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TEAM
Ente Capofila: Primo gruppo italiano  di ICT
Tra i primi 10 Global Player europei nel software e servizi

Leader nello sviluppo di software semantici per la 
comprensione e gestione “intelligente” delle informazioni 

Fornitore di soluzioni ICT per il mondo aziendale e 
professionale 

Istituto per i beni archeologici e Monumentali (IBAM) 
Sedi interessate: Catania, Lecce 
Istituto per i Processi Chimico Fisici, Messina
Istituto di Scienze Tecnologiche dellinformazione, Pisa
Istituto di Informatica e Telematica, Pisa

Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali



TRE ASSET FONDAMENTALI PER LA LETTURA 
E LA COSTRUZIONE DELL’IMMAGINE DI UNA “SMART CITY”



La citè des images 
Mostra Lausanne 1999
La citè des images 
Mostra Lausanne 1999

Una mostra che provò a costruire un percorso 
narrativo dell’ideologia della città greca antica 
attraverso le immagini rappresentate sulla ceramica 
ateniese evidenziando così una

riflessione non solamente iconografica MA anche: riflessione non solamente iconografica MA anche: 



MOSAICO NILOTICO DA PALESTRINA
Decorava il santuario di Iside a Preneste
Fine del II sec. a. C. 

Rappresentazione scorciata di 
un’intera regione, dalla Nubia 
fino ad Alessandria, lungo il 
corso del Nilo

IMMAGINI DI CITTA’: EXEMPLA



• Idea della 
rappresentazione 
di città;

• Presenze 
monumentali;

• Rappresentazioni 
vignettistiche;

• Pittura di paesaggi 
(topographia)

• Idea della 
rappresentazione 
di città;

• Presenze 
monumentali;

• Rappresentazioni 
vignettistiche;

• Pittura di paesaggi 
(topographia)



Affresco ritrovato sotto le 
terme di Traiano a Roma, 
sul colle Oppio 

• Veduta a volo d’uccello di una 
città;

• Monumenti come guide;

• Veduta a volo d’uccello di una 
città;

• Monumenti come guide;



Rilievi dell’Arco di Settimio 
Severo nel Foro romano

Rilievi di Alba Fucens con la 
rappresentazione di città

CONCETTO DI “SCENARIO”CONCETTO DI “SCENARIO”



L’IDEA DI SCENARIO: DALLA VILLA ALLA CITTA’

E’ creato allo scopo di evocare immagini e paesaggi urbani in contesti che 
sul piano tanto urbanistico quanto funzionale offrono la rappresentazione 
della “città”

Villa di Settefinestre in 
Etruria

• Recinzione imponente

• L’impianto residenziale è
presentato come una 
piccola urbs

• Recinzione imponente

• L’impianto residenziale è
presentato come una 
piccola urbs

Urbs ipsa moenia suntUrbs ipsa moenia sunt



Villa di Piazza Armerina
Sicilia

• Grande impianto 
articolato

• Suddivisione degli 
spazi in partes

• Organicità
progettuale

• Grande impianto 
articolato

• Suddivisione degli 
spazi in partes

• Organicità
progettuale

L’IDEA DI SCENARIO: DALLA VILLA ALLA CITTA’



Villa Adriana a Tivoli

• Grande impianto 
pluriarticolato

• Suddivisione degli spazi  
in partes

• Grande impianto 
pluriarticolato

• Suddivisione degli spazi  
in partes

L’IDEA DI SCENARIO: DALLA VILLA ALLA CITTA’

Restituisce l’immagine 
della megalopoli romana
Restituisce l’immagine 

della megalopoli romana



Concetti di symmetria, rapporti tra le strutture, uso razionale degli spazi per i 
monumenti e per la comunità civile



PERCHE’ QUESTA PREMESSA CON UNO SGUARDO AL PASSATO ?

Perché nel progetto DiCeT, c’è la convinzione di ricostruire l’immagine della “città”, 
e in particolare, le delle due città case-studies (Catania e Lecce) che presentano un 
continum temporale che dall’antichità le lega alla contemporaneità.
Obiettivo principale è: ricostruire l’immagine “smart” della città
contemporanea partendo dal riesame del patrimonio culturale e dalla 
sua valorizzazione e fruizione attraverso tipi diversi di tecnologie

Quali percorsi, quali metodologie, seguire ?

Il rapporto della città col suo passato e con le emergenze che occupano lo 
spazio va visto nelle differenti temporalità e stratificazioni dello spazio 
urbano, elemento di comprensione delle dinamiche, ma anche dei
processi di formazione, nel tempo, delle identità della città. 

Il rapporto della città col suo passato e con le emergenze che occupano lo 
spazio va visto nelle differenti temporalità e stratificazioni dello spazio 
urbano, elemento di comprensione delle dinamiche, ma anche dei
processi di formazione, nel tempo, delle identità della città. 



