
S
v
ilu

p
p
o
 C

u
lt
u
ra

 S
rl
 

 

SC 

Spin off accademico e industriale per la 
promozione e lo sviluppo della cultura 

 
Finalità e progetti sviluppati dai soci 

 

 
 



FINALITÀ  
Mission SC 

• Sviluppo Cultura S.r.l. nasce come spin off universitario e industriale con la finalità di promuovere e 

sviluppare il settore della cultura a livello nazionale ed internazionale ed in particolare l'applicazione 

delle nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale 

• Sviluppo Cultura sviluppa progetti di ricerca, prodotti di comunicazione e corsi di formazione, 

ponendosi come intermediario multidisciplinare nella filiera che connette le principali categorie di 

stakeholder (pubbliche amministrazioni, istituti e centri di ricerca e formazione, industrie, piccole e medie 

imprese, ecc). 

• Le attività della società Sviluppo Cultura S.r.l. sono focalizzate su tre filoni principali: 

• Lo sviluppo di applicazioni digitali per la comunicazione, fruizione, valorizzazione e arricchimento 

del settore della cultura a livello nazionale ed internazionale 

• La gestione e commercializzazione delle installazioni, dei prodotti e dei servizi che verranno 

realizzati, o acquisiti da terzi, e messi a disposizione del pubblico 

• La consulenza a enti e organizzazioni che operano nel settore della cultura per la progettazione, 

realizzazione e gestione di modelli, sistemi e strumenti di comunicazione e di fruizione avanzati, sia in 

Italia che all’estero. 



OBIETTIVI REALIZZATIVI  
Progetto di ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR 1 Definizione delle 

specifiche funzionali 

dell’architettura e di 

un’applicazione pilota 

Attività 

1.1 -RI 

Definizione delle 

specifiche funzionali e 

dell’architettura di 

sistema 

Attività 

1.2 - RI 

Progettazione 

dettagliata della 

Virtual Heritage 

Platform e del Virtual 

Heritage Centre 

Attività 

1.3 - SP 

“Proof of concept” del 

VHP 

OR 2 Ricostruzione di 

immagini digitali 

utilizzando tecniche di 

tomografia e 

diffrazione neutronica 

Attività 

2.1 - RI 

Selezione, protocolli 

trasporto campioni 

Attività 

2.2 -RI 

Progettazione e 

realizzazione degli 

esperimenti con 

tecnologie di neutroni 

Attività 

2.3 -RI 

Sviluppo di algoritmi 

dedicati per la 

ricostruzione 

tomografica delle 

immagini 

Attività 

2.4 -SP 

Realizzazione 

preliminare dei filmati 

in 3D 

OR 3 Metodi knowledge -

based per il supporto 

alla gestione di 

piattaforme di 

experience mgmt 

Attività 

3.1 -RI 

Strumenti per la 

costruzione di 

ontologie di dominio 

culturali 

Attività 

3.2 -RI 

Sistemi di gestione di 

archivi multimediali 

Attività 

3.3 - RI 

Sistemi di annotazione 

e retrieval semantico 

Sintesi degli Obiettivi Realizzativi 

• “Realizzazione di una società denominata Sviluppo Cultura dedicata alla definizione di 
metodologie e strumenti per la valorizzazione e la fruizione delle risorse culturali basate 
sull�utilizzo di tecnologie e modelli gestionali innovativi” 



LINEA DI RICERCA 1  
Experience Management System 

• Definizione delle specifiche funzionali del sistema di Experience Management System , 
progettazione dell’architettura e implementazione di un’applicazione pilota 

 
• Azioni: 

• Definizione di un sistema integrato di gestione di un’esperienza culturale l’Experience Management 
System: architettura in grado di ingegnerizzare l’intera filiera della produzione di prodotti e servizi 
innovativi e ad alto valore aggiunto per il supporto alla gestione delle tre fasi del ciclo di vita di 
un’esperienza culturale 

• Progettazione Virtual Heritage Platform  (VHP) 
• Progettazione Virtual Heritage Center (VHC): centro di accoglienza ed orientamento dove 

l’utente può recarsi una volta giunto a destinazione per prepararsi alla visita che rappresenta una 
sorta di “porta di accesso” al territorio 

• Progetto Pilota - Allestimento di un percorso culturale per i Fori.  Sviluppo di unproprio percorso 
espositivo secondo due macro-contesti di interazione visuale e differenti percorsi espositivi: il virtual 
storytelling (filmico) e i sistemi di realtà virtuale. 



