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SCHEDA PROGETTO 
 
 

Titolo della proposta 
Titolo della Proposta MEtodologie, Strumenti e Servizi Innovativi per l’ArcHeologia Subacquea 

Acronimo MESSIAH 

 
 

Tipologia di soggetto proponente 
ATS  Consorzio  Società consortile  

 

Soggetti coinvolti nelle attività 1 
N. 2 Sigla 3 Ragione sociale Tipologia4 

1  CI Cultura e Innovazione S.c.a r.l. PMI 

17 OS Oltrestudio s.r.l. PMI 

18 SIED Sied s.r.l. PMI 
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Descrizione generale del progetto 
Il mare ha avuto un ruolo centrale come mezzo di impulso al progresso delle civiltà. Infatti, a partire dall’acquisizione 
delle tecnologie che ne hanno permesso l’attraversamento, ha reso possibile il confronto tra culture sviluppatesi fino a 
quel momento in modo autonomo sulle superfici della Terra. Tale confronto ha determinato accelerazioni negli sviluppi 
delle culture e delle tecnologie, scambi commerciali e conflitti. Questo quadro trova particolare enfasi nel territorio 
Calabrese (e ancor più nell’area di Crotone) per via del ruolo giocato nel Mediterraneo con riferimento soprattutto alla 
Colonizzazione (VIII secolo ac: Magna Grecia).  
Per promuovere il territorio calabrese valorizzandone correttamente e globalmente il patrimonio non si può non 
includere il patrimonio archeologico subacqueo. Tale patrimonio può diventare una chiave interpretativa per 
l’espressione complessiva dei beni culturali nel territorio calabrese. Si noti che la maggioranza dei siti sulla superficie 
del territorio calabrese è collocata sulla costa e, almeno parzialmente, è oggetto di archeologia subacquea.  
Per la storia che la caratterizza, la Calabria è il sito ideale per un centro di eccellenza nel quale vengano sviluppate, 
sperimentate e utilizzate le tecniche dell’archeologia subacquea. La presente proposta riguarda, quindi, la 
determinazione delle condizioni culturali e tecnologiche per la nascita di tale centro. 
Si noti, infine, che l’esistenza di un centro unico nel suo genere nel Mediterraneo, così ricco di beni sommersi da 
scoprire, potrà generare attrazione di risorse e interessi con potenzialità sociali e opportunità per il comparto industriale, 
in qualche modo, confrontabili con il ruolo giocato dalla Calabria nel passato.  
La scelta dell’asset culturale su cui è incentrato il Progetto, la realizzazione di azioni preparatorie alla nascita di un 
Distretto Tecnologico dei beni culturali, è legata alla consapevolezza che la sfida della competitività con altre aree a 
vocazione distrettuale culturale (Pompei, Paestum,  Agrigento) così come con le numerose città d’arte (veri e propri 
musei all’aperto) risulta poco realistica ed economicamente impraticabile. 

Al contrario, non è dato riscontrare, salvo rare e incompiute iniziative, distretti culturali incentrati sul tema 
dell’archeologia subacquea. La convinzione della fondatezza della scelta strategica si poggia inoltre su alcune 
condizioni di contesto assai favorevoli ed esclusive quali l’esistenza dell’Area Marina Protetta di Isola Capo Rizzato – 
la più grande d’Europa per estensione – ed il posizionamento di Crotone e della Calabria al centro del nuovo spazio 
geo-politico del Mediterraneo.  

A completare il sistema delle opportunità ambientali intervengono poi la scelta dei due più importanti istituti di ricerca 
americani sui beni culturali sommersi, accreditati presso le principali autorità governative internazionali ed impegnate 
da anni nelle acque del Mediterraneo nel dare attuazione alle convenzioni  e alle raccomandazioni dell’UNESCO in 
materia di protezione dei siti di archeologia subacquea: 

− l’INA (Institute of Nautical Archaeology),  Texas; 
− la RPM Nautical Foundation, Pennsylvania, Washington DC. 

I ricercatori americani hanno svolto negli ultimi mesi, attraverso scafi tecnologicamente avanzati e con equipaggi 
formati da ricercatori, archeologi e subacquei  una serie di indagini e di ricognizioni lungo le coste calabresi. 

Le tecnologie usate sono navi amagnetiche,  multibeam sidescan, magnetometri, rov con collegamenti a fibbre ottiche, 
sistemi di processamento di dati a bordo basati su architetture parallele. 

Le due istituzioni scientifiche condividendo gli obiettivi strategici del Progetto Integrato MESSIAH, hanno manifestato 
la volontà di aderire e contribuire alla positiva realizzazione dell’intervento, concentrando i loro piani di ricerca nei 
fondali della costa ionica e formulando la richiesta di trasferire definitivamente le loro sedi operative del Mediterraneo, 
dalla Turchia e da Malta, al costituendo Distretto Tecnologico nell’area archeologica di Capo Colonna. Il contributo 
scientifico dei suddetti Istituti appare determinante per i supporti tecnologici, per le competenze tecniche-scientifiche, 
per l’offerta di formazione pratica e per la promozione ed il marketing  che possono garantire all’intero programma di 
intervento. 

In tale ambito si richiamano inoltre le manifestazioni di interesse a collaborare al progetto ricevute dal CoNISMa 
(Consorzio Nazionale Interuniveristario per le Scienze del Mare) di Roma sulle tematiche del rilevamento (subacqueo e 
da piattaforma remota) e dall’ASSO (Archeologia Subacquea, Speleologia e Organizzazione) di Roma in materia di 
formazione professionale. 

L’avvio del processo di entificazione del distretto tecnologico sui beni culturali prevede la  messa in network delle 
quattro aree di intervento del progetto, Osservatorio, Laboratori Tecnologici, Alta formazione e Ricerca Industriale. 
Si intende in tal modo trainare, attraverso la cultura,  il sistema territoriale, contribuendo a ridefinirne il modello di 
sviluppo, sostenibile e fondato sulla conoscenza, e promovendo il relativo marchio con expertise e skills altamente 
competitivi sul piano internazionale. 
 
La scelta localizzativa del progetto nell’area archeologica di Capo Colonna – ricadente nell’Area Marina Protetta – 
riveste un importante valenza strategica, risultando frutto di un accordo che la Provincia di Crotone stipulerà – ai sensi 
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dell’art. 115 del D.lgs. n. 42/2004 – con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali , come da manifestazione di 
interesse inoltrata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. 
L’amministrazione statale dichiarandosi pronta a valorizzare e a condividere, nell’ambito del progetto, la gestione del 
Parco Archeologico di Capocolonna e dei relativi immobili di proprietà demaniale, consente infatti di rafforzare anche 
sul piano logistico l’integrazione delle 4 azioni dell’intervento, garantendo la sistemazione all’interno di un sito di 
straordinario pregio storico ed archeologico del Centro di Monitoraggio, della sede formativa e delle tecnologie 
funzionali alle azioni di ricerca industriale.  
 

Ricadute previste 
La Provincia di Crotone attraversa una delicata fase di riconfigurazione degli assetti materiali ed immateriali 
conseguente alla conclusione del secolare ciclo di industrializzazione che ha visto questo territorio costituire una 
straordinaria eccezione nelle dinamiche di sviluppo regionale. 
Nel corso dell’ultimo decennio sono stati sperimentati diversi processi di reindustrializzazione, attraverso gli strumenti 
della programmazione negoziata, i cui risultati tuttavia si palesano in tutta la loro drammatica inadeguatezza. 
Nell’ambito di questo scenario le istituzioni locali sono oggi impegnate, nel quadro più ampio delle strategie di sviluppo 
regionale,  a sostenere un processo di sviluppo che partendo dal capitale territoriale sia in grado di collocare, secondo un 
approccio sistemico ed integrato,  il territorio crotonese e calabrese in un’area più vasta nell’ambito del costituendo 
spazio geo-economico euromediterraneo. 
Coerentemente con tale filosofia, l’Amministrazione Provinciale ha di recente deliberato l’approvazione del proprio 
Piano Strategico di Sviluppo, assegnando alla filiera culturale la valenza di vera e propria dorsale strategica, intorno alla 
quale sviluppare una solida rete di cooperazione ed interdipendenza tra settori primari quali il turismo, l’ICT, l’offerta 
di alta formazione, le produzioni agroalimentari di eccellenza, l’artigianato artistico, i servizi ad alto valore aggiunto.  
Sulla filiera culturale in particolare si è provveduto nell’ultimo anno a mettere a sistema una serie di strumenti di 
pianificazione territoriale (i 3 PIT, il Leader II, il Museo dei Miti e del Mare, la Rete Museale, la fondazione Odyssea, 
le attività di ricerca dell’ INA - Institut of Nautical  Archaeology ) al fine di promuovere la nascita di un vero e proprio 
sistema locale culturale. 
Nell’agosto scorso il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Strategico di Sviluppo nel quale è stato inserito il 
Progetto integrato denominato Distretto Tecnologico dei Beni Culturali che costituisce uno dei punti maggiormente 
qualificanti il Piano stesso. 

L’ipotesi di creazione del Distretto Tecnologico dei Beni Culturali si basa sull’intreccio di attori e strumenti la cui 
mission è l’implementazione di una specializzazione produttiva del territorio, la creazione di economie di scale e di 
scopo che, partendo dalla partnership pubblico-privata, abbiano un effetto di gemmazione sul sistema delle imprese 
locali (sia dal punto di vista della ricaduta tecnologica sia sul piano socio-economico) e, infine, l’inserimento organico 
del nascente distretto nel sistema territoriale delle produzioni, delle professionalità, delle infrastrutture e dei servizi.  
La sfida che ci poniamo è quello di dar vita sul territorio crotonese ad una fitta trama di relazioni, nessi, nodi e spin-off 
imprenditoriali capaci di dare un nuovo volto al territorio, di configurare un assetto produttivo basato sulla dorsale 
culturale, coinvolgendo enti locali, Sopraintendenze, Università, Centri di Ricerca, imprese (estere, nazionali e 
regionali) il cui intreccio darà vita ad una rete di saperi spendibile sul piano nazionale ed internazionale, candidando il 
distretto, dopo la prima fase di avviamento, a vera e propria Area di Eccellenza  nel bacino del mediterraneo. 
Il Distretto Tecnologico dei Beni Culturali si servirà di un modello istituzionale organizzativo di coesione sociale e 
avrà l’obiettivo di generare un grande progetto di ristrutturazione anche spaziale del territorio. Un territorio che voglia 
costruire il suo futuro configurando un Distretto Tecnologico dei Beni Culturali dovrà anche configurare gli spazi, 
individuare i luoghi perché il Distretto si realizzi, individuare i migliori sistemi di accessibilità, i sistemi di ospitalità, 
inseriti in una logica di filiera produttiva culturale. 

Il Distretto dei Beni Culturali, quindi, sarà un sistema reticolare spazialmente delimitato, il cui nodo centrale è il 
processo di valorizzazione dei beni culturali che porta con sé opportunità di fruizione diffusa delle altre risorse 
dell’intera Regione (beni ambientali, manifestazioni culturali, prodotti culturali materiali ed immateriali), delle 
infrastrutture, nonché lo sviluppo di imprese comunque interessate dall’impatto pluriprodotto e plurisettoriale 
dell’intervento distrettuale, favorendo l’estensione della catena del valore.   

L’attuazione delle 4 azioni previste sarà in grado di determinare le seguenti ricadute : 

- dar vita ad un’area di specializzazione non presente sul territorio nazionale; 
- attivare processi di entrerprise creation  in materia, con il supporto delle diverse istituzioni regionali e delle 

istituzioni finanziarie; 
- strutturare un sistema regionale di offerta post-laurea e corsi professionalizzanti dedicati ai beni culturali;  
- favorire la delocalizzazione di pmi nazionali ed estere sul territorio calabrese, ed in particolare nell’area della 

Provincia di Crotone, attratte dalla presenza di Centri Servizi di Tecnologie Innovative applicate ai Beni 
Culturali, dalla disponibilità di risorse umane altamente specializzate, da Scuole-Cantieri, da programmi di 
sviluppo territoriali incentrati sulla filiera dei beni culturali;  
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- sostenere la nascita di un sistema di piccole  imprese ad elevato contenuto innovativo, spin-off universitari, 
partenariati produttivi, specializzate nei diversi segmenti della filiera culturale, in grado di sfruttare le 
economie di scala connesse alle infrastrutture immateriali presenti nell’area; 

- integrare le competenze scientifiche e produttive con quelle turistiche, miranti entrambi alla valorizzazione del 
territorio; 

- sviluppare modelli di tecnologie abilitanti multifunzionali, capaci di trovare applicazione nei diversi segmenti 
della filiera culturale (identificazione, monitoraggio, restauro, conservazione, catalogazione e fruizione).   

 

Il progetto integrato consentirà di infrastrutturare le precondizioni per la messa a punto di un Centro Servizi Integrati sui 
Beni Culturali, vero e proprio nucleo operativo del futuro Parco Tematico sull’Archeologia Subacquea, in grado di 
erogare servizi tecnologicamente avanzati in materia di identificazione, catalogazione, monitoraggio, restauro e 
conservazione dei beni. 
Il Centro Servizi conterà sulle capacità dei partner scientifici e tecnologici di misurarsi in attività di ricerca industriale e 
sviluppo precompetitivo, favorendo la nascita di piccole realtà imprenditoriali specializzate sui numerosi segmenti della 
filiera. 
La seguente tabella riassume il percorso evolutivo previsto 
 
Fase Tempi 

previsti 
Risultati delle attività del 
Distretto 

Segnali e ricadute 

1 2006-
2008 

Messa a punto di modelli di 
valorizzazione del territorio 

• Iniziative di valorizzazione integrata di beni subacquei e 
terrestri (amministrazioni locali con partecipazione di piccole 
imprese) 

• Coinvolgimento dei diving nella sensibilizzazione alla 
conservazione del patrimonio e alle iniziative di cui sopra 

2 2009 Istituzione del Distretto • Istituzione di nuovi parchi archeologici acquatici 
• Inserimento di presentazioni virtuali di campi archeologici 

acquatici in spazi espositivi terrestri 
• Coinvolgimento di piccole e medie imprese in iniziative 

tecnologiche riguardanti il distretto 
• Avvio ulteriori iniziative di ricerca e sviluppo da parte di 

imprese calabresi in partnership con le università 
• Organizzazione di convegni di livello nazionale e 

internazionale 
• Iniziative locali di turismo culturale subacqueo, con 

coinvolgimento di enti e aziende turistiche calabresi 
• Industrializzazione dei risultati precompetitivi 
• Catalogo integrato dei beni sommersi della Calabria 
• Nascita di piccole e medie imprese sulla tematica  
• Avvio di rilevanti opere di restauro e conservazione 

3 2010 Avvio • Migrazione delle tecniche ai beni terrestri  
• Sistema informativo di catalogo del patrimonio culturale 

calabrese 
• Iniziative inter-provinciali di turismo culturale acquatico e 

terrestre 
• Messa a regime del ciclo di restauro e conservazione e 

inserimento nei circuiti di valorizzazione del territorio 
4 2012 Espansione • Esportazione di tecnologie di restauro e conservazione in 

Italia e all’estero 
• Esportazione dei modelli di promozione e valorizzazione 
• Accordi con altre regioni e stati esteri 
• Attivazione di campagne archeologiche subacquee nel 

mediterraneo  
• Scoperte di archeologia subacquea 

In relazione invece ai possibili risultati scientifici conseguibili attraverso le azioni di rafforzamento dei laboratori 
tecnologici ed i sottoprogetti di ricerca industriale, la scelta dell’archeologia subacquea si propone di garantire la messa 
punto di un sistema avanzato ed esclusivo di produzione di e-content dedicati ai beni sommersi. Al riguardo si registra 
l’interesse manifestato da  RAI Educational in relazione alla diffusione e divulgazione dei contenuti digitali scientifici 
nei programmi satellitari. 
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Az SOTTOPROGETTO CI Scarl OS SIED

1 Sottoprogetto 1.1 - CMOT 500,00 500,00
Totale Azione 1 500,00 0,00 500,00

Sottoprogetto 2.1 - LArNet 2.210,00 2.210,00

Sottoprogetto 2.2 - LITIBEC 319,60 319,60

Sottoprogetto 2.3 - MARe 136,00 50,00 136,00
Sottoprogetto 2.4 - SpIdeR 734,40 734,40

Totale Azione 2 3.400,00 50,00 3.400,00

3 Sottoprogetto 3.1 - DIARSUB 500,00 500,00

Totale Azione 3 500,00 0,00 500,00

4 Sottoprogetto 4.1 - MESSIAH 12.230,77 9.827,31 12.230,77
Totale Azione 4 12.230,77 9.827,31 12.230,77

TOTALE 16.630,77 0,00 0,00 9.877,31 16.630,77

COSTO TOTALE

PARTNERS (sigla)

2

COSTO 
PRIVATI

COSTO 
TOTALE

 
 
Nota: la colonna Costo Privati deve riportare la somma dei costi sostenuti dai soli soggetti di natura privata 
 

Az SOTTOPROGETTO CI Scarl OS SIED

1 Sottoprogetto 1.1 - CMOT 0,00 0,00
Totale Azione 1 0,00 0,00

Sottoprogetto 2.1 - LArNet 585,00 585,00

Sottoprogetto 2.2 - LITIBEC 84,60 84,60

Sottoprogetto 2.3 - MARe 34,50 12,50 34,50
Sottoprogetto 2.4 - SpIdeR 194,40 194,40

Totale Azione 2 898,50 12,50 898,50

3 Sottoprogetto 3.1 - DIARSUB 500,00 500,00

Totale Azione 3 500,00 500,00

4 Sottoprogetto 4.1 - MESSIAH 4.280,77 3.439,56 4.280,77
Totale Azione 4 4.280,77 3.439,56 4.280,77

TOTALE 5.679,27 0,00 0,00 3.452,06 5.679,27

COFINANZIAMENTO TOTALE

PARTNERS (sigla) COFIN 
PRIVATI

COFIN 
TOTALE

2
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Di seguito si riportano le tabelle dei costi e dei cofinanziemnti ripartiti per ciascu membro dell’ATS e per ciascun socio della Cultura e Innovazione S.c.a r.l. 

Az SOTTOPROGETTO UNIRC UNICAL UNICZ CCIAA PROV-KR CALPARK CMS TEBAID PST-KR DEM FIP IDT IBY INFOM INTER NAUT OS SIED SIRFIN TEA TI

1 Sottoprogetto 1.1 - CMOT 500,00 500,00
Totale Azione 1 500,00 0,00 500,00

Sottoprogetto 2.1 - LArNet 1.512,25 697,75 2.210,00
Sottoprogetto 2.2 - LITIBEC 319,60 319,60
Sottoprogetto 2.3 - MARe 86,00 50,00 50,00 136,00
Sottoprogetto 2.4 - SpIdeR 734,40 734,40

Totale Azione 2 1.140,00 1.512,25 697,75 50,00 50,00 3.400,00
3 Sottoprogetto 3.1 - DIARSUB 60,00 440,00 500,00

Totale Azione 3 60,00 440,00 0,00 500,00
4 Sottoprogetto 4.1 - MESSIAH 709,70 1.530,01 163,75 40,00 2.846,70 118,00 260,00 100,00 230,00 4.042,62 190,00 461,54 615,39 769,23 153,85 9.827,31 12.230,77

Totale Azione 4 709,70 1.530,01 163,75 0,00 0,00 40,00 2.846,70 118,00 0,00 260,00 100,00 230,00 4.042,62 190,00 461,54 615,39 0,00 0,00 769,23 0,00 153,85 9.827,31 12.230,77
TOTALE 1.909,70 3.482,26 861,50 0,00 0,00 40,00 2.846,70 118,00 500,00 260,00 100,00 230,00 4.042,62 190,00 461,54 615,39 0,00 0,00 769,23 50,00 153,85 9.877,31 16.630,77

2

COSTO TOTALE

PARTNERS (sigla) COSTO 
PRIVATI

COSTO 
TOTALE

 
 
 
Nota: la colonna Costo Privati deve riportare la somma dei costi sostenuti dai soli soggetti di natura privata 
 

Az SOTTOPROGETTO UNIRC UNICAL UNICZ CCIAA PROV-KR CALPARK CMS TEBAID PST-KR DEM FIP IDT IBY INFOM INTER NAUT OS SIED SIRFIN TEA TI

1 Sottoprogetto 1.1 - CMOT 0,00 0,00
Totale Azione 1 0,00 0,00

Sottoprogetto 2.1 - LArNet 400,30 184,70 585,00
Sottoprogetto 2.2 - LITIBEC 84,60 84,60
Sottoprogetto 2.3 - MARe 22,00 12,50 12,50 34,50
Sottoprogetto 2.4 - SpIdeR 194,40 194,40

Totale Azione 2 301,00 400,30 184,70 12,50 12,50 898,50
3 Sottoprogetto 3.1 - DIARSUB 60,00 440,00 500,00

Totale Azione 3 60,00 440,00 500,00
4 Sottoprogetto 4.1 - MESSIAH 248,40 535,50 57,31 0,00 0,00 14,00 996,34 41,30 0,00 91,00 35,00 80,50 1.414,92 66,50 161,54 215,38 0,00 0,00 269,23 0,00 53,85 3.439,56 4.280,77

Totale Azione 4 248,40 535,50 57,31 0,00 0,00 14,00 996,34 41,30 0,00 91,00 35,00 80,50 1.414,92 66,50 161,54 215,38 0,00 0,00 269,23 0,00 53,85 3.439,56 4.280,77
TOTALE 609,40 1.375,80 242,01 0,00 0,00 14,00 996,34 41,30 0,00 91,00 35,00 80,50 1.414,92 66,50 161,54 215,38 0,00 0,00 269,23 12,50 53,85 3.452,06 5.679,27

2

COFINANZIAMENTO TOTALE

PARTNERS (sigla) COFIN 
PRIVATI

COFIN 
TOTALE

 
 
 



  Pag. 8  /  216 

 

SCHEDA SOGGETTO PROPONENTE  
 
 

Ruolo nel partenariato 
In caso di ATS Soggetto mandatario 

In caso di soggetto consortile  

 
 

Dati Generali 
Ragione Sociale Società Consortile CULTURA E INNOVAZIONE s.c.a r.l.  

Forma giuridica Società Consortile a Responsabilità Limitata Sigla   3 C.I.  

Tipologia  4 PMI Pubblico/Privato  

Sede legale Crotone Provincia KR 

Via e numero civico Via M. Nicoletta n. 28 CAP 88900 

Numero telefono 0962.952218 Numero fax 0962-952230 

Sede amministrativa Crotone Provincia KR 

Via e numero civico Via M. Nicoletta n. 28 CAP 88900 

Numero telefono 0962.952218 Numero fax 0962-952230 

Indirizzo e-mail  culturaeinnovazione@libero.it  Indirizzo web  

Settore di attività Ricerca e sviluppo sperimentale ISTAT ‘91 7310 

Codice fiscale 02745550794 Partita IVA  02745550794 

Estremi atto costitutivo Rep. Num. 23007 Racc. num. 8819 Scadenza 31.12.20015 

Capitale sociale € 30.000,00 di cui versato € 21.273,73 

Iscrizione registro imprese di 166042   Dal 21.11.2005 

Iscrizione alla CCIAA di Crotone   Dal 21.11.2005 

Iscrizione Ufficio INPS di ----------------------   Dal ---------------------- 

Numero complessivo di addetti  Numero di addetti in Calabria --------------- 

Nome e recapito del legale 
rappresentante 

Sergio Iritale – Via M. Nicoletta n. 28 

 
 

Persona di riferimento per il progetto 
Cognome e Nome Sergio Iritale 

Funzione Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Numero telefono 0962.952218   

Indirizzo e-mail  culturaeinnovazione@libero.it  
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Dati economico – finanziari  

Anno Fatturato Risultati di bilancio Fatturato specifico prodotto nei 
settori di interesse per il Distretto 

2002    
2003    
2004    

 
 

Investimenti in R&S  

Anno Tipo di  finanziamento, Programma Investimento in attività di 
Ricerca e Sviluppo 

Contributo pubblico 
ricevuto 

2002    
2003    
2004    

 
 

Localizzazione delle attività 
Sede operativa nel distretto SI Anno attivazione 2005  
Comune  Crotone  Provincia KR  
Via e numero civico Via M. Nicoletta n. 28 CAP 88900 
Numero telefono  Numero fax  
Sede operativa in Calabria     
Comune Crotone  Provincia KR  
Via e numero civico Via M. Nicoletta n. 28 CAP 88900 
Numero telefono 0962.952218   

 
 

Competenze ed esperienze 
Si vedano le singole schede dei soci della Cultura e Innovazione, già presentate nel formulario del 
06/10/2005. 
 
 
 
 
 

Progetti di ricerca 

Ente/Impresa v Anno vi Titolo del progetto Programmavii Importo viii 

     
 
 
 

Pubblicazioni   

Ente/Impresa Anno Rif. ix[ii] Dati completi della pubblicazione                                              
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Ricercatori 

Ente/Impresa ETP 
Nome  Divisione / 

Dipartimento 
Area competenza Ruolo 

      
 
 
 
 

Brevetti  

Ente/Impresa Anno  Numero del 
Brevetto  

Titolo del brevetto 

    

    

    

    

    
    
    

 
 
 

Impatto occupazionale  

Ente/Impresa Qualifica / profilo  N° nuovi 
assunti  

Legami con l’intervento 
formativo x 

    
    
    
    

 
 

Coerenza del progetto con i piani di sviluppo del proponente 
 
Si vedano le singole schede dei soci della Cultura e Innovazione, già presentate nel formulario del 
06/10/2005 
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SCHEDA SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

Ruolo nel partenariato 
In caso di ATS soggetto mandante 

In caso di soggetto consortile  

 
 

Dati Generali 
Ragione Sociale OLTRESTUDIO S.R.L. 

Forma giuridica SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA Sigla Oltrestudio 

Tipologia  P.M.I. Pubblico/Privato PRIVATO 

Sede legale COSENZA Provincia CS 

Via e numero civico VIA ALIMENA 76 CAP 87100 

Numero telefono 0984/790379 Numero fax 0984/790380 

Sede amministrativa COSENZA Provincia CS 

Via e numero civico VIA ALIMENA 76 CAP 87100 

Numero telefono 0984/790379 Numero fax 0984/790380 

Indirizzo e-mail  ricerca@oltrestudio.it Indirizzo web www.occhiuto.it 

Settore di attività MANIFATTURIERA ISTAT ‘91 26820 

Codice fiscale 02509820789 Partita IVA  02509820789 

Estremi atto costitutivo 19/06/2002 REPERTORIO 19172 
RACCOLTA 6884 

Scadenza 31.12.2050 

Capitale sociale 10.000,00 di cui versato 10.000,00 

Iscrizione registro imprese di COSENZA N° 02509820789 Dal 09.07.2002 

Iscrizione alla CCIAA di COSENZA N° 170084 Dal 09.07.2002 

Iscrizione Ufficio INPS di COSENZA N° 2505382179 Dal 07/08/2002 

Numero complessivo di addetti 2 Numero di addetti in Calabria 2 

Nome e recapito del legale 
rappresentante 

OCCHIUTO MARIO 

 
 

Persona di riferimento per il progetto 
Cognome e Nome Arch. Mario Occhiuto e ing. Marcello Falbo 

Funzione Amministratore e Direttore Tecnico 

Numero telefono 0984/790379 Numero fax 0984/790380 

Indirizzo e-mail  ricerca@oltrestudio.it  
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Dati economico – finanziari  

Anno Fatturato Risultati di bilancio Fatturato specifico prodotto nei 
settori di interesse per il Distretto 

2002 10.000,00                    1.656,00 0 
2003 10.000,00                       818,00 0 
2004 60.200,00                -58.252,00 0 

 
 

Investimenti in R&S  
 
Anno Tipo di  finanziamento, Programma Investimento in attività di 

Ricerca e Sviluppo 
Contributo pubblico 

ricevuto 
2002    

2003 P.I.A. P.I.G.I. Piastrelle in graniglia di marmo 
innovative 

 €.544.600,00 €. 217.840,00 

2004  P.I.A. P.I.G.I. Piastrelle in graniglia di marmo 
innovative 

€. 726.160,00 €. 290.464,00 

    
 
 

Localizzazione delle attività 
Sede operativa nel distretto SI/NO Anno attivazione 2005  
Comune  RENDE Provincia CS 
Via e numero civico Cancello Magdalone CAP 87036 
Numero telefono 0984/790379 Numero fax 0984/790380 
Sede operativa in Calabria SI/NO Anno attivazione   
Comune  Provincia  
Via e numero civico  CAP  
Numero telefono  Numero fax  

 
 

Competenze ed esperienze 
Di seguito si elencano i principali filoni di ricerca già effettuati e le competenze disponibili attinenti al progetto 
proposto: 
 
§ Studio e progettazione di una mattonella in graniglia di marmo innovativa, con particolare riguardo alla ricerca 

sullo spessore, sulle dimensione, sulla fono assorbenza, sull’idro repellenza, sulle mescole, sui composti 
chimici, sull’utilizzo di materiali ecocompatibili;  

§ Studio dei materiali con indagini storico scientifiche, ricerche bibliografiche, ricerche sui materiali esistenti, 
ricerche sulla composizione  ricerche  utilizzazione della realtà virtuale per progettazione , ricostruzioni e 
restauri.  

§ L’attività di ricerca e sperimentazione verte su:   

1. Materiali di nuova introduzione sul mercato; 

2. Nuove tecniche costruttive, associate a materiali innovativi oppure ad usi non tradizionali di materiali 
comuni; 

3. Recupero architettonico, adeguamento sismico e riciclo funzionale di immobili con particolare riguardo per 
quelli ricadenti nei centri storici;  

4. Prefabbricazione ed industrializzazione dei processi edilizi;  

5. Impatto ambientale e relative tecniche di mitigazione, con particolare riferimento a materiali ed essenze 
vegetali reperibili in habitat mediterraneo; 
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6. Isolamento termo -acustico; confort e sicurezza ambientale; 

7. Accessibilità e vivibilità urbana. 

In particolare, la Società ha condotto ricerche e sperimentazioni in collaborazione con L’Università della Calabria e con 
l’Istututo Giordano di Ravenna. I principali campi di indagine riguardano il rinforzo strutturale con malte e calcestruzzi 
leggeri fibrorinforzati, contenenti additivi di ultima generazione, l’isolamento termo -acustico, il miglioramento della 
resistenza all’usura e agli agenti atmosferici di componenti edili a base cementizia. 
Con riferimento al primo dei campi citati, la Oltrestudio ha promosso e condotto un Programma di Ricerca sull’impiego 
di calcestruzzi leggeri, a elevata resistenza e dotati di micro-armatura diffusa, per il confezionamento di elementi di 
finitura prefabbricati di forma complessa e per il restauro di elementi strutturali. Un gruppo di ricerca del Dipartimento 
di Strutture dell’Università della Calabria ha collaborato con Oltrestudio sia nella fase di analisi teorica delle 
problematiche strutturali proposte che nella successiva fase di sperimentazione su prototipi, con test di resistenza 
eseguiti presso il laboratorio di Strutture della stessa Università. In particolare, gli aspetti studiati hanno riguardato i 
seguenti punti: 

- Modellazione matematica del materiale composito costituito da matrice cementizia e fibre di rinforzo. 

- Analisi dei fenomeni di danneggiamento. 

- Studio della risposta macroscopica del sistema, secondo la composizione derivante dallo studio delle miscele. 

  
 

Progetti di ricerca 

Ente/Impresa  Anno Titolo del progetto Programma Importo 

     
     

 
 

Pubblicazioni 

Ente/Impresa Anno Rif.  Dati completi della pubblicazione 

    
    
    

 
 

Ricercatori  

Ente/Impresa ETP Nome Divisione / 
Dipartimento 

Area competenza Ruolo  

Oltrestudio 0,5 Falbo Marcello 
Direzione 
Tecnica e 
Coordinamento 

Coordinatore 
progetto di ricerca 

Responsabile 
Scientifico 

Oltrestudio 1 Luigi Vecchio Direzione 
Tecnica 

Progettista senior Progettista 
senior 

Oltrestudio 1 Antonio Vizza Direzione 
Tecnica 

Progettista senior Progettista 
senior 

Oltrestudio 1 Romagna Elvira Direzione 
Tecnica 

Progettista senior Progettista 
senior 

 
 

Brevetti  

Ente/Impresa Anno  Numero del 
Brevetto  

Titolo del brevetto 
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Impatto occupazionale  

Ente/Impresa Qualifica / profilo  N° nuovi 
assunti  

Legami con l’intervento formativo 

Oltrestudio Progettista di sistema integrati 1  
    

 
 

Coerenza del progetto con i piani di sviluppo del proponente 
La coerenza del progetto proposto con le linee strategiche di sviluppo dell’ impresa scrivente è dimostrata dalle seguenti 
osservazioni: 

§ Il progetto renderà possibile lo sviluppo e l’ampliamento di competenze nell’ambito della gestione dello 
studio dei materiali con indagini storico scientifiche, nel settore dei Beni Culturali con particolare 
riferimento al patrimonio culturale, ambientale in ambito archeologia subacquea; 

§ I risultati attesi dal progetto renderanno possibile uno sfruttamento commerciale nell’area territoriale di 
competenza della scrivente (Calabria);  

§ I risultati ottenuti, inoltre, permetteranno all’ impresa di recitare congiuntamente il ruolo di polo di 
competenza sul mercato della gestione del patrimonio culturale e ambientale anche congiuntamente alle 
altre imprese proponenti. 

Le principali interazioni delle strutture che si individuano sono le seguenti: 
o Il progetto costituisce la naturale prosecuzione del progetto di ricerca e-Mind: Laboratorio e-business 

per il Monitoraggio Intelligente del Degrado”; 
o Il coinvolgimento progressivo delle Università ed enti pubblici di ricerca appartenenti al gruppo di 

lavoro, indispensabile, in part icolare, per la realizzazione e la valutazione della sperimentazione finale. 
L’industrializzazione e successiva commercializzazione di quanto prodotto nel progetto potranno permettere ai 
proponenti sia in modo congiunto sia in modo autonomo di potenziare e valorizzare le proprie competenze tecnologiche 
chiave, consentendo nel contempo di diversificare significativamente la propria azione su un nuovo importante settore di 
mercato. 
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SCHEDA SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

Ruolo nel partenariato 
In caso di ATS Soggetto mandante 

In caso di soggetto consortile  

 
 

Dati Generali 
Ragione Sociale SIED 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata Sigla SIED 

Tipologia  PMI Pubblico/Privato Privato 

Sede legale Reggio Calabria Provincia RC 

Via e numero civico VIA ARGINE CALOPINACE DX N. 5 CAP 89127 

Numero telefono 0965.317331 Numero fax 0965.317331 

Sede amministrativa Reggio Calabria Provincia RC 

Via e numero civico VIA ARGINE CALOPINACE DX N. 5 CAP 89127 

Numero telefono 0965.317331 Numero fax 0965.317331 

Indirizzo e-mail  mail@siedrc.it Indirizzo web www.siedrc.it 

Settore di attività ICT e consulenza ISTAT ‘91 72.20.0 

Codice fiscale 00883000804 Partita IVA  00883000804 

Estremi atto costitutivo REP. N.61538 DEL 26.02.1985 
 

Scadenza 31/12/2050 

Capitale sociale € 94.944,0 di cui versato Interamente versato 

Iscrizione registro imprese di Reggio Calabria N ° 133 Dal 19/03/1985 

Iscrizione alla CCIAA di Reggio Calabria N ° 103147 Dal 30/05/85 

Iscrizione Ufficio INPS di Reggio Calabria N ° 6701642547 Dal 1985 

Numero complessivo di addetti 8 Numeo di addetti in Calabria 8 

Nome e recapito del legale 
rappresentante 

Dr. Valerio Berti via Argine Calopinace dx n. 5 Reggio Calabria 

 
 

Persona di riferimento per il progetto 
Cognome e Nome Azzarà Beniamino 

Funzione Responsabile Sviluppo 

Numero telefono 0965.317331 Numero fax 0965.317373 

Indirizzo e-mail  b.azzara@siedrc.it 
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Dati economico – finanziari  

Anno Fatturato Risultati di bilancio Fatturato specifico prodotto nei 
settori di interesse per il Distretto 

2002 € 764.061,39 € 48.734,00 € 229.218,00 
2003 € 699.116,65 € 33080,00 € 209.735,00 
2004 € 527.406,99 € 40.638,00 € 158.222,00 

 
 

Investimenti in R&S  

Anno Tipo di  finanziamento, Programma Investimento in attività di 
Ricerca e Sviluppo 

Contributo pubblico 
ricevuto 

    
    
    

 
 

Localizzazione delle attività 
Sede operativa nel distretto NO Anno attivazione   
Comune   Provincia  
Via e numero civico  CAP  
Numero telefono  Numero fax  
Sede operativa in Calabria SI Anno attivazione 1986  
Comune Reggio Calabria Provincia RC 
Via e numero civico VIA ARGINE CALOPINCE DX N. 5 CAP 89127 
Numero telefono 0965.317331 Numero fax 0965.317373 

 
 

Competenze ed esperienze 
La realizzazione di un simile progetto di ricerca si rende possibile dall’unione di competenze tecniche e scientifiche 
proprie dell’ambito universitario e di quello aziendale. 
Si è partiti con la scelta nel campo universitario di competenza in materia di patrimonio culturale e di gestione delle 
conoscenze per valutare la possibilità di ideare dei percorsi conoscitivi innovativi focalizzando, successivamente gli 
interessi aziendali verso delle opportunità di sviluppo di prodotti informatici specialistici. 
L’opportunità del bando attuale permette di concentrare in una proposta specifica questa opportunità seguendo le relative 
linee di ricerca universitarie e gli obiettivi industriali. 
In particolare l’opportunità è data dalla esigenza di acquisire delle competenze aziendali in materia di gestione e 
trattamento dei dati e delle immagini nel campo archeologico e di strutturare un modello di conoscenza dinamica sui 
beni orientato verso la ricerca e verso la produzione di prodotti e di contenuti. 
 
 

Progetti di ricerca 

Ente/Impresa  Anno Titolo del progetto Programma Importo 

     
     
     

 
 

Pubblicazioni 

Ente/Impresa Anno Rif.  Dati completi della pubblicazione 
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Ricercatori  

Ente/Impresa ETP Nome Divisione / 
Dipartimento 

Area competenza Ruolo  

      
      

 
 

Impatto occupazionale  

Ente/Impresa Qualifica / profilo  N° nuovi 
assunti  

Legami con l’intervento formativo 

    
    
    

 
 

Coerenza del progetto con i piani di sviluppo del proponente 
Le principali aree di applicazione della SIED sono rivolte a ricoprire i diversi settori dell'Information and Comunication 
Technology, spaziando dalla creazione di Sistemi Informativi Complessi, allo sviluppo di software per specifiche 
esigenze, alla progettazione di Sistemi Integrati per la realizzazione di progetti volti alla realizzazione di sistemi di 
sicurezza in grado di aumentare il grado di sicurezza offerta alla società La SIED, con la stipula di un protocollo di 
intesa con la facoltà di ingegneria di Reggio Calabria, intende promuovere negli ambiti sopradescritti, l'innovazione, la 
cooperazione ed il trasferimento tecnologico dalle Università e dai Centri di Ricerca alle Imprese, mediante un'attività di 
supporto tecnico-scientifico ed operativo, e fornisce assistenza nell'intero processo di sviluppo tecnologico del progetto. 
A tal fine i risultati ottenibili dalla realizzazione del progetto sono in linea con gli obiettivi che ne rappresentano il piano 
di sviluppo industriale: 

§ Individuazione e monitoraggio dei fabbisogni di innovazione tecnologica. 
§ Analisi e individuazione dei punti di forza e di debolezza delle aree locali e presentazione di soluzioni 

idonee al loro sviluppo e protezione 
§ Promozione di programmi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. 
§ Assistenza e supporto alla definizione di piani di innovazione e di progetti di ricerca. 
§ Promozione ed organizzazione di attività formative per la creazione di figure professionali orientate alla 

gestione ed al  controllo della innovazione tecnologica. 
Naturalmente la realizzazione ed il raggiungimento di simili obiettivi non può prescindere da alcuni fattori determinanti: 

§ l'integrazione dei servizi tecnologici con quelli finanziari e legali 
§ la possibilità di offrire servizi in tutte le fasi del ciclo innovativo e/o di trasferimento tecnologico dalla 

identificazione dell'idea di innovazione, alla progettazione dell’intervento, alla ricerca del finanziamento, 
all’assistenza per la realizzazione dell’intervento 

§ la possibilità di operare con criteri imprenditoriali in termini di rapidità di risposta, valutazione dei risultati 
e flessibilità del servizio 

A livello di sistema economico lo sviluppo di simili progetti di ricerca consente non solo di supportare la crescita e 
l'affermazione dell’azienda ma contribuisce in modo sostanziale allo sviluppo di tutto il sistema industriale locale. 
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 I 

AZIONE 1 - OSSERVATORIO 
 

Titolo del sotto-progetto 
Titolo della Proposta CMOT - CENTRO DI MONITORAGGIO E OSSERVATORIO TECNOLOGICO 

Acronimo CMOT 

Tipologia AZIONE 1 – CENTRO DI MONITORAGGIO E OSSERVATORIO TECNOLOGICO 

Durata (mesi) 24 

 
Sintesi della proposta 

La creazione di un Osservatorio è motivata dall’esigenza di supportare il coordinamento delle 

strategie e delle politiche di intervento a livello Regionale mirate allo sviluppo del sistema formativo 

superiore, alla produzione della ricerca, all’applicazione dei suoi risultati, alla formazione di 

imprenditorialità al sostegno delle imprese innovative che si collocheranno nel territorio. 

La filiera dei beni culturali si suddivide in 4 aree specifiche: conoscenza dell’artefatto (dal punto di 

vista sia del materiale sia della sua simbologia storico-artistica), conservazione (restauro e 

manutenzione preventiva), fruizione, gestione economica; l’Osservatorio fornirà informazioni e casi 

di successo relativi a tutti i momenti della filiera, in modo da facilitare la creazione di una 

competenza completa e integrata che aumenti l’efficacia degli interventi. 

La finalità dell’Osservatorio sono l’aumento complessivo della conoscenza scientifico-tecnologica 

del sistema. Il target primario sono le imprese che operano (o che – compresa l’opportunità – 

vogliono iniziare a operare) nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale. 

In particolare l’Osservatorio permanente si caratterizzerà in 5 aree di intervento: 

v socio-economico-istituzionale, che tenga sotto osservazione la crescita economica del 

distretto e la capacità dello stesso di trasformare in valore economico la conoscenza 

scientifica e tecnologica sviluppata 

v tecnologico, che tenga sotto monitoraggio (scouting tecnologico) le varie discipline ed 

aree di sviluppo scientifico di interesse del settore dei beni culturali; 

v della domanda di innovazione delle imprese e delle istituzioni del Distretto, con la 

funzione non solo di orientare il technology watch ma anche di seguire l’evoluzione della 

capacità innovativa del Distretto e di tutte le filiere produttive ad esso direttamente e 

indirettamente correlate 

v diffusione e adozione delle innovazioni da parte delle imprese e delle istituzioni del 

Distretto, con la finalità di rendere disponibili le risultanze del technology watch e di aiutare 

le imprese medesime ad appropriarsi delle varie opportunità  

v valorizzazione e fruizione delle “risorse” di conoscenza e del patrimonio culturale e 

archeologico del Distretto, con l’obiettivo di monitorare la capacità dello stesso di 

generare sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e culturale del territorio e di proporsi 
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come polo di eccellenza nello specifico della valorizzazione del patrimonio dei beni culturali 

marini. 

Le principali caratteristiche distintive del Distretto saranno: 

a) una dimensione internazionale delle attività di scouting tecnologico e di attivazione di 

attività congiunte di ricerca; 

b) un benchmark permanente con i poli di eccellenza a livello nazionale e internazionale per 

tutte le aree di osservazione, individuati preliminarmente con l’istituzione dell’osservatorio; 

c) un’attività di costruzione di un network di relazioni nazionali e internazionali con i vari centri 

di competenza; 

d) un supporto permanente alle attività dei laboratori per creare le condizioni perché le best 

practice tecnologiche possano essere trasferite e utilizzate localmente; 

e) una forte sinergia con i progetti di alta formazione; 

f) una relazione di partnership con tutte le aziende del distretto e delle filiere produttive ad 

esso correlate, attraverso attività di assessment e trasferimento tecnologico. 

 

Scenario di riferimento e Motivazioni 

Il territorio della Regione Calabria presenta specificità ambientali e strutturali che costituiscono 

fattori di una  potenziale attrattività localizzativa ideali per ospitare iniziative e funzioni produttive 

legate alla ricerca e all’innovazione nel campo dei beni culturali.  

Il territorio regionale possiede un numero rilevante di siti archeologici (circa 57, per un totale di 

4.000 ettari di territorio sottoposti a vincolo e che interessano 61 comuni), di musei regionali (circa 

45, di cui ben il 42% è costituito da musei di arte e archeologia), di centri storici di particolare 

pregio. Complessivamente, sono presenti sul territorio 1521 edifici di interesse architettonico, a cui 

occorre aggiungere le 131 torri costiere e i 45 centri storici di pregio.  

I fattori che, fra gli altri, hanno probabilmente impedito una soddisfacente utilizzazione di tale 

patrimonio si possono ravvisare: 

- in primo luogo, nell’effetto dispersione, dovuto alla numerosità dei siti e delle strutture museali ed 

alla loro diffusione su di un territorio molto ampio; 

- in secondo luogo, nell’inadeguatezza delle condizioni di offerta del bene archeologico, proposto 

per lo più come “reperto” museale piuttosto che come oggetto-chiave per ricostruire, nei suoi 

aspetti materiali, una civiltà ormai remota; 

- in terzo luogo, infine, nella mancanza di un’immagine unitaria ed efficace dell’intero patrimonio, 

che sappia attrarre, con le dovute suggestioni, i fruitori interessati alle vestigia storico-culturali della 

Regione. 

In tal senso, particolare rilevanza rivestono le iniziative promosse in favore di alcuni “contenitori” 

(musei archeologici, pinacoteche, biblioteche, ecc.) ai quali si può riconoscere, grazie ad una 

intensa attività di valorizzazione (in parte già avviata, in parte da avviare o da completare 
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nell’immediato futuro) - la qualifica di veri e propri “poli culturali”  che nell’ambito della sfera di 

propria competenza, potrebbero svolgere, a titolo esemplificativo: 

a) compiti di animazione e di promozione (mostre, manifestazioni culturali, ecc.); 

b) gestione di banche dati; 

c) centro servizi per la fruizione del patrimonio culturale; 

d) laboratorio di idee; 

Non sono pensabili politiche per il rafforzamento di settori centrati sulle alte tecnologie senza aver 

impiantato un  sistema che consenta in maniera strutturata e periodica la raccolta delle informazioni 

sui trend, le tecnologie, le opportunità imprenditoriali e la loro diffusione presso i decisori pubblici, la 

comunità scientifica, gli imprenditori e, talvolta, anche gli utenti. Compito dell’Osservatorio sarà 

anche quello di favorire una promozione del Distretto, in accordo con tutti gli altri soggetti coinvolti, 

sia a livello nazionale che internazionale, attirando e radicando sul territorio le funzioni di 

eccellenza e garantendo l’offerta qualificata di servizi di supporto a quanti intorno ad esso 

graviteranno. Sarà quindi lo strumento che garantirà la qualificazione, in senso unitario, delle 

iniziative di promozione e dell’attività conoscitiva nei confronti degli operatori ed attori della cultura.  

Al fine di creare le condizioni per uno sviluppo di attività che contribuiscano a creare il Distretto 

Tecnologico per la valorizzazione dei beni culturali, l’osservatorio dunque ha la missione oltre che 

di monitorare le dimensioni socio-economiche e tecnologiche coinvolte, anche di coordinare le 

strategie e le politiche di intervento a livello Regionale mirate allo sviluppo del sistema formativo 

superiore, alla produzione della ricerca, all’applicazione dei suoi risultati, alla formazione di 

imprenditorialità, al sostegno delle imprese innovative che si collocheranno nel territorio. Inoltre, 

l’Osservatorio avrà compiti di indirizzo e controllo sull’attuazione del progetto e tutoraggio per lo 

sviluppo delle tecnologie per la conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali. 

L’osservatorio intende dare delle risposte efficaci alle problematiche connesse con: 

- la destrutturata e frammentaria conoscenza del patrimonio culturale della Regione, 

introducendo sistemi di rilevazione e georeferenziazione dei vari siti di interesse, nonché 

l’accessibilità alle conoscenze relative; 

- la valorizzazione della ricerca e del patrimonio di conoscenze già esistente in  altri contesti; 

- la possibilità di inserire il Distretto in un solido network internazionale, ancorché con le 

caratteristiche distintive derivanti dalla focalizzazione sulla valorizzazione del patrimonio 

culturale;  

- la fruibilità delle conoscenze da parte delle imprese delle filiere produttive coinvolte; 

- la costituzione di un background culturale e intellettuale perché nel tempo il Distretto diventi 

una delle leve principali di sviluppo e di promozione del territorio. 

Gli ambiti di osservazione del distretto saranno sostanzialmente due e orientati al monitoraggio dei 

trend tecnologici (scouting) nelle varie discipline ed aree di sviluppo scientifico di interesse della 

valorizzazione dei beni culturali, creando un vero e proprio technology watch.  
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Il primo ambito di osservazione è globale, ed è l’offerta di conoscenza scientifico tecnologica e i 

casi più significativi di applicazioni di tali tecnologie al contesto dei beni culturali o a settori ad esso 

affini. Le informazioni prodotte non saranno mai fine a se stesse (ad esempio “è uscito un nuovo 

processore che duplica la velocità di calcolo”) ma sempre sensibili al contesto in cui vengono 

diffuse (“è stato sviluppata una tecnologia che consente la localizzazione di oggetti metallici – ad 

esempio spade, scudi, … - fino a 10 metri sotto terra senza richiedere alcuno scavo”). 

Il secondo ambito di osservazione regionale è la domanda di tecnologie e metodologie espressa 

dalla regione calabrese. L’osservazione di questo aspetto consentirà inoltre di tarare 

progressivamente  le informazioni prodotte in modo da renderle più coerenti (nei tempi, nei modi e 

nei livelli di approfondimento) al suddetto territorio. 

 

Obiettivi e Risultati attesi 

Premesso che tutte le attività dell’Osservatorio si estenderanno ad un orizzonte Regionale  gli 

obiettivi principali dell’Osservatorio sono: 

Obiettivo n. 1: definire il quadro socio-economico e tecnologico di riferimento a livello Regionale, al 

fine di contribuire a dettagliare meglio il contesto nel quale si intende intervenire e la definizione di 

una domanda e di un’offerta di innovazione degli operatori del settore operanti nel territorio. 

Obiettivo n. 2: attivare un osservatorio permanente di analisi e monitoraggio delle dimensioni socio-

economico-istituzionali correlate con il Distretto. Tale Osservatorio si fonda su un impianto 

metodologico ed un set di indicatori di monitoraggio ed analisi di natura economica e sociologico-

istituzionale in grado di tenere sotto osservazione la crescita economica del distretto e la capacità 

dello stesso di trasformare in valore economico1 la conoscenza scientifica e tecnologica sviluppata. 

Le attività potranno essere focalizzate, ad esempio, su: 

- -  definizione del distretto: quali filiere produttive rientrano nel distretto; quante imprese 

appartengo a tali filiere produttive e quali sono le loro caratteristiche prevalenti (dimensione, 

fatturato, numero addetti, forma giuridica, etc.); monitoraggio dell’evoluzione nel tempo in 

relazione alle politiche di sviluppo imprenditoriale attuate; determinazione del PIL  del distretto 

e sua evoluzione nel tempo; etc.. 

- individuazione delle leve per lo sviluppo, definizione delle policy di intervento e monitoraggio 

degli effetti conseguenti le politiche di attuazione; 

- monitoraggio degli insediamenti imprenditoriali conseguenti alle policy del distretto; 

- monitoraggio dell’innovazione (ad es., attraverso il tasso di brevetti registrati nel tempo, 

attraverso il tasso di utilizzazione di brevetti di terzi, etc.); 

- valutazione degli impatti sulla formazione e sull’occupazione; 

- benchmark con realtà distrettuali nazionali e internazionali omogenee; 

- etc. 
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Obiettivo n. 3: attivare un osservatorio permanente di analisi e monitoraggio dei trend tecnologici 

(scouting) nelle varie discipline ed aree di sviluppo scientifico di interesse della valorizzazione dei 

beni culturali (technology watch), sulla base di un’attivazione di relazioni permanenti con il 

Dipartimento di Valorizzazione del Patrimonio Culturale del CNR e con i centri di eccellenza 

nazionale ed internazionale nelle discipline inerenti l’attività del Distretto. Ad esempio:  

- individuazione delle discipline e delle competenze scientifiche del distretto: quali tecnologie 

possono essere utili ai fini dello sviluppo delle diverse attività del distretto (ricerca e 

individuazione dei siti archeologici di interesse, mappatura e accessibilità alle informazioni 

relative ai siti, restauro dei beni, conservazione dei beni, fruizione dei beni, valorizzazione 

anche a fini economici);  

- mappatura delle istituzioni e dei centri di ricerca eccellenti nelle tecnologie individuate al 

punto precedente: identificazione dei referenti scientifici, individuazione di casi applicativi, 

attivazione di relazioni permanenti e di partnership con tale network; 

- nel medio termine, contribuire con un proprio apporto di know-how distintivo, alla ricerca 

tecnologica internazionale sui temi della valorizzazione del patrimonio archeologico marino 

(ad es., attivando un dottorato di ricerca specifico sulla materia in coordinamento con l’azione 

3 del progetto); 

- organizzazione di visite di studio (study tour) presso le istituzioni con le esperienze 

tecnologiche di maggior interesse, con tutti i soggetti del territorio (imprese ed istituzioni) con 

la finalità di valorizzare le esperienze di successo realizzate da terzi; 

- etc.. 

Obiettivo n. 4: attivare un osservatorio permanente di analisi e monitoraggio della domanda di 

innovazione delle imprese e delle istituzioni regionali che operano nell’ambito dei beni culturali; tale 

componente ha la funzione non solo di orientare il technology watch ma anche di seguire 

l’evoluzione della capacità innovativa del Distretto. Si tratta, ad esempio, di avviare la: 

- predisposizione di un sistema permanente di rilevazione (quali-quantitativo) dei fabbisogni di 

innovazione di tutti i soggetti che ricadono nel perimetro del Distretto; 

- attivazione di un processo periodico di visite presso le aziende da parte di “promotori 

dell’innovazione” (opportunamente formati in coordinamento con l’azione 2 e l’azione 3), in 

grado di eseguire assessment tecnologici e definire i bisogni emergenti; 

- definizione delle linee di indirizzo per l’orientamento del technology watch nel breve – medio 

periodo e predisposizione delle modalità di restituzione degli esiti delle attività 

dell’osservatorio tecnologico verso le imprese e le istituzioni operanti nel Distretto; 

- etc. 

Obiettivo n. 5: attivare modalità e processi per la diffusione e l’adozione delle opportunità di 

innovazione da parte delle imprese e delle istituzioni del Distretto, con la finalità di aiutare le 
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imprese a prendere familiarità con l’innovazione tecnologica, a valutarne la portata per lo sviluppo 

del business, nonché gli impatti interni in termini di riconfigurazione dei prodotti / servizi erogati al 

mercato. Tale obiettivo parte dalla constatazione che la produzione di Osservatori sulle tecnologie 

del futuro hanno poca ragion d’essere se tali opportunità non arrivano alla portata delle imprese 

che devono farne uso; inoltre, come già si è verificato più volte, va superato il drammatico 

problema che affligge il trasferimento tecnologico, vale a dire la scarsa “capacità di assorbimento” 

delle imprese italiane (in particolare delle PMI). Pertanto, tale diffusione presso le imprese verrà 

operata, ad esempio:  

- mediante l’integrazione di strumenti ICT avanzati per la produzione, raccolta e diffusione di 

contenuti, anche in ambiente web; 

- circoli per l’innovazione, in cui favorire lo scambio proficuo di esperienze e di idee tra imprese, 

centri di ricerca e sviluppo, altri soggetti innovatori; 

- workshop, fiere e mostre dell’innovazione del Distretto; 

- assicurando un feed back tra livello tecnologico della domanda espressa dalle imprese e lo 

stimolo innovativo  trasmesso da esse ai fornitori, creando un’interazione tra domanda ed 

offerta di prodotti ad alto contenuto tecnologico; 

- mediante la ricerca di fonti di finanziamento adeguate a sostenere l’adozione di innovazioni in 

azienda; 

- favorendo la moltiplicazione dei collegamenti tra imprese e centri di ricerca, laboratori, 

università che sarà  essenziale per accrescere la competitività delle produzioni del distretto; 

- etc. 

Obiettivo n. 6: valorizzare e rendere fruibili le “risorse” di conoscenza e patrimoniali del Distretto, 

con l’obiettivo di creare sviluppo economico ad elevato valore aggiunto. Infatti, in un territorio in cui 

le risorse, grazie al fatto che sono context specific,  sono inimitabili (superamento della sindrome 

cinese), ci sono effettivamente condizioni per uno sviluppo competitivo dell’industria dei beni 

culturali, con tutte le filiere produttive ad essa associate. Condizione necessaria perché ciò accada 

è che il Distretto diventi, nell’arco di tempo di qualche anno, un reale polo di eccellenza. 

L’osservatorio opererà in tal senso per  

- ridurre i costi di trasmissione delle informazione e di utilizzo della conoscenza, creando un 

sistema di condivisione che permetta uno scambio più puntuale e programmabile di 

informazioni aggiornate e complete sulle attività del progetto pilota che saranno facilmente 

reperibili ed usufruibili con vari mezzi dalla cittadinanza ed operatori economici; 

- stimolando la nascita di un’adeguata imprenditorialità tecnico-scientifica con la conseguente 

elevata natalità di imprese ad alta tecnologia; 

- assicurando e incentivando la mobilità del capitale umano ad elevata qualificazione e la 

conseguente circolazione delle innovazioni e delle informazioni tecnico scientifiche; 
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- stimolando istituzioni, aziende e imprese che si svilupperanno nell’ambito delle attività 

innovative e/o di supporto all’innovazione; 

- etc. 

L’Osservatorio si propone altresì di assicurare: 

-  la rilevazione, la stima, la previsione delle dinamiche del turismo culturale e la tempestiva messa 

a punto di strumenti per la gestione dei flussi di visitatori; l'Osservatorio potrà ricavare proposte 

progettuali atte, fra l'altro,  a  promuovere  e  accelerare  i  processi  di  cambiamento, 

prospettandone i possibili sviluppi e le eventuali direzioni di movimento; 

- la costruzione di reti  informative per connettere logicamente fra loro, i diversi  organi  del  sistema 

istituzionale deputati alla cura dei beni culturali, nonché per favorire il coordinamento e 

l’armonizzazione tra i programmi nazionali e quelli degli altri paesi europei nel campo della 

valorizzazione del patrimonio culturale, favorendone lo scambio e la promozione di buone pratiche;  

- la realizzazione di accordi di collaborazione con altri osservatori tecnologici come l’Osservatorio 

Tecnologico per la Scuola (OTE) del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e il 

Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e altri Osservatori 

nazionali ed europei con analoghe funzioni;  

- la realizzazione di accordi di collaborazione con altri organismi analoghi a livello europeo ed 

internazionale, tra cui l’Unesco e il Consiglio d’Europa, perché quanto previsto nei punti precedenti 

possa essere sviluppato coerentemente con l’evoluzione e con le realizzazioni e le sperimentazioni 

svolte da altri centri nazionali e internazionali. 

- la realizzazione di  indagini  e  studi per la rilevazione dei fabbisogni formativi specifici; 

- la disponibilità di strumenti utili a coloro che già operano, o che si stanno formando per operare, 

nei settori della comunicazione museale, della creazione di musei virtuali, della divulgazione a 

distanza dei beni artistici attraverso strumenti multimediali e nell'utilizzo delle tecnologie 

informatiche in vari ambiti di ricerca; 

- l’orientamento tra le molteplici tecnologie informatiche, anche nel campo delle tecnologie a base 

visiva (che sono le più appropriate alla comunicazione dei beni artistici, la cui natura è 

intrinsecamente visiva), al fine di facilitare i processi di selezione delle soluzioni più adatte ai diversi 

scopi. Le variabili sono molteplici: la collocazione spaziale dei supporti multimediali rispetto ai flussi 

di percorrenza (in ambito museale), il livello di approfondimento dei contenuti che si vuole 

perseguire, il loro grado di scientificità, il tipo di utenza che si vuole coinvolgere, le risorse 

economiche di cui si dispone, ecc.; 

- la circolazione di know-how mediante la redazione di una news-letter periodica (in formato 

elettronico e cartacea), la realizzazione di visite periodiche di consulenti-affiancatori, che portino 

direttamente le informazioni più importanti ma soprattutto spieghino all’utente le potenzialità dello 

strumento e lo aiutino ad apprenderne l’utilizzo, la realizzazione di workshop periodici su di un tema 

specifico, la consultazione on-line e la gestione delle richieste, in modo da consentire all’utente di 
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accedere alla base dati di notizie ed estrarre le informazioni più rilevanti relative ad un tema di suo 

specifico interesse; 

- l’aggiornamento e la manutenzione delle Linee guida tecniche per i programmi di creazione di 

contenuti culturali digitali e di divenire un centro di competenza per il censimento e descrizione 

delle collezioni digitali. 

Tutte le attività dell’Osservatorio, a valle della fase di progettazione che verosimilmente si 

concluderà entro i primi sei-dodici mesi dall’avvio del progetto, produrranno report e pubblicazioni 

con una periodicità di tipo semestrale. Tali report, i cui contenuti considereranno tutte dimensioni di 

analisi e di intervento dell’Osservatorio, saranno pubblicati annualmente in un bollettino 

dell’osservatorio del Distretto. 

 

Metodologie di intervento 

A) Progettazione, attivazione e implementazione di un sistema permanente di rilevazione e 

monitoraggio di indicatori socio-economici-istituzionali. L’intervento prevede la:  

a. definizione degli indicatori in relazione alle strategie e agli obiettivi che il Distretto 

tecnologico dei Beni Culturali intende perseguire 

b. definizione di indicatori socio – economici – istituzionali in grado di monitorare 

l’evoluzione della struttura industriale del Distretto e l’impatto sullo sviluppo del 

territorio 

c. definizione del modello dei dati e delle fonti per l’alimentazione di tali indicatori (ad 

es. registro delle imprese della Camera di Commercio), nonché della periodicità di 

rilevazione 

d. predisposizione di una reportistica per la presentazione, l’analisi e interpretazione 

dei risultati dell’osservatorio 

e. definizione di linee guida a supporto dei piani d’azione di sviluppo industriale; 

f. pubblicazione e diffusione di dati e informazioni a tutti i soggetti interessati, con il 

supporto di specifici sistemi di profilazione. 

B) Attivazione e implementazione di un sistema permanente di technology watch: 

a. Creazione della matrice delle tecnologie per ciascun processo di “business” di 

interesse del Distretto; si tratta di interrogarsi e rispondere, ad esempio, a domande 

come: quali tecnologie per la ricerca dei siti archeologici?, quali tecnologie per il 

restauro?, quali tecnologie per la conservazione?,  quali per la valorizzazione e la 

fruizione?, etc. 

b. Individuazione dei poli di eccellenza nazionali e internazionali su ciascuna specifica 

tecnologia mappata nella precedente matrice; 

c. Attivazione di accordi quadro di collaborazione con detti poli di eccellenza per la 

condivisione di risorse di conoscenza; 
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d. Organizzazione di workshop con tutti i soggetti interessati finalizzati alla 

valorizzazione delle conoscenze tecnologiche nell’ambito degli accordi quadro, 

nonché realizzazione di visite di studio; 

e. pubblicazione e diffusione del bollettino del technology watch. 

C) Attivazione di linee di servizio a supporto della definizione di strategie e di adozione di 

innovazioni tecnologiche da parte di imprese e istituzioni coinvolte nel Distretto: 

a. supporto alle imprese per realizzare l’analisi di fattibilità in relazione all’adozione di 

nuove tecnologie nell’ambito delle proprie attività produttive; 

b. affiancamento operativo nella fase di implementazione, finalizzato alla 

valorizzazione degli investimenti; 

c. supporto al consolidamento di un network di collaborazioni nazionali e internazionali 

tra imprese, università e centri di ricerca e sviluppo; 

d. supporto alle istituzioni locali nella formulazione di piani strategici di sviluppo 

territoriali coerenti con le azioni poste in essere nel Distretto e con i risultati mano a 

mano conseguiti; 

e. attivazione attraverso il Parco Scientifico Tecnologico di Crotone di servizi di 

supporto all’innovazione delle imprese del Distretto. 

D) Attivazione di un sistema permanente di Benchmark internazionale con altre realtà 

distrettuali omogenee: 

a. rilevazione degli analoghi indicatori socio-economico-istituzionali e confronto con 

altri Distretti Tecnologici dei Beni Culturali 

b. identificazione di best practice e attivazione di iniziative finalizzate ad appropriarsi 

dei modelli di successo 

c. rilevazione delle tecnologie maggiormente diffuse nell’ambito di altri distretti 

tecnologici dei Beni Culturali per monitorare e confrontare il grado di diffusione delle 

stesse tra le imprese del Distretto. 

E) Capacità di attivare una rete di relazioni di secondo livello rispetto ai partner partecipanti 

direttamente al bando, in grado di coinvolgere rapidamente risorse istituzionali nazionali del 

mondo della ricerca (Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, 

Fondazione Cotec, Fondazione Rosselli, Museo della Scienza di Firenze, Area Science 

Park di Trieste, etc.).  

F) Organizzazione di eventi periodici in cui, seguendo un protocollo sperimentato con 

successo in contesti analoghi nel mondo anglosassone, si consente l’incontro informale di 

soggetti rappresentanti di tre ingredienti chiave per lo sviluppo dell’innovazione: le imprese, 

le istituzioni per la ricerca e i finanziatori. Lo scopo è di favorire un processo di 

socializzazione dell’innovazione e dello sviluppo. 
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G) Analisi per la valorizzazione economica delle diverse iniziative del distretto finalizzata a 

valutare le prospettive di sviluppo e a definire le corrispondenti strategie. 

 

Le fonti che verranno utilizzate per alimentare l’osservatorio possono essere classificate in tre 

specifiche tipologie: 

• Mondo scientifico: le fonti più accreditate sono le pubblicazioni scientifiche, i database di 

brevetti, gli atti di seminari, convegni e workshops. Queste fonti forniscono generalmente 

una conoscenza molto strutturate e iperspecialistica, spesso non contestualizzata e 

richiedono quindi un particolare sforzo di semplificazione e contestualizzazione al settore 

della valorizzazione del Patrimonio culturale. Vi sono spesso siti costruiti da singoli 

ricercatori – meno formali ma spesso molto utili perché forniscono interessanti spunti 

soprattutto sulle tecnologie che non hanno ancora passato il vaglio di “scientificità” ma che 

vengono di fatto “anticipate”. 

• Mondo aziendale: le fonti più tipiche sono i siti istituzionali, gli house-organ  le news-letter e 

soprattutto i legami diretti con i laboratori R&D interni e con la forza commerciale. Queste 

fonti forniscono – rispetto a quelle puramente scientifiche – informazioni più 

contestualizzate ma spesso meno precise e più “manipolate” in senso commerciale 

(mettendo in luce più gli aspetti positivi della tecnologia che quelli negativi). 

• Comunità di pratica: questa area di informazioni nasce dal confronto periodico e fra 

l’insieme dei fornitori e degli utilizzatori delle tecnologie più importanti. La comunità di 

pratica identifica e struttura i casi di successo e li commenta. Questi casi sono tipicamente 

esempi di applicazioni di specifiche tecnologie che mettono in luce i risultati ottenuti, i passi 

e i processi adottati nella loro introduzione e gli eventuali aspetti problematici da tenere in 

considerazione. Le fonti più accreditate sono le comunità virtuali degli utenti di una specifica 

tecnologia o appassionati a un dato tema, le webzine, le riviste di settore e la stampa 

tradizionale (quotidiana e periodica). 

 

L’Osservatorio costituirà un Comitato tecnico scientifico che verrà denominato Comitato per 

l’Innovazione. 

Esso è costituito per promuovere il Distretto e per definire un indirizzo programmatico su 

formazione, restauro, conservazione, manutenzione dei beni culturali, operando in sinergia con le 

diverse esigenze del settore, pur rispettando le particolarità di tutti gli attori coinvolti al fine di 

orientare ogni scelta verso il miglior risultato scientifico e tecnologico avanzato, al fine di creare 

trasferimento di know how, nuova imprenditorialità e nuova occupazione sul territorio. 

In particolare esso: 

a) fornisce indicazioni sugli indirizzi generali in materia di beni culturali; 
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b) esprime parere consultivo sulle iniziative in tema di beni culturali, eventualmente promossa 

dall’Amministrazione regionale; 

c) formula proposte e valutazioni sui problemi generali e particolari che gli vengono sottoposti 

in relazione agli scopi del Distretto. 

Il Comitato è presieduto da un delegato delle  Università ed è composto da nove membri in 

rappresentanza della Sovrintendenza, Università e Centri di Ricerca, Laboratori di Ricerca, da un 

rappresentante del Consorzio scientifico e tecnologico PST KR e delle imprese interessate al 

Distretto. 

I componenti dovranno aver maturato esperienza nel campo dell’innovazione e della ricerca sia in 

ambito nazionale che internazionale inerente il settore dei beni culturali. 

 

Piano di lavoro 

Nel corso della durata del progetto, le fasi principali del piano d’azione possono essere 

cos'sintetizzate come segue: 

I anno 

-  progettazione dell’osservatorio mediante: 

a)  conoscenza del patrimonio culturale calabrese; 

b) analisi di altri casi distrettuali; 

c) dettaglio del contesto regionale sul quale si interverrà mediante una ricognizione della 

domanda ed offerta di innovazione degli operatori del settore dei beni culturali;  

d) individuazione struttura ed organizzazione interna; 

-  implementazione del sistema di monitoraggio degli indicatori socio-economico-

istituzionali del Distretto mediante: 

a) individuazione di tali indicatori; 

b) individuazioni delle filiere produttive e delle loro caratteristiche mediante contatti con  il 

registro delle imprese, esame codici Istat, dati delle Direzioni provinciali del lavoro e 

Centri per l’impiego; 

c) definizione di policy di intervento; 

d) monitoraggio nel tempo delle politiche di sviluppo imprenditoriale attraverso appositi 

sondaggi; 

e) rilevazione periodica dei brevetti registrati mediante contatti presso l’Ufficio brevetti e 

banche dati camerali (per es. Simba); 

f) valutazione delle attività del distretto sulla formazione mediante attivazione di interventi e 

richieste di integrazioni da inserire nel Piano formativo regionale e in quello provinciale 

nonché partecipazione alle indagini e studi per la rilevazione dei fabbisogni formativi;  

-  implementazione del sistema di monitoraggio delle tecnologie coinvolte dal Distretto 

mediante: 
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a) raccolta informazioni sulle tecnologie, sulle opportunità imprenditoriali; 

b) attivazioni di relazioni permanenti con alcuni Dipartimenti quali quello di valorizzazione 

del patrimonio culturale del CNR, Centri di eccellenza nazionali ed internazionali; 

c) ricerca ed individuazione dei siti culturali di interesse, mappatura ed accessibilità alle 

informazioni relative ai siti, restauro dei beni, conservazione, fruizione e valorizzazione; 

- attivazione delle linee di servizio di diffusione dei dati e delle conoscenze elaborate 

dall’Osservatorio presso tutti i soggetti interessati mediante: 

a) integrazione di strumenti ICT avanzati per la produzione, raccolta e diffusione di 

contenuti anche attraverso web; 

b) circoli per l’innovazione organizzati dal PST.KR ed in cui vi potranno portare le loro 

esperienze innovative imprese, istituzioni e centri di ricerca e sviluppo che operano nel 

campo nazionale ed internazionale; 

c) organizzazione, nel primo anno,  di un workshop, un convegno di interesse nazionale, 

una fiera/mostra dell’innovazione; 

d) ricerca di fonti di finanziamento mediante consultazione di Bollettini regionali, Gazzette 

Ufficiali nazionali e Comunitarie e reperimento delle risorse effettivamente disponibili 

nel Programma Operativo Regionale, negli Accordi di Programma Quadro, nei 

Programmi Operativi Nazionali e nei programmi a diretta gestione UE. 

e) per sostenere la “sollecitazione” e l’esigenza di innovare all’interno delle imprese della 

filiera culturali;  

f) redazione di news letter periodiche; 

g) visite mensili degli operatori per l’innovazione che porteranno direttamente le 

informazioni più importanti all’utenza; 

- attivazione delle linee di servizio a supporto dell’adozione di innovazioni tecnologiche da 

parte delle imprese del Distretto (trasferimento tecnologico) mediante: 

a) analisi preliminare di fattibilità alle imprese in relazione all’adozione delle nuove 

tecnologie; 

b) affiancamento ooperativo, nella fase dell’implementazione delle nuove tecnologie, da 

parte di consulenti; 

- attivazione delle linee di servizio a supporto dell’incontro tra la domanda di innovazione 

delle imprese e l’offerta di innovazione delle istituzioni di ricerca mediante: 

a) partecipazione a fiere, mostre, eventi, workshop anche utilizzando la partecipazione del 

PST.KR all’Associazione nazionale Parchi Scientifici; 

b) realizzazione di accordi di collaborazione con l’Unesco, altri Osservatori tecnologici, del 

CNIPA ed altri Osservatori con funzioni analoghe; 

Fatta eccezione per le attività di progettazione che saranno ultimate entro i primi sei mesi, tutte le 

altre attività sono permanenti e continuano per tutta la durata del progetto. 
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II anno 

-  avvio di un benchmark internazionale con altri distretti tecnologici dei Beni Culturali 

mediante: 

a) stipula di accordi, convenzioni, protocolli d’intesa; 

b) identificazione e scambio di best practice finalizzate ad appropriarsi dei modello di 

successo riusabile nell’ambito del Distretto regionale; 

-  realizzazione di study tour con tutti i soggetti interessati mediante: 

una missione all’anno per attivare una rete di relazioni istituzionali e di ricerca; 

-  avvio delle attività degli eventi per la socializzazione dell’innovazione  mediante: 

stipula di un protocollo che consenta l’incontro informale dei soggetti che rappresentano i tre 

ingredienti chiave per lo sviluppo e cioè le imprese, le istituzioni di ricerca ed i 

finanziatori ( così come accade nel mondo anglosassone) 

- attivazione delle linee di supporto strategico e di marketing territoriale mediante: 

incontri semestrali con i responsabili delle province calabresi CCIAA regionali e le parti 

sociali al fine di un coinvolgimento nelle attività di pianificazione del Distretto, nell’ambito dei 

Piani Strategici di Sviluppo Provinciali per arricchirlo di nuova progettualità e assicurare un 

completo e coordinato programma di sviluppo del territorio provinciale; 

Tutte le attività avviate nella seconda annualità sono permanenti e continuano per tutta la durata 

del progetto. 