L’idea concettuale di base

Obiettivo è costruire un paesaggio della memoria storica in mezzo ad una città che trabocca 
di vitalità. Un luogo in cui si viene contemporaneamente intrattenuti e istruiti, in cui il 
visitatore, nonostante la dispersione delle innumerevoli e diverse sollecitazioni, riceva 
stimoli a riflettere sul passato e sul presente.

Obiettivo è costruire un paesaggio della memoria storica in mezzo ad una città che trabocca 
di vitalità. Un luogo in cui si viene contemporaneamente intrattenuti e istruiti, in cui il 
visitatore, nonostante la dispersione delle innumerevoli e diverse sollecitazioni, riceva 
stimoli a riflettere sul passato e sul presente.



Cultura e Turismo: 
due poli interconnessi 

DiCeT è... 
sviluppo sostenibile di un  territorio per una 
migliore valorizzazione delle sue risorse territoriali a 
beneficio della comunità;

sperimentazione “partecipata” con forte approccio 
emozionale coinvolgendo le entità del territorio: 
pubblica amministrazione, aziende, ricercatori, cittadini e 
turisti. Stimola ad apprendere, studiare e aggiornare le 
competenze nei settori del patrimonio insieme alla 
sperimentazione di nuovi prodotti e servizi;

uso da parte di tutti i partner delle più avanzate 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dal 
cosiddetto Internet del futuro al paradigma del 
SocialNetwork.



Sostenere innovazione del sistema dei 
patrimoni  e  delle  attività culturali  e 
del  turismo  attraverso  lo  sviluppo  di 
soluzioni ICT per la:

Diagnostica

Valorizzazione dei beni 
culturali materiali e/o 

immateriali

Fruizione

Conservazione

Digitalizzazione



SOCIETA’ E CITTADINANZA

AMBIENTE-CONTESTI 
MONUMENTALI
CENTRI STORICI

USO INTEGRATO DELLE 
TECNOLOGIE

DIALOGO TRA ATTORI DIVERSI CHE OPERANO SUL MEDESIMO TERRITORIO DIALOGO TRA ATTORI DIVERSI CHE OPERANO SUL MEDESIMO TERRITORIO 



METODOLOGIE MULTIDISCIPLINARI ED APPROCCI INNOVATIVI 
Aumentare l’esperienza culturale

Digitalizzazione
Gestione dei 

contenuti 
digitali

Fruizione 
aumentata

Gestione 
relazione 

visitatore/
territorio

Social Networking e Crowdsourcing

Rendere digitali 
contenuti culturali che 

non lo sono: libri 
storici, testi, 

immagini,disegni,
collezioni di foto

Estrazione 
automatica di 

informazioni dai 
contenuti 

digitalizzati 
Indicizzazione

Pubblicazione come 
Linked Open Data 

Aderenza al modello 
di Europeana

Storytelling adattivo e 
personalizzato 

Multidevice: 
smartphone/tablet, 

large display, …
Multimediale:

(audio, video, testo, 
3D, AR, VR, …)

Macchina del tempo 
Dimensione sociale

Analisi dei flussi 
informativi 
Cruscotti e 

dashboard per:
PA Operatori 

Turisti (Diario) 

Analisi della 
presenza e 

partecipazione sui 
social 

Generazione di contenuti 
digitali non istituzionali: 
foto, blog, video, storie, …

Contributo/influenza nella 
definizione delle semantica e 

dell’indicizzazione dei contenuti 

La fruizione è influenzata dal 
contesto sociale dell’utente
La fruizione genera nuovi 

contenuti/esperienze/storie



Sperimentazione di soluzioni innovative per 
la fruizione del patrimonio culturale dei due
case-studies in esame
Rinnovata percezione culturale della città, antica e moderna, dei suoi monumenti, 

delle sue rovine, dei suoi reperti musealizzati e non, dei suoi spazi, della sua 
“memoria”

Catania Lecce



Punti chiave:

-la storia della città, di una città non può leggersi sganciata dal suo 
territorio che per ciò stesso acquista un diverso carattere storico e si fa 
palinsesto (vedi quel che accade a Catania e Lecce);

-in quanto palinsesto che copre luoghi urbanizzati (distrutti, ricostruiti, 
trasformati, delocalizzati) e luoghi non urbanizzati, lo studio esige una 
nuova filologia ed una diversa archeologia;

-tra la città storica e la città moderna va ricostituita, nella lettura prima 
ancora che nel restauro, una coerenza che è anzitutto del disegno urbano 
ma non solo.