LINEA DI RICERCA 2  
Imaging di neutroni 

• Ricostruzione di immagini digitali mediante acquisizione di dati sperimentali su reperti di 
interesse storico artistico, utilizzando tecniche di Tomografia di neutroni e Neutron Diffraction 
(ND) 

 
• Azioni: 

• Sviluppo combinato di NRT/NDT come tecniche non-invasive per la formazione tomografica 
d'immagini: realizzazione di un rivelatore di neutroni sensibile alla posizione per le misure di tipo 
radiografico e integrato in un dispositivo dotato di posizionamento XYZ per la rotazione/traslazione del 
campione 

• Sviluppo di codici numerici per l'analisi delle risonanze di assorbimento neutronico e della 
diffusione di Bragg che consentano di ottenere mappe della composizione atomica e della fase a 
partire dalla misura delle intensità delle valli di trasmissione neutronica e delle soglie di Bragg, 
rispettivamente nell'intervallo di energie epitermiche e termiche 

• Analisi di algoritmi per la ricostruzione delle immagini tomografiche 3D dalle mappe 2D misurate 
• I nuovi metodi di formazione d'immagini offrono un'opportunità unica per una descrizione dettagliata, in 

termini di mappe 3D della composizione atomica e della fase, di oggetti complessi, che sarebbero 
difficilmente accessibili mediante altre tecniche diagnostiche 

• Il nuovo metodo d'indagine sarà applicato ad oggetti di rilevante importanza archeologica provenienti dalla 
Villa Adriana (Tivoli) o da altri musei e siti archeologici italiani. 

 



LINEA DI RICERCA 3 
Metodi knowledge based 

• Metodi knowledge-based per il supporto alla gestione di piattaforme di Experience 
Management 
 

• Azioni: 
• Sviluppo di un sistema di popolamento e gestione di ontologie per i beni culturali: 

realizzazione di una infrastruttura per l'apprendimento di ontologie ottenuta integrando ed  ampliando 
strumenti sviluppati dall'Unità Roma La Sapienza; nell'estensione degli stessi strumenti e 
nell'”impacchettamento” delle metodologie sottostanti in un’ unica applicazione web di “ontology 
learning” collaborativo 

• Sviluppo di un sistema di gestione delle competenze con funzionalità di content 
management e multimedia annotation. Sviluppo di un sistema che integri che le funzionalità di 
content management e lavoro collaborativo, introducendo una serie di funzionalità innovative quali 
l'annotazione semantica dei contenuti (ovvero rispetto a concetti dell'ontologia) sia automatica che 
manuale, l'indicizzazione semantica dei contenuti, la ricerca semantica di entità, la determinazione di 
entità simili a quella prescelta dall'utente e così via (v. Annotatore MADCOW scheda n°1). 



Sviluppo Cultura come business & technology integrator 
nei territori ad alto contenuto storico culturale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Conoscenza Conservazione Gestione 

Reti digitali e Impiantistica 

Sicurezza 

Mobilità sostenibile nei luoghi turistico - culturali 

LE TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

• Diagnostica e 

datazione 

• Archeologia 

sottomarina 

• Caratterizzazioni 

strutturali 

• Comprensione del 

contesto  

• Analisi storiche e 

culturali 

• Metodi di 

prevenzione 

• Tecniche e 

materiali per il 

restauro 

• Ricostruzione 

artigiana 

dell‟originali 

• Botanica, 

microclimi e piante 

infestanti 

 