III anno 

Prosecuzione e consolidamento di tutte le iniziative attivate nel biennio precedente. 

 

Organizzazione e gruppo di lavoro 

In particolare, il gruppo di lavoro dell’Osservatorio prevede di coinvolgere: 

- un Comitato di Scientifico (max 7 persone) con compiti di Indirizzo –  che faciliti la taratura del 

sistema delle informazioni, indicando le informazioni più rilevanti per i target in questione 

- un consulente senior o un ricercatore senior in qualità di project management per il 

coordinamento e la gestione delle attività dell’Osservatorio 

- uno o due analisti per tutte le funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione dati e informazioni 

- un consulente e un ricercatore a supporto delle attività di progettazione dell’osservatorio 

economico e tecnologico 

- una persona in qualità di segreteria amministrativa e organizzativa di progetto in grado di 

curare la rendicontazione delle attività ed assicurare l’organizzazione di tutti gli eventi. 

Per tutte le competenze specialistiche di comunicazione e di ricerche di mercato nonché per le 

attività di sviluppo e implementazione di un sistema informativo di supporto, si prevede di 

coinvolgere fornitori esterni di volta in volta selezionati sulla base delle specifiche competenze. 
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Analisi dei costi 

Le attività professionali da realizzarsi nell’ambito dell’Osservatorio del Distretto, sono 

prevalentemente del tipo: 

- consulenza per la progettazione dell’osservatorio e per la gestione del progetto e ricerca 

finalizzata al monitoraggio degli indicatori, al benchmarking con altre realtà distrettuali omogenee, 

allo scouting tecnologico, etc.: 

 - Senior Consultant e Ricercatore Senior:      100 gg 
 - Consultant e Ricercatore:       300 gg 
 - Analista         400 gg 
- indagini di mercato ed elaborazione dati (almeno una indagine all’anno); 

- pubblicazione e comunicazione dei risultati dell’attività dell’Osservatorio (redazione del bollettino 

annuale dell’osservatorio del Distretto); 

- visite e study tour; 

- abbonamenti a riviste e acquisto libri; 

- segreteria ed amministrazione. 

In conseguenza di tale natura dell’attività del progetto per la realizzazione dell’Osservatorio previsto 

dall’Azione 1, i costi possono essere come di seguito articolati: 

Costi  per categoria 

Voce di costo /  Descrizione SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno  110.000,00 
Direzione, Segreteria e Amministrazione 50.000,00  
Analista 60.000,00  
   

Consulenti esterni  195.000,00 
Consulenti e ricercatori senior 75.000,00  
Consulente e ricercatore 120.000,00  
   

Beni immateriali (licenze, acquisto di know-how, ecc.)  160.000,00 
Studi e servizi di indagini di mercato 70.000,00  
Infrastrutture tecnologiche di hadware e software 80.000,00  
Abbonamenti, riviste e libri 10.000,00  

Spese generali  35.000,00 
Cancelleria 3.000,00  
Servizi di pubblicazione, stampa, comunicazione e spedizione 17.000,00  
Viaggi e trasferte 15.000,00  

TOTALE   500.000,00 

Costi per partner 

Sigla Partner 
Costo 
Totale 
(A) 

Contrib 
richiesto 
(B) 

PST-KR Consorzio PST-KR 500,00 0 
 TOTALE   
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AZIONE 2 – LABORATORI TECNOLOGICI 
 

Titolo del sotto-progetto 1 

Titolo della Proposta 
RAFFORZAMENTO, MESSA IN RETE E SPECIALIZZAZIONE PER 
L'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA DEI LABORATORI TECNOLOGICI REGIONALI 
PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI. 

Acronimo LArNet 

Tipologia AZIONE 2 - LABORATORIO TECNOLOGICO  

Durata (mesi) 24 

 

Sintesi della proposta 
 
La proposta è diretta alla strutturazione di un Laboratorio Tecnologico finalizzato alla diagnostica, al restauro e alla 
conservazione dei Beni Culturali con specifico riferimento al patrimonio archeologico subacqueo. 
Il Laboratorio, a dimensione regionale, è impostato sulla messa in rete e sul potenziamento dei laboratori già 
esistenti ed operanti all’interno dell’Università della Calabria e di Catanzaro, per i quali si prevede un’attività di 
specializzazione sulle problematiche relative all’archeologia subacquea. 
Lo scopo è di ampliare le attività e la dotazione, in termini di attrezzature scientifiche avanzate, al fine di poter, da 
un lato, restare competitivi nel campo della ricerca già sviluppata e dall’altro poter potenziare nuovi settori di 
ricerca, soprattutto applicativi, al fine di poter rispondere nel miglior mo do alle richieste di contribuire allo sviluppo 
organico delle regioni meridionali e nello specifico della Regione Calabria con particolare riferimento al settore dei 
Beni Culturali, in tutti i suoi ambiti.  
 
Il Laboratorio Tecnologico Regionale intende svilupparsi secondo una logica interdisciplinare che permetta 
comunque approfondimenti e specializzazioni tali da poter rispondere alle esigenze della collettività e di mercato, in 
maniera da essere di supporto per gli indirizzi culturali legati alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico ed 
in particolare di quello subacqueo. 
Inoltre il Laboratorio Tecnologico Regionale si pone come nucleo di riferimento e come primo centro ad alta 
valenza e qualificazione con l’intento di favorire la crescita e la diffusione della rete in ambito regionale. 
 
I laboratori tecnologici finalizzati alla diagnostica e alla tutela dei Beni Culturali esistenti presso le Università 
calabresi coinvolte nel progetto rappresentano un’importante realtà nel panorama nazionale dei centri di ricerca sulle 
tecnologie legate al settore dei Beni Culturali. La loro messa in rete può originare una coesione sinergica 
determinando, attraverso l’integrazione delle esperienze acquisite, la valorizzazione della ricchezza delle 
conoscenze e delle professionalità disponibili. 
Attraverso la presente azione si intendono quindi perseguire i seguenti obiettivi: 

1) Il potenziamento delle attrezzature scientifiche dei laboratori in oggetto al fine di conservare e aumentare le 
capacità di ricerca che i diversi gruppi di ricerca hanno sviluppato negli anni anche attraverso il 
potenziamento della dotazione di risorse umane altamente qualificate. 

2) La specializzazione dei diversi laboratori con particolare riferimento alle tematiche dell’archeologia 
subacquea in modo da fornire un valido e concreto supporto alle attività di ricerca che le aziende coinvolte 
nel distretto prevedono di sviluppare. 

3) La messa in rete dei diversi laboratori attraverso la condivisione delle risorse e delle tecnologie disponibili 
in modo da massimizzare l’efficacia delle attività di ricerca svolte nei laboratori stessi. 

 
Per il raggiungimento di tali obiettivi sono disponibili i contributi dei seguenti laboratori: 
 

1) Laboratorio piani-diagnostici finalizzati al restauro e alla conservazione del patrimonio dei beni culturali 
2) LaBC - Laboratorio per il rilievo e la diagnostica per immagini dei beni culturali 
3) Laboratorio per il restauro di manufatti lignei, cartacei e pittorici. 
4) Laboratorio regionale di diagnostica, restauro e conservazione con tecniche di archeologia molecolare 
5) Potenziamento del laboratorio di spettroscopia micro-Raman finalizzato a indagini non distruttive su beni 

culturali subacquei e subaerei 
6) Potenziamento del laboratorio di olografia laser e conoscopia laser 3D 
7) Laboratorio per l’applicazione di tecnologie per la rappresentazione della conoscenza ed il ragionamento 

automatico  
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8) LACINIA (Lab-on-A-Chip for IN sItu DNA Analysis) Laboratorio miniaturizzato per l’analisi in situ di 
“ancient DNA”  

9) Costituzione del Laboratorio di tecniche elettromagnetiche per lo studio non invasivo di siti e manufatti 
archeologici 

 

Scenario di riferimento e Motivazioni  
 
La Calabria è una regione ricca sotto l’aspetto dei beni culturali, infatti storicamente nella nostra Regione si sono 
sviluppate molte civiltà, di cui si conservano siti e reperti storici e archeologici e la cui bellezza e importanza 
eguaglia, se non supera, quelle di altre Regioni italiane. 
Oltre al tradizionale e più notorio patrimonio, la Calabria deve ancora scoprire un repertorio di Beni sconosciuto, 
costituito dall’insieme dei manufatti che si trovano sommersi nelle aree subcostiere della Regione. 
La notevole varietà, nonché quantità di patrimonio culturale presente nella Regione Calabria necessita, quindi, di 
una struttura di ricerca, adeguatamente supportata da laboratori attrezzati che dispongano di tecnologie avanzate ed 
all’avanguardia. Tale struttura deve essere finalizzata oltre che a dare risposta alle diverse problematiche che 
caratterizzano la tutela del patrimonio culturale anche a considerare ambiti più specifici quali ad esempio quelli 
relativi all’archeologia subacquea. Una tale struttura appare indispensabile per avviare meccanismi che possano 
attivare fenomeni con azioni a cascata, parallele, oppure gerarchiche che possano coinvolgere un’ampia fascia 
istituzionale ed imprenditoriale, a vari livelli di interesse rivolgendosi a:  
- analisti esperti in conservazione: per l’attivazione di attività legate al monitoraggio ed alla caratterizzazione dei 

materiali e del degrado; 
- professionisti che operano nel settore del restauro: per il supporto diagnostico fondamentale in ogni tipo di 

restauro. L’assenza di tale supporto è uno dei fattori che impediscono lo sviluppo del settore; 
- Soprintendenze e altre strutture pubbliche, coinvolte nel restauro e nella conservazione. Supporto per la 

formulazione di corretti piani integrati di recupero; 
- popolazione in generale: per la conservazione dell’identità dei luoghi;  
- operatori turistici: per l’attivazione di attività turistico-culturali maggiormente garantite dalla migliore 

manutenzione dei monumenti;  
- studiosi: per l’attivazione di azioni di ricerca; 
- tesisti o corsisti specializzandi: per lo svolgimento di stages, ai fini del conseguimento della laurea, o di tirocini 

abilitanti; comunque per dare vita ad esperienze dirette sul campo a quanti sono ancora nella fase di formazione  
pre e post laurea. 

 
Una Regione che correttamente pensa di impostare una buona parte del proprio sviluppo economico sull’utilizzo 
oculato del proprio immenso patrimonio storico-artistico, deve creare nel proprio ambito strutture di ricerca 
supportate dallo sviluppo e dalla sperimentazione di laboratorio che permettano l’accrescimento della conoscenza 
nonché lo sviluppo di tecniche di diagnosi finalizzate alla corretta conservazione materiale del patrimonio.  
Occorre quindi favorire il potenziamento delle strutture già esistenti e attivare centri specializzati specificatamente 
nel restauro e nella conservazione che possano divenire competitivi non solo a livello regionale ma anche a livello 
nazionale ed internazionale. 
 
Il sistema universitario calabrese ha rivolto nel corso degli ultimi anni una notevole attenzione alla tutela dei Beni 
Culturali. Questa attenzione si è palesata in diverse forme come l’istituzione di corsi di laurea specificatamente 
indirizzati al recupero e al restauro, attività di ricerca archeologica e supporto agli enti locali e alle sovrintendenze e, 
non ultima, un’intensa attività di ricerca tecnologica volta allo sviluppo di nuove tecniche e nuovi strumenti per la 
diagnosi e la conservazione dei BBCC. Proprio nell’ambito di queste ricerche, grazie a diversi progetti di ricerca e a 
collaborazioni con imprese del settore, sono stati allestiti una serie di laboratori altamente specializzati che hanno 
permesso di far maturare un bagaglio di conoscenze e di esperienze di alto profilo. 
 
Sono, infatti, esistenti ed operativi all’interno dell’Università della Calabria (ne è dimostrazione la qualità e la 
quantità di pubblicazioni disponibili), una serie di laboratori, di cui di seguito è riportata l’attività: 
  
I Laboratori Diagnostici del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Unical dedicati allo studio dei beni culturali, 
con annessa Unità operativa (URITBECA), hanno sviluppato un’attività di ricerca a livello nazionale ed 
internazionale (vedere di seguito) offrendo contemporaneamente ausilio alle due Soprintendenze Calabresi 
(Soprintendenza Architettonica con sede a Cosenza e Archeologica con sede a Reggio Calabria), nonché a numerose 
ditte calabresi, per la realizzazione della diagnostica sui monumenti propedeutica alla fase di restauro e ripristino. 
Le attività tecnico-scientifiche sviluppate nei laboratori diagnostici, sono: 
a) Caratterizzazione composizionali dei materiali naturali (litoidi) e artificiali (malte, intonaci, laterizi, ceramiche),  
utilizzati nell'edilizia storico artistica;  
b) Diagnosi sullo stato di degrado dei materiali costituenti i manufatti architettonici, sia di valenza storica che 
vernacolare; 
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c) Individuazione delle provenienze dei materiali utilizzati nei beni culturali;  
d) Analisi e caratterizzazione della natura e stato di conservazione degli affreschi;  
e) Studi archeometrici su materiali (ossidiane, ceramiche ecc.) di interesse archeologico; 
f) Supporto scientifico in fase di scavo archeologico. 
Nell’ambito di tale attività, URITBECA, ha supportato la Soprintendenza della Calabria negli studi diagnostici 
finalizzati al restauro di alcuni fra i più importanti monumenti calabresi (Complesso di S. Giovanni di Catanzaro, 
Cattolica di Stilo, Roccelletta di Borgia, Castello di Roccella Ionica, Arcivescovado di Cosenza, Castello di Santa 
Severina, ecc.). 
Nell'ambito delle molteplici attività sopra elencate, l'Unità di ricerca ha svolto negli ultimi anni numerose ricerche di 
valore internazionale. Più precisamente, i più recenti studi sono stati svolti: 
a) nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) 94/99, è stata sviluppata una ricerca dal titolo" I 

parchi archeologici come fattore di sviluppo per la Calabria". Responsabile del progetto è stata l'Unità 
Operativa del Dipartimento di Scienze della Terra con la collaborazione di altre Unità facenti capo al 
Dipartimento di Fisica, di Strutture e di Meccanica dell'Unical. Il Progetto è stato svolto parallelamente ed in 
collaborazione con l'analogo studio sviluppato presso l'Università di Reggio Calabria, diretto dal Prof. A. 
Bianchi. 

b) nell'ambito del Progetto "Beni Culturali" del C.N.R., sono in svolgimento più ricerche; le più significative 
sono: 
- Caratterizzazione dei materiali litoidi utilizzati nella costruzione di alcuni dei monumenti più significativi del 
centro storico di Cosenza 
- Provenienze delle ossidiane archeologiche affiorenti nel bacino del Mediterraneo. 

c) all’interno dei programmi MURST, ex 40% 1999 e 2000, sono state sviluppate ricerche nell’ambito del 
progetto nazionale “Le pietre d’Italia”, dal titolo “Le Calcareniti di Mendicino nella costruzione di Cosenza 
Vecchia”. 

 
Recentemente sono state attivate ricerche applicative nell’ambito della legge 297. Al riguardo è in pieno 
svolgimento una ricerca dal titolo “Sviluppo e messa a punto di sistemi avanzati di conservazione e di protezione dei 
manufatti edilizi delle aree archeologiche e monumentali“ in collaborazione con  SYREMONT, SIPCAM, Centro 
Ricerche E. Gagliard ini, Salerano sul Lambro (LO), Centro Sviluppo Tecnologie – C.S.T. S.r.l., Foglianise (BN), 
Soprintendenza Archeologica di Pompei, Università del Molise-DISTAAM, Università del Molise-Scienze Naturali 
Isernia; ed è in fase di approvazione il progetto “DIMA Nuove metodologie di gestione dell’informazione per la 
pianificazione e la gestione normalizzata degli interventi diagnostico-conservativi su manufatti architettonici di 
interesse storico-artistico” in collaborazione con  SYREMONT, SPACE S.p.A. 
Grazie allo sviluppo delle iniziative sulla diagnostica finalizzata alla conservazione materia dei beni culturali, è stato 
attivato, per iniziativa del responsabile dell’URITBECA Prof. Crisci M. Gino,  il Corso di laurea triennale della 
Classe 41, dal titolo “Scienze e tecnica per la conservazione ed il restauro dei beni culturali”, seguita, nel presente 
Anno Accademico, dal Corso Specialistico, Classe 12S, dal titolo: ”Diagnostica, Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali“.Le attività applicative dei corsi di laurea in oggetto sono in gran parte incentrate sulle metodiche e 
strumentazioni attive presso il “Laboratorio Diagnostico Beni Culturali” del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Unical. 
 
Il Dipartimento di Meccanica dell’Unical ha maturato negli ultimi anni una notevole esperienza nell’ambito delle 
tecnologie del Reverse Engineering e della Realtà Virtuale applicate ai Beni Culturali. Tali tecnologie si presentano 
come un valido strumento sia per la conservazione e l’elaborazione dati, che come ausilio all’indagine conoscitiva. 
La possibilità di ricostruire il modello digitale dei reperti e dei siti di interesse storico archeologico, di elaborare 
graficamente i dati ottenuti dalla fase di scavo, e rappresentarli mediante modelli virtuali fornisce sicuramente un 
modo nuovo, non intrusivo, di studiare i siti e i reperti di interesse storico archeologico. La riproduzione virtuale si 
presenta come un potente strumento cognitivo, capace di comunicare in modo diretto e di agire da mediatore tra i 
reperti catalogati e ricostruititi e l’utente, sia esso uno studioso o uno studente o ancora un appassionato. 
Gli studi effettuati nell’ambito del progetto ArcheoCAD, finanziato dal MIUR, consentono di operare nel contesto 
archeologico individuando la scelta della tecnica di digitalizzazione più idonea dei reperti archeologici in funzione 
di parametri decisionali quali, ad esempio, il contesto ambientale, la trasportabilità degli oggetti, le loro dimensioni e 
la precisione del sistema di acquisizione. Alla fase di acquisizione segue la ricostruzione digitale dei reperti in 
ambiente CAD, mediante l’uso combinato di uno specifico software commerciale per l’elaborazione delle nuvole di 
punti acquisiti, e di opportune routine matematiche personalizzate ed ottimizzate per ottenere un modello accurato 
ma facilmente gestibile nelle fasi successive del progetto. Dalla forma del reperto ricostruito viene estrapolata in 
ambiente CAD la geometria dell’intero oggetto in accordo alle indicazioni degli esperti archeologi. Per consentire 
un facile utilizzo in ambiente RV del modello ottenuto, questo viene semplificato mediante un’operazione di 
tassellazione o poligonalizzazione. Ai modelli tassellati vengono aggiunte caratteristiche fisiche come le proprietà 
dei materiali, ed estetiche come colori e texture ottenute dalle foto degli oggetti reali (texture mapping), in modo da 
conferire ai modelli digitali un effetto fotorealistico.  
Il gruppo di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine (ING/IND-14) ha svolto diverse ricerche 
riguardanti l’utilizzo di tecniche di indagine non distruttive (NDT – Non Destructive Testing). Tali tecniche, 
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applicate per lo più su materiali strutturali quali metalli (BS2004) ceramici (BFS 2003) e compositi (BP 2005), sono 
state utilizzate con successo anche su manufatti artistici e architettonici. 
Le tecniche sperimentali utilizzate nell’ambito delle ricerche condotte sono state di diversa natura. In particolare i 
campi di spostamento e di deformazione sono stati misurati mediante tecniche standard e tecniche interferometriche 
(BFP 2004) (BMP 2003). Queste ultime, le quali permettono di effettuare misure di spostamento con elevata 
accuratezza e senza contatto, rappresentano certamente un valido strumento di indagine per la diagnostica dei beni 
culturali. 
Oltre all’attività sperimentale il gruppo ha acquisito negli anni una notevole esperienza anche nel campo della 
modellazione numerica di componenti strutturali con risultati che possono facilmente essere estesi nell’ambito dei 
beni culturali. 
Infine il gruppo è in procinto di avviare il corso di Formazione Superiore finanziato dalla Regione Calabria 
nell’ambito della misura 3.7.a dal titolo “Diagnostico di Beni Culturali” che perfettamente si integra col presente 
progetto. Gli allievi che frequenteranno tale corso, infatti, potranno usufruire direttamente dei risultati conseguiti 
durante lo sviluppo del laboratorio. Inoltre i più meritevoli potranno, una volta ultimata la fase di formazione, 
utilizzare in prima persona la strumentazione del laboratorio, con eventuali sbocchi occupazionali qualora la figura 
del Diagnostico dei Beni Culturali (ancora inesistente come figura professionale) trovasse in Italia un mercato 
significativo. 
 
Il Dipartimento di Chimica dell’Università della Calabria ha una riconosciuta e lunga esperienza a livello 
internazionale su tutte le più moderne tecniche di indagini chimico-fisiche ed analitiche a livello molecolare 
nanometriche e micrometriche. I suoi docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi e tecnici hanno maturato una 
consolidata esperienza sulle tecniche di indagine a livello molecolare su manufatti archeologici  che hanno ampliato 
fortemente le informazioni che si possono avere dai manufatti provenienti dagli scavi archeologici. Le moderne 
tecniche di chimica analitiche strumentale (HPLC, Gas-massa, etc), di spettroscopia UV, IR, NMR e di 
spettrometria di massa permettono infatti di rilevare composti organici ed inorganici anche in tracce su quantità di 
campioni microscopici. La conoscenza di questi dati apre nuovi orizzonti per le scienze archeologiche poiché esse 
consentono: 
- di verificare con grande precisione le ipotesi di provenienza dei campioni;  
- di individuare le componenti organiche ed in grumi, resine, vernici, manufatti lignei e lapidei, semi, papiri e 

manufatti cartacei, resti carbonizzati, etc; 
- di caratterizzare meglio la cultura ed il livello tecnologico dei realizzatori dei manufatti;  
- di procedere a diagnostiche precise per procedere ad interventi di restauro; 
- di caratterizzare a livello strutturale i materiali utilizzati nella produzione di qualsiasi tipo di manufatto; 
- di ottenere informazioni sui processi di fabbricazione, sulle trasformazioni e sulle dinamiche dei processi 

produttivi. 
Per quanto riguarda il restauro e la conservazione, le moderne tecniche di archeologia molecolare permettono di 
proporre, sperimentare ed innovare nuove metodiche quali per esempio: 
- i processi chimico fisici per restituire la morbidezza a documenti su membrane come ad esempio i corali dei 

grandi capolavori musicali. Attualmente si usa il trattamento a base di glicol etilenico che ha effetti molto 
parziali e temporanei.  

- i processi chimico fisici innovativi per abbassare l’acidità della carta, senza alterare la cromaticità degli 
inchiostri : questo è uno dei problemi più importanti ed impellenti per la conservazione del patrimonio librario 
del nostro paese : durante i processi di acidificazione/ deacidificazione molti degli inchiostri incorrono in 
processi di decolorazione che alterano irrimediabilmente i documenti.  

- i processi innovativi per la reidratazione dei manufatti in pelle antica. E’ ormai assodato che la principale 
ragione del deterioramento delle pelli antiche, che costituiscono l’elemento essenziale della rilegatura dei testi, 
è la perdita graduale della idratazione delle pelli, dovuti alla rottura dei legami a ponte d’idrogeno fra l’acqua e 
le proteine della pelle. Il ripristino di tali legami è di importanza fondamentale per evitare l’irrigidimento e la 
successiva distruzione delle coste e copertine in pelle dei libri antichi.  

 
- Il Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria da tempo ha attivo il laboratorio di Interazioni Ioni-

Superfici (IIS). In questo laboratorio sono implementate tecniche di spettroscopia indotta da ioni, Auger, 
Raggi-X, Spettroscopia UPS, utilizzate in analisi non distruttive di beni culturali ai fini di fornire elementi utili 
alla fruizione ed alla conoscenza degli stessi. E’ stata inoltre acquisita l’apparecchiatura per termo -
luminescenza, consistente in un sistema per misure di luminescenza sensibile nel range di lunghezza d’onda 
200-1000 nm, costituito da un monocromatore e da un rivelatore a matrice di diodi. Questa tecnica consente di 
effettuare misure di luminescenza indotta da diverse sorgenti, in particolare da sorgenti termiche ossia da una 
rampa controllata che consente l’aumento progressivo della temperatura del campione per ricavarne la curva di 
luminescenza (glow curve).Questi strumenti costituiscono il primo nucleo di  un laboratorio di archeometria 
atto a fornire le richieste di mis ure archeometriche nella Regione Calabria.  
L’attività del Laboratorio degli ultimi anni, nel campo dei beni culturali, si può riassumere come di seguito: 

1. Partecipazione, in termini di docenza, a corsi specializzati per la formazione nel campo del restauro e 
conservazione dei beni culturali. 



  Pag. 36  /  216  

2. Analisi di interventi di restauro in monumenti dislocati in ambienti esterni. 
3. Intervento, nell’ambito di un approccio multidisciplinare, presso il sito archeologico di Sibari. Il 

contributo, finanziato con un progetto operativo plurifondo 94-99, è stato indirizzato alla 
individuazione di processi di corrosione atmosferica di alcuni materiali litografici caratteristici del sito 
e alla proposta di interventi di conservazione degli stessi. 

 
Presso il Dipartimento di Fisica dell’Unical si stanno conducendo da diversi anni degli studi sull’effetto Raman, un 
fenomeno quantistico che consiste nella diffusione di radiazione a frequenze spostate, specifiche dei vari materiali 
illuminati, rispetto a quella di un fascio monocromatico incidente (attualmente un laser). La tecnica è non distruttiva 
e non richiede alcun trattamento (né chimico né fisico) di preparazione del campione per effettuare l’analisi. Per tale 
ragione negli ultimi anni essa ha trovato ampio impiego, in Italia ed all’estero, nell’ambito dello studio e della 
conservazione dei beni culturali. 
Mediante la spettroscopia Raman è possibile studiare i reperti archeologici divisi per classi che individuano diverse 
linee di ricerca: 
- Studio di pigmenti usati nelle decorazioni di pergamene, papiri, manoscritti, primi libri a stampa e materiali 

cartacei in genere.  
- Studio di pigmenti di affreschi.  
- Studio dei prodotti ceramici, vasellami e altri resti dei vari siti archeologici. 
 
Il laboratorio LiCryL del Dipartimento di Fisica dell’Unical ha acquisito una notevole esperienza sull'olografia che è 
un procedimento fotografico durante il quale le normali lastre o pellicole vengono impressionate mediante luce 
coerente, quale, ad esempio quella di un laser, per produrre immagini tridimensionali. La lastra o la pellicola così 
prodotta viene detta ologramma, dal greco olos (intero) e gramma (riproduzione grafica). 
La figura di interferenza ottenuta, a prima vista, non assomiglia all'oggetto originale. Quando però, dopo che la 
lastra è stata sviluppata, essa viene illuminata opportunamente, l'osservatore può vedere un'immagine virtuale 
dell'oggetto del tutto simile all'originale, percependone la tridimensionalità e, spostando lo sguardo, la 
modificazione del punto di vista prospettico con cui l'oggetto viene visto (parallasse). 
L'immagine così realizzata ha le stesse dimensioni e la stessa posizione dell'oggetto e appare alla stessa distanza che 
intercorreva tra oggetto e laser all'atto della ripresa. I numerosi perfezionamenti apportati al sistema rendono oggi 
possibile ottenere anche ologrammi colorati e immagini in rilievo in tre dimensioni, visionabili in luce bianca.  
Questa tecnica è quindi adatta, per esempio, per la realizzazione di immagini di oggetti rari e/o delicati. Tali 
immagini sono riproduzioni tridimensionali fedeli dell’oggetto originale e possono essere usati, per esempio, per la 
realizzazione di musei virtuali o per cataloghi di grandissimo impatto. 
Il Laboratorio LiCryL collabora inoltre col laboratorio di nanotecnologie dell’ universita’ di Magna Graecia 
BIONEM. BIONEM consiste di una camera pulita di circa 110 mq e di strumentazione avanzata dedicata sia alla 
fabbricazione dei dispositivi, con caratteristiche dimensionali micrometriche e nanometriche, sia alla misurazione di 
carattere fisico-chimiche dei dispositivi realizzati o dei sistemi biologici in studio. La strumentazione avanzata e’ 
composta da 7 grandi impianti.Le competenze scientifiche riguardano le nanotecnologie sia nel senso della 
nanofabbricazione che delle misure. Il laboratorio ha competenze avanzate anche in ottica in campi come la 
spettroscopia Raman, ottiche diffrattive, la microscopia sia visibile che a raggi X, e gli optical tweezers. 
 
 
Il LaBC-KM (Dip. di Matematica - UNICAL, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università 
Magna Grecia di Catanzaro) vanta competenze di livello internazionale nel settore del Knowledge Management, la 
tecnologia che in questo Laboratorio sarà messa al servizio dei  Beni Culturali. Per una corretta finalizzazione 
dell’utilizzo di tale tecnologia, il LaBC-KM si avvarrà della consulenza offerta dal Centro Heracles, struttura 
universitaria operante istituzionalmente nel settore dei Beni Culturali.  

- Dipartimento di Matematica (D-MAT). Gli interessi di ricerca del gruppo di Informatica del Dipartimento di 
Matematica spaziano in diverse aree, fra cui: Basi di Dati e di Conoscenza; Tecniche di rappresentazione di 
conoscenza e ragionamento di senso comune; Complessità computazionale; Data Warehousing; E-learning,. In 
passato, i componenti il Gruppo hanno ricoperto ruoli chiave in vari progetti di respiro internazionale (i progetti 
EDS e KIWIS finanziati nell’ambito del programma europeo ESPRIT negli anni ‘80/’90) e nazionale (come i 
progetti Data-Id, e D2I finanziati dal MURST). Essi hanno inoltre guidato gruppi di ricerca e sviluppo per la 
realizzazione di prototipi avanzati per la gestione di conoscenza come COMPLEX, KIWIS e DLV. 
Attualmente, il Gruppo di Informatica del Dipartimento di Matematica è impegnato nel progetto INFOMIX: 
Boosting Information Integration – (IST-2001-33570 finanziati dalla Commissione Europea nell'ambito del V 
Programma Quadro. 

- Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università Magna Grecia di Catanzaro (D-MED).  
Il gruppo, di Informatica di questo dipartimento è composto attualmente da un professore associato, un 
ricercatore, due dottorandi di ricerca e 8 collaboratori esterni, ed ha maturato significative esperienze nei settori 
scientifici di interesse per il progetto, ed in particolare: 

� Modelli, linguaggi  e metodologie di sviluppo di Sistemi Web Adattativi,  
� Tecniche e algoritmi per la Compressione e sintesi di dati semistrutturati,  
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� Modellazione tramite Ontologie di applicazioni in ambito sanitario 
Il gruppo di ricerca lavora in questo settore sin dalll’anno 2000 e in questi ultimi 6 anni ha prodotto circa 30 
lavori scientifici, di cui 3 pubblicati su riviste internazionali, 5 in capitoli di libri e 22 in conferenze 
internazionali. Inoltre, il gruppo ha anche organizzato con cadenza annuale nell’ambito di alcune conferenze 
internazionali, numerose Special Sessions dedicate all’argomento (IEEE ITCC-Special Session on Web and 
Hypermedia Systems, AH- Document Compression and Synthesis in Adaptive Hypermedia Systems). 

Il  laboratorio LACINIA che comprende il laboratorio di biologia molecolare ed il laboratorio di nanotecnologie 
BIONEM dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro possiedono competenze scientifiche ed attrezzature per lo studio 
e l’analisi di materiale genomico attraverso sistemi integrati miniaturizzati che siano in grado di fornire una risposta 
rapida, affidabile e riproducibile partendo da quantitativi molto limitati di campione. Agli strumenti 
tecnologicamente avanzati in ambito biologico (Macchine PCR, Spettrometri di massa, Camere per le colture 
cellulari (safety level 2-3), etc.), si aggiungono le attrezzature presenti nel laboratorio BIONEM (Sistema di 
litografia elettronico ad alta risoluzione: 10 nm, Sistema “dual-beam” a fascio ionico-elettronico dotato di 
microanalisi a fluorescenza a raggi X, Microscopio Raman e fluorescenza a 2 fotoni ) dedicate allo sviluppo ed alla 
produzione dei dispositivi di supporto. Il personale attualmente impegnato in queste attività è costituito da biologi 
molecolari e cellulari, biotecnologi, medici, fisici, chimici, ingegneri informatici ed elettronici che operano in un 
sistema integrato in cui si verifica un continuo “transfer” di informazioni ed idee, necessario per garantire originalità 
ed affidabilità al progetto. 

Per quanto attiene alle relazioni con operatori privati interessati a partecipare alle attività del Laboratorio e/o ad 
utilizzarne i servizi, sono in atto dei rapporti collaborativi con numerose aziende (ItalTBS, Olivetti InkJet), alcune 
delle quali possiedono già o hanno espresso interesse ad essere ospitate e fruire delle competenze del Laboratorio. A 
tal proposito, il Laboratorio LACINIA si propone di affrontare e risolvere, grazie anche all’apporto ed al valore 
aggiunto fornito da tali aziende, un problema legato alla scarsa quantità ed alla qualità non sempre ottimale del 
materiale biologico da analizzare. Ciò è, ovviamente, ancora più importante ove si tenga conto che il materiale 
stesso è di provenienza marina. Nella sezione “Obiettivi e Risultati attesi” saranno dettagliate le modalità attraverso 
le quali ci proponiamo di approcciare tali problematiche. 

 
Il Laboratorio di Microonde dell’Università della Calabria (µWaveLab) ha costruito negli anni una notevole 
capacità di soluzione delle problematiche connesse alla simulazione, progettazione, realizzazione e misura di 
componenti a microonde. In particolare, è stata sviluppata la tecnologia connessa alle antenne planari. In questo 
settore, il laboratorio ha partecipato a  progetti aventi per oggetto antenne e loro applicazioni in collaborazione con 
l’ASI, l’ESA, il JPL, il DLR , aziende e consorzi, ideando e sviluppando prototipi di nuove antenne. 
 
I servizi che il laboratorio rende disponibili alle imprese riguardano la progettazione, costruzione e misura di 
componenti ed antenne a frequenze di microonde e millimetriche in tecnologia planare multistrato, ibrida, su 
substrato polimerico. 
Questa capacità è unica in Calabria per le microonde ed in Italia per le onde millimetriche. 
 
Le caratteristiche del laboratorio sono tali da renderlo in qualche modo unico nell’ambito delle strutture di ricerca 
meridionali poiché, nonostante l’intensità della ricerca prodotta in altre nazioni, in Italia, ed in particolare nel 
meridione, il numero di laboratori adeguatamente attrezzati per produrre ricerca nel campo delle telecomunicazioni 
è limitato. Si ritiene quindi che, nell’ambito dei contatti già citati in precedenza, il laboratorio possa costituire un  
punto di riferimento anche per altre università, in particolare quelle meridionali, con cui già esistono rapporti di 
collaborazione (Università di Napoli Federico II, Università di Cagliari, Università di Messina, Università di Reggio 
Calabria). Il gruppo di ricerca afferente al Laboratorio è stato il principale promotore del Consorzio  
Interuniversitario per la Ricerca sulle Microonde e le Antenne (CIRMA), che comprende  le Università di Napoli 
Federico II, Roma Tor Vergata, Perugia, Siena, Cagliari ed il Politecnico di Torino. Nell’ambito di queste 
collaborazioni, il gruppo di ricerca ha evidenziato capacità progettuali e realizzative, mostrando apprezzate abilità 
tecnologiche nel campo dei circuiti stampati per applicazioni a microonde. Le competenze maturate dal Laboratorio 
saranno applicate, mediante un opportuno potenziamento della  strumentazione esistente, allo sviluppo e alla 
sperimentazione di un sistema RADAR per il rilevamento di reperti archeologici sottomarini.  

 

Le numerose eccellenze presenti all’interno degli Atenei di Cosenza e Catanzaro forniscono certamente un ampio 
spettro di competenze e di tecnologie per i Beni Culturali, che possono essere proficuamente messi a supporto delle 
aziende e degli operatori di questo settore che operano sul territorio regionale. Le infrastrutture dei laboratori 
rappresentano, infatti, una componente essenziale sia per il trasferimento tecnologico verso le imprese che per il 
supporto diretto ai diversi attori coinvolti nel processo di tutela del patrimonio archeologico. Sotto questo punto di 
vista questo sottoprogetto intende potenziare l’offerta dei laboratori tecnologici collegati agli Atenei di Cosenza e 
Catanzaro anche per soddisfare appieno la domanda di tecnologia e di know-how che perviene dalle aziende e dagli 
operatori del settore dei Beni Culturali. Tale domanda si presenta in manie ra piuttosto articolata e può essere 
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sintetizzata nella tabella seguente in cui le diverse richieste sono messe in relazione con i rispettivi attori del mercato 
di riferimento. 

 

 

Attori del mercato Domanda di tecnologia 

• Professionisti e aziende attivi 
nel settore diagnostico 

• Processi metodologico-operativi finalizzati al controllo coerente del 
processo diagnostico. 

• Sovrintendenze  • Nuove tecniche di indagine per la caratterizzazione dei materiali e del 
loro stato di conservazione che siano correlate metodologicamente con 
la definizione degli interventi conservativi e restaurativi più opportuni. 

• Tecniche e strumenti per l’identificazione dei pigmenti e leganti e per 
l’individuazione di processi di degradazione o modificazione subiti dai 
reperti. 

• Sovrintendenze 

• PMI e professionisti del 
settore diagnostico  

• Analisti esperti in 
conservazione 

• Potenziare la dotazione tecnologica di strumentazioni per la microscopia 
ottica ed elettronica, la spettroscopia, la fluorescenza, la termografia e 
l’interferometria, avendo a disposizione degli opportuni protocolli di 
diagnosi. 

• PMI e professionisti del 
settore diagnostico 

• Tecniche di riconoscimento molecolare per materiali organici ed 
inorganici presenti nella composizione di manufatti storici ed 
archeologici. 

• Aziende che sviluppano 
sistemi di acquisizione e 
rilievo 3D per i Beni Culturali 

• Tecnologie per lo sviluppo di sistemi innovativi di scansione ottici 
miniaturizzati, portabili, scalabili e caratterizzati dall’utilizzo di 
materiali low-cost. 

• Aziende informatiche • Soluzioni informatiche innovative, basate su tecniche di Knowledge 
Management per la definizione e la “navigazione” di basi di conoscenza 
sui beni culturali. 

• Sovrintendenze 

• Aziende operanti nel settore 
dell’individuazione dei Beni 
Culturali. 

• Tecniche di Prospezione Elettromagnetica per l’individuazione di beni 
culturali sepolti. 

 

 

 

Obiettivi e Risultati attesi 
 
L’obiettivo generale che ispira il progetto riguarda soprattutto la formazione di un Laboratorio Tecnologico 
Regionale ad alta valenza scientifica che possa configurarsi come un centro di eccellenza e di riferimento per gli 
operatori di settore a vari livelli di accesso, sia in termini di requisiti che di offerta culturale ed economica. 
Il Laboratorio Tecnologico Regionale ha come scopo lo sviluppo della conoscenza e delle competenze nel settore 
dei Beni Culturali con particolare riferimento ad un ambito specifico e pilota rappresentato dall’archeologia 
subacquea. 
Il Laboratorio inoltre si colloca come intermediario tra il mondo della ricerca e quello del mercato favorendo i 
dialoghi con le aziende locali operanti nel settore. 
Ulteriore obiettivo è lo sviluppo competitivo attraverso la progettazione di azioni di ricerca applicata innovativa 
capace di collocarsi professionalmente nel mercato del lavoro e di rispondere alle esigenze culturali e di mercato 
della Regione.     
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L’obiettivo generale si articola mediante obiettivi specifici ed operativi imperniati soprattutto attorno a tre azioni 
principali: 

OS1. il rafforzamento dei laboratori esistenti attraverso il loro potenziamento sia in termini di attrezzature che in 
termini di risorse umane. 

OS2. la specializzazione tematica con particolare riferimento all’archeologia subacquea 
OS3. la messa in rete sinergica dei laboratori esistenti che origini un primo  polo di riferimento nella visuale di 

futuri ampliamenti della rete. 
 
Gli obiettivi che il presente progetto intende perseguire sono: 
 
OS1. rafforzamento dei laboratori 

Risultati Attesi: valorizzare e aumentare le capacità di ricerca che i diversi gruppi di ricerca, operanti 
presso i laboratori scientifici hanno sviluppato negli anni, attraverso il potenziamento delle attrezzature e del 
capitale umano di elevata qualità. 

Gli obiettivi consistono nel rafforzamento delle risorse dei laboratori qualificando l'offerta e migliorandone le 
capacità per le attività di ricerca e sviluppo nonché adeguando le apparecchiature esistenti ed acquisendone a 
nuove  

La linea di intervento è funzionale a promuovere i processi di innovazione tecnologica con riferimento al 
sistema imprenditoriale locale, rafforzare il sistema della ricerca scientifica e tecnologica e migliorare il 
livello qualitativo delle professionalità. Si intende inoltre collegare il mondo dei produttori di know-how ed il 
mondo delle imprese, nonché questo con il mondo della formazione, in modo da accelerare lo sviluppo 
competitivo del sistema produttivo locale rafforzando il ruolo della ricerca scientifica e tecnologica e 
consentendo lo sviluppo di nuove opportunità occupazionali. 

 
OS2. Specializzazione tematica dei laboratori con particolare riferimento all’archeologia subacquea 

Risultati Attesi: la varietà del patrimonio culturale necessità di un approccio culturale scientifico flessibile 
che sia capace di controllare e gestire le dimensioni generali, necessarie per le visuali d’insieme, ma anche 
quelle di approfondimento e di specializzazione per evitare dispersioni di energie e per consentire 
l’orientamento verso finalità specifiche e definite.  
Particolare attenzione sarà data all’approfondimento tematico relativo all’archeologia subacquea 
considerando tutte le implicazioni nuove che occorrerà affrontare sai dal punto di vista della diagnostica 
(adeguamento di metodi e strumenti tradizionali nonché predisposizione di nuovi processi diagnostici 
applicati a casi specifici) di quello conservativo (rappresentazione, catalogazione, soluzioni e metodi 
applicativi) nonché di quello restaurativo (nuovi ed adeguati prodotti interventi compatibili e corretti anche 
dal punto di vista culturale, quindi in coerenza con il dibattito nazionale ed internazionale).     

 
 
OS 3. Messa in rete dei laboratori tecnologici sui Beni Culturali  

Risultati Attesi: massimizzare l’efficacia delle attività di ricerca svolte nei laboratori tecnologici. Il 
coordinamento dei laboratori permette non solo di creare sinergie fattive, tra le componenti già operanti, 
ma può favorire, attraverso il consolidamento di un centro di gestione comune, in grado di configurarsi 
come polo centrale, la creazione e la conseguente diffusione di laboratori satelliti sul territorio, nonché il 
dialogo con i laboratori delle altre Regioni italiane. Tale diffusione potrebbe favorire gli scambi tra le 
strutture di ricerca e le richieste di mercato avanzate dalle aziende. 

Per il conseguimento di tali risultati è previsto il coinvolgimento di tutti i laboratori già esistenti e descritti 
nonché quelli di specializzazione e sono previste le seguenti azioni: 

- Condivisione delle risorse e delle tecnologie disponibili in modo da massimizzare l’efficacia delle 
attività di ricerca svolte nei laboratori stessi. 
Risultati Attesi: creare delle sinergie fra i laboratori con scambio di competenze ed esperienze, 
aumentando contemporaneamente la massa critica della rete che va ad assumere una dimensione 
rilevante a livello europeo ed internazionale 

- Creazione di un comitato di coordinamento dei laboratori tecnologici che consenta la condivisione 
delle linee di ricerca e dei risultati dei laboratori appartenenti alla rete. 
Risultati Attesi: creare occasioni di incontro e coordinamento fra i laboratori appartenenti alla rete; 
creare eventi per il trasferimento tecnologico alle imprese appartenenti al distretto; creare occasioni di 
autovalutazione e di confronto con il mercato e le aziende. 
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Metodologie di intervento 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi sono state individuate le seguenti aree di intervento: 
 

1) Rafforzamento del laboratorio Piani-diagnostici finalizzato alla conservazione ed al restauro dei Beni 
Culturali. Strutturazione di processi metodologico-operativi finalizzati al controllo dell’intero processo 
diagnostico. In particolare è prevista la definizione e la realizzazione delle indagini necessarie per 
caratterizzare i materiali e il loro stato di conservazione al fine di predisporre adeguati interventi 
conservativi e restaurativi. 

 
2) LaBC – Laboratorio per il rilievo e la diagnostica per immagini dei beni culturali 

Il LaBC offrirà una serie di tecniche diagnostiche per immagini e per il rilievo (scansione ottica a luce 
strutturata) non invasive e applicabili “sul campo” ovvero su manufatti artistici ed architettonici nella loro 
sede naturale o nel luogo di conservazione.  

3) Laboratorio per il restauro di manufatti lignei, cartacei e pittorici. 
Il laboratorio svilupperà tecniche di riconoscimento molecolare su tutti i tipi di materiali organici ed 
inorganici che entrano nella composizione di manufatti storici ed archeologici e di materiali che 
accompagnano usualmente i manufatti. Gli scopi di tale caratterizzazione sono principalmente di: 

a. individuare le procedure ed i materiali per il restauro 
b. individuare la provenienza dei manufatti e l’epoca di origine. 
 

4) Potenziamento del laboratorio di spettroscopia micro-Raman finalizzato a indagini non distruttive su 
beni culturali subacquei e subaerei 
Sviluppo di tecniche per l’identificazione dei pigmenti e leganti, impiegati (classificazione, provenienza, 
studi comparativi atti a stabilirne la tecnica usata e datare il reperto stesso) e per l’individuazione di 
processi di degradazione o modificazione subiti dai reperti. 

5) Laboratorio regionale di diagnostica, restauro e conservazione con tecniche di archeologia 
molecolare 
Sviluppo di tecniche per verificare con grande precisione le ipotesi di provenienza dei campioni; 
individuare le componenti organiche ed in grumi, resine, vernici, manufatti lignei e lapidei, semi, papiri e 
manufatti cartacei, resti carbonizzati, etc; caratterizzare meglio la cultura ed il livello tecnologico dei 
realizzatori dei manufatti; procedere a diagnostiche precise per procedere ad interventi di restauro; 
caratterizzare a livello strutturale i materiali utilizzati nella produzione di qualsiasi tipo di manufatto; 
ottenere informazioni sui processi di fabbricazione, sulle trasformazioni e sulle dinamiche dei processi 
produttivi. 
 

6) Potenziamento del laboratorio di olografia laser e conoscopia 3D  
Produrre ologrammi di oggetti di piccola e media dimensione di valore storico-artistico allo scopo, per 
esempio, di iniziare la realizzazione di un museo virtuale che possa consentire con facilità l’allestimento di 
esposizioni e la divulgazione e promozione del patrimonio artistico ed archeologico senza i rischi e le 
difficoltà legate allo spostamento degli oggetti stessi nelle varie sedi. Sviluppare nuovi micro-laser organici 
compatibili con la tecnologia olografica. Il Laboratorio, svilupperà attraverso le nanotecnologie, dei sistemi 
di scansione ottici innovativi in cui la miniaturizzazione e l’utilizzo di materiali low cost saranno gli 
elementi chiave. La portabilità degli strumenti realizzati, insieme al basso consumo e la scalabiltà, a livello 
industriale, del processo di fabbricazione saranno di interesse anche per le industrie con contenuti high-tech 
nelle loro linee di produzione. 
 

7) Laboratorio per l’applicazione ai beni culturali di tecnologie per la gestione della conoscenza  
Obiettivi del laboratorio sono l’individuazione e la messa a punto di soluzioni informatiche innovative, 
basate su tecniche di Knowledge Management (KM), che consentano la definizione e la “navigazione” di 
una base di conoscenza sui beni culturali calabresi. Ciò permetterà di organizzare, in termini di concetti e di 
relazioni tra concetti, il patrimonio conoscitivo relativo al dominio dei beni culturali, e di accedere alle 
informazioni richieste attraverso tecniche di ricerca “semantica”, e modalità adattative 
multimodale/multicanale. A tal fine, l’attenzione sarà focalizzata sulle seguenti problematiche: (a) 
definizione di formalismi idonei alla specificazione di ontologie sui Beni Culturali; (b) classificazione su 
base ontologica di informazioni multimediali e (c) presentazione personalizzata di informazioni erogate in 
modalità remota, multimodale e multicanale. 
 



  Pag. 41  /  216  

8) Potenziamento del laboratorio LACINIA (Lab-on-A-Chip for IN sItu DNA Analysis) Laboratorio 
miniaturizzato per l’analisi in situ di “ancient DNA”  
Il laboratorio svilupperà e produrrà dei dispositivi miniaturizzati per l’analisi rapida di materiale genomico. 
La peculiarità di tale dispositivo sta nelle sue dimensioni, estremamente ridotte rispetto a strumenti 
analoghi attualmente disponibili, sulle modalità di fabbricazione, che sfrutta a pieno le “expertise” in 
nanotecnologia e microfluidica, e sulla capacità di offrire risultati rapidi ed affidabili partendo da 
quantitativi molti bassi di materiale. Per tali ragioni, il laboratorio LACINIA costituirà un punto di 
riferimento importantissimo per studi di genetica e di biodiversità, sia in ambiente marino che subaereo.  

 
9) Costituzione del Laboratorio di tecniche elettromagnetiche per lo studio non invasivo di siti e 

manufatti archeologici 
Il laboratorio si propone di applicare le tecniche di Prospezione Elettromagnetica per l’individuazione di 
beni culturali sepolti mediante sviluppo di metodologie non distruttive per la caratterizzazione ed 
individuazione di strutture archeologiche caratterizzate da parametri elettromagnetici che le differenziano 
dall’ambiente circostante. 

 
 
Metodologie per la rilevazione del fabbisogno di Ricerca e Sviluppo delle imprese 
Le attività di ricerca del laboratorio LArNet saranno indirizzate primariamente a supportare non solo le aziende del 
distretto nelle loro attività di Ricerca e Sviluppo, ma anche tutti gli attori del mercato di riferimento analizzato in 
precedenza. Esistono, infatti, due diverse esigenze a cui LArNet intende sopperire: da un lato è necessaria una 
azione di cooperazione con le aziende del consorzio per fornire il necessario supporto allo svolgimento delle attività 
di ricerca industriale previste dall’Azione 4; dall’altro si intende mettere a disposizione del più ampio panorama 
degli operatori dei Beni Culturali sia le strumentazioni che il Know-How che LArNet potrà offrire. In merito a 
questo secondo punto, infatti, è stato visto come la Regione esprima un fabbisogno di tecnologia e innovazione che 
proviene da una numerosità di operatori che non sono coinvolti in maniera diretta nel Consorzio proponente di 
questo progetto, ma che comunque devono essere supportati in maniera adeguata affinché si inneschino dei 
meccanismi virtuosi che portino all’effettivo sviluppo di un Distretto dei Beni Culturali in cui concorrano un più 
ampio numero di soggetti quali le Sovrintendenze, le piccole imprese artigiane, i liberi professionisti, etc. 
A tal fine saranno predisposti degli opportuni strumenti di analisi della domanda di innovazione espressa dai diversi 
attori del mercato di riferimento operanti sul territorio regionale indirizzate ad identificare, nell’ambito della 
configurazione industriale/produttiva locale, le possibili aree di inserimento della tecnologia al fine di approfondire i 
vantaggi conseguibili per superare le criticità attualmente affrontate. Le attività di studio ed analisi mirano a 
supportare un corretto indirizzo dell’investimento di risorse (monetarie ed umane). Le metodologie che si intende 
utilizzare a tal fine sono: 
 
• Focus group: incontro preliminare di presentazione delle attività incluse nel progetto ad un ristretto gruppo di 

imprenditori, tecnici e funzionari delle aziende coinvolte nel distretto. Lo scopo principale è raccogliere pareri 
ed opinioni riguardo alle scelte implementative del progetto al fine di verificarne la qualità e la bontà 
complessiva con i rappresentanti dei soggetti target. Eventuali considerazioni e suggerimenti saranno tenuti in 
considerazione per correggere l’impostazione dell’intervento al fine di renderlo più affine e corrispondente alle 
aspettative dei fruitori. Il valore di questo approccio risiede nell’intento di predisporre un’iniziativa realmente 
focalizzata sulle esigenze del sistema imprenditoriale e che per questo abbia maggiore efficacia e possibilità di 
successo.  

 
• Workshop iniziale: l’avvio dell’operatività del progetto sarà segnato da un workshop iniziale quale 

presentazione ufficiale su ampia scala delle attività proposte. La scelta del workshop quale occasione di 
incontro mira a stimolare il confronto e il dibattito presso i convenuti circa i temi trattati. Il valore di tale 
approccio consiste nel proporre non solo una semplice presentazione dei servizi implementati, ma anche 
nell’offrire un’occasione di sensibilizzazione e riflessione sulle questioni sottostanti col supporto di esperti 
qualificati.  

 
• Market Analysis: indagine di carattere quali/quantitativo che mira a conoscere le principali esigenze 

tecnologiche del mercato. La metodologia punta a definire, contestualmente, alcuni scenari prevedibili di 
evoluzione dei trend nel medio/lungo termine. 

 
 
Metodologie per potenziare le funzioni di supporto al trasferimento tecnologico e alla 
gestione dell’innovazione  
Affinché la conoscenza e le tecnologie maturate nei laboratori possano essere efficacemente trasferite alle aziende 
afferenti al Distretto è necessario prevedere un’attività di diffusione dei risultati delle ricerche che preveda anche un 
adeguato supporto alla gestione dell’innovazione.  
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Le attività di promozione dei risultati della ricerca si articoleranno secondo una duplice prospettiva, la prima di 
carattere informativo, la seconda di carattere formativo. Tale articolazione risponde ai due obiettivi che, 
coerentemente con le finalità del programma, il gruppo di progetto ritiene prioritari per il complessivo successo 
dell’iniziativa:  

1) diffondere su vasta scala la sensibilità ai temi dell’innovazione tecnologica in generale e, nello specifico, 
dell’innovazione negli ambiti di ricaduta delle attività proposte; 

2) agire sulle competenze e conoscenze degli operatori con attività di tipo culturale/formativo sulla gestione 
dell’innovazione tecnologica in generale e sulle specificità tecnico/scientifiche delle specifiche tecnologie 
promosse dal progetto.  

 
Le metodologie applicate per condurre l’attività di trasferimento tecnologico e gestione dell’innovazione sono:  
 
• Seminario finale: Al termine del potenziamento e della messa in rete dei laboratori si svolgerà un incontro 

finale che, in forma di seminario, proporrà i risultati conseguiti. L’obiettivo è la divulgazione delle pratiche 
implementate sottolineandone i vantaggi e le criticità riscontrate.   

 
• Audit tecnologici: per un’efficace diffusione delle tecnologie il gruppo di progetto ritiene opportuno attivare 

rapporti diretti con le imprese del distretto. A tal fine si predispone un’attività di audit tecnologico nei confronti 
delle imprese che ne faranno richiesta. L’attività prevede una visita in azienda da parte di personale del gruppo 
di progetto al fine di valutare le opportunità di applicazione della tecnologia. 

 
• Visite ai laboratori: In base all’interesse manifestato nel corso del seminario e/o durante gli audit tecnologici 

saranno organizzate delle visite ai laboratori del LArNet in modo da mostrare sul campo le attività di ricerca 
effettuate e le strumentazioni disponibili. In tal modo sarà più semplice per gli operatori interessati comprendere 
il valore e l’utilità delle tecnologie e delle competenze disponibili. 

 
In tutte le attività sia di analisi che di promozione sarà fondamentale la cooperazione con il Centro di Monitoraggio 
e Osservatorio Tecnologico per stabilire i contatti con le aziende interessate in modo da poterne coinvolgere il 
maggior numero negli eventi e nelle attività che si andranno ad organizzare. La collaborazione con il CMOT sarà, 
inoltre, indirizzata all’organizzazione degli eventi (workshop, seminari, audit, etc.) che sono lo strumento 
fondamentale di relazione con le aziende del Distretto e più in generale con tutti gli attori del mercato dei Beni 
Culturali. 
Attraverso gli strumenti precedentemente descritti si intende creare un link diretto con gli operatori del settore in 
modo da poter sfruttare efficacemente ogni possibile sinergia. In particolare si prevede che al termine del progetto 
ed in seguito alla diffusione dei risultati possano innescarsi delle concrete attività di trasferimento tecnologico 
mediante la formalizzazione di attività di ricerca congiunte università-imprese o tramite opportuni strumenti 
formativi. A tal proposito sarà di fondamentale importanza il contributo del corso DIARSUB previsto dall’azione 3. 
I corsisti, infatti, attraverso le esercitazioni di laboratorio, gli stage e il training on the job, effettuati anche presso il 
LArNet, acquisiranno conoscenza delle attività di ricerca e del Know-How disponibile e potranno efficacemente 
riversare queste competenze sulle aziende del settore ove, sperabilmente, potranno trovare occupazione al termine 
della propria attività formativa. 
 



  Pag. 43  /  216  

 

Piano di lavoro 
 
 
Il laboratorio tecnologico regionale sarà articolato in maniera da determinare un percorso coerente e strategico, 
nell’ambito della diagnostica, del restauro e della conservazione dei Beni Culturali, diretto a sviluppare un processo 
di consolidamento e di sviluppo della ricerca verso obiettivi di eccellenza. A tal fine verranno attivati i seguenti 
moduli realizzativi che saranno sviluppati in parte in maniera sequenziale, in parte parallelamente: 
 
MR1. attivazione di un coordinamento scientifico diretto a raccogliere le esigenze e gli stimoli provenienti dal 
mondo della ricerca nonché dal mondo industriale per dare soluzioni appropriate e gestire i rapporti con i vari attori 
operanti nel settore. 
 
MR2. attivazione di ricerche di sviluppo innovative impostate sul potenziamento del repertorio, delle esperienze, del 
personale qualificato e attraverso il rafforzamento delle attrezzature esistenti. A tal fine saranno coinvolti i laboratori 
già operanti nel settore che saranno in grado di offrire un supporto consolidato su quale fare sicuro affidamento; 
In quest’ambito sono comprese le descrizione di tutto il corredo informativo relativo alla predisposizione di piani 
diagnostici nonché agli interventi di conservazione e di restauro sia per evitare la dispersione di informazioni 
preziose per futuri interventi. 
Saranno inoltre evidenziate le procedure definendo le priorità, le propedeuticità, le sequenzialità del processo 
diagnostico e ponendo in relazione dinamica i beni trattati con lo spettro delle opportunità e dei costraints che 
caratterizzano in ottica di ottimizzazione gli interventi cui possono essere assoggettati;  
 
MR3. sviluppo di ricerche di specializzazione, impostate in parte sulle attività esistenti in parte su attività di ricerca 
di  tipo sperimentale applicate in particolar modo al patrimonio archeologico subacqueo. 
I laboratori avranno una configurazione di sistema aperto offrendosi secondo criteri flessibili confrontandosi con 
problematiche assolutamente nuove ed anche imprevedibili quali quelle relative allo studio di siti archeologici 
sottomarini non risolvibili secondo metodi tradizionali e che possono presentare scenari di rischio e patologie di 
degrado non prevedibili. Così come per quanto riguarda le scelte da applicare a fini della conservazione e del 
restauro dei reperti e dei siti. 
 
MR4. creazione di un network sinergico offrendo occasioni di collaborazioni, non solo all’interno del mondo 
scientifico ma soprattutto con il mercato e con le aziende e promuovendo gli scambi e i confronti scientifici. 
Una volta costituita la “base di conoscenza” è necessario gestire ed elaborare i dati prodotti (che possono essere 
ospitati in un database multimediale) in modo da permettere l’ottimizzazione delle ricerche e scegliere percorsi che 
possano massimizzare i risultati ed orientare verso nuovi approfondimenti. 

 
MR5. attivazione di azioni dirette alla diffusione e la disseminazione dei risultati che permettano non solo 
l’evoluzione della ricerca ma che si possano offrire come supporto alle decisioni soprattutto nei confronti di 
interventi di tipo conservativo e restaurativi. 
L’obiettivo è di divulgare i risultati che scaturiranno dalla ricerca, sia presso la comunità scientifica e decisionale 
della Regione Calabria sia nazionale, sia nell'ottica di una futura commercializzazione dei prodotti che potranno 
scaturire. A questo proposito saranno impostate anche le attività di marketing strategico che si intenderanno 
perseguire per la futura commercializzazione del prodotto che scaturirà dalla ricerca industriale 
I proponenti prenderanno parte a conferenze e seminari per divulgare i risultati del progetto, provvederanno alla 
presentazione di relazioni e pubblicazioni e alla creazione di un sito web dedicato al progetto. 
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Tempistica 

 

MR/TEMPO                                  (MESI) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

MR0 
Coordinamento e gestione delle attività 

            

MR1 
Potenziamento dei laboratori 

            

MR2 
Specializzazione dei laboratori 

            

MR3 
Messa in rete dei laboratori 

            

MR4 
Analisi mercato e prodotti 

            

MR5 
Diffusione dei risultati 
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Organizzazione e gruppo di lavoro 
 
Per permettere la realizzazione del  Laboratorio Tecnologico Regionale è necessario predisporre una un gruppo di 
lavoro articolato ed organizzato in maniera che le attività possano svolgersi sia in maniera autonoma che coordinata.  
In particolare il laboratorio deve configurasi come una struttura aperta e ricettiva in grado di offrire soluzioni e 
risposte alle esigenze di ricerca e di mercato. 
Il gruppo di lavoro, altamente qualificato, sarà guidato da un responsabile scientifico che avrà il compito di 
coordinare, attraverso la supervisione di un comitato tecnico-scientifico, le attività di ricerca scientifica nonché di 
monitorare e rispondere alle esigenze di mercato sviluppando il dialogo con le imprese. 
Di seguito è riportato l’organigramma con riferimento alle figure di coordinamento che compongono il gruppo di 
ricerca organizzativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile scientifico supervisiona l’intero progetto, dalla sua fase iniziale a quella conclusiva, promuovendo il 
coordinamento e le iniziative innovative e di specializzazione 
Compito del responsabile scientifico è inoltre definire le strategie di sviluppo delle attività di laboratorio nonché di 
gestione dei rapporti con il mercato 
Il Comitato tecnico-scientifico coadiuva le attività del responsabile scientifico svolgendo un controllo ed una 
valutazione delle attività relative allo svolgimento del progetto. 
Nel comitato scientifico, presieduto dal responsabile scientifico sono inclusi  i Responsabili delle tre sedi (CS, RC e 
Crotone). 
Il comitato Tecnico-scientifico, coordinato dal Responsabile Scientifico, presiede alla produzione tecnico-
specialistica del Laboratorio ed è costituita dalle seguenti attività: 
- attività scientifica a sua volta articolata nelle tre categorie di laboratorio previste: 

Area sviluppo - potenziamento dei laboratori esistenti, 
Area sperimentale  - specializzazione rivolta al settore dell’archeologia subacquea, 
Area applicativa - produzione di attività attraverso la messa in rete dei laboratori. 

- attività industriale finalizzata alla promozione ed alla gestione del dialogo con gli operatori del settore operanti 
sul territorio a vai livelli di interesse e coinvolgimento, nonché al monitoraggio delle esigenze di settore  
attraverso il coordinamento delle risorse interne e l’offerta in termini di nuovi ed innovativi prodotti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitato
tecnico-scientifico

Area sviluppo

Attività 
scientifica Attività di 

Liason

Area 
sperimentale

Area 
applicativa

Risorse 
disponibili

Prodotti

Responsabili delle tre sedi (CS-CZ, RC e Crotone).

Comitato
tecnico-scientifico

Comitato
tecnico-scientifico

Area sviluppo

Attività 
scientifica Attività di 

Liason

Area 
sperimentale

Area 
applicativa

Risorse 
disponibili

Prodotti

Responsabili delle tre sedi (CS-CZ, RC e Crotone).
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La struttura generale dei laboratori nonché l’articolazione dei sottoprogetti è riportata nei grafici seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO Cosenza-Catanzaro 
 

LaBC - Laboratorio per il rilievo e la diagnostica per immagini dei BB.CC. 

Laboratorio piani-diagnostici finalizzati al restauro e alla conservazione 
del patrimonio dei beni culturali 

Laboratorio regionale di diagnostica, restauro e conservazione con 
tecniche di archeologia molecolare 

Sottoprogetto 1 
 

Sottoprogetto 2

Laboratorio per il restauro di manufatti lignei, cartacei e pittorici Sottoprogetto 3

Potenziamento del laboratorio di spettroscopia micro-Raman finalizzato a 
indagini non distruttive su beni culturali subacquei e subaerei 

Potenziamento del laboratorio di olografia laser e conoscopia laser 3D  
 

Laboratorio per l’applicazione di tecnologie per la rappresentazione 
della conoscenza ed il ragionamento automatico 

Costituzione del Laboratorio di tecniche elettromagnetiche per lo studio 
non invasivo di siti e manufatti archeologici 

Sottoprogetto 4

Sottoprogetto 5

Sottoprogetto 6

Sottoprogetto 7

Sottoprogetto 9

G. Crisci

A. Poggialini

G. Chidichimo 

A. Oliva

E. Cazzanelli

LACINIA (Lab-on-A-Chip for IN sItu DNA Analysis) Laboratorio 
miniaturizzato per l’analisi in situ di “ancient DNA” Sottoprogetto 8 G. Cuda 

Cipparrone – 
Di Fabrizio

P. Rullo

G. Di Massa

studio non invasivo di siti e manufatti archeologici

Il potenziamento delle attrezzature scientifiche

La messa in rete dei diversi laboratori 

La specializzazione dei diversi laboratori

ô Laboratorio piani - diagnostici finalizzati al restauro e alla 
conservazione del patrimonio dei beni culturali 

ô LaBC - Laboratorio per il rilievo e la diagnostica per  
immagini dei beni culturali  

ô Laboratorio per il restauro di manufatti lignei, cartacei, 
pittorici 

ô Laboratorio regionale di diagnostica, restauro e 
conservazione con tecniche di archeologia molecolare 

ô Potenziamento del laboratorio di spettroscopia micro - 
Raman finalizzato a indagini non distruttive su beni 
culturali subacquei e subaerei 

ô Potenziamento del laboratorio di olografia laser e 
conoscopia laser 3D  

ô Laboratorio per l’applicazione di tecnologie per la 
rappresentazione della conoscenza ed il ragionamento 
automatico 

ô LACINIA (L ab - on-A -C hip for IN s I tu DNA A nalysis ) Laboratorio 
miniaturizzato per l’analisi in situdi “ancient DNA” 

ô Costituzione del Laboratorio di tecniche elettromagnetiche per lo 
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Di seguito sono riportati i profili richiesti alle figure chiave del progetto:  

 
- il Comitato Tecnico Scientifico (Prof. Gino Crisci, Prof. G. Cuda, Prof. E. Di Fabrizio, Prof. A. Poggialini, 

Prof. G. Chidichimo, Prof. A. Oliva, Prof. P. Rullo). 
 
 

il Responsabile scientifico (Prof. G. Crisci) 
 

CURRICULUM DIDATTICO E SCIENTIFICO  
 
 Prof. Gino Mirocle Crisci 
- Nato a Portocannone (Campobasso) il 21/12/49 
- Residente a Rende (Cosenza) 
- Laureato l'8/7/75 in Scienze Geologiche presso l'Università di Pisa con 110/110 e lode. 
- Ricercatore volontario presso l'Istituto di Mineralogia e Petrografia dell'Università di Pisa dalla data 
della Laurea. 
- Tecnico Laureato presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università della Calabria nel 
periodo 1976 - 1985. 
- Professore Incaricato di Mineralogia (Corso di laurea in Scienze Naturali) presso la Facoltà di Scienze 
Mat. Fis. e Nat. dell'Università della Calabria, nel periodo 1981 - 1985. 
- Organizzatore del convegno della S.I.M.P sull'Arco Calabro Peloritano tenutosi a Rende-Cetraro 
(Cosenza) il 27-31 ottobre 1982. 
- Vincitore del premio " Angelo Bianchi " per la Petrografia, indetto dalla S.I.M.P. per il biennio 1983/84. 
- Vincitore di una borsa di studio NATO, di sei mesi, per studi sulla petrografia delle vulcaniti dell'isola 
di Lipari, presso l'Università di Stato dell'Arizona, Tempe (USA), nel 1984. 
- Professore Associato di Petrografia presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università della 
Calabria, a partire dal 2/8/85. 
- Consigliere d’Amministrazione dell'Università della Calabria nel biennio 1986-87. Durante tale incarico 
ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione Affari Generali. 
- Vincitore nel 1987, presso l'Università di Rhode Island (Usa), di una borsa di studio FORMEZ, della 
durata di 8 mesi, per studi sui fenomeni di mixing nei prodotti Eoliani. 
- Membro dal 1989 della Commissione d’Ateneo dell'Università della Calabria. 
- Professore supplente di Mineralogia (Corso di Laurea in Scienze Naturali), nel periodo 1985 - 1988 e 
nell'anno accademico 1989-90. 
- Nel periodo 1988-94 ha tenuto, a vario titolo, i corsi di Petrografia, Geochimica, Vulcanologia e 
Petrografia Applicata (Corso di laurea in Scienze Geologiche). 
- Nei periodi 1991-93 e dal 1998 a tutt'oggi, Vice Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra con 
delega alla firma. 
- Membro del comitato organizzatore del "Fourth International Eclogite Conference", tenuto nel 
Settembre 1993 presso l'Università della Calabria, e della Scuola di Mineralogia Applicata all'Industria e 
all'Ambiente, Cetraro (CS) 14-18/6/93. 
- Presidente, dal 1993 a tutt'oggi, del Centro Interdipartimentale dell'Università della Calabria CAMS 
(Centro Arti, Musica e Spettacolo). 
- Consigliere di Amministrazione dell'Università della Calabria dal 1996 al ’99. Durante tale incarico ha 
svolto, nel periodo 96-98, le funzioni di Presidente della Commissione Affari Generali.  

- Membro del Gruppo Nazionale di Petrografia e della Società Italiana di Mineralogia e 
Petrologia. Eletto per il periodo 1998-2001 nell'ufficio di Presidenza della S.I.M.P. 

- Professore Straordinario di Petrografia presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Unical 
dall’1/10/2000. 
- Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Unical dal 29/1/2001 al 31/10/2003. 
Riconfermato nella carica  per il triennio 2003/2006. 
- Membro dell’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Scienze, Matematiche, Fisiche, Naturali, dall’1 
novembre 2000 a tutt’oggi. 
- Membro del CoCop (Consiglio Coordinamento e Programmazione) dell’Unical. 
- Membro del Consiglio Direttivo del Centro di Eccellenza: “ Centro per il Calcolo ad Alte Prestazioni 
per Elaborazioni Parallele e Distribuite - Centro di Eccellenza MIUR” (D.M. n. 21 del 31 gennaio 2001).    
- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in “Scienze e Tecnica per il Restauro e la Conservazione 
dei Beni Culturali”. 
- Membro del Direttivo dell’AIAr (Associazione Italiana Archeometria) per il periodo 2002/2004 
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- Organizzatore dell’82° Congresso della SIMP (Società Italiana di Mineralogia e Petrografia), tenutosi a 
Rende (CS) dal 18 al 20 Settembre 2002, dal titolo: “L’Arco Calabro – Peloritano e il Tirreno 
Meridionale: Vent’anni dopo”. 
- Organizzatore del Convegno AIAR (Associazione Italiana Archeometria) dal titolo “L’Archeometria 
del Costruito”, tenutosi a Ravello (SA) il 6-7 febbraio 2003. 
- Presidente del Centro Interdipartimentale dell'Università della Calabria C.A.M.S. (Centro Interfacoltà 
Arti, Musica e Spettacolo). 
 
- Presidente Commissione di Facoltà “Giudizio Scientifico Assegni di Ricerca” 
Preside della Facoltà di Scienze Mat. Fis. e Nat dell’Università della Calabria per il quadriennio 2005 - 
2008. 
 
