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Introduzione

Antonio Bertini, Immacolata Caruso, Gemma Teresa Colesanti, 
Tiziana Vitolo1

Negli ultimi anni, il crescente interesse, registratosi a livello globale per il patrimonio 
culturale tangibile e intangibile, ha dato impulso ad innumerevoli studi che ne hanno rico-
nosciuto non solo il ruolo significativo per il benessere dell’uomo ma anche il valore socia-
le ed economico, sostenendo, allo stesso tempo, la necessità di promuovere e diffondere in 
tutto il mondo buone pratiche per la gestione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione dei 
beni culturali, condividendone i principi. Nell’ambito dell’ampio dibattito scaturito su tali 
tematiche, una parte fondamentale è stata rivestita dall’esigenza di ottimizzare l’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione al fine di promuovere la conoscenza e l’apprezzamento 
del patrimonio culturale e dei territori su cui insiste; ciò, implica, quindi, l’adozione di 
misure per costruire e sviluppare al meglio le capacità dei curatori culturali nell’uso dei 
media virtuali e delle metodologie di comunicazione, di narrazione e di e-learning, coinvol-
gendo in tale processo i diversi stakeholders interessati, le comunità locali e, soprattutto, le 
giovani generazioni. È in tale cornice che si inserisce il volume nel quale sono raccolti i 
saggi di alcuni ricercatori e docenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di 
Università italiane e straniere2 che nel 2016 ebbero l’occasione di discutere dei propri studi 
con altri esperti presenti quali autorità nazionali e locali, gestori dei siti culturali e delle 
istituzioni del patrimonio culturale, operatori culturali, durante il Convegno Internaziona-
le “ CULTURA IN TRANSITO. Ricerca e tecnologie per il patrimonio culturale”. Orga-
nizzato dall’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo di Napoli – CNR3 presso e con 
il patrocinio dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, l’evento ha permesso un 
confronto ampio e serrato sul ruolo significativo della cultura, del patrimonio culturale e 
delle conoscenze tradizionali associati allo sviluppo sostenibile per la costruzione di società 
coese, resilienti ed inclusive. Nello specifico, si è discusso, oltre che sul binomio “ricerca/
digital humanities per i beni culturali”, sulle criticità presenti a questo riguardo nei diversi 

1 Antonio Bertini e Immacolata Caruso sono ricercatori e fanno parte dell’Istituto di Studi sul Mediterra-
neo (ISMed); Gemma Teresa Colesanti è ricercatrice presso l’Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale 
(ISPC) del CNR; Tiziana Vitolo è primo ricercatore dell’ISMed.

2 A questo proposito, i Curatori ringraziano gli Autori per la loro costante disponibilità e Paolo Pironti, 
collaboratore Enti di Ricerca dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR di Napoli, che ha contribuito 
con la professionalità di sempre a curare la parte tecnica dei saggi e a farne una prima redazione del volume.

3 Oggi Istituto di Studi sul Mediterraneo (ISMed-CNR).
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territori e sulle misure da adottare con l’ausilio delle Information Communication Technolo-
gies (ICT) per fruire del patrimonio culturale e, nel contempo, valorizzarlo al fine di incre-
mentare la consapevolezza non solo dei suoi benefici per il bene pubblico e per il benessere 
degli esseri umani, ma anche per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e miglio-
rare la governance locale. A questo riguardo, è importante evidenziare come tale confronto 
nel caso dell’Italia, dei paesi dell’area mediterranea in generale e della regione Campania in 
particolare, sia continuato negli anni successivi, permettendo ai diversi stakeholders ed, in 
particolar modo ai ricercatori CNR, di partecipare pienamente alle innumerevoli iniziative 
poste in atto per una valorizzazione integrata dei beni culturali sui territori. Ciononostante 
permangono alcune difficoltà concernenti in particolar modo la scarsa disponibilità di ri-
sorse finanziarie dedicate e la complessità della concertazione alla base dei relativi progetti 
operativi. Nello specifico, a conferma dei numerosi ostacoli, spesso di natura burocratica e 
gestionale che rallentano i processi di attuazione di alcuni orientamenti, per quanto conso-
lidati e condivisi essi siano, si riportano i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 
pubblicati a fine dicembre 20194, in base ai quali nel nostro paese, a fronte di una ricchez-
za culturale diffusa5, nel 2018 solo un museo su dieci aveva effettuato la catalogazione di-
gitale dei beni e delle collezioni possedute. Nello stesso anno, inoltre, se da un lato l’utiliz-
zo di tecnologie interattive in grado di arricchire l’esperienza e il coinvolgimento del pub-
blico (come ad esempio la realtà aumentata) risultava ancora limitato, dall’altro, invece, la 
comunicazione on line era abbastanza diffusa: il 51,1% dei musei aveva, infatti, un sito 
internet e il 53,4% era presente sui principali social media, quali Twitter, Facebook, Insta-
gram etc. Ciò ha avuto senza dubbio un impatto positivo sulla platea dei fruitori/visitatori 
che, come confermato da ISTAT, dal 2006 al 2018, è aumentata di quasi un terzo (32,2%), 
crescendo mediamente a un ritmo di oltre 2 milioni e mezzo di visitatori all’anno6. In 

4 ISTAT, L’Italia dei musei, Ufficio Stampa- Centro Diffusione Dati, 23 dicembre 2019, reperibile su: www.
istat.it. Appare importante evidenziare come tale indagine sui musei e le istituzioni similari - prevista nel 
Programma statistico nazionale 2017-2019 che definisce le statistiche di rilevanza nazionale - è stata realizzata 
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nella cornice del “Protocollo d’intesa per lo sviluppo del sistema 
informativo integrato su istituti e luoghi di cultura”, siglato nel 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni 
da ISTAT, Ministero per i beni e le attività culturali (MiBACT), Regioni e Province autonome di Trento 
e di Bolzano, e in stretta collaborazione con Conferenza Episcopale Italiana CEI – Ufficio Nazionale per i 
Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto, che ha fornito i dati degli istituti di enti ecclesiastici raccolti 
nell’ambito delle proprie attività istituzionali. A questo proposito, l’ISTAT ha, inoltre, previsto di condurre 
l’indagine a regime con cadenza annuale, grazie anche alla convenzione stipulata con l’Autorità di Gestione 
del Programma Operativo Nazionale PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, relativa all’at-
tuazione del Progetto “Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020”, 
che lo vede fra i soggetti proponenti insieme con il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) Presi-
denza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) e che consentirà di aggiornare 
in modo sistematico i dati identificativi e descrittivi sui musei e sulle biblioteche presenti in Italia, attraverso 
la realizzazione di apposite short survey.