• Marketing del 

territorio 

• Comunicazione 

culturale 

• Gestione museale 

• Modelli di business 

e strumenti di 

pagamento 

Mattone, marmo, 

legno, tessuti, 

metalli, cemento …  

Rischi statico-

strutturali, 

ambientali, antropici 

e materiali  

Redesign di 

edifici e luoghi 

• Ricostruzioni 3D e 

siti web 

• Palmari e contenuti 

digitali per il 

visitatore 

• Allestimenti museali 

e cittadini 

• Sistemi sinestetici e 

disabilità 

Fruizione 

Cultura “di base”, Formazione e Addestramento  



L’esperienza “lunga” del turista: area di intervento di SC 
per il marketing territoriale e lo storytelling 

Preparare il viaggio “Vivere” il viaggio Prolungare 
l’esperienza 

Raccontare agli 
altri l’esperienza 

Ritornare negli stessi posti 

• Capire il contesto 
• Scegliere il “meglio” 

(planning) 

• Contestualizzare la 
conoscenza 

• Trovare turisti con 
interessi simili 

• Ottimizzare la giornata 
. Cosa vedere 
. In quale ordine 
. Come arrivarci 

• Comprare e 
personalizzare merci 

• Commentare la 
giornata 

• Visitare “virtualmente” 
ma in loco 

• Informazioni 
“cittadine” per i turisti 

• Fabbricare i ricordi: 
. Cognitivi 
. Emozionali 

• Rimanere in contatto 
(durante il viaggio o 
dopo aver elaborato 
l’esperienza di 
viaggio) 
. Con le persone del  
  luogo 
. Con i compagni di 
  viaggio 

• Trasferire i ricordi: 
. Cartacei 
. Elettronici (foto, …. ) 
. Materiali (doni, ..) 
 

Destination 
Management 

Le fasi dell’esperienza del turista possono essere valorizzate e arricchite 
attraverso strumenti specifici abilitati dalle nuove tecnologie 



 
PROGETTI SVILUPPATI DAI SOCI 

 

 
 



Ricostruzione virtuale della chiesa di S. Agnese in Agone  
Università di Roma “La Sapienza”- 

Dipartimento di Informatica 

Data di inizio e di 

ultimazione del servizio 

Committente 

Descrizione del servizio 

1 Dicembre 2009 – 1 febbraio 2010 

La Soprintendenza per il Patrimonio Storico-Artistico ed 
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma che ha 
finanziato il progetto 

• Ricostruzione virtuale di alcune parti della chiesa di S. 

Agnese in Agone in relazione ai restauri recentemente 

effettuati ai fini di permettere anche una visita interattiva. 

Analisi e implementazione di un sistema interattivo per la 
documentazione di beni culturali. 

• Principali attività:  

 Studio planimetrie e sezioni della chiesa di Sant’Agnese in 
Agone(Piazza Navona, Roma) 

Modellazione 3D dell’intera chiesa 
 Programmazione ambiente virtuale interattivo per 

l’esplorazione della chiesa / progettazione GUI 
 Programmazione GPU per ottimizzare le performance di 

rendering in tempo reale 
 Realizzazione di brochures, video di documentazione, 

DVD promozionale del prodotto finale. 



Ricostruzione virtuale della chiesa di S. Agnese in Agone  
Immagini 

La cupola, interno 



Ricostruzione virtuale della chiesa di S. Agnese in Agone  
Immagini 



Ricostruzione virtuale della chiesa di S. Agnese in Agone  
Immagini 

Metodologia 



Ricostruzione virtuale Roma imperiale: 3D Rewind Rome  
Virtuality Srl 

 Viaggio virtuale del sito archeologico  Roma imperiale con l‟ausilio di sofisticate audio guide grazie ad una 

mappa dettagliata che ritrae l’area archeologica dell’antica Roma, dal Colosseo fino al Campidoglio. 

Accanto ad ogni luogo, pittogrammi ispirati all‟impero romano indicano i principali monumenti  ed il loro 

utilizzo: titoli in latino e traduzioni nelle 8 lingue facilitano la conoscenza di come si svolgeva la vita 

pubblica e privata degli antichi romani. 