Attività organizzativa 
 
A partire dal 1976 ad oggi il Prof. Crisci ha svolto tutta la propria attività didattica e di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università della Calabria. Considerando che l'Università della 
Calabria è nata nel 1973, il Crisci nei primi anni di attività si è impegnato in un prevalente lavoro 
organizzativo, finalizzato alla creazione di laboratori per lo studio petro-chimico. Tale intensa attività, 
realizzata soprattutto nel periodo 1976/78 (si noti che la piena attività pubblicistica del Prof. Crisci è 
iniziata nel 1979), ha portato alla creazione della struttura di base di quello che oggi è un insieme di 
laboratori finalizzati allo studio petrografico, geochimico e mineralogico delle rocce. Più precisamente i 
principali laboratori attivati sono: 
a) laboratorio a raggi X per l'analisi diffrattometrica e geochimica dei campioni costituito da due 
spettrometri automatici in fluorescenza X (Philips : PW 1450 e PW 1410) e un diffrattometro di polveri 
automatico (Philips). 
b) laboratorio di microscopia elettronica con microanalisi, costituito da un microscopio a scansione della 
Cambridge (Stereoscan 380) e da un sistema di microanalisi in EDS, EDAX. 
c) Laboratorio di geochimica tradizionale attrezzato con un assorbimento atomico, spettrometro UV.  
Il laboratorio a raggi X, essendo stato fra le prime strutture analitiche, finalizzate allo studio delle rocce, 
esistenti nell'Italia Meridionale, ha svolto nel periodo 1978-86 un importante ruolo di supporto e di 
stimolo per le ricerche di numerosi studiosi appartenenti alle Università meridionali.  
Il Prof. Crisci, oltre ad occuparsi dei problemi organizzativi e gestionali del Dipartimento di appartenenza 
(ricopre attualmente ed ha ricoperto nel passato, la carica di Vice-Direttore con delega alla firma degli atti 
amministrativi), si è interessato a più riprese della vita accademica e della crescita dell'intera Università 
della Calabria. I momenti più significativi sono stati: 
a) Membro del Consiglio d’Amministrazione dell'Università nei periodi 1986/87 e dal 1996 ad oggi. 
Nell'ambito di tale mansione è stato nominato Presidente della Commissione Affari Generali;  
Commissione che è preposta all'organizzazione generale dell'Ateneo. Attualmente è Presidente della 
Commissione Bilancio e Programmazione. Recentemente è stato nominato nella Commissione Revisione 
Statuto dell'Università della Calabria. 
b) Membro della Co mmissione d’Ateneo dell'Università della Calabria dal 1989 a tutt'oggi. 
Nel triennio in oggetto il prof. Crisci è stato nominato, a partire dal 29/1/2001, Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Terra dell’Unical – riconfermato recentemente per il triennio 2003/2006. In tale funzione 
il Prof. Crisci si è adoperato per il rilancio, in termini didattici e soprattutto di ricerca, del Dipartimento. 
In modo prioritario ha cercato di reperire risorse da finalizzare all’incremento del personale Docente. 
Nell’u ltimo triennio hanno preso servizio presso il Dipartimento di Scienze della Terra cinque nuovi 
Ricercatori e sono in corso di espletamento due concorsi per Professore Associato e uno per Ricercatore.  
Sono in corso di acquisizione nuove strumentazioni finalizzate al rinnovamento di apparecchiature 
obsolete (microscopia elettronica e microanalisi, diffrattometria a raggi x) o per lo sviluppo ed il 
miglioramento della ricerca (ICP-Mass con laser ablation, due stazioni per a grafica completamente 
accessoriate, DTA). Tale radicale rinnovamento è stato possibile anche grazie al finanziamento ottenuto 
nell’ambito del programma ministeriale P.O.N 2000- 2006 “Interventi mirati al potenziamento della 
dotazione di attrezzature scientifico-tecniche”, avviso 68/2002. 
Sono stati organizzati dal Prof. Crisci due importanti convegni nazionali: 
- 82° Congresso della SIMP “Società Italiana di Mineralogia e Petrografia” tenutosi a Rende (CS) dal 18 
al 20 Settembre 2002, dal titolo “L’Arco Calabro – Peloritano e il Tirreno Meridionale: Vent’anni dopo”. 
- AIAr (Associazione Italiana Archeometria) dal titolo “L’Archeometria del Costruito” tenutosi a Ravello 
(SA) il 6-7 febbraio 2003. Sono in pubblicazione gli atti. 
Oltre alle attività dipartimentali, il Prof. Crisci ha dato un contributo alla crescita dell’intera Università 
della Calabria. Come membro del CoCop (Consiglio Coordinamento e Programmazione) ha contribuito 
all’elaborazione dei programmi di sviluppo dell’Università. Quale presidente del C.A.M.S. (Centro 
Interfacoltà Arte, Musica, Spettacolo) ha dato un contributo fattivo allo sviluppo presso l’Unical delle 
attività culturali.  
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Nell’ambito della Facoltà di SMFN è Presidente della Commissione chiamata a giudicare i risultati 
scientifici degli assegni di ricerca dei quali è stato richiesto il rinnovo. 
Il Prof. Crisci ha collaborato all'organizzazione di numerosi incontri scientifici, che si sono tenuti presso 
l'Università della Calabria; il primo è stato il Convegno della SIMP dal titolo "L'Arco Calabro-Peloritano: 
aspetti geologici, petrografici e geochimici", tenutosi a Rende - Cetraro, il 27-31 ottobre 1982. Tale 
convegno ha rappresentato un momento di riflessione importante nelle conoscenze accumulate, anche in 
modo tumultuoso, sulla geologia della Calabria. Ciò ha consentito di realizzare, negli anni successivi, una 
serie di ricerche meglio coordinate e finalizzate alla risoluzione dei problemi nodali della geologia 
dell'Arco Calabro-Peloritano. Più recentemente, il Prof. Crisci ha collaborato all'organizzazione del 
"Fourth International Eclogite Conference" (tenutosi nel Settembre 1993, presso l'Università della 
Calabria) e della Scuola di Mineralogia Applicata all'Industria e all'Ambiente, (Cetraro - CS - 14-
18/6/93). Il Prof. Crisci ha organizzato, il 31/10/96, una giornata di studio dal titolo "Conservazione del 
costruito in relazione al territorio calabrese" incentrato sul problema della fase diagnostica sui materiali 
lapidei nella programmazione di interventi di recupero e restauro dei manufatti architettonici. 
Recentemente (18 al 20 Settembre 2002) ha promosso e organizzato l’82° Congresso della SIMP ‘Società 
Italiana di Mineralogia e Petrografia” dal Titolo: L’Arco Calabro – Peloritano e il Tirreno Meridionale: 
Vent’anni dopo. 
Recentemente ha lavorato all'organizzazione di una serie di ricerche applicative sul territorio calabrese; la 
più significativa è rappresentata dalla stesura della carta dei suoli dei parchi naturali della Calabria. Tale 
lavoro, realizzato nell'ambito di una convenzione fra l'Università della Calabria ed il Ministero 
dell'Agricoltura e Foreste, è stato finalizzato alla creazione di tre carte pedologiche che, unitamente ad 
altri elaborati tematici, permetteranno un migliore utilizzo dei parchi per scopi didattici e scientifici. 
Nell'ambito di tale ricerca, Crisci, oltre a curare la parte organizzativa, ha fornito il supporto petrografico 
necessario per la realizzazione delle carte. 
Con l’attivazione dei nuovi ordinamenti didattici il Prof. Crisci è stato promotore dell’attivazione presso 
la Facoltà di S.M.F.N. del Corso di Laurea in Scienze e Tercnica per il Restauro e la Conervazione dei 
Beni Culturali. 
 
Attività didattica 
A partire dall'A.A. 1976/77 a tutt'oggi, il Prof. Crisci ha svolto la propria attività didattica presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università della Calabria. Nel periodo antecedente il 1981 ha 
svolto esercitazioni per i corsi di Petrografia e Mineralogia; a partire dall' A.A. 1981/82 al carico 
didattico precedente si è aggiunto l'incarico del corso di Mineralogia. Data la particolare situazione 
dell'Università della Calabria, caratterizzata da una forte carenza di docenti, il Prof. Crisci, sin dal 
momento della nomina a Professore Associato in Petrografia, ha dovuto abbinare al proprio 
insegnamento istituzionale un secondo e talvolta un terzo corso ( A.A. 1989/90, 1992/93, 1997/98, 
1998/99). Dal 1993 ha tenuto, quasi ininterrottamente, i corsi di Petrografia per Scienze Naturali e 
Petrografia Applica per Scienze Geologiche. Negli ultimi due anni accademici si è aggiunto il corso di 
Petrografia per Scienze Geologiche. Il Prof. Crisci è membro del Corso di Laurea in Scienze Geologiche 
e di quello in Scienze Naturali. Nell'ambito della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, è 
stato nominato membro del Comitato Ordinatore del Diploma in Rischi naturali. Nel 1998 il Prof. Crisci 
è stato incaricato dalla Facoltà di Scienze, insieme ad altri due colleghi, di mettere a punto un programma 
didattico, al fine di istituire un Corso di Diploma in Conservazione e Restauro, che fosse interdisciplinare 
e che contenesse, insieme alle materie architettoniche e storiche, una grossa parte legata allo studio dei 
materiali da un punto di vista petrografico, chimico e fisico.  
Il Prof. Crisci ha svolto un'intensa attività divulgativa presso le scuole medie di ogni ordine e grado. E' 
stato relatore di una tesi di Dottorato e di circa 60 tesi di laurea nei corsi di laurea in Scienze Geologiche 
e Naturali.  
Il Prof. Crisci, più recentemente si è attivamente occupato di didattica, sia come Docente del settore 
GEO/07, che come Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra. 
Nel tentativo di ampliare gli spazi culturali dell’area Scienze Geologiche il Prof. Crisci è stato promotore 
dell’attivazione, nell’ambito del nuovo ordinamento, del Corso di Laurea dal titolo “ Scienze e Tecnica 
per il Restauro e la Conservazione dei Beni Culturali”,  che si collega alla ‘Classe 41’ delle direttive 
ministeriali. Tale Corso di Laurea - del quale il Prof. Crisci è Presidente di CCL -  è giunto al terzo anno 
di attivazione ed ha raccolto l’interesse crescente dei giovani calabresi. Per l’immatricolazione 2003/2004 
hanno presentato domanda di iscrizione al primo anno ben 78 studenti.  
Contemporaneamente, il Prof. Crisci ha continuato a dare il proprio contributo didattico ai tradizionali 
Corsi in Geologia e Scienze Naturali. Nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Naturali, ha tenuto per 
anni il Corso di Petrografia (vecchio ordinamento), mentre nelle Scienze Geologiche ha tenuto i Corsi di 
Petrografia (vecchio e nuovo ordinamento) e di Magmatologia  e Introduzione alla Geodinamica 
Endogena (per il nuovo ordinamento). 
Il Prof. Crisci, oltre ad essere stato Relatore di numerose Tesi nell’ambito dei Corsi di Scienze 
Geologiche e Naturali, è attualmente Relatore di due Tesi di Dottorato:  
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- Dott.ssa Mercurio Petronilla, Dottorato di ricerca in Scienze della Terra  (XV Ciclo), gennaio 2001- 
dicembre 2003, con tesi dal titolo: “Composizione e provenienza di malte di età Bizantina in Calabria. 
Implicazioni sulle tecniche di produzione e di conservazione”. 
- Dott. Miriello Domenico, Dottorato di ricerca in Scienze della Terra (XVI Ciclo), gennaio 2002 – 
dicembre 2004. Titolo della tesi: “Definizione e verifica delle possibili metodologie analitiche utilizzate 
per la caratterizzazione dei materiali da costruzione al fine di identificare le fasi costruttive e studiare lo 
stato di conservazione dei manufatti”. 
 
 
Il Prof. Crisci è responsabile di due Assegni di Ricerca: 
- Dott. Rongo Rocco: Assegno di Ricerca triennale dal 01/12/1999 al 30/11/2002 nel settore scientifico-
disciplinare: D03B (Petrologia e Petrografia). Titolo della ricerca: “Rischio vulcanico: Simulazione di 
flussi piroclastici tramite Automi Cellulari”. 
- Dott.a Barca Donatella: Assegno di ricerca dal 1 Febbraio 2002 al 31 Gennaio 2004 nel settore scientifico-
disciplinare: GEO/07 (Petrologia e Petrografia). Titolo della ricerca: “Studio petrografico e geochimico dei 
livelli iarositici che affiorano nelle isole Eolie”.  
Nella veste di Direttore di Dipartimento, il Prof. Crisci si è impegnato nel potenziamento dei laboratori 
didattici già esistenti (microscopia petrografica e paleontologica) e nello sviluppo di nuove strutture 
didattiche, sia come laboratori (computer e steriomicroscopi) sia come collezioni didattiche di petrografia, 
mineralogia e paleontologia. 
Il Prof. Crisci è Coordinatore di tre Masters, che sono in fase di attivazione presso l’Università della 
Calabria nell’ambito del progetto PON 2000/20006 “SIT CALABRIA - Processi conoscitivi avanzati ed 
individuazione di tecnologie e competenze per la gestione integrata delle risorse territoriali calabre” 
(vedere di seguito). I tre masters sono: 
1. TEAM – Formazione integrata di operatori del territorio e dell’ambiente per l’analisi, il 

monitoraggio, la gestione territoriale ed il rilevamento di parametri ed eventi ambientali. Durata 12 
mesi. 

2. METIRCO – Metodologie e Tecniche Innovative per il Restauro e la Conservazione dei Beni 
Culturali. Durata 18 mesi. 

3. REAM – Recupero ambientale ed uso delle risorse storiche ed attuali compatibili con la potenzialità 
del territorio. Durata 12 mesi. 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Master in “Cartografia tematica per la gestione del 
territorio - CARTERRA”. Il master, tenuto nel polo universitario di Vibo Valentia, è finalizzato alla 
formazione di una figura professionale esperta in Sistemi di Informazione Geografica e Intelligence 
Territoriale   
Il Prof. Crisci è stato responsabile dei moduli applicativi per la scuola di Formazione Tecnico-
Professionale Superiore Integrata (I.F.T.S.) “Restauro Materiali Lapidei e Parametri Murari”, promossa 
dal Liceo Ginnasio Statale “Michele Morelli” di Vibo Valentia nel 2002. 
Attività scientifica  
Negli ultimi anni il Prof. Crisci ha continuato a sviluppare le tematiche che da anni focalizzano i suoi 
interessi.  
Le crisi eruttive che hanno caratterizzato l’Etna nel 2001 e 2002, hanno permesso di verificare, su eventi 
reali in atto, le notevoli potenzialità del programma denominato “Sciara”, messo a punto dal gruppo 
diretto dal Prof. Crisci, nell’ambito del programma riguardante la creazione di programmi di simulazione 
dei flussi lavici. Il programma in oggetto è stato realizzato utilizzando un innovativo sistema di 
simulazione, basato sugli “Automi Cellulari”. Gli “Automi Cellulari” rappresentano un nuovo metodo di 
approccio alla modellizzazione di processi complessi, dove l'uso della tradizionale fisica non consente di 
ottenere risultati accettabili. Tale strumento, sviluppato recentemente nel settore informatico, risulta 
particolarmente adatto al campo naturalistico, dove l'estrema complessita dei fenomeni non consente 
spesso di poter sviluppare modelli quantitativi.  
In tutti e due gli episodi eruttivi, che hanno caratterizzato l’apparato etneo negli ultimi anni, l’utilizzo 
tempestivo di “Sciara” ha permesso di conoscere preventivamente il comportamento nel tempo delle 
colate, evidenziando i possibili rischi per i centri abitati. Contemporaneamente alla fase applicativa, il 
programma di simulazione è stato migliorato perfezionando le interazioni fra le caratteristiche chimico-
fisiche del magma con i parametri reologici del sistema. Sono in fase di implementazione sistemi 
automatici di creazione di carte di pericolo da invasione lavica. Recentemente, il gruppo di ricerca diretto 
dal Prof. Crisci ha iniziato ad applicare gli “Automi Cellulari”, già utilizzati nella modellizzazione dei 
flussi lavici, alla creazione di programmi di simulazione dei flussi piroclastici. Sono stati realizzati i primi 
tentativi di applicazione del metodo degli “Automi Cellulari” allo studio dei processi d’interazione fra 
magmi (mixing e mingling) ed ai processi di alterazione dei materiali lapidei. 
La linea di ricerca sulla simulazione dei flussi lavici è stata prescelta, insieme ad altre quattro, nella 
creazione del Centro di Eccellenza “ Centro per il Calcolo ad Alte Prestazioni per Elaborazioni Parallele e 
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Distribuite - Centro di Eccellenza MIUR “ assegnato all’Unical dal MIUR nel 2001 e del quale il Prof. 
Crisci è membro del Consiglio Direttivo.  
L’applicazione delle tematiche della Petrografia nei Beni Culturali è stato uno dei tre settori d’interesse 
scientifico sviluppato dal Prof. Crisci. In particolare, le attività di ricerca hanno investito tre tematiche. La 
prima, di tipo spiccatamente archeometrico, ha riguardato il perfezionamento di tecniche d’analisi in 
fluorescenza X di tipo non distruttivo, finalizzate alla determinazione della provenienza delle ossidiane 
archeologiche. L’applicazione della nuova tecnica ha permesso di aprire interessanti collaborazioni con 
numerosi Centri di Ricerca, nazionali ed internazionali, che si occupano di studi dell’Età Neolitica. A 
seguito dei buoni risultati ottenuti sulle ossidiane, è in atto un tentativo di applicazione della stessa 
metodologia ad altri materiali d’interesse archeologico, che presentino una matrice omogenea, quali vetri 
e, soprattutto, selci. Un secondo filone di ricerca, nell’ambito dei beni culturali, ha riguardato la messa a 
punto di metodologie che consentissero l’individuazione delle cave, o zone di provenienza, dei materiali 
lapidei utilizzati nell’edilizia storico-artistica. La ricerca  è stata soprattutto indirizzata verso la messa a 
punto di un metodo in grado di determinare la provenienza di reperti di natura calcarenitica. L’importanza 
di mettere a punto una tale metodologia è giustificata dalla constatazione che gran parte dell’edilizia 
monumentale delle regioni meridionali è stata realizzata utilizzando materiale calcarenitico correlabile 
alle unità deposizionali post-mioceniche. Il terzo filone di ricerca ha riguardato lo studio sistematico delle 
malte storiche, riconducibili ad un periodo compreso fra l’Età Romana ed il Medio Evo. Le tecniche 
classiche della petrografia sono state utilizzate efficacemente  per caratterizzare le malte e gli intonaci, 
con la finalità di sanare una vistosa lacuna di conoscenza dei materiali che, per la loro diffusione, possono 
dare importanti informazioni sia di tipo storico-artistico che sullo stato di conservazione dei manufatti. In 
tale ambito si è scoperto che una capillare caratterizzazione petro-chimica delle malte (nelle sue diverse 
componenti), appartenenti ad un singolo manufatto, correlata ad un’accurata elaborazione dei dati, 
rappresenta un valido strumento per il riconoscimento delle diverse fasi costruttive. 
Anche se in tono minore, il Prof. Crisci ha continuato a sviluppare le ricerche finalizzate alla 
determinazione dei meccanismi genetici dei magmi che caratterizzano la situazione magmatologica del 
Tirreno Meridionale, con particolare riferimento ai magmi eoliani. A tal fine, recentemente il Prof. Crisci 
ha spostato la sua attenzione sul magmatismo dell’isola di Ustica. La particolarità del magmatismo di 
Ustica è riconducibile all’apparente contrasto esistente fra la natura composizionale dei suoi magmi e la 
collocazione geologico strutturale dell’isola. In contrasto con la natura alcalina sodica dei magmi, l’isola 
di Ustica è situata in una zona caratterizzata da magmi tipici degli ambienti orogenici. Ad est di Ustica 
sono situati l’Arcipelago Eoliano ed i relativi seamaunts associati. Il magmatismo Eoliano è considerato 
classicamente un sistema riconducibile geneticamente al processo subduttivo che ha caratterizzato la 
nascita del Tirreno. La collocazione di Ustica, in un ambiente tipico di magmi orogenici, è ulteriormente 
esaltata dalla presenza, ad ovest di Ustica, di “Anchise”, vulcano sottomarino con età inferiore a cinque 
milioni di anni, costituito da rocce con affinità calco alcaline. Comprendere compiutamente “l’anomalia 
Ustica” appare premessa indispensabile per chiarire definitivamente il meccanismo genetico del sistema 
magmatico che caratterizza il Tirreno Meridionale. 
Nel 2003 è iniziato, nell’ambito dei PON “Ricerca Scientifica, sviluppo, Tecnologico Alta Formazione” 
2000-06 – Misura I.3, un nuovo progetto di ricerca della durata di tre anni, denominato “SIT CALABRIA 
- Processi conoscitivi avanzati ed individuazione di tecnologie e competenze per la gestione integrata 
delle risorse territoriali calabre” . Tale programma, che riguarda lo studio integrato di una vasta area del 
territorio calabrese (versante ionico della Provincia di Cosenza), nasce da una collaborazione fra il 
Dipartimento di Scienze della Terra con il Consorzio C.I.R.T.E.R (Consorzio Interuniversitario di Ricerca 
sulla Forma del Territorio) costituito dalle Università di Siena, Perugia, Viterbo, Roma - La Sapienza e da 
due aziende, Syremont e Agriconsulting. Nel presente programma è prevista l’attivazione di tre masters di 
durata annuale. 
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Analisi dei costi 
 
Di seguito sono riportate le tabelle con il dettaglio dei costi per ogni sottoprogetto: 
 

Costi  per categoria Sottoprogetto 1 
Laboratorio piani-diagnostici finalizzati al restauro e alla conservazione del patrimonio dei beni culturali 

Voce di costo /  Descrizione 
SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno   
1 professore ordinario (0,3 anni/uomo) 25.000  
1 professore associato (0,2 anni/uomo) 15.000  
1 ricercatore (0,2 anni/uomo) 9.000  

  49.000 
Consulenti esterni   

1 borsis ta laureato (0,7 anni/uomo)  14.500 
   
   

Strumenti e attrezzature, impianti e arredi   
FT-IR per l'analisi dei sistemi protettivi prima e dopo invecchiamento 
e per lo studio dell'interazione sistema protettivo-substrato lapideo;  100.000 

   
   
Spese generali   
Missioni, iscrizioni convegni, pubblicazioni, materiale di consumo, 
materiale non inventariabile, altro...  20.000 

   
TOTALE   183.500 

 
 

Costi  per categoria Sottoprogetto 2  
LaBC – Laboratorio per il rilievo e la diagnostica per immagini dei beni culturali 

Voce di costo /  Descrizione SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno   
1 Professore Ordinario (0,4 anni/uomo) 36.000  
1 Professiore Associato (0,4 anni/uomo) 28.000  
2 Ricercatori (0,8 anni/uomo) 40.000  
2 Assegnisti di ricerca (4 anni/uomo) 76.000  

  176.000 
   
Srumenti e attrezzature, impianti e arredi   

Sistemi di acquisizione immagine nel campo del visibile 30.000  
Sistemi di acquisizione immagine nel campo delle microonde 38.000  
Attrezzatura opto-meccanica per la conduzione di esperienze 
interferometriche 44.000  

Sistema ottico a luce strutturata per il rilievo tridimensionale 56.000  
Ambienti di sviluppo software  16.000  
  184.000 
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Spese generali   
Missioni, iscrizioni convegni, pubblicazioni, materiale di consumo, 
materiale non inventariabile, altro...  40.000 

   
TOTALE   400.000 

 
 

Costi  per categoria Sottoprogetto 3 
Laboratorio per il restauro di manufatti lignei, cartacei e pittorici. 

Voce di costo /  Descrizione SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno   
1 professore ordinario (0,5 anni/uomo)  46.000 
   

Consulenti esterni  0 
   

Srumenti e attrezzature, impianti e arredi   
- Spettrofotometro IR in riflessione per l’analisi non distruttiva degli 
strati pittorici dei dipinti  
- HPLC per gradienti binari, completo di detector conduttimetrico a 
fotodiodi, spettrofluorimetrico, autocampionatore, forno per colonne 

 114.000 

   
Spese generali   

Missioni, iscrizioni convegni, pubblicazioni, materiale di consumo, 
materiale non inventariabile, altro... 

 23.500 

TOTALE   183.500 
 
 

Costi  per categoria Sottoprogetto 4 
Laboratorio regionale di diagnostica, restauro e conservazione con tecniche di archeologia molecolare 

Voce di costo /  Descrizione SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno   
1 professore ordinario (0,24 anni/uomo) 22.020  
1 professore associato (0,21 anni/uomo) 14.680  
1 ricercatore (0,18 anni uomo) 9.175  

  45.875 
Consulenti esterni   

1 esperto qualificato (0,7 anni/uomo)  16.000  
1 dottore in ricerca (1 anno/uomo) 18.000  
2 borsisti laureati (1 anno/uomo) 24.000  
  58.000 

Srumenti e attrezzature, impianti e arredi   
Sistema di datazione TL/OSL automatizzato  72.000 
   

Spese generali   
Costi di gestione  7.625 
   

TOTALE   183.500 
 



  Pag. 57  /  216  

 
 

Costi  per categoria Sottoprogetto 5 
Potenziamento del laboratorio di spettroscopia micro-Raman 
 finalizzato a indagini non distruttive su beni culturali subacquei e subaerei 

Voce di costo /  Descrizione SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno        
3 Professori associati (0,7 anni/uomo)  45.280 

   
Consulenti esterni   

Tecnici di laboratorio con esperienza nella spettroscopia Raman 
(1 anno/uomo)  30.000 

   
Srumenti e attrezzature, impianti e arredi   

Attrezzatura idonea a rendere il LABSRIB dotato di microRaman 
portatile (accessoriato).   105.000 

   
Spese generali   

Costi di gestione  3.220 
   

TOTALE   183.500 
 
 

Costi  per categoria Sottoprogetto 6 
Potenziamento del laboratorio di olografia laser e conoscopia laser 3D  

Voce di costo /  Descrizione SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno   
1 Professore ordinario (0,5 anni/uomo) 45.000  
1 Professore associato (0,5 anni/uomo) 33.000  
2 Borse post-doc biennale (4 anni/uomo) 72.000  

  150.000 
Consulenti esterni  0 
   
Srumenti e attrezzature, impianti e arredi   
Tavolo ottico + sorgenti laser + ottica + lastre olografiche + sistema di 
sviluppo 40.000  

Sorgenti micro-laser innovative 15.000  
Modulo ultravioletto per spettroscopia Raman 45.500  
Conoscopio OPTIMET   10.000  
Alcuni elementi ottici come lenti, movimentatori, specchi etc 15.000  
  126.000 
Spese generali  0 

   
TOTALE   276.000 
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Costi  per categoria Sottoprogetto 7 

Laboratorio per l’applicazione di tecnologie per la rappresentazione della conoscenza ed il 
ragionamento automatico 

Voce di costo /  Descrizione SubTot 
(euro) 

Totale (euro) 

Personale interno   
2 professori ordinari (0,3 anni/uomo) 27.000  
2 professori associati (0,4 anni/uomo) 28.000  
3 ricercatori (0,9 anni/uomo) 45.000  
  100.000 

   
Consulenti esterni  15.000 
   
Strumenti e attrezzature, impianti e arredi   
 1 Server di rete 5.000  
 4 Personal computer portatili 8.000  
 Software 2.000  
  15.000 
Spese generali   

Missioni, iscrizioni convegni, pubblicazioni, materiale di 
consumo, materiale non inventariabile, altro... 

 20.000 

   
TOTALE   150.000 

 
 
 

Costi  per categoria Sottoprogetto 8 
LACINIA (Lab-on-A-Chip for IN sItu DNA Analysis) Laboratorio miniaturizzato per l’analisi 

in situ di “ancient DNA” 

Voce di costo /  Descrizione SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno   
1 Professore Ordinario (0,4 anni/uomo)   
2 Professori Associati (0,8 anni/uomo)   
3 Ricercatori (1,2 anni/uomo)   

  150.000 
   
Consulenti esterni  0 

   
   

Strumenti e attrezzature, impianti e arredi   
sistema spettrometrico di massa 119.000  
sistema di cromatografia liquida HPLC ed FPLC. 24.000  
strumento Real-time PCR 50.000  
stazione di bagni elettrolitici 35.000  
modulo infrarosso per spettroscopia Raman 35.000  
LCD Hamamatsu per lunghezza d’onda visibile 30.000  
hot plate per preparativa processi clean room 7.000  

  300.000 
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Spese generali   

Missioni, partecipazione a congressi, materiali di consumo  50.000 
   

TOTALE   500.000 
 
 
 

Costi  per categoria Sottoprogetto 9 
Costituzione del Laboratorio di tecniche elettromagnetiche  
per lo studio non invasivo di siti e manufatti archeologici 

Voce di costo /  Descrizione SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno   
1 Professore Ordinario (0,3 anni/uomo)   
1 Ricercatore (0,2 anni/uomo)   
  38.000 

Consulenti esterni   
Spese personale di ricerca e tecnico per la progettazione del RADAR e 
lo sviluppo del software di ricostruzione (2 anni/uomo) 

 36.000 

   
Strumenti e attrezzature, impianti e arredi   
Componenti per la costruzione del RADAR 16.000  
Sviluppo software di gestione RADAR 10.000  
Sistema di misura in laboratorio (camera anecoica, posizionatore, vasca, 
sistema di controllo)  50.000  

  76.000 
   

TOTALE   150.000 
 
 
 
 

Costi  per categoria TOTALE 
 

Voce di costo /  Descrizione SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno  800.155 
   

Consulenti esterni  153.500 
   
Strumenti e attrezzature, impianti e arredi  1.092.000 
   
Spese Generali  164.345 
   

TOTALE   2.210.000 
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Costi per partner 

Sigla Partner Costo Totale 
(A) 

Contrib 
richiesto 

(B) 

Cofinanz 
(A-B) 

UNICAL Università della Calabria 1.512.250 1.111.950 400.300 
UNICZ Università degli Studi di Catanzaro 697.750 513.050 184.700 

     
     
     
 TOTALE 2.210.000 1.625.000 585.000 
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Titolo del sotto-progetto 2 

Titolo della Proposta LABORATORIO INTERDISCIPLINARE TECNOLOGICO DI INGEGNERIA PER I 
BENI CULTURALI 

Acronimo LITIBEC 

Tipologia AZIONE 2 - LABORATORIO TECNOLOGICO 

Durata (mesi) 24 

 
 

Sintesi della proposta 
Il Dipartimento di Meccanica e Materiali dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria propone il 
potenziamento del Laboratorio Ufficiale di Prove sui Materiali e sulle Strutture, ad esso afferente, allo scopo di 
sviluppare una sezione riguardante problematiche specifiche del settore dei Beni Culturali. Tale sezione raccoglierà 
le ampie competenze e le attrezzature già presenti all’interno della Facoltà di Ingegneria ed avrà quindi un carattere 
essenzialmente interdipartimentale e interdisciplinare. 
La proposta prevede lo sviluppo di nuove competenze relativamente sia all’Ambito Tematico 1 “Metodologie, 
tecnologie e strumenti per la localizzazione, identificazione e catalogazione e controllo del patrimonio archeologico, 
architettonico e storico di pregio”, che all’Ambito Tematico 2 “Metodologie, tecnologie e strumenti per il 
monitoraggio, la diagnosi, il restauro e la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e storico di 
pregio”. 

In particolare, il potenziamento del laboratorio è rivolto allo sviluppo delle seguenti problematiche: 
- impiego di tecnologie basate sulle onde elettromagnetiche per la diagnosi non distruttiva di siti e murature di 

interesse storico ed archeologico e relativo trasferimento tecnologico presso aziende regionali;  
- valutazione della vulnerabilità sismica di manufatti storico-monumentali e sviluppo di tecniche innovative di 

riabilitazione sismica;  
- sviluppo e applicazione di moderne tecnologie di protezione sismica degli edifici museali e dei beni artistici 

contenuti;  
- determinazione delle caratteristiche meccaniche di elementi strutturali in muratura mediante prove “in situ”; 
- sviluppo di un settore orientato all’applicazione delle metodologie e tecnologie proprie dell’ICT (Information 

and Communication Technologies) alle seguenti tematiche: 
- sensori e reti di sensori per il monitoraggio a distanza dello stato di beni archeologici, artistici ed 

architettonici di pregio in ambiente sottomarino e terrestre; 
- sistemi di monitoraggio e di ausilio all’archeologia da piattaforma aerea e/o satellitare; 
- tecnologie per la realizzazione di veicoli aerei o sottomarini pilotati in remoto o autonomi per la ricerca di 

reperti archeologici, la manutenzione e/o il monitoraggio di questi ultimi; 
- tecnologie di fruizione a distanza di beni archeologici in ambiente sottomarino; 

- prelievo di campioni non disturbati di terreno; 
- indagini non distruttive di tipo sismico (down-hole e cross-hole) ed elettrico; 
- caratterizzazione geologiche, geotecniche e stratigrafiche dei terreni di fondazione di manufatti storico-

monumentali; 
- monitoraggio e controllo delle strutture di fondazione e dei pendii su cui i manufatti storico-monumentali si 

sviluppano; 
- caratterizzazione dei terreni di fondazione per il dimensionamento delle opere di consolidamento; 
- studi di amplificazione e di interazione terreno-strutture in campo dinamico; 
- sviluppo e applicazione di tecnologie innovative di consolidamento del terreno di fondazione e dei pendii. 
 
 

Scenario di riferimento e Motivazioni  
La capacità delle onde elettromagnetiche di penetrare all’interno di strutture e di venire retrodiffuse da eventuali 
oggetti presenti con caratteristiche elettromagnetiche diverse da quelle del mezzo ospite, “conservando” 
informazioni sulle proprietà degli oggetti stessi, le rende particolarmente adatte per la realizzazione di tecniche 
diagnostiche “non-distruttive” atte alla rivelazione di informazioni altrimenti non direttamente accessibili per 
osservazione o per misura diretta. Tali tecniche d’indagine si pongono in contrapposizione a quelle cosiddette 
“distruttive” e rispetto a queste offrono notevoli vantaggi. Innanzitutto, non richiedendo né di penetrare 
materialmente nel mezzo sotto indagine né l’asportazione di campioni delle  struttura in esame, sono tecniche non 
invasive, non vincolate alla esperienza dell’operatore che decide eventualmente dove prelevare i campioni e 
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consentono agevolmente l’indagine di regioni relativamente ampie. Inoltre, consentono di condurre l’indagine a 
distanza, cioè senza la necessità di posizionare sensori direttamente a contatto con la struttura sotto indagine. 
Il panorama dei contesti applicativi in cui tali tecniche possono essere impiegate convenientemente è estremamente 
variegato e va dalla rilevazione di sottoservizi e cavità in ambiente urbano, allo sminamento di zone postbelliche, 
alla prospezione archeologica e geologica, al monitoraggio dell’integrità dello stato interno di strutture 
architettoniche nell’ingegneria civile.  
I sistemi elettronici con cui tali rilevazioni possono essere effettuate sono del tipo Ground Penetrating Radar (GPR), 
detti anche georadar. Essi vengono posti sulla superficie sotto la quale si vuole effettuare la rilevazione, dove, in 
maniera analoga ai radar usati in contesti più tradizionali, emettono segnali noti, e registrano i segnali retroriflessi 
dall’interfaccia (senza la necessità di trivellare, o scavare, tecniche che tra l’altro in taluni casi possono essere non 
praticabili). Dall’elaborazione opportuna degli echi registrati si ottengono le immagin i delle sezioni del sottosuolo. 
L’analisi della letteratura tecnico-scientifica sull’argomento rivela che le tecniche oggi impiegate si basano su 
fortissime semplificazioni del modello, che viene considerato nella maggior parte dei casi lineare, e sull’uso di 
metodi empirici per la ricostruzione, che consistono nel “leggere” i ritorni del radar al variare del tempo per ogni 
posizione occupata dal sistema (radargramma) e nell'interpretarli spesso sulla base dell'esperienza e delle 
conoscenze a priori dell'operatore. Tali approcci sono deboli da due punti di vista. Prima di tutto, si basano su 
modelli estremamente semplificati della realtà e questo limita fortemente la classe di oggetti ricostruibili; ad 
esempio trascurare le riflessioni multiple non consente di individuare correttamente la posizione di due oggetti in 
quanto introduce tipicamente la presenza di bersagli ‘fantasma’. In secondo luogo poiché non vengono sfruttate in 
alcun modo le informazioni disponibili legate alle proprietà matematiche dei campi elettromagnetici, si lavora su 
dati ridondanti e questo, nella ipotesi più favorevole, dà origine ad un aumento del carico computazionale, nella 
meno favorevole a ricostruzioni errate dalle quali non è possibile inferire la corretta posizione, la forma e la natura 
degli oggetti, cavità e sottoservizi, di interesse. 
Le tecniche tomografiche, invece, mirano alla realizzazione di mappe spaziali delle caratteristiche elettromagnetiche 
dello scenario sotto investigazione (immagini tomografiche), in qualche misura ‘oggettive’ cioè svincolate 
dall’esperienza interpretativa dell’operatore, con un risultato analogo alle più comuni ‘ecografie’ mediche. A 
differenza del GPR, richiedono modelli adeguati alla descrizione dei complessi meccanismi di interazione fra le 
onde elettromagnetiche e gli oggetti di interesse, ed algoritmi di ricostruzione“affidabili” ed “accurati” capaci, 
appunto, di fornire immagini tomografiche della struttura sotto investigazione. 
 
La richiesta delle tecnologie dell’ICT per la fruizione e il monitoraggio di beni artistici ed architettonici di pregio e 
la ricerca di reperti di interesse archeologico è attualmente in forte crescita come testimoniato dalle numerose 
applicazioni di informatica, telecomunicazioni, robotica, elettronica in quest’ambito. 
Recenti scoperte archeologiche si sono avute grazie all’applicazione di tali tecnologie così come grazie ad esse la 
conservazione dei beni e la loro fruibilità da parte del pubblico è in costante miglioramento. 
Per la Regione Calabria applicazioni dell’ICT sono particolarmente sentite per i seguenti scopi: 

- monitoraggio a distanza di beni di interesse archeologico. Questo a causa dell’ampia area su cui sono 
sparpagliati tali beni. Grazie alle tecnologie informatiche, telematiche ed elettroniche è possibile 
monitorare lo stato dei beni con il minimo imegno di risorse umane sia in ambiente terrestre che 
sottomarino. Inoltre l’applicazione di piattaforme satelitari o aeree permette il monitoraggio su larga scala. 

- Fruizione di beni culturali sottomarini a dis tanza. Attualmente i reperti archeologi sottomarini non sono 
fruibili dalla maggior parte del pubblico. Attraverso l’utilizzo di reti di sensori adatte all’ambiente 
sottomarino potrà essere possibile renderli fruibili. 

- Ricerche archeologiche. Si stima che in Calabria vi siano molte realtà archeologiche di grande interesse 
non ancora esplorate. L’utilizzo di piattaforme aeree e satellitari e sottomarine possono dare un valido 
contributo alla scoperta di nuovi reperti o siti di interesse. In ambiente sottomarino, l’utilizzo di veicoli 
pilotati in remoto dotati di opportuni sensori potrà facilitare le operazioni di archeologia subacquea. 

- Conservazione dei beni sottomarini. L’utilizzo di robot sottomarini potrà facilitare gli interventi necessari. 
Per questi motivi il laboratorio prevede una sezione dedicata alle applicazioni dell’ICT e allo sviluppo di 
metodologie correlate all’informatica, la telematica, i controlli, l’elettronica, le misure elettriche ed elettroniche. 
 
Con particolare riferimento alla protezione sismica, negli ultimi anni sono state messe a punto alcune tecniche 
antisismiche innovative in grado di aumentare la sicurezza delle strutture e proteggerne i contenuti. Esse si basano 
sulla drastica riduzione delle forze sismiche agenti sulla struttura piuttosto che affidarsi alla sua resistenza. Tra 
queste tecniche è importante sottolineare quelle rivolte alla dissipazione dell’energia sismica e quelle basate sul 
cosiddetto l’isolamento sismico. Questo ultimo è basato sul principio del “filtraggio” dell’energia sismica trasmessa 
dal terreno agli edifici, che si muovono pressoché come corpi rigidi e che subiscono vibrazioni di ampiezza 
drasticamente ridotta. 
L’utilizzo di queste tecniche innovative per la protezione sismica degli edifici museali, sia nel caso in cui essi siano 
di nuova costruzione, sia nel caso in cui siano ospitati in edifici storici a carattere monumentale, riveste una 
particolare importanza per il territorio calabrese, che per le sue caratteristiche tettoniche, presenta un rischio molto 
elevato nei confronti di terremoti di forte intensità. 
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All’interno della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria sono già presenti 
notevoli competenze sulle precedenti problematiche. In particolare sono già operativi i seguenti gruppi: 
- Gruppo di ricerca in Elettromagnetismo Applicato, che da più di un lustro ha svolto, e tuttora svolge, la propria 

attività di ricerca nel settore della diagnostica elettromagnetica non distruttiva nella tomografia a microonde 
per la ricostruzioni di immagini di oggetti sepolti con applicazioni alla prospezione archeologica ed 
all’ingegneria civile. In particolare il gruppo si compone di 4 docenti ed due dottorandi, ha all’attivo più di 70 
fra comunicazioni a congressi internazionali ed articoli pubblicati su riviste con ‘referee’ internazionale negli 
ultimi cinque anni e si avvale di collaborazioni con università ed enti di ricerca nazionali ed internazionali, quali 
ad esempio il SUPELEC in Francia, l’Università di Santiago de Compostela in Spagna, la Northeastern 
University di Boston, USA. 

- Gruppo di ricerca in Scienza delle Costruzioni. Laboratorio Ufficiale di Prove sui Materiali e sulle Strutture del 
Dipartimento di Meccanica e Materiali. Il gruppo, che si compone di tre docenti e tre dottorandi, ha in corso da 
tempo un’attività di ricerca in collaborazione con l’Unità Tecnico-Scientifica Protezione e Sviluppo 
dell’Ambiente e del Territorio, Tecnologie Ambientali (PROT) dell’ENEA - Sezione Prevenzione Rischi 
Naturali e Mitigazione Effetti (PREV) e con il GLIS - Gruppo di Lavoro sull’Isolamento Sismico. 

- Gruppo di ricerca in Automatica. Laboratorio di Automazione e Controlli del Dipartimento di Informatica, Matematica, 
Elettronica e Trasporti. 

- Gruppo di ricerca in Elettronica. Laboratorio di Elettronica del Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e 
Trasporti. 

- Gruppo di ricerca in Misure Elettriche ed Elettroniche. Laboratorio di Misure Elettriche ed Elettroniche del Dipartimento di 
Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti. 

- Gruppo di ricerca in Telecomunicazioni. Laboratorio di Telecomunicazioni del Dipartimento di Informatica, Matematica, 
Elettronica e Trasporti. 

- Gruppo di ricerca in Geotecnica. Laboratorio di Geotecnica del Dipartimento di Meccanica e Materiali. 
 
Si sottolinea infine che la tipologia di servizi che possono essere sviluppati in seguito al trasferimento tecnologico 
delle competenze sviluppate sulla base delle attività proposte dal laboratorio è di interesse per le PMI che si 
occupano di sondaggi nel settore dell’ingegneria civile, sia come attività primaria sia in connessione ad un’attività 
imprenditoriale edile. In particolare il restauro ed il recupero di manufatti in muratura ed in cemento richiede la 
conoscenza dello stato interno della struttura per un corretto progetto dell’intervento. L’impresa di costruzioni 
Giuseppe Marino di Reggio Calabria ha mostrato interesse per tale classe di tecniche non distruttive di analisi in 
connessione con un possibile allargamento del proprio campo di attività proprio verso il restauro di manufatti nei 
beni culturali. 

 

Obiettivi e Risultati attesi 
Per l’Ambito Tematico 1, gli obiettivi ed i risultati attesi principali riguardano i seguenti 
settori di interesse primario che individuano altrettante sotto-azioni. 

Settore di interesse primario: 
1A – Tecnologie avanzate per individuare i siti di interesse archeologico sul territorio regionale e nelle aree 
marine circostanti. 

Attività proposta 
Sviluppo di metodologie innovative per la prospezione subsuperficiale mediante onde elettromagnetiche 
per la rilevazione, la localizzazione ed il rilievo di siti archeologici prima dello scavo. Sviluppo di 
configurazioni di misura innovative per rilievi più accurati, con prototipazione di strumentazione avanzata. 

Settore di interesse primario: 
1F – Indagini non distruttive dal piano di campagna e dalla superficie verticale delle strutture costruite. 

Attività proposta 
Analisi dello stato interno di strutture murarie per la ricerca di intercapedini, cavità, condutture cave o 
piene, strutture metalliche e/o lignee di rinforzo, ecc…, mediante tecnologie hardware di tipo georadar ed 
elaborazioni topografiche delle misure. 

Settore di interesse primario: 
1G - Indagini geologiche, geotecniche e stratigrafiche in siti d’interesse storico e archeologico. 

Attività proposte 
Determinazione della stratigrafia degli strati subsuperficiali del terreno con particolare riferimento ai primi 
metri di profondità con l’obiettivo di ricostruire immagini tridimensionali del sito sepolto tramite  
strumentazione basata sull’impiego di onde elettromagnetiche. 
Prelievo di campioni non disturbati di terreno. 
Indagini non distruttive di tipo sismico (down-hole e cross-hole) ed elettrico. 
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Caratterizzazione geologiche, geotecniche e stratigrafiche dei terreni di fondazione di manufatti storico-
monumentali. 
 

Per l’Ambito Tematico 2, gli obiettivi ed i risultati attesi principali riguardano i seguenti 
settori di interesse primario che individuano altrettante sotto-azioni. 

Settore di interesse primario: 
2A - Tecniche avanzate non invasive di diagnostica analitica e per immagini per la valutazione dello stato di 
conservazione dei beni artistici e architettonici 

Attività proposta 
Sviluppo di algoritmi avanzati di ricostruzione di immagini topografiche dello stato interno di strutture 
murarie e lapidee e dell’inquadramento di alcuni parametri fisici (quali ad esempio il contenuto di umidità, 
la temperatura, …) a partire da misure di campo elettromagnetico diffuso. 

Settore di interesse primario: 
2B – Tecniche innovative di diagnosi e consolidamento e di adeguamento funzionale con l’uso dell’alta 
tecnologia e di nuovi materiali 

Attività proposte 
Valutazione della vulnerabilità sismica di manufatti storico-monumentali.  
Sviluppo e applicazione di moderne tecnologie di protezione sismica degli edifici e dei beni contenuti. 
(si sottolinea che tali attività saranno svolte in collaborazione con l’Unità Tecnico-Scientifica Protezione e 

Sviluppo dell’Ambiente e del Territorio, Tecnologie Ambientali (PROT) dell’ENEA - Sezione Prevenzione 

Rischi Naturali e Mitigazione Effetti (PREV) e con il GLIS - Gruppo di Lavoro sull’Isolamento Sismico) 

 
Settore di interesse primario: 
2C – Tecniche di caratterizzazione di materiali, sia composizionali che fisico-meccaniche, anche in riferimento 
al loro comportamento “in situ” 

Attività proposte 
Determinazione delle caratteristiche meccaniche di elementi strutturali in muratura mediante prove “in 
situ” 
Monitoraggio e controllo delle strutture di fondazione e dei pendii su cui i manufatti storico-monumentali 
si sviluppano. 
Caratterizzazione dei terreni di fondazione per il dimensionamento delle opere di consolidamento. 
Studi di amplificazione e di interazione terreno-strutture in campo dinamico. 
Sviluppo e applicazione di moderne tecnologie di consolidamento del terreno di fondazione e dei pendii. 

 
Le diverse sotto-azioni individuate condividono una comune metodologia di conseguimento e 
verifica dei risultati, pur nella diversità delle applicazioni proposte. In particolare si potrà 
ritenere raggiunto ciascun obiettivo se potrà essere portata a compimento un progetto 
dimostratore di funzionamento complessivo della tecnologia su di un ‘case study’ realistico, 
ossia un sito di interesse nella diagnostica dei beni culturali.  

Più specificatamente per la sotto-azione 1A si potrà dire raggiunto l’obiettivo quando si sarà proceduto al 
rilevamento di un sito archeologico sepolto, in particolare di murature, strade, fondazioni , tubature di drenaggio, ed 
altri manufatti presenti nei primi decimetri di interramento  
Per la sotto-azione 1F l’obiettivo finale è la ricerca di vuoti, intercapedini, canne fumarie, strutture lignee o 
metalliche di rinforzo all’interno di murature antiche delle quali siano indisponibili i particolari costruttivi. 
Infine per la sotto-azione 1G l’indagine stratigrafica avrà avuto successo nel momento in cui si potrà determinare 
l’andamento delle caratteristiche del terreno per almeno alcuni metri di profondità. 

 
Per quanto riguarda le applicazioni ICT ci si aspetta di conseguire i seguenti risultati 
 
Monitoraggio dello stato di beni artistici e architettonici di pregio a distanza. 

- Messa a punto di tecnologie e metodologie per il monitoraggio a distanza delle condizioni climatiche 
dell'ambiente di conservazione del bene. 
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- Messa a punto di tecnologie e metodologie per il monitoraggio a distanza dell’integrità strutturale di beni 
architettonici di pregio. 

- Messa a punto di tecnologie e metodologie per il monitoraggio di beni archeologici sottomarini. 
Tecnologie per il monitoraggio dello stato dei siti archeologici da piattaforma aerea e satellitare. 

- Messa a punto di tecnologie e metodologie per l’utilizzo di una piattaforma volante UAV (pilotata in 
remoto o autonoma) per il monitoraggio di siti archeologici o per la ricerca di reperti. 

- Messa a punto di tecnologie e metodologie per l’utilizzo di tecnologie satellitari per la raccolta dati da 
sensori wireless e per il monitoraggio di siti archeologici. 

Identificazione e monitoraggio di reperti archeologici sottomarini  
- Messa a punto di tecnologie e metodologie per l’utilizzo di una piattaforma sottomarina AUV (pilotata in 

remoto o autonoma) per attività di monitoraggio sottomarino e archeologia subacquea 
- Messa a punto di tecnologie e metodologie per lo sviluppo di reti di sensori sottomarini. 

 

Metodologie di intervento 
L’area scientifica principale di interesse in queste tipologie di applicazioni appartiene all’Ingegneria 
dell’Informazione e segnatamente ai Campi Elettromagnetici. Sono infatti necessarie competenze nella 
propagazione delle onde elettromagnetiche in scenari realistici complessi, nelle misure a microonde, 
nell’elaborazione numerica dei segnali e nella matematica applicata per la definizione di algoritmi di ricostruzione 
di immagini delle regioni subsuperficiali di interesse. Per poter esplorare configurazioni di misura innovative 
rispetto quelle già disponibili in letteratura, allo scopo di migliorare la qualità delle immagini ricostruite, si dovranno 
acquisire da un lato sensori e rilevatori di campo nella gamma delle microonde dall’altro posizionatori trasportabili. 
In aggiunta si dovrà dotare il laboratorio di uno strumento di misura portabile nella tecnologia radar per rilevazioni 
in situ. Le caratteristiche di dettaglio della strumentazione dipendono dal contesto applicativo e in particolar modo 
dalla profondità di investigazione richiesta, diversa per ciascuna delle sotto-azioni proposte.  
Acquisendo queste due classi di strumenti si è in grado di offrire servizi tecnologici di diversa natura alle aziende 
interessate: dai rilievi diretti su siti di interesse delle aziende all’assistenza nelle misure, dall’elaborazione di dati 
raccolti direttamente con altre apparecchiature similari ma in bande diverse di funzionamento alla formazione di 
personale in grado di operare con competenza ed affidabilità.  
Le modalità di interazione con le aziende interessato ai tale attività di trasferimento tecnologico possono esplicitarsi 
nella forma di una collaborazione diretta con lo scambio fra competenze accademiche ed esigenze operative, 
stimolando l’investimento di risorse e mezzi verso lo sviluppo di configurazioni innovative di misura.  
Si precisa che in relazione al finanziamento ricevuto ed alla possibilità di acquisire la strumentazione di misura 
adatta saranno perseguiti uno o più degli obiettivi individuati nelle sotto-azioni precedenti. 
 
Per quanto riguarda la protezione sismica degli edifici museali e degli oggetti artistici in essi contenuti si prevede di 
effettuare prove su modelli in scala dotati di speciali dispositivi di isolamento sismico e di dissipazione di energia. A 
tale scopo si prevede di dotare il laboratorio di attrezzature in grado di simulare la trasmissione di sollecitazioni 
sismiche e di leggere ed analizzare la conseguente risposta dinamica. 
 
Per quanto riguarda le applicazioni dell’ICT si intendono potenziare le attrezzature e le competenze nelle seguenti 
aree tecnologiche 
Monitoraggio dello stato di beni artistici e architettonici di pregio a distanza. 

- Sensoristica e reti di sensori 
- Sistemi di acquisizione dati a distanza 
- Tecnologie wireless per il monitoraggio a distanza. 
- Tecnologie elettroniche per la realizzazione di sensori di interesse.. 

Tecnologie per il monitoraggio dello stato dei siti archeologici da piattaforma aerea e satellitare. 
- Strumenti di bordo per piattaforme volanti  
- Tecnologie satellitari per la raccolta dati sensori wireless 

Identificazione e monitoraggio di reperti archeologici sottomarini e costieri. 
- Strumenti di bordo per piattaforme sottomarine AUV (pilotate in remoto o autonome) per attività di 

monitoraggio e archeologia subacquea 
- Strumenti per l’utilizzo di piattaforme aeree e satellitari per l’identificazione ed il monitoraggio di beni 

archeologici costieri. 
Fruizione a distanza di beni archeologici sottomarini 

- Reti di sensori per la fruizione di beni arheologici sottomarini a distanza 
- Sistemi telematici di supporto alla fruizione 

 

Piano di lavoro 
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Di seguito si individuano i pacchi di lavoro (Work Packages WP) per ciascuna delle attività proposte. Le attività si 

svolgono su un arco temporale di 24 mesi 

 

 
Attività di diagnostica Elettromagnetica 
 

WP 1.1 
Scelta del caso di studio. (T0-T0+2) 

Attività La prima fase del lavoro richiede l’acquisizione di informazioni sulla tipologia dell’oggetto da 
investigare mediante analisi interdisciplinari, in archeologia, nei beni culturali, nell’ingegneria 
civile, nella geofisica a secondo della sotto-azione. Individuare al meglio le informazioni a 
priori disponibili consente di progettare una strumentazione di misura e degli algoritmi di 
ricostruzione di immagini con le migliori prestazioni possibili. Inoltre si sceglierà il sito 
operativo dove svolgere il progetto dimostratore. 

Obiettivi Definizione del caso di studio e dello scenario di interesse. 
Risultati Individuazione delle strumentazione da acquisire per il rilievo ottimale dell’oggetto (in termini 

di banda di frequenza, configurazione di misura, tipologia dei sensori di campo 
elettromagnetico) 

WP 1.2 
Acquisizione della strumentazione (T0+3-T0+10) 

Attività Sulla scorta dei risultati del modulo 1 si procede all’acquisizione della strumentazione secondo 
uno dei due possibili scenari. Innanzitutto si analizzerà il mercato della strumentazione 
commerciale di tipo georadar per verificare la possibilità di ridurre al minimi i tempi di 
acquisto. In ogni caso verrà richiesta la possibilità di accedere direttamente ai dati misurati per 
poter effettuare elaborazioni di immagini con gli algoritmi sviluppati nel modulo 4. Qualora 
invece le specifiche non possano venire soddisfatte occorre progettare una strumentazione 
dedicata utilizzando componenti ed apparati disponibili. 

Obiettivi Rendere disponibile la strumentazione per la campagna di misura in situ 
Risultati Messa a punto e caratterizzazione sperimentale della strumentazione mediante prove di 

laboratorio in ambiente controllato. 

WP 1.3 
Modellistica diretta (T0+3-T0+12) 

Attività Sulla base della conoscenza del modello fisico-matematico che descrive l'interazione tra il 
campo elettromagnetico irradiato e le regioni sub-superficiali sulle quali il campo agisce viene 
analizzato il cosiddetto problema della diffusione elettromagnetica per la previsione del 
fenomeno. Si valuterà l’opportunità di introdurre semplificazioni nel modello sulla base della 
natura e delle caratteristiche geometriche degli oggetti di indagine che, seppur riducendo 
l’onere computazionale, non sacrifichino la precisione dell’analisi. 

Obiettivi Previsione del campo elettromagnetico misurato dai sensori. 
Risultati Definizione e sviluppo di un simulatore della propagazione delle onde elettromagnetiche per 

l’oggetto di indagine. 

WP 1.4 
Algoritmi di ricostruzione di immagini tomografiche (T0+10-T0+17) 

Attività Sulla base dei modelli sviluppati nel modulo 3 per gli scenari di interesse e utilizzando 
strumenti matematici sofisticati per l'elaborazione del segnale radar che siano in grado di 
estrarre in maniera robusta le informazioni di interesse dai dati disponibili anche nelle più 
realistiche condizioni di lavoro si definiranno gli algoritmi di elaborazione numerica. Per 
ricostruire informazioni utili (come l'estensione, la forma e possibilmente la natura degli oggetti 
immersi,  in aggiunta  alla loro presenza e localizzazione) e non ambigue (onde evitare la 
presenza di "bersagli fantasma") degli oggetti sotto indagine si mirerà a produrre immagini 
tomografiche, ossia di sezioni, dei domini subsuperficiali di interesse.  

Obiettivi Definizione e sviluppo degli algoritmi di ricostruzione di immagini 
Risultati Casistica di applicazione dei programmi sviluppati a configurazioni di interesse con misure 

simulate.  
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WP 1.5 
Prove degli algoritmi su dati sperimentali (T0+16-T0+20) 

Attività Si integreranno la strumentazione acquisita ed i programmi di ricostruzione di immagini in una 
unico sistema operativo. 

Obiettivi Verifica degli algoritmi di imaging con dati sperimentali 
Risultati Applicazione dei programmi sviluppati a configurazioni di interesse con misure raccolte in 

ambiente controllato di laboratorio. 

WP 1.6 
Prove degli algoritmi sul sito del progetto dimostratore (T0+21-T0+24) 

Attività Prestando attenzione alla portabilità della strumentazione per misure in situ, si svolgerà una 
campagna di misura in condizioni operative realistiche  

Obiettivi Diagnostica non invasiva di oggetti immersi (reperti archeologici sepolti,  strutture interne in 
murature, stratigrafia di siti a secondo della sotto-azione) 

Risultati Prove in loco, sul sito del progetto dimostratore 
 
 
 
Attività di ICT applicate a problemi di diagnostica, monitoraggio ed archeologia  
 
WP2 Monitoraggio dello stato di beni artistici e architettonici di pregio a distanza. 

WP2.1 Sviluppo di prototipo di rete di sensori per il monitoraggio delle condizioni climatiche dell'ambiente di 
conservazione del bene. (T0-T0+6M) 
WP2.2 Sviluppo di prototipo di rete di sensori per il monitoraggio Reti di sensori per il monitoraggio 
dell’integrità strutturale di beni architettonici di pregio. (T0+6M -T0+12M) 
WP2.3 Integrazione di tecnologie wireless e satellitari per la raccolta dei dati dalle reti di sensori (T0+12M 
T0+18M) 
 

WP3. Tecnologie per il monitoraggio dello stato dei siti archeologici da piattaforma aerea e satellitare. 
WP3.1 Sviluppo di un sistema di bordo per la raccolta dati da sensori wireless da piattaforma aerea (T0+6M 
T0+18M) 
WP3.2 Sviluppo di un sistema di bordo per il supporto alla ricerca di reperti archeologici da piattaforma aerea. 
(T0+12M T0+24M) 
WP3.3 Integrazione di tecnologie wireless e satellitari per la raccolta dei dati dalle reti di sensori (T0+12M 
T0+18M) 
 

WP4 Identificazione e monitoraggio di reperti archeologici sottomarini e costieri. 
WP4.1 Sviluppo di metodologie e tecnologie per i sistemi di bordo di un UAV per attività di monitoraggio 
sottomarino e archeologia subacquea (T0+6 T0+24) 
 

Attività di Ingegneria Strutturale 
 

WP5 Modellistica in scala di edifici di interesse culturale soggetti ad azioni sismiche 
WP5.1 Sviluppo di un modello in scala di un edificio di interesse culturale (T0 - T0+12).  
WP5.2 Sviluppo di modelli strutturali dinamici (T0 - T0+12) 
WP5.3 Verifica sperimentale dei modelli matematici (T0+8 - T0+14) 
 

WP6 Analisi e sperime ntazione di tecniche di protezione sismica 
WP6.1 Sperimentazione su modello in scala di tecniche di protezione sismica (T0+8-T0+16) 
WP6.2 Studio sulla possibilità di applicare i risultati ottenuti ad un edificio reale (T0+12-T0+24) 
 
 

Organizzazione e gruppo di lavoro 
Per le attività del gruppo di ricerca in Campi Elettromagnetici: 

Responsabile delle sotto-azioni: prof. Giovanni Leone, professore ordinario 
Gruppo di lavoro: 
Prof. Tommaso Isernia, professore ordinario, Prof. Francesco Carlo Morabito, professore ordinario, Ing. 
Raffaele Solimene ricercatore universitario: ricercatori sulle tematiche della propagazione delle onde 
elettromagnetiche e degli algoritmi di ricostruzione delle immagini. 
Ing. Raffaella Barresi, ing. Andrea De Angelis, dottorandi: esperti di misure a microonde. 
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Per le attività del Gruppo di ricerca in Scienza delle Costruzioni 
Responsabile: prof. Adolfo Santini, professore ordinario. 
Gruppo di lavoro: 
Ing. Giuseppe Failla, ricercatore universitario, Arch. Michele Buonsanti, ricercatore universitario, Ing. 
Francesco Nucera, dottorando, ing. Massimiliano Pappatico, dottorando, ing. Francesco Lo Iacono, dottorando.  

Per le attività dell’ICT il lavoro farà riferimento ai seguenti sottogruppi. 
Sottogruppo Automatica.  
Responsabile Prof. Massimiliano Mattei. 
Competenze di controlli, modellistica, sistemi di bordo, avionica, robotica. 
Gruppo di lavoro: Prof. Domenico Famularo, Ing. Gaetano Paviglianiti, Ing. Paolo Spanò, Ing. Davide Martino. 
Sottogruppo Telecomunicazioni.  
Responsabile Prof. Antonio Iera. 
Competenze di reti di sensori, sistemi di telecomunicazioni, sistemi wireless. 
Gruppo di lavoro: Prof.ssa Antonella Molinaro, Ing. Salvatore Pulitanò, Ing. Giuseppe Ruggeri, Ing. Giuseppe 
Araniti. 
Sottogruppo Misure Elettriche ed Elettroniche.  
Responsabile Prof. Claudio De Capua. 
Questo sottogruppo ha competenze di sistemi di misura e di acquisizione dati 
Gruppo di lavoro: Ing. Rosario Morello, Ing. Emilia Romeo. 
Sottogruppo Elettronica.  
Responsabile Prof. Francesco Della Corte. 
Questo sottogruppo ha competenze di elettronica e sensoristica. 
Gruppo di lavoro: Prof. Riccardo Carotenuto, Dr. Gino Moretti, Ing. Pezzimenti, Ing. Massimo Merenda. 

Per le attività del Gruppo di ricerca in Geotecnica 
Responsabile: prof. Nicola Moraci, professore associato. 
Gruppo di lavoro: 
Ing. Giuseppe Mortara, ricercatore universitario, ing. Daniela Porcino, ricercatore 
universitario. 

 
 

Analisi dei costi 
L’attività di trasferimento tecnologico e di dimostrazione delle potenzialità della diagnostica non invasiva basata 

sull’uso delle onde elettromagnetiche richiede un notevole impegno articolato sulle tre linee della modellistica 

elettromagnetica, delle competenze matematiche e dell’esperienza nelle misure a microonde, da parte del personale 

universitario.  

La strumentazione a microonde d’altra parte richiede l’impiego di apparati elettronici dedicati e non comunemente 
disponibili sul mercato per raggiungere l’accuratezza necessaria ad una diagnosi affidabile. Basti pensare che lo 
strumento principale per misure a microonde, l’analizzatore di rete vettoriale, può costare nella sua versione base 
fino 50000 euro. Anche la componentistica passiva, quali i sensori ed i movimentatori, possono presentare costi 
relativamente elevati, e non solo a causa dei limitati volumi di produzione.  Infatti i primi richiedono essenzialmente 
una progettazione attenta per raggiungere le prestazioni utili, mentre i secondi devono presentare precisioni 
millimetriche per accurate misure. 
 
Per quanto riguarda l’attività sperimentale sui dispositivi di protezione sismica (che potranno essere utilizzati per la 
riduzione della vulnerabilità sismica di edifici storici adibiti a museo, ma non a quelli di nuova costruzione) si 
prevede di acquisire un’attrezzatura comprendente una mini-tavola vibrante, uno shaker, un insieme di 
accelerometri di diverse caratteristiche ed un sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati.  
 
Per quanto riguarda le attività dell’ICT l’attività di monitoraggio dello stato di beni artistici e architettonici di pregio 
a dis tanza richiede l’acquisizione di sensori, sistemi di acquisizione e sistemi di telecomunicazione. 
Le attività sul monitoraggio dello stato dei siti archeologici da piattaforma aerea e satellitare prevedono il 
potenziamento di un velivolo unmanned sviluppato dal sottogruppo di Automatica con strumentazione per la lettura 
di dati da sensori wireless. 
 
Tutte le attività rispondono alla domanda ed ai bisogni di piccole e medie imprese calabresi impegnate nel campo 
del restauro di edifici storici e monumentali. 
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Costi  per categoria 

Voce di costo /  Descrizione SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno (stipendi personale strutturato) 84.600,00 84.600,00 
   
Consulenti esterni 20.000,00 20.000,00 
   
Strumenti e attrezzature, impianti e arredi 195.000,00 195.000,00 

Geo-radar impulsato 30.000,00  
Sistema automatico di misure a microonde 50.000,00  
Sistemi e  sensoristica wireless 20.000,00  
Banchi da Laboratorio, Attrezzature ed Arredi da laboratorio 10.000,00  
Strumentazione e software per la guida, navigazione e controllo di 
veicoli autonomi 20.000,00  

Schede HW e SW per l’acquisizione dati 15.000,00  
Mini-tavola vibrante, shaker, accelerometri di diverse caratteristiche, 
sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati 60.000,00  

   
Spese generali 20.000,00 20.000,00 

Spese di funzionamento 6.000,00  
Spese operative/gestionali 4.000,00  
Missioni 10.000,00  

   
TOTALE   319.600,00 

 

Costi per partner 

Sigla Partner 
Costo 
Totale 

(A) 

Contrib 
richiesto 

(B) 

Cofinanz 
(A-B) 

 Dipartimento di Meccanica e Materiali 319.600 235.000 84.600 
     
     
     
     
 TOTALE 319.600 235.000 84.600 

 
 
Nota: 
Il cofinanziamento messo a disposizione dal Dipartimento di Meccanica e Materiali corrisponde alle aliquote 
stipendiali valutate considerando un impegno di due mesi/uomo per ogni partecipante di ruolo al gruppo di lavoro. 
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Titolo del sotto-progetto 3 

Titolo della Proposta 

Sezioni Indagini del Laboratorio Materiali Analisi Restauro (M.A.RE). Chimica applicata 
e tecnologia di frontiera Hyperspectral Imaging e Image Enhancement per la 
caratterizzazione, conservazione e restauro dei reperti dell’archeologia marina e non. 
(Creazione in loco, messa in rete con laboratori esistenti, potenziamento del Laboratorio 
M.A.RE. del Dipartimento PAU). 

Acronimo M.A.R.E. 

Tipologia AZIONE 2 - LABORATORIO TECNOLOGICO 

Durata (mesi) 24 

 
 
 
 

Sintesi della proposta 

 
L’obiettivo generale del sottoprogetto, che verrà realizzato dal Dipartimento PAU, nel quale sono già localizzati tre 
laboratori tecnologici, in particolare con l’impresa T.E.A. s.a.s. (PMI, Catanzaro), è la valorizzazione dei 
manufatti, subacquei e non, in regione, con diagnostica non invasiva, dalla chimica fine alle tecnologie 
spettrali, per la salvaguardia e la fruizione delle zone archeologiche sia su terreno emerso che sui fondali 
marini prospicienti alla costa.  
La conservazione e il restauro degli oggetti rappresenta un passo obbligato quando si programma un sistema di 
azioni che comporta il  recupero di un materiale da un sito archeologico marino. È responsabilità dall’archeologo che 
dirige le operazioni di recupero accertare che l’oggetto materiale recuperato venga correttamente conservato. La fase 
di conservazione è uno stadio lungo e costoso che comporta maggiori oneri del recupero in superficie e dello scavo. 
In assenza di un appropriato trattamento di conservazione molti manufatti si alterano in maniera irreversibile 
causando pertanto la perdita di molte informazioni storiche. Tale perdita non riguarda solo il lavoro dell’archeologo 
subacqueo scavatore ma anche quella di futuri archeologi che avrebbero intenzione di approfondire o riprendere gli 
studi connessi all’oggetto recuperato. I manufatti non correttamente conservati sono facilmente deteriorabili e di 
conseguenza divengono non adoperabili a livello diagnostico o come campioni da esibire in apposite mostre. 
Pertanto risulta fondamentale programM.A.RE una rete approntando in loco nel Distretto Tecnologico di Crotone un 
laboratorio chimico e di tecnologie di frontiera e potenziando quanto esistente nel Dipartimento Patrimonio 
Architettonico e Urbanistico (PAU) dell’Università Mediterranea che verrà collegato in rete con quanto previsto nel 
progetto. L’obiettivo è duplice: una diagnosi rapida ed una più sistematica, entrambe finalizzate verso la 
caratterizzazione del reperto archeologico al fine di programM.A.RE un appropriato intervento di restauro 
conservativo che blocchi i processi di alterazione in atto e renda l’oggetto stabile nell’ambiente di destinazione.  
Le superfici dei manufatti sono quasi sempre rivestite di materiale decorativo, sovente colorato (per esempio le 
ceramiche) o dipinto. Al rivestimento originario si sovrappongono gli effetti di degrado connessi con 
l’invecchiamento naturale dell’opera o con il suo utilizzo nella specifica collocazione ambientale (ad esempio luce 
ultravioletta, agenti atmosferici e inquinamento e altro). Tutti questi fattori contribuiscono a modificare l’aspetto 
delle superfici medesime, richiedendo sovente interventi di restauro ma possono anche in parte comprometterne la 
solidità mettendo a rischio l’integrità stessa delle opere intere. Risulta pertanto necessario integrare diverse 
diagnostiche di frontiera adatte a verificare lo stato delle superfici, capaci di evidenziare sia le variazioni ottiche che 
di composizione degli strati esterni e per pianificare interventi di pulizia delicata, sia i cedimenti strutturali in fasi 
precoci per permettere il salvataggio di quanto si trova sulla superficie medesima.  
In particolare verranno sperimentati e testati nuovi prodotti e servizi nel settore della diagnostica non invasiva, del 
restauro virtuale e della catalogazione del patrimonio culturale sia pubblico che privato. Queste tecnologie possono 
essere applicate a tutte le tipologie di reperti e sono ancor più necessarie nel caso di ritrovamento di reperti 
sottomarini le cui superfici sono ricoperte da strati multipli di tutto quanto con il tempo si è deposto sul fondale 
(sedimenti) o vi è cresciuto (alghe, coralli, altro). Si prevede il ricorso alle applicazioni chimiche e alla diagnostica 
non invasiva con il ricorso a tecniche spettroscopiche (“iperspettrali”), specificamente l’Hyperspectral Imaging e le 
conseguenti applicazioni, quali le tecniche di Image Enhancement necessarie all’estrazione di informazioni nella 
fase successiva all’acquisizione per lo studio approfondito dei reperti archeologici. 
Una nota nell’azione di sperimentazione e di strumentazione di frontiera già disponibile come la camera CCD 
multispettrale dotata di un filtro tunabile in grado di acquisire immagini in tutto lo spettro del visibile in porzioni 
minime di 10 nm. I test dovranno essere effettuati su diverse tipologie di manufatti, subacquei e non, al fine di 
studiare le firme spettrali dello strato superficiale, in modo da acquisire una ampia gamma di informazioni utili alla 
successiva fase di miglioramento dell’immagine e per la caratterizzazione completa delle caratteristiche cromatiche 
della superficie nello stato attuale. L’Hyperspectral Imaging consiste in una particolare tecnologia di acquisizione, 
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già utilizzata con successo in altri settori (come, ad esempio, il telerilevamento), che solo di recente ha trovato 
spazio nel campo della diagnostica e delle cosiddette Scienze della Conservazione dei Beni Culturali. Il valore 
aggiunto di tale tecnologia è rappresentato dal fatto che con particolari tipi di camera, dette “iperspettrali”, è 
possibile acquisire un'immagine digitale delle opere, oltre che nelle bande del visibile (cioè immagini a colori), 
anche in quelle dell’infrarosso e dell’ultravioletto, cosa che consente di effettuare un vero e proprio monitoraggio 
sullo stato degli stessi. Le tecniche di ripresa nell'infrarosso forniscono, infatti, immagini diverse da quelle del 
visibile, dal cui confronto si possono ottenere una vasta gamma di in formazioni. Lo studio di qualunque tipologia di 
manufatto, che sia subacqueo, che sia librario, pittorico o monumentale può beneficiare di questa tipologia di 
indagine. Valorizzando la proprietà di “vedere” il reperto nell’infrarosso o nell’ultravioletto è possibile osservarne 
caratteristiche in maniera “complementare” al visibile, scoprendo quali siano, per esempio, le eventuali zone 
predisposte al deterioramento. E’ chiaro che un’indagine di siffatta natura permette di effettuare operazioni di 
diagnosi, il cui vantaggio è quello di essere contemporaneamente estensive e puntuali, dal momento che possono 
fornire informazioni sia su tutta l’opera che su aree circoscritte fino a pochi millimetri quadrati. Questo consentirà di 
utilizzare in fase di ricerca informazioni aggiuntive che potranno essere elaborate applicando le tecniche di 
elaborazione dell'immagine adeguate al problema in esame, verificare quali siano le più efficienti ed efficaci e 
realizzare, quindi, soluzioni integrate e specifiche adattabili ai diversi casi che si possono presentare. In fase 
successiva la ricerca sarà improntata all’applicazione di algoritmi di miglioramento dell’immagine. L’insieme di 
queste tecniche è nota come Image Enhancement. Si tratta di tecniche che intervengono sull’immagine digitalizzata 
dell’oggetto. Grazie alla sperimentazione si mira a testare algoritmi che consentano il miglioramento delle immagini 
digitali delle opere e il restauro virtuale delle stesse, con la possibile applicazione di algoritmi basati per esempio 
sulle reti neurali, sulla fuzzy logic e sull’intelligenza artificiale. Il risultato che si vuole conseguire è quello di 
rendere disponibile agli utilizzatori finali, quali ad esempio le soprintendenze e la Riserva Marina di Isola Capo 
Rizzuto, le tecnologie di frontiera sviluppate nell’ambito del progetto. Con questo segmento del più ampio Sotto-
Progetto saranno in particolare disponibili le tecnologie diagnostiche per lo studio superficiale dei reperti, la cui 
caratteristica è quella di poter implementare analisi urgenti “in-situ” senza la necessità di rimuovere 
immediatamente il manufatto e portarlo in laboratorio, ed i data base di caratterizzazione delle diverse tipologie di 
superfici studiate. 
 