5 Nel 2018, l’Italia vanta 4.908 tra musei, aree archeologiche, monumenti e ecomusei aperti al pubblico. 
È un patrimonio diffuso su tutto il territorio: in un comune italiano su tre (2.311) è presente almeno una 
struttura a carattere museale. Ce ne è una ogni 50 Kmq e una ogni 6 mila abitanti. La maggior parte sono 
musei, gallerie o raccolte di collezioni (3.882), cui si aggiungono 630 monumenti e complessi monumentali, 
327 aree e parchi archeologici e 69 strutture ecomuseali. Cfr. ISTAT (2019).

6 In particolare, è quasi raddoppiata l’utenza dei musei, dei monumenti e delle aree archeologiche statali, 
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particolare nel 2018, l’espansione della platea ha registrato una significativa accelerazione 
con un incremento dei visitatori alle strutture museali italiane di quasi 10 milioni, facendo 
registrare il numero record di 128,6 milioni di ingressi (+8% rispetto al 2017): 63,4 milio-
ni nei musei, 51,1 milioni nei monumenti, 13,7 nelle aree archeologiche e 488 mila nelle 
strutture ecomuseali. Nonostante alcune disparità nei tassi di crescita di grandi e piccoli 
musei, le prospettive per il 2020 erano, pertanto, rosee, facendo ben sperare in un ulterio-
re progresso e consolidamento del percorso intrapreso. L’emergenza Coronavirus manife-
statosi a livello globale agli inizi dell’anno e il conseguente lockdown, tuttavia, ha inferto al 
settore una ferita particolarmente traumatica, soprattutto dal punto di vista economico7. 
Ciò nonostante, il settore sembra aver reagito a tale contingenza prontamente e con crea-
tività proprio attraverso le ICT. Gran parte degli operatori culturali, infatti, ha continuato 
ad occuparsi da remoto delle attività di ricerca, catalogazione, amministrazione e comuni-
cazione di contenuti on line al punto che, grazie a loro, il processo di digitalizzazione del 
patrimonio culturale ha, paradossalmente, subito una rapida accelerazione con effetti a 
cascata sull’allargamento della platea di fruitori virtuali, a loro volta spinti dall’isolamento 
forzato a esplorare questi canali virtuali. In tale direzione, pertanto, innumerevoli sono 
state le iniziative attraverso le quali il digitale ha offerto la possibilità di accedere a molte-
plici contenuti, non solo a visitatori appassionati ma anche nella logica di promozione di 
una didattica orientata al futuro che faccia un uso efficace delle ICT e delle possibilità che 
offre di mettere in relazione bene culturale e cittadinanza. Tour immersivi in 3D, riprodu-
zioni in altissima definizione delle opere d’arte custodite, piattaforme che ospitano percor-
si virtuali di musei internazionali elaborati tramite fotografie in gigapixel e tecnologia Stre-
etView, collezioni digitali di Istituti di cultura e Archivi, esposizioni dei maggiori musei 
italiani che spiegano la storia dei reperti al loro interno o delle exhibition temporanee in 
programmazione ma allo stato sospese, sono solo alcuni fra gli innumerevoli contenuti 
audiovisivi di ogni genere condivisi quotidianamente sui siti web e sui canali social delle 
strutture museali italiane, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo 
(MiBACT) e di altre istituzioni locali attive su tutti i social e/o con un canale Youtube in 
costante aggiornamento. A questo proposito, come caso esemplificativo di un rapporto 
mai interrotto nell’ambito dei network già attivati sul percorso di incontro tra città fisica, 
città della scienza, città virtuale e abitanti, ci piace citare quanto realizzato nell’area metro-
politana di Napoli, grazie ad un utilizzo efficace delle ICT, da alcuni fra coloro che hanno 
partecipato al dibattito nel corso del Convegno del 2016 precedentemente citato. Nello 
specifico, fra i musei che hanno aderito alle innumerevoli iniziative in tutta Italia, vi è il 
Real Museo e Bosco di Capodimonte, diretto da Sylvain Bellenger, che nel 2019 è risulta-

passando da 34,6 milioni a 54,1 milioni di visitatori, ed è cresciuto, seppure più lentamente, anche il pubbli-
co delle strutture non statali: da 62,7 milioni del 2006 a 74,5 milioni.