 

 Il viaggio prosegue immergendosi nel tunnel, dove si entra in contatto con il passato glorioso di Roma 

grazie alle fedeli ricostruzioni degli stupefacenti affreschi che decoravano il tunnel dell‟imperatore 

Commodo e ai meravigliosi stucchi raffiguranti le Menadi, le dee protettrici dei gladiatori.  

 

 Una sala, che in un primo momento appare come l‟epicentro di uno scavo archeologico, si trasforma, con 

l‟aiuto di effetti speciali, in quello che erano i sotterranei del Colosseo.  

Qui rivive l‟area dove i gladiatori trascorrevano gli ultimi attimi precedenti all‟entrata nell‟arena, il luogo 

dove consumavano l‟ultimo pasto e quello dove riponevano le loro spade: al buio, è possibile sentire le 

preghiere in latino che i gladiatori recitavano in preparazione di quello che per molti di loro sarebbe stato il 

momento fatale. Il tour virtuale illustra com‟era una giornata tipica all‟interno del Colosseo: la mattina con 

la caccia, l‟ora di pranzo con le esecuzioni capitali ed il pomeriggio con i combattimenti tra gladiatori. La 

voce possente di Giove apre un passaggio segreto che conduce  all‟interno del suo tempio: simbolo del 

potere e della ricchezza di Roma 

 

 È presente Sapientinus, guida virtuale che fa visitare la città Roma del 310 DC: giochi, usanze, costumi, 

palazzi e templi on grado di fare di conoscere da vicino, quasi toccando con mano, la vita quotidiana della 

Roma imperiale. Attraverso poi la Ruota del Tempo inizia un viaggio con gli imperatori romani da Romolo 

a Costantino; nella  bottega dei bronzi sono visibili oggetti di uso quotidiano nell‟antica Roma riprodotti 

fedelmente in bronzo; vi è poi l‟area “Vesti un romano:” gioco interattivo per imparare i costumi dell‟epoca 

e l‟incontro con Giulio Cesare per dialoga con uno dei miti dell‟Impero romano. 



Ricostruzione virtuale Roma imperiale: 3D Rewind Rome  
Immagini 

Colosseo  



Ricostruzione virtuale Roma imperiale: 3D Rewind Rome  
Immagini 

Saluto dei gladiatori, Colosseo  



Ricostruzione virtuale Roma imperiale: 3D Rewind Rome  
Immagini 

Veduta a volo di uccello  Foro 

Strada urbana 



Ricostruzione virtuale Roma imperiale: 3D Rewind Rome  
Immagini 

Il tempio di Giove 



Diagnostica dei Beni Culturali  

Università di Roma “Tor Vergata”  
 Dipartimento di  Fisica 

 Una varietà di tecniche chimiche, fisiche e microstrutturali è oggi impiegata per la caratterizzazione di 

oggetti di interesse culturale. Queste tecniche sono in grado di fornire analisi chimico-fisiche dei 

particolari materiali (marmi, ceramiche, bronzi, ecc.), che compongono un manufatto, ma generalmente 

queste richiedono un piccolo campione dell‟oggetto per le analisi. Come è prevedibile, spesso queste 

metodologie non sono permesse, e si cerca di prediligere indagini non-invasive, che siano in grado di 

salvaguardare il pezzo, e di non precludere la possibilità alle generazioni future di compiere nuovi studi.  

 

Ad esempio la diffrazione X, la fluorescenza a raggi X (XRF), l' emissione di Raggi X indotta da 

particella (PIXE), la spettroscopia ottica in emissione (OES), la spettroscopia di assorbimento atomico 

(AAS), la spettrometria al plasma (ICP-MS) e l'analisi di attivazione neutronica (INAA), sono tecniche 

invasive (cioè richiedono il "coring", il sezionamento o persino la polverizzazione di una certa parte del 

campione), oppure la sonda, interagendo fortemente con la materia, ha un limitato potere di 

penetrazione nella materia e quindi non permettono l‟analisi è limitata alla superficie degli oggetti.  

 

I neutroni, al contrario, possono penetrare strati spessi di materia senza diffusione o assorbimento 

importanti. 