 
 
 

Scenario di riferimento e Motivazioni  
 
L’idea del Sotto-Progetto di costituire una struttura alla caratterizzazione di reperti subacquei mediante approcci di 
chimica applicata e complementari tecnologie di frontiera. La finalità è il riconoscimento della composizione, della 
provenienza delle materie prime imp iegate, della tecnologia di lavorazione e dei trattamenti di pulitura, 
conservazione e restauro effettuabili con prodotti compatibili e durabili. 
Il Sotto-Progetto nasce dalla necessità di offrire agli studiosi e agli enti  pubblici e privati (soprintendenze, musei, 
espositori, pubblico) un supporto tecnico atto ad implementare il valore, scientifico, artistico ed  estetico, dei beni 
localizzati e rinvenuti. Tale necessità si intuisce come fondamentale e rilevante per il contesto territoriale che si 
avvantaggerebbe nel poter disporre di una struttura in grado di offrire servizi di analisi e consulenza a supporto della 
valorizzazione di  beni dal valore inestimabile, di cui la nostra regione possiede un vasto repertorio quali-
quantitativo.  
Le tecniche di restauro diversificate, in grado di trattare una larga gamma di reperti archeologici di natura organica 
(legno, avorio, cuoio), inorganica (vetro, derivati dell’arte ceramica, pietre, malte) e metallica (oro, argento, rame, 
ferro, leghe), presuppongono il riconoscimento dello stato delle superfici e della composizione degli strati esterni al 
fine di pianificarne gli interventi di pulizia, che nel caso di manufatti prelevati da fondali marini, comportano 
l’asportazione dei sedimenti di varia natura.  
Ciò con l’integrazione di diverse tecniche corrispondenti alle due parti del Sotto-Progetto: chimica e restauro reale; 
multispettrale e restauro virtuale. L’aspetto del Restauro verrà articolato con approccio di frontiera su due modalità: 
quello reale sul manufatto; quello virtuale sul rilevamento iperspettrale dello stesso manufatto. Nel campo della 
chimica e del restauro reale il laboratorio in particolare si prefigge di: i)  sperimentare idonei trattamenti di pulizia e 
stabilizzazione dei reperti e di bloccare ed inibire reazioni avverse tra l'oggetto ed il suo ambiente; ii) di classificare 
per omogeneità di tecniche e materie prime e tecnologia di gruppi di oggetti appartenenti alla stessa famiglia di 
materiale (es. i derivati dell’arte ceramica); iii) di valutare attraverso test simulati l’invecchiamento e il degrado di 
prodotti e tecniche proposte dal mercato. 
Gli obiettivi della ricerca risultano attualmente tecnologie di frontiera e commercialmente non disponibili. Gli 
strumenti di diagnostica non invasiva proposti risultano non solamente elementi importanti per il conseguimento 
degli Obiettivi complessivi del progetto ma costituiscono potenti strumenti ora non facilmente disponibili alla 
possibile utenza direttamente interessata nelle attività di restauro. 
Il p rogetto si presenta in modo innovativo secondo due distinti aspetti: 
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- da un lato la possibilità di svolgere analisi di tipo praticamente non distruttivo su reperti in situ anziché con 
tecniche inevitabilmente lesive per l’integrità dell’opera; 

- dall’altro la possibilità di eseguire questi test in modo preciso, ripetitivo nel tempo, assicurando la possibilità di 
monitorare l’evoluzione del manufatto e di intervenire con le soluzioni più appropriate grazie all’introduzione 
di metodi di automazione avanzati.  

Le metodiche di cui si propone lo sviluppo costituiscono un avanzamento di conoscenze reale, in quanto attualmente 
il livello di precisione raggiungibile con tecniche più diffuse non è soddisfacente nella maggior parte dei casi.  
A seguito di un’indagine svolta in ambito regionale e nazionale e rivolta a testimoni privilegiati è stato possibile 
verificare e confermare l’elevato interesse per questo tipo di servizi innovativi e la mancanza, attualmente, di 
concorrenza. Il mercato è, quindi, un mercato “in nuce” e ricettivo, che aspetta risposte e pronto ad accogliere le 
innovazioni che vengono proposte ed è da questa esigenza rilevata sul campo che l’iniziativa proposta si basa. 
Infatti sono pochi i restauratori che possono ricorrere a strumenti altamente tecnologici ed informatici nello 
svolgimento del loro lavoro, anche in considerazione della complessità d’uso di tali strumenti. 
Specificatamente l’idea di rivolgersi verso questo tipo di attività nasce da considerazioni e necessità rilevate sul 
mercato e di seguito sintetizzate. 
- Le metodologie tradizionali per la diagnostica ed il restauro dei beni culturali presentano, per loro stessa natura, 

caratteristiche di invasività, con risultati talvolta limitati e conseguenze spesso negative per il manufatto stesso; 
inoltre la complessità di queste tecniche richiede tempi di lavoro piuttosto lunghi, il che comporta una forte 
inadeguatezza nel far fronte ad esigenze di ampia portata.  

- La materia, in quanto soggetta a leggi fisiche, è destinata al deperimento e non esistono eccezioni per quanto 
concerne i materiali costitutivi dei manufatti. La tecnologia odierna, nonostante i suoi notevoli progressi, non 
consente ancora l'arresto di questo naturale degrado. La conservazione dell'immagine su supporto digitale non è 
soggetta a fenomeni di vulnerabilità. 

- Un'immagine digitale è un'informazione la cui principale caratteristica è quella di essere "trasferibile": qualora, 
infatti, il supporto magnetico o ottico sul quale l'immagine è registrata, stia per deperire, comunque dopo 
un'esistenza oltremodo longeva, può essere sostituito con il trasferimento dei dati su un nuovo disco. 
L'informazione digitalizzata non si pone il compito di sopperire al degrado della materia artistica originale, ma 
di poterne conservare almeno la forma o l'immagine immutata nel tempo. Essa può essere, inoltre, modificata, 
duplicata, ripristinata e questo implica, evidentemente, una grande libertà d'azione. 

- Si rendono necessari interventi volti alla tutela ed alla conservazione del patrimonio culturale subacqueo che 
non presentino caratteristiche di invasività e tempi lunghi di realizzazione, di modo da rendere sempre possibile 
l'approccio dell'utente al bene e da rendere immediatamente disponibili le informazioni di tali beni su supporto 
durevole. 

Le nuove conoscenze acquisite a seguito della realizzazione delle diverse parti del Sotto-Progetto contribuiranno 
quindi ad accrescere la competitività non soltanto del soggetto proponente, ma anche delle strutture operanti nella 
regione, favorendo lo sviluppo dell’intero settore nel contesto regionale con possibile export del know-how in altre 
regioni dell’Italia e del Mediterraneo.  
Bisogna, infine, aggiungere che il settore della valorizzazione e conservazione dei Beni Culturali appare 
caratterizzato da una presenza non rilevante di imprese che si rivela insufficiente a coprire le esigenze manifestate 
dal mercato e spesso si tratta di imprese che non utilizzano strumentazione all'avanguardia nello svolgimento della 
propria attività. Tra gli obiettivi dell’iniziativa sta anche quello di diffondere e trasferire nuove conoscenze alle 
imprese locali ed agli enti  operanti in tale settore, favorendone così l'accesso in segmenti altamente specializzati nel 
mercato considerato. 
Le strutture di ricerca coinvolte nell’attività del laboratorio sono rappresentate dal Dipartimento PAU 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria in partenariati con la T.E.A. sas, PMI operante a 
Catanzaro. 
Gli orientamenti generale del Dipartimento PAU riguardano la ricerca e sperimentazione applicata al patrimonio 
archeologico, artistico, architettonico e urbano storico, finalizzate alla sua conoscenza, conservazione e 
valorizzazione. 
Il Dipartimento PAU ha promosso e realizzato iniziative e progetti ponendosi i seguenti obiettivi: 
− Studio e valorizzazione dei beni architettonici, urbani e ambientali, quali risorse potenziali di sviluppo culturale 

ed economico della realtà calabrese. 
− Ricerca e sperimentazione applicata al patrimonio architettonico e urbano, finalizzate alla tutela, al recupero e 

alla rivitalizzazione, usando i metodi della conoscenza storica e le tecniche più appropriate per la definizione di 
interventi di riqualificazione dell'ambiente fisico per salvaguardare i caratteri antropici storicamente sedimentati. 

− Elaborazione di programmi  finalizzati al territorio regionale che si pongano come modelli sia a livello 
conoscitivo che operativo, derivati dall'intreccio delle diverse competenze disciplinari del Dipartimento. 

− Azione propositiva rivolta agli Enti locali e alle Istituzioni per la conoscenza, il restauro-conservativo e la 
valorizzazione dei "beni"peculiari di ogni sub-area regionale. 

− Supporto alla formazione di professionalità culturalmente e tecnicamente preparate ad affrontare un progetto di 
"conservazione" del patrimonio architettonico e urbano. 

Il Dipartimento PAU ha attivato i seguenti Laboratori: 
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− Il M.A.RE. (Laboratorio di Analisi dei materiali e diagnostica per il Restauro), articolato in due sezioni: la 
Sezione delle Indagini in situ (SIS, diagnostica strumentale) e la Sezione delle Indagini di Laboratorio (SIL, 
analisi chimico-fisiche e mineralogico-petrografiche). Nel M.A.RE. la ricerca, applicata al progetto di 
conservazione, si avvale dell'apporto specifico di discipline strettamente correlate al restauro: la chimica 
applicata alla conoscenza dei materiali e dei meccanismi di degrado; la petrografia per la individuazione 
specifica dei litotipi e della loro provenienza; la fisica per le metodologie applicate alla diagnostica del settore 
chimico e fisico e strumenti di diagnostica non distruttiva; alla Sezione delle indagini chimico-fisiche e 
mineralogico-petrografiche è temporaneamente connesso il LABREG; 

− Il LABRIL (Laboratorio di Rilievo), che fornisce la strumentazione necessaria tanto al rilevo in situ  quanto alla 
sua restituzione, grazie all'impiego di software aggiornati per la gestione dei dati;  

− Il LABOR EST (Laboratorio di valutazioni economico-estimative), che svolge un'attività di studio e di ricerca 
con finalità puramente scientifiche in materia economico-estimativa. 

All’interno del Dipartimento PAU è strutturato il PauGIS, Geomatics and GIS Group, ovvero il Gruppo Banche 
Dati Interattive del Dipartimento PAU, la cui attività è focalizzata alla realizzazione e gestione di moduli per Sistemi 
di Supporto alle Decisioni private e pubbliche, ovvero Decision Support System, con particolare attenzione ai 
sistemi di Beni Culturali e Ambientali della regione. Tali sistemi vengono basati sulla integrazione tra motori 
inferenziali di valutazione (MIV), ovvero approcci quantitativi e qualitativi di valutazione delle decisioni pubblico-
private, e sistemi informativi geografici (GIS). Tali strumenti complessi di aiuto a decisioni-gestioni trovano 
supporto tecnico nel GeoDataBase (GDB) quale nuovo e innovativo modello dati e informazione, orientato agli 
oggetti, che proviene dalla sintesi evolutiva di pre-esistenti approcci e utensili geo-relazionali, coverage e shapefile. 
L’attività del PauGIS è documentata dalla intensa partecipazione ai diversi momenti di confronto scientifico 
internazionale e nazionale del settore in continua espansione. È in particolare focalizzato sulla relazione sistematica 
tra strumenti di valutazione ordinale e cardinale (dei beni sia culturali sia insediativo-privati) e sistemi informativi 
geografici che li rappresentano. Questa relazione confluisce nel Sistema Generale di Informazione e Valutazione, 
SGV , messo a punto dal Dipartimento PAU per una gestione integrata di dati, informazioni e conoscenze 
strutturate sia immateriali-aspaziali che spaziali-geografiche.  
Il Dipartimento PAU è inoltre, sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in Conservazione dei Beni 
Architettonici e Ambientali, attivato nel 1991, a carattere interdisciplinare articolato in 4 curricula (Icar 18, Icar 19, 
Icar 21, Icar 22) con (59 dottori di ricerca e 30 dottorandi).  
Tra le discipline coperte dalla struttura scientifica del Dipartimento PAU vanno sottolineate quella afferenti 
specificamente la proposta e cioè: 1) Restauro Strutturale e Recupero dell’Edilizia Storica; 2) Fondamenti di 
Chimica e Conservazione dei Materiali; 3) Metodologie Fisiche per i Beni Culturali; 4) Tecnologia dei Materiali e 
Chimica Applicata; 5) Archeologia Classica; 6) Archeologia Medievale; 7) Restauro Archeologico; 8) Degrado e 
Diagnostica; 9) Restauro Architettonico; 10) Restauro del Territorio. È strettamente collegato a due Corsi di Laurea 
triennale e specialistica in Conservazione dei Beni Architettonicie Ambientali 
Il partner imprenditoriale T.E.A . opera nel settore della ricerca sperimentale nel campo delle scienze statistiche. È 
iscritta dal marzo 2003 allo schedario Anagrafe Nazionale Ricerche come centro di ricerca privato, codice 
53466RSD. L’attività prevalente, rivolta sia a soggetti privati che ad enti pubblici, consiste nella progettazione e 
nello sviluppo di servizi innovativi finalizzati: a) alla pianificazione e gestione di risorse con l'utilizzo di G.I.S. 
(Geographic Information System, Sistemi Informativi Geografici); b) all'elaborazione di immagini digitali e 
soprattutto; c) allo sviluppo di metodologie e tecniche innovative nel settore dei beni culturali con il ricorso a 
strumentazione all’avanguardia. 
Tra le attività di ricerca in questo settore primaria importanza ha la partecipazione della T.E.A . al progetto 
ISyReADeT. “ISyReADeT – Integrated System for Recovery and Archiving Degraded Texts” (n. contratto IST-
1999-57462) è un progetto di ricerca cooperativa (CRAFT) nel settore dei beni culturali, finanziato dalla 
Commissione Europea a valere sui fondi del V Programma Quadro di RST (1998 - 2002), finalizzato al restauro 
virtuale di documenti danneggiati. 
Nell’ambito del consorzio internazionale comprendente cinque PMI - due francesi (Atelier Quillet s.a. e Acciss 
Bretagne), due olandesi (Art Innovation b.v. e Art Conservation b.v.) e una inglese (TransMedia Technolgy ltd.) e 
due enti di ricerca (CNR con l’Istituto per i processi chimico-fisici e l’Istituto delle Scienze e Tecnologie 
dell’Informazione, entrambi di Pisa; ENST, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications di Brest, Francia), 
la T.E.A. ha il ruolo di coordinatore e la direzione scientifica della ricerca. 
Il progetto è stato elaborato dalla T.E.A. che ha usufruito di un premio esplorativo da parte della Commissione 
Europea per la realizzazione dello studio di fattibilità (Exploratory Award Contract n. IST-1999-57344 del 1 maggio 
2001). 
Nel 2003 per conto della Camera di Commercio di Catanzaro la T.E.A. ha realizzato la digitalizzazione dello 
"Statuto dell'Arte della Seta", documento risalente al XVI secolo. Il lavoro, condotto in collaborazione con 
l'Istituto per i Processi Chimico-Fisici del CNR di Pisa, ha consentito di realizzare una copia virtuale di questo 
documento, col triplice scopo di garantirne la duratura conservazione, migliorarne la leggibilità e fare una diagnosi 
non invasiva del suo stato di salute.  
Lo Statuto è stato acquisito utilizzando una camera "multispettrale”, grazie alla quale sono state restituite immagini 
in RGB, in infrarossi e in ultravioletto che successivamente sono state elaborate applicando algoritmi di Image 
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Enhancement al fine di rendere più facile la lettura del documento. Il risultato finale è stato uno Statuto virtuale 
disponibile su CD-Rom. 
Altre attività analoghe realizzate in questo settore sono state quelle che seguono. 
Per conto dell’Amministrazione Provinciale di Salerno che nel 2004 ha commissionato alla società l’acquisizione 
con camera multispettrale della “Practica Brevis”, un manoscritto risalente presumibilmente al XII-XIII secolo e 
redatto dal Maestro Plateario, medico della famosa Scuola Medica Salernitana. 
Per conto della Casa del Libro Antico, Comune di Lamezia Terme (Cz), nel giugno 2005 la T.E.A. ha curato la 
digitalizzazione di frammenti pergamenacei, finalizzato all’acquisizione tramite camera multispettrale, di alcuni 
frammenti di pergamene antiche di diversa provenienza e datazione. 
Quanto non è restaurabile direttamente lo può essere virtualmente in questo modo si potrà realizzare un nuovo 
prodotto/servizio finalizzato alla diagnostica non invasiva di manufatti subacquei e non, all’archiviazione digitale e 
al restauro virtuale degli stessi, da un lato ricorrendo a tecnologie di acquisizione utilizzate in altri settori (imaging 
multispettrale), dall’altro testando algoritmi di Image Enhancement. 
Sarà possibile agevolare gli interventi volti alla tutela ed alla conservazione del patrimonio, incentivando il 
diffondersi di una cultura del restauro virtuale che faccia sempre più ricorso ai mezzi informatici. Il progetto 
risponderà alle seguenti esigenze: 
- ampliare la gamma delle soluzioni esistenti sulla diagnostica dello stato di conservazione del patrimonio; 
- consentire l’acquisizione e la gestione delle informazioni sullo stato di conservazione del patrimonio in tempo 

reale;  
- strutturare organicamente le metodologie e le tecniche nel settore della diagnosi e della conservazione in modo 

da rendere possibile e agevole il confronto tra i diversi procedimenti applicabili;  
- razionalizzare gli interventi di restauro. 
Il Sotto-Progetto proposto si riferisce prioritariamente alla salvaguardia ed all’incremento del patrimonio artistico. In 
quanto tale, la ricaduta economica è intesa in senso indiretto e quindi è indotta dall’incremento del patrimonio 
culturale fruibile e dal miglioramento della sua qualità estetica e dalla valenza storico-culturale.  
Inoltre tra i risultati attesi in modo indiretto si possono considerare importanti entrate connesse con un nuovo tipo di 
turismo, non più legato alla classica visita al museo, dove l’opera deve essere osservata in un contesto ricostruito per 
quanto in modo efficace e storicamente corretto, ma direttamente legata al territorio dove ha avuto origine e dove è 
stata tramandata attraverso le epoche. 
L’impiego di altre tecnologie chimiche computerizzate, presenti a completamento dello spettro di funzionalità 
previste dal progetto, consentirà una efficiente guida “attraverso” la storia, più che attraverso lo spazio dove il 
reperto si trova, consentendo una approfondita conoscenza del suo “stato di salute” ed una possibile ricostruzione 
“virtuale”. 
 
 
 
 

Obiettivi e Risultati attesi 

 
L’obiettivo del Sotto-Progetto, che verrà realizzato dal Dipartimento PAU con partner imprenditoriale T.E.A. sas, è 
la valorizzazione dei manufatti, soprattutto quelli subacquei, presenti in regione, con particolare attenzione alla 
diagnostica non invasiva, alla salvaguardia ed alla fruizione delle zone archeologiche sia su terreno emerso che sui 
fondali marini prospicienti alla costa. 
L’attività sarà finalizzata, da un lato, alla sperimentazione sinergica di chimica fine applicata e restauro per i 
ritrovamenti recuperati, dall’altro alla sperimentazione di tecniche ed algoritmi di Hyperspectral Imaging e di 
Imaging Enhancement per l’acquisizione, l’analisi ed il restauro virtuale di manufatti subacquei e non che non 
possono essere sottoposti a restauro reale, al fine di renderne più agevole la fruizione non solo agli addetti ai lavori, 
ma anche e soprattutto alla possibile utenza pubblica. 
Infatti la prima attività che il Laboratorio M.A.R.E. realizzerà sarà quella di effettuare le operazioni di esplorazione 
finalizzate al riconoscimento del materiale/i costitutivi dell’oggetto, del tipo di incrostazione/deposito cui l’oggetto 
risulta ricoperto, alla caratterizzazione per finalità di attribuzione della provenienza, la valutazione del trattamento di 
conservazione, le possibili operazioni di pulizia meccanica e il definitivo trattamento di stabilizzazione e di restauro 
qualora necessario e tecnicamente praticabile. I trattamenti di conservazione saranno finalizzati a rendere stabile il 
manufatto all'ambiente nel quale verrà conservato od esposto. In archeologia marina, la conservazione non è 
semplicemente un set di procedure e trattamenti. 
Le principali operazioni di conservazione e restauro in laboratorio compendiate in 6 stadi: 
1. analisi visiva e strumentale  dell’oggetto; 
2. valutazione del processo di conservazione; 
3.  pulizia meccanica; 
4.  studi finalizzati all’attribuzione di provenienza   
5. trattamento di stabilizzazione  
6. prove di compatibilità di materiali e tecniche per il  restauro 
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La seconda attività è finalizzata all’utilizzo di sistemi di imaging multispettrale in primo luogo per la 
caratterizzazione delle caratteristiche della superficie dei reperti in modo da acquisire le informazioni in forma 
digitale che verranno successivamente analizzate ed utilizzate per lo sviluppo di algoritmi di Imaging Enhancement. 
In secondo luogo l’obiettivo è quello di identificare tra le tecniche di trattamento delle immagini la soluzione più 
appropriata rispetto alle informazioni acquisite. Si testeranno algoritmi per il trattamento delle immagini digitali 
(Imaging Enhancement, classificazione supervised) e si valuteranno quelli più adeguati a seconda delle tipologie di 
manufatti, di superfici e di danni. 
In questo modo si potrà realizzare un nuovo prodotto/servizio finalizzato alla diagnostica non invasiva di manufatti 
subacquei e non, all’archiviazione digitale e al restauro virtuale degli stessi. 
Sarà possibile agevolare gli interventi volti alla tutela ed alla conservazione del patrimonio, incentivando il 
diffondersi di una cultura del restauro virtuale che faccia sempre più ricorso ai mezzi informatici. Il progetto 
risponderà alle seguenti esigenze: 
- ampliare la gamma delle soluzioni esistenti sulla diagnostica dello stato di conservazione del patrimonio; 
- consentire l’acquisizione e la gestione delle informazioni sullo stato di conservazione del patrimonio in tempo 

reale;  
- strutturare organicamente le metodologie e le tecniche nel settore della diagnosi e della conservazione in modo 

da rendere possibile e agevole il confronto tra i diversi procedimenti applicabili;  
- razionalizzare gli interventi di restauro. 
Il progetto proposto si riferisce prioritariamente alla salvaguardia ed all’incremento del patrimonio artistico. In  
quanto tale, la ricaduta economica è intesa in senso indiretto e quindi è indotta dall’incremento del patrimonio 
culturale fruibile e dal miglioramento della sua qualità estetica e dalla valenza storico-culturale.  
Inoltre tra i risultati attesi in modo indiretto si possono considerare importanti entrate connesse con un nuovo tipo di 
turismo, non più legato alla classica visita al museo, dove l’opera deve essere osservata in un contesto ricostruito per 
quanto in modo efficace e storicamente corretto, ma direttamente legata al territorio dove ha avuto origine e dove è 
stata tramandata attraverso le epoche. 
L’impiego delle tecnologie informatiche, presenti a completamento dello spettro di funzionalità previste dal 
progetto, consentirà una efficiente guida “attraverso” la storia, più che attraverso lo spazio dove il reperto si trova, 
consentendo una approfondita conoscenza del suo “stato di salute” ed una possibile ricostruzione “virtuale”. 
Nello specifico i singoli obiettivi a1, a2, a3, b1, b2 (di seguito dettagliati) del Progetto tenderanno a definitivi 
risultati o output. 
 

 Obiettivi  Risultati\output 
a1 Individuare i reperti necessari alle successive fasi di ricerca al fine di definire 

una casistica quanto più dettagliata possibile delle problematiche insite nella 
materia trattata. 

Elenco dei reperti da 
esaminare per tipologia di 
superficie e di danno. 

a2 Valutazione sull’efficacia di prodotti e materiali per la conservazione e il 
restauro. 

Rank order dei materiali e 
dei prodotti per il restauro. 

a3 Validare tecniche analitiche più appropriate per la valutazione della 
provenienza. 

Stima delle tecniche di 
valutazione. 

b1 Acquisire le informazioni in forma digitale che verranno successivamente 
analizzate ed utilizzate per lo sviluppo di algoritmi di Image Enhancement. 

Informazioni digitali da 
elaborare nella fase 
successiva. 

b2 Identificare tra le tecniche di trattamento delle immagini la soluzione più 
appropriata rispetto alle informazioni acquisite. Si testeranno algoritmi per il 
trattamento delle immagini digitali (Image Enhancement, classificazione 
supervised) e si valuteranno quelli più adeguati a seconda delle tipologie di 
manufatti, di superfici e di danni. 
Segue la verifica dei risultati conseguiti e la redazione del report sulle attività 
svolte. 

Algoritmi di Image 
Enhancement. 

 
 
 
 

Metodologie di intervento 

 
La metodologia di intervento previste in Progetto costituiscono uno sviluppo tecnologico delle capacità maturate dai 
due partecipanti nella loro pluriennale attività scientifica di seguito sintetizzata. 
Relativamente alla prima parte del Sotto-Progetto, l’unità SIL (Sezione per le Indagini di Laboratorio) del 
Laboratorio M.A.RE. (Materiali Analisi Restauro) del Dipartimento PAU, dispone in atto della strumentazione 
necessaria al conseguimento degli obiettivi del Sotto-Progetto, quali ad esempio la diffrattometria a raggi X, la 
fluorescenza a raggi X, la cromatografia ionica, la microscopia ottica a luce trasmessa e l’analisi di immagine.  
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La sezione SIL già svolge analisi finalizzate alla caratterizzazione dei materiali.  Le principali soluzioni analitiche 
oggi offerte riguardano:  
- la caratterizzazione chimico-fisica e mineralogico-petrografica dei materiali lapidei (pietre e marmi vari), 

litoidi (laterizi, ceramiche, malte, intonaci, stucchi, calcestruzzi) utilizzati in edifici d’interesse storico-
artistico, lo studio dei fenomeni di degrado e alterazione degli stessi;  

- la sperimentazione di prodotti e tecniche da applicare per la soluzione di problemi connessi alla pulitura e al 
ripristino di elementi appartenenti al patrimonio architettonico ed ambientale;  

- l’archeometria finalizzata alla definizione della provenienza e della tecnologia di produzione e/o lavorazione 
di manufatti lapidei, litoidi e ceramici, provenienti da recuperi subacquei e scavi archeologici o da collezioni 
museali;  

- lo studio delle tecniche e dei materiali utilizzati negli strati di supporto dei dipinti, la natura dei pigmenti 
adoperati nelle varie stratificazioni, i processi di invecchiamento, nonché i più appropriati metodi di pulitura 
e recupero;  

- lo studio dei meccanismi alla base dei processi di degrado ed alterazione dei materiali a seguito di fenomeni 
di weatering naturale o di inquinamento;  

- l’analisi delle risorse locali sulla disponibilità, qualità e proprietà delle materie prime (aggregati, argille, 
calcari, marne, minerali non metalliferi, etc.) che contribuiscono, con appropriata tecnologia, a produrre le 
componenti materiali (malte, intonaci, stucchi, pigmenti, etc.) per l’impiego nel recupero dell’edilizia storica.  

Le conseguenti attività sono quelle di seguito specificate. 
- Identificazione e quantificazione di fasi minerali in materiali ridotti in polvere fine;  

- operazione varie di analisi chimica elementare;  

- riconoscimento e dosaggio di sali solubili;  
- preparazione di sezioni lucide e sezioni sottili;  

- osservazione stereoscopica su sezione lucide;  

- studio e descrizione petrografica di sezioni sottili;  

- determinazione del contenuto di acqua libera e legata;  

- trattamenti di cottura a ciclo programmato;  
- frantumazione, macinazione e omogeneizzazione di solidi;  

- granulometria degli inerti;  

- separazione di miscugli solidi ad ultrasuoni;  

- misure di pH di soluzioni acquose;  

- solubilità e conducibilità di soluzioni saline;  

- densità e peso specifico di solidi;  
- calcimetria e residuo insolubile.  
Sono state effettuate per soggetti pubblici e privati, indagini significative (su stucchi, malte, intonaci, materiali 
ceramici, materiali lapidei, calcestruzzi e pigmenti) quale attività di consulenza esterna, a cura della sezione SIS. 
- Stignano (RC), Villa Caristo; 

- Roma, Palazzo Turci; 
- Condofuri (RC), Castello dell’Amendolea; 

- Bivongi (RC), S. Giovanni Theresti;  

- Giordania, diga a Quars Aseikhim;  

- Belcastro (CZ), Chiesa dell’Annunziata; 

- Roma, Palazzo Barberini; 
Per la completa soddisfazione delle esigenze analitiche menzionate dal progetto occorre un investimento per 
potenziare gli strumenti di analisi di cui dispone l’unità SIL (Sezione Indagini di Laboratorio), consistente nelle 
attrezzature (indicate con un range di costi pieni di acquis to e minimi importi di ammortamento in grassetto): 
1. Strumentazione per analisi termica  (30.000-40.000 €); 
2. Camera climatica (15.000-20.000 €); 
3. Strumentazione per prove di riscaldamento sotto vuoto, ovvero stufa da vuoto (10.000-15.000 €); 
4. Unità di sublimazione completa degli accessori base (5.000-6.000 €). 
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Nella seconda parte del Sotto-Progetto, alle aree scientifiche e tecnologiche di interesse afferiscono le indagini 
ottiche non invasive da effettuare con strumentazione multi/iperspettrale. 
I servizi che verranno realizzati saranno “tagliati” appositamente sulle necessità degli utenti finali e consentiranno 
più agevolmente di raggiungere le finalità di seguito specificate. 
- Indirizzare il lavoro del restauratore suggerendo le metodologie più adeguate a seguito dell’analisi effettuata 

sull’immagine permettendo la pianificazione di tutte le attività da svolgere; 
- Corredare l’intervento del restauratore di adeguata e completa documentazione sul lavoro svolto; 
- Consentire l’archiviazione in forma digitale dell’opera originale e il confronto temporale sullo stato di 

conservazione della stessa; 
- Restaurare virtualmente l’opera analizzata. 
Le ricadute determinate dalla realizzazione dell’iniziativa, che possono non essere limitate al contesto regionale, 
saranno rappresentate soprattutto dalla possibilità per le imprese locali operanti nel settore di poter conoscere e 
ricorrere a strumentazione all'avanguardia nello svolgimento della propria attività, aprendo nuovi spazi in un 
mercato ancora non saturo. L’iniziativa, infatti, si propone, oltre alla realizzazione di un centro di eccellenza di 
sviluppo di nuove tecniche, anche di trasferire conoscenze agli operatori del settore, contribuendo alla diffusione di 
nuove metodologie e incentivando l’utilizzo di tecnologie innovative. 
 
 
 
 

Piano di lavoro  

 
Il progetto richiede l’articolazione in più moduli cui corrispondono una organizzazione del lavoro finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi e output specifici. 
 
Prima parte del Sotto-Progetto. Analisi chimica e restauro reale 
Ciascun modulo ha definite attività, obiettivi, risultati o output, da svolgere in tre periodi successivi, di 8 mesi per 
ciascun modulo, per complessivi 24 mesi. 
ORa1. Sviluppo di metodologie di caratterizzazione e  conservazione dei reperti dell’archeologia marina; 
ORa2. Sviluppo di tecniche e prodotti per il restauro reale e la conservazione dei beni subacquei recuperati  
ORa3. Approcci scientifici integrati per l’attribuzione di provenienza di reperti  derivati dall’arte ceramica; 
 
Seconda parte del Sotto-Progetto. Analisi multi\iperspettrale e restauro virtuale 
I tempi di realizzo per modulo prevedono una durata specificata nelle tabelle che seguono di mesi otto alla fine di 
ognuno dei quali si ipotizza di poter dare risposte scientifiche. Nella prima parte del Sotto-Progetto si ipotizzano i 
seguenti output selezione delle tecniche analitiche più appropriate al fine del conseguimento di un determinato 
parametro di valutazione;  indicazioni di massima per l’utilizzo di appropriati interventi di protezione per l’arresto 
dei fenomeni di alterazione e degrado in essere; stima del rapporto investimento di risorse\attendibilità del risultato 
nelle valutazioni inerenti l’attribuzione di provenienza di reperti di natura inorganica quali ceramiche; indicazioni 
sulla valutazione dell’efficacia dell’uso di alcuni prodotti commerciali nell’uso come materiali per la conservazione 
e il restauro. Nella seconda parte del Sotto-Progetto, i principali moduli di attività, che costituiscono i principali 
obiettivi realizzativi del progetto, sono i seguenti: 
ORb1. Acquisizione delle informazioni con strumenti multi\iperspettrali; 
ORb2. Selezione e test di adeguati algoritmi di Imaging Enhancement. 
 
La descrizione degli obiettivi realizzativi del progetto (OR), che segue, comprende: data di inizio delle attività 
indicando il mese relativamente all’inizio progetto; durata delle attività connesse al raggiungimento dell’OR, 
espressa in mesi solari; responsabile dell’OR; partecipanti all’OR; obiettivi dell’OR; attività dell’OR; output attesi 
dall’OR. 
Ciascun modulo prevede un’attività di verifica dei risultati conseguiti ed la redazione di un report. 
Alle attività di ricerca si accompagnerà un’attenta attività di organizzazione e coordinamento svolta da un Gruppo di 
Gestione del Progetto costituito da un rappresentante di ciascun soggetto coinvolto e da componenti di supporto. I 
risultati della ricerca verranno verificati in itinere. 
 
ORa1. Sviluppo di metodologie di caratterizzazione e conservazione dei reperti dell’archeologia marina 
Data di inizio. 1 mese Responsabile. Dip. PAU 
Durata.  8 mesi.  Partecipanti . T.E.A. sas 

(Cz) 
Attività . Grazie alle conoscenze pregresse sarà possibile individuare un 
campione rappresentativo di manufatti, suddiviso per tipo di manufatto, di 
superficie e di danno, che verranno successivamente utilizzati nelle 
successive fasi di ricerca. 
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Le informazioni raccolte verranno catalogate in modo da definire un 
protocollo di sperimentazione da utilizzare nelle fasi successive. Il 
database conterrà anche le informazioni relative ai risultati conseguiti 
nelle fasi successive. Segue la verifica dei risultati conseguiti e la 
redazione del report sulle attività svolte. 
Obiettivi. Individuare i reperti necessari alle successive fasi di ricerca al 
fine di definire una casistica quanto più dettagliata possibile delle 
problematiche insite nella materia trattata. 

Risultati\Output. Elenco 
dei reperti da esaminare per 
tipologia di superficie e di 
danno. 

 
ORa2. Sviluppo di tecniche e prodotti per il restauro reale e la conservazione dei beni subacquei recuperati. 
Data di inizio. Responsabile. Dip. PAU 
Durata. 8 mesi. In parallelo con la ORb2 Partecipanti . T.E.A. sas 

(Cz) 
Attività. Sperimentazione dell’uso di prodotti  e materiali per la 
conservazione e il restauro reale di BAS, Beni Archeologici Subacquei 
recuperati. 

 

Obiettivi. Valutazione sull’efficacia di prodotti e materiali per la 
conservazione e il restauro. 

Risultati\Output. Rank 
order dei materiali e dei 
prodotti per il restauro. 

 
 
ORa3. Approcci scientifici integrati per l’attribuzione di provenienza di reperti derivati dall’arte ceramica 
Data di inizio. Responsabile. Dip. PAU 
Durata. 8 mesi. In parallelo con la ORb3 Partecipanti . T.E.A. sas 

(Cz) 
Attività. Applicazione di tecniche analitiche per la determinazione della 
provenienza dei reperti. 

 

Obiettivi. Validare tecniche analitiche più appropriate per la valutazione 
della provenienza. 

Risultati\Output.  Stima 
delle tecniche di 
valutazione della 
provenienza dei reperti. 

 
 
Orb1. Acquisizione delle informazioni con strumenti multi\iperspettrali 
Data di inizio. Responsabile. T.E.A. sas 

(Cz) 
Durata. 8 mesi. In parallelo con la ORa2 Partecipanti . Dip. PAU 
Attività. Finalizzate all’utilizzo di sistemi di imaging multispettrale per la 
caratterizzazione delle caratteristiche della superficie dei reperti. Nello 
specifico la ricerca riguarda essenzialmente gli aspetti di definizione dei 
range spettrali ottimali e della risoluzione per la caratterizzazione di 
pigmenti di origine sia naturale che sintetica utilizzati nella decorazione di 
ceramiche; leganti, smalti e lustri utilizzati come rivestimenti decorativi o 
protettivi; depositi aggiuntivi da sostanze di degrado in interni ed esterni 
(funghi, muffe, inquinamento, ecc.). 
Le acquisizioni verranno effettuate sul campione di reperti individuato 
nella fase precedente. Segue la verifica dei risultati conseguiti e la 
redazione del report sulle attività svolte. 

 

Obiettivi. Acquisire le informazioni in forma digitale che verranno 
successivamente analizzate ed utilizzate per lo sviluppo di algoritmi di 
Image Enhancement. 

Risultati\Output. 
Informazioni digitali da 
elaborare nella fase 
successiva. 

 
 
Orb2. Selezione e test di adeguati algoritmi di Image Enhancement  
Data di inizio. Responsabiele. T.E.A. sas 

(Cz) 
Durata. 8 mesi. In parallelo con la ORa3 Partecipanti : Dip. PAU 
Attività. Si distingue in: 1) selezione degli algoritmi da utilizzare a seconda 
della tipologia di informazioni acquisite nella fase precedente; 2) 
applicazione degli algoritmi. 
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Obiettivi. Identificare tra le tecniche di trattamento delle immagini la 
soluzione più appropriata rispetto alle informa zioni acquisite. Si testeranno 
algoritmi per il trattamento delle immagini digitali (Image Enhancement, 
classificazione supervised) e si valuteranno quelli più adeguati a seconda 
delle tipologie di manufatti, di superfici e di danni. 
Segue la verifica dei risultati conseguiti e la redazione del report sulle 
attività svolte. 

Risultati\Output. Algoritmi 
di Image Enhancement. 
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Tempistica 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ORa1) Sviluppo di metodologie di caratterizzazione e conservazione dei 
reperti dell’archeologia marina

ricerca  - individuazione dei manufatti

ricerca  - individuazione delle tipologie di superfici

ricerca  - individuazione delle tipologie di danni

ricerca  - catalogazione delle tipologie di manufatti, superfici, danni

ricerca  - verifica attività svolte/report attività ORa1
ORa2) Sviluppo di tecniche e prodotti per il restauro reale e la 
conservazione dei beni subacquei recuperati.

ORb1) Acquisizione delle informazioni con strumenti multi\iperspettrali

ricerca  - acquisizione campioni, restauro reale, an.multispettrale

ricerca  - verifica attività svolte/report  attività ORa2\ORb1
ORa3) Approcci scientifici integrati per l’attribuzione di provenienza di 
reperti  derivati dall’arte ceramica

ORb2) Selezione e test di adeguati algoritmi di Image Enhancement

ricerca  - sperimentazione metodi di valutazione provenienza

ricerca  - selezione applicazione degli algoritmi

ricerca  - verifica delle attività svolte/report  attività ORa3\ORb2

Tipo di 
attività FASI/ATTIVITA'

MESI

 
 
 



 

  Pag. 81  /  216 

 
 

Organizzazione e gruppo di lavoro 

 
Il Progetto M.A.R.E. svilupperà un approccio che parte dalle notevoli risorse archeomarine presenti nella 
regione, ne analizza e prospetta le valenze intrinseche e le potenzialità di valorizzazione, ne attua lo studio 
scientifico e il restauro virtuale o reale-materiale, produce un collegamento tra risorse valorizzabili e mercato 
nella duplice dimensione produttiva (sviluppando un dialogo con le imprese) e fruitiva (promuovendo 
l’incontro con la domanda di ricerca, culturale, turistica, mussale, subacque). 
Il Comitato di Progetto avrà il compito di indirizzo strategico, valutazione\promozione economica e dialogo 
con il mercato (imprese\fruitori), propulsione dello sviluppo delle due fondamentali aree tecnologiche del 
Progetto (chimica fine e restauro reale; multi\iperspettrale e restauro virtuale) e di indirizzo per la 
correlazione tra sviluppo tecnologico e reale mercato; conservazione e restauro virtuale\reale del patrimonio 
sommerso ed emerso. Il supporto valutativo avrà i compiti di: Valutazione economica complessiva ex ante;  
promozione economica dei progetti; dialogo con il mercato; monitoraggio e valutazione in itinere delle attività 
di progetto; Reporting dei risultati. 
Di seguito è riportato l’organigramma con riferimento alle figure di coordinamento che compongono il 
Comitato di Progetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitato di Sotto-Progetto 
Coordinatore e Responsabile di Sotto-Progetto, Prof.ssa Arch. Simonetta Valtieri, Professore ordinario di 
Restauro; Dott. Letterio Mavilia, Ricercatore universitario di Scienza e Tecnologia dei Materiali; Dott.ssa 
Elena Console, responsabile per la T.E.A. s.a.s.; Prof. Domenico Enrico Massimo, Professore associato di 
Estimo, esperto in valutazione multidimensionale dei Beni Culturali e dei progetti. 
 
Attività di chimica fine e restauro reale. SIL, Sezioni Indagini di Laboratorio del Dipartimento PAU 
Dott. Letterio Mavilia, Ricercatore universitario di Scienza e Tecnologia dei Materiali; Dott. Antonio Gambino, 
Dottore in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, tecnico di laboratorio; Dott. Valerio 
Chiovaro, chimico, restauratore, Professore universitario a contratto di Chimica. 
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Comitato di Progetto 

Sviluppo tecnologico 2  

Sviluppo tecnologico 1 

Attività di valutazione 

Attività di indirizzo 

Chimica fine e restauro reale  
ORa1. Sviluppo di metodologie di caratterizzazione 
ORa2. Sviluppo di tecniche per il restauro 
ORa3. Tecniche di attribuzione della provenienza 

Multi\iperspettralità e restauro virtuale 
ORb1. Acquisizione informazioni iperspettrali 
ORb2. Creazione algoritmi Image Enhancement 

Attività di supporto. Valutazione \ promozione 
economica, dialogo con il mercato 
(imprese\friutori), monitoraggio interno  
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output con 
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Attività di Multi\iperspettralità e restauro virtuale. T.E.A. s.a.s.  
Dott.ssa Elena Console, responsabile per la T.E.A. s.a.s della direzione scientifica e dell’organizzazione; 
Dott. Paolo Palaia, ricercatore T.E.A. s.a.s.; Dott.ssa Rosella Tassone, ricercatore T.E.A. s.a.s. 
 
Competenze dell’area di Restauro dei Beni Culturali 
Prof.ssa Arch. Simonetta Valtieri, Professore ordinario di Restauro; Prof. Vittorio Ceradini, Professore 
associato di Restauro; Arch. Annunziata Maria Oteri, Ricercatore universitario di Restauro; Dott.ssa Roberta 
Filocamo, Dottorando di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali; Dott. Brizzi e Dott. 
Cuteri, Archeologi, Professori universitari a contratto di Archeologia. 
 
Competenze di diagnostica. SIS Sezioni Indagini in Situ dei Laboratori del Dipartimento PAU 
Arch. Giorgio Allegra, Ricercatore universitario; Ing. Michele Candela, Professore universitario a contratto; 
Dott.ssa Alessia Bianco, Dottore in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, Dottore di 
Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali; Arch. Dott.ssa Sandra Cassone, Dottore di 
Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali. 
 
Competenze di restituzione virtuale 
Dott. Lorenzo Pio Martino, Dottore in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, Dottore di 
Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, Professore universitario a contratto di Metodi 
della Rappresentazione e CAD applicato ai Beni Culturali 
 
Supporto di valutazione\promozione economica, Sistemi Informativi per i Beni Culturali e Ambientali, 
monitoraggio\valutazione interna in itinere sull’attuazione del Progetto 
Prof. Domenico Enrico Massimo, Professore associato di Estimo; Arch. Mariangela Musolino, Ricercatore 
universitario di Estimo; Arch. Dott.ssa Michelangela Vescio, Dottore in Storia e Conservazione dei Beni 
Architettonici e Ambientali, Dottore di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali,  
curriculum di Valutazione Economica dei Progetti di Valorizzazione dei Beni Culturali, Professore a contratto 
di Sistemi Informativi per la Rappresentazione dei Beni Culturali; Dott. Antonino Barbalace e Dott.ssa 
Antonia Rita Castagnella, Dottori in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, Dottorandi di 
Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, curriculum di Valutazione Economica dei 
Progetti di Valorizzazione dei Beni Culturali. 
 
La complessità delle tecnologie cui si farà ricorso nel corso del programma di ricerca che il laboratorio seguirà fa sì che 
per la realizzazione dell’iniziativa ci si avvalga di professionalità che abbiano maturato una considerevole esperienza di 
ricerca e che siano esperte in metodologie scientifiche avanzate per l’analisi dello stato di conservazione dei beni e dei 
materiali che li compongono. 
Tale esperienza appare chiaramente acquisita dai due soggetti proponenti l’iniziativa. 
Il progetto verrà gestito da un Comitato di Progetto costituito dai rappresentanti di ciascun proponente, con compiti 
organizzativi, e da un componente di supporto esperto in valutazione multidimensionale economica dei beni culturali ed 
espressione di un  pool di valutazione e di coordinamento e ponte con il mercato di riferimento del progetto. 
Responsabile del progetto proposto è il Direttore del Laboratorio M.A.RE., Prof.ssa Arch. Simonetta Valtieri, 
Professore Ordinario di Restauro, Direttore del Dipartimento PAU. Responsabile della prima parte è il coordinatore 
della Sezione SIL Laboratorio M.A.RE., Chimico Industriale dott. Letterio Mavilia, Ricercatore di Scienza dei 
Materiali, afferente al Dipartimento PAU dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; Responsabile 
della seconda partee la Dott.ssa Elena Console, responsabile della TEA sas. Il componente di supporto esperto in 
valutazione è Domenico Enrico Massimo, professore associato di Estimo. 
L’organizzazione del lavoro prevede un lavoro interdisciplinare cui aderiscono in prevalenza esperti ricercatori dell’area 
scientifica quali chimici, fisici, geologi, biologi, naturalisti, merceologi ed ingegneri. Per lo sviluppo in particolare del 
punto 2 di cui al Piano di Lavoro e richiesta una consulenza scientifica di ricercatori appartenenti ad aree della storia, 
dell’antropologia e dell’archeologia. Inoltre specificatamente al punto 3 del Piano di lavoro è richiesta la collaborazione 
attiva di un tecnico laureato in Storia e Conservazione. 
 
 
 
Profilo del Comitato di Sotto-Progetto 
Il responsabile scientifico, i responsabili delle due parti del Sotto-Progetto (prima parte: chimica fine e resatauro reale; 
seconda parte: Hyperspectral Imaging e Image Enhancement), l’esperto in valutazione e coordinamento con il mercato 
di riferimento hanno maturato le esperienza scientifiche di ricerca o industriali-imprenditoriali di seguito riportate. 
Di seguito sono riportati i profili richiesti dei componenti del Comitato di Sotto-Progetto: Prof.ssa 
Arch. Simonetta Valtieri; Dott. Letterio Mavilia; Dott.ssa Elena Console; Prof. Domenico Enrico 
Massimo 
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Prof. Arch. Simonetta VALTIERI 
La Prof.ssa Arch. Simonetta Valtieri è professore Ordinario di Storia dell'architettura dal 1986 e dal 1999 Ordinario di Restauro 
architettonico presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria. 
E’ autore di numerosi saggi di storia dell’architettura su riviste specializzate e volumi che attestano un particolare interesse nei 
confronti della storia urbana e del Rinascimento, nonché di pubblicazioni riguardanti problemi di restauro conservativo degli edifici 
storici. È Direttore della Rivista semestrale "Quaderni del Dipartimento Patrimonio Architettonico Urbanistico (PAU), Università 
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria", da lei fondata nel 1991, arrivata al n. 26, che accoglie saggi in sezioni specifiche 
(storia, conservazione e tutela, ambiente, economia\territorio) con particolare attenzione alla Calabria, ma anche contributi esterni, al 
fine di instaurare uno scambio tra realtà locale, nazionale e sovranazionale.  
In Calabria si è adoperata per la realizzazione di strutture dipartimentali, nate nell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria nel 1990, in particolare per la creazione di un Dipartimento interdisciplinare che si occupasse di ricerche applicate al 
patrimonio storico, il PAU (Patrimonio Architettonico e Urbanistico) che ha diretto dal 1990 al 1998, e di cui è di nuovo attualmente 
Direttore, ponendosi i seguenti obiettivi: 
Studio e valorizzazione dei beni architettonici, urbani ed ambientali, quali risorse potenziali di sviluppo culturale ed economico della 
realtà calabrese. 
Ricerca e sperimentazione applicata al patrimonio architettonico ed urbano, finalizzate alla tutela, al recupero e alla rivitalizzazione, 
usando i metodi della conoscenza storica e le tecniche più appropriate per la definizione di interventi di riqualificazione dell'ambiente 
fisico, salvando i caratteri antropici storicamente sedimentati. 
Elaborazione di programmi finalizzati alla crescita del territorio regionale che si pongano come modelli sia a livello conoscitivo che 
operativo, derivati dall'intreccio delle diverse competenze disciplinari del Dipartimento PAU. 
Azione propositiva rivolta agli Enti locali e alle Istituzioni per la conoscenza, il restauro-conservativo e la valorizzazione dei "beni" 
peculiari di ogni sub- area regionale. 
Supporto alla formazione di professionalità culturalmente e tecnicamente preparate ad affrontare un progetto di "conservazione" del 
patrimonio architettonico ed urbano. 
È stata Presidente del Corso di Laurea in "Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali" della Facoltà di Architettura 
dell’Università di Reggio Calabria dal 1989 al 1996 e dal 1998 al 2004.  
È coordinatrice del Dottorato in "Conservazione dei beni architettonici e ambientali", attivato presso il Dipartimento PAU dal VII 
ciclo (1991), a carattere interdisciplinare, diversificato in 4 curricula: storia, conservazione dell'architettura, conservazione 
dell'ambiente, valutazione economica dei progetti. 
 
Le principali pubblicazioni della Prof.ssa Arch. Simonetta Valtieri sono le seguenti. 
Valtieri, S. Un manifesto dell'Umanesimo maturo , in:”L'architettura” n.190 (I971),pp.266-274.  
Valtieri, S. Interrelazioni tra proporzioni dell'architettura e proporzioni musicali, in:”L'architettura” n.191(1971),pp.336-344.  
Valtieri, S. Sanzio sovrintendente, in: “L'architettura”,n.193(1971),pp.476-484.  
Valtieri, S.Il “revival”etrusco nel rinascimento toscano, in: “L'Architettura” n.194 (I971),pp.546-554.  
Valtieri, S.-Bentivoglio,E. I lavori nella Rocca di Viterbo prima e durante il pontificato di Giulio II , in:”L'Arte”,nn.15-16(I971).  
Valtieri, S. Rinascimento a Viterbo: Bernardo Rossellino , in: “L'architettura”, n.196(I972), pp.686-694.  
Valtieri, S. La “Scuola d'Atene”, in:”Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, XVI, n.1(1972), pp.63-72.  
Valtieri, S.-Bentivoglio,E. Lorenzo da Viterbo nella cappella Mazzatosta a Viterbo , Viterbo I972.  
Valtieri, S.-Bentivoglio,E. Le pitture di Lorenzo di Viterbo nella cappella di S.Maria della Verità a Viterbo, in: “Mitteilungen des Kunsthistorischen 

Institutes in Florenz”,XVII,n.1(I973),pp.87-1O4.  
Valtieri, S.-Bentivoglio E. S.Martino al Cimino:l'abbazia, il paese e una ipotesi per il futuro , Viterbo I973 (246 pp.).  
Valtieri, S. Logica senza preconcetti nel rinascimento gotico dell'Ile de France, in: “L'architettura”, n.22O (1974), pp.616-626.  
Valtieri, S. La fontana di piazza della Rocca:un segno sulla viabilità urbana nella Viterbo del '5OO, in: “Peperino”, n.1 (I974),pp.7-26.  
Valtieri, S. S. Maria del Popolo a Roma. La chiesa del '4OO: un alzato romano su una pianta lombarda, in:”L'architettura”,n.235 (I975),pp.44-55.  
Valtieri, S. Bibliografia  ragionata su Sebastiano Serlio , in: “Boll. della Bibl. della Facoltà di Architettura di Roma”,nn.II-12(I975), pp.7-39.  
Valtieri, S. Il coro di S. Maria del Popolo e il coro “del Rossellino”, in: “Mitteilungen des Kunsthistorischen Inst.in Florenz”,XX,n.2(I976),pp.I97-

204.  
Valtieri, S.-Bentivoglio, E. S. Maria del Popolo a Roma. Con un'appendice di documenti inediti sulla chiesa e su Roma, Roma I976 (283 pp.).  
Valtieri, S. La genesi urbana di Viterbo, Viterbo I977.  
Valtieri, S. Non basta conservare, in:”Italia nostra”Catalogo mostra centro storico di Viterbo, Viterbo I977.  
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Partecipazione con contributi a convegni scientifici 
Conoscenza storica e operatività , Atti Convegno”Valorizzazione dei beni culturali attraverso la progettazione urbanistica e pianificazione 
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Esperienza della “scuola romana” applicata ad una realtà periferica , in Atti del Convegno internazionale “ Principi e metodi della storia 
dell'architettura e l'eredità della “Scuola romana” Roma, 27-28 marzo 1992.  
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giornate mediterranee '96, Reggio Calabria 28-30 giugno 1996.  
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La scuola d'Atene di Raffaello, da Euclide a Pitagora: proporzioni armoniche e rapporti musicali,  in Simposio internazionale di Studio “Dalla 
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di Reggio Calabria coord. da S. Settis, Reggio Calabria 21-23 maggio 1998.  
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maggio 1999.  
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20 marzo 2004. 
Autenticità e interpretazione. Il materiale e l’immateriale nel progetto di restauro , relazione al Convegno “Antico e nuovo. Architetture e 
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Inclinazioni albertiane nell’opera di Giovanni Mormando, relazione al Convegno  “ Leon Battista Alberti  a Napoli”, Capri 21-22 maggio 2004. 
 
 
 
Dott. Letterio MAVILIA 
Il Dott. Letterio Mavilia ha la seguente esperienza. Laureato in Chimica Industriale presso l'Università di Messina con punti 106/110. 
Abilitato all’esercizio della  professione di chimico. Triennio di volontariato (1985-1988) presso la Cattedra di Chimica 
Merceologica dell'Istituto di Chimica Industriale dell'Università di Messina in qualità di collaboratore di ricerca. Quinquennio 
lavorativo (1988-1993) in industria privata del settore agrumario come addetto ai settori controllo qualità, ottimizzazione processi 
unitari e ricerca e sviluppo su prodotti e processi. Abilitato dal 1993 all’insegnamento della chimica nelle scuole superiori (vincitore 
del concorso a cattedra terminato nel febbraio del millenovecentonovantatre). Ricercatore non confermato di Scienza e Tecnologia 
dei Materiali  della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Reggio Calabria dal settembre 1993. Ricercatore confermato 
dal settembre 1996. Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà di Ingegneria, Università di Reggio Calabria nel triennio 
2000-2003. Socio AIZ (Associazione Italiana Zeoliti), AIMAT (Associazione d’Ingegneria dei Materiali) e INSTM (Istituto 
Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali). Componente, nell’ambito di una consolidata collaborazione di ricerca con 
l’Università di Messina, dell’unità scientifica che ha lavorato sul progetto: POP-Sicilia 1994-99, sottomisura 3.3 C dal titolo 
“Aggregazione delle polveri  di pomice in esubero. Primo collaboratore del responsabile scientifico, nell’ambito della collaborazione 
anzidetta, che ha lavorato al Network Tematico Europeo PROGRES, acronimo di “New PROduct from Glassy combustion 
RESidues” ( acronimo PROGRES). In qualità di ricercatore della Facoltà di Ingegneria adempie con regolarità i compiti didattici 
affidatagli annualmente dal Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Civile ed Ingegneria dell’Ambiente e Territorio in atto 
consistenti in: cicli quadrimestrali di esercitazioni ad integrazione dei corsi di "Tecnologia dei materiali e chimica applicata", CdL in 
Ingegneria Civile e di “Tecnologia e chimica applicate alla tutela dell’ambiente”, CdL in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio; 
attività tutoriali agli studenti ; partecipazione alle commissioni d'esame di profitto di tutti gli insegnamenti dell’SSD ING-IND 22. In 
aggiunta, di comune accordo col docente ufficiale del corso, ha tenuto negli anni recenti lezioni ed esercitazione sui seguenti due 
insegnamenti opzionali:  "Scienza dei Materiali" (A.A.93/94–A.A.98/99), Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e "Tecnologia e 
chimica applicate alla tutela dell’ambiente" (A.A.95/96-AA 97/98), per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile. Nell’anno 
accademico 98/99 ha tenuto in affidamento per supplenza l’insegnamento di "Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata"  sul 
corso di Diploma Universitario in Ingegneria delle Infrastrutture attivato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Reggio 
Calabria. Da sei anni (A.A. 98/99-03/04) svolge, nell’ambito di una convenzione tra la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Reggio Calabria e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catanzaro, l’incarico di docenza dell’insegnamento 
"Tecnologia dei Materiali" sul corso di Laurea (ex Diploma Universitario) per Tecnici Ortopedici. Per quattro anni (AA 99/00-AA 
02/03) docente supplente dell’insegnamento “Chimica e Tecnologia del Restauro e della Conservazione dei Materiali" sul Corso di 
Laurea in "Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali" presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Reggio 
Calabria. Co-docente di alcuni moduli (impianti di trattamento acque, trattamento rifiuti solidi etc.,) del II anno della Scuola di 
Specializzazione in Ingegneria Ambientale (II ciclo in Monitoraggio e Controllo Ambientale), Facoltà di Ingegneria, Università di 
Reggio Calabria per l’anno 2002. Coordinatore dell’aria tematica Chimico-Fisica, Moduli 8-11, del Progetto di formazione tecnica 
integrata superiore (FTIS) Anno 2001-2002- Approvato dalla Regione Calabria  per Tecnico esperto nell’analisi del degrado dei 
materiali lapidei, argillosi e conglomerati cementiti armati e delle tecniche di recupero e conservazione. Docente di Tecnologie e  
Chimica Applicate alla Tutela dell’Ambiente sul Master di I° livello in Conservazione dei Beni Culturali attivato per l’A.A. 2002-
2003 presso il Dipartimento PAU dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. Nell’ultimo biennio (A.A.03/04 e 
04/05) ha ricoperto per supplenza la discipline di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata in LABRES, CdL in Storia e 
Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, di Analisi e Degrado dei Materiali in FISCHIMLAB (A.A.03/04) ed Analisi 
Chimiche dei Materiali in RESMOLAB (A.A.04/05)  entrambe  sul CdL  Specialistica in Conservazione dei Beni Architettonici ed 
Ambientali. L'attività prevalente di ricerca e la relativa produzione scientifica deriva in prevalenza dallo studio delle seguenti 
tematiche. Trattamenti industriali per la conversione in zeoliti e pozzolane artificiali di: a) ceneri di carbone; b) vetro da rifiuti 
urbani; c) pomici da scarti di miniera. Caratterizzazione delle proprietà chimiche di zeoliti artificiali e naturali. Applicazioni di 
materiali zeolitici nella rimozione di metalli pesanti da acque reflue. Preparazione ed attività di zeoliti supportate con ioni metallici 
ad azione biocidi. Metodologia di preparazione e valutazione dell’attività di zeoliti supportate con principi attivi ad azione 
conservante-antiossidante. Valorizzazione di rifiuti solidi urbani ed industriali mediante processi alternativi di riciclo. Promozione 
delle qualità tecniche e dell’accettabilità ambientale di residui in forma di polvere  attraverso processi di agglomerazione. 
Valutazione della reattività e dell’impatto su materiali lapidei di polveri emesse da fonti di emissione di natura antropica (produzione 
industriali, traffico auto-veicolare, etc.,) e naturali (eventi atmosferici vari). Materiali e tecniche per la composizione di malte 
tradizionali ad uso strutturale o decorativo. 
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Numerose sono le sue pubblicazioni in tema di image processing e, tra queste, si segnala "Computer Aided Analysis and Restoration 
of Images" , in collaborazione con Michela Corsi, Vincenzo Palleschi ed Elisabetta Rognoni del CNR-IPCF, presentata a Roma nel 
corso del convegno Internazionale sulla verifica non distruttiva e le microanalisi per la diagnostica e la conservazione dei beni 
culturali (cfr. Proceedings of 6° International Conference on Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Diagnostics and 
Conservations of the Cultural and Environmental Heritage. Roma, 17-20 maggio 1999). Dal 1998 è ricercatore presso l’Ecole 
Nazionale Supérieure des Télécommunications de Bretagne, istituto di ricerca post-universitaria appartenente al gruppo delle Grandi 
Scuole di Telecomunicazioni francesi, col quale intrattiene rapporti di collaborazione da oltre un decennio. Dal 2003 è docente a 
contratto di Metodi Statistici per il controllo della qualità presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento. 
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2004   “MAR.T.IN.S. - Marketing Territoriale per l’Internazionalizzazione e lo Sviluppo” (P. Palaia, R. Tassone, E.Console), in Atti dell’8° 

Conferenza nazionale ASITA “Geomatica – Standardizzazione, Interoperabilità e Nuove Tecnologie”, Roma, 14-17 dicembre 2004, pagg. 
1601-1606 

2003   “Silk, Culture and Technology”, (R. Tassone, A. Palaia, E. Console, P. Palaia, V. Palleschi, S. Legnaioli, M. Ferrara), Minerva European 
Conference, Quality for Cultural Web Sites Ondine Cultural Heriage for research, Education and Cultural Tourism Communities, Parma 20-
21 novembre 2003 

2001 "Un sistema integrato per prevenire i rischi ambientali: ipotesi per il monitoraggio in Calabria ", (F. Gentile, E. Console, A. Minunno, M. 
Pappalepore) in MondoGis n. 32 settembre/ottobre 2002, pagg. 51 – 53 

1999 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, "Rapporto su modalità e tempi di 
attuazione delle azioni cofinanziate dai fondi strutturali", a cura di C. Elia, M. Fadda, T. L. Mongelli (contributo nella redazione di alcuni 
capitoli) 

2000 “An “Unusual” Data Fusion”, (E. Console, P.C. Smits, S. M. Pagnotta, A. Annoni), in Proceedings of IGARSS’2000, International 
Geoscience and Remote Sensing Symposium , Taking the Pulse of the Planet: The Role of Remote Sensing in Managing the Global 
Environment, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii, USA, 24-28 luglio 2000 (presentato a Honolulu il 26 luglio 2000), vol. V pagg. 
2068-2070 

           “Problems and Perspectives in The High Resolution Data Fusion”, (E. Console, B. Solaiman),  in Proceedings of IGARSS’2000, International 
Geoscience and Remote Sensing Symposium , Taking the Pulse of the Planet: The Role of Remote Sensing in Managing the Global 
Environment, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii, USA, 24-28 luglio 2000 (presentato a Honolulu il 27 luglio 2000), vol. VI, pagg. 
2605-2607 

1999  “L’analisi dei cambiamenti ambientali a scala provinciale: un approccio geo-economico”, (E. Console, P. C. Smits, S. M. Pagnotta, A. 
Annoni), 3a Conferenza Nazionale delle ASITA (Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali ed Ambientali), “ Informazioni 
territoriali e rischi ambientali ”, Napoli, 9-12 novembre 1999, vol. I, pagg. 607-612, 

            "Computer Aided Analysis and Restoration of Images", (E. Console, M.Corsi, V.Palleschi, E.Tognoni) in Proceedings of 6° International 
Conference on Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Diagnostics and Conservations of the Cultural and Environmental 
Heritage, Roma, 17-20 maggio 1999, Euroma, Roma, pagg. 2021-2031 (presentato a Roma il 19 maggio 1999) 

1997 “Tecniche di classificazione sfocata per l’integrazione di dati satellitari”, (E. Console, M.C. Mouchot), in Atti della 1a Conferenza 
Nazionale delle ASITA (Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali ed Ambientali), “Le immagini e le Informazioni 
Territoriali”, Parma, 30 settembre - 3 ottobre 1997, Edizioni Pubblitecnica spa, Roma, pagg. 301-305 (presentato a Parma il 2 ottobre 1997) 

            “New classification techniques for analysis of remote sensing integrated data”,  (E. Console, M.C. Mouchot), in Proceedings of IGARSS’97, 
International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Remote Sensing - A Scientific Vision for Sustainable Development, Singapore 
International Convention & Exhibition Centre, Singapore, 3-8 august 1997, IEEE Publications, pagg.646-648 (presentato a Singapore il 4 
agosto 1997) 

1996   “Fuzzy Classification Techniques in the Urban Area Recognition”, (E. Console, M.C. Mouchot), in Proceedings of IGARSS’96, International 
Geoscience and Remote Sensing Symposium, Remote Sensing for a Sustainable Future, Burnham Yates Conference Center, Lincoln, 
Nebraska USA, 27-31 maggio 1996, IEEE Publications, pagg. 1373-1375 (presentato a Lincoln il 29 maggio 1996)  

            “Comparison between Conventional and Fuzzy Classification Methods for Urban Area and Road Network Characterization”, (E. Console, 
M.C. Mouchot) in Proceedings of the Specialist Workshop on Method for Extracting and Mapping Buildings, Roads and other Man-Made 
Structures from Images,  Graz (Austria), 2-3 settembre 1996, Monaco/Vienna, Oldenburg publishers, pagg. 39-49 (presentato a Graz il 3 
settembre 1996) 

1993 “A hybrid Classification Method based on Fuzzy Logic and Conventional Techniques”, (E. Console, M.C. Mouchot), in Proceedings of the 
International Workshop on Soft Computing in Remote Sensing Data Analysis, (CNR, Milano, 4-5 dicembre 1995) World Scientific, 
Singapore, 1996, pagg. 113-119 (presentato a Milano il 5 dicembre 1995) 

            “Classificazioni di immagini TM: un confronto tra metodi tradizionali e fuzzy”,  (E. Console, R. Verde), in Telerilevamento, Gis e Cartografia 
al servizio dell’informazione territoriale, Atti del VII Convegno Nazionale A.I.T., Chieri (Torino), 17-20 ottobre 1995, Editrice CSEA, 
pagg.261-266 (presentato a Torino il 18 ottobre 1995)  

 
 
 
T.E.A: s.a.s 
La T.E.A: s.a.s. è scritta dal marzo 2003 allo schedario Anagrafe Nazionale Ricerche, codice 53466RSD, la T.E.A. è specializzata in 
analisi economica e statistica applicata a diversi settori (tra i quali ambiente e beni culturali) e si rivolge sia ad enti pubblici che a 
soggetti privati. L’attività prevalente consiste nella progettazione e nello sviluppo di servizi innovativi principalmente finalizzati a: la 
pianificazione e gestione di risorse con l'utilizzo di GIS (Geographic Information System, Sistemi Informativi Geografici), la 
realizzazione di cartografia tematica attraverso l'elaborazione di immagini da satellite, la predisposizione di studi di fattibilità 
economico-finanziaria nel settore sia pubblico che privato, le indagini sul territorio, le ricerche di mercato relative a prodotti 
innovativi sia industriali che finanziari e di servizi, anche ricorrendo al geomarketing, lo sviluppo di metodologie e tecniche 
innovative nel settore dei beni culturali con il ricorso a strumentazione all’avanguardia. 
Nel settore dei beni culturali la T.E.A. si occupa di restauro “virtuale” e diagnostica non invasiva. Nel biennio 2003-2004 la T.E.A. è 
stata coordinatore di un consorzio internazionale comprendente quattro PMI (una francese, due olandesi e una inglese) e due enti di 
ricerca (IPCF-CNR ed ISTI-CNR, entrambi di Pisa; Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications di Brest, Francia) che ha 
ricevuto un finanziamento dalla Commissione Europea a valere sui fondi del V Programma Quadro di RST (1998-2002) per un 
progetto di ricerca cooperativa (CRAFT) nel settore dei beni culturali, “ISyReADeT – Integrated System for Recove ry and 
Archiving Degraded Texts” (n. contratto IST-1999-57462). Il progetto, conclusosi alla fine del 2004, ha consentito di sperimentare 
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tecnologie e metodi altamente innovativi nel settore del recupero dei documenti danneggiati (quali telecamere multispettrali) e di 
implementare algoritmi di image analysis. 
Grazie alle competenze acquisite e alla strumentazione di cui si è dotata la T.E.A ha cominciato ad operare in questo campo e nel 
2003 la T.E.A., insieme con l'Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) del CNR di Pisa, ha realizzato la digitalizzazione dello 
"Statuto dell'Arte della Seta", prezioso manoscritto risalente al 1519  di proprietà della Camera di Commercio di Catanzaro, 
utilizzando una camera multispettrale e acquisendo le pagine del manoscritto nello spettro del visibile, nell’infrarosso e 
nell’ultravioletto. 
Attività analoga è stata realizzata per conto dell’Amministrazione Provinciale di Salerno che nel 2004 ha commissionato alla società 
l’acquisizione della “Practica Brevis”, documento della famosa Scuola Medica Salernitana e presumibilmente del XII-XIII secolo. 
Tra le attività svolte negli ultimi anni la T.E.A. ha realizzato studi di fattibilità e indagini mirate per conto di enti pubblici, tra cui: 
− per l’UnionCamere Calabria il progetto “Mar.T.In.S., Marketing Territoriale per l’Internazionalizzazione e lo Sviluppo” (in 

corso di realizzazione), avente come obiettivo la promozione, attraverso la realizzazione di un WebGis (Sistema Informativo 
Geografico diffuso via Internet), di aree PIP e aree industriali site nel territorio regionale per consentire una crescita in senso 
“internazionale” del territorio stesso; 

− per la Camera di Commercio di Catanzaro (in corso di realizzazione) il progetto “Towards an integrated approach of 
combatting undeclared labour”, finanziato con l’art. 6 “Azioni Innovative e Assistenza tecnica” del regolamento CEE 
1784/1999 del FSE e finalizzato all’elaborazione di strategie partecipate di programmazione locale dello sviluppo per 
contrastare l’economia sommersa. La T.E.A. fornisce il proprio supporto alla CCIAA di Catanzaro nella realizzazione delle 
indagini di campo, dei focus group e della mappatura del sistema economico provinciale; 

− per la Camera di Commercio (2003), il progetto @-DATA (in visione all'indirizzo: www.cz.camcom.it), nato dalla necessità di 
valorizzare ed ampliare le informazioni disponibili presso la CCIAA attraverso la creazione un sistema informativo diffuso via 
web che consente di integrare la banca dati alfanumerica della CCIAA sugli insediamenti produttivi presenti nella provincia di 
Catanzaro con le informazioni cartografiche relative a detti insediamenti; 

− per la Regione Calabria (2001), lo studio di fattibilità per la realizzazione di una infrastruttura di rete per rischio sismico, 
idrogeologico e difesa dei litorali, con applicazione di tecnologie avanzate (in ATI con APRI spa, APRI Ambiente srl, Planetek 
Italia srl, Innovareggio, Geotechnical), finalizzato a verificare la fattibilità di una rete di monitoraggio integrata per i rischi 
sismico, idrogeologico e difesa delle coste, nell’abito del quale si è occupata dell’analisi della domanda;  

− per la Camera di Commercio di Catanzaro (2000), il progetto "Sportello Impresa", consistito nella realizzazione di una 
indagine sulle opportunità di localizzazione industriale nei comuni della provincia di Catanzaro e creazione di sito web e di un 
prototipo di sistema informativo per l’economia. 