7 Per i musei statali è stato stimato un danno pari a 20 milioni di euro al mese. D’altronde la chiusura ha 
comportato la perdita degli incassi netti delle biglietterie, che nel 2019 sono stati in media 16,5 milioni al 
mese. A essi vanno poi aggiunti gli incassi legati ai servizi accessori (bookshop, merchandising e così via). Il 
danno risulta particolarmente grave per il sistema museale italiano, che più di altri Paesi fonda la sua moda-
lità di produzione dei ricavi sulle biglietterie (da cui proviene circa il 90% delle entrate). Cfr: https://agcult.
it/a/16410/2020-03-23/coronavirus-per-i-musei-statali-una-perdita-netta-di-20-mln-al-mese.
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to fra i primi 5 siti di interesse culturale più frequentati d’Italia, con il Bosco, fruito gratu-
itamente ogni anno da ben 2 milioni di utenti, e, al suo interno, il Museo, che, secondo i 
dati MiBACT, risulta 30esimo sul territorio nazionale per affluenza. In particolare, il polo 
museale, durante la chiusura imposta dall’emergenza Covid19, si è mobilitato aderendo 
alla maratona “L’Italia chiamò” sul canale Youtube del MiBACT, offrendo ai “visitatori” tra 
le altre iniziative il tour virtuale “Gemito. Dalla scultura al disegno” sul noto artista parte-
nopeo. Altre notevoli iniziative on line le ha offerte il Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli (MANN), diretto da Paolo Giulierini, che risulta tra i maggiori “custodi” dell’arte 
antica a livello mondiale ed ha chiuso il 2019 con 673mila visitatori, classificandosi tra i 
primi dieci musei italiani per affluenza; da segnalare ” un “Grand Tour Virtuale” delle col-
lezioni ospitate dal MANN, tra cui anche l’exhibition dal titolo “Lescaux 3.0”  , già in 
programmazione dal 31 gennaio al 31 maggio 2020, resa visibile sul canale di Youtube. 
Infine, non si può dimenticare un ulteriore suggestivo prodotto multimediale che riporta 
un volo con il drone alla scoperta dei nuovi scavi nel parco archeologico di Pompei, con la 
narrazione del direttore Massimo Osanna. Ebbene, proprio queste preziose testimonianze 
dell’apertura del mondo della cultura a modalità alternative di fruizione, sfruttando le 
possibilità offerte dagli strumenti digitali nonostante le difficoltà della congiuntura attuale, 
ci hanno indotto a offrire il nostro contributo di studiosi e ricercatori attraverso le esperien-
ze, diverse per approccio metodologico, risultati e prospettive, narrate in questo volume. 
L’obiettivo prioritario fra gli altri, infatti, rimane quello di diffondere pluralità di conoscen-
ze e visioni, rilanciando il dibattito e il confronto fra i diversi stakeholders interessati e la 
società civile, tanto più importanti e strategici in quanto funzionali ad una apertura che 
oggi più che mai deve consolidarsi e strutturarsi al meglio, forse proprio sulla scia delle 
criticità incontrate sinora e in vista del loro superamento nella fase post emergenza di rico-
struzione economica e sociale del paese. In quest’ottica, di grande interesse appare il saggio 
“Monuments and methods in the age of digital technology: a case study and its implications” nel 
quale Caroline Bruzelius e Leopoldo Repola propongono un innovativo metodo di analisi 
e condivisione dei dati per lo studio dei monumenti storici laddove la Basilica di Santa 
Chiara, viene configurata come primo luogo di indagine con l’obiettivo di applicare la 
metodologia perseguita di studio ad altri edifici antichi della città di Napoli. Un obiettivo 
concreto dello studio è la creazione di un database aperto e interoperabile che permetta di 
rendere pubblici i risultati raggiunti. Viene descritto dagli autori un metodo di ricerca che, 
partendo da una domanda storica, richiede l’integrazione di una serie di tecnologie quali il 
rilevamento georadar, digitalizzazione tridimensionale (laser e fotogrammetria), modella-
zione parametrica, sistemi per l’uso immersivo dei dati e realtà aumentata. L’approccio 
interdisciplinare adottato, come sostenuto dagli autori, è indispensabile per definire le più 
appropriate tecnologie di raccolta dei dati ed adottare la creazione di modelli 3D come 
laboratori virtuali per verificare le ipotesi degli studi applicati al patrimonio culturale. 

Nel contributo che segue “Conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale diffuso 
per un viaggio nella città di Napoli” gli autori Antonio Bertini, Immacolata Caruso, Gem-
ma Teresa Colesanti e Tiziana Vitolo, oltre ad essere i curatori del volume, si soffermano 
sulla vasta esperienza da essi acquisita nell’ambito dei progetti ai quali hanno lavorato e 
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della loro attività complessiva di ricerca. Nello specifico, il contributo nasce da un’espe-
rienza di studio e di sperimentazione correlata alla valorizzazione del patrimonio culturale 
del centro storico di Napoli e realizzata dagli autori attraverso un approccio olistico fina-
lizzato alla conoscenza e diffusione delle caratteristiche culturali ed identitarie del paesag-
gio urbano. In tale direzione, uno degli obiettivi principali è stato quello di fornire una 
chiave di lettura dei fenomeni considerati che contribuisse a restituire la forza del genius 
loci della città non solo ai visitatori ma anche alle comunità che la vivono quotidianamen-
te in vista di un pieno sviluppo sostenibile del territorio. In tale direzione, dopo un’analisi 
approfondita della città di Napoli e del centro storico nel suo complesso, l’attenzione dei 
ricercatori si è rivolta, in particolare, al contesto urbano di Piazza Municipio come caso 
studio esemplificativo per sviluppare un percorso di studio e di sperimentazione in grado 
di coniugare conoscenza dei luoghi, comunicazione e fruizione del paesaggio culturale. 
In anni recenti, infatti, gli scavi realizzati per la costruzione della stazione metropolitana 
in Piazza Municipio hanno reso possibile, alla luce delle scoperte avvenute, una rilettura 
della storia della città nel suo complesso che, grazie all’ausilio delle ICT e all’elaborazione 
di uno storytelling transmediale può essere trasmessa e diffusa in maniera immediata ed 
efficace a diverse tipologie di utenti.

In quest’ottica, altrettanto interesse suscita il saggio “El urbanismo del Cuzco Inka: la 
construcciòn de una capital imperial”, nel quale gli autori José A. Beltrán-Caballero, Ramiro 
Matos, e Ricardo Mar riassumono i risultati del progetto “Visualizing Cusco Inka (2012-
2015)”. In linea con quello del contributo precedente, lo scopo del progetto era lo studio 
urbano di Cusco Inka, analisi che comprendeva la ricreazione tridimensionale del sito con 
l’ausilio dei nuovi strumenti digitali per la documentazione grafica e la modellazione 3D. 
L’obiettivo fondamentale, in effetti, era l’elaborazione della Carta archeologica del centro 
storico di Cusco ed il confronto con le precedenti fotografie aeree di bassa definizione 
fatte nel 1956. Grazie a questo studio si è visto che la creazione della capitale Inca aveva 
comportato la completa occupazione e l’alterazione ambientale dall’alta valle del Wata-
nay. Il modello insediativo disperso studiato dal progetto conferma che questo è ancora 
più evidente nel caso delle città andine e nella costruzione del paesaggio culturale Inka. 
Partendo dal caso di Cusco, unico per le sue caratteristiche in America Latina, il progetto 
(“Visualizing Cusco Inka”) acquista tanto più valore in quanto si è occupato di documen-
tare il territorio, la sua geografia locale, la pianificazione e l’architettura dell’antica capitale 
imperiale Inka (Mar, Beltrán-Caballero 2013, 2014, 2015a, 2015b). In particolare, l’area 
di studio si è estesa dalla parte superiore di Saqsaywaman ad Angostura, la parte centrale 
della valle di Cusco. Lo studio ha fornito un’analisi ampia, partendo dall’indagine sulle 
evidenze archeologiche in situ e dalle informazioni fornite dalle cronache dell’epoca della 
Colonia sino alla moderna letteratura archeologica ed approfondendo le fonti storiche, 
etnoistoriche e la ricca storia dell’arte a Cusco. Ciò ha permesso agli autori di far emergere 
in maniera innovativa la presenza di un caratteristico paesaggio culturale popolato da una 
rete di piccoli insediamenti collegati tra loro da una fitta rete di strade che attraversavano 
i campi e i canali. Lo sviluppo che alla fine ha dato forma e struttura alla grande città ten-
tacolata ha così trasformato completamente la pianificazione urbana di pre-Inka di Cusco.
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Altro aspetto la cui importanza riveste un ruolo centrale, soprattutto alla luce degli 
eventi recenti, riguarda la divulgazione dei contenuti scientifici e su questo argomento 
gli autori Pietro Amodeo, Rosa Maria Vitale e Salvatore Donadio raccontano la loro 
esperienza nel loro contributo “La divulgazione interdisciplinare, interattiva, interconnessa, 
inclusiva del Mosef: dai laboratori in piazza alle App Web”. Il MoSeF è una rete di ricer-
catori, docenti, tecnici e artisti operanti in diverse istituzioni pubbliche italiane nato per 
sviluppare una strategia originale per la divulgazione scientifica, e per fornire una risposta 
efficace alla richiesta di proposte interdisciplinari e di immediata fruibilità per le manife-
stazioni dirette al pubblico vasto. In questa direzione, sempre più si lavora allo sviluppo 
ed alla realizzazione di forme di divulgazione scientifica accattivanti ma rigorose, dirette 
ad una platea sempre più ampia ed eterogenea, da realizzarsi, per di più, in spazi relati-
vamente poco attrezzati. In particolare, il collegamento fra le tematiche alimentari e le 
tecnologie e le conoscenze scientifiche implicate nella produzione di opere artistiche, arti-
gianali e architettoniche suscitano considerevole interesse e coinvolgimento nel pubblico 
e si prestano nella costruzione dei percorsi divulgativi.

