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Saluti Istituzionali

 9:00  Fabio Rugge - Rettore dell’Università di Pavia
 9.10 Roberto Bottinelli - Prorettore alla Ricerca
 9:20 Lalo Magni - Preside della Facoltà di Ingegneria
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 9:40 Marco Morandotti - Università di Pavia  
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Sessione 1  Lo spazio virtuale come mezzo di espressione progettuale

 10:40 Andrea Nanetti - Nanyang Technological University  
  (Singapore)
  Keynote address “DANCING over IDEAS: Inceptive  
  Knowledge Mapping for Research in Art, Design and  
  Media”

 11:20 Graziano Mario Valenti - Roma La Sapienza
  Modelli Digitali: divulgazione e disseminazione

 12:00 Michelangelo Pivetta - Università di Firenze
  Metafisica del Virtuale

 12:40 Alessandro Basso - Università di Pescara
  Serius Game e modellazione 3D per lo sviluppo di  
  esperienze immersive nel racconto digitale

Pausa Pranzo

Sessione 2   M.a.t.c.h. P.O.IN.T. la valorizzazione dei sistemi museali

      14:30 Laura Inzerillo - Università di Palermo
  Crowd sourcing e strategie low cost di rilevamento  
  per la documentazione ed analisi delle collezioni  
  museali

      15:10 Massimiliano Lo Turco - Politecnico di Torino
  Back to the future: la digitalizzazione delle collezioni  
  museali per la ricerca, la gestione e la valorizzazione 
  del patrimonio tangibile ed intangibile

     15:50 Francesca Picchio - Università di Pavia
  La documentazione digitale dell’Alhambra, un 
  progetto di ricerca per l’implementazione del 
  complesso museale

      16:30 Cettina Santagati - Università di Catania
  I musei universitari come hub di innovazione digitale  
  per lo sviluppo del territorio: l’esperienza del Museo  
  della Rappresentazione a Catania
       
17:10 Tavola Rotonda Conclusiva
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Marco Morandotti

Full professor of Architectural Engineering at the University of Pavia, Faculty of Enginee-
ring. Chancellor’s delegate for the building heritage of the University of Pavia; President of 
the Degree Course in Building Engineering and Architecture. Scientific responsible of the 
STEP laboratory (Science and Techniques for the Building Project) in the Department of Civil 
Engineering and Architecture (DICAr). Coordinator of national and international researches 
mainly focused on knowledge based conservation of the historical heritage; sustainable 
design in developing countries; hospital design and healthcare planning.

CONOSCENZA, RAPPRESENTAZIONE, PROGETTO. 
UN LABORATORIO PER LA DIGITALIZZAZIONE 
DELL’IMMAGINE TRA DIDATTICA E RICERCA

Sovente viene ribadito nel dibattito relativo alle questioni sia di didattica che di ricerca, e alle loro mutue interazioni, pertinenti il 
tema dell’architettura e dell’edilizia il concetto di centralità nel momento progettuale all’interno del più ampio processo edilizio. 
Tale affermazione, certamente condivisibile, rende necessario un percorso di aggiornamento e di sempre più accurata defini-
zione al progredire e all’evolvere dei mezzi disponibili per l’acquisizione, l’organizzazione e la comunicazione della conoscenza, 
e della sua proiezione progettuale. I confini sia disciplinari che operativi tra conoscenza, rappresentazione e progetto sono 
infatti oggetto di un progressivo assottigliamento e di una complessiva trasformazione in una sorta di continuum cognitivo, 
che ad esempio con le tecnologie già oggi disponibili si estende ben oltre il confine della semplice previsione progettuale per 
includere pienamente le fasi esecutive e gestionali dell’intervento stesso e che per altri versi interseca modelli e paradigmi 
propri della comunicazione visuale e multimediale laddove si confronta con i temi della fruizione remota, della realtà aumentata 
e in generale della realtà virtuale. In una sorta di continua eterogenesi dei fini, gli obiettivi semantici del rilievo costituiscono 
ad esempio gli strumenti operativi e le premesse del progetto, così come gli obiettivi di quest’ultimo, interpretati in chiave di-
namica attraverso la dimensione temporale, possono essere tradotti in strumenti di controllo della fase esecutiva e gestionale.
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Sandro Parrinello