Queste attività sono integrate dall’attiva partecipazione della T.E.A. a convegni e seminari di valenza nazionale ed internazionale. Da 
segnalare la partecipazione ale seguenti manifestazioni: 
− Minerva European Conference - "Quality for cultural Web Sites: online Cultural Heritage for Research, Education and 

Cultural Tourism Communities"2 (Parma, novembre 2003); 
− Fiera del Restauro di Ferrara (25-28 Marzo 2004); 
− RomaScienza (Roma, dicembre 2004); 
− “Il ruolo delle PMI nel VI P.Q. di Ricerca e Sviluppo dell’Unione Europea” (Roma, gennaio 2005), organizzato 

dall’UnionCamere Nazionale, dal CNR, dall’Agenzia per la promozione della ricerca europea e dalla Commissione Europea. 
La T.E.A. dispone di strumentazione di grandissimo valore innovativo che comprende, oltre ad una rete locale composta da 
Workstation HP, Pentium IV, portatili Centrino, una camera multispettrale CCD serie CHROMA CX1600E (dotata di una ruota 
di filtri che consente di acquisire nelle bande del visibile, dell’infrarosso e dell’ultravioletto) e di un filtro tunabile a cristalli liquidi 
per acquisizioni iperspettrali nel range del visibile . 
L'azienda ha capacità di ricerca proprie che si fondano sull'esperienza di ricerca maturata dall'amministratore (dr. Elena Console) nel 
settore dell’image processing durante il periodo di dottorato in statistica computazionale  (1992-1996) e attraverso la permanenza 
all’estero. 
Oltre allo staff interno, altamente qualificato, la T.E.A. si avvarrà della consulenza di esperti e professionisti provenienti dal mondo 
della ricerca. Infatti la T.E.A. ha allacciato proficui rapporti di collaborazione con enti di ricerca italiani e stranieri, quali il CNR di 
Pisa e l’ENST di Brest, e vanta una rete di qualificati consulenti esterni che coprono diverse aree. Può, quindi, contare sulla 
collaborazione di specialisti di settore, gran parte dei quali lavorano nell’ambito della ricerca, per garantire la massima flessibilità e 
l’alta qualità dei servizi erogati.  
La partner TEA sas (PMI Catanzaro) e la sua responsabile scientifica anno maturato la seguente esperienza. 
Per la T.E.A. sas il partner responsabile di parte del Sotto-Progetto sarà Elena Console. E' esperta di analisi economica e statistica che 
ha applicato, nello svolgimento del dottorato di ricerca in statistica computazionale, anche per l'elaborazione di immagini digitali.  
Alla realizzazione di attività specifiche si affianca l’attiva partecipazione della T.E.A. a convegni e seminari di valenza nazionale ed 
internazionale. Le manifestazioni relative al settore Beni Culturali alle quali la T.E.A è intervenuta o delle quali si è fatta diretta 
promotrice sono: 
20-21 Novembre 2003 (Parma): Minerva European Conference - "Quality for cultural Web Sites: online Cultural Heritage for 
Research, Education and Cultural Tourism Communities"1, dove la T.E.A.  ha presentato un poster nella sessione dedicata. Il poster, 
dal titolo "Silk, Culture and Technology", realizzato in collaborazione con l'Istituto per i Processi Chimico-Fisici del CNR di Pisa e 
con la Camera di Commercio di Catanzaro descrive il lavoro realizzato con lo "Statuto dell'Arte della Seta" 
(cfr.http://www.minervaeurope.org/events/parma/parmaconference.htm); 
− 29 Novembre 2003 (Catanzaro): per continuare il percorso, iniziato proprio con il progetto Isyreadet, volto alla divulgazione 

della cultura delle nuove tecnologie per la soluzione di problemi relativi alla diagnostica ed alla conservazione dei beni culturali, 
la T.E.A. ha organizzato un workshop dal titolo "Metodologie Innovative per i Beni Culturali", nel corso del quale, oltre ad 
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essere state illustrate applicazioni di spettroscopia ottica, di pulitura di manufatti e ricostruzioni in 3D con il laser e di restauro 
virtuale di documenti antichi, è stata presentata la versione digitale dello "Statuto dell'arte della Seta"; 

− 25-28 Marzo 2004 (Ferrara): Fiera del Restauro, in collaborazione con la società Art Innovation BV, la T.E.A.  ha organizzato un 
seminario dal titolo "Isyreadet: un sistema integrato per il restauro virtuale" per promuovere il progetto di cui, come già detto, è 
stata coordinatrice. 

− La T.E.A. è stata invitata a presentare i risultati di questo progetto nell’ambito di due eventi di valenza nazionale: il 2 dicembre 
2004 ha partecipato a RomaScienza, manifestazione organizzata dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dal Comune di 
Roma e dall’Amministrazione Provinciale di Roma, presentando una relazione dal titolo “Isyreadet: tecnologie innovative al 
servizio dei beni culturali”, mentre il 14 gennaio 2005 è intervenuta nel seminario “Il ruolo delle PMI nel VI P.Q. di Ricerca e 
Sviluppo dell’Unione Europea”, organizzato dall’UnionCamere Nazionale, dal CNR, dall’Agenzia per la promozione della 
ricerca europea e dalla Commissione Europea, con una relazione dal titolo “CRAFT in Società dell’Informazione: Isyreadet”. 

Nel marzo 2005 sul sito CORDIS (Servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo) è stato pubblicato l’articolo 
dal titolo “EU project helps recover hidden Archimedes treatises” che riporta l’intervista realizzata alla T.E.A. sui risultati conseguiti 
dal progetto Isyreadet (in visione al seguente indirizzo:  
http://dbs.cordis.lu/cgi-bin/srchidadb?CALLER=NHP_EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=EN_RCN_ID:23487) 
Nel luglio 2005 alla T.E.A. è stato conferito il premio “Progresso Economico”, assegnato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, 
la cui motivazione è stata quella di “aver creato, con processi di ricerca tecnologicamente avanzati, metodologie innovative a 
sostegno dello sviluppo territoriale con l’ausilio di professionalità esistenti all’interno del sistema produttivo regionale.” 
 
 
 
 

Analisi dei costi  

 
L’articolazione dei costi è riportata nella tabella che segue, in cui si sono distinti i costi di personale e consulenze, 
strumenti e attrezzature di potenziamento. Altri costi sono rappresentati dalle spese generali e da altri costi direttamente 
imputabili alla ricerca. 
La complessa attività di ricerca e trasferimento tecnologico previsto del Progetto M.A.RE. implica l’impiego di 
attrezzature delicate e costose, soggette a veloce e rapida consunzione. Le attrezzature previste verranno 
utilizzate intensivamente e nei primi due anni della loro massima efficienza per il Progetto M.A.RE.; ne 
consegue che la parte più pregiata della loro vita utile e dell’efficienza delle attrezzature è dedicata agli 
obiettivi del Progetto. Tali acquisti sono quindi prevalentemente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
prefissi. I costi vivi rappresentano solo una parte del valore intrinseco dell’attività del Sotto-Progetto M.A.RE., 
che potrà essere esplicato con sicurezza e rapidità grazie al conferimento gratuito di valore aggiunto 
costituito dall’esperienza dei componenti e dal counseling gratuito che sarà svolto dai rispettivi staff, e in 
particolare dalle competenze articolate del robusto gruppo di lavoro del Dipartimento PAU. 
 
 
ORA1: Sviluppo di metodologie di caratterizzazione e conservazione dei reperti 

dell’archeologia marina 
Soggetto proponente: Dipartimento PAU 
Personale interno coinvolto 1 interno [+ attività volontarie istituzionali] 
Impegno in anni per uomo: 4 mesi (0,33 anni uomo) senior 
Consulenze  
Impegno in anni per uomo:  
 
ORA2: Sviluppo di tecniche e prodotti per il restauro reale e la conservazione dei beni 

subacquei recuperati. 
Soggetto proponente: Dipartimento PAU 
Personale interno coinvolto 2 interni [+ attività volontarie istituzionali] 
Impegno in anni per uomo: 4 mesi (0,66 anni uomo) senior; 8 mesi (0,66 anni uomo) esterno junior 
Consulenze  
Impegno in anni per uomo:  
 
ORA3: Approcci scientifici integrati per l’attribuzione di provenienza di reperti  derivati 

dall’arte ceramica. 
Soggetto proponente: Dipartimento PAU 
Personale interno coinvolto 2: 1 interno; 1 consulente esterno [+ attività volontarie istituzionali] 
Impegno in anni per uomo: 4 mesi (0,66 anni uomo) senior; 2 mesi (0,16 anni uomo)  
Consulenze  
Impegno in anni per uomo:  
 
ORB1: Acquisizione delle informazioni con strumenti multi\iperspettrali  
Soggetto proponente: T.E.A. sas 
Personale interno coinvolto: 2 
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Impegno in anni per uomo: 0,50 anni (6 mesi ciascuno) 
Consulenze  
Impegno in anni per uomo:  
 
ORB2: Selezione e test di adeguati algoritmi di Image Enhancement 
Soggetto proponente: T.E.A. sas 
Personale interno coinvolto 1 
Impegno in anni per uomo: 0,50 anni (6 mesi) 
Consulenze 1 
Impegno in anni per uomo: 0,50 anni (6 mesi) 
 
 
 

Costi  per categoria 
 

Voce di costo \ Descrizione SubTot (euro) Totale (euro) 
Personale interno    
PAU: Analisti senior specializzati (12 mesi uomo) 12.000,00 12.000,00 
PAU: Analisti junior (8 mesi uomo) 8.000,00 8.000,00 
TEA: Analisti senior specializzati (12 mesi uomo) 30.000,00 30.000,00 
Consulenti esterni   
PAU: Analisti senior specializzati   
PAU: Analisti junior (2 mesi uomo) 2.000,00 2 .000,00 
TEA: Analista senior specializzato in fisica (6 mesi uomo) 10.000,00 10.000,00 
Strumenti e attrezzature, impianti e arredi   
PAU: Strumentazione per analisi termica (30.000 €); Camera 
climatica (15.000 €); Strumentazione per prove di riscaldamento 
sotto vuoto (10.000 €); Unit à di sublimazione (5.000 €) 

60.000,00 60.000,00 

TEA:   
Spese generali    
PAU: 4.000,00 4.000,00 
TEA: 10.000,00 10.000,00 

TOTALE  136.000,00 136.000,00 
 

Costi per partner 
 

Voce di costo \ Descrizione T.E.A. PAU 
Personale interno    
Analisti senior  30.000,00 12.000,00 
Analisti junior  8.000,00 
Personale esterno   
Analisti senior 10.000,00  
Analisti junior  2.000,00 
Attrezzature  60.000,00 
Spese Generali 10.000,00 4.000,00 

TOTALE 50.000,00 86.000,00 
 

Costi per partner 
 

Sigla Partner Costo Totale (A) Contrib richiesto 
(B) 

Cofinanz 
(A-B) 

PAU Dipartimento PAU (100%) 86.000,00 64.000,00 22.000,00 
TEA sas TEA sas (100%) 50.000,00 37.500,00 12.500,00 

 TOTALE 136.000,000 101.500,00 34.500,00 
 
 
Cofinanziamento PAU 
Si attingerà dai progetti in corso del Dipartimento PAU, aventi tematiche analoghe, e in particolare da 
“LabLoc”. In caso di possibilità il cofinanziamento sarà preferibilmente coperto dai costi relativi ai compensi 
dei partecipanti al progetto interni al Dipartimento PAU. 
 
T.E.A. s.a.s.  
Per quel che concerne la T.E.A., ulteriori costi per la realizzazione del progetto sono rappresentati da: spese 
generali (poste pari al 43% del costo del personale); da altri costi direttamente imputabili alla ricerca (viaggi; 
partecipazione a convegni; altro). 
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Titolo del sotto-progetto 4 
TITOLO DELLA 
PROPOSTA 

SPAZIO IDEE & RICERCA 

Acronimo Sp.Ide.R 

Tipologia AZIONE 2 - LABORATORIO TECNOLOGICO 

Durata (mesi) 24 

 
 

Sintesi della proposta 
 
La proposta progettuale è indirizzata alla: diretta organizzazione di un Laboratorio Tecnologico 
finalizzato alle scienze cognitive, intese come processi di modellazione, sistematizzazione e 
trasferimento delle conoscenze, applicabili al settore dei beni culturali. 
 
Il Laboratorio, a dimensione regionale, è diretto al rafforzamento del sistema di rete del polo scientifico 
interfacoltà, già in essere, orientandolo verso l’area di ricerca delle scienze cognitive e specializzandolo nel 
knowledge based applicato ai beni culturali. Tale intervento progettuale è finalizzato alla creazione e definizione 
dei processi conoscitivi e dei contenuti innovativi per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del 
patrimonio culturale, verso il sistema delle imprese e degli utenti. 
 
In particolare il Laboratorio, attraverso la creazione del network interdisciplinare di ricerca e del 
rafforzamento delle dotazioni strumentali di ricerca, si pone la finalità di creare e definire dei processi 
cognitivi innovativi per la diffusione ed il trasferimento delle conoscenze scientifiche verso le imprese per 
sostenerne i processi innovativi aziendali e per favorire, mediante l’analisi, la progettazione e la 
sperimentazione di modelli e  processi decisionali di supporto alle attività degli attori e delle istituzioni che 
operano nel comparto dei beni culturali. 
 
L’intervento si compone in tre macro elementi progettuali: 
 
- rafforzamento della funzione di analisi, progettazione e modellazione dei processi di conoscenza sul 

patrimonio culturale  finalizzati alla creazione, elaborazione e diffusione di percorsi di trasferimento e/o 
di apprendimento, a diversi livelli di utilizzo, di contenuto innovativo; 

- rafforzamento della funzione di elaborazione, rielaborazione e progettazione di processi cognitivi  
innovativi orientati a supportare le tecnologie ed i processi industriali per l’ICT, la didattica ed i media; 

- ampliamento della rete di supporto allo sviluppo della ricerca e svolgimento delle attività di indagine 
sul campione areale individuato, nonché messa a sistema della rete per la costruzione di un network per 
la copertura territoriale regionale ed extra regionale. 

 
La proposta, quindi, mira alla condivisione delle conoscenze, interne alla comunità scientifica, con il mondo 
delle imprese, consentendo la circolarità delle informazioni e promuovendo la diffusione dei risultati della 
ricerca. Essa si propone come elemento strategico per le iniziative progettuali, e persegue oltre l’obiettivo di 
individuare e diffondere in maniera capillare le migliori pratiche di ricerca, anche quello di laboratorio per il 
territorio in cui si sperimenta, si progetta e si modella quanto appartiene alla applicazione industriale.   
 
Attraverso la presente azione si intendono quindi perseguire i seguenti obiettivi: 
 
1. Il potenziamento delle strutture ed infrastrutture, materiali ed immateriali, scientifiche dei laboratori  

al fine di organizzare, acquisire, conservare e aumentare le capacità di ricerca che i diversi gruppi di 
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ricerca hanno sviluppato negli anni anche attraverso il potenziamento della dotazione di risorse umane 
altamente qualificate. 

2. La specializzazione dei diversi laboratori con particolare riferimento alle tematiche cognitive applicate 
ai beni culturali in modo da fornire un supporto alle attività di ricerca che le aziende del distretto ed 
extra distretto possono sviluppare. 

3. La creazione di un network di ricerca, su aree specifiche, tra i diversi laboratori attraverso la 
condivisione delle risorse e delle tecnologie disponibili in modo da massimizzare l’efficacia delle attività 
di ricerca svolte nei laboratori stessi verso il sistema produttivo. 

 
Per il raggiungimento di tali obiettivi sono disponibili i contributi dei seguenti laboratori: 
 
10) Laboratorio Piani e Progetti, del Centro Studi e Sviluppo di Ateneo dell’Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio Calabria, per lo sviluppo della piattaforma cognitiva e le architetture di 
distribuzione della conoscenza, che assume il ruolo di coordinatore del progetto SPIDER 

11) Laboratorio Temenos, che svolge attività scientifiche e di ricerca, anche applicata, per le tecnologie, 
materiali e processi sostenibili sul patrimonio architettonico  

12) Laboratorio Stoa, che svolge per attività scientifiche e di ricerca, anche  applicata, intorno ai sistemi di 
conservazione e riuso dei beni culturali  

13) Centro di Ricerca CERERE, per ricerche storiche sull’eredità culturale e identità storica dei luoghi. 
14) Laboratorio Com-Med, per studi e ricerche sulle forme e sui contenuti dei processi di comunicazione, in 

ambito euromediterraneo, del patrimonio culturale. 
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Scenario di riferimento e Motivazioni 

 
Le scienze cognitive sono un'area di studio e ricerca disciplinare che ha per oggetto i processi di 
acquisizione, uso e trasferimento della conoscenza. I tipici problemi di cui si interessa riguardano tutti i 
processi "intelligenti", come il linguaggio, la rappresentazione, il ragionamento, la soluzione di problemi, la 
decisione, oltre la certificazione e validazione dell’informazione avanzata, aggregata e evoluta.  
 
Questi processi sono stati studiati in passato nell'ottica di diverse discipline, dalla filosofia alla psicologia, 
alla scienza dei computer. La prospettiva della scienza cognitiva è interdisciplinare e combina le ricerche 
svolte su questo oggetto di studio da parte di tutte queste discipline: filosofia, psicologia, computer science, 
neuroscienze, linguistica, ecc. 
 
Le scienze cognitive, nella nuova accezione interdisciplinare, costituiscono una frontier a della ricerca 
riconosciuta come prioritaria sia dall’Unione Europea nel VI e VII programma quadro sia dal MIUR nel 
Piano Nazionale della Ricerca 2005 – 2007 e nel panorama della ricerca regionale costituiscono una assoluta 
novità. 
 
Il Laboratorio Piani e Progetti ha condotto una comparazione analitica tra le indicazioni di programmazione 
ed orientamento desumibili dal bando regionale, le competenze dell’Università e lo scenario tecnologico nel 
quale le imprese regionali muovono i loro progetti d’investimento. Da tale comparazione è emerso che il 
panorama regionale della ricerca universitaria è prioritariamente orientata verso le applicazioni informatiche 
della organizzazione e distribuzione della conoscenza mentre il riversamento dei risultati della ricerca 
scientifica verso le imprese è pressoché inesistente. Le imprese regionali del comparto informatico operano 
prevalentemente nei settori maturi dei sistemi informativi a supporto dei processi produttivi e distributivi 
oppure operano nella P.A.  
 
Alla luce di ciò è stato possibile inquadrare uno scenario di sviluppo nuovo per il contesto regionale, 
universitario ed imprenditoriale, sostenibile sia per l’indirizzo strategico del distretto sia per le aree di 
ricerca interdisciplinare attivabili da un rinnovato rapporto tra Università ed imprese. 
 
In particolare il binomio scienze cognitive – beni culturali consente di orientare il raggio di azione del 
progetto SPIDER su tre fronti: organizzazione della conoscenza; comunicazione della conoscenza, 
piattaforme cognitive integrate a supporto dei processi decisionali e di pianificazione.  
 
Tali fronti rendono possibile il raggiungimento di un elevato grado di interdisciplinarietà nella ricerca 
scientifica e favoriscono ed orientano il supporto alle ricerche industriali favorendo le imprese più sensibili 
alla individuazione, organizzazione, distribuzione e valorizzazione dei dati cognitivi attraverso gli strumenti 
informatici e di comunicazione. 
 
A seguito di tale introduzione è possibile, per il contesto regionale, tracciare il seguente schema desunto 
dall’analisi condotta dal Laboratorio Piani e Progetti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi del settore  Contesto tecnico-scientifico del Analisi domanda/offerta delle PMI 
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progetto SPIDER 
Il settore di ricerca delle scienze 
cognitive non presenta, a livello 
regionale, una sua consistenza 
strutturata né a livello universitario né 
a livello d’impresa. Prevalgono le 
iniziative collegate alle 
sperimentazioni informatiche condotte 
da UNIRC in merito alla gestione, 
codifica e distribuzione validata e 
certificata ma interna del patrimonio 
scientifico o le ricerche finalizzate alle 
tematiche di applicazioni informatiche 
sulla semantica delle informazioni e 
dei dati per la statistica e l’economia . 

Il progetto SPIDER assume un elevato 
livello di innovatività sia nel mondo 
universitario regionale sia nel mondo 
delle imprese ed intende creare un 
contesto tecnico-scientifico strutturato 
che apra un fronte interdisciplinare di 
ricerca applicata coniugando le scienze 
cognitive al mondo dei beni culturali.  
Il contesto tecnico-scientifico è 
tracciato dai seguenti elementi: il 
rafforzamento della funzione di 
analisi, progettazione e modellazione 
dei processi di conoscenza sul 
patrimonio culturale finalizzati alla 
creazione, elaborazione e diffusione di 
percorsi di trasferimento e/o di 
apprendimento, a diversi livelli di 
utilizzo, di contenuto innovativo; 
il rafforzamento della funzione di 
elaborazione, rielaborazione e 
progettazione di processi cognitivi  
innovativi orientati a supportare le 
tecnologie ed i processi industriali per 
l’ICT, la didattica ed i media; 
l’ampliamento della rete di supporto 
allo sviluppo della ricerca e 
svolgimento delle attività di indagine 
sul campione areale individuato, 
nonché messa a sistema della rete per 
la costruzione di un network per la 
copertura territoriale regionale ed 
extra regionale. 

Le imprese del comparto informatico 
operano prevalentemente nei comparti 
maturi delle applicazioni informatiche 
legate ai processi produttivi e 
distribuitivi dei beni e dei servizi. 
L’analisi condotta sulle imprese più 
prossime ai servizi complessi (sanità, 
P.A., sicurezza) ed a maggior 
“consumo di conoscenza” ha rilavato 
un forte interesse per le applicazioni 
legate alla semantica delle architetture  
Web, per le applicazione di 
Knowledge mana gement e per le 
applicazioni legate al mondo della 
comunicazione 
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In particolare il progetto SPIDER intende valorizzare le seguenti competenze laboratoristiche  
 

Laboratori Competenze  Partenariati privati 
Laboratorio Piani e 
Progetti 

- I settori in cui il Laboratorio ha avviato attività sono 
- della ricerca applicata in questo settore si identificano attività 

di studio volte alla collaborazione con Enti pubblici e privati e 
Consorzi al fine di sviluppare ricerche di tipo avanzato con 
ricadute territoriali in termini di modellistica, prototipo, 
sperimentazione di forme di diffusione del sapere. Una parte 
sostanziale è data proprio dall’ideare e “costruire” strumenti 
per la veicolazione delle informazioni scientifiche, ideare e 
“costruire” platee di ascolto, ideare e “costruire” ambienti di 
lavoro di approfondimento tematico e di discussione. 

- degli studi di progettazione per quest’area si riconoscono due 
insiemi di appartenenza: Geografica. Privilegiando alla scala 
locale il territorio calabrese, mentre alla grande scala l’area del 
Mediterraneo;Virtuale. Attivando percorsi progettuali in 
ambito informatico al fine di dare valore di massima lettura di 
risultati concreti del fare anche in sedi fisicamente sconnesse 

SIED srl 

Laboratorio 
TEMENOS 

- Analisi tecnologica per la conoscenza dell’esistente; 
- Strategie tecnologiche d’intervento per i BB.CC.AA. (manufatti 

a piccola e media scala); 
- Metodologie per la gestione dei processi tecnologici sostenibili; 
- Progettazione ambientale; 
- Valutazione e il controllo della qualità (del progetto, del 

prodotto e del suo uso); 
- Metodologie innovative per il controllo della complessità; 
- . Knowledge Management 
- Integrazione di sistemi tecnologici in aree archeologiche con 

l’utilizzo delle energie rinnovabili. 

Demetra spa 

Laboratorio STOA - Analisi tecnologiche e verifica di fattibilità tecnica negli 
interventi di recupero; 

- Controllo e del miglioramento della qualità in edilizia; 
- Manutenzione e ricostruzione del patrimonio edilizio 

esistente; 
- Valutazione delle opzioni tecnologiche negli interventi di 

recupero e di riqualificazione del premoderno; 

- Riqualificazione urbana ed edilizia; 

- Definizione di protocolli di valutazione della compatibilità tra 
i materiali negli interventi di recupero delle preesistenze; 

- Valutazione dell’affidabilità dei sistemi tecnologici. 

 

Laboratorio Com-Med - Studio e analisi sui processi comunicativi dei valori e delle 
identità dei beni architettonici, urbani e ambientali; 

- Studio e analisi sui processi di definizione dei contenuti 
comunicativi nel campo dei beni culturali; 

- Studio e analisi delle relazioni d’impatto, di efficacia ed 
efficienza dei mezzi di comunicazione e dei contenuti 
informativi 

- Studio e analisi dei processi didattici e mediatici dei contenuti 
informativi sui beni culturali  

 

CERERE - Valorizzazione dei beni e dei sistemi  culturali 
- Promozione dei beni culturali  
- Analisi e studio dei valori e delle identità storiche  e culturali 

dei sistemi urbani  
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Obiettivi e Risultati attesi 

 
L’intervento progettuale mira alla creazione di un Laboratorio tecnologico regionale ad alta valenza 
scientifica che possa configurarsi come un centro di eccellenza e di riferimento nel campo delle scienze 
cognitive applicate ai beni culturali per gli operatori di settore a vari livelli di accesso, sia in termini di 
requisiti che di offerta culturale ed economica. 
 
In sintesi si potrebbe esplicitare il tema progettuale, riassunto efficacemente nell’acronimo SPIDER, con 
l’obiettivo di creare, nel conteso regionale, uno Spazio innovativo di ricerca nel campo delle scienze 
cognitive applicate ai beni culturali; individuare, selezionare, approfondire delle Idee scientifiche; costruire 
un modello di Ricerca di base ed industriale in stretta cooperazione tra sistema universitario e sistema delle 
imprese.   
 
Di seguito si riporta la declinazione delle coerenze tra obiettivi generali, obiettivi specifici, obiettivi operativi 
e risultati attesi 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Obiettivi operativi Risultati attesi 
OS.1 Potenziare la 
dotazione strutturale ed 
infrastrutturale,materiale 
ed immateriale, e le risorse 
umane dei laboratori  

Analisi, censimento e 
potenziamento delle 
strutture laboratoristiche  
in termini strutturali ed 
infrastrutturali 
Costruzione di team di 
ricerca nel campo delle 
scienze cognitive  

Valorizzare e aumentare le capacità 
di ricerca dell’Ateneo  
Rafforzare le risorse dei laboratori 
qualificando l'offerta e 
migliorandone le capacità per le 
attività di ricerca di base ed 
industriale  
Promuovere processi di 
innovazione tecnologica per il  
sistema imprenditoriale locale, 
Rafforzare il sistema della ricerca 
scientifica e tecnologica e migliorare 
il livello qualitativo delle 
professionalità delle imprese. 
Connettere stabilmente Ateneo e 
PMI su temi di eccellenza di ricerca 
e di produzione  

 

 

Consolidare il sistema di 

rete tra i Laboratori 

universitari orientandoli 

verso le aree di ricerca delle 

scienze cognitive applicate 

ai beni culturali al fine di: 

rafforzare le basi della 
conoscenza scientifica e 
tecnologica nelle sue 
applicazioni verso il 
tessuto produttivo, 
economico e sociale e la 
P.A.L.;  
favorire la circolazione 
delle conoscenze 
sviluppate all’interno del 
network verso la loro 
valorizzazione 
industriale;  
orientare e favorire la 
concentrazione di 
specifiche risorse, 
materiali, finanziarie ed 

OS.2 Individuare e 
concentrare le azioni di 
specializzazione tematica 
per le scie nze cognitive 
applicate ai beni culturali 

Individuazione delle linee 
di ricerca nel campo dei 
BB.CC. 
Individuazione delle 
relazioni tematiche 
orientabili nel settore delle 
scienze cognitive  
Definizione di un team di 
progetto interdisciplinare 
ed interfacoltà per la 
strutturazione dei piani di 
ricerca  
Definizione di un team di 
progetto Università-
Imprese per la definizione 
dei programmi di ricerca 

Costituire un centro di eccellenza e 
di specializzazione per la ricerca di 
base ed industriale nel campo delle 
scienze cognitive. 
Generare un flusso sistemico di 
cooperazione stabile tra Ateneo e 
PMI su temi di ricerca condivisi  
Rappresentare per il distretto un 
area di specializzazione avanzata e 
su dimensione extra regionale  
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OS.3 Costruzione del 
network tra laboratori e tra 
laboratori ed imprese 
costituendo il primo nucleo 
di connessione tra ricerca 
di base e ricerca 
industriale; 

Organizzazione e 
potenziamento di un 
sistema di knowledge 
broker per la circolazione 
dei dati e delle 
informazioni sulle ricerche 
tra i laboratori e le imprese 
 
(Obiettivo coerente e 
connesso con l’Azione 4 
Tema OR7) 

Rendere disponibile per le PMI,  su 
un sistema innovativo di 
knowledge broker, i risultati delle 
ricerche di base   
Favorire la circolazione dei dati e 
delle informazioni scientifiche 
validate e certificate per i progetti 
aziendali di ricerca e produzione  
Rendere condivise le risorse e le 
ricerche dei laboratori per creare 
delle sinergie stabili con scambio di 
competenze ed esperienze, 
aumentando contemporaneamente 
la massa critica della rete  in una 
ottica distrettuale e di mercato  
 

umane, alle attività di 
ricerca industriale e di  
trasferimento tecnologico 
nell'ambito delle 
tematiche di interesse e  
di potenziale forte  
sviluppo per il sistema 
produttivo regionale;  
favorire lo sviluppo di 
nuova occupazione ed 
iniziative d’impresa in 
attività di ricerca 
collegate alle scienze 
cognitive;  
collegare il sistema 
regionale con i centri di 
conoscenza avanzata a 
livello nazionale e 
internazionale. 
(segue) 
 

 

 

 

 

 

OS.4 Impostare il modello 
di trasferimento 
tecnologico per le linee di 
ricerca industriale nel 
campo delle scienze 
cognitive  

Organizzazione e creazione 
di un sistema di domanda 
e offerta tra  Ateneo e 
imprese per favorire la 
proposizione di progetti di 
ricerca  
Organizzare un modello di 
trasferimento dei risultati 
della ricerca di base verso 
le imprese  
Promuovere la nascita di 
imprese (da spin off di 
Ateneo o da imprese) nel 
campo delle scienze 
cognitive  

Rendere stabili le forme connettive 
tra Ateneo e PMI attraverso la 
creazione di centro connettivo e 
distributivo sulla ricerca industriale  
Ideare, organizzare e gestire 
occasioni di incontro e 
coordinamento fra i laboratori 
appartenenti alla rete  
Ideare, organizzare e gestire eventi 
per il trasferimento tecnologico alle 
imprese appartenenti al distretto ed 
al mercato 
Ideare, organizzare e gestire 
occasioni di autovalutazione e di 
confronto con il mercato e le 
aziende. 
Ideare e promuovere progetti di 
creazione d’impresa nel campo 
delle scienze cognitive e/o derivante 
dalle applicazioni nel campo dei 
BB.CC. 
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Metodologie di intervento 

 
UNIRC ha assunto, dalle analisi del sistema delle imprese, dallo stato della ricerca di base, dalle linee di tendenza 
delle tecnologie applicate ai beni culturali e dalle indicazioni nazionali e regionali, che l’azione pilota del Distretto 
tecnologico dei Beni culturali si possa concentrare su ambiti tecnologici definiti, articolati su  aree di ricerca e filiere 
progettuali su cui sviluppare i progetti di ricerca industriale. 
 
Per poter rendere operativo questo disegno progettuale si è inteso individuare una corrispondenza tra i tre ambiti 
tecnologici e gli insiemi di competenze ed asset, coerenti contali ambiti, rilevabili nella regione Calabria. Questi 
raggruppamenti si possono definire come dei cluster. 
 
All’interno dei cluster i Laboratori di UNIRC rappresentano il braccio operativo con cui si realizza l’attività di sistema 
e sono costituiti dalle risorse materiali ed immateriali di ciascun Ateneo messe in rete per sviluppare le iniziative 
previste nelle n aree di ricerca ed ogni Laboratorio potrà operare all’interno delle filiere progettuali attraverso i 
progetti specifici. 
 
I cluster individuabili come di interesse di UNIRC nell’ambito del progetto di distretto  sono: 
 
1. I modelli e processi innovativi di knowledge based applicati ai beni culturali;  
2. Le tecnologie per la conservazione, il restauro e la tutela dei beni culturali;  
3. Le tecnologie per la ricerca applicata alle tecniche di individuazione e scavo dei siti archeologici. 
 
In tal modo per ogni cluster UNIRC ha individuato i Laboratori che li costituiscono definendo: la loro mission 
complessiva e nel Distretto; la descrizione delle filiere progettuali in cui intervengono; le strutture di ricerca che li 
compongono come organizzazione e come asset; le aziende che cooperano e/o con cui cooperano nei progetti di 
ricerca; una traccia di macro-programamzione delle attività su base quinquennale; le risorse umane necessarie per lo 
sviluppo delle attività; le facilities aggregate ed aggregabili dal Laboratorio ed in specie le strutture scientifiche da 
realizzare e quelle esistenti da condividere e/o sviluppare. 

 
Alla luce di quanto sopra riportato il progetto SPIDER, a titolarità del Laboratorio Piani e Progetti, da un 
punto di vista generale, si propone di sviluppare due linee di azione principali: 
 
• impostare, in modo organico e strutturato, un nuovo rapporto tra il sistema della ricerca  di Ateneo ed il 

sistema industriale; 
• favorire il rafforzamento delle applicazioni di knowledge based, su dati e conoscenze certificate, delle 

imprese nei settori tecnologici più avanzati e creare le condizioni per la nascita di nuove imprese nei 
segmenti innovativi delle tecnologie dei processi cognitivi applicati ai beni culturali. 

 
In particolare il progetto è orientato a favorire il trasferimento, certificato e validato, della ricerca di base a 
sostegno della ricerca industriale per la creazione di modelli innovativi di supporto ai processi cognitivi di 
knowledge based ed intende operare a livello regionale, nazionale ed internazionale e trovare, nel contesto 
Messia-h, un suo forte razionale di territorio (pilota a livello regionale - nell’ambito del distretto tecnologico 
di Crotone) finalizzato a supportare il processo di aggregazione tra le imprese specializzate e le Università 
del territorio per creare una filiera che faccia uso di processi cognitivi e li applichi nel settore dei beni 
culturali. 
 
Così facendo si intendono ottenere due risultati di ampio respiro:  un avanzamento della Community di 
UNIRC, aggregabile nel Laboratorio Piani e Progetti,  verso profili di altissima qualità; creare un network di 
conoscenze che aggrega nuove risorse umane, scientifiche e produttive. 
Partendo dal presupposto che ogni Laboratorio di UNIRC opererà su singole o più aree progettuali 
attraverso la compartecipazione ai progetti specifici, questi rappresentano lo strumento attuativo primario 
su cui si sviluppa la collaborazione Università – Imprese. 
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La rete, che si intende costruire, costituisce la dorsale progettuale su cui si sviluppa l’intera attività e prevede 
la nascita dei laboratori, quali strumenti operativi del progetto, che nascono dalle competenze e dalle risorse 
di conoscenza delle strutture di Ateneo e si sviluppano su specifici progetti di ricerca e trasferimento 
tecnologico, orientandosi a logiche di business ed operando su due linee programmatiche: elaborazione di 
programma di condivisione e cooperazione nelle attività di ricerca industriale e avanzamento delle 
conoscenze. Dal punto di vista strutturale ed operativo si procederà ad individuare la corrispondenza 
“logica” tra gli ambiti tecnologici e di ricerca e le aree progettuali di ricerca industriale creando un cluster.  
 
All’interno della logica del cluster i laboratori, costituiti dall’insieme dei laboratori esistenti e dalle 
conoscenze tecnico-scientifiche messe in rete per lo sviluppo delle iniziative di ricerca, compongono il 
braccio operativo con cui si realizza l’attività di ricerca sistemica.  
 

             Cluster                      Laboratori                     Filiere Progettuali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelli e processi 
innovativi di 
knowledge based 
applicati ai beni 
culturali 

UNIRC 
Laboratorio Piani 
e Progetti 

Sviluppo e trasferimento 

di nuovi processi cognitivi 

Trasferimento tecnologico  
dei modelli e delle 
rappresentazione della  
conoscenza per i BB.CC. 

Trasferimento tecnologico 
per lo sviluppo di 
piattaforme informative 
avanzate 
 

Validazione e certificazione 
dei dati  e delle conoscenze 
scientifici in funzione dei 
processi di innovazione 
industriale 
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 Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti si individuano le seguenti aree di intervento: 
 
1. Potenziamento del Laboratorio Piani e Progetti – coordinatore del progetto SPIDER - finalizzato 

all’analisi, la ricerca ed il supporto alla definizione di modelli, processi e sistemi , anche a supporto della 
individuazione e la messa a punto di soluzioni informatiche innovative, basate su tecniche di Knowledge 
Management (KM), che consentano la definizione e la “navigazione” di una base di conoscenza sui beni 
culturali calabresi. Ciò permetterà di organizzare, in termini di flusso di concetti e di relazioni tra 
concetti, il patrimonio conoscitivo relativo ai beni culturali, e di trasferire conoscenze e competenze 
richieste attraverso metodiche decisionali e di processo cognitivo in materia di ricerca scientifica. Inoltre 
il progetto prevede la creazione della rete tra i laboratori in termini di organizzazione e metodiche di 
trasferimento tecnologico e di erogazione di dati ed informazioni per le PMI e la PA 

 
2. Potenziamento del Laboratorio Temenos finalizzato alla. strutturazione e modellizzazione, con 

tecniche di knowledge management di processi metodologico-operativi rivolti al controllo dell’intero 
processo diagnostico a supporto delle attività delle imprese che operano nel comparto dei beni culturali. 

 
3. Potenziamento del Laboratorio STOA finalizzato alla sperimentazione e testing dei percorsi innovativi 

per la conservazione e recupero dei beni in cui le tecnologie sono gli strumenti di governo dei processi 
produttivi e verifica della qualità. Fornire supporto decisionale e trasferimento di metodologie alle P.A. 
nel campo delle attività di conservazione dei beni culturali. 

 
4. Potenziamento del Centro di ricerca CERERE orientato alla delineazione del repertorio documentale, 

informativo e cognitivo degli oggetti utilizzabili ai fini del trasferimento delle conoscenze in materia dei 
beni culturali. 

 
5. Costituzione del Laboratorio Com-Med sulla comunicazione sulle culture del Mediterraneo Il 

laboratorio si propone di promuovere studi e ricerche sui processi di generazione, di comunicazione  e 
sulle applicazioni dei supporti di comunicazione  e mediatici sui beni culturali. 

 
In merito alle funzioni di supporto al trasferimento tecnologico ed alla gestione dell’innovazione e 
dei processi derivanti il progetto SPIDER prevede l’inserimento nella sua architettura del Liaison 
Office dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria che procederà, anche 
coerentemente con le indicazioni ministeriali in materia di ILO, secondo la seguente metodologia: 
 

Progetto Descrizione attività Metodologie Risultati attesi 
Market Analysis intesa come 
indagine di carattere 
quali/quantitativo che mira a 
conoscere le principali 
esigenze tecnologiche del 
mercato.  

Tracciare degli scenari 
sostenibili e prevedibili di 
evoluzione dei trend nel 
medio/lungo termine. 

ILO-01 Attività di ricerca, studio e analisi per valutare e  
garantire efficaci ricadute sul sistema economico di 
riferimento. Queste sono finalizzate ad identificare 
nel contesto industriale – distrettuale e extra 
distrettuale - le aree di ricaduta ed applicazione delle  
tecnologie ed al loro impatto, inoltre tale attività mira 
a verificare l’efficacia e l’efficienza possibile in 
termini di uso delle risorse. 

Competitive Analysis: indagine 

di carattere quali/quantitativo 

che mira a definire le pratiche 

competitive tra i principali 

operatori su scala 

internazionale e nazionale. 

Valutare il grado di 
competitività dei comparti 
produttivi e supportare la 
definizione di prassi aziendali 
e/o di filiera 



 

  Pag. 105  /  216 

Scouting tecnologico e 

Technology Analysis: 

metodologie di studio e analisi, 

con approccio 

quali/quantitativo, dei trend 

tecnologici sotto una doppia 

prospettiva di risultato 

Tracciare un quadro dinamico 
delle tecnologie e metodiche 
nel campo delle scienze 
cognitive e delle conseguenti 
applicazione delle tecnologie 
nei diversi  ambiti e contesti 
produttivi. 

Audit tecnologici : diffusione  

una informazione strutturata 

delle ricerche di base verso le 

imprese del distretto e non.  

Favorire la presentazione delle 
ricerche di base del sistema 
universitario alle imprese e 
promuovere progetti di ricerca 
industriale  

ILO-02 Attività di promozione dei risultati della ricerca di 
base verso le imprese del distretto e verso il mercato  

Workshop tematici 
indirizzati alle imprese  

Definire le aree di interesse e 
di cooperazione per successivi 
progetti di ricerca industriale  

Focus group: incontro 
preliminare di 
presentazione delle attività 
incluse nel progetto ad un 
ristretto gruppo di 
imprenditori, tecnici e 
funzionari delle aziende 
coinvolte nel distretto..  
 

Raccogliere pareri ed opinioni 
riguardo alle scelte  dei 
progetti di ricerca e di 
implementazione del progetto. 
Promuovere in forma 
continuativa una serie di 
iniziative realmente focalizzata 
sulle esigenze del sistema 
imprenditoriale e che per 
questo abbia maggiore 
efficacia e possibilità di 
successo.  

Workshop scientifici: 
favorire lo scambio di 
esperienze e conoscenze 
rivolte al sistema 
universitario ed alle 
imprese.  

Aggiornare le conoscenze e 
favorire gli scambi all’interno 
del circuito progettuale e 
rendere prossime gli 
avanzamenti delle conoscenze. 

ILO-03 Attività di sensibilizzazione 

Seminari iniziali, intermedi 
e finale: il progetto si chiude 
con un incontro finale che, 
in forma di seminario, 
propone i risultati 
conseguiti.  

Divulgare le pratiche  e le 
implementazioni 
evidenziandone e  
sottolineandone i vantaggi e le 
criticità riscontrate.   
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Piano di lavoro 

 
Il progetto SPIDER è strutturato, su un percorso coerente con il progetto del Distretto e con la 
programmazione regionale e nazionale in materia di ricerca ed innovazione, ed indirizzato verso le aree di 
ricerca delle scienze cognitive applicate ai beni culturali per sviluppare e sostenere un processo di 
consolidamento e di sviluppo della ricerca verso obiettivi di eccellenza.  
Il piano di lavoro, ordinato su 24 mesi, prevede i seguenti work package che saranno sviluppati in parte in 
maniera sequenziale, in parte parallelamente: 
 
WP Descrizione 
01 Creazione del gruppo tecnico di progetto e del coordinamento scientifico con l’obiettivo di definire 

il progetto esecutivo e strutturare il modello relazionale e procedurale tra i laboratori ed il sistema 
delle imprese 

02 Definizione e stesura del piano della ricerca nel campo delle scienze cognitive applicate ai beni 
culturali  

03 Acquisizione delle strumentazione, attrezzature, strutture ed infrastrutture per il potenziamento dei 
laboratori e per la creazione del network 

04 Sviluppo di ricerche di specializzazione, impostate in parte sulle attività esistenti in parte su attività 
di ricerca di  tipo sperimentale applicate in particolar modo al patrimonio archeologico subacqueo 

05 Creazione di un network sinergico per favorire lo scambio delle competenze e delle cooperazioni 
non solo all’interno del mondo scientifico ma soprattutto con il mercato e con le aziende e 
promuovendo gli scambi e i confronti scientifici. 

06 Attivazione di azioni dirette al trasferimento, alla diffusione e la disseminazione dei risultati che 
consentano sia l’evoluzione della ricerca sia il supporto alle decisioni ed ai processi applicati ai beni 
culturali 

 
Di seguito si riporta la pianificazione temporale dei WP 
 

Mesi 
WP Descrizione 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

01 
Coordinamento/gestione 
attività                                                 

02 Piano della ricerca                                                  

03 
Creazione/potenziamento 
Laboratori                                                 

04 Sviluppo delle ricerche                                                 

05 
Creazione del network della 
ricerca                                                 

06 Azioni di diffusione e TT                                                 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Pag. 107  /  216 

 
 
 

Organizzazione e gruppo di lavoro 

 
Per consentire la realizzazione del progetto SPIDER si è ritenuto necessario predisporre un gruppo di lavoro 
articolato ed organizzato in maniera che le attività possano svolgersi in maniera autonoma, flessibile e 
coordinata.  
 
In particolare il progetto SPIDER si configura come una struttura aperta e dinamica in grado di proporre 
iniziative di ricerca di eccellenza in campi avanzati della ricerca scientifica e proporsi alle imprese per 
stimolare e sostenere le attività di innovazione per il mercato. 
 
Il gruppo di lavoro, altamente qualificato, sarà guidato da un responsabile scientifico che avrà il compito di 
coordinare, attraverso la supervisione di un comitato tecnico-scientifico, le attività di ricerca scientifica 
nonché di monitorare e rispondere alle esigenze di mercato sviluppando il dialogo con le imprese. 
Di seguito si riporta l’organigramma con riferimento alle figure di coordinamento che compongono il 
gruppo di ricerca organizzativo: 

 
Il responsabile scientifico del progetto SPIDER, componente del Comitato tecnico-scientifico, supervisiona 
l’intero progetto, dalla sua fase iniziale a quella conclusiva, promuovendo il coordinamento e le iniziative 
innovative e di specializzazione e raccordandosi con il Comitato tecnico-scientifico attua le strategie di 
sviluppo delle attività della rete SPIDER nonché di gestione dei rapporti con il mercato attraverso il Gruppo 
tecnico.  
 
Il Responsabile scientifico costituisce e presiede il gruppo tecnico-scientifico con il compito di  definire in 
forma coordinata e cooperativa la produzione tecnico-specialistica del progetto SPIDER individuabile nelle 
seguenti macro attività: 
 
1. Area sviluppo - potenziamento dei laboratori esistenti, 
2. Area sperimentale  - specializzazione rivolta al settore delle scienze cognitive applicate ai bei culturali, 

Gruppo di coordinamento  
tecnico-scientifico 

Responsabile scientifico  
del progetto SPIDER 

Industrial Liaison Office  
UNIRC 

Responsabile progetto 
Laboratorio 1 

Responsabile progetto  
Laboratorio 2 

 

Responsabile progetto  
Laboratorio 3 

 

Responsabile progetto  
Laboratorio 4 

 

Gruppo tecnico  
Rete SPIDER-PMI 

Responsabile progetto  
Laboratorio 5 
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3. Area applicativa - produzione di attività attraverso la messa in rete dei laboratori. 
 
Il Comitato di coordinamento tecnico-scientifico coadiuva le attività del responsabile scientifico svolgendo 
un controllo ed una valutazione delle attività relative allo svolgimento del progetto nel suo complesso. Nel 
comitato di coordinamento tecnico-scientifico, presieduto da un responsabile scientifico sono inclusi, come 
membri osservatori, anche il responsabile scientifico, i responsabili dei progetti dei Laboratori della rete ed 
un componente dell’ILO. 
 
La struttura ILO, di UNIRC, governa, nelle forme di autorganizzazione, l’attività di promozione e 
sensibilizzazione di natura scientifica ed industriale finalizzata alla promozione ed alla gestione del dialogo 
con gli operatori economici ed imprenditoriali del settore operanti sul territorio a vai livelli di interesse e 
coinvolgimento, nonché al monitoraggio delle esigenze di settore  attraverso il coordinamento delle risorse 
interne e l’offerta in termini di nuovi ed innovativi prodotti. 
 
La struttura generale del progetto SPIDER nonché l’articolazione dei sottoprogetti è riportata nella tabella 
successiva: 
 

Sottoprogetto Descrizione 
Potenziamento Laboratorio 
Piani e Progetti 

Obiettivi del laboratorio sono l’analisi, la ricerca ed il supporto alla definizione di 
modelli, processi e sistemi , anche a supporto della individuazione e la messa a punto 
di soluzioni informatiche innovative, basate su tecniche di Knowledge Management  
(KM), che consentano la definizione e la “navigazione” di una base di conoscenza sui 
beni culturali calabresi. Ciò permetterà di organizzare, in termini di flusso di concetti 
e di relazioni tra concetti, il patrimonio conoscitivo relativo ai beni culturali, e di 
trasferire conoscenze e competenze richieste attraverso metodiche decisionali e di 
processo cognitivo in materia di ricerca scientifica. Inoltre il progetto prevede la 
creazione della rete tra i laboratori in termini di organizzazione e metodiche di 
trasferimento tecnologico e di erogazione di dati ed informazioni per le PMI e la PA. 

Potenziamento Laboratorio 
Temenos 

Finalizzato alla. strutturazione e modellizzazione, con tecniche di knowledge 
management di processi metodologico-operativi rivolti al controllo dell’intero 
processo diagnostico a supporto delle attività delle imprese che operano nel 
comparto dei beni culturali 

Potenziamento Laboratorio 
STOA 

Strutturazione delle funzioni di sperimentazione e testing dei percorsi innovativi per 
la conservazione e recupero dei beni in cui le tecnologie sono gli strumenti di 
governo dei processi produttivi e verifica della qualità; fornire supporto decisionale e 
trasferimento di metodologie alle P.A. nel campo delle attività di conservazione dei 
beni culturali 

Potenziamento Centro di 
ricerca CERERE 

La finalità dell’intervento è il potenziamento delle funzioni di delineazione del 
repertorio documentale, informativo e cognitivo degli oggetti utilizzabili ai fini del 
trasferimento delle conoscenze in materia dei beni culturali 

Costituzione Laboratorio Com-
Med 

Il laboratorio si propone di promuovere studi e ricerche sui processi di generazione , 
di comunicazione  e sulle applicazioni dei supporti di comunicazione  e mediatici sui 
beni culturali 
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Analisi dei costi complessivi 

 
Costi  per categoria 

Voce di costo /  Descrizione 
SubTot (euro) Totale (euro) 

Personale interno 335.000,00 335.000,00 
   
   
   
   
   
   
   
   
Consulenti esterni 174.400,00 174.400,00 
    

    

    

Strumenti e attrezzature, impianti e arredi 150.000,00 150.000,00 

    
    

    

Spese generali 75.000,00 75.000,00 
   
   
   

TOTALE  734.400,00  734.400,00 
 

Costi per partner 

Sigla Partner 
Costo 

Totale (A) 

Contrib 
richiesto 

(B) 

Cofinanz 
(A-B) 

UNIRC 
Università degli Studi di Reggio 
Calabria 734.400 540.000 194.400 

     
 TOTALE 734.400 540.000 194.400 
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Costi  per categoria Sottoprogetto 1  
Potenziamento Laboratorio Piani e Progetti 

Voce di costo /  Descrizione 
SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno 200.000,00 200.000,00 
   

Strumenti e attrezzature, impianti e arredi 100.00,00 100.000,00 
   

Consulenze  150.000,00 150.000,00 
   

Spese generali   
Missioni, iscrizioni convegni, pubblicazioni, materiale di consumo, materiale 
non inventariabile, altro... 

50.000,00 50.000,00 

TOTALE  500.000,00 500.000,00 
 

Costi  per categoria Sottoprogetto 2  
Potenziamento Laboratorio Temenos 

Voce di costo /  Descrizione 
SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno 60.000,00 60.000,00 
   

Strumenti e attrezzature, impianti e arredi 20.000,00 20.000,00 
   

Consulenze  24.400,00 24.400,00 
   

Spese generali   
Missioni, iscrizioni convegni, pubblicazioni, materiale di consumo, materiale 
non inventariabile, altro... 

10.000,00 10.000,00 

TOTALE   144.400,00 
 

Costi  per categoria Sottoprogetto 3  
Potenziamento Laboratorio STOA 

Voce di costo /  Descrizione 
SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno 25.000,00 25.000,00 
   

Strumenti e attrezzature, impianti e arredi 10.000,00 10.000,00 
   

Consulenze  0 0 
   

Spese generali   
Missioni, iscrizioni convegni, pubblicazioni, materiale di consumo, materiale 
non inventariabile, altro... 

5.000,00 5.000,00 

TOTALE  40.000,00 40.000,00 
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Costi  per categoria Sottoprogetto 4  
Potenziamento Centro di ricerca CERERE 

Voce di costo /  Descrizione 
SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno 25.000,00 25.000,00 
   

Strumenti e attrezzature, impianti e arredi 10.000,00 10.000,00 
   

Consulenze  0 0 
   

Spese generali   
Missioni, iscrizioni convegni, pubblicazioni, materiale di consumo, materiale 
non inventariabile, altro... 

5.000,00 5.000,00 

TOTALE  40.000,00 40.000,00 
 
 

Costi  per categoria Sottoprogetto 5 
Creazione Laboratorio Com-MED 

Voce di costo /  Descrizione 
SubTot 
(euro) 

Totale 
(euro) 

Personale interno 25.000,00 25.000,00 
   

Strumenti e attrezzature, impianti e arredi 10.000,00 10.000,00 
   

Consulenze  0 0 
   

Spese generali   
Missioni, iscrizioni convegni, pubblicazioni, materiale di consumo, materiale 
non inventariabile, altro... 

5.000,00 5.000,00 

TOTALE  40.000,00 40.000,00 
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Di seguito sono riportati i profili richiesti alle figure chiave del progetto: 
 

LABORATORIO PIANI E PROGETTI 
DEL CENTRO STUDI E SVILUPPO DI ATENEO 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

Responsabile scientifico Rosario M. V. Russo 

Col programma di ristrutturazione degli uffici e servizi dell’Ateneo dell’Università degli Studi Mediterranea 

di Reggio Calabria, voluto dal Rettore Prof. Alessandro Bianchi, è stato istituito il “Centro Studi e Sviluppo di 

Ateneo”. All’interno di esso, il 4 aprile del 2002, nasce il “Laboratorio Piani e Progetti” a cura dell’Arch. 

Rosario M. V. Russo.  

A questo Laboratorio è affidato, su mandato rettorale, il 

compito di assistere la struttura tecnica dell’Ateneo e i gruppi 

di studio operanti su convenzioni esterne, fornendo loro 

supporto di tipo scientifico e metodologico nella impostazione 

dei lavori e nella progettazione dei percorsi esecutivi e 

redazionali.  

Collocato funzionalmente all’interno delle strutture di 

governo dell’Ateneo e con compiti di indirizzo tecnico e 

scientifico, si è ritenuto affidarne la cura direttiva all’Arch. 

Rosario M. V. Russo, già Assegnista di Ricerca e professore a 

contratto presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, 

in quanto riconosciuto a quest’ultimo alta specializzazione e 

qualità tecnica. In precedenza è stato curatore e responsabile del Laboratorio Tecnico del Dipartimento 

A.A.C.M. durante la fase della progettazione del trasferimento dell’abitato di Cardeto, (RC). A conclusione di 

questo periodo di curatela, l’Arch. Russo, ha maturato un bagaglio di tutto rispetto in campo progettuale e 

scientifico, ha costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da docenti della Mediterranea , 

giovani ricercatori e Dottori di Ricerca, con il quale ha condotto, all’interno del Laboratorio Piani e Progetti, 

sia lavori di assistenza alla progettazione sia studi di natura scientifica. 

Oggi, fra le varie iniziative avviate con il Laboratorio, vi sono anche programmi si rafforzamento dei sistemi 

di diffusione della conoscenze partecipando a progetti di spin-off  e di liason-office. 
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Gli indirizzi scientifici e culturali 

 

Il Laboratorio Piani e Progetti di Ateneo, fortemente votato alla progettazione, affonda per un verso le mani nel grande 

serbatoio di risorse umane oggi disponibile in Ateneo sia come forza disc ente sia come forza docente, e per altro verso 
partecipa attivamente a programmi di formazione offrendo servizi di tipo avanzato, e forse innovativi, per la didattica. 

Ciò è stato possibile immaginando un laboratorio-atelier in cui, in forma di stage pre-laurea o sezione staccata di 

laboratorio di sintesi finale, un gruppo ristretto ma capace di studenti completa il loro corso di studio con attività 
sperimentali, e dei docenti studiare aspetti applicativi di varia natura. Così facendo si è “costruito” un ufficio-laboratorio 

a indirizzo tecnico in cui l’apporto di più discipline copre a tutto tondo la più ampia casistica di problematiche legate ad 

un qualsiasi tipo di studio tecnico. 
 

Con questo disegno volto ad una nuova funzionalità di strutture Universitarie, porta queste ultime a costruirsi una 

immagine diversa da quella usuale delle struttura tecniche interne ad Enti o Istituzione. Infatti, questa è una struttura 
che si vuole porre su un piano di collaborazione e supporto anche alla formazione di futuri quadri tecnici, senza 

prevaricare ruoli propri della didattica, ma standole al fianco, con i debiti riconoscimenti per offrire strumenti e 

opportunità di approfondimento. Attraverso questo laboratorio si offre agli studenti l’opportunità di andare “sul campo” 
incontrando progettisti, realizzatori, ma soprattutto vedendo “le opere”. Così facendo e tenendo conto delle convenzioni 

già accese con enti e strutture locali, prima fra tutte quella con l’Associazione degli Industriali, è stato possibile avvicinare 

ulteriormente l’Ateneo al territorio regionale, radicandosi con nuova forza proponendo, sulla scena nazionale della 
formazione, modelli didattici sicuramente più efficaci come qualità di insegnamento e più accattivanti per gli studenti nei 

termini di una com unicazione cognitiva. In questo quadro il Laboratorio si propone come elemento di raccordo fra i due 

mondi: quello della formazione e quello del lavoro.  
 

Una terza linea di azione è data dalla opportunità di offrire servizi interni ed esterni all’Ateneo. In questo caso l’Ufficio-

Laboratorio, sfruttando il proprio patrimonio umano, documentale e strumentale, oltre a mettere a disposizione le 
proprie risorse può all’occorrenza fornire studi tematici o indirizzare la ricerca verso i settori già specializzati di questo 

Ateneo. In sostanza, oramai il complesso di Istituti, Laboratori e Centri presenti nell’Ateneo sommati ai vari progetti di 

grande respiro, porta a “perdere” risorse scientifiche se queste non vengono messe a sistema e offerte sia all’interno 
dell’Ateneo sia all’esterno. Se richiesti dall’interno dell’Ateneo sicuramente interessano aree disciplinari ben precise per 

cui il Laboratorio coordina anche risorse umane già appartenenti alle singole aree. Diversamente per l’esterno si offrono 

studi e ricerche che rivestono i caratteri della consulenza tecnica o la fornitura di servizi formativi per quadri tecnici di 
attivi in Amministrazioni pubbliche.  
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I settori e le tematiche  
 
Dato l’indirizzo scientifico e progettuale che è alla base del Laboratorio Piani e Progetti e grazie alla capacità di 
attraversare trasversalmente le Strutture Dipartimentali e Centri di Servizi dell’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria, esso partecipa attivamente a diversi filoni di lavoro e ricerca patrimonio consolidato dei programmi di 
studio per cui l’Ateneo è riconosciuto in ambito nazionale e mediterraneo.  
I settori in cui il Laboratorio ha avviato attività sono 
 

1. della ricerca applicata 
In questo settore si identificano attività di studio volte alla collaborazione con Enti pubblici e privati e Consorzi 
al fine di sviluppare ricerche di tipo avanzato con ricadute territoriali in termini di modellistica, prototipo, 
sperimentazione di forme di diffusione del sapere.  
Una parte sostanziale è data proprio dall’ideare e “costruire” strumenti per la veicolazione delle informazioni 
scientifiche, ideare e “costruire” platee di ascolto, ideare e “costruire” ambienti di lavoro di approfondimento 
tematico e di discussione. 
 

2. degli studi di progettazione  
Per quest’area si riconoscono due insiemi di appartenenza: 

a. Geografico. Privilegiando alla scala locale il territorio calabrese, mentre alla grande scala l’area del 
Mediterraneo; 

b. Virtuale. Attivando percorsi progettuali in ambito informatico al fine di dare valore di massima lettura 
di risultati concreti del fare anche in sedi fisicamente sconnesse.  

 
3. della formazione 

Questa attività è strettamente legata con i Laboratori di Sintesi Finale, esistenti all’interno dei Corsi studio, 
diventando momento conclusivo per gli studenti attraverso Stage di formazione, tirocinio e preparazione al 
mondo del lavoro. Contemporaneamente essere di completamento della formazione di quadri tecnici già avviati 
al lavoro. 

 
Ai settori descritti corrispondono tematiche d’interesse che, come si vedrà nel proseguo, raggruppano nello specifico le 
attività ad oggi svolte. Tali tematiche, nelle quali il Laboratorio vanta un’alta specializzazione e professionalità, non sono 
da intendersi rigorosamente definite, elementi sui quali articolare processi di dettaglio e approfondimento disciplinari o, 
diversamente, di supporto per sviluppi di nuovi indirizzi e filoni di lavori.  
Nello specifico le tematiche riguardano: 

• le letture ambientali  
• le valutazioni urbanistiche 
• i percorsi progettuali  
• il patrimonio storico come fattore di sviluppo 
• gli aspetti culturali di identità locali 
• le ricerche antropologiche 
• interpretazione dei caratteri morfologici 
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Le schede sui lavori svolti  
 
Le schede che di seguito si presentano sono rappresentative dei lavori svolti o in itinere. Per  esse si riconosce una sigla 
che fa riferimento all’archivio del Laboratorio, il titolo del lavoro, l’ente promotore e gli eventuali partner, il responsabile 
per l’Ateneo, nonché una breve nota di descrizione.  

Attività Scientifica RIC-001 
INTERRELAZIONI TRA CAMBIAMENTI PEDOCLIMATICI E SISTEMI AGROFORESTALI 
proponente:  I Ministeri dell’Economia e delle Finanze, dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Ambiente della Tutela 

del Territorio, delle Politiche Agricole e Forestali.  
Capofila: Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria 
Partecipanti: Dipartimento di Biotecnologie per il Monitoraggio Agroalimentare ed Ambientale 
(BIOMAA); Unità operative: Dipartimento di Biotecnologie per il Monitoraggio Agroalimentare ed 
Ambientale (BIOMAA); Dipartimento Arte Scienza e Tecnica del Costruire (DASTEC); Facoltà di 
Ingegneria – Università Mediterranea di Reggio Calabria; Dipartimento di Fisica, Università della 
Calabria; Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica – Politecnico di Bari; Dipartimento 
S.A.V.A., Università degli Studi del Molise; Associazione per l’Innovazione Tecnologica lungo la Dorsale 
Appenninica (AIDA); 

responsabile: Prof. Giovanni Cacco 
nota descrittiva:  Studi sull’evoluzione e sulla variabilità climatica, cause dei cambiamenti climatici: ruolo dei 

sistemi urbani e produttivi ivi compreso quello agroforestale; Caratterizzazioni delle strutture 
pedo-climatiche locali, simulazioni del clima regionale e ottimizzazione della gestione territoriale, 
con particolare riferimento alle risorse idriche e forestali; Applicazioni del telerilevamento per la 
conoscenza dei processi climatici. 

Attività Scientifica RIC-002 
PORT NET MED PLUS: LA RETE DEI PORTI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE 
proponente: Regione Liguria . 

Partner: Regione Lazio Generalitat Valenciana; Regione Piemonte; Regione Calabria; Mediterranea degli 
Studi di Reggio Calabria – Ce.S.I.At.; Regione Sicilia; Regione Toscana; Regione Sardegna; Regione 
Campania; Région Languedoc Roussillon; Collectivité Territoriale de Corse; Office de la Marine 
Marchande et des Ports de Tunisine; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Italiano – 
Capitaneria di Porto di Genova; Cetemar Gilbraltar – Ministry of Tourism; Ministero dell'interno del 
Governo Italiano (Osservatore); Unità Operative: Autorità Portuale di Savona; Autorità Portuale di 
Genova; Autorità Portuale della Spezia; Liguria Ricerche; Autorità Portuale di Civitavecchia; Fundación 
IPEC; Autoridad Portuaria de Valencia; Autoridad Portuaria de Castellon; Autoridad Portuaria de 
Alicante; Ires Piemonte; Società Interporto di Torino; Autorità Portuale di Gioia Tauro; Autorità Portuale 
di Palermo; Università di Palermo C.I.R.P.I.E.T.; Autorità Portuale di Livorno; Autorità Portuale di 
Marina di Carrara; Autorità Portuale di Piombino; Università di Cagliari – CIREM; Autorità Portuale di 
Cagliari; Autorità Portuale di Napoli; Autorità Portuale di Salerno; Ente Autonomo Volturno; Service 
Maritime et de Navigation du Languedoc Roussillon; Chambre de Commerce et de l'Industrie de Haute-
Corse; Port de Bastia. 

responsabile: Prof.  Arch. Mario Giovinazzo 
nota descrittiva: realizzazione di tre principali linee di azione: l'elaborazione di una strategia marittima condivisa delle 

regioni e dei porti del Medocc; la creazione della Rete Interregionale dei Centri di 
Eccellenza/Esperienza Marittima (RICEM), la promozione della "visibilità" delle regioni e dei porti 
dell'area  

Attività Scientifica                             
     RIC-003 

PROGETTO DI APPROFONDIMENTO SU TEMI RIGUARDANTI L’AREA DELLO STRETTO DI MESSINA. 
proponente: Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria, Associazione 

Giovani Industriali Reggio Calabria. 

responsabile: Prof. Ing. Vito Grippaldi 

nota descrittiva: strutturare una piattaforma concettuale per costruire un Piano Strategico volto alla individuazione di 
caratteri tematici idonei a strutturare delle forme di integrazione nell’area urbana dello Stretto e ad 
individuare delle piattaforme di comuni temi economici, culturali e sociali che attivino e valorizzino, 
nell’ottica dell’integrazione, lo sviluppo territoriale.  
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Attività Scientifica                                         RIC-004 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO, ALTA FORMAZIONE 
proponente:Unione Europea, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

responsabile: Prof. arch. Rosario Giuffrè 

nota descrittiva: Rafforzamento delle reti telematiche per approfondimenti e scientifiche fra gruppi di lavoro, creando 
connessioni multidisciplinari. 

Attività Scientifica             RIC-005 
ASIA PRO ECO - PROGETTO DI ANALISI SULLE PROBLEMATICHE DELL’AREA ASIATICA 
proponente:Unione Europea. 

capofila: IGEAM - 
partecipanti: Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria  

responsabile: arch. Rosario Giuffrè 

nota descrittiva: Gli odierni impatti ambientali importanti in Asia derivano spesso da una veloce espansione urbana. I 
problemi ambientali negli insediamenti umani nel territorio Asiatico sono:  a)  Svuotamento o 
inquinamento delle risorse naturali;  b) Aumento della degradazione ambientale - sistemi regolatori 
inadeguati; c) Aumento della povertà. 

Attività Scientifica                           RIC-006 
LABORATORIO DI RICERCA INTEGRATA ALL’AREA DELLO STRETTO 
proponente:Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria. 

responsabile: arch. Rosario M.V. Russo 

nota descrittiva: Volto a leggere i processi di modificazione antropica e ambientale dell’area dello Stretto di Messina. 
L’ampiezza dell’area, la sensibilità ambientale e l’alta concentrazione di interessi, elevano questa 
zona a osservatorio territoriale e luogo di sperimentazione di modelli di pianificazione integrata. 

 

Attività Progettuale           PROG-001 
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER I LABORATORI E I DIPARTIMENTI DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA. 
proponente : Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria 

responsabile: Prof. Arch. Rosario Giuffré 

nota descrittiva: Incarico di progettazione per redigere un rapporto riguardante le esigenze ed i requisiti minimi 
ambientali per la realizzazione dei laboratori della facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea 
degli Studi di Reggio Calabria. 

Attività Progettuale           PROG-002 
PROGRAMMA SVILUPPO URBANO DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA. 
proponente: Assessorato del Comune di Reggio Calabria  

capofila: Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

responsabile: arch. Rosario M.V. Russo 

Descrizione: Sviluppo di progetti pilota innovativi per la formazione e l’attivazione di politiche urbane e gestionali del 
territorio 

Attività Progettuale          PROG-003 
PROGETTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA FINALIZZATO ALL DIFFUSIONE PROMOSSO COME DIFESA 
DELL’EREDITÀ CULTURALE  DEL BACINO DEL MEDITERRANEO 

proponente:Unimed, Unione delle Università del Mediterraneo  

Partner: Unimed;Ecole Polytéchnique d'Architecture et d'Urbanisme (EPAU); University of Constantine; 
Information and Decision Support Centre (Cabinet of the Prime Minister) – IDSC; The Egyptian National 
Centre for Documentation of Cultural and Natural Heritage – CULTNAT; Città di  Lecce; Università di 
Roma "La Sapienza"; Istituto di Sociologia di Gorizia (ISIG); Institute of International Sociology; 
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Dipartimento “Beni delle Arti e della Storia”, Università di Lecce; Dipartimento “Beni Culturali”, 
University of Lecce; Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; AICCRE – COPPEM 
Standing Committee Euromediterranean Partnership of the Local and Regional Authorities; MINISTRY 
OF CULTURE General directorate of the Preservation of the Natural and Cultural Heritage; Bogazici 
University; CRAS Centro Ricerche Affari Sociali; Université Saint-Esprit de Kaslik; University of Saint-
Esprit de Kaslik; Fondation Orient-Occident (East -West Foundation); An-Najah University; University of 
Evora; City of  UBEDA; University of Granada. 

nota descrittiva: Analisi di edifici storici finalizzati alla conoscenza, conservazione, produzione di documentazione, 
nonché alla creazione di standard per la documentazione e la valorizzazione del patrimonio culturale 
materiale ed immateriale, in modo da favorire occasioni di confronto e dialogo costruttivo nella 
regione mediterranea. 

Attività progettuale     PROG-004 
KNOWLEDGE BROKER: SERVIZI E STRUMENTI ICT FINALIZZATI ALL'INNOVAZIONE METODOLOGICA E 
COGNITIVA PER LA CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA  

proponente: Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria  

partecipanti: Getronics; KVA Consulting. 
responsabile: Prof Ing. Vito Grippaldi 

nota descrittiva: .La costruzione di una rete informatica volta alla condivisione della conoscenza. Strumento interno 
all’Ateneo in cui gruppi di lavoro scientifico si confrontano sulle idei, programmi e linee di ricerca. 

Attività progettuale     PROG-005  
“SULLE SPONDE DEL MEDITERRANEO”  
proponente: Coppem 

partecipanti: Enti di ricerca, Enti culturali  

nota descrittiva: L’idea, di base del progetto, è quella di rafforzare i rapporti internazionali fra gli stati che riaffacciano 
sul Mediterraneo sollecitando forme di cooperazione scientifica e di intesa tecnica basati 
sostanzialmente su protocolli operativi che utilizzano metodiche comuni. 

Attività progettuale     PROG-006 
TRASFERIMENTO DALL’ATTUALE SEDE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
proponente: Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 

nota descrittiva: Rapporto-studio volto alla valutazione della fattibilità del trasferimento dall’attuale sede della 
Facoltà di Giurisprudenza in altro luogo consono alle crescenti attività didattiche e scientifiche.  

Attività progettuale     PROG-008 
EDILIZIA UNIVERSITARIA. PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ORGANISMI FUNZIONALI 
PER ACCOGLIERE LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO.  

proponente:  Facoltà di Agraria 

responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 

nota descrittiva: Proposta progettuale per la realizzazione di due organismi funzionali per accogliere le attività di 
laboratorio.  

Attività progettuale        PROG-009 
SVILUPPO DELLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI NEL TERRITORIO 
DELLA REGIONE CALABRIA  
proponente: Regione Calabria 

responsabile: Prof. Rosa Maria Cagliostro 

nota descrittiva: Recupero, restauro,  valorizzazione e gestione del patrimonio 
 architettonico e paesaggistico privato di interesse pubblico. 

 



 

  Pag. 118  /  216 

 

Attività progettuale      PROG-010 
CORSO IFTS “TECNICO IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ASSISTITA CAD”  
proponente: Regione Calabria 

partecipanti: Anap Calabria 

rappresentante per l’Ateneo: Arch. Rosario M. V. Russo 

nota descrittiva:Conduzione di corsi di alta formazione, definire i programmi di studio, assistere la 
struttura di formazione e valutare i risultati conseguiti. 

Attività progettuale      PROG-011 
EDILIZIA UNIVERSITARIA  
proponente: Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria 

responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 

nota descrittiva: Immobile di viale Genovese Zerbi, in Reggio Calabria. Ipotesi di ristrutturazione 

Attività progettuale:     PROG-012 
AMPLIAMENTO SOTTOPASSO SOLARO E VIABILITÀ PIAZZALE ANAS 
proponente: Prefettura 

 partecipanti: ANAS; Provveditorato OO. PP.; Regione Calabria; Comune di Villa San Giovanni; 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

responsabile: Prof.  Ing. Alessandro Bianchi 
nota descrittiva: Opera indicata nell’ordinanza di Protezione Civile n° 3296/2003 per gli interventi urgenti relativi 

all’attraversamento della città di Villa S. Giovanni da parte dei mezzi pesanti 

Attività progettuale:                                                                   PROG-013 
EDILIZIA UNIVERSITARIA  
proponente:Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 

nota descrittiva: Progetto per il restauro e la riconversione dell’edificio sito in Locri  in piazza De Gasperi da destinare 
a sede territoriale della Scuola di Alta Formazione in Architettura e Archeologia della città Classica. 

Attività progettuale:                                                                    PROG_014 
SALONE DELL’ORIENTAMENTO IL VENTO DELLA SCIENZA: L’AREA INTEGRATA DELLO STRETTO 
proponente: Associazione dei Giovani Imprenditori dell’Associazione degli Imprenditori della Provincia di Reggio 

Calabria 

responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 

nota descrittiva: Memoria in merito al workshop tematico il vento della scienza: l'area integrata dello stretto del 
24/11/2004. 