Altre possibili interazioni tra percorsi e patrimonio culturale riguardano la valorizza-
zione e contestualizzazione di materiale espositivo/illustrativo ma anche quella della sede 
stessa in cui ospitare i cosiddetti “dimostratori” di progetti e percorsi. L’esecuzione delle 
attività in contesti/scenari che richiamino le tematiche proposte può realizzare sinergie 
tra la loro fruizione e quella del contesto e risulta perfettamente in linea con le recenti 
tendenze alla contaminazione tra generi ed ambiti culturali alla ricerca di agganci tematici 
tra epoche diverse che caratterizzano sempre più frequentemente le offerte di musei e siti 
di rilevante interesse storico, architettonico e culturale.

A questo proposito, molto funzionale ad una maggiore comprensione degli orienta-
menti perseguiti oggi nel settore dei beni culturali e delle ragioni del loro sviluppo è il 
saggio “Valorizzare e comunicare il patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso 
metodologie innovative integrate” in cui l’autrice Valentina Noviello parte da una disamina 
dell’evoluzione giuridica e storico-antropologica degli elementi del patrimonio culturale 
fino a lasciar emergere il valore assoluto che esso ha acquisito fino ad oggi nella sua defi-
nizione unitaria e complessa (materiale, immateriale e naturale). Tale analisi ben si collega 
alla descrizione, contenuta nella successiva articolazione dell contributo, dei conseguenti 
mutamenti avvenuti nel corso del tempo nel concetto di valorizzazione dei beni culturali 
nonché nelle relative politiche attive perseguite sul territorio italiano laddove l’orienta-
mento generale del processo di valorizzazione risulta sempre più conforme ai principi ed 
alle strategie di una “valorizzazione integrata territoriale”. In effetti, l’approccio prelimina-
re a queste due grandi questioni appare strettamente funzionale all’argomento affrontato 
subito dopo che rappresenta il core dell’intero saggio in linea con le riflessioni condivise, 
seppur con visioni e prospettive diverse da tutti gli autori su un tema prevalente, una sorta 
di fil rouge che guida e attraversa l’intero volume, ossia la questione relativa alle metodo-
logie di comunicazione del patrimonio culturale attraverso le ICT. La Noviello nel suo 
articolo offre il suo contributo specifico al dialogo comune del volume su tale tematica 
focalizzando la sua attenzione sull’esigenza di perseguire ai fini di una comunicazione ef-
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ficace metodologie di narrazione alternative a quelle tradizionali, che, attraverso tecniche 
specifiche del raccontare in associazione con adeguate ICT, conducano all’elaborazione 
e all’utilizzo dello storytelling cosiddetto transmediale, considerato come l’arte di narrare 
storie sulle piattaforme digitali, peculiare grazie agli elementi dell’ interattività e della 
condivisione che lo caratterizzano.

In tal senso, le autrici Maria Soler-Sala e Núria Jornet-Benito nel saggio “Paisajes 
espirituales: espacios Y experiencias de public engagement en un proyecto de humanidades 
digitales” approfondiscono il significato, le modalità e i contenuti propri delle “Digital 
Humanities”, raccontando la loro esperienza di studio maturata in programmi di ricerca 
ad esse dedicate, grazie alla quale ne hanno verificato la crescente importanza nonché la 
rapida diffusione negli ultimi anni. Nei programmi messi in atto in relazione al patrimo-
nio culturale, infatti, in modo particolare per quanto attiene alle discipline umanistiche, 
è sempre più frequente l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) che rende più agevole sia la ricerca che il trasferimento delle conoscenze, nonché 
l’insegnamento delle tematiche affrontate. In tale contesto, il lavoro di ricerca nell’ambito 
delle Digital Humanities si è andato trasformando in quanto, da un lato, ha favorito la 
creazione di nuove dinamiche relazionali tra gruppi scientifici mentre, dall’altro, ha visto 
ampliarsi il numero di progetti e gruppi coinvolti, attivando nuove sinergie e stabilendo 
nuovi modi di relazionarsi con la società. Tutto ciò ha contribuito a rafforzare la natura 
trasversale della ricerca e la necessità di lavorare con team interdisciplinari di cui facessero 
parte non solo storici, archeologi, paleografi e tutti i diversi tipi di specialisti nelle varie di-
scipline umanistiche e sociali ma anche matematici, programmatori e analisti informatici 
etc. D’altra parte, l’uso delle tecnologie nelle Digital Humanities ha semplificato la con-
nessione con l’utente finale della ricerca attribuendo ad esso un ruolo attivo, rendendo la 
diffusione un elemento importante del lavoro di ricerca in cui, come dice Elena González- 
Blanco (González-Blanco, E. 2016): “ I social network, le interfacce accessibili o il numero 
di follower o collaboratori sono un altro elemento da tenere in considerazione nell’approccio di 
ciascun progetto comune”. Vi è quindi un aspetto inevitabile in qualsiasi progetto di studi 
umanistici digitali, al di là dell’integrazione delle tecnologie: l’ambiente sociale generato 
da questo nuovo contesto iperconnesso.

