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Bando Innolabs Regione Puglia: “ViSTA - Virtual and Social heritage Tour Application” (01/02/19-30/07/20) 

Referente: N. Maiellaro. Resp. U.O.: A. Lerario.  
Gruppo di lavoro: V. Battista, S. Capotorto, V. Leandro, N. Milella, A. Varasano, M. Zonno, M. Lepore 
 
Il progetto ViSTA prevede un sistema tecnologico integrato per il touring virtuale e sociale del patrimonio artistico e culturale, 
consultabile nel sito web di progetto https://www.app-vista.it, realizzato a cura del partenariato pubblico-privato composto da 
Tecnosoft SRL, System Project SRL, Tinada SRL, CNR – Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Università degli Studi di Foggia – 
Dipartimento di Economia, in collaborazione con il Distretto Produttivo Puglia Creativa e la Direzione Regionale Musei Puglia.  
 
La piattaforma Virtual Touring è articolata in tre componenti consultabili in modalità sia indipendente sia integrata: 
A. Mappa interattiva: http://www.itc.cnr.it/ba/map/PMP/ (fig. B1- B3) 
B. Virtual tour: http://www.itc.cnr.it/ba/vt/altamura/museo_nazionale_archeologico (fig. B4 – B6) 
C. Modelli 3D: 

1. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/anfora.html  
2. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/antefissa.html  
3. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/coperchio_di_pisside.html  
4. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/cratere_a_colonnette.html  
5. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/cratere_a_volute.html  
6. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/elmo_corinzio.html  
7. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/guttus.html  
8. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/kantharos.html (fig. B7 – B8) 
9. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/loutrophoros.html  
10. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/olla.html  
11. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/osso.html  
12. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/rhython.html  
13. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/sarcofago.html  
14. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/statuina.html  
15. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/uomo_di_altamura.html  
16. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/vasetto.html  

 

 
B1. Direzione Regionale Musei Puglia: mappa multimediale interattiva. Visualizzazione delle anteprime dei documenti in modalità 

“Tiles”; per ognuno di essi è possibile sia conoscerne l’ubicazione (Museo Archeologico Nazionaloe di Altamura – fig. B2), sia 
vederne la corrispondente applicazione (modello 3D – fig. B3). Mappa in modalità “satellite”. 
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B2. Direzione Regionale Musei Puglia: mappa multimediale interattiva. Ubicazione dell’Istituto in cui è collocato il documento 

selezionato durante la consultazione (fig. B1). Dal “callout” è possibile accedere ai documenti dell’Istituto, al relativo sito web, ad 
informazioni sul percorso per raggiungerlo e condividerne le informazioni sui social. Mappa in modalità standard. 

 

 
B3.  Direzione Regionale Musei Puglia: mappa multimediale interattiva. Visualizzazione del documento selezionato durante la 

consultazione (fig. B1) con la corrispondente applicazione (visualizzatore 3DHOP), dotata di funzioni per l’illuminazione, la 
misurazione e la realizzazione di viste in sezione. 
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B4.  Museo Nazionale Archeologico di Altamura: virtual tour con collegamenti ai modelli 3D dei principali reperti. Virtual tour e 

modelli 3D sono accessibili anche dalla mappa multimediale interattiva (B1) 
 
 
 

 
B5.  Museo Nazionale Archeologico di Altamura: virtual tour con funzionalità di ricerca in corso di sviluppo. 
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B6. Modello 3D di un Kantharos inserito in una scheda informativa all’interno del virtual tour (B4) 

 
 
 

        
B7. Kantharos esposto nel Museo: Modello 3D interattivo al link 
http://www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/kantharos.html  
 

B8. Kantharos esposto nel Museo: riconoscimento da stampa 
e visualizzazione delle informazioni (realtà aumentata). 
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L’Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC) è una struttura scientifica del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) che opera principalmente nel settore dell’ingegneria civile, svolgendo attività di ricerca 
applicata, valutazione e certificazione tecnica, formazione e informazione sulle tematiche afferenti al 
processo delle costruzioni. 
L’ITC è un organismo multidisciplinare organizzato in Unità di Ricerca che operano presso la sede 
istituzionale in San Giuliano Milanese e le sedi secondarie in Bari, L’Aquila, Napoli e Padova. 
 
Unità di Ricerca BA – “Metodologie e tecnologie per la valorizzazione delle risorse antropiche”  

L’unità opera nell’area progettuale “Tecnologie per la friuzione e salvaguardia dei beni culturali” del 
Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (DIITET), sviluppando 
metodologie e tecnologie per il rilievo, la rappresentazione e la fruizione virtuale finalizzate alla 
valorizzazione dell’ambiente costruito e in generale degli spazi antropizzati, in un’ottica di utilizzo 
sostenibile delle risorse materiali dei territori locali.  

Le specifiche aree di interesse sono i “beni culturali minori” (il cosiddetto “patrimonio culturale 
diffuso”) e il patrimonio edilizio esistente, individuando nella fruizione per finalità culturali e turistiche e 
nell’incremento della resilienza ai cambiamenti climatici le leve principali per forme di sviluppo che siano 
in grado di coniugare crescita economica delle realtà locali e incremento della qualità di spazi e modelli di 
fruizione. 

In tali ambiti vengono condotti studi sperimentali per la definizione di metodologie di analisi del 
costruito e strategie di valorizzazione, con l’applicazione a concreti casi di studio. Una linea specifica 
riguarda lo sviluppo di strumenti ICT semplici da usare e a basso costo, quindi a diffusione potenzialmente 
capillare, in grado di supportare gli stakeholder nelle sfide della promozione e valorizzazione sostenibile 
dei territori locali in uno scenario caratterizzato da mancanza di fondi per la promozione e riqualificazione, 
aumento esponenziale della richiesta di consumo e fruizione culturale da parte di un’utenza sempre più 
variegata ed esigente, e dalla difficoltà di gestione delle pressioni esercitate da flussi di visita intensi sui 
siti e sul tessuto edilizio circostante.  

Sulla base della necessità di destagionalizzare e reindirizzare i flussi verso le risorse meno conosciute, 
l’Unità di ricerca elabora strumenti finalizzati alla rappresentazione e condivisione delle conoscenze su 
beni del territorio. Tra questi rivestono particolare rilievo mappe multimediali, virtual tour e modelli 3D 
interattivamente consultabili in rete, utilizzando funzioni di ricerca e molteplici filtri per fornire risultati 
adeguati alle esigenze dell’utenza.  

Attualmente sono in corso di sviluppo applicazioni orientate alla fruibilità in mobilità di contenuti 
multimediali, basate sui paradigmi della realtà virtuale (VR) e della realtà aumentata (AR) - 
particolarmente performanti su rete 5G, grazie alla sua alta capacità e bassa latenza - che, fornendo 
contenuti digitali relativi al contesto agli utenti, ne potenziano percezione e consapevolezza, elementi 
fondamentali nei processi di decision-making. 
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