Attività progettuale:                                                                    PROG-015 
EDILIZIA UNIVERSITARIA 
proponente Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 

nota descrittiva  Progetto di recupero dell’immobile di via zecca in Reggio Calabria 

Attività progettuale:                                                                   PROG-016 
EDILIZIA UNIVERSITARIA - EDILUNIV -2 O LOTTO 
proponente  Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 
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nota descrittiva Realizzazione di schemi per l’attribuzione degli spazi all’amministrazione dell’ateneo e ai 
dipartimenti all’interno della nuova sede Universitaria. 

 

Attività progettuale:                                                                      PROG-017  
EDILIZIA UNIVERSITARIA EDILUNIV -LOTTO 3 
promotore:  Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 

nota descrittiva: Realizzazione di schemi per l’attribuzione degli spazi ai Servizi di Ateneo: Biblioteca ed Aula 
Magna. 

Attività progettuale:                                                                      PROG-018  
PIS 

promotore: Regione Calabria, Assessorato Cultura – Istituzione – Beni culturali, Affari sociali – Politica 
della famiglia.  

responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 

nota descrittiva: Studi sul patrimonio culturale calabrese per l’attuazione di modelli di gestione “ipotesi sulla 
fattibilità”. 

Attività progettuale:                                                                      PROG-019  
FORMAZIONE DI ALTE PROFESSIONALITÀ PER ADEGUARE LE COMPETENZE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO E RELATIVA VALORIZZAZIONE 
promotore: Unione Europea. 

responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 

nota descrittiva: Realizzazione di Progetti di ricerca e sviluppo per la Pubblica Amministrazione.  

 

Attività didattica:  DID-001  
GESTIONE DELL’ENERGIA NEI PARCHI, NELLE AREE PROTETTE ED IN ZONE RURALI FINALIZZATA ALLA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
promotore: IGEAM. 
responsabile: Prof. Ing. Vito Grippaldi 

nota descrittiva: Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di S.R.F. finalizzato alla produzione di 
energia da biomasse ed allo smaltimento e depurazione delle acque reflue civili (fitodepurazione) 
nel Comune di Canolo in Aspromonte; Progettazione di un impianto per il riscaldamento di una 
piscina sc operta in un campeggio sito in Palazzi Marina (RC). 

 

Attività didattica:  DID-002 
MASTER IN PROGETTAZIONE PARCHI NATURALI 
promotore:  Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 

nota descrittiva: attività di impostazione dei programmi didattici e tenuta delle lezioni 
 

Attività didattica:  DID-003 
PER UN NUOVO SCENARIO DELL’AREA DELLO STRETTO DI MESSINA 
Promotore: Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 
responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 
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nota descrittiva: Realizzare un programma di studi e ricerche sull’Area dello Stretto guardando il territorio siciliano  
come ambito integrato e funzionale ad attività sinergiche. L’oggetto dello studio è “definire e 
costruire un modello territoriale di sviluppo integrato in tema di offerta ricettivo-turistica”. 

 
 
 
 

Attività didattica:  DID-004 
MASTER - EMASUD 
promotore: IGEAM. 
responsabile: Prof. Ing. Vito Grippaldi 

nota descrittiva: studi di impatto ambientale e sicurezza per l’ambiente 
 

Attività didattica:  DID-005 
LEZIONI DI APPROFONDIMENTO SU TERRITORIO DI GRAFICA COMPUTERIZZATA 
promotore: CIOFS. 
responsabile: Arch. Rosario M. V. Russo 

nota descrittiva: Attività di tirocinio per l’apprendimento dei concetti di grafica computerizzata all’interno delle 
strutture di Ateneo. 
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Rosario Maria Valerio Russo 
 
 
 
Salerno, 13 aprile 1956, architetto. 
 
Esercita la sua attività scientifica e tecnica in Reggio Calabria, città in cui si è laureato nel 
novembre ‘81 ed ha avviato i primi rapporti con il mondo accademico. Attratto dalla ricerca 
applicata, si concentra su studi legati alla lettura ed interpretazione dei fenomeni che 
sottengono le dinamiche della trasformazione territoriale in tessuti urbani storici. 
 
Questo è il periodo in cui, su incarichi delle Soprintende ai B.A.A.A.S. di Salerno e 
Avellino e della Calabria, svolge delle indagini critiche relative allo stato di conservazione 
del patrimonio storico delle città, lavori che lo hanno coinvolto fino all’83; successivamente 
si occupa del patrimonio archeologico e delle città antiche in Calabria, fino all’86.  
 
Dall’87 al ’90 cura e coordina per il Consorzio Beni Culturali la sezione “Rilievi urbanistici 
ed architettonici di centri storici della Calabria”. 
 
Ottiene per la prima volta la nomina di Cultore della materia in “Pianificazione del 
Territorio” nel 1990; da allora tale titolo gli è stato riconfermato fino al 1995.  
Per l’A.A. 94/95 è riconosciuto, anche, Cultore della materia in Fondamenti di 
Urbanistica. 
 
Direttore Didattico presso l’Istituto Regionale per le Antichità Calabresi e Bizantine di un 
corso di formazione specialistica nell’anno 1994-95. In tale veste ha promosso e coordinato 
uno studio sui monumenti Bizantini presenti in Rossano (CS) il cui prodotto è stato un 
repertorio ragionato di emergenze storico-architettoniche. 
 
Vince il concorso pubblico per la figura di Tutor, presso la Facoltà di Architettura di 
Reggio Calabria per l’A.A. 1995-96, e afferisce alla cattedra di Pianificazione del Territorio 
del Prof. Alessandro Bianchi. 
Viene nominato Professore a contratto (ex art.100), presso la Facoltà di Architettura di 
Reggio Calabria per l’A.A. 1996-97, per la cattedra di Urbanistica 1. 
 
Viene nominato Professore a contratto (ex art.100), presso la Facoltà di Architettura di 
Reggio Calabria per l’A.A. 1997-98, per la cattedra di Cartografia Tematica. 
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Dal 1998 è membro del Consiglio Direttivo dell’INU sezione Calabria come rappresentante 
dei soci aderenti. 
 
Dal 1999 ad oggi è titolare di Assegno di ricerca vincendo il concorso pubblico per un posto 
di “Assegnista di ricerca” dal titolo: “Acquisire specifico apporto di un architetto urbanista 
con esperienza di ricerca, in grado di tradurre in termini metodologici, normativi e 
procedurali l’esperienza progettuale in corso”, afferente al Dipartimento Architettura e 
Analisi della Città Mediterranea. Nelle annualità annualità ha prodotto altrettanti rapporti di 
ricerca dai titoli: 

• I trasferimenti dei centri abitati in Calabria: cause, modalità e piani 
• Le città “nuove”: la storia, gli autori, i disegni 
• La città, rappresentazione di modelli “virtuosi” 
• Per un disegno di città 
• L’ urbanistica calabrese. Prodromi di una scuola 

 
Nel marzo del 2004, sostenuti gli esami finali, ha ottenuto il titolo di “Dottore Di Ricerca” 
XIV ciclo dal titolo “La città Mediterranea”, promosso dal Dipartimento A.A.C.M. 
dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, sostenedo la tesi: “Il 
territorio del Mediterraneo. Il paesaggio, le città, i programmi”.  
 
Oggi cura, nella veste di Responsabile Scientifico, il “Laboratorio Piani e Progetti” 
dell’Ateneo di Reggio Calabria, presso il quale si svolgono principalmente ricerche di 
respiro nazionale e internazionale. 
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2 - ORIENTAMENTI SCIENTIFICI 
 

Fin dagli apprendimenti accademici di base, Rosario M. V. Russo, ha teso ad approfondire 

tematiche ed indirizzi di studio in cui la forza della proposta progettuale (alle diverse scale: 

edilizia, urbana e territoriale) nasce dalla sintesi di processi intellettuali/culturali e si esprime 

attraverso un complesso di “regole” tendenti a riequilibrare gli effetti intrusivi di nuovi elementi 

di costruito. Ritenedo che, qualunque elemento materico artificiale ha capacità intrusiva di 

grande forza nell’ambiente, lo scrivente ha orientato gli studi successivi verso la ricerca di 

caratteri, criteri e metodi propositivo-progettuali tendenti essenzialmente ad un riallineamento, 

“regola”, fra nuovo e preesistente. In questo percorso di studio, una parte di grande rilievo è 

stata costituita da tutto ciò che è la lettura ed interpretazione dei fenomeni territoriali, urbani ed 

edilizi.  

In particolare oggi, nell’occuparsi principalmente di problemi legati alla pianificazione a grande 

scala, ricerca tecniche e metodi di integrazione ambientale in cui le valenze naturalistiche e 

quelle territoriali si compenetrano in un ridisegno fisico-sistemico delle “aree antropizzate ”. 

Parallelamente a questi temi di studio e dedicandovi spazi di ricerca ampi, sperimenta tecniche 

per la rappresentazione dell’ambiente ed i suoi valori scenici, provando a definire un lessico 

grafo-convenzionale per una più consona “traduzione” in modelli interpretativi. 

Per la particolare attenzione a queste problematiche e per affinità di intenti, ha istaurato e 

consolidato rapporti di collaborazione scientifica con Docenti dell’Università degli Studi di 

Reggio Calabria - afferenti al Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea.  

Agli avanzamenti scientifici, nel tempo è corrisposto, sulla base di valutazioni dei titoli da parte 

di commissioni accademiche, un riconoscimento del valore culturale degli studi, proponendolo 

alle attività didattiche e di ricerca  per la figura di: 

• Cultore della materia per gli anni Accademici che vanno dal 1990 al 1995; 

• Tutor nell’area Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria per l’anno 

Accademico 1995-96; 

• Professore a contratto (ex art. 100), presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria per 

l’anno Accademico 1996-97, per l’insegnamento della materia Urbanistica 1. 

• Professore a contratto (ex art. 100), presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria per 

l’anno Accademico 1997-98, per l’insegnamento della materia Cartografia Tematica. 

• Assegnista di ricerca  1999-2004 per studi sui trasferimenti di centri abitati 

• Dottore di Ricerca per l’area tematica icar 21. Titolo acquisito nel marzo del 2004. 

• Responsabile del laboratorio Piani e Progetti del Centro Studi e Sviluppo di Ateneo dal 

2002 
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Il percorso di studio e ricerca, tracciato così nettamente e che trova origine fin dagli studi 

accademici, viene stigmatizzato, del suo processo di crescita culturale, dalla tesi di laurea. Tesi 

nella quale l’elemento “territorio” (un brano del tessuto marginale e periferico della città di 

Reggio Calabria) viene “ridisegnato” attraverso la dotazione e la progettazione dei servizi 

urbani mancanti, ricercando in tal modo una qualità della vita ed una integrazione fra ambiente 

naturale e costruito tale da non impedire i processi di crescita urbana, ma soprattutto di non 

disperdere il patrimonio culturale e colturale dei luoghi (i “giardini” di Reggio Calabria). 

L’esperienza maturata con la tesi è stata un passaggio di tale importanza da riconnettere in un 

continuo formativo il momento della preparazione teorica con quello dell’approfondimento 

scientifico e della sperimentazione applicata. 

 

Dopo la laurea e fino ad oggi, si possono riconoscere tre momenti salienti del processo di 

crescita culturale:  

• quello della sperimentazione sul campo di quanto maturato in termini di gestione di territori 

montani;  

• quello in cui ha curato la  definizione nonché la redazione delle carte tematiche in seno al 

progetto “Atlante Informatizzato dei Beni Architettonici e Ambientali della Calabria”; 

• quello attuale, in cui ha ulteriormente specializzato e settorializzato l’attività di ricerca 

scientifica puntando l’obiettivo sulla progettazione, recupero e riqualificazione dell’ambiente 

costruito/naturale. 

 

Questi tre momenti succedanei sono caratterizzati da una intensa attività sia di ricerca sia di 

sperimentazione applicata e, soprattutto, dalla collaborazione continuativa con Docenti 

Universitari che ne segnano la formazione. 

 

Nello specifico del primo periodo, quello che va dal conseguimento della laurea fino al 

novembre del 1987, differenziando notevolmente le attività di carattere operativo da que lle di 

ricerca, sperimenta in campo forestale, le esperienze accumulate durante i corsi universitari, 

focalizzando l’attenzione soprattutto sul governo del territorio e sulla sua gestione. In questa 

fase quindi, attualizza verificandoli, criteri progettuali consolidati da Enti quali il Corpo 

Forestale dello Stato, i Consorzi di Bonifica e la Cassa per il Mezzogiorno. L’attenzione alle 

risorse naturali e all’utilizzo di materiali locali ha dato carattere e spessore a tecniche progettuali 

ambientali proprie dei processi di “progettazione del paesaggio”. Contestualmente, sul fronte 

della ricerca, prosegue gli studi approfondendo metodi e tecniche sulla lettura del territorio 

attraverso le tecniche del rilievo geometrico e topografico. In questa fase gli studi di 



 

  Pag. 125  /  216 

interpretazione e rappresentazione di brani di territorio sono compiuti con l’ottica del cercare di 

cogliere sia le valenze territoriali che quelle storico-culturali e paesaggistico-naturali. 

Il secondo periodo, che va dal novembre 1987 all’aprile del ‘90, lo vede impegnato (anche in 

ragione dell’incarico ricevuto), sotto il profilo scientifico e di ricerca, quasi esclusivamente 

nell’approfondire aspetti legati alla produzione di carte tematiche riguardanti l’intero territorio 

della Regione Calabria. È in  questi anni che si avvicina ulteriormente al problema del rilievo 

geometrico e diagnostico su grande scala ricercando, con l’ausilio di sistemi informatizzati, 

nuove procedure per la restituzione grafica e l’archiviazione di dati nonché la produzione di 

carte automatiche. 

Questo periodo è caratterizzato dal punto di vista operativo e tecnologico dall’acquisizione di 

nozioni riguardanti la fotointerpretazione e fotorestituzione nonché su sistemi informatizzati per 

l’uso di programmi grafici e di gestione territoriale. Tutto ciò ha consentito di costruire una 

banca dati di notevole interesse di cui una delle uscite è data proprio dalle carte tematiche sui 

vincoli e le componenti territoriali della Calabria, elaborati redatti sulla scorta delle indicazioni 

della Legge 1497/39, della Legge 431/85 e della Legge 23/90 della Regione Calabria. 

In questa fase avvia rapporti di collaborazione con il Prof. Alessandro Bianchi, il quale lo 

indirizza su temi di ricerca scientifica. Si forma in tal modo un modus operandi di rigore 

scientifico e metodologico che ad oggi si rispecchia nei risultati conseguiti.  

Il terzo periodo, quello attuale, lo vede sempre più interessato a temi di ricerca anche applicata 

frammista ad attività di ordine didattico che svolge presso la Università Mediterranea degli 

Studi di Reggio Calabria.  

In tal senso, focalizzando l’attenzione e scientifica e tecnica su tematiche ambientali, ha definito 

alcuni filoni di ricerca: 

• la pianificazione in ambiti costieri 

• la progettazione ambientale 

• i centri storici come patrimonio e risorsa del territorio  

• l’osservatorio territoriale come strumento per la pianificazione 

• l’armatura urbana come elemento portante dei processi di crescita del territorio. 

 

Intorno a questi temi ha articolato la sua attività scientific a e sperimentale: ha attivato tesi di 

laurea, corsi didattici, master, approfondimenti di studio e attività sperimentale legata a 

convenzioni universitarie. Il carattere progettuale di questi filoni di ricerca non ha limitato 

comunque nè approfondimenti di natura teorico-disciplinare, nè esercitazioni di tipo 

sperimentale-innovativo. La ricerca, infatti, presuppone una trattazione teorica dell’argomento, 

una ricerca disciplinare sui caratteri metodologici e di criterio, e una sperimentazione che, di 
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volta in volta, nello specifico dei casi è stata didattica attraverso tesi oppure progettuale 

attraverso l’esplicitazione di convenzioni scientifiche. 

Per quanto riguarda la trattazione tecnica e disciplinare, gli argomenti di interesse sono: 

• I concetti di Territorio e Ambiente 

• L’urbanistica come disciplina scientifica per il governo dei territori 

• Il significato di città 

• La figura dell’Architetto-Urbanista nei processi di progettazione 

 

Dal punto di vista disciplinare, gli approfondimenti scientifici dei temi scelti, hanno consentito 

di costruire un metodo operativo e, al contempo, definito un atteggiamento indagativo. Quindi, 

il procedere per tesi ed antitesi ha consentito di formulare ipotesi iniziali, determinato verifiche 

di qualità e attendibilità, ma in conclusione ha imposto atteggiamenti distaccati e critici sulla 

“indiscutibilità” dei risultati. 

 

In ultimo, fra le esperienze condotte in ambito universitario che hanno “certificato” i risultati 

della ricerca, validando i processi e le tecniche, sono:  

• la redazione del Piano Territoriale Regionale a Valenza Paesistica per la Calabria in cui si è 

occupato della pianificazione delle aree costiere, dell’armatura urbana e della gestione del 

Piano, ipotizzando la creazione di un Osservatorio Territoriale e Ambientale; 

• la responsabilità dell’Osservatorio Territoriale del Dipartimento A.A.C.M.; 

• la redazione dei Piani urbanistici per il trasferimento dell’abitato di Cardeto (RC), 

occupandosi del coordinamento tecnico delle progettazioni urbanistiche;  

• il coordinamento tecnico e scientifico di convenzioni attivate dal Dipartimento A.A.C.M. e 

dall’Ateneo di Reggio Calabria con organismi pubblici quali Ministeri, Regioni; Prefettura 

• la responsabilità tecnica e scientifica del Laboratorio Piani e Progetti di Ateneo. 
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3 - ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 
 
 
 
Di seguito sono riportate, raccolte in schede, le esperienze scientifiche e di ricerca svolte dallo 
scrivente in questi ultimi anni e comunque limitate solo alla terza fase della crescita culturale e 
scientifica. 
 
Questa raccolta antologica è limitata, per motivi di sinteticità, agli ultimi anni di attività ed è 
presentata in successione temporale partendo dai lavori più recenti e procedendo a ritroso. 
Ogni scheda, oltre al titolo ed una sigla identificativa che la numera progressivamente e per 
anno, si compone di due sezioni: nella prima sono riportati gli elementi identificativi, 
scientifici e culturali della ricerca nonché il referente scientifico ed un frammento significativo 
degli elaborati grafici; nella seconda, un breve commento o una nota illustrativa del lavoro 
stesso, tale da offrire un quadro, il più completo ed esaustivo possibile, della sezione di ricerca 
specificatamente curata da Rosario M. V. Russo. 
 
Onde poter meglio leggere e valutare la progressione e il grado di approdondimento dei temi di 
ricerca, alle schede sintetiche si antepone uno schema riassuntivo completo di tutte le ricerche 
condotte dal ‘90 ad oggi, cioè dell’ultima fase (la terza del processo di crescita culturale). 
Sempre per rispettare limiti di sisteticità, lo schema, di seguito presentato elenca un massimo 
di quattro schede per anno. 
Qualora dovesse essere richiesta la visione completa delle schede, queste sono disponibili 
poiché formano l’archivio documentale delle attività scientifiche dello scrivente. 

 

 
 

Schema delle ricerche condotte dal ‘90 ad oggi  

 
anno I° scheda II° scheda III° scheda IV° scheda 
2005 RICERCA DI 

ATENEO 
Cultural Heritage: 
l’ere-dità 
urbanistica ed 
edilizia dei centri 
antichi 

RICERCA DI 
DIPAR-TIMENTO 
Gli spazi di 
relazione: Beirut 

  

2004 ASSEGNO DI 
RICERCA 

Prodromi di un 
percorso 
urbanistico: dal 
territorio verso una 
scuola 

RICERCA DI 
DIPAR-TIMENTO 
Gli spazi di 
relazione: La 
Valletta 

RICERCA DI 
ATENEO 
Cultural Heritage: il 
recupero dei castelli 
di Corigliano e 
Pizzo 

PROGETTO DI 
ATE-NEO 
Knowledge Broker: 
il portale della 
ricerca 

2003 ASSEGNO DI 
RICERCA 

RICERCA DI 
DIPAR-TIMENTO 

RICERCA DI 
ATENEO 

RICERCA 
INTERREG  
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Per un disegno di 
città” 

Gli spazi di 
relazione: Akko 

Cultural Heritage: 
per un atlante di 
casi significativi  

Lo stato della 
portualità nel 
Mediterraneo – III° 
annualità 

2002 ASSEGNO DI 
RICERCA 

La città, 
rappresentazio-ne di 
modelli “virtuosi” 

RICERCA DI 
DIPAR-TIMENTO 
La pianificazione in 
ambito costiero 

RICERCA 
INTERREG  
Lo stato della 
portualità nel 
Mediterraneo – II° 
annualità 

 

anno I° scheda II° scheda III° scheda IV° scheda 
2001 ASSEGNO DI 

RICERCA 

Le città nuove: la 
storia, gli autori, i 
disegni 

RICERCA 
INTERREG  
Lo stato della 
portualità nel 
Mediterraneo- I° 
annualità 

IRSSAE 
Territori costieri ed 
ecosistemi marini 

 

2000 ASSEGNO DI 
RICERCA 

I trasferimenti dei 
centri abitati in 
Calabria. 

Cause, modalità e 
piani. 

CONVENZIONE 
INTERSIEL 

Per un atlante dei 
piani urbanistici 
locali 

 CONVENZIONE 
MINISTERO 
BB.AA. 
progetto pilota per 
un parco 
archeologico 

 

1999 CONVENZIONE 
CAR-DETO 

Ricerche su un 
modello urbano 

P.O.P.  
I parchi 
archeologici come 
fattore di sviluppo 
in Calabria 

CONVENZIONE 
“CAPO RIZZUTO” 
Studi per il piano 
della riserva 
naturale marina  

 

1998 CONVENZIONE 
CAR-DETO 
Il percorso di 
metodo: lo zonig e 
il progetto  

P.O.P. 
Un sistema dei 
parchi archeologici 

RICERCA DI 
DIPAR-TIMENTO 
Mediterraneo: le 
nuove centralità 

 

1997 P.O.P 
Studi per una mappa 
in-formatizzata del 
rischio ambientale 
in Calabria. (seconda 
annualità) 

RICERCA DI 
CATTE-DRA 
Tutti i villaggi della 
Città 

RICERCA DI 
DIPAR-TIMENTO 
Progettare il mare: 
le zone di sottocosta 
e il piano costiero 

CONVENZIONE 
CAR-DETO 
Studi preliminari di 
tra-sferimento 
dell’abitato 

1996 MURST 60% 
Problemi e metodi 
per nuovi strumenti 
urbani-stici: le aree 
urbane 

P.O.P. 
Studi per una mappa 
in-formatizzata del 
rischio ambientale 
in Calabria 

P.T.R. 
Studi per il progetto 
finalizzato“Osservat
orio Territoriale” 

 

1995 P.T.R. 
L’armatura urbana: 
pia-no quadro per 
lla Regio-ne 
Calabria 

P.T.R. 
La fascia costiera 
fra pianificazione e 
proget-tazione 

MURST 60% 
Problemi e metodi 
per nuovi strumenti 
urbani-stici: le aree 
urbane 

 

1994 P.T.C.R. 
La fascia costiera: le 
aree di tutela 

P.T.C.R. 
L’armatura urbana: 
stu-di per il piano 

MURST 60% 
Laboratorio 
morfologico della 
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quadro città Mediterranea 
1993 P.T.C.R. 

La pianificazione 
della fascia costiera: 
i ca-ratteri 
costitutivi 

MURST 60% 
Metodi e tecniche di 
diagnosi diffusa per 
il recupero dei 
centri storici 

  

1992 P.T.C.R. 
La fascia costiera: 
ap-proccio al 
problema 

P.T.C.R. 
Centri storici, 
appresta-menti 
difensivi costieri 

  

1991 P.T.C.R. 
Centri storici minori 

P.T.C.R. 
Il piano quadro  
infra-strutture di 
trasporto 

  

1990 P.T.C.R. 
Le componenti 
territo-riali 

Regione Calabria 
Ricerca su: il centro 
sto-rico di Gerace 
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RICERCA DI ATENEO  AR. 01.2005 

Cultural Heritage: l’eredità urbanistica ed edilizia dei centri 
antichi 

proponente: UNIMED 
attività di ricerca afferente: LETTURE DI TESSUTI URBANI STORICI 
Tecnical manager: ARCH. ROSARIO M. V. RUSSO 
 
 
RICERCA DI DIPARTIMENTO  AR. 02.2005 

Gli spazi di relazione: Beirut 
proponente: DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E ANALISI DELLA CITTA’ 

MEDITERRANEA 
attività di ricerca afferente: TECNICA URBANISTICA - RICERCA APPLICATA 
coordinatore: PROF. CONCETTA FALLANCA 
 
 

 
ASSEGNO DI RICERCA: (quinta annualità)  AR. 01.2004 

Prodromi di un percorso urbanistico: dal territorio verso una scuola 

proponente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA - 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E ANALISI DELLA CITTÀ’ 
MEDITERRANEA 

tutor: PROF. ALESSANDRO BIANCHI 
 
 
RICERCA DI DIPARTIMENTO  AR. 02.2004 

Gli spazi di relazione: La Valletta 
proponente: DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E ANALISI DELLA CITTA’ 

MEDITERRANEA 
attività di ricerca afferente: TECNICA URBANISTICA - RICERCA APPLICATA 
coordinatore: PROF. CONCETTA FALLANCA 
 
 
 
 
 
RICERCA DI ATENEO  AR. 03.2004 

Cultural Heritage: il recupero dei castelli di Corigliano e Pizzo 
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proponente: UNIMED 
attività di ricerca afferente: LETTURE DI TESSUTI URBANI STORICI 
Tecnical manager: ARCH. ROSARIO M. V. RUSSO 
 
 
PROGETTO DI ATENEO  AR. 04.2005 

Knowledge Broker: il portale della ricerca 
proponente: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
attività di ricerca afferente: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2000-2006 

“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGI-CO, 
ALTA FORMAZIONE” 

Responsabile scientifico: PROF. VITO GRIPPALDI 
 

La Libreria della Conoscenza

l E’ il punto d’accesso alle informazioni ed ai 
servizi che la soluzione mette a disposizione dei 
ricercatori

 
 
Il progetto punta alla costruzione di uno strumento innovativo dove e per fare la ricerca. Il “DOVE” , è perché il 
portale funge da contenitore-archivio dei processi di ricerca, studio e indagine certificando le mo dalità, l’iter e i 
presupposti di lavori a carattere scientifico; il “PER FARE”, è perché in esso ricercatori singoli o in gruppo ad 
ogni avanzamento culturale nel lasciarne traccia rendono partecipi in forme diverse la comunità scientifica, e 
quest’ultima con processi di condivisione, variamente elaborata, costruiscono percorsi di avanzamento. In termini 
progettuali, lo scrivente, nel partecipare al disegno della grande architettura che supporta il portale, ha curato in 
particolar modo alla “Pianificazione” del rapporti fra i diversi soggetti e strumenti del portale, dando così un 
contributo anche ai percorsi di validazione e certificazione della ricerca, nonché a “scrivere” le regole per la 
gestione e per la redazione dei documenti.  
 
ASSEGNO DI RICERCA: (quarta annualità)  AR. 01.2003 

Le città nuove: il caso di Cardeto 

proponente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA - 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E ANALISI DELLA CITTÀ’ 
MEDITERRANEA 

tutor: PROF. ALESSANDRO BIANCHI 
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RICERCA DI DIPARTIMENTO  AR. 02.2003 

Gli spazi di relazione: Akko, una città tante storie 
proponente: DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E ANALISI DELLA CITTA’ 

MEDITERRANEA 
attività di ricerca afferente: TECNICA URBANISTICA - RICERCA APPLICATA 
coordinatore: PROF. CONCETTA FALLANCA 
 
 
RICERCA DI ATENEO  AR. 03.2003 

Cultural Heritage: per un atlante di casi significativi  
proponente: UNIMED 
attività di ricerca afferente: LETTURE DI TESSUTI URBANI STORICI 
Tecnical manager: ARCH. ROSARIO M. V. RUSSO 
 
 

RICERCA INTERREG III plus:  A.R.04.2003 
Lo stato della portualità nel Mediterraneo 

proponente:  MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 
COMUNITA’ EUROPEA 
REGIONE CALABRIA 

referente scientifico: PROF. MARIO GIOVINAZZO 
 
 
ASSEGNO DI RICERCA: (terza annualità)  AR. 01.2002 

La citta, rappresentazione di modelli “virtuosi”. 
proponente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA - 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E ANALISI DELLA CITTÀ’ 
MEDITERRANEA 

tutor: PROF. ALESSANDRO BIANCHI 
RICERCA DI DIPARTIMENTO: AR. 02.2002 

Progettare il mare: come le zone di sotto costa entrano a far parte 
di un piano costiero 

proponente: IRSSAE Calabria.  
referente scientifico: PROF. CONCETTA FALLANCA 
 
 
RICERCA INTERREG II c: (seconda annualità)  A.R.03.2002 

Lo stato della portualità nel Mediterraneo 
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proponente:  MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 
COMUNITA’ EUROPEA 
REGIONE CALABRIA 

referente scientifico: PROF. MARIO GIOVINAZZO 
 
 
ASSEGNO DI RICERCA :  AR. 01.2001 

Le citta nuove: la storia, gli autori, i disegni. 
proponente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA - DIPARTIMENTO 

DI ARCHITETTURA E ANALISI DELLA CITTÀ’ MEDITERRANEA 
tutor: PROF. ALESSANDRO BIANCHI 
 
 
RICERCA INTERREG IIC:  AR. 02.2001 

Lo stato della portualità nel Mediterraneo occidentale 
proponente: REGIONE CALABRIA (partner del progetto Port Net Med) 
coordinatore: PROF. MARIO GIOVINAZZO 
 
RICERCA DI DIPARTIMENTO: AR. 03.2001 

Progettare il mare: come le zone di sotto costa entrano a far parte 
di un piano costiero 

proponente: IRSSAE Calabria.  
referente scientifico: PROF. CONCETTA FALLANCA 
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4 - ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 
Di seguito sono riportati per anni le esperienze maturate all'interno di strutture Universitarie o 
di corsi di specializzazione. 
 
Anche in questo caso si procede a ritroso, fornendo uno spaccato il più esaustivo possibile 
delle attività svolte negli ultimi anni. Si omette il periodo precedente al '90 poiché queste 
attività presentano carattere di occasionalità e scollegate dai temi di ricerca sopra descritti. 
 
In questa breve introduzione alle attività didattiche, si vuole ricordare che nei due periodi 
precedenti a quello attuale e cioè dal 1981 al 1987 e dal 1987 al 1990, l'impegno formativo e il 
pur scarso conseguente impegno didattico, hanno visto Rosario M. V. Russo concentrarsi sul 
filone della lettura ed interpretazione dei fenomeni territoriali ed urbani spingendosi nel campo 
di applicazione di procedure per il rilievo e la rappresentazione grafica di cartografia di base e 
carte tematiche. 
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anno 2004 

 
 
 
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento A.A.C.M. per studi sulle 
città di rifondazione in Calabria 
Responsabile tecnico e scientifico del “Laboratorio Piani e 
Progetti” del Centro Studi e sviluppo di Ateneo di Reggio Calabria 
 
 
Modulo formativo presso la cattedra di Fondamenti di Urbanistica 
tenuta dal Prof. Concetta Fallanca, seminario sul tema “LA CITTÀ DI 
ROMA E LE CITTÀ ROMANE” 
 
Modulo formativo presso la cattedra di Urbanistica tenuta dal Prof. 
Concetta Fallanca, seminario sul tema “AKKO, UNA CITTÀ, 
ANTICA” 
 
 
Esperienze di progettazione in ambiti ad elevata sensibilità ambientale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Università degli studi 
di Reggio Calabria 
 
*Figura scientifica 
 
 
 
 
* Attività seminariali: 
                 febbraio 
 
 
 
 
                 aprile 
 
 
 
*Correlazioni tesi 
Flavio Tringali 
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anno 2003 
 
 
 
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento A.A.C.M. per studi sulle 
città di rifondazione in Calabria 
Responsabile  tecnico e scientifico del “Laboratorio Piani E 
Progetti” dell’Ateneo di Reggio Calabria 
 
 
Modulo formativo presso la cattedra di Fondamenti di Urbanistica 
tenuta dal Prof. Concetta Fallanca, seminario sul tema “I CARATTERI 
DELLA CITTÀ ANTICA: LA CITTÀ ED IL TERRITORIO NEL 
MONDO ROMANO” 
 
Modulo formativo presso la cattedra di Urbanistica tenuta dal Prof. 
Concetta Fallanca, seminario sul tema “AKKO, UNA CITTÀ, MILLE 
STORIE” 
 
 
Per un progetto di città nuova in Calabria: una metodologia di indagine 
e un caso di specie 
 
 
 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria in 
collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio 
Lezione dal titolo “Approccio alla progettazione degli spazi costieri: 
letture critiche e processo metodologico”. 
 
 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria in 
collaborazione con IGEAM S.p.a. 
Lezione dal titolo “La pianificazione ambientale. Un approccio 
metodologico”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno 2002 

Università degli studi 
di Reggio Calabria 
 
*Figura scientifica 
 
 
 
 
* Attività seminariali: 
                 marzo 
 
 
 
 
                 aprile 
 
 
 
*Correlazioni tesi 
Valentina Pasceri 
 
 
 

* Corso di Alta 
Formazione in 

Progettazione del 
paesaggio costiero in 

ambiente 
mediterraneo 

 
 
*Master di secondo 

livello: Emasud 
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Assegnista di ricerca presso il Dipartimento A.A.C.M. per studi sulle 
città di rifondazione in Calabria 
Responsabile tecnico e scientifico del “Laboratorio Piani E 
Progetti” dell’Ateneo di Reggio Calabria 
 
 
Seminario formativo presso la Cattedra di Fondamenti di Urbanistica 
tenuta dal Prof. Concetta Fallanca, sul tema “L’URBANISTICA 
ROMANA: LA CITTÀ ED IL TERRITORIO” 
 
Presso il Laboratorio di Progettazione Urbanistica tenuto dal Prof. 
Concetta Fallanca, seminario sul tema “I PROCESSI DI 
PIANIFICAZIONE: LA CITTÀ COME LABORATORIO, IL PIANO 
COME MODELLO” 
 
 
Il paesaggio costiero: da Scaletta a Capo Ali. Ipotesi di intervento 
 
 
 
Designato, per il secondo anno; dall’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria come referente scientifico al Comitato 
Tecnico Scientifico per le attività di un progetto formativo I.F.T.S. 
 
 
 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria in 
collaborazione con l’Ente Parco Aspromonte 
Ha la cura tecnica e scientifica della progettazione e formazione degli 
allievi. Partecipa all’apertura dei lavori e introduce il programma 
didattico. 
Svolge il modulo didattico di 40 ore su “Approccio alla pianificazione 
ambientali”. 
 
 
 
 
 
 
 

anno 2001 

Università degli studi 
di Reggio Calabria 
 
*Figura scientifica 
 
 
 
 
* Attività seminariali: 
                 marzo 
 
 
 
                 aprile 
 
 
 
 
*Correlazioni tesi 

Antonio Garufi 
  
    

*Corso di Istruzione e 
Alta Formazione Te-
cnica e Scientifica 

 
 
 
*Master di secondo 

livello in:  
Gestione dell’Energia 
nei Parchi, nelle Aree 
Protette ed in Zone 
Rurali, finalizzata alla 
sostenibilità 
ambientale 
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Assegnista di ricerca presso il Dipartimento A.A.C.M. per studi 
sulle città di rifondazione in Calabria 
Responsabile tecnico e scientifico del “Laboratorio Piani E 
Progetti” dell’Ateneo di Reggio Calabria 
 
 
Modulo formativo presso la Cattedra di Fondamenti di 
Urbanistica tenuta dal Prof. Concetta Fallanca, seminario sul 
tema: LE CITTÀ ROMANE 
 
Ciclo di 8 lezioni (intero modulo di pianificazione ambientale) sul 
tema “LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE” 
presso il corso di alta formazione promosso dalla Provincia di 
Agrigento 
 
Presso il laboratorio di urbanistica del Prof. Alessandro Bianchi  
ha curato le attività esercitative sul tema: Le realtà metropolitane 
calabresi. 
 
 
Ipotesi di piano paesistico per l’area Peloritana 
Programma di recupero urbano per il Comune di San Roberto 
 
Designato dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria come referente scientifico al Comitato Tecnico 
Scientifico per le attività di un progetto formativo I.F.T.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Università degli studi 
di Reggio Calabria 
 
*Figura scientifica 
 
 
 
 
* Attività seminariali: 

                 gennaio 
 

 
     

giugno       
                  
 
 
 
*Attività esercitative 
                
 
 
*Correlazioni tesi 

Salvatore Micali           
Cinzia Condello           

 
*Corso di Istruzione e 
Alta Formazione Te-
cnica e Scientifica 
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5- PUBBLICAZIONI / COMUNICAZIONI 
 
Quanto di seguito riportato è il prodotto dell'attività scientifica condotta presso il Dipartimento 
di Architettura ed Analisi della Città Mediterranea della Facoltà di Architettura dell'Università 
degli Studi di Reggio Calabria. Dispense più agevoli sono state fornite agli studenti in 
occasione di corsi di Formazione specialistici, ai quali si è partecipato nella qualità di docente, 
ma non sono incluse in questo elenco. 
 
Si precisa che, nell'elencazione dei vari scritti sono indicate con (P) le pubblicazioni, con (C) 
le comunicazioni scritte agli studenti del corso di Pianificazione del Territorio, con (A) gli atti 
riguardanti ricerche presentate e depositate presso il Dipartimento A.A.C.M., ed infine con 
(ICS) quanto è in corso di stampa e di cui si dispongono le convenzioni con gli Ed itori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (P) - Disegni su i Quaderni di Controspazio " Le Rovine nell'Immagine del Territorio 
Calabrese" dal titolo: Considerazione sul parco archeologico della Roccelletta di Borgia - 
Gangemi Editore - Roma 1992 
  
(P) - Articolo “Una terra senza memoria, una chiesa senza grazia” su Arch n. 1- 3/94 
periodico dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria - De Pasquale 
Editrice,1994  
 
(A) Atti della ricerca 60%: Metodi e tecniche di diagnosi diffusa per il recupero dei centri 
storici, 1994 
 
(C) Comunicazione didattica: Analisi dell'armatura urbana nel sistema territoriale della 
Calabria, per la cattedra di Pianificazione del territorio di A. Bianchi, Facoltà di Architettura 
di Reggio Calabria,1995  
 
(P) "Le coste tra tutela e progettazione" edizioni del Dipartimento A.A.C.M. Collana 
“Documenti”, Reggio Calabria, 1996 
  
(P) Saggio:“Riflessioni e proposte attorno alla fattibilità di un Osservatorio Territoriale”, in 
Per nuove forme di piano, Collana del Dipartimento A.A.C.M. "ICARO" N° 7, Reggio 
Calabria, 1996 
 
(C) Comunicazione didattica: Piano territoriale della provincia di Catanzaro, per la cattedra 
di Urbanistica 1 di R.M.V. Russo, Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, 1997 
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(P) Saggio “Gerace: perché un caso di studio”, in Centri storici minori de Mediterraneo. 
Storia Piani Progetti, a cura di A. Bianchi, O. Milella,  Rubbettino Editore, Soneria Mannelli, 
1999 
 
(A) Atti della ricerca dal titolo: la potenzialità della fascia costiera, in “Parchi archeologici 
come fattore di sviluppo per la Calabria”, POP Calabria 1994-99 misula 4.4 Ricerca scientifica 
e tecnologica codice Pb/076, settembre 2001 
 
(P) Disegni e saggio “Il paesaggio costiero fra piani e progetti”, in Le città del Mediterraneo,  
a cura di A. Bianchi, Collana del Dipartimento A.A.C.M. Quaderni della Ricerca numero 
speciale, Reggio Calabria, 2001 
 
(P) Saggio “Territori costieri ed ecosistemi marini”, in la risorsa naturale come strategia 
didattica,  a cura di C. Fallanca De Blasio, Falzea editore, Reggio Calabria, 2002 
 
(P) Saggio “Processi di trasformazione territoriale nell’ambiente costiero”, in Le città del 
Mediterraneo. Secondo Forum Internazionale di Studi, a cura di M. Giovannini, Collana del 
Dipartimento A.A.C.M. Quaderni della Ricerca numero speciale, Reggio Calabria, 2002 
 
(P) Saggio “Prodromi di un pensiero urbanistico mai “esportato”, in La città geometrica, di 
V. Macrì, Collana del Dipartimento A.A.C.M. Quaderni della Ricerca, Biblioteca del Cenide, 
Reggio Calabria, 2002 
 
 (P) “Letture da un percorso urbanistico”, Collana del Dipartimento A.A.C.M. Quaderni della 
Ricerca, Reggio Calabria, 2003 
 
(P) Saggio “Formule della bellezza architettonica moderna di Henry Van de Velde”, in Invito 
alla lettura. Cinquanta importanti testi del novecento di architettura, urbanistica, arte e 
storiografia, a cura di Sara Rossi, Iiriti Editore, Reggio Calabria, 2003 
 
(P) Saggio “San Giovanni d’Acri. La città della Mercatura”, in Luoghi dello scambio e città 
del Mediterraneo, a cura di Concetta Fallanca De Blasio e Alireza Vaser Eslami, Iiriti Editore, 
Reggio Calabria, 2003 
 
 (P) Saggio “Isola d’Istria: un caso fra tanti”, in Limes Istria. Un racconto di incontri, a cura 
di A. Giuffrè, Biblioteca del Cenide, Cannitello, 2004 
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6- PARTECIPAZIONE A MOSTRE E CONVEGNI 
 
Di seguito sono riportate le principali partecipazioni a mostre, convegni e seminari. L’elenco 
di queste è composto cronologicamente e riporta unicamente le partecipazioni in cui lo 
scrivente ha presentato delle relazioni o significative parti di lavori svolti. 
Un particolare richiamo merita quanto è stato promosso negli incontri internazionali di Lecce 
2002 e Il Cairo 2003 proponendo, nell’ambito del progetto Cultural Heritage, non solo metodi 
innovativi di lettura critica di realtà urbane storiche, ma a corredo di un percorso operativo-
speculativo, la formazione di figure tecniche di alto profilo scientifico che guardano alla realtà 
del Mediterraneo come l’ambiente cosmopolita per lo scambio e la diffusione della cultura 
 
Gerace - 17 gennaio 1992 - Convegno promosso dalla Edizioni T.S. dal titolo: Gerace un 
centro di documentazione. 

Ha partecipato nella qualità di ricercatore e studioso dei problemi urbanistici ed 
edilizi della città, presentando una relazione su: I metodi di indagine strumentale 
ed a vista. 

 
Rossano - 21, 22, 23 ottobre 1993 - Convegno internazionale promosso dall' I.R.A.C.E.B. dal 
titolo: Centri storici minori del mediterraneo, storia, piani, progetti. 

Il convegno comprendeva anche una mostra di lavori prodotti in Italia ed all'estero; 
la partecipazione è stata legata alla presentazione in mostra dei lavori di 
documentazione dello stato di conservazione del centro storico di Gerace. 

 
Terranova da Sibari - 25 e 26 febbraio 1994 - Convegno I.N.U. dal titolo: Storia Ambiente e 
Territorio. 

Ha partecipato nella qualità di ricercatore presentando due relazioni di cui agli atti 
pubblicati come indicato nella sezione precedente: Riflessioni su una metodologia 
di indagine per la classificazione dei Centri Storici per il P.T.C.R. della Calabria. 
e Le coste fra tutela e progettazione 

 
Venezia - settembre 1994 - Rassegna Urbanistica Nazionale promossa dall'I.N.U. dal titolo: 3° 
RUN. 

Ha partecipato alla Rassegna con la presentazione del caso di studio: Il P.T.C.R. 
della Calabria a valenza paesistica. 

 
Reggio Calabria - settembre 1994 - Convegno promosso dal C.I.Su.T Consorzio Istituto 
Superiore Trasporti in collaborazione con F.B.P. Fondazione Bonino Pulejo sul tema: I 
trasporti nell’area dello Stretto: il contributo della ricerca per il governo degli scenari futuri. 

Il convegno diviso in tre sezioni, ha visto la partecipazione di Rosario M.V. Russo 
con una relazione sul tema: Lo scenario territoriale e le prospettive di integrazione 
metropolitana 

 
Reggio Calabria - 23 e 24 maggio 1996 - Mostra-convegno su tema: Nuove forme del piano: 
idee ed esperienze per un percorso di governo del territorio in Calabria. 

Ha curato l’allestimento della mostra e la segreteria tecnica del convegno. 
Ha presentato una relazione dal titolo: “L’osservatorio territoriale come strumento 
di gestione del processo di piano”. 
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Reggio Calabria - 2 e 3 luglio 1997 - Forum Internazionale sul tema: Le città del 
Mediterraneo”. 

Ha presentato una relazione dal titolo: “Le città portuali”. 
 
Reggio Calabria - 3, 4 e 5 giugno 1998 - Forum Internazionale di stud i sul tema: La città del 
Mediterraneo”. 

Ha presentato una relazione dal titolo: “I paesaggi costieri del mediterraneo” 
 
Reggio Calabria – 15, 16 settembre 2000 - Seminario Internazionale di studi sul tema: “Port 
Net Med. Il sistema della portualità  nel Mediterraneo”. 

Ha presentato una relazione dal titolo: “Il porto come ambiente complesso” 
 
Reggio Calabria - 6, 7 e 8 giugno 2001 - Forum Internazionale di studi sul tema: La città del 
Mediterraneo”. 

Ha presentato una relazione dal titolo: “Processi di trasformazione territoriale 
nell’ambiente costiero” 

 
Genova – 8, 9 10 luglio 2002 - Giornate di studi sul tema: “Port Net Med. Il sistema della 
portualità nel Mediterraneo”. 

Ha presentato una relazione dal titolo: “I rapporti fra porto e retroterra. Logistica 
e informazione” 

 
Lecce – 20 e 21 dicembre 2002 - Meeting Internazionale di studi sul tema: “Cultural Heritage 
II°”. 

Ha presentato una relazione dal titolo: “I centri Storici minori: il caso di 
Corigliano Calabro” 

 
Napoli – 15 e 16 dicembre 2003 - Giornate di studi sul tema: “Port Net Med. Il sistema della 
portualità nel Mediterraneo”. 

Ha presentato una relazione dal titolo: “Per la costruzione di un sistema 
informativo  multimedisale” 

 
Cairo (Egitto) – 21 e 22 dicembre 2003 - Meeting Internazionale di studi sul tema: “Cultural 
Heritage II°”. 

Ha presentato una relazione dal titolo: “Le città del Mediterraneo” 
 

Beirut (Libano) – 3, 4 e 5 febbraio 2005 - Meeting Internazionale di studi sul tema: “Cultural 
Heritage II°”. 

Ha presentato una relazione dal titolo: “i centri storici minori come risorse 
culturali” 
 

Palermo  – 3 e 4 marzo 2005 – IX conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti 
sul tema: “Terre d’Europa e fronti mediterranei: il ruolo della pianificazione tra 
conservazione e trasformazione per il miglioramento della qualità della vita” 

Ha presentato una relazione dal titolo: “Per la rete dei porti del Mediterraneo” 
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Prof. Arch. Rosario GIUFFRE’ 
Nocera Inferiore (Sa) 05.07.1937 
Roma, via Alfredo Serranti, 7 – cap. 00136 
Cod. fisc.: GFF RSR 37L 051 912M 
IVA: 03949150589 
Architetto, iscritto all’Albo degli Architetti di Roma n.2404 
Medaglia d’oro degli Architetti romani 
Telefoni: 
abitazione: 06.35497076 
studio: 06.35420445 (fax) 
cellulare: 335.8141301 
email: prorettore@unirc.it, rgiuffre@unirc.it, giuffr@virgilio.it 
Indirizzo Università: 
Ufficio del Prorettore vicario 
Università degli Studi Mediterranea 
Via Diana 3 
89125 Reggio Calabria 
Telefono: 0965308634 
Fax: 0965308622 
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Attività di studio e ricerca 
- Professore ordinario di Cultura Tecnologica della Progettazione 
- Professore ordinario di Progettazione Ambientale 
- Prorettore Vicario dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
  Calabria con deleghe per la Ricerca, il coordinamento delle facoltà e la 
   formazione di statuti e regolamenti 
- Già Preside della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria 
- Già Vice Preside della Conferenza Nazionale dei Presidi 
- Già Direttore del DASTEC – Dipartimento Arte Scienza e Tecnica del 
  Costruire dell’Università di Reggio Calabria per due trienni 
- Membro del Senato Accademico due volte eletto, attualmente di diritto 
- Già Membro del Comitato Nazionale delle Scienze di Ingegneria e di 
  Architettura del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 
- Già Visiting alla Stanford University della California 
- Già Candidato alla Accademia delle Scienze di Mosca 
- Già Membro della Commissione per il Piano Regolatore Generale di Roma per un decennio 
- Già Membro del Comitato per la Fattibilità della Seconda Università 
  degli Studi di Roma –Tor Vergata 
- Membro di numerosi comitati scientifici 
- Membro della Commissione per l’attribuzione di CFU ai Volontari del Servizio Civile 
Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Referee per il CNR per cofinanziamenti di ricerche di architettura ed urbanistica 
- Valutatore scientifico ed economico del MIUR– Ministero 
   dell’Istruzione, Università e Ricerca per la 
   promozione di ricerche avanzate di tecnologia dell’architettura 
- Valutatore scientifico del San Paolo – IMI per le ricerche di avanzamento della teconologia e 
per la conservazione dei beni, architettonici ed ambientali 
- Membro della Commissione per le Università del Mediterraneo 
- Membro del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione in Archeologia e 
Architettura della Città Classica di Reggio Calabria 
- Membro coordinatore del comitato tecnico scientifico della Scuola 
   Mediterranea del Design 
- Membro della Pontificia Commissione di Arte Sacra presso il Vicariato di Roma 
- Membro promotore di comitati scientifici di riviste di Architettura 
   (Ecclesia, Controspazio, TdA,….) 
- Rappresentante italiano nel comitato di Presidenza del CIB-Conseil 
   international du batiment, e membro della sezione per la progettazione ambientale 
- Membro di diverse commissioni di concorsi universitari e di 
   progettazione architettonica e ambientale 
- Membro della Commissione per la stesura delle Linee-guida della nuova Legge  Urbanistica 
Regionale presso la Regione Calabria 
- Coordinatore dell’area di ricerca dei docenti di Tecnologia dell’Architettura 
- Coordinatore di cofinanziamenti europei di ricerca sull’ambiente 
   mediterraneo e sull’impiego di energie alternative 
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- Autore di numerosi saggi, articoli e memorie su tematiche di 
   pianificazione, progettazione ambientale, cultura tecnologica della progettazione 
- Coordinatore di collane editoriali di Tecnologia dell’Architettura presso la Casa Editrice 
Rubbettino    di Soveria Mannelli (CZ) 
 
 
 
Attività progettuale e di ricerca sperimentale 
- Piano di assetto generale (PAG) della Seconda Università degli Studi di Roma 
   di Tor Vergata 
- Piano del complesso scolastico di Tor Bellamonaca a Roma con 
   coordinamento e progettazione architettonica 
- Piano di S.Basilio a Roma con coordinamento e progettazione architettonica 
- Piano del quartiere Modena a Reggio Calabria, con coordinamento e 
   progettazione architettonica 
- Piano del quartiere 167 a Lariano, con coordinamento e progettazione architettonica 
- Piano della rete idrica della Comunità Montana di Aulla con relative 
   progettazioni edilizie ed architettoniche 
- Piano generale di ricostruzione del centro di Cardato con 
   coordinamento generale urbanistico ed architettonico 
- Piano del quartiere 167 di Lariano con relative progettazioni 
   architettoniche principali 
- Alcuni piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Lariano, Campo Calabro ...) 
- Autore di piani paesaggistico-ambientali, tutti redatti con ipotesi innovative 
   progettuali e normative, fra cui: 
- Piano paesistico dell’Isola d’Elba ed dell’arcipelago elbano con annesso 
   piano per la Comunità Montana 
- Piano paesistico dei Monti Tiburtini e della Valle del Tevere 
- Autore della progettazione generale e di quella particolare architettonica di 
   alcune Aree di ricerca, fra cui: 
   Aree di ricerca sperimentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche a 
   Roma-Frascati e Tor Vergara, Firenze-Scandicci e Sesto Fiorentino, 
   Napoli- via Castellino e Campi Flegrei, etc... 
   Area di ricerca della Seconda Università degli Studi di Roma Tor 
   Vergata con architettonico dei Laboratori didattici 
   area di ricerca della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria con 
   progettazione architettonica del complesso delle aule e dei servizi 
   didattici, oltre che della struttura dipartimentale 
   area di ricerca di Trieste con progettazione architettonica del complesso  
   dei laboratori biologici e definizione di quelli Luce da sincrotrone 
   area di ricerca della BI'D a Pomezia con architettonico dei laboratori 
   sperimentali per le fibre tessili 
- Coordinamento e progettazione generale ed architettonica del 
   complesso Casa S.Giuseppe dell'Opera don Guanella in Roma e della 
   ristrutturazione di quello di Passoscuro, con il ruolo di Alto 
Sorvegliante per la Curia Generalizia 
- Coordinamento e progettazione generale del riassetto dell'area di 
   Cinecittà in Roma, per l'Ente Cinema, con architettonico di 
   ristrutturazione di organismi edilizi per il centenario del cinema, con 
   direzione dei lavori 
- Progettazione generale per la Philips di insediamento turistico per 



 

  Pag. 146  /  216 

   dipendenti sul lago di Fondi 
- Progettazione stradale della SS.17 – l’Aquila Popoli e della 76 della Val 
   d’Esino, con relative progettazioni delle opere d'arte e del ponti viadotti 
- Progettazione della Casa della Città in via Crispi a Roma 
- Progettazione di alcuni complessi di Edilizia Residenziale Pubblica a 
   Potenza, Bella, Pignola, Lauria, Reggio Calabria-Modena, etc… 
- Concorso C.E.I. ad inviti per la progettazione del complesso 
   parrocchiale di S.Giacomo in Foligno: terzo classificato 
- Complesso parrocchiale di Malafede in Roma 
- Chiesa di Cardeto sud 
- Progettazione sperimentale di unità abitative industrializzate in acciaio, 
   con organizzazione in moduli sperimentali urbani, per la FINSIDER 
- Progettazione di unità abitative unifamiliari, arredamenti ed allestimenti vari. 
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ROSA MARIA CAGLIOSTRO 
 
nata a Reggio Calabria il 26.04.1946 
laureata in Lettere Moderne nel giugno 1970 
addetta alle esercitazioni dal 1971 
assistente ordinario per la Storia dell’Architettura II dal 1975 
professore incaricato di  Storia dell’Architettura dal 1978 
professore associato confermato di Storia dell’Architettura dal 1985 ad oggi 
direttore dell’Istituto di Critica dal 1985 al 1987 
delegata del Rettore alla promozione di iniziative culturali di Ateneo dal 2000 a oggi 
 
 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA - FACOLTA’ DI 
ARCHITETTURA 

ATTIVITA’ DIDATTICA E CULTURALE 
 

1971-75  
LAUREATA ADDETTA ALLE ESERCITAZIONI  
Corsi di Storia dell’Architettura e Istituzioni di Storia dell’arte 
Ha svolto compiti di assistenza agli studenti, lezioni propedeutiche ai temi d’anno, esercitazioni e 
seminari a carattere bibliografico e per la redazione di schede di catalogo per i beni architettonici 
della Calabria e Sicilia orientale 
 
1975-1985 ASSISTENTE ORDINARIO ALLA CATTEDRA DI STORIA DELL’ARCHITETTURA 
II  
Cattedre di Storia dell’Architettura prof. Fausta Gualdi, prof. Corrado Bozzoni,  prof. Eugenio Battisti 
Ha svolto compiti di assistenza agli studenti, collaborazione con i docenti, esercitazioni seminariali, 
collaborazione alle ricerche per lo svolgimento di tesi di laurea,  sviluppando particolarmente lo 
studio delle fonti archivistiche per la storia dell’architettura che ha costituito un costante impegno 
anche per la ricerca scientifica.(vedi ricerca e pubblicazioni) Collaborazione per le tesi di laurea e 
partecipazione alle ricerche CNR e MURST. Partecipazione a convegni e seminari di storia 
dell’architettura e sulle problematiche di tutela dei centri storici. 
 
1978-1984 PROFESSORE INCARICATO di STORIA DELL’ARCHITETTURA II 
Ha contemporaneamente svolto i compiti di assistente ordinario e di docente incaricato, prediligendo 
le tematiche connesse alla storia dell’architettura moderna vista attraverso le fonti, le personalità di 
rilievo, la committenza. E’stata relatore di numerose tesi di laurea, privilegiando l’architettura del Sei 
e Settecento, che diverrà impegno costante anche nella ricerca e nelle pubblicazioni. 
 
1985 ad oggi PROFESSORE ASSOCIATO A TEMPO PIENO PER LA STORIA 
DELL’ARCHITETTURA  
Ha tenuto prevalentemente il corso di Storia dell’architettura moderna privilegiando la storia 
dell’architettura dal ‘600 all’ ‘800 come, ad esempio, nella ricerca MURST di interesse  nazionale sul 
barocco, coordinata dal prof. Marcello Fagiolo. (vedi ricerca e pubblicazioni)  I corsi hanno sempre 
offerto agli studenti la possibilità di verifiche dirette con stage e viaggi di studio .Nell’ambito dei corsi 
sono stati organizzati seminari di approfondimento  con  la partecipazione di esperti esterni o corsi 
integrativi affidati a personalità di rilievo. 
 
Altri corsi svolti per i Corsi di laurea in Architettura e in Storia e Conservazione del patrimonio 
architettonico e ambientale: 
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Esegesi delle fonti di archivio per la storia dell’architettura e della città, Storia dell’urbanistica, 
Istituzioni di Storia dell’arte, Museologia, Storia della città e del territorio, Storia 
dell’architettura contemporanea 
Nell’ambito dei corsi di Esegesi, Storia dell’arte, Storia dell’Urbanistica, Storia della città e 
Museologia sono state svolte esercitazioni didattiche sul territorio meridionale e della Calabria e 
Sicilia orientale al fine di individuare personalità e committenze utili a completare il quadro della 
produzione architettonica, artistica e decorativa, strettamente legata, nei secoli del barocco, 
all’architettura. 
Nell’ambito del corso di Storia dell’architettura contemporanea particolare attenzione è stata rivolta 
alle fonti documentarie per la  ricostruzione delle città dello Stretto dopo il terremoto del 1908 (vedi 
ricerca e pubblicazioni) Sono state svolte alcune tesi di laurea che hanno consentito di recuperare 
archivi privati di architetti operanti nella ricostruzione delle due città. 
 
Partecipazione a convegni, organizzazione di iniziative culturali, espositive, editoriali e di servizio 

legate alla disciplina di titolarità  e/o a tematiche e competenze  interdisciplinari 
 

 
1974 
Ha partecipato al Convegno Nazionale sui centri storici, Salerno 21-22 febbraio 

al III Incontro di Studi Bizantini, Reggio Cal., aprile 
al viaggio di studio di Facoltà in Olanda e Belgio, 10-21 settembre 
al IV Congresso nazionale di Archeologia cristiana, RC 
-CZ-CS 22 -26 settembre 

1976 
Ha partecipato con una comunicazione (insieme al prof. Corrado Bozzoni) dal titolo”Tradizione 
bizantina nell’architettura religiosa calabrese dei seccXV-XVII” al IV Incontro di studi bizantini, 
Reggio Cal. 
 
1977 
“Il tardobarocco di Serra S.Bruno, Contributo alla storia dell’architettura del Settecento in 
Calabria: relazione al VI Congresso storico calabrese, Deputazione di Storia Patria, “La Calabria 
dalle Riforme alla Restaurazione” Catanzaro 29 ottobre - 1 novembre (vedi elenco pubblicazioni) 
Vengono presentati i primi risultati di ricerche condotte presso l’Archivio di Stato di Napoli, sulla 
Cassa sacra e la ricostruzione operata dal governo borbonico nei centri danneggiati dal terremoto del 
1783. Il saggio riporta numerose indicazioni documentarie inedite. 
 
1977-80 
Ha coordinato gruppi di lavoro per la catalogazione ICCD dei beni architettonici (Schede A) e 
artistici (Schede OA e rilievi) di alcuni centri della provincia di Reggio Calabria  affidata dalla 
Soprintendenza ai beni culturali di Cosenza.  
Nell’ambito di questa collaborazione ha revisionato la guida TCI Calabria  (pubbl. nel 1980) per le 
voci riguardanti i particolari architettonici e le arti minori 
 
dal 1977 
Ha collaborato alle Riviste Calabria Turismo e Calabria sconosciuta con articoli riguardanti i centri 
storici calabresi e i castelli (vedi elenco pubblicazioni) 
 
1978 
Ha partecipato alla Mostra Convegno di Fotogrammetria architettonica, Università di Bari, maggio  
 
1978 
Ha ricevuto il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione 
del volume “Beni culturali in Calabria”(vedi elenco pubblicazioni) 
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1980 
“Esperienze di catalogazione e proposte di conservazione attiva per alcuni edifici sacri di Gerace”: 
relazione al Convegno ecclesiale regionale della Conferenza episcopale calabrese“I beni culturali e le 
chiese di Calabria”, Reggio Calabria, 24-26 ottobre. (vedi elenco pubblicazioni) 
Vengono presentati i risultati della catalogazione del centro storico per conto della Soprintendenza ai 
monumenti, coordinata dalla sottoscritta, con particolare riferimento agli edifici sacri 
 
1981 
Ha fatto parte della Commissione giudicatrice degli esami di idoneità alla carriera direttiva di 
architetto (L.285) del Ministero per i Beni Culturali 
 
1982 
 “Preesistenze e nuove edificazioni nella configurazione degli ambienti urbani dopo i 
terremoti:Reggio Calabria 1909-39”, relazione al VII Congresso storico calabrese della Deputazione 
di Storia patria “Per un atlante aperto dei beni culturali della Calabria”,11-14 marzo,Vibo Valentia - 
Mileto (vedi elenco pubblicazioni) 
Sulla scorta delle documentazioni inedite dell’archivio comunale di Reggio Calabria, viene  a 
configurarsi il contributo di architetti locali e non, artefici del nuovo volto della città. Le scelte 
demolitrici sulle preesistenze e i progetti non realizzati per il Lungomare e il Museo civico. 
 
1985-1990  
Designazione in qualità di “esperta” nella Consulta regionale per i beni culturali 
 
1986  
Coordina un gruppo di ricerca sul tema: “Tessuto urbano ed extraurbano: rapporto tra architettura, 
territorio e storia sociale e produttiva”, Istituto di Critica in collaborazione con l’Archivio di Stato di 
Reggio Calabria, su fondi archivistici inediti. Realizzazione della mostra con i primi risultati : 
GIUDICARE PER IMMAGINI. Reggio Calabria e il suo territorio nei disegni ottocenteschi 
dell’Archivio di Stato, Facoltà di Architettura RC 5-15 giugno  (vedi elenco pubblicazioni) 
La ricerca e la mostra documentano, attraverso le inedite mappe allegate ai fascicoli del Tribunale 
civile ottocentesco, catalogate per l’occasione, le trasformazioni del territorio e consentono, tramite la 
documentazione fotografica attuale dei luoghi, la riscoperta di preesistenze, opere idrauliche e attività 
produttive di cui si era persa memoria. 
 
1986 
Missione di studio a Londra, con propri fondi di ricerca, per approfondire la conoscenza 
dell’archite ttura e dell’urbanistica del Sei e Settecento. I risultati della ricerca sono stati oggetto di 
seminari didattici nei corsi di Storia dell’architettura moderna. 
 
1987 
Partecipazione al 1° Seminario di studi “La protezione del patrimonio culturale dal rischio sismico” 
Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico, Venezio 10-11 
aprile 
 
 1987 
Missione di studio a Vienna, su propri fondi di ricerca, per approfondire la conoscenza delle 
trasformazioni urbane e dell’architettura moderna della città. I risultati della ricerca sono stati 
oggetto di dispense e seminari didattici nel corso di Storia dell’Urbanistica. 
 
1987 
Seminario dal titolo”I piani dopo il terremoto del 1908” tenuto per il Dottorato di ricerca in Rilievo e 
rappresentazione del costruito, Facoltà di Architettura di RC, 30 giugno 
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1988 
“Palazzi e ville nobiliari della fine del ‘700 in rapporto ai modelli della capitale. La villa Caristo di 
Stignano” relazione al Convegno Internazionale “Il palazzo dal Rinascimento  ad oggi. In Italia, nel 
Regno di Napoli, in Calabria”, Palazzo della Provincia, RC 20-22 ottobre (vedi elenco pubblicazioni) 
 
1988-89 
“LE ARCHITETTURE DI CAMILLO AUTORE”, Pal vescovile di Reggio Calabria,8 dicembre1988 
-7 gennaio 1989. Ricerca preliminare, cura della mostra nonché del catalogo (1991) (vedi elenco 
pubblicazioni) 
Il contributo alla definizione delle figure di architetti che hanno partecipato alla  ricostruzione delle 
città dello Stretto, si concretizza con il ritrovamento di alcuni archivi privati,  come nel caso del 
messinese Camillo Autore, figura di rilievo nella ricostruzione delle  città di Reggio e Messina. Disegni 
e progetti, realizzati e non (la Palazzata di Messina, il Lungomare di Reggio Calabria, chiese  e villini 
privati in stile liberty , edifici pubblici  di gusto razionale, partecipazioni a concorsi nazionali), 
vengono catalogati ed esposti per la prima volta , in occasione dell’anniversario del terremoto,  per 
offrire un primo quadro della cultura architettonica del mezzogiorno e del paese nei primi decenni del 
‘900. 
 
1992-1993; 1993-1994 
Congedo straordinario per motivi di studio legati alla ricerca di interesse nazionale 40% Atlante 
nazionale del Barocco (anno sabatico) 
 
 1996-98 
 “LA CALABRIA DEI CASTELLI”, Coordinamento scientifico e organizzazione del progetto di 
valorizzazione dei castelli, promosso dall’Assessorato regionale ai beni culturali. Mostre, concerti, 
depliant illustrativi,visite guidate, filmati, animazione culturale in cinque castelli restaurati. 
 
1996  
Progetto culturale e museografico, su incarico della Diocesi di Locri - Gerace e patrocinio 
dell’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con la Soprintendenza ai 
monumenti, per l’esposizione del Tesoro della cattedrale di Gerace, primo nucleo del museo 
diocesano. Catalogo breve (con altri)(Vedi elenco pubblicazioni). Dal 1997 ad oggi responsabile 
scientifico del Museo. 
 
1996  
Nell’ambito di rapporti con l’ambasciata di Israele a Roma  organizza la mostra fotografica 
“GERUSALEMME:ARCHITETTURA E CITTÀ’ , Facoltà di architettura RC 
 
1997 
 Organizza, nell’ambito del corso di Museologia, il Convegno nazionale  “I MUSEI IN CALABRIA, 
LEGISLAZIONE E POLITICA CULTURALE”, e ne cura la pubblicazione degli atti, oltre ad offrire 
un proprio contributo, maggio, Facoltà di Architettura RC (vedi elenco pubblicazioni) 
 
1997 
Organizza il Convegno dal titolo  “VERSO GERUSALEMME:ITINERARI ARCHEOLOGICI, con 
la partecipazione dell’archeologo di Gerusalemme Dan Bahat, e la Soprintendenza archeologica di 
Reggio Calabri,Facoltà di Architettura  
 
1998 -  Designazione quale componente la Commissione di arte sacra della Diocesi di Locri-Gerace  
 
1998 
Organizza, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e l’Ambasciata di Israele, la Mostra 
“50 ANNI DI ISRAELE 1948-1998” , Centro direzionale RC 
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1998-99  
Coordina, per il Comune di Pizzo Calabro (VV), un progetto LPU per la valorizzazione del centro 
storico e degli edifici monumentali. Nell’ambito del progetto promuove il censimento dei beni 
architettonici del centro storico e, tra l’altro, la manifestazione “Cortili aperti” in collaborazione con 
l’Associazione Dimore Storiche Italiane e realizza, nel castello Murat, la mostra “Il castello e la 
città”, preliminare alla istituzione del museo del castello. 
 
1999 
Organizza il padiglione espositivo per la promozione del patrimonio architettonico e artistico della 
provincia di Reggio Calabria al 3° SALONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI DI 
VENEZIA, dicembre 
 
1999-2000 
Promuove e organizza, per l’Amministrazione Provinciale di RC,  in collaborazione con la 
Soprintendenza ai Monumenti la Mostra di sculture, dipinti e argenti “SACRE VISIONI . IL 
PATRIMONIO ARTISTICO DAL XVI AL XVIII SECOLO NELLA PROVINCIA DI REGGIO 
CALABRIA”. (vedi elenco pubblicazioni) Coordina il gruppo di lavoro che progetta ed esegue il 
recupero della struttura espositiva e l’allestimento , ne cura il catalogo (con altri), oltre ad un proprio 
saggio e alla schedatura di alcune opere in mostra. Nell’ambito della manifestazione organizza  un 
ciclo di conferenze e un Convegno nazionale “IL PATRIMONIO FIGURATIVO CALABRESE DAL 
XVI AL XVIII SECOLO. ASPETTI E PROBLEMI DELLA RICERCA” , e presenta una relazione 
dal titolo :” L’ATLANTE REGIONALE DEL BAROCCO COME STRUMENTO PER LA 
CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E 
ARCHITETTONICO DELLA CALABRIA”,  Rotonda Nervi, Reggio Calabria, dicembre 1999-
febbraio 2000 
 
2000 
Organizza, tra l’altro, nella qualità di Delegata di Ateneo per la promozione di iniziative culturali, 
con il supporto del Centro studi e sviluppo di Ateneo:  
- X SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, in collaborazione con 

l’Istituto geofisico di Reggio Calabria  , l’Istituto Nazionale di Geofisica e il Comune di Reggio 
Calabria le mostre didattiche:”LABORATORIO APERTO”, E “TERRAE MOTUS”; i convegni 
nazionali :”PROTEGGERE CITTA’ E TERRITORIO DAGLI EVENTI SISMICI” e “LE AREE 
SISMICHE TRA OSSERVAZIONI SCIENTIFICHE E  PREVENZIONE DEL RISCHIO”, 25-31 
maggio , FACOLTA’ DI INGEGNERIA DI REGGIO CALABRIA; 

- Manifestazioni in onore di Bruno Zevi “Tre lezioni sulla contemporaneità”, Facoltà di Architettura, 
giugno 

- seminario “Il futuro è nel passato” per la presentazione  del Comitato scientifico della istituenda 
Scuola di archeologia e architettura della città classica”,giugno 

-  la partecipazione dell’Ateneo al 4° Salone dei Beni e delle attività culturali di Venezia, 1-3 
dicembre con una mostra tratta dal Forum sulla città mediterranea (Dip.Città Mediterranea, e 
DASTEC Facoltà di Architettura, RC) e, nello stesso ambito, un Incontro tecnico sulla valorizzazione 
del patrimonio dei beni culturali del mediterraneo.  

 
2000 
Coordina e realizza per il  DIPARTIMENTO P.A.U. e la REGIONE CALABRIA la mostra:“I 
BORBONE E LA CALABRIA. VIAGGIO NELLA MEMORIA 1734-1861” e cura un volume di 
saggi sul tema, con un proprio contributo dal titolo” Ermenegildo Sintes architetto in Calabria. 
Nuovi disegni e documenti nell’Archivio di Stato di Catanzaro”, Castello di Scilla   
29 settembre-31 ottobre 
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2000 
Partecipa al Convegno Internazionale  organizzato dalla  Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli” con una relazione dal titolo Architetture 
vanvitelliane in Calabria. Ermenegildo Sintes: nuovi disegni e documenti, Reggia di Caserta 14-16 
dicembre 2000 (vedi elenco pubblicazioni) 
 
2000 
Partecipa al Forum Transnazionale  per il progetto comunitario MEDOCC/INTERREG 
e collabora(2002) alla redazione di un progetto (in partenariato tra Università di RC e Regione 
Calabria), in corso di valutazione, per la valorizzazione dei castelli (“CASTRUM”) dell’area del 
Mediterraneo occidentale, tra 8 regioni (capofila la regione Piemonte), Roma, luglio 
 
2001 
- Partecipa al Comitato scientifico e organizza le MANIFESTAZIONI IN ONORE DI BRUNO 

ZEVI, MOSTRA”Bruno Zevi:l’architettura come spazio dall’antichità al XX secolo”, 
CONVEGNO, FACOLTA’ DI ARCHITETTURA RC. Maggio e Facoltà di Architettura di Roma La 
Sapienza(in collab.con INARCH nazionale), dicembre  

 
2001-2002 
E’ responsabile scientifico e coordina un gruppo di lavoro per  il Censimento dei musei calabresi a 
seguito di una Convenzione tra  Regione Calabria e Dip.PAU dell’ Università di RC 
 
2002 
Coordina un gruppo di ricerca sul patrimonio architettonico dei centri storici  e del territorio 
pertinente l’Ente Parco di Aspromonte, nell’ambito di una Convenzione con l’Ateneo per ricerche e 
studi finalizzati al Piano del Parco 
 
2002 
Partecipa al Comitato scientifico e organizza, in collaborazione con l’INARC nazionale le 
manifestazioni per il conferimento della laurea h. c. a FEDERICO GORIO: tavola rotonda e 
mostra dal titolo” Federico Gorio. Esperienze, ricerche, progetti. Cura (con altri) il catalogo 
(vedi elenco pubblicazioni), Università di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura,febbraio 

 

2002  
Partecipa al Comitato scientifico della  Ia Conferenza regionale sui beni culturali e presenta una 
relazione dal titolo”Il sistema museale e bibliotecario calabrese”, Palazzo del Consiglio regionale, 
Reggio Cal.,  maggio  
 

2002  

Partecipa al Comitato scientifico per l’organizzazione di un Convegno Internazionale  e una 
Mostra su ”Giorgio de Chirico e la città mediterranea”, nonché alla realizzazione di 
manifestazioni di Ateneo, in collaborazione con l’Università di Barcellona e la città di Reus 
per l’anniversario dell’architetto spagnolo Anton Gaudì  
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INCARICHI UNIVERSITARI 
 
 
1985-1987  
DIRETTORE DELL’ ISTITUTO DI CRITICA  DELLA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA 
L’Istituto di Critica, negli anni ’80, era l’unica struttura di ricerca e aggregazione per le discipline 
storiche e del restauro. In assenza di docenti ordinari la sottoscritta ha ricoperto l’incarico di 
direzione per un biennio, contribuendo ad organizzare la biblioteca di istituto e dotare la sede 
provvisoria,  pur con le esigue risorse economiche, di attrezzature  informatiche , fotografiche e 
didattiche. Sono stati organizzati convegni e  seminari con la partecipazione di studiosi esterni e sono 
state attivate collaborazioni con enti pubblici e istituti culturali italiani e stranieri. 
 