Un ulteriore riprova di quanto affermato precedentemente è data dal saggio “Diamo la 
parola a personaggi e monumenti” nel quale l’autrice Maria Grazia Rosaria Mele racconta 
la sua esperienza in campo storico, sempre affascinata nel perdersi tra i faldoni di un ar-
chivio alla ricerca di nuovi documenti ma anche impegnata ad individuare le metodologie 
opportune per rendere efficace la divulgazione delle conoscenze mettendole a disposizio-
ne delle nuove esigenze di crescita economica e occupazionale, in un paese ricchissimo 
di beni culturali come l’Italia. La domanda di base che l’autrice si pone, pertanto, è la 
seguente: “Come possiamo far conoscere il passato, comunicare l’importanza storica di 
un documento, di un oggetto o di un monumento”? Le soluzioni adottate nei casi esem-
plificativi descritti nel suo articolo appaiono tanto più suggestive nell’attuale congiuntura.

Nella fase in cui viviamo, ed in particolar modo in queste ultimissime settimane sus-
seguitesi a partire dalla diffusione planetaria della pandemia di Covid 19, come affermato 
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precedentemente, gran parte dei musei tradizionali sono stati resi virtuali ed il testo scritto 
ha segnato il passo a favore della diffusione virtuale dei contenuti e delle immagini resti-
tuite in modo sempre più ampio in rete. Quindi, come si è potuto verificare, per quanto 
possa essere semplice ed efficace il testo scritto, il linguaggio visivo è più comprensibile 
anche ad un pubblico non specialistico. Conoscere e far conoscere la nostra storia, dun-
que, diventa sempre più necessario; tanto più in ragione della contrazione dei flussi turi-
stici causata dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica attuale risulta ancora più 
imprescindibile fare in modo che i nostri monumenti, le nostre testimonianze superstiti, 
il nostro territorio siano adeguatamente studiati ed efficacemente divulgati ad un pub-
blico sempre più vasto. Grazie ai nuovi metodi di diffusione della conoscenza, sopratutto 
per i più giovani, la comunicazione del patrimonio culturale e dei territori su cui insiste è 
essenzialmente multimediale e, possibilmente, interattiva. Non a caso gli adolescenti digi-
tali hanno, infatti, un’attenzione molto selettiva che utilizza la vista e l’udito. Non bisogna 
dimenticare, inoltre, che il mondo digitale-analogico, caratterizzato dallo «yes or not», 
non consente dubbi, che sono invece alla base della progressione e della ricerca scientifica 
laddove la comunicazione e i suoi contenuti diventano a loro volta essenziali. Per queste 
ragioni è necessario che lo storico, il geografo, il geologo e l’archeologo lavorino sinergi-
camente con il contributo di un esperto di tecniche di regia multimediali per individuare 
quali siano le peculiarità di un determinato territorio e cosa si ritiene sia più importante 
mettere in evidenza. Di conseguenza, al di là delle nuove tecnologie di musealità virtuale, 
è importante ribadire come una comunicazione digitale affinché risulti efficace richieda 
un lungo e certosino lavoro scientificamente rigoroso e una successiva elaborazione dei 
contenuti.

In tale ambito, l’autore Luigi Serra nel suo contributo “Camós e coast view con google: 
strumenti tecnologici per il “trasferimento umanistico” si sofferma sull’interrogativo con-
cernente il contributo che la tecnologia è in grado di dare alla valorizzazione dell’Uma-
nistica e su come quest’ultima possa a sua volta essere di supporto all’approfondimento 
di materie apparentemente fra loro non collegate ma complementari per ottenere una 
lettura esaustiva degli eventi. Anche in questo caso, l’autore sostiene che la conoscen-
za si acquisisca attraverso l’interdisciplinarietà, per un’esperienza culturale a tutto ton-
do. Serra, nel suo lavoro, si ispira al pensiero di Francesco Varanini che nel suo trattato 
di informatica umanistica dà una delle possibili definizioni dell’uso delle tecnologie dal 
punto di vista di un umanista… «L’informatica umanistica consiste nel considerare l’arte, 
la poesia, la letteratura, la filosofia, in genere il vasto campo della cultura umanistica come 
fonte di ispirazione per immaginare e costruire macchine in grado di accompagnare l’uomo 
nel produrre conoscenza». Definizione che da informatico condivide, ma che, a suo dire, 
ha reinterpretato e metabolizzato durante l’attività quotidiana: “L’informatica umanistica 
consiste nel trasferire storia, arte, poesia, filosofia, scritti e pensieri utilizzando bit, latu sensu, 
per attuare un “trasferimento umanistico” specularmente a quello tecnologico”. Il concetto 
espresso, dunque, è relativo al fatto che il trasferimento tecnologico dalle scienze dure 
interpreti semplificando le complessità di nuove scoperte. In buona sostanza, si avverte 
l’esigenza di un trasferimento umanistico che traduca e faciliti la complessità dei pensieri, 
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della filosofia, della storia, delle altre scienze umane e consolidi la consapevolezza delle 
proprie radici, della propria unicità nel rispetto delle diversità. Le soluzioni tecnologiche 
innovative hanno il pregio di catalizzare l’attenzione su temi spesso confinati ai soli addet-
ti ai lavori. La diffusione della conoscenza con strumenti e metodologie innovativi, attra-
verso piattaforme di armonizzazione dei diversi contributi, favorirà sempre ulteriori studi 
in tutte le discipline. L’impegno è quello di trovare tutte le soluzioni affinché i contenuti 
siano fruibili sempre più possibile liberamente e la divulgazione scientifica sia accattivante 
per gli utenti, gradevole per gli appassionati e di qualche utilità per gli addetti ai lavori. Lo 
scopo, mediante la rete e dualmente a quello tecnologico, è quello che l’autore definisce 
Trasferimento Umanistico.

Nell’ambito della tutela e della salvaguardia, invece, ricade il contributo di Nicola Ma-
sini, Marilisa Biscione e Maria Danese “Predicting archeology by means of spatial analysis 
and remote sensing”, nel quale gli autori espongono alcune interessanti conclusioni cui 
sono giunti in tema di contrazione delle aree di interesse archeologico a fronte dell’au-
mento delle aree urbane, processi avvenuti in assenza di un’adeguata pianificazione e so-
prattutto senza una precisa mappatura e catalogazione dei reperti “sacrificati” e quindi 
non più tracciabili. 