 Le tecniche d'indagine che utilizzano neutroni hanno dunque elevato potenziale, ma il loro sviluppo è 

nella maggior parte dei casi recente. I fasci di neutroni si producono presso apparati di grandi 

dimensioni, che allo stato attuale deve essere ubicato in una apposita struttura e non è trasportabile. 



Diagnostica dei Beni Culturali  
Università Tor Vergata – Dip. Fisica 

 DIAGNOSTICA IN PROFONDITÀ 

 

I neutroni, interagiscono debolmente con la materia, possono 

quindi penetrare in profondità' nel materiale per diversi 

centimetri senza una apprezzabile attenuazione. Questa 

proprietà li rende perciò una sonda ideale ed unica per 

l'analisi non distruttiva e di volume della materiali di interesse 

storico artistico. Le tecniche neutroniche permettono di 

risalire alla composizione dei reperti archeologici - la loro 

struttura chimica, fisica e cristallografica, agli elementi in essi 

contenuti e alle loro fasi- forniscono informazioni rilevanti e in 

certi casi uniche, circa la loro datazione, il luogo di origine e la 

tecnica utilizzata per la loro fabbricazione, e in molti casi 

consentono di individuare facilmente una metodologia per la 

loro conservazione. I neutroni forniscono informazioni 

indispensabili per arrivare a conoscere un manufatto nella 

sua interezza, senza necessità di campionamento o di 

intervento in alcun modo invasivo. Tale tipo di indagine 

diagnostica proposta il trasporto in „sicurezza‟ dei materiali 

presso opportuni laboratori dove sono disponibili fasci di 

neutroni e strumentazione idonea allo studio radiografico e 

tomografico dei materiali in profondità. 

 DIAGNOSTICA SU SUPERFICI 

 

Per quanto riguarda le tecniche di indagine delle superfici 

delle opere d‟arte, si intende mette a punto una tecnologia 

ibrida di osservazione tridimensionale, ottica, spettroscopica 

e a sonda, finalizzata all‟osservazione del danneggiamento 

superficiale di dimensioni nanometriche su qualunque tipo di 

superficie; l‟analisi sarà assolutamente non invasiva ma allo 

stesso tempo ad altissima risoluzione spaziale. Sarà ad 

esempio possibile visualizzare in modo tridimensionale micro 

crepe, particelle di fuliggine, spore di muffe, batteri, 

formazione di ossidi o di altri prodotti di reazione che alterano 

la superficie in modo non rilevabile con le normali tecniche di 

microscopia. L‟osservazione non danneggerà in alcun modo, 

nemmeno a livello nanometrico, l‟opera d‟arte, e potrà essere 

effettuata in aria su opere di ogni dimensione. Sarà anche 

possibile effettuare un‟analisi morfologica di aree 

micrometriche di affreschi murari in loco, così come sarà 

possibile effettuare queste analisi su tele o sculture nella loro 

sede museale senza necessità di trasporto in laboratorio. Il 

dettaglio con cui saranno osservate le caratteristiche 

morfologiche della superficie in esame è simile o superiore a 

quello consentito da un microscopio elettronico a scansione, 

ma non sarà necessario estrarre porzioni di campione di 

piccole dimensioni, né è richiesta l‟introduzione del campione 

in una camera da vuoto.  



Diagnostica dei Beni Culturali  

Immagini 

Indagine diagnostica : trasporto in „sicurezza‟ dei materiali presso opportuni laboratori dove sono disponibili fasci 

di neutroni e strumentazione idonea allo studio radiografico e tomografico dei materiali in profondità 



Diagnostica dei Beni Culturali  

Immagini 



Kanso Experience Platform (KEP): le motivazioni 

Kanso Srl 

• Il turismo (e in generale l‟economia centrata sull‟esperienza) è un settore economicamente molto 

rilevante e in crescita. L‟Italia sta perdendo posizioni nelle classifiche internazionali, nonostante il suo 

straordinario patrimonio culturale e la ottima awareness del suo “Country Index” 

• Le tecnologie digitali abilitano nuove funzionalità fino a ieri impensabili, che “potenziano” l‟esperienza 