Professore associato dell’Università di Pavia è Dottore di Ricerca Europeo in Scienze della 
Rappresentazione e del Rilievo. Dal 2012 è visiting professor presso la Perm National Research 
Polytechnic University (Russia) e nel 2015 riceve una laurea honoris causa dalla State Academy 
of Civil Engineering and Architecture di Odessa. Dal 2005 è Membro della Red list Forum UNESCO 
con titolo di esperto; nel 2011 viene nominato Expert and Voting member come referente per 
l’Italia per l’ICOFORT. E’ responsabile del Laboratorio DAda Lab. e del laboratorio congiunto 
“Landscape Survey & Design” dell’Università di Pavia.

PRESERVARE LA MEMORIA ATTRAVERSO LA 
DOCUMENTAZIONE DELL’IMMAGINE

La creazione di supporti digitali che rappresentano architetture storiche, città, luoghi e ambientazioni realmente esistenti, è 
oggigiorno una pratica sempre più diffusa. In questo senso le discipline della rappresentazione e del rilievo architettonico, del 
disegno, si configurano come le deputate a qualificare percorsi appropriati per lo sviluppo di modelli affidabili dai quali poter 
condurre simulazioni e sperimentazioni per l’analisi del patrimonio. Il divario tra elaborati tecnici e prodotti divulgativi è sempre 
più sottile grazie alla peculiarità dei sistemi informativi di configurarsi non solo come veicolo di orientamento per banche dati, 
ma anche come modelli che, attraverso la loro immagine e la loro fruibilità virtuale, raccolgono e qualificano informazioni e 
metadati definendo, oltre a prototipi rappresentativi sperimentali, strutture cognitive.
Nello spazio digitale delle simulazioni virtuali il tempo si annulla e l’immagine del patrimonio si configura delineando una 
nuova realtà, una seconda vita per il contesto rappresentato,  ponendosi relativamente al sicuro da rischi ambientali e potendo 
veicolare informazioni più mirate alle diverse “utenze” che vengono a contatto con tali sistemi e modelli. Il doppio digitale del 
reale rappresenta un’opportunità per la preservazione della memoria ma anche uno strumento di valorizzazione dal quale 
l’immagine del patrimonio sempre più dipende.
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aleSSandro reali

Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni  dell’Università di Pavia, premio Bruno 
Finzi; ISI Highly Cited Researcher; Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana; IACM Fellows Award; Hans Fischer Fellowship; IACM Argyris Award; Premio AI-
META Junior; ECCOMAS Zienkiewicz Award; ERC Starting Grant.

L’obiettivo di questa presentazione è mostrare come i più moderni strumenti di simulazione numerica resi disponibili dalla 
ricerca nel campo della meccanica computazionale possano essere messi al servizio del patrimonio, semplificando in modo 
significativo il passaggio dal modello digitale all’analisi strutturale. A tal proposito, dopo una breve introduzione alla disciplina 
della meccanica computazionale, ai suoi metodi e ai suoi obiettivi, verrà presentata una delle tecniche più di successo degli 
ultimi anni, l’analisi isogeometrica. In particolare, verranno mostrati e discussi alcuni esempi che permettano di comprendere 
le potenzialità di tale metodologia di simulazione, che, date le sue caratteristiche uniche, sembra particolarmente adatta a col-
mare la distanza tra modello digitale e analisi strutturale, fornendo un nuovo potente strumento per lo studio e la salvaguardia 
del patrimonio.

LA MECCANICA COMPUTAZIONALE AL SERVIZIO DEL 
PATRIMONIO: DAL MODELLO DIGITALE ALL’ ANALISI 
STRUTTURALE
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Sessione 1
Lo spazio virtuale come mezzo di espressione progettuale
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andrea nanetti

Associate Professor and Associate Chair (Research) of the School of Art, Design and Media, at 
Nanyang Technological University Singapore, he serves the academic field of heritage science 
as Vice-Director of the International Research Centre for Architectural Heritage Conservation at 
Shanghai JiaoTong University, Senior Researcher at the European Centre for Living Technology 
of the Univesity of Venice Ca’ Foscari, and in the Board of Directors of the Maniatakeion 
Foundation.