In particolare, viene sottolineata la mancanza di un equilibrio fra la conservazione del 
patrimonio archeologico e la crescente, nonché priva di supporto legislativo, espansione 
urbana ed infrastrutturale. La centralità dell’archeologia preventiva e delle relative regole 
a supporto sottolinea la necessità di valutare il potenziale archeologico di un territorio 
prima di avviare eventuali opere di edificazione. L’individuazione delle opere presuppone, 
inoltre, anche lo stabilire tecniche e metodi compresi quelli basati sul telerilevamento 
e l’analisi spaziale per la creazione di modelli predittivi da utilizzare proficuamente per 
l’archeologia di salvataggio. A tale scopo il telerilevamento, compresa la prospezione ge-
ofisica, offre la possibilità di svolgere indagini non invasive finalizzate al rilevamento di 
indicatori archeologici di proxy, mentre Geographic Information System GIS e analisi 
spaziali supportano la stesura della documentazione richiesta e consentono di combinare 
fattori eterogenei, per un approccio innovativo e analisi funzionale del territorio, di sup-
porto alle decisioni. Le conoscenze archeologiche e gli studi sul passato umano sono la 
base essenziale su cui fondare l’uso di tali tecnologie laddove è senza dubbio necessario 
compiere sforzi per renderle sempre più utili e disponibili per gli utenti finali attraverso la 
validazione nel campo dei risultati al fine di trasformare algoritmi e modelli in decisioni 
e strategie. In questo caso, in un’ottica di governance multilivello e di approcci integrati il 
luogo prescelto per l’analisi e la sperimentazione permette, pertanto, sia di centralizzare 
le informazioni di carattere urbanistico, sociale, economico, storico ed antropologico, sia 
la messa a sistema della rete locale di attori pubblici e privati finalizzata all’individuazione 
congiunta di modelli innovativi per la conoscenza, fruizione e valorizzazione del patrimo-
nio culturale.

Un ulteriore esempio delle infinite possibili declinazioni del binomio ricerca e tecno-
logie per iI patrimonio culturale è dato, infine, da Silvia Romano, Ana Sofia Leal, Daniel 
Delattre, Emmanuel Brun e Vito Mocella che nel loro saggio “Writing and ink composition 
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of herculaneum papyri”si soffermano su un argomento estremamente attuale fornendo 
l’interessante resoconto di una tecnica non invasiva studiata per antichi manufatti cartacei 
danneggiati dal tempo. Anche in questo caso, l’uso delle innovative tecniche di indagine 
non invasive vede riuniti gruppi interdisciplinari di studiosi che collaborano con diffe-
renti approcci e competenze. Nello specifico, nelle città romane di Pompei ed Ercolano 
sono conservati manufatti di inestimabile valore ed, in particolare, durante gli scavi di 
Ercolano, all’interno di una villa sono stati rinvenuti carbonizzati interi e preziosi fasci di 
rotoli, oggi contenuti nella Biblioteca Nazionale di Napoli, sui quali gli autori hanno spe-
rimentato una tecnica innovativa non invasiva per poterne leggere il contenuto. Sebbene 
il processo sia lento e molto delicato, permette in ogni caso di ricostruire le tracce della 
storia passata, preservando l’integrità degli strati delle pergamene e restituendo tracce 
importantissime delle grandi culture del passato.

Concludendo, seppure le esperienze raccolte nel volume non abbiano la pretesa di es-
sere esaustive, allo stesso tempo, grazie alla ricchezza derivata da una pluralità di differenti 
metodi, approcci e obiettivi nonché ad alcuni principi guida comuni emersi dai diversi 
lavori, hanno il pregio di aver approfondito la riflessione sulla centralità dell’uso delle tec-
nologie e delle indagini scientifiche, alla ricerca degli opportuni linguaggi per raccontare 
la bellezza dei luoghi ed il nostro immenso patrimonio culturale, stimolando si spera il 
sorgere di nuovi interrogativi e, di conseguenza, la ricerca di nuove risposte e soluzioni 
innovative per il superamento delle criticità e l’elaborazione dei conseguenti indirizzi di 
policy negli interventi operativi.



Monuments and Methods in the age of 
Digital Technology: 
A Case Study and its Implications

Caroline Bruzelius, Leopoldo Repola1

This essay proposes a new method of analysis and data sharing for the study of 
historical monuments. Our approach proceeds from the outset as an interdisciplinary 
collaboration to define and adopt appropriate data gathering technologies, followed 
by the creation of 3D models as virtual laboratories to test hypotheses. We conclude 
with a description of an open access and interoperable database that will make our 
research findings available to the public. In short, we describe a research method that 
begins with an historical question that invites the integration of a range of techno-
logies as an answer: a georadar survey, three-dimensional digitization (laser and pho-
togrammetry), parametric modeling, and systems for the immersive use of data and 
augmented reality.2 The research initiative engaged a full and democratic collabora-
tion of experts from a variety of disciplines; no single individual would have been able 
to achieve results without the close conceptual partnership with colleagues in various 
fields of expertise. 

Our essay aims to describe the following: 
• a historical question conceived and executed by an interdisciplinary team 
• the use of 3D modeling as an iterative process and form of intellectual reasoning 

that was an integral part of the research
• a relational data collection system that is user-friendly, open access, negotiable, 

and available for data mining. 
• a datasharing platform that amplifies the utility of research findings. 

1 Caroline Bruzelius, è stata docente presso la Duke University Department of Art, Art History & Visual 
Studies, Durham, North Carolina e Leopoldo Repola è ricercatore presso l’Università Suor Orsola Benincasa, 
Scienza Nuova – CEM. La parte introduttiva e la bibliografia sono di entrambi mentre il primo paragrafo è a 
cura di Caroline Bruzelius e il secondo è di Leopoldo Repola.

2 The project is the result of a collaboration between faculty and students at Duke University, the University 
of Suor Orsola Benincasa (Naples), the University of Salerno and the University of Padua. The research group 
consisted of the following individuals: Andrea Basso, Caroline Bruzelius, Elisa Castagna, Emanuela De Feo, 
Lucas Giles, Andrea Giordano, and Leopoldo Repola. We thank Padre Vincenzo of the convent of Santa 
Chiara in Naples for allowing us to conduct the laser scan and ground-penetrating radar, as well as Giovanni 
Vitolo for negotiating permission and the schedule with the Franciscan community at Santa Chiara.
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• a semiotics of the historical datapoints that include the development of 3D mo-
dels as an experimental laboratory and as an historical argument. 

