 70,00 30,00 

5.1 SPINVECTOR 110.000,00 77.000,00 33.000,00 70,00 30,00 

5.1 UNINA(DEMI) 20.000,00 8.000,00 12.000,00 40,00 60,00 

5.1 UNINA(DIETI) 40.600,00 16.240,00 24.360,00 40,00 60,00 

5.1 UNINA(DSU) 80.000,00 32.000,00 48.000,00 40,00 60,00 

5.1 UNISA 280.000,00 60.000,00 220.000,00 21,43 78,57 

5.1 UNISOB 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 100,00 

5.1 VALENTINO 10.000,00 7.000,00 3.000,00 70,00 30,00 

  1.265.580,74 332.076,24 933.504,50 26,24 73,76 
5.2 CINI 40.000,00 16.000,00 24.000,00 40,00 60,00 

5.2 NAOS 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 100,00 

  42.500,00 16.000,00 26.500,00 37,65 62,35 
5.3 CNR(ICAR) 71.250,00 33.250,00 38.000,00 46,67 53,33 

5.3 DATABENC(SCABEC) 140.000,00 84.000,00 56.000,00 60,00 40,00 

5.3 UNINA(DSS) 77.310,00 30.924,00 46.386,00 40,00 60,00 

  288.560,00 148.174,00 140.386,00 51,35 48,65 
 OR5 1.596.640,74 496.250,24 1.100.390,50 31,08 68,92 
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6.1 CONFORM 27.500,00 14.456,75 13.043,25 52,57 47,43 

6.1 DATABENC(SCABEC) 40.000,00 20.000,00 20.000,00 50,00 50,00 

  67.500,00 34.456,75 33.043,25 51,05 48,95 
6.1 VALENTINO 60.000,00 42.000,00 18.000,00 70,00 30,00 

6.2 UNISA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00 

  110.000,00 42.000,00 68.000,00 38,18 61,82 
 OR6 177.500,00 76.456,75 101.043,25 43,07 56,93 
       

 Totale 5.460.064,13 3.032.850,15 2.427.213,98 55,55 44,45 
 