(anche quella turistica) e disintermediano gli operatori tradizionali 

• Le città assumono il ruolo di hub delle attività terziarie innovative in quanto dotate di elevate 

concentrazioni di capitale umano e fisico  

• Il territorio riveste un ruolo fondamentale nell‟attrazione dei talenti e nella compartecipazione alla 

creazione di prodotti e servizi, assicurandone aspetti di unicità e rappresentando una forma di 

protezione intellettuale (e quindi di intrinseco valore aggiunto) 

• Il turista del XXI secolo è molto cambiato: cerca qualità e organizzazione ma vuole libertà di 

movimento, punta a un‟esperienza complessiva (che racconta agli altri) e utilizza sempre di più Internet. 

Inoltre non vi è un solo turismo ma molti “turismi” 

• Il turismo non fa parte del “mainstream” economico nonostante rappresenti una parte non trascurabile 

del PIL italiano: per questo motivo non è presente un un processo sistematico di sperimentazione e 

innovazione (è ciò è uno dei motivi della perdita di competitività) 

• Il valore estraibile dal “patrimonio turistico” non si limita al settore del turismo, ma si può (deve) 

estendere ai settori produttivi collegabili (edilizia, interior design, efficienza energetica, artigianato, 

contenuti digitali, …) 



Kanso Experience Platform (KEP) 

Kanso Srl 

• Analisi del contesto socio economico di un territorio  

• Lettura della vocazione turistica, industriale ed economica di un luogo 

• Comprensione delle esigenze di stakeholders ed utenti (cittadini, lavoratori, turisti)  

• Scouting delle tecnologie più innovative come fattore abilitante e propulsivo per la valorizzazione 

turistica, economica e produttiva del territorio 

METODOLOGIA 

INTEGRATA DI 

VALORIZZAZIONE DI 

UN TERRITORIO 

Marketing e CRM 

(tradizionale e digitale) 

Circuiti, attrattori turistici  

e sistemi di monitoraggio 

e gestione dei flussi 

turistici 

Infrastrutture di nuova generazione 

(digitale, energia, luci, …) con relativi 

servizi a valore aggiunto 

Infrastrutture critiche 

e “azioni urbanistiche” 

Modelli di business 

innovativi, ritorni 

economici e impatti 

socio ambientali 

Applicazione innovativa di metodologie di 

progettazione mutuate dal design e di una 

modalità di gestione partecipativa che coinvolga 

i principali attori (Istituzioni, imprese, attori 

culturali, operatori, …) 



Kanso Experience Platform (KEP): alcuni esempi di 
applicazione Kanso Srl 

KANSO 

EXPERIENCE 

PLATFORM (KEP) 

La metodologia è già stata applicata in numerosi contesti 

Disegno strategico per lo 

sviluppo turistico della Val d‟Agri 

(Basilicata) e la creazione di un 

Parco sull‟energia  

Progetto di riqualificazione 

industriale dell‟ex Manifattura 

Tabacchi di Rovereto 

Piano strategico di intervento 

per la valorizzazione turistica 

della città di Roma 

Definizione del concept e 

progettazione di massima della 

“Porta di Accesso” alla città 

di Roma archeologica 

COMO

SVIZZERA

LECCO

MILANO

Definizione iniziative e 

infrastrutture, fisiche e virtuali, per 

valorizzare l’attrattività del 

territorio (es. Provincia di Como) 

AREA 
ARCHEOLOGICA 

CENTRALE

PALATINO

CELIO

AVENTINO

TRASTEVERE

CENTRO 
STORICO

CAMPIDOGLIO

AREA 
ARCHEOLOGICA 

CENTRALE

PALATINO

CELIO

AVENTINO

TRASTEVERE

CENTRO 
STORICO

CAMPIDOGLIO



CONTATTI 

www.sviluppocultura.it 

info@sviluppocultura.it 

Tel: +39063614881 

 

 

Via G. G. Belli, 39 

00193 Roma 

 

SEDE 
 

Sviluppo Cultura Srl 