1. The Research Question: The Choir Screen of Santa Chiara in Naples
More than four hundred years ago, religious reforms and changes in taste led to the de-
molition of the internal divisions of medieval churches, the walls that separated the clergy 
from the lay public.3 By the middle of the thirteenth century, these divisions were added 
to pre-existing buildings (as at the French cathedrals begun in the late twelfth century, 
Bourges and Chartres), as well as in the churches built in the subsequent two centuries. 
By the late Middle Ages, these dividing walls often formed an integral part of the design 
and construction of a church. In large-scale buildings, choir screens were usually sub-
stantial masonry structures, “internal façades” that were richly decorated with painting 
and sculpture, and contained niches for altars with liturgical furnishings and altarpieces. 
The altars on the lay side of the choir screen were often dedicated to popular saints and 
attracted passionate lay devotion; the separation of these altars from the liturgical choir 
in effect protected the clergy from disturbance and interruption. Choir screens were also 
magnets for other expressions of lay piety, such as votive paintings and tombs or burials 
in proximity to their important altars.4 

In the roughly three hundred years (13th to 16th centuries) in which choir screens pre-
vailed in church architecture, sacred space was segmented into a zone for the clergy adja-
cent to the main altar (what we call the choir, kept separate and secluded from the areas 
accessible to the lay public. Doors and grated openings or other entry points provided 
access into the choir for the clergy and their patrons or donors. For laity, a view of main 
altar and liturgical choir was often restricted by the scale of choir screens, but the central 
opening, however, could focus the attention of the lay public on the main altar or a work 
of art, as can still be vividly experienced by the view of Titian’s Assumption of the Virgin 
in the church of the Frari in Venice. The opening in the choir screen could thus highlight 
the main altar and funnel the attention of the viewer towards it even as it maintained a 

3 In English these divisions are known as “choir screens,” a term that is misleading, however, because these 
are substantial structures usually constructed of heavy masonry.These internal divisions were demolished 
to promote the greater inclusiveness of the liturgy, a process stimulated by the Counter-Reformation, even 
though no specific decrees stipulated the destruction of choir screens: see E.C Voelker, “Charles Borromeo’s 
Instructiones Fabricae et Suppelectilis Ecclesiasticae 1577: A Translation with Commentary and Analysis” 
(PhD Dissertation, Syracuse University, 1977). On choir screens in Italy more generally, see M. B. Hall, The 
Tramezzo in the Italian Renaissance, Revisited, in Thresholds of the Sacred: Architectural, Art Historical, Liturgi-
cal, and Theological Perspectives on Religious Screens, East and West, Washington D.C. 2006, p. 228.

4 On the tombs at Santa Chiara, see V. Lucherini, Le tombe angioine nel presbiterio di Santa Chiara a Na-
poli e la politica funeraria di Roberto d’Angiò, in Medioevo: i committenti, Parma,2010, pp. 477-481; A. Rullo 
Patronato Laico e Chiese Mendicanti a Napoli: I Casi di S. Chiara e S. Lorenzo Maggiore, in La Chiesa e il Con-
vento di Santa Chiara: commitenza artistica vita religiosa e progettualità politica nella Napoli di Roberto d’Angiò 
e Sancia di Maiorca, Battipaglia 2014, p 377; G. Heidemann, E. Scirocco, Die Kirchen Santa Chiara und 
Santa Maria Monteoliveto als Bestattungsorte der Adlingen, in Neapel, Working Papers des Sonderforschungsberei-
ches, 640, 2/2010, pp. 4-41, D’Ovidio, 2015.
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separation between the lay public and the 
clerical zone.5 Very often the choir screen 
was surmounted by a monumental cruci-
fix, either painted or in stone. 

Many centuries have passed since choir 
screens were systematically removed from 
church interiors, and because the destruc-
tion usually took place in the sixteenth or 
early seventeenth centuries, few images 
attest to their appearance in situ. In addi-
tion, modern restoration has often obli-
terated any trace of these structures, with 
the exception of a few surviving examples, 
such as Santa Maria delle Grazie in Varallo 
(Piedmont). We perceive and experience 
sacred space today as though internal di-
visions had never existed,6 and yet in the 
Middle Ages, these structures conditioned 
the experience of the sacred by managing 
physical and visual access to the main altar 
and liturgical choir. (Fig. 1)

The development of new technologies, 
however, permit new possibilities for the 
study of choir screens. Ground penetrating 
radar, together with the insertion of the 
data into a precise 3D model of a monument created by two architectural students at 
the University of Padua, can produce remarkable results, as we believe is the case in our 
project on the choir screen of Santa Chiara in Naples. 

The initiative began with a simple question: would it be possible to identify the lo-
cation of the screen at Santa Chiara through the use of GPR, and, if we could locate its 
position, would we be able to develop a plausible 3D model of its appearance? To the 
extent that the study of the historical past engages with questions of social function, (li-
turgy, burial, ritual) radical innovations of new types of evidence made possible by GPR 
for the location of interior divisions of church architecture can enrich our understanding 

5 J. Jung, Seeing Through Screens: The Gothic Choir Enclosure as Frame, in Thresholds of the Sacred: Archi-
tectural, Art Historical, Liturgical, and Theological Perspectives on Religious Screens, East and West, Washington 
D.C. 2006, pp. 185- 213.

6 This phenomenon is confirmed in the literature on medieval architecture, which often discusses churches 
without recognition of the important ways in which these massive internal divisions once conditioned vision, 
motion, and access to the sacred. See for example G. Valenzano, La suddivisione dello spazio nelle chiese men-
dicanti: sulle tracce dei tramezzi delle Venezie, pp. 99-114; T. Franco, Appunti sulla decorazione dei tramezzi 
nelle chiese mendicanti: la chiesa dei Domenicani a Bolzano e di Sant’Anastasia a Verona, pp. 115-128; A. De 
Marchi, Due fregi misconosciuti e il problema del tramezzo in San Fermo Maggiore a Verona, pp. 129-142. 

Fig. 1. A view of the hypothetical choir screen of 
Santa Chiara with the insertion of the Saint Cathe-
rine relief. Reconstructed by Caroline Bruzelius, 
Andrea Basso, Elisa Castagna, and Lucas Giles on 
the basis of GPR data provided by Leopoldo Repol-
la of Suor Orsola Benincasa and laser scans created 
by Emanuela De Feo, University of Salerno. 
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not only of medieval buildings, but also the different ways in which diverse segments of 
the public were able to engage with sacred space. In addition, where it is relevant and 
where sufficient evidence survives, our research team is also committed to the notion that 
3D modeling is fundamental to the study and interrogation of the internal divisions of 
medieval church architecture, and to the interrogation of the locations of altars (often 
identified, for example, in wills and testaments) and burial monuments, both of which 
have profound implications for a social history of medieval art, architecture, religion, 
liturgy and economics. 