GUIDELINES



Cartografia storica come conoscenzaCartografia storica come conoscenza



Catania: pluristratificazioniCatania: pluristratificazioni





La nuova città e l’assenza 
delle emergenze antiche 



Dall’antiquaria a 
Holm (1870)

La prima sintesi sulle 
emergenze 
archeologiche 
urbane





Il teatro
Una struttura urbana ancorata alla 
collina, prestigiosa per impianto e marmi



Un palinsesto da 
decifrare 
Un palinsesto da 
decifrare 

Catania, teatro greco-
romano



L’Anfiteatro. Una impresa ingegneristica ai margini 
della città. Il perimetro exciso nella collina



Le domus nel cortile dell’ex Monastero dei 
Benedetti

La sovrapposizione delle scacchiere urbane



Scenari Applicativi:



Tecnologie integrate per la lettura e la 
ricostruzione del patrimonio culturale delle 
città di Catania e Lecce



In the large
Per condurre l’utente sul 
punto di interesse

In the small
In prossimità del punto di 
interesse
Tramite i punti di accesso 
l’utente viene connesso ai 
contenuti
L’utente arricchisce 
l’informazione in modalità
crowd (gradimento, 
pertinenza, narrazioni audio 
di esperti)

LIVELLI DI LOCALIZZAZIONE

Pag 33



Life-long cultural 
experience

Before

I portali turistici non 
offrono molte 
funzionalità di 
pianificazione 

dell’esperienza 
culturale

Pianificazione della 
visita e di percorsi 

di conoscenza

Life-long 
experience:

Il viaggio è solo 
una tappa in un 

percorso 
culturale più

ampio

servizi per la 
gestione 

dell’esperienza 
culturale dopo la 

visita

Trovare, ricevere, informazioni, 
contenuti e servizi “rilevanti”, 

“utili”, “interessanti” (per 
l’utente):

servizi per la fruizione 
dell’esperienza culturale durante 
la visita (es. storytelling adattivo 

e personalizzato, disponibile 
prevalentemente su smartphone,

tablet, dispositivi indossabili

Towards a 
collective cultural 

experience

During After



ATTIVITA’ FORMATIVE DiCeT 

DiCeT reputa  importante  la formazione di risorse umane specializzate nell’ambito dei 
sistemi  digitali    per  la  conoscenza,  conservazione  e  valorizzazione  turistica  dei  beni 
culturali
Le  attività formative  verranno  svolte  attraverso  l’attivazione  di  un  MASTER 
UNIVERSITARIO di II livello della durata di 18 mesi
30 partecipanti che dopo  i primi 6 mesi di attività in comune potranno scegliere  tra 
due percorsi formativi:

Ogni percorso formativo prevede  l’erogazione di 15 borse di studio di  importo pari a 22.000 
euro per l’intera durata del corso.

Cultural Content Expert: conoscenza materiale e immateriale del bene, 
creazione del contenuto e meta contenuto digitale

Cultural Experience Expert: valorizzazione del dato digitale nel 
contesto proprio e territoriale



TURISMO

Pianificazione della visita;
Servizi per la fruizione 

dell ’ esperienza culturale 
durante la visita (storytelling, 
guide su smartphone)

Servizi per la gestione 
dell’esperienza culturale 
dopo la visita

TURISMO

Pianificazione della visita;
Servizi per la fruizione 

dell ’ esperienza culturale 
durante la visita (storytelling, 
guide su smartphone)

Servizi per la gestione 
dell’esperienza culturale 
dopo la visita

CULTURA

cittadino/esperto 
culturale potrà accedere al 
contenuto attraverso 
ricerca semantica;

possibilità di 
visualizzare i dati 
attraverso interfacce attive 
ed immersive

Realizzazione  di  un  LivingLab  per  la  Cultura  e  il  Turismo  a  Lecce  e  Catania, 
realizzato presso strutture dell’Università del Salento e del Comune di Catania.
Realizzazione  di  un  LivingLab  per  la  Cultura  e  il  Turismo  a  Lecce  e  Catania, 
realizzato presso strutture dell’Università del Salento e del Comune di Catania.

LIVING LABS



Palazzo dei Chierici, 
Catania
Piazza Duomo

Palazzo dei Chierici, 
Catania
Piazza Duomo

Living labs a Catania 



Pubblica Amministrazione per la diagnostica 
avanzata dei beni artistici e culturali del proprio 
territorio e per la conoscenza dettagliata del 
patrimonio culturale della città

Potenziali 
CLIENTI:
Potenziali 
CLIENTI:

Professionista che accede e acquista contenuti di alta qualità digitale per 
scopi commerciali

Organizzazione culturale che voglia garantirsi la digitalizzazione certificata, 
la gestione e la preservazione del proprio bene

Singolo cittadino che acquista servizio per creazione di percorsi esperenziali