1980–90  
COMPONENTE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LA COPERTURA DI CORSI  A 
CONTRATTO 

 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI ATENEO PER LA SPERIMENTAZIONE 
DIPARTIMENTALE 
 
COMPONENTE COMMISSIONI RICERCA, BIBLIOTECA, BORSE STUDIO REGIONALI 

 
COORDINAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE GESTITI DALL’ATENEO PER LA LEGGE 285 
(OCCUPAZIONE GIOVANILE)  E LEGGE DE MICHELIS (GIACIMENTI CULTURALI)  NEL 
SETTORE BENI ARCHITETTONICI E ARTISTICI 
 
COMPONENTE LA COMMISSIONE CULTURA DELLA FACOLTA’ 
 
dal 1993 ad oggi 
COMPONENTE IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN 
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E AMBIENTALE 
 
dal 1999 al 2001 
COMPONENTE LA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO P.A.U. 
 
dal 2000 ad oggi 

 DELEGATA DI ATENEO PER LE ATTIVITA’ CULTURALI 
Numerose iniziative sono state realizzate dalla sottoscritta, sia a carattere di divulgazione scientifica 
(X Settimana della cultura scientifica e tecnologica-2000), sia più specificamente legate alla storia 
dell’architettura come la Mostra e Convegno in onore di Bruno Zevi e la Mostra e Convegno in onore 
di Federico Gorio.  
E’ componente la Commissione nazionale CRUI per i Musei universitari 
 
dal 2001 ad oggi 
COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO CE.RE.RE (CENTRO 
PER IL RECUPERO E IL RESTAURO DEI CENTRI STORICI) 
Il Consorzio, nato negli anni ’90 nell’Università su un progetto finanziato dalla CEE, ha come socio 
maggioritario l’Università di Reggio Calabria e, come socio di minoranza la Regione Calabria, con la 
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finalità di ricerca e servizio nell’ambito della tutela e conservazione del patrimonio dei centri storici 
calabresi. 
Prima di tale incarico la sottoscritta è stata, sin dalla prima attivazione del Centro, esperto senior 
 
dal 2001 ad oggi 
Componente la Consulta regionale per i beni e le attività culturali 
 
2001-2002  
COMPONENTE, nella qualità di “esperto” del Nucleo di Valutazione dei PIS (Progetti integrati 
strategici)Beni Culturali del POR Calabria -Agenda 2000 
 
dal 2001 ad oggi 
Direttore scientifico della Rivista Daidalos.Beni culturali in Calabria 
 
2002 
Componente, per il raggruppamento disciplinare ICAR 18, del Collegio dei docenti del Dottorato di 
ricerca in Cultura storico - giuridica e architettonica in età moderna e contemporanea nell’area 
mediterranea, dell’Università di Napoli Federico II 
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RICERCA SCIENTIFICA 
 
 
1978-2000 
CNR Coordinatore della ricerca: Cultura architettonica e urbanistica in Calabria e nel Mezzogiorno 
d’Italia.Il Liberty e la cultura delle città dello Stretto nella ricostruzione dopo il 1908  
Individuazione e catalogazione di fonti documentarie e archivistiche inedite. Catalogo delle   
architetture delle città dello Stretto alla luce  della cultura che ne ha dettato le realizzazioni all’epoca 
della ricostruzione seguita al terremoto del 1908.Vari articoli e una pubblicazione di inediti progetti 
dell’archivio comunale hanno  contribuito a definire le presenze di architetti “esterni” quali Ernesto 
Basile, Camillo Autore, Marcello Piacentini  
 
CNR Collaborazione alla ricerca (Coordinatore Corrado Bozzoni): Cultura architettonica e 
urbanistica in Calabria e nel mezzogiorno d’Italia: dagli Svevi alla fine dell’indipendenza del Regno 
di Napoli 
 
 
MPI (60%) Coordinatore della ricerca: Il patrimonio edilizio dei centri storici minori soggetti alle 
recenti misure di trasferimento degli abitati in Calabria 
Ricerca archivistica e documentaria sul patrimonio architettonico di alcuni centri storici della 

fascia ionica reggina abbandonati perché danneggiati da frane e alluvioni e trasferiti negli anni 

’50  in altro sito:Pentadattilo, Africo, Roghudi in area a forte tradizione greco-bizantina. 

 
MPI (60%) Coordinatore della ricerca:Barocco e tardobarocco in Calabria 
Avvio di una indagine sistematica sul patrimonio delle architetture di interesse storico 

assimilabili al gusto barocco, mai prima oggetto di ricerca e studio. 

 
MURST (40%)(Coord.nazionale Marcello Fagiolo) Coordinatore locale della ricerca: Centri e periferie 
del barocco:barocco e tardobarocco in Calabria 
Catalogazione sistematica nell’intero territorio regionale di espressioni artistiche, 

architettoniche e urbane barocche  e tardobarocche 

 
Murst 40% Coordinatore locale della ricerca (Coord.da Marcello Fagiolo):Per un Atlante nazionale  
del Barocco:Atlante della Calabria 
Fonti documentarie e archivistiche, catalogazione dei centri e delle varie categorie di beni 

mobili e immobili, individuazione del quadro complessivo di riferimento dell’architettura del 

Sei e Settecento in Calabria.(vedi pubblicazioni) 
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MURST 60% Coordinatore della ricerca: Materiali per un centro di documentazione sull’arte e 
l’architettura del Sei e Settecento in Calabria e Sicilia orientale 
Data base e archivio digitale di immagini in corso di realizzazione finalizzato alla 

consultazione . 

 

MURST-PRIN 2000-2002 Coordinatore locale della ricerca dal titolo Atlante tematico del 

Barocco nell’Italia centrale e meridionale. Le residenze della nobiltà e dei ceti emergenti: 

il sistema dei palazzi e delle ville. 

Approfondimento tematico in corso di svolgimento su tipologie inedite presenti nella regione 

 
MURST-PRIN 2004-2006 Coordinatore locale della ricerca dal titolo Atlante tematico del 

Barocco nell’Italia centrale e meridionale.  
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PUBBLICAZIONI 

 
Volumi, saggi in opere complessive, volumi curati singolarmente o con altri, principali articoli 
 
BENI CULTURALI IN CALABRIA: ARCHIVI, BIBLIOTECHE, ARCHEOLOGIA, MUSEI, (con 
M.Mafrici), Frama sud, Chiaravalle C.le 1978 , pp.386 
Presentazione di Emilia Zinzi 
La prima indagine diretta sulla complessa entità del patrimonio culturale calabrese, dalla rassegna 
delle fonti indirette per la storia regionale (archivi e biblioteche), alla panoramica sulla consistenza 
del patrimonio museale e al ragguaglio su aree e centri di interesse archeologico, in un quadro di 
insieme utile sia agli studiosi che a finalità di conservazione attiva e di riappropriazione sociale. 
Numerosi riferimenti bibliografici. 
Premio del Consiglio dei Ministri e Premio Calabria 
 
CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELL’ARCHITETTURA DEL SETTECENTO IN 
CALABRIA: LA VILLA CLEMENTE (OGGI CARISTO) DI STIGNANO (RC), in “Brutium”, a. 
LIX,1980, n.4, pp.2-7 
Viene analizzata la più rilevante testimonianza di villa rurale settecentesca in Calabria, presentandone 
per la prima volta il rilievo e le ipotesi di datazione 
 
RICOSTRUZIONE E LINGUAGGI. Reggio Calabria: per una storiografia delle strutture 
architettoniche dopo il 1908, Casa del Libro, Reggio Calabria 1981, pp.251 
Presentazione di Antonio Quistelli 
Il volume presenta i risultati di una ricerca svolta presso l’archivio comunale della città, analizzando 
per tipologie, attraverso un copioso materiale grafico e fotografico quasi tutto sconosciuto, 
l’architettura della città ricostruita dopo il 1908. Viene così offerto uno strumento destinato ad aprire 
un dibattito critico sulle scelte operate da progettisti, amministratori, tecnici di livello nazionale quali 
Ernesto Basile, Camillo Autore, Marcello Piacentini e sui vincoli alla progettazione derivanti dalle 
norme antisismiche e dai regolamenti attuativi. 
 
“IL TARDOBAROCCO DI SERRA S. BRUNO. CONTRIBUTO ALLA STORIA 
DELL’ARCHITETTURA DEL SETTECENTO IN CALABRIA, in“La Calabria dalle Riforme alla 
Restaurazione”, Atti del VI convegno storico calabrese, Deputazione di Storia Patria,vol.II, ESI, Napoli 
1981 
 Vengono presentati i primi risultati di ricerche condotte presso l’Archivio di Stato di Napoli, sulla 
Cassa sacra e la ricostruzione operata dal governo borbonico nei centri danneggiati dal terremoto del 
1783. Il saggio riporta numerose indicazioni documentarie inedite. 
 
GIUDICARE PER IMMAGINI. Reggio Calabria e il suo territorio nei disegni ottocenteschi 
dell’Archivio di Stato,  Catalogo della Mostra documentaria, Gangemi,  Reggio Calabria1986, pp.135 
 
PALAZZI E VILLE NOBILIARI DEL SETTECENTO.LA VILLA CARISTO DI STIGNANO, in Atti 
del convegno “IL PALAZZO DAL RINASCIMENTO AD OGGI”, A CURA DI s. Valtieri, Gangemi, 
Roma 1989, pp. 203-213 
 
LE ARCHITETTURE DI CAMILLO AUTORE, Catalogo della Mostra documentaria, Gangemi, 
Reggio Cal-Roma 1991, pp.125 
Vengono catalogati e studiati per la prima volta, disegni e progetti di Camillo Autore, figura di rilievo 
nella ricostruzione delle  città di Reggio e Messina, realizzati e non (la Palazzata di Messina, il 
Lungomare di Reggio Calabria, chiese  e villini privati in stile liberty , edifici pubblici  di gusto 
razionale, partecipazioni a concorsi nazionali),  inserendoli nel quadro della cultura archite ttonica del 
Mezzogiorno e del Paese nei primi decenni del ‘900. 
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ARTE E FEDE A GERACE, Guida breve del “TESORO” della Cattedrale (con  M.T. SORRENTI), 
De Luca, Roma 1996 
Una breve documentata storia della cattedrale ospitante la nuova struttura museale è il contributo che 
precede le schede sui principali argenti esposti, redatte dalla coautrice, storico d’arte della 
Soprintendenza calabrese. 
 
I MUSEI IN CALABRIA, LEGISLAZIONE E POLITICA CULTURALE,(a cura di) Atti del 
Convegno nazionale, Facoltà di Architettura di RC, Artemis, Reggio Calabria 1997 
Contributi scientifici multidisciplinari per fare il punto sul patrimonio regionale e sulle modalità 
gestionali in relazione alla normativa recente. 
 
ARCHITETTURA E ARTE BAROCCA IN CALABRIA. SCHEDE PER UN ATLANTE 
REGIONALE. 1 IL COMPLESSO CONVENTUALE DI S. DOMENICO IN SORIANO, in “Quaderni 
del Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico”, a.VIII-IX, nn.16-18, Gangemi, Reggio 
Calabria 1999, pp.95-104 
Uno dei capisaldi per la lettura del barocco in Calabria, viene presentato attraverso una puntuale 
analisi storico-critica, ampi riscontri bibliografici e un rilievo inedito  
 
 SACRE VISIONI. Il patrimonio figurativo nella provincia di Reggio Calabria (XVI-XVIII secolo) (a 
cura di R.M.Cagliostro, C.Nostro, M.T.Sorrenti), Catalogo della mostra, Reggio Calabria, Rotonda 
Nervi, 16 dicembre 1999-20 febbraio 2000), De Luca, Roma 1999, pp.150, XVIII tavv. a colori, 95 
schede 
Presentazione di Francesco Negri Arnoldi 
Un sostanziale contributo, polarizzato sulla provincia reggina ma non limitato alle sole opere esposte, 
ad oltre venti anni  dalla memorabile Mostra “Arte in Calabria” (Cosenza 1976), presenta un 
patrimonio artistico ricco di sorprese e di potenziali, preziosi recuperi. 
  
LE ARTI FIGURATIVE NELLA PROVINCIA REGGINA IN EPOCA BAROCCA, in 
R.M.Cagliostro, C.Nostro, M.T.Sorrenti (a cura di), SACRE VISIONI. 
 Il patrimonio figurativo nella provincia di Reggio Calabria (XVI-XVIII secolo), Catalogo della 
mostra, Reggio Calabria, Rotonda Nervi, 16 dicembre 1999-20 febbraio  2000), De Luca, Roma 1999, 
pp.31-40 
 
SACRE VISIONI, in “Calabria sconosciuta”, a.XXII, ott.dic.1999, p.9-12  
Viene presentato il lavoro svolto per la mostra e il catalogo omonimi. 
 
1734-1861 I BORBONE E LA CALABRIA. Temi di arte, architettura, urbanistica. (a cura di R.M 
Cagliostro), De Luca, Roma 2000 
148 pp. Premessa della curatrice, Introduzione di E.Bentivoglio 
L’obiettivo prevalente del volume, collegato alla realizzazione di una Mostra, è quello di contribuire a 
riallacciare l’attualità di un territo rio disarticolato e apparentemente privo di emergenze significative 
dei secoli XVIII-XIX, rendendolo partecipe, attraverso la lettura di antichi documenti e disegni, di una 
storia di più ampio respiro nazionale ed europeo. 
Riproporre all’attenzione degli studiosi e del pubblico, luoghi e occasioni nei quali si sono 
concretizzate le iniziative del governo borbonico, getta nuova luce sull’azione svolta nei campi 
dell’agricoltura e dell’industria, della scienza e della tecnica, dell’architettura e delle arti, della tutela 
dei beni archeologici e artistici. Il volume presenta un mondo articolato e complesso che fa intravedere 
un quadro di notevole valore storico-culturale da riesaminare senza preconcetti di sorta. 
 
ERMENEGILDO SINTES IN CALABRIA. NUOVI DISEGNI E DOCUMENTI NELL’ARCHIVIO 
DI STATO DI CATANZARO, in “1734-1861 I BORBONE E LA CALABRIA”, a cura di 
R.M.Cagliostro, De Luca, Roma 2000, pp. 25-40 
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Il saggio presenta alcune importanti anticipazioni di una più ampia ricerca di archivio sulle figure di 
rilievo che hanno operato nella ricostruzione borbonica della Calabria meridionale dopo il sisma del 
1783 
 
1783-1796 LA RICOSTRUZIONE DELLE PARROCCHIE NEI DISEGNI DI CASSA SACRA, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2000 
152 pp. Introduzione di Luisa Porchia, Direttrice dell’Archivio di Stato di Catanzaro,  
La pubblicazione presenta alcuni risultati di una ricerca sull’architettura del Settecento in Calabria. 
La disamina di nuovi documenti e disegni del Fondo di Cassa Sacra  dell’Archivio di Stato di 
Catanzaro, reca un importante contributo ad una più chiara definizione dell’opera di alcuni architetti 
tra i quali Ermenegildo Sintes, allievo di Vanvitelli, personalità cui di riconducono numerosi interventi 
nella ricostruzione dei centri della Calabria meridionale. 
Una puntuale schedatura dei disegni, accompagnata da notazioni critiche e tecniche, offre un inedito 
contributo di prima mano alla definizione della storiografia architettonica regionale, reinserendola nel 
contesto nazionale ed europeo cui appartiene. 
 
GERACE.LA CATTEDRALE E LA CITTA’, in “Daidalos.Beni culturali in Calabria, anno I, 2001, n.1 
Articolo di divulgazione scientifica, aggiornato secondo le ultime acquisizioni sulla storia delle 
architetture dell’antico centro. 
 
LE INVARIANTI ZEVIANE E I “CAPOLAVORI” MUSEOGRAFICI DI CARLO SCARPA, 
in BRUNO ZEVI. L’ARCHITETTURA COME SPAZIO 
DALL’ANTICHITA’ AL XX SECOLO, Catalogo della Mostra-Convegno, Facoltà di 
Architettura di Reggio Calabria,10-11 maggio 2001, Iiriti editore, Reggio Calabria 2001 
Il breve saggio, inserito nel catalogo edito in occasione delle manifestazioni in onore di Bruno 
Zevi, per le quali la sottoscritta-componente del Comitato scientifico- ha contribuito alla 
realizzazione, segnala il contributo dato da Scarpa al recupero dell’architettura storica con 
destinazione d’uso museale, alla luce dell’insegnamento zeviano. 
 
I MUSEI DELLE CATTEDRALI in STORIA DELLA CALABRIA.LE CATTEDRALI (a 
cura di Simonetta Valtieri), ed.Gangemi, Reggio Cal-Roma 2002 
Il patrimonio artistico della chiesa costituisce gran parte del patrimonio regionale, ancora 
poco noto, come quello architettonico delle antiche cattedrali calabresi, prese in esame nel 
volume. 
 
FEDERICO GORIO. Esperienze,ricerche,progetti,( a cura di R.M.Cagliostro, A.Libro, 
C.Domenichini), De Luca, Roma 2002, pp.181 
Il volume presenta saggi e catalogo dei progetti, conservati presso l’INARCH, edito in occasione delle 
manifestazioni, coordinate dalla sottoscritta, nell’ambito della delega alla promozione di attività 
culturali di Ateneo 
 
ARTE E ARCHITETTURA A SERRA S.BRUNO, in “Daidalos.Beni culturali in Calabria”, a.II, 2002, 
n.1 
Articolo di divulgazione scientifica sulle recenti acquisizioni relative alla storia artistica e 
architettonica dell’antico centro. 
 
ATLANTE NAZIONALE DEL BAROCCO. CALABRIA, (a cura di R.M.Cagliostro), De Luca, Roma 
2002 
740 pp. Presentazione di Marcello Fagiolo 
 
L’Atlante del Barocco in Calabria è frutto di ricerche sistematiche condotte dalla curatrice, per 

oltre un decennio, per la prima volta su tutto il territorio regionale e presenta una realtà 
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tutt’oggi pressoché sconosciuta, se non per alcuni episodi cristallizzati dalla pubblicistica e 

dalla letteratura corrente. Molto resta ancora da fare per rimuovere le difficoltà di 

consultazione delle fonti documentarie, sparse tra vari archivi spesso fuori dalla regione, e 

quindi per far luce su personalità attive in area regionale di cui si è iniziata a tracciare o meglio 

delineata la figura e la produzione. Certamente uno strumento che renderà meno arduo 

orientarsi nei vari campi dell’architettura e della decorazione e sulle personalità, locali e non, 

attive nell’intera vasta regione calabrese.  

Uno sforzo notevole è stato fatto per l’architettura nell’indicare quelle categorie linguistiche e 
tipologico - tematiche che hanno caratterizzato l’architettura religiosa e civile. 
Grande rilievo spetta anche alle arti decorative – marmi, stucchi, intagli lignei – settori nei quali, oltre 
ad una numerosa schiera di maestranze locali, sono emerse figure di formazione napoletana e 
siciliana. 
L’Atlante calabrese è strutturato in varie sezioni, coordinate secondo il modello dell’Atlante del 
Barocco in Italia. La prima sezione ospita, oltre al saggio della curatrice, quelli di Augusto Placanica, 
Maria Pia Di Dario Guida, Francesco di Paola, Maria Teresa Sorrenti, Giorgio Leone. La seconda 
sezione, “Spazi e strutture del barocco”, presenta un ricchissimo e pressocchè inedito Atlante 
tematico; la terza, “Conoscenza e conservazione”, presenta documenti archivistici, preceduti, tra 
l’altro, da un contributo della curatrice sul barocco scomparso. La quarta sezione raccoglie le schede 
sui centri urbani delle cinque province calabresi; la quinta ospita elenchi e biografie degli operatori 
nel campo dell’architettura e della decorazione. Una ricca bibliografia e l’indice dei luoghi completa 
il volume. 
Nel contesto degli studi sul barocco meridionale la Calabria ha sempre avuto un ruolo marginale; la 
mancanza di espressioni eclatanti, come quelle che caratterizzano le altre regioni, non ha favorito il 
proliferare di studi significativi, neppure nei momenti di rilettura e rivalutazione del fenomeno 
barocco. Punto di riferimento metodologico per gli studi calabresi sono stati quindi gli studi prodotti 
per altre aree centro meridionali come per la Sicilia, per Napoli e la Campania, per la Puglia e gli 
studi in ambito romano, europeo e internazionale. 
Di fatto, le poche espressioni significative restavano, e rimangono ancora oggi, isolate per quanti non 
affrontino uno studio organico. D’altro canto, la necessità di indagare, in questa sede, più 
approfonditamente le espressioni minori ha consentito il dischiudersi di una realtà ben più complessa 
di quella conosciuta, la cui consistenza emerge visivamente per indicare la partecipazione della 
regione alla cultura artistica e archite ttonica del Sei e Settecento, qui protrattasi oltre i consueti 
confini cronologici sino a sovrapporsi o coincidere con le forme neoclassiche altrove imperanti. 
 
ARCHITETTURE VANVITELLIANE IN CALABRIA.ERMENEGILDO SINTES :NUOVI 
DISEGNI E DOCUMENTI, in Atti del Convegno Internazionale  su“Luigi Vanvitelli” (Reggia di 
Caserta 14-16 dicembre 2000) (in corso di stampa) 
 
ECCE PANEM ANGELORUM. LA CAPPELLA DEL SS. SACRAMENTO DELLA CATTEDRALE 
DI REGGIO CALABRIA, in “AA.VV. PANGE LINGUA, a cura di G.Leone, Abramo, Catanzaro 
2002 (in corso di stampa) 
 
 
 
I MUSEI.CALABRIA.Collana regionale di guide brevi (a cura di R.M.Cagliostro), Vol.I, Iiriti Editore, 
Reggio Calabria 2002, pp.131 
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Il volumetto anticipa, a fini divulgativi, alcuni risultati inediti del lavoro di ricerca in corso per il 
censimento scientifico dei  musei presenti in Calabria.Una breve storia dei centri e degli edifici, 
prevalentemente storici, che  ospitano le raccolte, si accompagna alle notizie sulle più significative 
opere esposte, con ampio corredo fotografico. 
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CURRICULUM SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
prof. Vito Grippaldi 

 
 Nato a Palermo il 15.01.1950, ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile il 26 
luglio 1978 discutendo la tesi sperimentale "Progetto per una camera per misure 
termiche da realizzare presso l'Istituto di Fisica Tecnica della Facoltà di Ingegneria di 
Palermo ", relatore il prof. Mario Columba. Si è abilitato all'esercizio della professione 
nella seconda sessione di esami del medesimo anno accademico. 
 Conseguita la laurea ha partecipato con continuità ed assiduità alle attività 
didattiche e scientifiche dell'Istituto di Fisica Tecnica della Facoltà di Ingegneria di 
Palermo. Nel periodo successivo alla laurea ha prestato volontaria e gratuita 
collaborazione alla preparazione e allo svolgimento delle esercitazioni didattiche relative 
ai corsi di Fisica Tecnica per gli allievi ingegneri della sezione civile  per il periodo 
compreso tra gli anni accademici 1978/79 ÷  1982/83. 
 

 Ha partecipato al concorso per ricercatore universitario bandito il 27.04.1982 
“Gruppo 117 - Fisica Tecnica”, risultando tra i vincitori. E' stato nominato ricercatore 
con D.M. del 7.06.1983 e ha preso servizio in data 01.08.1983 presso l'Istituto di Fisica 
Tecnica della Facoltà di Ingegneria di Palermo confluito dal 1° gennaio 1986 nel 
Dipartimento di Energetica ed Applicazioni di Fisica (DEAF). 
 Nel periodo di servizio presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo afferisce al 
Corso di Laurea in Ingegneria Edile ed al settore disciplinare I05B. 
 
 Ha partecipato al concorso a Professore Associato nel settore disciplinare della 
Fisica Tecnica Ambientale (S.S.D.  I05B) bandito il 30.1.1996 risultando tra i vincitori. E’ 
stato nominato Professore Universitario di ruolo nella fascia degli Associati con D.R. 
dell’Università di Reggio Calabria n.595 del 26.10.1998 ed in data 01.11.1998 ha preso 
servizio presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. Dopo l’inserimento in ruolo 
afferisce al Corso di Laurea in Architettura ed al DASTEC (Dipartimento Arte Scienza e 
Tecnica del Costruire). A seguito dell’attivazione del Nuovo Ordinamento (1992) e con la 
definizione dei corsi di laurea presenti nella Facoltà di Architettura di Reggio Calabria lo 
scrivente afferisce al Corso di Laurea in Architettura. 
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Attività didattica 

 Ha svolto presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo nel ruolo dei ricercatori 
seguenti compiti didattici: 
 

a.a. 1983-1985 
• esercitazioni di Impianti Termotecnici per gli allievi del  corso di laurea in Ingegneria 

Meccanica negli anni 1983/84 e 1984/85. Il corso è stato tenuto dal prof. L. Pignato. 
 

a.a. 1983-1997 

• esercitazioni di Fisica Tecnica per gli allievi del corso di laurea in Ingegneria Civile a 
partire dall’a.a. 1983/84 in modo continuativo sino alla presa di servizio presso la 
Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. I corsi sono stati tenuti dai proff. M. 
Columba, G. Franzitta, S. Barbaro. 

 

a.a. 1993-1995 
• esercitazioni di Fisica Tecnica Ambientale  per gli allievi del corso di Diploma 

Universitario in “Ambiente e risorse” nell’anno accademico 1993/94 (anno di 
attivazione) e 1994/95. Il corso è stato tenuto nel primo anno dal prof. M. Columba e 
in seguito dal prof. G. Panno. 

 

a.a. 1998-2000 
• Titolarità del corso presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo del corso di Tecnica del 

Controllo Ambientale  all’interno del “Diploma in Ingegneria dell’Ambiente e delle 
Risorse” negli anni a.a. 1998/99 e 1999/2000 in qualità di supplente esterno 

 

 Durante lo svolgimento delle esercitazioni ha curato, con continuo adeguamento e 
miglioramento del materiale didattico, l'aggiornamento tecnico professionale delle stesse. 
Ha svolto inoltre attività didattica integrativa per i suddetti insegnamenti tenendo lezioni 
monografiche su temi inerenti ai corsi e su aspetti scientifici contenuti nei lavori 
pubblicati. 
 
 Ha partecipato con continuità ai lavori delle commissioni di esame di profitto, per 
gli insegnamenti di Fisica Tecnica, Fisica Tecnica Ambientale e Acustica Applicata. 
 

 Ha svolto presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria  in qualità di 
supplente esterno, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1991/1998 le seguenti 
attività didattiche: 
 

a.a. 1991-1998 

• A partire dall’ a.a. 1991/92 e con continuità fino all’anno accademico 1997/1998, la 
Facoltà di Architettura di Reggio Calabria gli ha affidato l’insegnamento di 
“Illuminotecnica, Acustica, e Climatizzazione per l'edilizia”. 
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a.a. 1993-1994 

• Nell’ a.a. 1993/94 la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria gli ha affidato, 
l’insegnamento di “Fisica Tecnica ed Impianti”  

 
a.a. 1994/1995 

• La facoltà nell’ambito del nuovo ordinamento e del nuovo asseto didattico gli  affida 
altresì l’insegnamento di “Climatologia dell’ambiente costruito”. 

 Il corso di “Climatologia dell’ambiente costruito” di nuova istituzione per la Facoltà di 
Architettura di Reggio Calabria, svolto all’interno dei laboratori, si propone di fornire 
(nello spirito interdisciplinare dei laboratori delle Facoltà di Architettura e nell’indirizzo 
culturale dell’ area fisico - tecnica), nozioni semplici per le conoscenze dei processi 
fondamentali che regolano gli equilibri del sistema edificio e dei suoi componenti con 
l’ambiente esterno per l’ottenimento di condizioni di comfort soddisfacenti.  

 
• Durante lo stesso anno accademico, nell’ambito dello svolgimento dei corsi di 

Tecnologia dell’Architettura (proff. A.Nesi e M.Lo Sasso) ed Igiene ambientale (prof. 
M.T. Lucarelli) della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, ha tenuto dei seminari 
sui temi “La zonizzazione acustica del territorio urbano” e “La progettazione energetica 
degli edifici”. 

 

 Dopo la presa di servizio nel ruolo dei Professori Associati presso la Facoltà di 
Architettura di Reggio Calabria  ha svolto i seguenti compiti didattici: 
 

a.a. 1998/1999 

• Titolarità : Illuminotecnica, Acustica, e climatizzazione per l’edilizia  
• Supplenza dei corsi (3) di Climatologia dell’ambiente costruito all’interno del 

Laboratorio di Costruzioni 1 dai proff. Rosario Giuffrè, Attilio Nesi, Giuseppina Foti 
• Supplenza del corso di Modelli del controllo ambientale  all’interno del Laboratorio di 

Sintesi Finale coordinato dal prof. Rosario Giuffrè 
 

a.a. 1999/2000 

• Titolarità : Illuminotecnica, Acustica, e climatizzazione per l’edilizia  
• Supplenza del corso di Illuminotecnica all’interno del ”Laboratorio di Architettura del 

paesaggio” tenuto dal prof. Franco Zagari 
• Supplenza del corso di Illuminotecnica all’interno del “Laboratorio di restauro”  tenuto 

dal prof. Alessandra Maniaci 
• Supplenza del corso di Climatologia dell’ambiente costruito all’interno del “Laboratorio 

di Sintesi Finale” tenuto dal prof. Attilio Nesi 

 

a.a. 2000/2001 

• Titolarità : Fisica Tecnica Ambientale e Tecnica del controllo Ambientale  
• Supplenza del corso di Fisica Tecnica al corso di Laurea in “Storia e Conservazione dei 

bene architettonico e ambientali” 
• Supplenza del corso di Climatologia dell’ambiente costruito all’interno del “Laboratorio 

di Sintesi Finale” tenuto dal prof. Attilio Nesi 
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• Supplenza del corso di Impianti tecnici all’interno del “Laboratorio di Sintesi Finale” 
tenuto dal prof. Laura Thermes 

 

a.a. 2001/2002 

• Titolarità : Fisica Tecnica Ambientale e Tecnica del controllo Ambientale  
• Supplenza del corso di Fisica Tecnica al corso di Laurea in “Storia e Conservazione dei 

bene architettonico e ambientali” 
• Supplenza del corso di Fisica Tecnica al corso di Laurea in “Tecniche dell’Architettura e 

dell’Urbanistica” all’interno del “Laboratorio di Conoscenza dell’Architettura Materiale.” 
• Supplenza del corso  di Infrastrutture ed impianti  all’interno del “Laboratorio di Sintesi 

Finale” tenuto dal prof. Rosario Giuffrè 
 

a.a. 2002/2003 

• Titolarità : Fisica Tecnica Ambientale e Tecnica del controllo Ambientale  
• Supplenza del corso di Fisica Tecnica al corso di Laurea in “Tecniche dell’Architettura 

e dell’Urbanistica” all’interno del “Laboratorio di Conoscenza dell’Architettura 
Materiale.” 

• Supplenza del corso di Infrastrutture ed impianti  all’interno del “Laboratorio di Sintesi 
Finale” tenuto dal prof. Rosario Giuffrè 

 

Attivita in qualità di relatore/correlatore di tesi 

  
 Dal 1978 in poi , presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo è stato relatore e 
correlatore di numerose tesi teorico/sperimentali svolte presso il DEAF, riguardanti in 
particolare: l’utilizzazione di fonti energetiche alternative, i sistemi attivi e passivi degli 
edifici, le normative relative all'isolamento termico degli edifici, l'inquinamento acustico 
negli ambienti di lavoro e nelle aree urbane (mappatura, analisi spazio temporale 
dell’inquinamento, modellistica di previsione), l'utilizzazione dei dati telerilevati da 
satellite nelle tecniche per il controllo ambientale, il trattamento dei dati climatologici ed 
attinometrici per l'utilizzazione dell'energia solare, la valutazione dell'impatto 
ambientale, l'inquinamento atmosferico nelle aree urbane. 
 Ha curato inoltre lo svolgimento di tesi nell’ambito dei programmi PIC Erasmus 
con Il Department of Civil Engineering and Building dell’Università di Glamorgan 
(Scozia) e la Facultad de Arquitectura dell’Universidad de Granada.  
 

 L’impegno nell’attività didattica nel settore della Fisica Tecnica Ambiente all’interno dei 
corsi tenuti presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria è stato valorizzato 
dall’interesse manifestato dagli studenti verso le tematiche proprie della Fisica Tecnica 
Ambientale con un rilevante coinvolgimento nello sviluppo di tesi nel settore. Infatti dal 1998 
ad oggi, è stato relatore e correlatore di numerose tesi teorico/sperimentali (circa 70 ad oggi) 
svolte presso il DASTEC, riguardanti in particolare: l’utilizzazione di fonti energetiche 
rinnovabili, i sistemi attivi e passivi degli edifici, la riqualificazione ambientale di aree 
industriali, l'inquinamento acustico nelle aree urbane  e negli ambienti confinati, la 
valutazione dell'impatto ambientale, la progettazione ed il recupero di edifici a destinazione 
pubblica con elevate esigenze impiantis tiche, i piani di illuminazione urbana. 
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 Fa inoltre parte con continuità delle commissioni di laurea della Facoltà di Architettura 
di Reggio Calabria. 
 
Altre attività di formazione  

• Nel periodo compreso tra il 1982 ed 1985 cura ed organizza la formazione dei quadri 
tecnici dell' ITALCABLE di Palermo nei settori termotecnico e gestione degli impianti di 
climatizzazione. La formazione dedicata ai tecnici che curano la manutenzione e la 
gestione degli impianti della sede dell’Italcable Palermo, richiede una specifica ed 
adeguata preparazione trovandosi in presenza di un sistema impiantistico ad elevato 
contenuto tecnologico (impianti frigoriferi ad assorbimento a servizio di centrali 
telefoniche e di locali di lavoro con condizioni ambiente controllate, sistema di controllo 
automatico degli impianti). La produzione del calore mediante circolazione di acqua calda 
a servizio dei frigoriferi ad assorbimento è affidata ad un sistema di captazione solare 
mediante pannelli a concentrazione e ad inseguimento. 

 
• Ha curato in qualità di coordinatore scientifico lo svolgimento di un corso di Valutazione di 

Impatto Ambientale nell'ambito dei programmi di formazione FSE della C.E.E. per il 1991. 
 
• Nel 1992 ha tenuto delle lezioni presso la USL.1/Roma nell'ambito dello svolgimento del 

corso di formazione "Effetti, valutazione e difesa da rumore e vibrazione". 
 
• Ha svolto due cicli di lezioni nel corso (anno 1998) di bioarchitettura organizzato 

dall’Istituto Nazionale Bioarchitettura presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Reggio Calabria. 

 

• Ha svolto due cicli di lezioni nel 1° corso di bioarchitettura (anno 1999) organizzato 
dall’Istituto Nazionale Bioarchitettura presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Messina 

 

• E’ Stato nominato dal Rettore responsabile scientifico del Master in “Gestione dell’energia 
nei parchi, nelle aree protette ed in zone rurali, finalizzata alla sostenibilità ambientale” 
(2001) promosso dall’Università Mediterranea in collaborazione con L’Ente Parco 
Aspromonte.  

Il Master è stato progettato e sviluppato dal gruppo di lavoro predisposto dall’Ateneo di 
Reggio Calabria di cui il sottoscritto è coordinatore. Il Master, della durata di un anno, per 
un numero complessivo di 1500 ore di lezione (teoriche e di laboratorio) mira alla alta 
formazione di figure tecniche che “interpretando” le molteplici caratteristiche ambientali 
del territorio, promuovano processi per la riduzione dei consumi di energia prodotta da 
fonti cosiddette “tradizionali” favorendo quindi l’introduzione sempre più massiccia dell’uso 
delle fonti di Energia Rinnovabile. Il quadro concettuale si compone sull’idea di 
diversificare le fonti produttive energetiche puntando su programmi finanziari ed azioni 
pianificatorie in cui la logica dell’autosufficienza energetica per piccoli nuclei insediativi, è 
alla base di processi per la rinaturalizzazione dell’ambiente. 

 
• E’ stato relatore di due tesi sulle tematiche “ Criteri di progettazione dei parchi per la 

produzione dell’energia naturale. Aspetti gestionali ed economici” e “Lo stato dell’arte 
dell’applicazione dei sistemi di gestione ambientale ad aree naturali protette o di alto 
valore ecologico” sviluppate nell’ambito del Master in “Conduzione dei parchi naturali”  
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• E’ Stato nominato dal Rettore responsabile scientifico del Master in “Gestione Integrata 
Ambiente, Qualità, Sicurezza”(2002)  promosso dal Consorzio Gioia Tauro Sviluppo e 
l’Università Mediterranea e finanziato dal MIUR. Il corso è in fase di avviamento. 

Specificatamente, il master si propone di:Collaborare allo sviluppo di una nuova “cultura” 
di gestione integrata che consideri nel più generale sistema di gestione aziendale le 
variabili strategiche della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e dell’igiene anche 

attraverso l’adozione di nuovi strumenti gestionali. Promuovere l’aggiornamento e la 
formazione di una forza lavoro competente, qualificata e flessibile all’innovazione 

dell’organizzazione del lavoro e dello sviluppo aziendale. rispondere alle esigenze di 
giovani laureati in cerca di occupazione e, per questo motivo, interessati ad acquisire 

competenze professionali in grado di specializzarli in settori innovativi e, dunque, 
maggiormente richiesti dalle imprese. Il corso si caratterizza così come uno strumento di 
acquisizione di un sapere tecnico specialistico rispondente ai bisogni che nascono dalle 
carenze strutturali delle imprese a tutt’oggi difficilmente acquisibile solo attraverso la 

formazione universitaria. 
 

 

Attività istituzionali 
 
• Componente della Giunta di Dipartimento (DEAF Palermo) dall’anno 1997 
• Componente del Comitato di Presidenza (Facoltà di Architettura Reggio Calabria) 

dall’anno 1999 
• Componente della Giunta di Dipartimento (DASTEC Reggio Calabria)  dall’anno 1999 
• Ha partecipato alla redazione dello statuto (1992) della la Facoltà di Architettura di 

Reggio Calabria per il settore delle discipline Fisico Tecniche e Impiantistiche.  
• Ha partecipato fattivamente ai gruppi di lavoro del corso di Laurea in Architettura per 

la definizione dei crediti formativi (2000). 
• Ha partecipato fattivamente ai gruppi di lavoro del corso di Laurea in Architettura per 

la definizione dei nuovi corsi di studi in essere a seguito della Riforma Universitaria 
(2000) 

 
 

Altre attività Istituzionali 

 
 Il coinvolgimento alla vita delle istituzioni universitarie locali, dopo la  presa di servizio 
presso l’Università di Reggio Calabria, è stato rilevante a tutti i livelli con l’affidamento di 
incarichi sia istituzionali che in qualità di esperto del settore. La Facoltà di Architettura, gli ha 
affidato incarichi istituzionali (Comitato di Presidenza, partecipazione alla stesura dei nuovi 
ordinamenti, deleghe del Preside), e di gestione (sviluppo impianti, delegato del Preside per 
l’attuazione della L.626). 

Il Dipartimento Dastec, gli ha affidato incarichi istituzionali (Giunta di Dipartimento, 
coordinamento tra la Biblioteca di Facoltà e Biblioteca di Dipartimento), e di gestione 
(sviluppo impianti, delegato del Direttore per l’attuazione della L.626). 
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Anche il Consiglio di Amministrazione gli affidato incarichi di collaudo e 
partecipazione a gare di appalto. Si riportano di seguito in dettaglio le attività svolte e 
quelle in corso:  

 

Presidenza della Facoltà di Architettura 
 
• E’ stato nominato responsabile del progetto e dell’esecuzione dei lavori del nuovo 

impianto telefonico interno e di un sistema di cablaggio strutturato (anno 2000) 
• E’ stato designato dal Preside della Facoltà di Architettura quale delegato per il 

consorzio TELCAL (Prot.n.718 Upr/2000) 
• E’ stato designato dal Preside della Facoltà di Architettura quale delegato per la 

sicurezza della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria (anno 2000). Tale incarico gli 
è stato riconfermato dal nuovo preside eletto nell’aprile del 2002. 

• E’ stato nominato dal Preside della Facoltà di Architettura Presidente della 
Commissione di Concorso per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 assistenti di 
elaborazione dati (Luglio 2000) 

 

Dipartimento Arte Scienza e Tecnica del Costruire 
 
• Incarico da parte del Direttore del Dipartimento Dastec per il coordinamento tra la 

Biblioteca di Dipartimento con la Biblioteca centrale di Facoltà per le acquisizioni dei 
testi dei rispettivi settori scientifico disciplinari 

• E’ stato nominato responsabile del progetto e dell’esecuzione dei lavori del nuovo 
impianto telefonico interno e di un sistema di cablaggio strutturato (2001). 

• E’ stato designato dal Direttore del Dipartimento quale delegato per la sicurezza (anno 
2001). 

 

Consiglio di Amministrazione 

• E’ stato nominato collaudatore per la fornitura di un gruppo frigo 1° lotto della Facoltà 
di Architettura(2000) 

• E’ stato nominato componente della commissione aggiudicatrice dei lavori di 
manutenzione ed adeguamento normativo per il rilascio C.P.I. della Facoltà di 
Architettura.(2001) 

• E’ stato nominato collaudatore per la fornitura dell’impianto di climatizzazione per i 
locali del Centro Studi di Via Diana Reggio Calabria (2001). 

 

Rettorato 

• E’ stato delegato dal Rettore a partecipare ai lavori relativi alla istituenda convenzione 
tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Regione Calabria per la redazione 
del Piano Energetico Ambientale Regionale (2002). 

• E’ stato delegato dal Rettore a partecipare ai lavori relativi  alla valutazione delle aree 
di collaborazione tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la società LUTECH 
per le attività connesse al settore energia e ICT (2002). 

• E’ stato delegato dal Rettore a partecipare ai lavori relativi  alla valutazione delle aree 
di collaborazione tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA) dell’Università Cà 
Foscari (Ve) (2002). 
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Attività di partecipazione a studi, indagini, ricerche, convenzioni. 

 

• Negli anni 1979 e 1980, partecipa allo studio afferente al P.F.E., sottoprogetto RERE - 
Tema "O" - Gestione integrate delle risorse energetiche (convenzionali e non) del 
territorio, Sottotema "O3" Aree a risorse limitate (Coordinatore il prof. M. Columba).  

•  
• Ha collaborato attivamente alla "Esecuzione di uno studio preliminare riguardante l’analisi 

di problemi energetici ed impiantistici di 30 edifici scolastici nel comune di Palermo" 
(1982). 

 
• Ha curato inoltre lo studio di "Verifica alla rispondenza alla L. 373/76 della nuova 

aerostazione di Punta Raisi" (1983). 
 
• Dopo l'inserimento nel ruolo di ricercatore, ha partecipato ad una approfondita indagine 

teorico - sperimentale sulla “Prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico in 
ambienti di lavoro e nelle aree urbane della Sicilia”, oggetto di una convenzione con 
l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, ultimata nel giugno 
1985.  

 
• Nel settembre 1989 il gruppo di lavoro del DEAF di cui fa parte ha attivato una ricerca con 

l'Assessorato Tutela dell'Ambiente della Provincia Regionale di Palermo con oggetto "Il 
rilevamento di mappe di inquinamento acustico ed atmosferico nel centro urbano di 
Palermo" iniziando la fase sperimentale nel successivo mese di ottobre. La convenzione 
che ha portato alla redazione di una rilevante indagine conoscitiva sullo stato 
dell'ambiente nel centro urbano di Palermo si è conclusa nel 1992. 

 
• Collabora attivamente con il CRIE (Centro di Ricerca Interdipartimentale per l’Edilizia) e 

con il Dipartimento di Arte Scienza e Tecnica del Costruire (DASTEC), entrambi 
dell’Università degli Studi di Reggio Calabria alla istituzione di un “Laboratorio Mobile per 
la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni relative al patrimonio edilizio 
regionale”. 

 
• Con l’attivazione nel 1995 di una convenzione di ricerca, finanziata dalla U.E., tra la 

Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Palermo, partecipa alla ricerca condotta 
dall’unità operativa “Dati meteorologici”,, nell’ambito del sottoprogetto "Inquinamento 
dell'aria nei centri industriali ed urbani".. 

 

• All’interno delle attività istituzionali del Dipartimento nell’ambito della  convenzione tra 
L’Università di Reggio Calabria ed il Comune di Cardeto è stato capogruppo del gruppo di 
progettazione degli impianti tecnologici civili e delle reti urbane per gli interventi previsti 
nelle zone di Cardeto Nord e Cardeto Sud. L’intervento ha interessato il completamento 
delle opere progettuali per il trasferimento del Comune di Cardeto (il cui sito originario 
aveva subito rilevanti danni ambientali e idrogeologici a seguito di un alluvione nel 1972) 
nella nuova area di Cardeto Sud. Le opere progettate dal gruppo “impianti” coordinato 
dallo scrivente hanno interessato sia il complesso dei sistemi a rete al suolo e sotto suolo 
(acqua, luce, fognatura, gas)  che il complesso degli impianti tecnologici per le residenze 
e per le strutture pubbliche. Si riportano in dettaglio gli interventi: 

 Cardeto Sud: Edifici a patio, Edifici a torre, Edifici a schiera, Collina e piazza, Edificio 
polifunzionale, Scuola elementare, Scuola materna, Sistemazione esterna; 
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 Cardeto Nord: Chiesa, Centrale termica, Edificio polifunzionale. 

 

• E’ stato nominato dal Rettore responsabile del Gruppo di Lavoro della sezione di studio 
“Fonti energetiche” nell’ambito della Convenzione Università Mediterranea – Ente Parco 
Aspromonte   

I gruppi di lavoro operanti all’interno della convenzione si sono interessati dei 
seguenti ambiti: Pianificazione vigente, Ambienti insediativi, Vulnerabilità sismica, Fonti 
energetiche. Giacimenti storici, Risorse flogistiche e forestali.  

   

Attività organizzativa e gruppi di lavoro.  

 

• Nel periodo 1987 ÷  1989 ha partecipato ai lavori del Task IX "Solar Radiation and 
Pyranometry" dell'International Energy Agency.  

 
• Dopo l’emanazione nel 1988 della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale 
al fine di acquisire adeguate conoscenze sui criteri e principi di applicazioni degli studi di 
impatto ambientale ha preso parte a un corso del Politecnico di Milano, tenutosi a Milano 
nel maggio 1989. 

 
• Partecipa attivamente ai Convegni Nazionali dell'Associazione Italiana di Acustica 
presentando memorie sui principali risultati delle ricerche di settore. 

 
• Si è occupato, a seguito dell’attivazione della convenzione con l'Assessorato Tutela 
dell'Ambiente della Provincia Regionale di Palermo, dell'organizzazione di un laboratorio 
mobile per la misura di parametri ambientali microclimatici, atmosferici ed acustici relativo 
ad ambienti esterni allestito presso il Dipartimento, attivando anche la collaborazione con 
l'Istituto di Igiene Industriale della Facoltà' di Medicina di Palermo e dell'USL Roma/1.  

 
• Nel 1990 è stato componente del Gruppo di Lavoro 1 "Qualificazione acustica dei 
cabinati e cabine" della Commissione Acustica dell'UNI, per la redazione della Norma 
Tecnica UNI in materia. 
• A decorrere dallo stesso anno è membro della Commissione Acustica dell’UNI. 

 
 

• Ha collaborato alla organizzazione ad ha partecipato ad una tavola rotonda sul tema "Il 
D.P.C.M. 1° Marzo 1991" patrocinata dalla Società Italiana di Ergonomia di cui è socio, 
tenutosi a Palermo all'inizio del mese di giugno 1991. 

 
• Su invito della Sezione Siciliana della Società Italiana di Ergonomia ha sottoposto uno 
studio sull'impatto acustico da traffico sulle attività' scolastiche all'attenzione del Comitato 
Scientifico dell'International Ergonomics Association che lo ha inserito nella sezione Work 
Risks dell'XI Congresso patrocinato dalla Societe' d'Ergonomie de Langue Francaise (SELF) 
che si è tenuto a Parigi nel luglio 1991. 

 

• Nel 1992 è stato invitato a far parte del gruppo 2 per la revisione delle Norme Uni 9433 
(Valutazione del rumore negli ambienti abitativi) e UNI 9884 (Caratterizzazione acustica del 
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territorio mediante la descrizione del rumore ambientale) alla luce del DPCM 1° marzo 
1991. 

 
• Nello stesso anno è stato invitato dalla sezione Siciliana dell’Associazione Termotecnica 

Italiana di cui è socio a fare parte del comitato organizzatore del 48° convegno che si è 
tenuto a Taormina nel 1993.  

 

• Nel febbraio 1993 ha attivato rapporti di collaborazione con il Centre Scientifique et Tecnique 
du Batiment - Division Environnement Acoustique (CSTB) e con il Centre de Recherche sur 
l'Espace Sonore et l'Environnement Urban (CRESSON) di Grenoble. Ha aderito 
successivamente alla rete internazionale “SONIC QUALITY IN HOUSING AND THE LIVING 
ENVIRONMENT” diretta dal CRESSON. 

 
• Ha collaborato alla organizzazione di una tavola rotonda sul tema "Rumore in ambiente di 

vita e di lavoro" nell'ambito del Convegno della Società Italiana di Ergonomia, tenutosi a 
Palermo all'inizio del mese di ottobre 1993. 

 
• Nel 1995 è stato invitato a far parte del gruppo GL 12 dell’ UNI per la revisione delle 

Norme tecniche relative alla “Acustica in edilizia”. 
 
• E’ autore dei capitoli “Condizioni per il comfort ambientale, Benessere termoigrometrico, 

Controllo dell’illuminazione, Qualità dell’aria interna” del volume in corso di stampa “ La 
casa che cambia” edizioni CLEN, Napoli (1996). 

 
• E’ nominato nel 1997, esperto italiano nel gruppo di lavoro “ISO/TC 43/SC1/WG 49 “ 

Assessement of noise by means of socio-acoustic surveys” 
 

• E’ coautore del capitolo “ Controllo fisico tecnico dei parametri ambientali: Acustica degli 
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” del volume “La qualità ambientale degli edifici” 
edito dalla Maggioli Editore. 

 

• E’ stato promotore ed organizzatore del seminario sulla “Diffusione delle Energie 
Rinnovabili: Sistemi Termici e Fotovoltaici”  tenutosi presso la Facoltà di Architettura nei 
giorni 29-31 ottobre 2002. 
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Attività di ricerca scientifica. 

 

 L'attività scientifica dello scrivente si è sviluppata principalmente nelle seguenti aree di 
ricerca: 
 
a) Fonti alternative e risparmio energetico; 
b) Trasmissione del calore e termotecnica; 
c) Energia solare; 
d) Acustica ambientale e urbana; 
e) Inquinamento dell’aria; 
 
ed è documentata da n° 77 pubblicazioni a stampa di cui si allega di seguito elenco. 
 

 Il tema sviluppato nella tesi di laurea: “Il progetto di una camera per misure termiche 
da realizzare nell’Istituto di Fisica Tecnica”, le problematiche connesse alla valutazione dei 
fabbisogni termici in aree climatiche di “tipo mediterraneo”, e gli aspetti progettuali derivanti 
dalle nuove normative sul “risparmio energetico”, rappresentano l’avvio dell’attività scientifica 
dello scrivente. 
 
 A seguito del varo della legge 373 (anno 1976) sul contenimento dei consumi energetici 
negli edifici ed in attesa della susseguente applicazione al territorio della Regione Siciliana, ha 
curato l’individuazione degli elementi essenziali per una corretta applicazione della predetta 
legge. I risultati pubblicati sono stati successivamente recepiti dalla Regione Siciliana per la 
emanazione del relativo decreto. 
 

 Il progressivo inserimento nelle attività scientifiche dell'Istituto lo ha visto attivamente 
partecipare a ricerche e convenzioni svoltesi nell'ambito dell'Istituto, ai programmi di ricerca 
del CNR ed in particolare al Progetto Finalizzato Energetica. 
  
 Negli anni 1979 e 1980, partecipa allo studio afferente al P.F.E., sottoprogetto RERE - 
Tema "O" - Gestione integrate delle risorse energetiche (convenzionali e non) del territorio, 
Sottotema "O3" Aree a risorse limitate (Coordinatore il Prof. M.Columba).  
 Lo sviluppo della ricerca ha comportato indagini in campo nell'ambito delle industrie 
manifatturiere della provincia di Palermo (1979) e dell’intero territorio siciliano (1980 - 1981), 
lo studio dei flussi di produzione, l’analisi dei consumi energetici. In particolare lo scrivente ha 
curato: la predisposizione dello schema di questionario per le interviste, 60 interviste circa ad 
aziende individuate su un campione rappresentativo del settore di produzione in ambito 
provinciale e regionale, la successiva analisi dei risultati dell’intervista con la stesura del 
diagramma di flusso, l’individuazione dei consumi specifici, la valutazione dei fabbisogni 
energetici globali e l’eventuale possibile ricorso a fonti energetiche alternative. 
 

 Ha collaborato attivamente alla "Esecuzione di uno studio preliminare riguardante 
l’analisi di problemi energetici ed impiantistici di 30 edifici scolastici nel comune di Palermo" 
(1982). 
 Lo studio ha fornito notevoli spunti di ricerca in considerazione delle caratteristiche 
tipologiche dell’edilizia esaminata, (scolastica del periodo anni 1920-1940) e alle diverse 
soluzioni tecniche adottate finalizzate al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio. Il contributo è caratterizzato da una attenta valutazione delle condizioni di 
illuminazione naturale nei diversi ambienti utilizzando metodi analitici e grafici. 
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Successivamente è stato effettuato il progetto dell’illuminazione artificiale con particolare cura 
alla integrazione, nei periodi di utilizzo dei locali, tra l’illuminazione naturale e artificiale in 
considerazione delle tipologie edilizie incontrate e del contesto urbano di ubicazione. 
  

 Nell’ambito dell’adeguamento del progetto del nuovo aeroporto di Palermo alle nuove 
normative ha curato lo studio di "Verifica alla rispondenza alla L. 373/76 della nuova 
aerostazione di Punta Raisi" (1983) nell’ambito di una convenzione tra l’Istituto di Fisica 
Tecnica e la Regione Siciliana. 
 Lo studio, condotto integralmente dal sottoscritto, in considerazione delle particolari 
tipologie strutturali adottate (struttura in acciaio e tamponature con sistemi prefabbricati), ha 
comportato una analisi specifica delle caratteristiche prestazionali termiche dei pannelli 
prefabbricati, degli elementi di discontinuità, dei ponti termici, dei giunti di chiusura, della 
copertura di tipo leggero nonché del comportamento termico dell’involucro edilizio nel suo 
complesso. 
 
 Dopo l'inserimento nel ruolo di ricercatore, ha partecipato ad una approfondita 
indagine teorico - sperimentale sulla “Prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico in 
ambienti di lavoro e nelle aree urbane della Sicilia”, oggetto di una convenzione con 
l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, ultimata nel giugno 1985.  
 L’indagine che ha riguardato un numero rilevante di comuni, (capoluoghi di provincia e 
comuni rappresentativi delle diverse realtà sociali e territoriali) ha permesso di redigere un 
accurato quadro conoscitivo della situazione acustica nei centri urbani siciliani e in aziende 
campione rappresentative della piccola e media industria, l’individuazione di modelli di 
previsione e la loro taratura con i dati su campo, e proposte di interventi di bonifica. Lo 
scrivente in particolare ha predisposto e condotto i rilevamenti in campo, l’individuazione delle 
sorgenti, la restituzione in laboratorio dei dati acquisiti su supporto magnetico, l’analisi dei 
risultati, partecipando inoltre alla stesura della relazione finale. 
 

 Nel corso del 1987 ha partecipato attivamente alla formazione di un Gruppo di Lavoro 
all’interno del DEAF con l'obiettivo comune di "evidenziare ed approfondire il problema della 
valutazione dell'impatto atmosferico ed acustico nell'ambito delle aree urbanizzate". 
 
 Dall'inizio del 1988 fa anche parte del gruppo di lavoro del Centro Interdipartimentale 
di Studi e Ricerche sui Centri Storici dell'Università di Palermo. Nell'ambito delle attività 
istituzionali del Centro ha presentato nel giugno 1988 insieme ad altri componenti del 
Dipartimento di Energetica ed Applicazioni di Fisica una relazione sperimentale sullo stato 
dell'inquinamento dell'aria del Centro Antico. Il quadro dei dati sperimentali acquisiti 
(isoconcentrazione di particelle sospese, livelli di rumorosità ambientale, etc..) ha contribuito a 
fornire utili elementi di base per la redazione del Piano dei Servizi per la città di Palermo. 
 

 Nel settembre 1989 il gruppo di lavoro del DEAF di cui fa parte ha attivato una ricerca 
con l'Assessorato Tutela dell'Ambiente della Provincia Regionale di Palermo con oggetto "Il 
rilevamento di mappe di inquinamento acustico ed atmosferico nel centro urbano di Palermo" 
iniziando la fase sperimentale nel successivo mese di ottobre. La convenzione che ha portato 
alla redazione di una rilevante indagine conoscitiva sullo stato dell'ambiente nel centro urbano 
di Palermo si è conclusa nel 1992. 
 La partecipazione ai lavori della convenzione è stata costante, a partire dalla messa a 
punto di una unità mobile di rilevamento dell’inquinamento dell’aria  e del rumore ambientale. 
La campagna effettuata in diversi siti del centro urbano ha comportato, fra l’altro, una 
continuativa presenza sul mezzo mobile, anche per la necessità di dovere procedere ai 
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rilevamenti in sito del traffico e delle diverse sorgenti di inquinamento. Con i dati acquisiti, 
trasferiti ad una banca dati del DEAF, è stata svolta una accurata analisi delle informazioni 
acquisite in campo e la messa a punto di modellistica specifica di settore. 
 

 Ha collaborato, nell’ambito dei programmi Valoren della CEE (1993), alla convenzione 
di ricerca stipulata tra l’ENEL e la Soc.CEPA srl, avente per oggetto una analisi conoscitiva dei 
fabbisogni di energia nelle industrie siciliane di estrazione e lavorazione del marmo. I risultati 
della ricerca, forniscono informazioni sulle modalità di impiego dell’energia nel settore e sui 
possibili interventi di risparmio energetico. Dalla ricerca è stato ricavato un “Manuale per l’uso 
razionale dell’energia nel settore marmifero della Sicilia” edito dell’ENEL. 
In dettaglio lo scrivente ha curato: la predisposizione dello schema di questionario per le 
interviste, ha coordinato le interviste alle aziende individuate su un campione rappresentativo 
del settore in ambito provinciale e regionale, la successiva analisi dei risultati dell’intervista, 
l’individuazione dei consumi specifici, la valutazione dei fabbisogni energetici globali e le 
indicazioni per il contenimento e l’ottimizzazione dei consumi di energia. 
 
 Ha collaborato attivamente con il CRIE (Centro di Ricerca Interdipartimentale per 
l’Edilizia) e con il Dipartimento di Arte Scienza e Tecnica del Costruire (DASTEC), entrambi 
dell’Università degli Studi di Reggio Calabria alla istituzione di un “Laboratorio Mobile per la 
raccolta e la sistematizzazione delle  informazioni relative al patrimonio edilizio 
regionale”(1994). 
 La ricerca che è stata  svolta nell’ambito dei progetti previsti dal Programma Operativo 
Plurifondo per la Regione Calabria (1990-1993) come obiettivi si proponeva: la messa a punto 
di una nuova metodologia normalizzata per il rilievo del patrimonio edilizio calabrese; 
l’individuazione, il progetto, l’acquisizione e l’attivazione di un laboratorio per il rilievo 
sperimentale delle condizioni di comfort ambientale (comfort abitativo, benessere acustico, 
benessere termoigrometrico, benessere visivo) in rapporto alle sollecitazioni esterne dei 
manufatti edilizi; l’implementazione e l’ottimizzazione delle metodologie di rilievo 
sperimentale; l’applicazione e la verifica della metodologia a casi studio.(Edifici storici, Edifici 
a limitato controllo termotecnico, Edifici ad elevato contenuto termotecnico). 
 Lo svolgimento della ricerca ha comportato, in particolare, la scelta e l’acquisizione 
delle attrezzature del laboratorio per i rilievi sperimentali. Dopo una fase iniziale di taratura 
della strumentazione è sono stati avviati i “casi studio” per la verifica dei principali indicatori 
di comfort ambientale in condizioni climatiche “mediterranee”. I risultati della ricerca sono 
stati inseriti nella re lazione finale POP Calabria. 
 
 Con l’attivazione nel 1995 di una convenzione di ricerca, finanziata dalla U.E., tra la 
Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Palermo, partecipa alla ricerca condotta dall’unità 
operativa “Dati meteorologici”,, nell’ambito del sottoprogetto "Inquinamento dell'aria nei 
centri industriali ed urbani".. 
L’attività del sottoprogetto attraverso l'analisi del caso reale "città di Palermo" si pone come 
obiettivo principale quello di acquisire conoscenze atte a migliorare la qualità dell'aria, e di 
consentire il controllo dell'inquinamento urbano prodotto dalle diverse sorgenti (traffico, 
sorgenti fisse) con conseguenti ed immediate ricadute sulla qualità dell'aria stessa e sulla 
salute pubblica. 
 Il gruppo di lavoro del DEAF ha curato in particolare: l’acquisizione di dati 
meteoclimatici per l'area metropolitana di Palermo a partire dalle rilevazioni esistenti, l’analisi 
delle caratteristiche di apparecchiature di misura ed accumulo dati, l’acquisizione e messa a 
punto di attrezzature per la campagna di misura a terra, l’acquisizione e messa a punto di 
software per la gestione e la elaborazione dei dati, la costruzione di una banca dati di settore, 
la campagna di misura a terra e in quota con SODAR e RASS in collaborazione con il CISE, il 
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trattamento dei dati ed elaborazione statistica, l’approfondimento teorico-sperimentale di 
alcuni temi di climatologia urbana. 
 Il reperimento dei dati meteorologici ha permesso, in interazione con le altre unità 
operative, la formulazione e la  validazione di modelli di previsione dell'inquinamento 
atmosferico a scala metropolitana. In questa ottica sono state effettuate misure in campo 
meteorologico contemporanee ai rilevamenti dei principali inquinanti ambientali. Particolare 
attenzione è stata rivolta all'impiego di tecniche di rilevamento da terra per l'indagine sulle 
condizioni dell'aria a quote più' elevate. Il contributo del sottoscritto è consistito: 
• nell’impostazione di base della ricerca (ricerca bibliografica, contatti con i principali enti 

specializzati quali l’ITAV e l’Osservatorio Astronomico di Palermo, acquisizioni dei dati 
storici); 

• nella fase di progetto con l’analisi, l’individuazione e la scelta delle strumentazioni 
necessarie per la realizzazione delle stazioni di rilevamento e la creazione del sistema di 
acquisizione presso il Dipartimento; 

• nella fase operativa con la partecipare alla campagna sperimentale di misure condatta dal 
CISE presso l’Aereoporto di Boccadifalco di Palermo, e con la messa a punto del sistema 
gestionale. 

• Nella messa a punto di una rete urbana di acquisizione dati meteoclimatici ubicata 
all’interno del Dipartimento DEAF a supporto della modellistica sull’inquinamento dell’aria. 

• Il coordinamento con il CCR di Ispra per la validazione di un modello dedicato alla 
diffusione dell’inquinamento atmosferico in aree urbane. 

 
 Partecipa, durante il periodo in cui svolge attività di supplenza, alla ricerca 
attivata presso il Dipartimento di Arte Scienza e Tecnica del Costruire (DASTEC), 
nell’ambito dei progetti previsti dal Programma Operativo Plurifondo per la 
Regione Calabria (1994-1999) avente come tema come lo “Studio teorico e 
sperimentale del comportamento termico degli edifici per l’ottimizzazione del 
ricorso alle fonti rinnovabili di energia”. Il progetto sviluppato assieme al 
Dipartimento di Meccanica dell’Università della Calabria ha curato nell’unità di 
Reggio Calabria lo studio e la simulazione mediante la modellistica di riferimento 
(Legge 10/91) dei contributi energetico dovuti alle fonti rinnovabili ed in 
particolare il soleggiamento in alcune tipologie di edifici caratterizzanti l’area 
meridionale. 
 
 E’ stato Responsabile del gruppo di progettazione degli “Impianti 
tecnologici” del gruppo coordinato di lavoro del DASTEC per la ricostruzione del 
comune di Cardeto (RC). L’attività sviluppata all’interno di una convenzione 
stipulata tra l’Ateneo di Reggio Calabria e il comune di Cardeto ha richiesto 
l’attivazione all’interno del Dipartimento DASTEC di un gruppo di lavoro dedicato e 
coordinato dal sottoscritto, e la partecipazione attiva alla progettazione dei diversi 
sistemi edilizi, analizzando caso per caso le scelte tipologiche in funzione del 
migliore rendimento dei sistemi edificio – impianto. Analoga attività è stata 
condotta per i sistemi a rete e gli impianti di illuminazione pubblica. 
 

 Dal 1988 è titolare di fondi 60% del MURST che hanno dato luogo a memorie 
pubblicate e presentate a congressi. Fa parte delle Unità di Ricerca 40% i cui 
responsabili sono il Prof.M.Columba e Prof.G.Franzitta. 
 

 Ha partecipato nel 1998 al Programma di Ricerca (COFIN) “Ingegneria 
dell’ambiente interno” nel gruppo di lavoro della sub-unità di ricerca “Indici di comfort” 
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afferente all’Unità di Ricerca Palermo “ Valutazione della qualità ambientale del 
terziario”. 
 La ricerca si è posta come obiettivo l’individuazione di descrittori rappresentativi del 
tenesse acustico nell’ambito del tema serenale della Unità. L’attività di ricerca si è incentrata 
sulla definizione è di un questionario tipo per le attività specifiche e successivamente sulla 
interpretazione e validazione dei risultati alla luce della letteratura esistente. Gli studi relativi 
alle indagini, ai questionari e alla loro implementazione attraverso correlazioni esistenti e 
sviluppate dal gruppo sono state presentate all’interno del gruppo di lavoro ISO/TC 
43/SC1/WG 49 “ Assessement of noise by means of socio-acoustic surveys” 

 

 Dopo la presa di servizio presso l’Ateneo di Reggio Calabria gli ambiti di ricerca, pur 
mantenendo attivi i settori sviluppati negli anni precedenti,  si sono estesi allo studio di 
problematiche specifiche connesse alle tecniche del controllo ambientale e alle energie 
rinnovabili. Questi settori di ricerca promossi da convenzioni e master attivati dall’Ateneo di 
Reggio Calabria, oltre ai compit i istituzionali, hanno permesso la messa a punto di 
metodologie specifiche per le aree protette e l’avvio di procedure per la pianificazione 
energetica in ambiti di elevato valore ambientale. Tale ricerca completata per la prima parte 
di attività ha favorito l’avvio di una collaborazione tra l’Ateneo di Reggio Calabria e la Regione 
Calabria per una collaborazione alla stesura del Piano Energetico Ambientale Regionale. 

 

 

E’ attualmente responsabile del Gruppo di Lavoro della sezione di studio “Fonti 
energetiche” nell’ambito della Convenzione Università Mediterranea – Ente Parco Aspromonte   

Il gruppo di lavoro “Fonti Energetiche” si è proposto con uno studio sui seguenti 
argomenti: Analisi della situazione esistente, Analisi tecnica e potenzialità delle risorse 
energetiche locali, Definizione della mappa delle fonti energetiche, Definizione di 
indicatori di sostenibilità energetico - ambientale, Analisi generale e scenari propositivi 
per lo sviluppo sostenibile.  

 
L’attività di ricerca si è sviluppata in particolare sui seguenti temi: 

• Reperimento dei dati relativi alla domanda di energia a livello territoriale: Particolare 
attenzione è stata prestata nei confronti della domanda di energia primaria ed i 
consumi di energia elettrica distribuiti nel territorio.  

• Domanda di energia elettrica. Studio dell’area territoriale coinvolta dal territorio 
compreso nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Individuazione degli Enti gestori dei 
dati riguardanti i consumi di energia. Investigazione delle possibilità offerte dal 
sistema di gestione dati dell’Enel. Analisi statistica della domanda di energia per 
categorie merceologiche. Messa a punto di indici di rappresentazione territoriale della 
domanda di energia elettrica. Restituzione grafica della domanda di energia per 
categorie merceologiche. Acquisizione ed analisi della rete di distribuzione di media 
tensione dell’energia elettrica. 
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• Attività di censimento: Acquisizione di dati presso i comuni. L’assenza e 
l’inadeguatezza degli strumenti informativi hanno indotto ad investigare direttamente 
sul territorio per l’acquisizione di dati inerenti la domanda di energia e altre 
informazioni riguardanti direttamente o indirettamente lo sviluppo di progetti a fonti 
rinnovabili. 

• Energia Eolica: E’ stata eseguita una simulazione modellistica sull’area territoriale di 
interesse e sono state redatte delle mappe sulle potenzialità delle risorse eoliche del 
territorio. Il tema in oggetto si presta ad ulteriori sviluppi e pone in evidenza l’assenza 
di strumenti di monitoraggio ed informativi. 

• Energia solare: E’ stata eseguita una simulazione modellistica da cui sono state 
redatte delle mappe relative all’ombreggiamento del territorio durante l’arco 
dell’anno.Le stesse mappe costituiscono un approccio di carattere metodologico per la 
pianificazione di progetti finalizzati allo sfruttamento dell’energia solare. 

• Biomasse Il tema è stato affrontato con una disponibilità troppo esigua di dati per 
poter fornire un quadro completo delle risorse disponibili, tuttavia sono state analizzate 
le potenzialità di massima offerte dalla presenza di colture idonee allo sfruttamento 
delle biomasse. 

 
Lo studio, oggi concluso (settembre 2002), ha prodotto risultati significativi sulle 

metodiche di indagine per le aree protette e dati sui possibili utilizzi di energie da fonti 
rinnovabili mediante modelli di simulazione e ipotesi di scenari combinati per usi di energie 
tradizionali e rinnovabili. Si prevede una successiva fase di collaborazione per la messa a 
punto delle politiche energetiche da promuovere all’interna della stesura del nuovo piano di 
gestione del Parco dell’Aspromonte. 
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AZIONE 3 – ALTA FORMAZIONE 
 

Titolo del sotto-progetto 

Titolo della Proposta CORSO DI DIAGNOSTICA, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO 
ARCHEOLOGICO SUBACQUEO. 

Acronimo DIARSUB 

Tipologia AZIONE 3 – ALTA FORMAZIONE 

Durata (mesi) 18 

 
 

Sintesi della proposta 
 
Lo scopo del progetto di formazione è di formare una figura altamente qualificata in grado di operare nel settore 
dell’analisi, della diagnosi e del recupero dei beni culturali anche quelli appartenenti al patrimonio archeologico 
subacqueo. 
L’obiettivo principale è di formare dei professionisti con un’elevata preparazione scientifica, in grado di utilizzare 
le moderne tecnologie informatiche e strumentali. Il percorso formativo è centrato sulla conoscenza e la 
valorizzazione (analisi, diagnosi, metodologie d’intervento) dei Beni archeologici subacquei, soprattutto dal punto 
di vista dei materiali costituivi.  
 
L’iter formativo è costruito in modo da dare al discente una serie di nozioni di base relative al settore 
archeologico, con particolare attenzione per il patrimonio archeologico di area mediterranea. 
 
Obiettivi del progetto di formazione è preparare persone capaci di: 

1. sviluppare le conoscenze relative alle tecniche per la riproduzione, il riconoscimento e il recupero dei 
prodotti/manufatti appartenenti al mondo dell’archeologia subacquea, con l'ausilio di metodi d'indagine 
scientifici oltre che archeologici in senso lato, con particolare riferimento agli aspetti storici e 
archeometrici;  

2. provvedere al riconoscimento, alla ricostruzione tecnologica e al trattamento delle informazioni 
riguardanti la natura, la manifattura, la tipologia e l'utilizzo degli oggetti e dei contesti, anche tramite 
l'utilizzo di tecnologie avanzate;  

3. sviluppare piani  diagnostici finalizzati alla caratterizzazione dei materiali costituitivi dei reperti e dei siti 
subacquei nonché alla definizione del loro stato di conservazione; 

4. sviluppare le conoscenze sulle sequenze operazionali per la realizzazione dei manufatti, con particolare 
riferimento alla definizione delle catene operative riguardanti i materiali litici, la ceramica, il vetro e i 
metalli;  

5. sviluppare metodi e strumenti per la definizione di progetti di conservazione  e di restauro  con 
riferimento al patrimonio archeologico subacqueo. 