A multi-authored essay on the research process and results of the collaboration has 
recently been published in, Archeologia e Calcolatori: http://www.archcalc.cnr.it/indice/
Suppl_10/06_Bruzelius_et_al.pdf,7 and it is not our purpose to repeat this material here. 
Instead, we propose to elaborate a broader concept of how the application of technological 
instruments to historical questions can be developed into open access collaborations and 
data sharing that permit the sharing of research and data across projects and research teams.

2. La Basilica di Santa Chiara: uno spazio della storia
C’era, e ancora c’è, il metodo della ricerca storica fondato sull’individuazione e la registra-
zione dei dati sulla base di connessioni critiche e schemi di relazione con altre informazio-
ni, già accolte dal corpo della Storia, al fine di estenderne gli esiti lungo una narrazione co-
erente all’incedere del tempo. C’è ora, e c’era già prima, un meccanismo di individuazione 
e costruzione dei dati fondato su una dinamica di inclusione delle informazioni e degli 
eventi in sistemi di narrazioni, che ne verificano la coerenza secondo mappe di relazione 
complesse e multilivello. Nel primo i dati si aprono a dinamiche di scambio che percorro-
no sincronicamente una maglia che ricopre l’intero spazio noto; nel secondo caso i dati si 
definiscono per la loro complessa natura qualitativa, predisponendosi alla proliferazione 
di relazioni secondo scambi che si attualizzano lungo percorsi di analisi, interconnessi 
ai molti significati del dato, e che percorrono in profondità gli infiniti luoghi possibili. 
Quanto si compone, nel primo o nel secondo caso, sono i sentieri della storia, in un caso 
estensivi e nell’altro inclusivi, in un caso dominati dall’ordine del tempo, nell’altro disper-
so tra gli eventi correlati in temporalità e spazi che raccolgono in sé l’infinito scandirsi di 
identità e differenze. Da queste due immagini si definisce la rappresentazione della storia 
nell’era del digitale, ancor più che nel passato. Il virtuale, e il digitale come suo strumento 
di realizzazione, ha ridefinito le condizioni di analisi di concetti che hanno fondato il 
pensiero delle civiltà, nelle diverse epoche e luoghi. L’idea che ora si può avere del tempo, 
dello spazio in cui esso trascorre e del movimento in cui i corpi lo percorrono, si ridefini-
sce sulla base di processi cognitivi e di esperienze percettive fortemente condizionate dagli 
scenari d’uso delle tecnologie e dai linguaggi di rappresentazione del reale-aumentato.

Le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali intervengono infatti sin dalle prime 

7 C. Bruzelius, A. Giordano, L. Giles, L. Repola, E. De Feo, A. Basso, E. Castagna, L’eco delle pietre: 
History, modeling, and gpr as tools in reconstructing the choir screen at sta. Chiara in Naples, in Archeologia e 
Calcolatori, Supplemento 10, 2018, 81-103, Firenze 2018.
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fasi di costruzione del dato, per poi ridefinire gli schemi di archiviazione e management, 
aprendo la narrazione storica a nuove forme di rappresentazione e di apprendimento, che 
travalicano gli esiti della sola ricerca scientifica.

I nuovi sistemi di digitalizzazione 2 e 3D di testi, di manufatti storici, di contesti, per-
mettono una registrazione quantitativa e qualitativa dei dati molto più avanzata, garan-
tendo gradi di connessione riferibili a tipologie di informazioni differenti e non riducibili 
ai soli rapporti logici/temporali. Il digitale pone il dato in una natura metamorfica e for-
temente relazionata ai contesti di appartenenza secondo schemi di connessione complessi 
in alcuni casi non consequenziali, ma che rinviano a relazioni metastrutturate. Queste 
relazioni, in particolare, aprono l’uso dei dati a modelli di condivisione delle informa-
zioni proprie dei meccanismi di sviluppo dell’intelligenza collettiva8, i quali, a loro volta, 
richiedono modelli di gestione prossimi alle logiche degli spazi topologici. In tal modo 
l’uso delle tecnologie nella costruzione del dato storico si connette ai temi propri dello 
scambio e della gestione delle informazioni all’interno del loro ciclo di vita, che nell’era 
del digitale coincide con la necessità di tramutare l’approccio interdisciplinare in rigoroso 
metodo scientifico. 

La digitalizzazione dei dati garantisce una registrazione delle qualità del segno do-
cumentale, degli oggetti, ben oltre i limiti del visibile, potendo integrare tecniche per la 
diagnostica multispettrale, termografiche, radar, raggi X, ecc., con informazioni prodotte 
con strumenti laser, a luce strutturata o image-based. La stessa scala di visualizzazione 
del dato permette di indagare gli stati più intimi della materia, correlandoli alle forme 
percepite e alle forze, agli eventi che li hanno determinati. Nel caso del progetto di ricerca 
finalizzato alla individuazione e allo studio del “tramezzo” della basilica di Santa Chiara, 
le indagini georadar sono state, ad esempio, alla base della verifica di studi storici di tipo 
tradizionale, geometrico-formali e cultuali. I radargrammi realizzati all’interno della na-
vata della basilica hanno evidenziato la presenza di elementi interrati, che, interpolati con 
l’insieme delle informazioni (quali immagini e dati storici) e dei modelli prodotti con altri 
strumenti (scanner tridimensionale e software per la modellazione parametrica), hanno 
fornito le possibili geometrie delle strutture architettoniche andate perdute nel corso dei 
secoli. 

In tal modo modelli e dati qualitativamente differenti, rappresentati per livelli di ac-
curatezza e complessità, sono stati interpolati già nelle prime fasi di studio della basilica, 
incrementando le possibilità di verifica di tutte le soluzioni attualizzabili per azione di 
parametri fissi e variabili, desunti dalle ricorrenze storiche e geometrico-formali riscon-
trabili in edifici coevi o simili. È a questo livello che si innesta il futuro sviluppo del 
progetto, il quale si comporrà di evoluti sistemi di archiviazione, gestione ed elaborazione 
delle informazioni fino allo sviluppo di nuovi sistemi e dinamiche di visualizzazione dei 
dati. La combinazione della Data Visualization con i processi di interazione multimo-
dale permetterà, infatti, di indagare nuovi metodi d’indagine grazie a forme di analisi 

8 Levy, 1996, p. 34.