6. collaborare e partecipare alle attività di musealizzazione, valorizzazione e fruizione del bene culturale, 
anche con metodologie multimediali, di Enti e Istituzioni pubbliche e private, partecipando alle attività 
di progettazione, allestimento e fruizione. 

 

Analisi della domanda e offerta di formazione 
 
Il settore dei Beni culturali, con precipuo riferimento al settore dell’archeologia industriale, necessita di esperti in 
grado non solo di fare indagini e prospezioni sottomarine ma anche di professionisti in grado di raccogliere, 
elaborare e trattare le informazioni e i reperti riportati alla luce. 
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Tale competenza si rivela di notevole importanza soprattutto in riferimento alla ricerca industriale poiché il 
settore necessita di figure in grado di coordinare e relazionare gli aspetti più strettamente scientifici con le 
esigenze di mercato. 
Pertanto si vuole predisporre un corso di formazione che a partire da azione iniziale composta da una base 
conoscitiva di carattere generale, più rivolta al controllo ed al coordinamento scientifico e al dialogo con le 
imprese e con il mercato di riferimento, prosegua definendo degli ambiti di specializzazioni precipue. 
A tal fine è previsto un percorso didattico articolato  composto da una prima parte (lezioni frontali) piuttosto 
definita che ha carattere più generale ed una seconda parte più applicativa che vedrà definite aree di alta 
specializzazione fortemente correlate alle linee guida del progetto complessivo. 
 
 

Caratteristiche della figura professionale 
 

Principali attività che la figura dovrà presidiare 

Il corso è rivolto a quanti sono interessati ad approfondire la propria competenza nell’ottica dello sviluppo delle 
conoscenze applicative finalizzate al controllo del processo diagnostico a partire dall’analisi e dalla 
caratterizzazione dei materiali e del degrado fino a giungere alla definizione di soluzioni di conservazione, 
restauro e valorizzazione del patrimonio culturale in considerazione delle più innovative tecniche e tecnologie 
nonché del più aggiornato dibattito culturale. 

La figura professionale si caratterizza per una competenza costituita da due aspetti, uno diretto a sviluppare 
l’analisi del degrado dei materiali, e l’altro diretto al controllo dei sistemi di recupero e di conservazione. Si tratta 
di configurare un esperto capace di controllare l’intero processo a partire dalle analisi preliminari per proseguire 
attraverso la diagnosi ad operare nel campo della diagnostica per il ripristino, restauro e la conservazione dei beni 
culturali, utilizzando in ciascuna fase, metodi e tecnologie specialistiche in considerazione del significato storico 
e delle qualità formale dell’opera. 

 

La figura professionale dovrà svolgere all’interno del processo lavorativo attività di coordinamento nonché 
attività teoriche ed applicative dirette alla: catalogazione e rilievo informatizzati, definizione delle patologie  e 
delle diagnosi attraverso la conoscenza delle caratteristiche e delle proprietà dei materiali mediante l’applicazione 
pratica di metodi e strumenti innovativi e tradizionali; definizione dei progetti di intervento mirati all'arresto dei 
processi di degrado e di dissesto dei manufatti architettonici storico-artistici; definizione delle modalità (teoriche, 
tecniche e strumentali) per la rimozione delle cause del degrado. Tale figura deve essere in grado di operare nelle 
istituzioni preposte alla gestione e alla manutenzione del patrimonio culturale e nelle organizzazioni professionali 
private operanti nel settore del restauro conservativo e del recupero ambientale.  

Ed inoltre deve essere in grado di ricostruire la storia di un bene culturale sulla base dello studio dei processi di 
trasformazione del materiale costituente e deve essere in grado di individuare i materiali naturali utilizzati per la 
produzione di un manufatto e le relative zone di provenienza anche al fine di definire le vie di scambio e di 
diffusione dei beni.  
 

Conoscenze in ingresso 

Si può accedere al corso possedendo almeno una laurea, saranno comunque considerati con priorità coloro che 
possiedono la laurea in Archeologia, Architettura, Storia e Conservazione dei Beni Architettonici, Ingegneria, 
Scienze geologiche, Chimica, Fisica, Scienze naturali e a coloro che conseguiranno la laurea specialistica in 
Archeologia e in Diagnostica, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. 

Previa valutazione della coerenza del profilo di ingresso con le caratteristiche della figura professionale in uscita  
(coerenza del titolo di studio e punteggio conseguito, background professionale, possesso di conoscenze tecnico-
scientifiche), le conoscenze in ingresso richieste, riguardano in particolare: 

• conoscenza di almeno una lingua straniera;  
• conoscenza dei sistemi informatici;  
• attitudini al lavoro di gruppo, al “problem finding” e “problem solving”, alle relazioni 

interpersonali/comunicazione; 
• motivazioni del soggetto in selezione alla partecipazione all’iniziativa. 
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Conoscenze in uscita 
 
Alla fine del corso i formandi avranno acquisito una formazione professionale specialistica che permetterà loro di 
svolgere una attività con: 

• adeguate competenze, strumenti  e tecniche per l’utilizzo delle tecnologie tecnico-scientifiche volte al 
controllo dei processi diagnostici;  

• capacità di intervenire sul bene culturale e di garantirne la conservazione, conoscendone le caratteristiche 
strutturali, nonché le caratteristiche e le proprietà dei materiali che lo compongono; 

• competenze atte a elaborare progetti di intervento mirati all'arresto di processi di degrado e di dissesto dei 
manufatti; 

• conoscenze e capacità d’uso delle metodologie e degli strumenti per lo studio delle modalità per la 
rimozione delle cause del degrado;  

• conoscenze tecnico-scientifiche, anche operative, sulle caratteristiche morfologico-strutturali del bene 
culturale, sulle caratteristiche e proprietà dei materiali che lo compongono, sulle possibili tecnologie 
d’intervento per il restauro e la conservazione; 

• acquisizione  di una cultura di base interdisciplinare equilibratamente ripartita in modo da conciliare e 
rendere sinergiche le conoscenze tecnico-scientifico con quelle di tipo più storico-umanistiche; 

• capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli 
ambienti di lavoro. 

 
Sbocchi occupazionali 
 
Oltre ad essere avviati verso la ricerca e l’insegnamento, i nuovi specializzandi potranno assumere funzioni di 
responsabilità nella direzione di istituzioni specifiche (Soprintendenze, Musei statali o locali, Amministrazioni 
locali, ecc.). Potranno inoltre ricoprire ruoli di direzione e coordinamento di organismi e unità di ricerca, il cui 
obiettivo principale sia lo studio, e la conservazione del patrimonio deiBeni Culturali, presso enti ed istituzioni 
pubblici e privati.  
Dal momento che il quadro dei consumi e dei servizi culturali, specificatamente nel settore dell’archeologia 
subacquea appare in continua evoluzione è inoltre possibile prefigurare anche la richiesta di professionalità che 
possano essere utilizzate nel campo editoriale e della divulgazione multimediale. 
Ulteriore contributo viene fornito dalle imprese operanti nel settore che possono attraverso la cooperazione, a 
livello di formazione, fornire non solo lo sviluppo di nuove occupazioni qualificate e durevoli ma anche 
rafforzare il potenziale socioeconomico della Regione Calabria. 
Potranno inoltre utilmente rapportarsi con il mondo aziendale e favorire gli scambi culturali e professionali per 
meglio rispondere alle esigenze del mercato di settore, favorendo lo sviluppo del distretto. 
Tali figure infatti saranno in grado di mettere a fuoco e raccogliere le esigenze di settore  - provenienti sia dal 
mondo della ricerca, sia dalle aziende che concorrono a formare il tessuto industriale che caratterizza il Distretto - 
fornendo risposte adeguate, in termini di servizi, predisposizione di strumenti, prodotti innovativi e compatibili, 
piani di gestione e controllo comunque offrendosi flessibilmente alla risoluzione delle problematiche occorrerà 
affrontare. 
 
 

Metodologie di intervento 
L’intervento formativo previsto avrà una durata complessiva di 1.800 ore ed è articolato come segue:   

- Acquisizione delle competenze di base,  volta a creare un "linguaggio comune" tra i partecipanti, e quindi 
fornire gli strumenti di partenza per il corretto proseguimento delle attività didattiche. In questa fase saranno 
affrontate le tematiche attinenti alle conoscenze basilari relative alla diagnostica e alle tecniche di recupero e 
conservazione dei beni culturali connessi all’archeologia subacquea nonché all’acquisizione di conoscenze di 
base relative all’informatica e alla lingua inglese.  

- Acquisizione delle competenze in tema di gestione dell’innovazione :  tali attività afferiscono alla sfera 
delle competenze trasversali e completano il percorso professionale  proposto. L’intervento  si sofferma in 
modo particolare sulle acquisizioni di competenze relative a: analis i dei fabbisogni innovativi delle imprese,  
gestione degli interventi innovativi Università- imprese, conoscenze di base dei principali strumenti di RSTI 
regionali, nazionali ed Europei, capacità di redazione di un business plan progettuale.  

- Acquisizione delle competenze tecnico-specialistiche: tali competenze sono attinenti a contenuti e 
strumenti la cui conoscenza trova un'applicazione diretta nella sfera lavorativa della figura professionale in 
uscita. Gli argomenti trattati in aula, le ore di "formazione sul campo" e di esercitazioni pratiche, hanno lo 
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scopo preciso di garantire  la riuscita del percorso formativo, proprio perché pensate come un mix di nozioni 
teoriche supportate da una fase di realizzazione pratica (simulazioni didattiche, project-work e attività di 
training on the job).  Tale fase risulta particolarmente interessante in quanto permette all'allievo di 
sperimentare sul campo e di verificare e tarare le proprie specificità. 

- Valutazione dell'apprendimento. La valutazione dell'apprendimento è un aspetto specifico di un più 
complesso modello che sarà applicato per il monitoraggio e la valutazione dell'insieme delle attività 
progettuali. Nel caso specifico, la valutazione sarà realizzata in itinere, valutando i seguenti aspetti: 

o le condizioni dell'apprendimento (interesse, coinvolgimento, impegno, collaborazione) attraverso 
colloqui individuali, prove di gruppo e questionari appositamente costruiti;  

o i contenuti dell'apprendimento (sviluppo di conoscenze, abilità e qualità) attraverso prove pratiche in 
situazione e sviluppo di elaborati sia individuali che di gruppo, effettuati in  momenti dell'attività 
opportunamente programmati;  

o i cambiamenti in situazione lavorativa, ovvero la componente formativa aggiuntiva fornita 
dall'esperienza di stage. 

 

Le attività formative si terranno presso la sede di Crotone e presso i laboratori dell’Università della Calabria  in 
aule appositamente attrezzate.  
Le attività di training on the job e le attività di laboratorio saranno realizzate presso le strutture delle Università 
Calabresi ed aziende coinvolte nelle attività progettuali.  

Gli allievi riceveranno un Personal Computer in comodato d’uso, con lo scopo essenziale di garantire la corretta 
attività di apprendimento e l’eventuale partecipazione a lavoro di gruppo, se necessario anche a distanza.  
 
 

Articolazione dell’intervento 
 
Sistema per la valutazione dell’ammissibilità delle candidature. 

L’intervento è diretto a : 

n. 15 giovani disoccupati o in attesa di prima occupazione di età non superiore ai 30 anni, residenti nelle regioni 
dell' Obiettivo 1. 

I candidati, per essere ammessi, dovranno possedere: 

• coerenza del profilo di ingresso con le caratteristiche della figura professionale in uscita (coerenza del 
titolo di studio e punteggio conseguito, background professionale, possesso delle conoscenze tecnico-
scientifiche o economico-giuridiche di base e secondo una differente  gradualità in funzione della tipologia 
di destinatario/finalità dell’intervento; 

• conoscenza di almeno una lingua straniera, 

• conoscenza dei sistemi informatici; 

• attitudini al lavoro di gruppo, al “problem finding” e “problem solving”, alle relazioni 
interpersonali/comunicazione; 

• motivazioni del soggetto in selezione alla partecipazione all’iniziativa. 

 

Modalità di selezione. 

Test Attitudinali 

Colloquio. 

La selezione delle domande verterà su test attitudinali e un colloquio di carattere culturale generale avente 
l'obiettivo di verificare non soltanto il reale interesse alla figura professionale proposta, ma anche l'effettiva 
predisposizione allo stesso. Un criterio di selezione decisivo sarà quello motivazionale: pertanto il colloquio orale 
dovrà evidenziare un reale interesse a svolgere la professione oggetto del corso. 
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Criteriologia per la selezione. 

 
Saranno ammesse alla selezione le candidature che rispondono ai seguenti requisiti posseduti alla data di 
pubblicazione del bando da parte del soggetto attuatore: 

• titolo di studio richiesto  per il profilo formativo del progetto (Laurea in Archeologia, Architettura, Storia e 
Conservazione dei Beni Architettonici, Ingegneria, Scienze geologiche, Chimica, Fisica, Scienze naturali, e 
a coloro che conseguiranno la laurea specialistica in Archeologia e in Diagnostica, Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali.; 

• rispetto dei limiti di età, fino a 30 anni per giovani disoccupati o in cerca di prima occupazione in possesso 
di  laurea vecchio ordinamento o specialistica; 

• residenza in area Ob.1 da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico da parte del 
soggetto attuatore, per i disoccupati o in cerca di prima occupazione; 

• possesso  dello stato di disoccupazione per i disoccupati o in cerca di prima occupazione; 

 
Organizzazione del Corso 
 
Le attività formative previste avranno una durata complessiva di 1.800 ore di cui: 
L’intervento avrà una durata complessiva di 18 mesi, le attività formative teoriche e pratiche dureranno 12 mesi. 
La formazione sarà erogata per un totale di 1800 ore. 
Le ore di formazione complessive comprendono attività di aula (600 ore), di stage (480 ore) e di training on the 
job (720 ore).  
La ripartizione è stata fatta in base ad un numero medio di giorni di formazione mensili (escludendo il sabato e i 
festivi e due periodi di interruzione delle attività, in estate e a Natale) e per 8 ore giornaliere di attività formativa. 
 
Il progetto si articola in 4 macro-fasi 
 
FASE 1 – AVVIO DEL CORSO 
Durata 3 mesi 
Inizio/fine  0-3 

Obiettivi 
- Progettazione operativa del corso 
- Individuazione e selezione degli allievi 

Attività 

- Predisposizione del bando 
- Diffusione del bando 
- Selezione 
- Analisi dei bisogni di formazione degli allievi 
- Pianificazione delle attività formative per il profilo formativo 
- Organizzazione e logistica delle attività formative 

 
 
FASE 2 – FASE D’AULA  

Durata 

La fase d’aula avrà una durata di 4 mesi ed impegnerà gli allievi per 600 ore. 
 
La fase è suddivisa nei seguenti 4 moduli: 
- Modulo di gestione dell’innovazione (120 ore), suddiviso nelle seguenti unità 

didattiche: 
- I processi di innovazione nelle PMI (60 ore) 
- Management della ricerca (60 ore) 

- Perfezionamento delle conoscenze di lingua inglese (30 ore) 
- Informatica (20 ore) 
Formazione Tecnico - storica di base 

Storia dei materiali (40 ore) 
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Metodi e sistemi di catalogazione dei reperti (30 ore) 
Tecniche di rilievo tridimensionale dei reperti e dei siti archeologici (30  ore) 
Tecniche CAD per il restauro digitale (30 ore) 
Metodologie ed organizzazione della conoscenza ai fini diagnostici (30 ore) 
Metodologia della ricerca archeologica subacquea (30 ore) 
Archeologia subacquea (50 ore) 
Condizioni chimico-fisiche dell’ambiente marino (30) 

Sviluppo Competenze specialistiche di diagnostica  

Metodi e strumenti per la caratterizzazione dei materiali (30 ore) 
Metodi e strumenti diagnostici  (30 ore) 
Gestione e struttura del processo diagnostico (40 ore) 
Patologie e condizioni ambientali (30 ore) 

Sviluppo Competenze specialistiche di restauro   

Metodi e strumenti per la caratterizzazione del degrado(30 ore) 
Tecniche e metodi di conservazione  (25 ore) 
Progettazione e gestione degli interventi di conservazione e di restauro (25 ore) 

Inizio/fine  3-7 
Obiettivi - Fornire agli allievi conoscenze teoriche trasversali e specialistiche. 

Attività 

- Corsi e lezioni teoriche nell’ambito dei corsi di laurea presso l’Università della Calabria  
- Attività di formazione teorico-pratica, in affiancamento a personale impegnato nello 

svolgimento di attività di ricerca presso le università e le Aziende 
- Seminari e conferenze, workshop 
- Tutoring 
- Monitoraggio delle attività formative 
- Valutazione intermedia della crescita professionale degli allievi 

 
FASE 3 – STAGE 
Durata  3 mesi, 480 ore  
Inizio/fine  7-10 

Obiettivo - Fornire agli allievi specifiche conoscenze teorico-pratiche e una adeguata esperienza di 
"project work" 

Attività 

- Attività di formazione teorico-pratica, in affiancamento a personale impegnato nello 
svolgimento di attività di ricerca presso aziende calabresi o estere. 

- Seminari e conferenze, workshop 
- Stage e visite formative 
- Tutoring 
- Monitoraggio delle attività formative 
- Valutazione finale della crescita professionale degli allievi 

 
 
FASE 4 – TRAINING ON THE JOB 
Durata  5 mesi, 720 ore  
Inizio/fine  7-12 

Obiettivo - Fornire agli allievi specifiche conoscenze teorico-pratiche e una adeguata esperienza di 
"project work" 

Attività 

- Attività di formazione teorico-pratica, in affiancamento a personale impegnato nello 
svolgimento di attività di ricerca presso strutture laboratoriali calabresi. 

- Seminari e conferenze, workshop 
- Stage e visite formative 
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- Tutoring 
- Monitoraggio delle attività formative 
- Valutazione finale della crescita professionale degli allievi 

 
FASE 5 – CONCLUSIONE CORSO 
Durata 3 mesi 
Inizio/fine  12-18 

Obiettivi 
Lo scopo di tale fase è garantire le attività di placement e svolgere l’attività di 
rendicontazione. 

Attività 
- Placement per garantire supporto agli allievi per la loro collocazione professionale. 
- Gestione amministrativa del progetto – rendicontazione.  

 
 
 

LEZIONI FRONTALI 
 
Elenco dei Corsi (Lezioni frontali) 
 

N° Titolo Modulo /attività 
durata in ore 

(1) 

Gestione dell’innovazione 120 
Perfezionamento delle conoscenze di lingua inglese 30 
Informatica 20 
Formazione Tecnico – storica di base  
Storia dei materiali 40 
Metodi e sistemi di catalogazione dei reperti  30 
Tecniche di rilievo tridimensionale dei reperti e dei siti archeologici 30 
Tecniche CAD per il restauro digitale 30 
Metodologie ed organizzazione della conoscenza ai fini diagnostici  30 
Metodologia della ricerca archeologica subacquea 30 
Archeologia subacquea 50 
Condizioni chimico-fisiche dell’ambiente marino  30 
Sviluppo Competenze specialistiche di diagnostica  
Metodi e strumenti per la caratterizzazione dei materiali 30 
Metodi e strumenti diagnostici 30 
Gestione e struttura del processo diagnostico 40 
Patologie e condizioni ambientali 30 
Sviluppo Competenze specialistiche di restauro  
Metodi e strumenti per la caratterizzazione del degrado 30 
Tecniche e metodi di conservazione 25 
Progettazione e gestione degli interventi di conservazione e di restauro 25 
 
 
MODULO***** Gestione dell’innovazione 
Unità didattica I processi di innovazione nelle PMI 
Durata 60   Ore 
Obiettivo formativo 
Fornire i concetti e gli strumenti chiave per identificare e gestire i  processi di innovazione nelle 
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PMI 
Contenuti 
La natura del processo di innovazione nell’impresa e la gestione dell’innovazione nell’impresa 
L'impresa e il suo contesto: missione e sistemi aziendali. Innovazione di processo e di prodotto. 
Innovazione organizzativa: sistemi informativi, telecomunicazioni, qualità. Valutazione delle 
opportunità in relazione agli obiettivi, alle risorse dell’impresa, allo scenario di mercato e alle 
dinamiche tecnologiche. Dimensioni economiche applicate ad un progetto di ricerca industriale. 
 
Analisi della domanda di innovazione  
Metodologie di individuazione dei fabbisogni di innovazione. Audit tecnologici e loro applicazione. 
Il coinvolgimento del management aziendale. 
 
Progettare per l'innovazione di prodotto e di processo 
Ricognizione dell'offerta tecnologica. Technology watch. Metodologie di analisi delle innovazioni 
di prodotto/mercato. Definizione di piani di fattib ilità connessi all'innovazione di processo / 
prodotto. 
Metodologie didattiche  
Lezione frontale, esercitazioni individuali o di gruppo, discussioni in aula, testimonianze. 
 
Professionalità coinvolte 
Docenti e tutor.  
 
 
 
MODULO  ***** Gestione dell'innovazione 
Unità didattica Management della ricerca 
Durata 60   Ore 
Obiettivo formativo 
Fornire i concetti e gli strumenti chiave per la gestione di progetti di ricerca e per la valorizzazione 
dei risultati 
Contenuti 
Impostazione di un progetto di ricerca 
Analisi degli obiettivi, attività, risultati. Rilevanza tecnologica e industriale. Forme di incentivazione. 
Valutazione delle ricadute tecnico scientifiche. 
 
Elementi di management della ricerca 
Coordinamento, monitoraggio (rilevazione degli stati di avanzamento), criteri di valutazione. Le tecniche 
esposte verranno approfondite con letteratura tecnica specifica di project management e con riviste 
specialistiche del settore polimerico. 
 
Gestione dei diritti di proprietà intellettuale  
Brevettazione nazionale, europea e internazionale. Costruzione, valutazione e protezione del portafoglio 
tecnologico aziendale  
 
Metodologie didattiche  
Lezione frontale, esercitazioni individuali o di gruppo, discussioni in aula, testimonianze. 
 
Professionalità coinvolte 
Docenti e tutor.  
Esperti di audit tecnologici. Imprenditori.  Agenti di sviluppo e innovazione.  
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MODULO**** - Perfezionamento delle conoscenze di lingua inglese 
Durata 30 ore 
Obiettivo formativo 
Fornire ai partecipanti, che hanno già una conoscenza di base della lingua inglese, una certa 
proprietà di linguaggio nelle condizioni di interazioni più tipiche del contesto professionale e nei 
termini tecnici più usati nel settore, al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra i ricercatori, il 
mondo accademico e le realtà aziendali poste al di fuori della nazione. 
Contenuti 
 
Listening comprehension and oral production  
Attività finalizzate a migliorare le competenze nell’abilità di ascolto e nella produzione orale. In 
particolare i formandi verranno coinvolti in attività basate su: 

• interazioni tipiche del contesto professionale; 
• uso del lessico di base specifico del contesto economico-aziendale 
• acquisizione di study skills  
• oral presentations basati su temi specifici 

 
Reading comprehension and written expression  
Abilità di analisi e comprensione testuale. Si cercherà di migliorare nei formandi la competenza 
nel: 

• mettere in atto reading skills di base necessari per la comprensione di testi brevi ma 
specialistici ed autentici (es. articoli da riviste economiche); 

• comprendere i contenuti di testi specifici del campo professionale; 
• comprendere/saper formulare i contenuti di una e-mail; 
• scrivere un’application form 
• analizzare grafici e dati statistici. 

 
Self-study 
Attività di studio in autonomia presso i laboratori del Centro Linguistico di Ateneo, in presenza di 
un tutor, svolte in parallelo alle due attività precedenti 
 
Metodologie didattiche  
Lezione frontale, esercitazioni individuali o di gruppo, studio individuale, studio assistito 
 
Le attività saranno organizzate e svolte presso il Centro Linguistico dell’Università della Calabria e 
i corsi saranno condotti da personale del Centro e da collaboratori esterni qualificati. (da verificare) 
 
Le attività di aula saranno certificate mediante appositi registri firmati dagli allievi e dal docente o 
dal tutor. 
 
In ingresso e al termine del modulo è previsto un diagnostic test per valutare i progressi realizzati 
dagli allievi. 
 
Professionalità coinvolte 
Docenti e tutor  
Risultati attesi 
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Il modulo servirà a delineare le competenze di base, fornendo agli allievi un background 
omogeneo  di conoscenze adatte al corretto svolgimento della futura attività professionale.   

 
 
 
 
 
Storia dei materiali  
 
Obiettivi del Modulo 
Fornire un quadro completo e scientifico di tutti i principali materiali e del loro utilizzo nella storia in 
relazione alle condizione, alle risorse ambientali e alle tecniche di produzione e utilizzo. 

In particolare l’obiettivo del modulo è di sviluppare: 

- la conoscenza della dimensione storica dei materiali considerando il loro uso al variare delle epoche e 
delle concezioni culturali.  
 - la conoscenza  e distinzione tra materiali antichi e materiali moderni. 
- la capacità di realizzare l’integrazione in contesti culturali concernenti il dibattito e le fasi storiche  
- la capacità di svolgere una indagine storico-conoscitiva 
- la capacità di riconoscere il linguaggio costruttivo e le valenze linguistiche dei materiali in relazione alle 
epoche storiche 
 

MODULO**** Informatica 
Durata 20 
Obiettivo formativo 
Obiettivi del Modulo 

Trasmettere agli allievi le principali conoscenze sui software di data base, software di 
presentazione, Access e altri applicativi che risulteranno fondamentali per il completamento 
dell’acquisizione di competenze specialistiche.  
Contenuti 
Articolazione Azioni componenti il Modulo.  
L’azione formativa sarà erogata attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in aula 
attrezzata sulle tematiche descritte di seguito: 
- Uso di base dei pacchetti applicativi di MS Office  
- Funzioni avanzate di Word, Excel, Power Point, Access 
- Utilizzo di Internet e strumenti di comunicazione on- line 
- Utilizzo di ulteriori software specialistici (MS Project, ecc.) 
 
Metodologie didattiche  
Lezione frontale, esercitazioni individuali o di gruppo, studio individuale, studio assistito 
 
Le attività di aula saranno certificate mediante appositi registri firmati dagli allievi e dal docente o 
dal tutor. 
 
In ingresso e al termine del modulo è previsto un test per valutare i progressi realizzati dagli 
allievi. 
 
Professionalità coinvolte 
Docenti e tutor  
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Articolazione Azioni componenti il Modulo 

I materiali nella storia, I materiali e le risorse locali, Evoluzione storica dell’uso dei materiali, I materiali 
archeologici e i reperti subacquei, I materiali e l’evoluzione dei fattori produttivi, Le valenze linguistiche 
dei materiali, I caratteri e il ruolo dei materiali al variare delle concezioni storiche,  Reti di 
commercializzazione e materie prime, Analisi critica dei materiali applicati in passato  ed introduzione di 
nuovi materiali 

Metodi e sistemi di catalogazione dei reperti  
 
Obiettivi del Modulo 
Il corso oltre a trattare le ideologie che stanno dietro la catalogazione tradizionale e a mostrare i 
vantaggi che esistono con quella digitale, affronterà in maniera diretta e pratica i sistemi di 
programmazione per realizzare archivi digitali a fruizione internet/intranet per generale sistemi di 
rete museali e virtual gallery. 
Brevi cenni storici; Informazione digitale; Piattaforme Win/Mac; Cond ivisione dei dati: soluzioni 
di tipo Internet/Intranet;  
 
Articolazione Azioni componenti il Modulo 
Il modulo si articolerà sviluppando i seguenti argomenti: 

Trattamento dei dati; Digitalizzazione delle immagini (strumenti e metodi); Principi di 
elaborazione delle immagini; Sistemi di codifica usati per la catalogazione digitale dei BBCC in 
Italia: l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, ICCD 
I soggetti preposti alla catalogazione; la qualità dei dati, gli standard metodologici e i modelli di 
collaborazione. Introduzione ai programmi: Apollo e Mercurio, illustrazione ed approfondimento 
del software T3, esercitazione pratica con alcune fotografie di dipinti e di stampe che saranno 
oggetto di catalogazione. 
Il Database Microsoft Access; linguaggi di programmazione (html, ASP); editor per la 
compilazione di pagine asp e html; sviluppo di pagine a contenuto dinamico. 
Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo (Beni storico e artistici schede OA-
D-N) . Simulazione progetto di archiviazione digitale museale, con Disegni, manoscritti e 
fotografie storiche originali. 
Tecniche di rilievo tridimensionale dei reperti e dei siti archeologici 
 
Obiettivi del Modulo 
L’obiettivo del corso consiste nel fornire un quadro completo e scientif ico delle principali tecniche di 
rilievo tridimensionale per la catalogazione e l’identificazione di reperti artistici ed archeologici. In 
particolare saranno prese in esame le tecniche maggiormente utilizzate e verranno presentate le differenti 
tipologie di archiviazione dei dati sotto forma di nuvola di punti. 

Articolazione Azioni componenti il Modulo 
In particolare nel modulo saranno sviluppate le seguenti tematiche: 
- Introduzione sulle principali tecniche di rilievo tridimensionale; 
- Principio di funzionamento dei dispositivi meccanici; 
- Macchine a coordinate e tastatori meccanici; 
- Metodi a triangolazione laser; 
- Acquisizione e gestione di nuvole di punti. 
 
Tecniche CAD per il restauro digitale 
 
Obiettivi del Modulo 
L’obiettivo del corso consiste nel fornire gli strumenti per la creazione di superfici a partire delle nuvole di 
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punti ottenute attraverso le tecniche di rilievo tridimensionale. Il processo di Reverse Engineering prevede, 
infatti, che a partire da una nuvola di punti, che approssima l’oggetto rilevato mediante scansione 3D, 
vengano ricavate delle superfici mediante tecniche di tassellazione. Successivamente saranno introdotti gli 
algoritmi per il merge delle superfici e la creazione di volumi. Saranno inoltre introdotti gli algoritmi per il 
riconoscimento delle forme per l’identificazione delle eventuali parti di forme note derivanti da database di 
beni artistici. 

Articolazione Azioni componenti il Modulo 

In particolare nel modulo saranno sviluppate le seguenti tematiche: 
- Rilievo di nuvole di punti; 
- Ricostruzione di superfici a partire da nuvole di punti; 
- Modellazione di superfici; 
- Ricostruzione di volumi a partire da superfici; 
- Modellazione di volumi; 
- Algoritmi per il riconoscimento di modelli bi- e tri-dimensionali. 

 
Metodologie ed organizzazione della conoscenza ai fini diagnostici  
 
Obiettivi del Modulo 
L'obiettivo primario è fornire agli allievi un quadro completo e rigoroso del dibattito sul tema del modulo, 
con riferimento alle varie epoche storiche e soprattutto in relazione al ruolo dei materiali 

Scopo principale del corso è lo sviluppo della: 

- Conoscenza dell’iter progettuale per la realizzazione del processo diagnostico 
- Conoscenza delle principali categorie di intervento 
- Capacità di gestire la conoscenza a fini diagnostici 
- Capacità di garantire la conservazione e la tutela in relazione all’importanza del bene  
- Capacità di controllare operativamente il percorso diagnostico 
 
Articolazione Azioni componenti il Modulo 
Il modulo si articolerà secondo il seguente schema: 

- Metodi per l'organizzazione del processo conoscitivo;  
- Metodologie, procedure e regole;  
- Aspetti interdisciplinari;  
- Indagini preliminari;  
- Definizione ed organizzazione del piano diagnostico;  
- Il marketing, la legislazione, il trattamento ed elaborazione delle informazioni. 
 

 
Metodologia della ricerca archeologica subacquea 
 
Obiettivi del Modulo 
Far conoscere gli aspetti e i problemi fondamentali della teoria e dei metodi dell’archeologia 
moderna. 
Scopo principale del corso è lo sviluppo delle conoscenze relative ai: 

Caratteri e natura della fonte archeologica subacquea; valutazione delle risorse archeologiche 
subacquee per una corretta impostazione del lavoro sul campo; la metodologia archeologica 
prima dello scavo o senza lo scavo; la ricognizione archeologica e i suoi metodi; lo scavo: uno 
dei momenti della ricerca archeologica; la stratigrafia archeologica: dall’unità stratigrafica alla 
costituzione del matrix; la documentazione dello scavo: dal cantiere, all’archivio, alla 
pubblicazione.  
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Articolazione Azioni componenti il Modulo 
Il modulo si articolerà secondo sviluppando le seguenti tematiche: 

La ricerca archeologica come disciplina storica. 
 La tipologia dei resti archeologici subacquei.  
Lo scavo: il metodo 
stratigrafico. Le Unità stratigrafiche 
 La sequenza stratigrafica/la cronologia relativa. 
Le attività/gli avvenimenti e la periodizzazione. 
I reperti e la cronologia assoluta 
Attrezzature e materiali d’uso più comune.  
La protezione delle aree archeologiche durante e dopo lo scavo.  
La documentazione scritta (schede e diagramma stratigrafico, registri, relazioni, giornale di 
scavo), grafica (planimetrie, sezioni ed elevati) e fotografica. 
Esercizi di compilazione di schede SAS e US (per strati, per strutture murarie e di rivestimento, di 
deposizione funeraria) e TMA. 
Recuperi d’urgenza, saggi di accertamento e scavi estensivi programmati: il procedimento 
stratigrafico del lavoro. 
Archeologia subacquea 
 
Obiettivi del Modulo 
Il corso avrà una parte di introduzione concernente le origini dell’archeologia subacquea,  la storia 
e l’evoluzione delle tecniche di scavo, legislazione attuale.  
Una parte dedicata alle tecniche  di prospezione subacquea, scavo e recupero, metodologie di 
ricerca, e rilievo subacqueo 
Ed infine una parte di confronto applicativo con alcuni strumenti di lavoro: sorbone e palloni da 
sollevamento, ecc; sperimentando a terra il sistema di rilievo con l’uso della quadrettatura, 
l’orientamento mediante bussola, il disegno tecnico del reperto e sua misurazione. 
 

Articolazione Azioni componenti il Modulo 
Il modulo si articolerà secondo i seguenti argomenti: 

-ambiti della ricerca subacquea; 
-natura e classificazione dei reperti; 
-conoscenze storiche; 
-legislazione attuale beni culturali; 
-tecnica di ricerche e prospezioni subacquee sistematiche; 
-rilievo topografico; 
-rilievo subacqueo; 
-sistemi di copertura fotografica (fotomosaico). 
-le sorbone ad aria e ad acqua: funzionamento, ed ancoraggio; 
-uso dei palloni da sollevamento in archeologia; 
-recupero e conservazione dei reperti (sistemi) 
-ricoperture siti;  
-quadrato di dettaglio 1x1 mt. grigliato con piedi regolabili; 
-tavolette con matita e gomma, rolline metriche, righe e squadre; 
-impianto sorbona per bombola: riduttore, manichetta, valvola di erogazione; 
-bussola da polso subacquea e bussola da rilevamento terrestre; 
-retino, sagole e pedagni per segnalazioni siti. 
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Condizioni chimico-fisiche dell’ambiente marino 
 
Obiettivi del Modulo 
Il corso avrà una parte di introduzione concernente le caratteristiche chimiche e quelle fisiche 
dell’ambiente marino soprattutto in corrispondenza delle aree archeologiche subacquee. 
Saranno identificate le procedure di base necessarie per svolgere il campionamento ed il 
monitoraggio delle condizioni e dell’ecosistema marino anche al fine di identificare le cause di 
deterioramento o di conservazione dei manufatti che sono rimasti sommersi per lungo tempo. 
 
 
 

Articolazione Azioni componenti il Modulo 
Il modulo si articolerà secondo i seguenti argomenti: 
- Caratterizzazione dell’ambiente marino, 
- Principali parametri fisici e chimici dell'ambiente marino,  
- Tecniche di campionamento e analisi,  
- Metodi di monitoraggio, 
- Lineamenti idrografici del Mediterraneo,  
- Principali adattamenti degli organismi all'ambiente marino. 
- Condizioni chimico-fisiche e biotiche rare e peculiari.  
- Il disturbo antropico, 
- Aspetti della legislazione comunitaria e nazionale,  
- Interazione acque marine e manufatto, 
- Le riserve marine: identificazione, organizzazione e gestione. 
Metodi e strumenti per la caratterizzazione dei materiali 
 
Obiettivi del Modulo 
 
Fornire una visione completa e scientifica di tutti i principali metodi e strumenti da utilizzare per lo 
svolgimento delle analisi finalizzate alla caratterizzazione dei materiali. Il modulo, a partire dal 
campionamento, offronterà le problematiche analitiche legate alla caratterizzazione, alla conservazione dei 
dati e ai sistemi per la verifica delle compatibilità. 
Obiettivo principale è lo sviluppo dei seguenti aspetti: 
- conoscenza dell’importanza basilare di supporto per un corretto campionamento  
- conoscenza dei metodi e degli strumenti  per il campionamento in relazione all’importanza del manufatto 
in esame  
- capacità di selezionare e individuare criteri di priorità nell’analisi strumentale  
- capacità di elaborare ed interpretare i dati 
 
Articolazione Azioni componenti il Modulo 
Il modulo si articolerà secondo i seguenti argomenti: 

- Indagini tecnico-scientifiche preliminari;  
- Metodi e strumenti per il prelievo dei campioni;  
- Il trattamento dei campioni; 
- Conservazione, catalogazione dei campioni; 
- Metodi, tecniche e strumenti tradizionali per le analisi; 
- Metodi, tecniche e strumenti innovativi per le analisi; 
- Caratterizzazione dei materiali;  
- Trattamento ed elaborazione dei dati; 
- Conservazione, catalogazione dei dati; 
-     Interpretazione dei dati ed elaborazione dei risultati. 
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Metodi e strumenti diagnostici 
 
Obiettivi del Modulo 
 
Fornire un quadro completo e scientifico di tutti i principali metodi e strumenti disponibili per sviluppare la 
diagnostica legata allo studio dei materiali lapide naturali ed artificiali. 
In particolare gli obiettivi che si intendono perseguire riguardano lo sviluppo della capacità di: 
- svolgere analisi di riconoscimento e di operare con strumenti specifici in situ ed in laboratorio 
- leggere ed interpretare i dati strumentali  
- conoscere metodi e strumenti operativi  
-  relazionare le conoscenze mineralogiche, petrografiche con quelle fisico, chimiche  
-  interpetrare spettri composizionali in diffrattometria e fluorescenza x 
-  svolgere osservazioni al microscopio ottico; 
- conoscere il campo di applicazione del microscopio elettronico 
-  
Articolazione Azioni componenti il Modulo 

Il modulo si articolerà secondo il seguente schema: 

- aspetti patologici e fasi del processo diagnostico 
- illustrazione degli strumenti e metodi di analisi per la valutazione del degrado 
- interpretazione dei dati in Microscopia ottica 
Illustrazione specifica delle seguenti metodologie: 
- diffrattometria a raggi X 
- fluorescenza X 
- microscopia elettronica 
- analisi d’immagine 
- spettrometria  UV, V 
- trattamento ed elaborazione dei dati 
Gestione e struttura del processo diagnostico 
 
Obiettivi del Modulo 
Fornire agli allievi le basi concettuali concernenti la struttura del percorso e delle metodologie necessarie 
alla definizione di un corretto piano diagnostico. 

In particolare gli obiettivi principali sono la conoscenza di: 

- metodi per l’organizzazione dell’insieme dei parametri che sono coinvolti nel processo diagnostico; 
- criteri per la redazione di processi evolutivi; 
- metodi diretti all’ottimizzazione delle scelte con particolare riferimento al campo critico 
 
Articolazione Azioni componenti il Modulo 
Il Modulo si svilupperà secondo le seguenti tematiche: 

- metodi e criteri per il controllo, la gestione e la strutturazione del processo diagnostico;  
- prediagnosi e diagnosi, ispezioni e monitoraggi; 
- criteri per la valutazione delle condizioni ambientali e di esposizione, sia dello stato di sollecitazione 

che di deformazione indotti nei monumenti;  
- monitoraggio degli scambi termoigrometrici tra ambientee manufatto; 
- visualizzazione e rappresentazione dei fenomeni. 
Patologie e condizioni ambientali 
 
Obiettivi del Modulo 
Il Corso avrà come obiettivi l’analisi dei Meccanismi e lo studio dei fenomeni del biodeterioramento, delle 
comunità biotiche e indici di stato ecologico nei manufatti lapidei, del biodeterioramento dei materiali di 
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natura organica ed inorganica 
 
Articolazione Azioni componenti il Modulo 
Il Modulo si svilupperà secondo le seguenti tematiche: 

- Studio degli organismi e microrganismi responsabili del degrado dei manufatti immersi per 
lungo tempo in acqua 

- Caratterizzazione delle tipologie di alterazione biologica su substrati organici e inorganici. 
Identificazione degli organismi biodeteriogeni. Definizione dei meccanismi di danno e 
valutazione delle capacità di degrado degli organismi, per la definizione dei livelli di 
pericolosità biologica.  

-     Caratterizzazione dei materiali organici, delle specie lignee costitutive di manufatti, e delle 
fibre usate nella manifattura della carta. Identificazione di reperti archeobotanici. Valutazione 
dello stato di conservazione dei materiali.  

-    Definizione dei metodi di controllo della crescita biologica. 

-    Sperimentazione ed applicazione di prodotti e metodi di disinfezione e disinfestazione. 
Valutazione dell’efficacia del trattamento biocida e dell’interferenza con i materiali. 
Individuazione di metodi di prevenzione finalizzati a rallentare o inibire lo sviluppo di 
organismi.  

Metodi e strumenti per la caratterizzazione del degrado 
 
Obiettivi del Modulo 
Nel presente modulo sarà sviluppato un quadro completo riguardante i metodi e gli strumenti necessari per 
la caratterizzazione delle varie forme di degrado dei materiali e dei manufatti. In particolare sviluppare la 
capacità a: 
- riconoscere le forme di degrado chimico, fisico e biologico 
- individuare delle cause del degrado  
- svolgere analisi di riconoscimento e di operare con strumenti specifici 
- leggere ed interpretare i dati strumentali  
 
Articolazione Azioni componenti il Modulo 
Il Modulo si svilupperà secondo le seguenti azioni: 
- manifestazioni e caratteristiche del degrado fisico, chimico e biologico; 
- principali cause di degrado; 
- processi di alterazioni; 
- aspetti patologici; 
- trattamento ed elaborazione dei dati; 
- metodi, strumenti e tecniche per la valutazione dei processi di degrado, in relazione alle tipologie 

(chimiche, fisiche e biologiche) e ai vari tipi di materiali; 
- individuazione delle cause e delle concause di degrado; 
- analisi del processo evolutivo del degrado; 
- lessico e Normal, modelli e tecniche di simulazione del processo di degrado 
Tecniche e metodi di conservazione  
 
Obiettivi del Modulo 
L'obiettivo primario consiste nel far acquisire agli allievi un quadro completo e scientifico di tutti i 
principali metodi e delle tecniche di conservazione che è necessario conoscere per muoversi nel campo 
della conservaione e restauro e per comprenderne la specificità. 
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In particolare l’obiettivo è di ottenere: 
- conoscenza delle principali tecniche di conservazione 
- conoscenza dei metodi e dei criteri di intervento conservativo 
- conoscenza del comportamento e compatibilità dei materiali nei confronti degli interventi di 
conservazione 
- integrazione interdisciplinare volta alla conoscenza contestualizzata dei fenomeni  
- capacità di selezionare le tecniche di intervento più adatte 
 
Articolazione Azioni componenti il Modulo 
La principale azione del modulo sarà incentrato sulla: 
- natura delle tecniche, delle applicazioni, delle classificazioni, dei metodi, dei criteri finalizzati alla 

conservazione; 
- classificazione ed uso degli strumenti per la conservazione; 
- interazione fra materiali antichi e i moderni materiali di restauro; 
- scelta dei materiali in funzione del tipo di intervento; 
- nuovi prodotti e compatibilità; 
- criteri per la scelta dei metodi di intervento; 
- strutture antiche e strutture moderne; 
- opere di finitura; 
- manutenzione programmata 
Progettazione e gestione degli interventi di conservazione e di restauro 
 
Obiettivi del Modulo 
L'obiettivo primario consiste nel far acquisire agli allievi un quadro completo e scientifico di tutte le 
principali tecnologie che è necessario conoscere per muoversi in questo settore e per comprenderne la 
specificità. 
Gli obiettivi che si intendono perseguire riguardano: 
- la conoscenza dei principali sistemi di restauro 
- la conoscenza dei metodi e dei criteri di intervento conservativo 
- la consapevolezza circa le implicazioni e gli effetti derivanti da interventi di restauro 
- la capacità di selezionare le tecniche di intervento più adatte 
 
Articolazione Azioni componenti il Modulo 
Trattamenti conservativi e consolidamento dei materiali, La protezione delle superfici, Le tecniche di 
pulitura: criteri e strumenti, Stuccature ed incollaggi, Criteri di scelta, Controllo dei metodi di intervento, 
Controllo degli interventi 
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Attività di stage 
 

 
Obiettivo dello Stage 
La fase di stage è senz’altro un momento fondamentale dell’attività formativa in cui gli allievi avranno la 
possibilità di mettere in pratica quanto appreso durante la fase d’aula, misurarsi con la complessità del 
ruolo ed entrare in contatto con le strutture. 
Pertanto questa fase andrà pianificata con estrema attenzione. 

La partecipazione allo stage darà la possibilità di sviluppare gli aspetti operativi e comunicativi. In questa 
fase, gli allievi saranno a diretto contatto con le strutture di settore per preparare assieme un progetto di 
ricerca/fattibilità impostato e ideato in aula durante le ore dedicate al project work e i prodotti delle altre 
attività applicative. 

Lo stage avrà come contenuti l’applicazione e la verifica delle materie previste. 

Lo stage completa il percorso formativo e lo rende funzionale agli obiettivi che si intendono raggiungere. 
Inserire i partecipanti nel processo lavorativo offre maggiori opportunità occupazionali consentendo alle 
strutture di conoscere e “provare” le capacità operative oltrechè teoriche degli allievi, nonché di far 
sperimentare l’uso delle nuove tecnologie di informazione. 
Oltre l’aspetto occupazionale, per l’allievo l’esperienza diretta con le strutture di riferimento aumenta la 
conoscenza della qualifica professionale che andrà a conseguire chiarendone ruoli, funzioni e mansioni. 
 
Metodologia 
Il percorso di stage risulta essere uno dei momenti più significativi per poter massimizzare il percorso 
formativo dello studente. L’inserimento in azienda di uno studente è un processo molto delicato che 
richiede, da parte dell’organismo organizzatore dello stage, una particolare attenzione alle esigenze e alle 
difficoltà che tanto lo studente quanto l’azienda possono incontrare.  
Da un lato, il giovane può essere sufficientemente motivato oppure può avere difficoltà ad inserirsi in un 
ambiente lavorativo col quale non ha mai avuto contatto, dall’altro, l’azienda dovrà mettere a 
disposizione una risorsa che funga da “tutor aziendale” allo scopo di accogliere e permettere 
l’inserimento dello studente nel contesto lavorativo: a conciliare le esigenze di entrambe le parti 
provvederà il tutor esterno. 
Esso, inoltre, curerà la selezione, gestirà tutti gli aspetti relativi al monitoraggio ed al sviluppo 
dell’attività formativa in stage, svolgendo, in particolare, le seguenti attività: 
• tutoring: il tutor avrà cura di seguire il giovane attraverso attività di follow-up telefonico, mailing e 
ove necessario, attraverso incontri diretti con lo stesso, in modo da valutare l’andamento dello stage, di 
individuare eventuali difficoltà di tipo personale (problemi logistici, di trasporto, di ristorazione ), di 
trovare soluzioni soddisfacenti per lo studente ma anche per l’azienda.  
• couunseiling: il tutor si preoccuperà di fornire consigli e suggerimenti necessari a facilitare 
l’inserimento e a rendere proficua e positiva l’esperienza dello studente all’interno dell’azienda. Al 
termine del periodo di stage, lo studente riceverà un questionario finalizzato a sintetizzare i risultati 
dell’esperienza, ad esprimere impressioni e anche suggerimnti per un migliore esito dei tirocini 
formativi.  
• valutazione: il tutor dovrà seguire l’evoluzione dello stagista, controllare ciò che egli acquisisce in 
rapporto agli obiettivi che caratterizzano il tirocinio formativo. Egli si preoccuperà di valutare il grado di 
crescita personale e professionale dello studente e lo aiuterà, con appositi questionari metodologici, ad 
autovalutarsi e a realizzare un bilancio finale delle competenze acquisite.  
Chiave di volta dell’intero processo è l’approccio centrato sulla persona (o PAC –Personal Centered 
Approach). Tale approccio, infatti, presuppone una relazione tra tutor e studente di tipo non direttivo ma 
come detto anche precedentemente di counseling. Il tutor non deve guidare il soggetto verso un percorso 
predefinito, ma al contrario aiutare lo studente a chiarirsi autonomamente gli obiettivi e le mete da 
raggiungere. Il tutor diventa un consigliere (consulting psicologico) che aiuta lo studente ad elaborare il 
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suo percorso formativo e di orientamento. 
Tipologia di organizzazione  
 
Saranno privilegiati referenti che presentino i seguenti requisiti e siano costituite dalle seguenti aree 
funzionali: 
a) sensibilità e aderenza agli obiettivi del progetto/corso; 
b) disponibilità a stabilire una impostazione a priori dello stage (tempi, modi, obiettivi intermedi), con 

eventuale rotazione del candidato su più funzioni organizzative interne; 
c) individuazione al proprio interno di una figura precisa in grado di assumersi il compito di tutor del 

candidato, in stretto collegamento con lo staff del Corso;  
d) capacità di operare in laboratorio: 
- trattamento campione 
- caratterizzazione 
- analisi dei materiali e del degrado 
e) definizione delle patologie e formulazione della diagnosi 
f) capacità organizzative riconosciute ed innovative, metodologia, capacità di trasferimento di 

conoscenze, capacità relazionali; 
g) competenze di sviluppo progettuale di piani di impresa e di marketing, sia a livello strategico che 

operativo; 
 
Dutata 
480 ORE 
 
Output formativo 
 
Al termine dello stage i partecipanti avranno realizzato un prodotto formativo quale possa essere un piano 
di fattibilità, un report sulle attività e processi relativi ai beni culturali specificatamente alla tipologia di 
struttura ospitante. 
 
Modalità di svolgimento 
 
L'allievo svolgerà attività inerenti alle competenze acquisite durante la fase formativa d’aula. In particolare 
applicherà gli strumenti e le tecniche acquisite nelle altre attività applicative, relativamente alle esigenze 
che la struttura di riferimento andrà ad esprimere nello svolgersi dello stage. 

Lo stage sarà articolato in 3 momenti fondamentali: 

1. accoglienza, momento fondamento ai fini del buon inserimento ed ambientamento dello 
stagista in azienda; 

2. svolgimento, dove il soggetto avrà la possibilità di entrare direttamente a contatto con il ruolo 
e i compiti che gli competono; 

3. chiusura, fase in cui si elaboreranno sia i contenuti, le capacità e le competenze apprese, che i 
vissuti psicologici e relazionali vissuti dallo stagista. 

 
Saranno utilizzati strumenti e materiali quali: 
pc, l’elaborazione del project work, dispense consegnate e utilizzate durante l’attività formativa in aula, 
strumenti e materiali che metterà a disposizione la struttura ospitante. 
 
Specializzazioni  
Lo stage sarà ripartito in quattro sezioni di interesse che permetteranno di definire meglio il profilo dei 
formandi. 
È prevista quindi una articolazione dello stage in tre parti che si svolgeranno simultaneamente, in maniera 
parallela e che determinerà tre gruppi composti da 5 formandi. 
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In particolare sono definiti i seguenti settori di interesse: 
- caratterizzazione dei materiali e dei reperti (analisi dei materiali, rappresentazione 3D e con tecniche 

CAD dei reperti, identificazione cronologica, archiviazione dei reperti, catalogazione ed 
inventariazione, costruzione di sistemi GIS) 

- piani diagnostici e definizione delle patologie (metodi e procedure per la caratterizzazione, 
individuazione delle patologie, processo diagnostico, prediagnosi e diagnosi, microambiente e degrado) 

- progetti di conservazione e restauro (metodi conservazione dei reperti, archivi digitali a fruizione 
internet/intranet per generare sistemi di rete museali e virtual gallery, progetti di restauro, prodotti e 
tecnologie di intervento)  

 

Training on the job 
 
Durata 
(720 ORE)  
 
Metodologia  
 
L’approccio individuale con la struttura del distretto sarà incentrato sulla valorizzazione delle 
dinamiche relazionali: verrà a tale riguardo favorito l’utilizzo delle metodologie che favoriscono 
l’apprendimento tramite l’esperienza diretta con l’attività di laboratorio da svolgersi sia presso i 
laboratori dell’università che presso le sedi delle aziende; 

Gli allievi saranno seguiti da un tutor che si accerterà della frequenza allo stage e del raggiungimento 
degli obiettivi formativi relativi a questa fase di corso. Il tutor avrà pertanto un rapporto costante e 
continuo con i partecipanti e costituirà il punto di riferimento sia per gli allievi che per la  struttura 
ospitante che concorderà con lo stesso le modalità di presenza degli allievi nonché il numero di ore 
giornaliere di frequenza stabilite. Il tutor costituirà il punto di raccordo tra Ente gestore e partecipanti e 
tra Ente gestore ed struttura ospitante nel caso in cui dovessero emergere delle problematiche di tipo 
logistico, lavorativo o relazionale.  

Nello specifico svolgerà funzioni di : 
Ø coordinamento dell’attività specifica dell’allievo; 
Ø interfaccia tra la struttura e l’allievo; 
Ø verifica dello stage dell’allievo. 

 
L’attività di laboratorio-didattico sarà svolta seguendo le medesime impostazione dello stage avrà però 
una dimensione fortemente applicativa. 
Il "Laboratorio didattico" sarà svolto dagli allievi in affiancamento con il tutor. 
 

Attività di placement 
 
Inserita tra le attività di accompagnamento previste nel Progetto, il Placement è un servizio di supporto 
messo a disposizione dei partecipanti per aiutarli a conseguire i loro obiettivi di collocazione 
lavorativa: il servizio consiste in un insieme di attività di consulenza personalizzata mirata a favorire un 
rapido e soddisfacente inserimento lavorativo. Tale consulenza verrà realizzata in stretta integrazione 
con la rivelazione dei fabbisogni formativi iniziali poiché sarà necessario un costante monitoraggio 
delle competenze acquisite dagli allievi, nonché l’individuazione delle loro precipue attitudini. 
Il supporto al placement, dunque, verrà esplicato attraverso più azioni: nella fase iniziale di analisi dei 
fabbisogni, i partecipanti sosterranno dei colloqui con psicologi/orientatori aventi lo scopo di definire i 
propri interessi professionali, fissare gli obiettivi per un’efficace orientamento per la ricerca del lavoro. 
Al termine del progetto si entrerà nel  “vivo” dell’attività di placement: la fase di orientamento al 
lavoro procederà con un’azione consulenziale, individuale e di gruppo, mirata a trasferire gli strumenti 
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per la ricerca attiva del lavoro (tecniche di scrittura di un curriculum vitae efficace, tecniche per 
affrontare con successo i colloqui di selezione), si svolgerà, inoltre, con l’ausilio del tutor, un 
monitoraggio delle offerte di lavoro nei settori inerenti alla figura in uscita, attraverso la consultazione 
di inserzioni sui giornali, banche dati elettroniche, pubblicazioni specializzate, richieste lavorative delle 
aziende in contatto con gli enti proponenti, attuatori e partner di progetto. Infine si realizzerà la fase di 
ricerca attiva dell’impiego (invio di curriculum vitae dei formati, contatti con aziende ed enti interessati 
per fissare colloqui di lavoro, elaborazione finale del Piano di impresa.) 
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Organizzazione e gruppo di lavoro 
 

NOMINATIVO RUOLO ATTIVITÀ/MODULO
/FASE DIDATTICA 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

FACENTE Vincenzo  Direttore 
Scientifico 

Direttore 
Scientifico 

Esperto 

GATTUSO Caterina Coordinatore 
didattico 

Coordinatore 
didattico 

Esperto 

CRISCI Gino Mirocle Esperto/docente Coordinamento 
scientifico 

Docente 
Universitario 

CAGLIOSTRO Marisa Esperto/docente Coordinamento 
scientifico 

Docente 
Universitario 

POGGIALINI Andrea Esperto/docente Coordinamento 
scientifico 

Docente 
Universitario 

ROMA Giuseppe Esperto/docente Coordinamento 
scientifico 

Docente 
Universitario 

BRUNO Fabio Esperto/docente Coordinamento 
scientifico 

Ricercatore 
Universitario 

CHIDICHIMO Giuseppe Esperto/docente Coordinamento 
scientifico 

Docente 
Universitario 

DE ROSA Rosanna Esperto/docente Coordinamento 
scientifico 

Docente 
Universitario 

OLIVA Antonino Esperto/docente Coordinamento 
scientifico 

Docente 
Universitario 

RULLO Pasquale Esperto/docente Coordinamento 
scientifico 

Docente 
Universitario 

DE FRANCESCO A. 
Maria 

Esperto/docente Docenza Docente 
Universitario 

BARRESE Eugenio Esperto/docente Docenza Docente 
Universitario 

MIRIELLO Domenico Esperto/docente Docenza Esperto 

DAVOLI Mariano Esperto/docente Docenza Esperto 

BERNASCONI M. Pia Esperto/docente Docenza Docente 
Universitario 

RANIERI Giuseppe Esperto/docente Docenza Docente 
Universitario 

RUSSO Rosario Esperto/docente Docenza Ricercatore 
Universitario 

ZUMBO Luigi Esperto/docente Docenza Ricercatore 
Universitario 

GAGLIARDI Francesco Tutor Tutoraggio Tecnico 

CUSCINO Maria Tutor Tutoraggio Tecnico 

LANZAFAME Ugo Tutor Tutoraggio Tecnico 

COLONNESE Giovanni Tutor Tutoraggio Tecnico 
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Al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività progettuali, è previsto il seguente 
organigramma di progetto 

- Comitato di Gestione Tecnica, diretto dal Responsabile delle attività formative 
- Comitato Tecnico Scientifico presieduto dal Responsabile Scientifico del progetto 

espresso dal Dipartimento di Scienze della Terra 
- Il monitoraggio delle attività formative è affidato ad un gruppo misto Università-

aziende 
 
 

Il Comitato di Gestione tecnica ha la responsabilità della gestione operativa dell’iniziativa, 
attraverso le seguenti attività: 

- Gestione dei rapporti con gli enti istituzionali esterni (Regione, l’Ispettorato del 
Lavoro, ecc.) 

- Gestione dei rapporti con le aziende destinatarie di stage. 
- Gestione la parte amministrativa. 
- Monitoraggio della pubblicizzazione di informazioni verso l’esterno. 

 

Il Comitato di Gestione tecnica del Progetto, che si riunirà di norma ogni tre mesi, sarà 
composto dalle seguenti figure: 

- Responsabile Scientifico del Progetto (Vincenzo Facente) 
- Responsabile delle Attività Formative (Caterina Gattuso) 
- Responsabile Monitoraggio  (Università-Aziende) 

 

Le attività di monitoraggio sono gestite con autonomia assicurando la valutazione oggettiva 
degli stati di avanzamento delle attività, in particolare: 

- la verifica dei risultati raggiunti (in termini quantitativi) e degli obiettivi previsti 
- l’efficacia complessiva del progetto. 

Il gruppo misto Università-Aziende produrrà dei rapporti ogni quattro mesi basati sulle attività 
di rilevazione (questionari, ecc.) che saranno discussi nell’ambito del Comitato di Gestione 
Tecnica per individuare le soluzioni da adottare in caso di insorgenza di problemi nel corso 
delle attività progettuali. 
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G3 - Descrivere sinteticamente le modalità operative previste per il coordinamento 
scientifico delle attività di progetto: 

Il Comitato Tecnico Scientifico ha i compiti di: 

- Fornire l’indirizzo scientifico delle attività  

- Valutare i risultati del Progetto. 

Il Comitato, nel corso della prima riunione, è tenuto a stabilire degli indicatori di valutazione 
per monitorare la qualità tecnico scientifica del Progetto e effettuerà un costante confronto tra 
lo stato dell’arte e gli standard individuati, proponendo le dovute azioni correttive.  

Il CTS, salvo successive indicazioni dei partner, sarà composto da: 

Prof. Gino Mirocle Crisci  (Università della Calabria) 

Dott Marisa Cagliostro  (Università Mediterranea di Reggio Calabria) 

Dott Giovanni Cuda  (Università Magna Grecia di Catanzaro) 

 

 
 

Analisi dei costi 
 
I costi riportati nella tabella di ripartizione dei “costi per categoria” sono stati elaborati attraverso una 
progettazione preliminare delle spese.  
Il costo complessivo previsionale dell’intervento formativo ammonta a 500.000,00€. 
 
A Spese del personale 
Il totale relativo a questa macrovoce è di 142.000,00€ (con un’incidenza del 28,4% rispetto all’ammontare 
complessivo del progetto). Il costo è ripartito secondo le modalità indicate nelle seguenti sottosezioni. 
 
A1 Personale docente e tutor interno ed esterno.  
- Per quanto attiene alla fase d’aula, è previsto l’affidamento di 240 ore di docenza (40% del totale) a docenti 

esterni, ad un costo orario medio di 80€. Il totale relativo a questa voce di spesa è, quindi, di 19.200,00€. 
- Il personale docente interno, costituito da docenti dell’Università appartenenti alla fascia A,  sarà impegnato 

per 360 ore di formazione d’aula (60% del totale), ad un costo medio orario di 30€. Il totale relativo a questa 
voce di spesa è, quindi, di 10.800,00€. 

- Il personale docente sarà affiancato per tutta la durata della formazione d’aula (600 ore) da codocenti ed 
esercitatori il cui costo medio è di 30€/h. Il totale relativo a questa voce di spesa è quindi di 18.000,00€.  

- Per l’intera durata dell’intervento gli allievi saranno affiancati da un tutor didattico, il cui costo orario è di 
10€. Il totale relativo a questa voce di spesa è quindi di 18.000,00€. 

 
A2 Personale per le attività di direzione e coordinamento 
- Il progetto prevede per le attività di direzione e coordinamento l’istituzione di un coordinamento scientifico 

composto da esperti delle Università di Cosenza e Reggio Calabria e di un coordinatore didattico. 
- I componenti del coordinamento scientifico saranno impegnato mediamente per due giorni al mese. Il costo 

orario di tale figura è di 30€.  Il totale relativo a questa voce di spesa è, quindi, di 12.000,00€. 
- Il coordinatore didattico sarà impegnato mediamente per due giorni al mese. Il costo orario di tale figura è di 

30€.  Il totale relativo a questa voce di spesa è quindi di 12.000,00€. 
 

A3 Personale docente e assimilato per altre attività 
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- Per la selezione dei candidati è prevista la nomina di una commissione composta da uno psicologo, un 
formatore e 3 esperti nel settore. Il costo orario di tali figure è di 25€. La commissione sarà impegnata per un 
totale di 200 ore, il totale relativo a questa voce di spesa è, quindi, di 5.000,00€. 

- Per la progettazione didattica si prevede un impegno medio di 10 giornate al mese, il costo orario di tale 
attività è di 30€. Il totale relativo a questa voce di spesa è, quindi, di 27.000,00€. 

 
A4 Spese viaggio, vitto, alloggio personale 
- Sono state previste spese di viaggio, vitto e alloggio per docenti esterni pari a 15.000,00€. Il costo unitario 

rispetto a questa voce di spesa è di 500,00€ e la previsione è di 30 unità di spesa, stimate sulla base 
dell'impegno previsto di docenti esterni. 

- Sono state previste spese di viaggio, vitto e alloggio della direzione di 5.000,00€. Il costo unitario rispetto a 
questa voce di spesa è di 500,00€ e la previsione è di 10 unità di spesa. 

 
B Partecipanti – Spese allievi  
Il totale relativo a questa macrovoce è di 300.000,00€ (con un’incidenza del 60% rispetto all’ammontare 
complessivo del progetto). Il costo è calcolato per 15 allievi ed è ripartito secondo le modalità indicate nelle 
seguenti sottosezioni.  
 
B1 Borse di Studio in Italia e all’estero 
- Per gli allievi è prevista l’erogazione di una borsa di studio base di 15.000,00€ all’anno. A questo importo va 

aggiunta la maggiorazione prevista per gli stage all'estero calcolata sulla base dell'importo max annuo 
(18.000) rapportato alla durata media degli stage (480 ore). La maggiorazione tiene conto anche delle 
maggiorazioni dei costi dell'IRAP previsti nelle spese ammissibili. Il costo orario medio risultante è di 9,5€. 
Il totale relativo a questa voce di spesa è, quindi, di 256.500,00€ (1800 ore *15 allievi *9,5€/ora). 

 
B2 Quote d’iscrizione a corsi, seminari, convegni 
- Durante il percorso formativo agli allievi sarà garantita la possibilità di partecipare a corsi, seminari e 

convegni. Per ogni allievo il costo stimato è di 400,00€ , il totale (400,00€*15) della voce di spesa è, quindi, 
6.000,00€. 

 
B3 Costi di assicurazione 
- Il costo unitario della copertura assicurativa dei 15 allievi è di 100€. Il totale relativo a questa voce di spesa è, 

quindi, di 1.500,00€. 
 
B4 Spese di viaggio, vitto, alloggio 
In questa voce di spesa sono compresi: 
- spese di viaggio relative allo stage per 6.000,00€ (400,00€*15) 
- spese di vitto e alloggio per 3 mesi di stage: 27.000,00€ (600,00€*15*3mesi) 
- spese di viaggio relative a corsi o convegni per 3.000,00€ (300,00€*15) 
 
C Gestione 
Il totale relativo a questa macrovoce è di 38.500,00€ (con un’incidenza del 7,7% rispetto all’ammontare 
complessivo del progetto). Il costo è ripartito secondo le modalità indicate nelle seguenti sottosezioni. 
 
C1 Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
- Per lo svolgimento delle attività amministrative sarà impegnata una risorsa per una media di circa 5 gg/mese 

(complessivamente 500 ore) ad un costo orario di 15€. Il totale relativo a questa voce di spesa è quindi, di 
7.500,00€. 

- Il personale di segreteria e tecnico sarà impegnato part-time complessivamente per una media di 10 gg/mese 
per 1.000 ore totali ad un costo unitario di 10€. Il totale relativo a questa voce di spesa è quindi di 
10.000,00€. 

 
C2 Attrezzature 
- Per supportare le attività didattiche ad ogni allievo verrà fornito in comodato d’uso un PC portatile, il cui 

costo unitario è di 500€. Il totale relativo a questa voce di spesa è, quindi, di 7.500,00€. 
 
C3 Materiale di consumo 
- Il materiale di consumo include una buona dotazione individuale di libri e di copie delle dispense prodotte 

dai docenti per un totale rispettivamente di 4.500,00€ e 1.500,00€. 
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- Il materiale di consumo include altresì il materiale per esercitazioni in laboratorio per un costo di 500€ ad 
allievo. Il totale relativo a questa voce di spesa è, quindi, di 7.500,00€. 

 
D Funzionamento e servizi 
Il totale relativo a questa macrovoce è di 19.500,00€ (con un’incidenza del 3,9% rispetto all’ammontare 
complessivo del progetto). Il costo è ripartito secondo le modalità indicate nelle seguenti sottosezioni. 
 
D1 Immobili 
Non si prevedono costi. 
 
D2 Spese generali 
- In questa voce di spese sono compresi costi quali l’energia, le spese postali o altro. Il totale imputabile a 

questa voce di spesa è di 14.500,00€. 
 
D3 Servizi 
- Per il sostenimento dei costi relativi ai servizi finalizzati alla promozione dell’iniziativa sono previste 

5000,00€ di spese. 
 
E Detrazioni di spesa 
Non si prevedono voci di costo da imputare a questa categoria. 
E1 Tasse di iscrizione 
Non si prevedono voci di costo da imputare a questa categoria. 
E2 Altri contributi versati dai destinatari dell’azione 
Non si prevedono voci di costo da imputare a questa categoria. 
E3 Altre detrazioni 
Non si prevedono voci di costo da imputare a questa categoria. 
 
 

Costi per partner 
Per quanto attiene alla ripartizione dei costi tra i partner sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
- l'Università di Calabria sostiene tutti i costi diretti e indiretti relativi agli allievi (spese allievi, pc per allievi, 

sussidi didattici). L’ammontare di tali costi è di 326.000,00€. 
- l'Università della Calabria associata a Catanzaro e l'Università di Reggio Calabria sono impegnate nelle 

attività di progettazione, gestione e docenza dei corsi rispettivamente con 114.000 euro e 60.000 euro. 
 

COSTI PER CATEGORIA 
Cat Tipo di spesa     TOTALE 

A Spese personale Unità 
Costo 
orario 

Ore 
docenza subTot  

A1 Personale docente e tutor interno ed esterno      
 docenti esterni (40% ore d'aula)  80 240 19.200  
 docenti interni (60% ore d'aula)  30 360 10.800  
 codocenti ed esercitatori (100% ore d'aula)  30 600 18.000  
 tutor didattico   10 1800 18.000  

A2 Personale per attività di direzione e coordinamento      
 direttore scientifico (2 gg/ mese)  30 400 12.000  
 coordinatore didattico (2 gg/mese)  30 400 12.000  

A3 Personale docente e assimilato per altre attività      
 spese commissione selezione  5 25 40 5.000  
 spese progettazione didattica (10 gg/mese)  30 900 27.000  

A4 Spese viaggio, vitto, alloggio personale      
 spese di viaggio, vitto e alloggio per docenti esterni  30 500  15.000  
 spese di viaggio, vitto e alloggio direzione 10 500  5.000  
 Totale A (A1+A2+A3+A4)      142.000 

B Partecipanti - spese allievi  Unità Costo 
unitario 

Ore subTot  
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B1 Borse di studio in Italia e all'estero 15 9,5 1800 256.500  
B2 Quota di iscrizione a corsi, seminari, convegni 15 400  6.000  
B3 Costi di Assicurazione 15 100  1.500  
B4 Spese di viaggio,vitto,alloggio       

 Viaggi A/R per stage 15 400  6.000  
 Vitto e alloggio per stage (3 mesi)) 15 600 3 27.000  
 Altri viaggi (corsi, convegni) 10 300  3.000  
 Totale B (B1+B2+B3+B4)     300.000 

C Gestione Unità Costo 
unitario 

Ore / 
durata 

subTot  

C1 Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario      
 Personale amministrativo (5 gg / mese) 1 15 500 7.500  
 Personale segreteria e tecnico (50% tempo pieno) 1 10 1000 10.000  

C2 Attrezzature      
 PC portatile per allievo 15 500  7.500  

C3 Materiale di consumo       
 Fotocopie 15 0.025 4000 1.500  
 Materiale didattico (libri, ecc…) 15 300  4.500  
 Materiale per esercitazioni in laboratorio 15 500  7.500  
 Totale C (C1+C2+C3)     38.500 

D Funzionamento e servizi Unità Costo 
unitario 

 subTot  

D1 Immobili (affitti, manutenzione, ecc.)      
D2 Spese generali (postali, luce, ecc.)    14.500  
D3 Servizi (servizi informatici, informaz e pubbl. ecc.)      
 spese promozione e diffusione x selezione (giornali, 

manifesti)  
   5.000  

 Totale D (D1+D2+D3)     19.500 
E Detrazioni di spesa    subTot  
E1 Tasse di iscrizione      
E2 Altri contributi versati dai destinatari dell'azione      
E3 Altre detrazioni      

 Totale E (E1+E2+E3)      
 TOTALE DEI COSTI 500.000 
 Numero Allievi  15 
 Numero Ore 1800 
 Costo ora / allievo 9,00€ 

Costo ora / allievo = (totale dei costi – costo borse di studio) / (numero ore di attività formativi X n. allievi) 
 

Costi per partner 

Sigla Partner Costo 
Totale 

Contrib 
richiesto Cofinanz 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria 60.000   

 Università della Calabria 440.000   

     

 TOTALE 500.000   

 
                                                 
1 Nel caso in cui il proponente sia un soggetto consortile, indicare oltre allo stesso consorzio, anche tutti i soci coinvolti nelle attività 
progettuali. 
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2 Indicare come partner n.1 il soggetto consortile proponente o il soggetto mandatario dell'ATS 

3 Indicare una breve sigla che sarà utilizzata in tutta la proposta per identificare il soggetto. 

4 Per la Tipologia del soggetto, indicare: GI (Grande Impresa), PMI, CONS (Consorzi di imprese), Univ (Università), EPR (Enti Pubblici di 
Ricerca), RSTI (Centro di Ricerca Sviluppo Tecnologico e Innovazione), PST (Parco Scientifico e Tecnologico, secondo la deliberazione 
MURST del 25 marzo 1994 - G.U. n. 187 del 11 agosto 1994), INN (Agenzie di sviluppo e innovazione), IST (Istituzioni), PUB (Altri 
organismi pubblici), ALT (Altro). 

v Ripetere nome o acronimo del soggetto coinvolto (componente dell'ATS, soggetto consortile o suo socio) 

vi Anno di avvio formale delle attività 

vii Indicare il programma di ricerca e/o la fonte di finanziamento relativa. 

viii Indicare il budget effettivamente attribuito al soggetto coinvolto, al lordo di eventuali cofinanziamenti 

ix[i] Indicare, a partire dal 2002, solo le pubblicazioni scientifiche più rilevanti rispetto ai temi della proposta e che sono citate nel paragrafo 
"Competenze ed esperienze"  

ix[ii] Riferimento da utilizzare nel successivo paragrafo "Competenze ed esperienze" 

 
x Indicare quante risorse provengono dai percorsi di alta formazione previsti dall’Azione 3  