D.A.N.C.I.N.G. stands for “Definition, Assumption, Notion, Concept, Interpretation, Narrative, Gamut” as a path to discover, retrieve, aggregate, 
organise, and visualise relevant materials to incept interdisciplinary research in Art, Design and Media using academic, artistic, and design 
research methodologies to query, model, store and visualise data, information, knowledge, wisdom, or DIKW (Ackoff, 1989; Bellinger, Castro 
& Mills, 2004; Rowley, 2007), across different disciplines (e.g., Arts, Humanities, Cognitive Sciences, Computer Science, Complexity, etc.). 
Technological advancements in the digital era (e.g., mobile devices, ubiquitous computing, digital humanities or scholarship) have brought 
an explosion in number and diversity of sources and tools available for research, and a rapid growth of both structured and unstructured 
data (Moss, Endicott-Popovsky & Dupuis, 2015). Knowledge used to “have a recognisable form”, however today with digital technologies, 
neither the methods to produce knowledge nor the forms and genre that shaped such knowledge is givens, and digital research tools aren’t 
merely modes for dissemination but also have become objects for research and experimentations (Burdick, Drucker, Lunenfeld, Presner, & 
Schnapp, 2012; Schnapp, 2014). This method moves from the need to support graduate students and junior faculty in developing their own 
methods and skills to understand research theories and practices and develop new strategies to kick off of a research project in the digital 
era. In this perspective, this method experiments digital technologies to facilitate the transcultural teaching of complex ideas. Technologies 
are called to answer the questions of how reality/human constraints (in the understanding of complex ideas and the aggregation of knowled-
ge) can be overcome with all the tech we have at our disposal.

DANCING OVER IDEAS: INCEPTIVE KNOWLEDGE 
MAPPING FOR RESEARCH IN ART, DESIGN AND MEDIA



10

Graziano Mario Valenti

Professore Associato presso il Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura 
della ‘Sapienza’ Università di Roma, la sua ricerca indaga l’applicazione delle tecnologie 
digitali al rilievo dei beni culturali, al disegno e alla comunicazione visiva, con l’obiettivo di 
anticipare scenari operativi futuri e risolvere problematiche applicative attuali.

Le tecnologie digitali rendono ogni giorno più semplice acquisire, elaborare, memorizzare e condividere enormi quantità di dati 
eterogenei. Le metodologie di rilievo appaiono oggi perlopiù ribaltate. Nel periodo pre-digitale, la fase critica di lettura del mo-
dello da rilevare era il passo fondamentale per definire cosa - in modo puntuale – misurare. Nell’era digitale, il dato acquisto, 
anziché selettivo, è perlopiù massivo e ridondante: la fase di analisi critica del modello è eseguita sempre più frequentemente 
al termine dell’acquisizione, operando sul modello digitale, che si considera copia fedele di quello reale. Nella rete globale v’è 
una crescente euforia verso la condivisione aperta dell’informazione e della reciproca collaborazione. Siti web, social networks, 
banche dati specializzate, accolgono e condividono l’oro prossimo venturo: i dataset. Tuttavia, come è usuale nella rete, origine 
e qualità del dato non sono sempre facili da valutare. Nel settore dei beni culturali, in particolare, le stesse ricerche scientifiche 
espongono al pubblico sia dati orientati alla divulgazione informativa generalizzata, sia dati più specifici destinati alla disse-
minazione scientifica. I primi sono finalizzati a diffondere conoscenza verso un vasto pubblico di fruitori; i secondi sono forniti 
per consentire la ripetibilità dell’esperienza scientifica a un ristretto gruppo di fruitori specializzati. L’intervento vuole dunque 
condividere esperienze, criticità e riflessioni sull’argomento.

MODELLI DIGITALI: DIVULGAZIONE E DISSEMINAZIONE



11

MichelanGelo PiVetta

Ricercatore presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze si occupa del proget-
to e del suo manifestarsi attraverso l’equilibrio effimero tra tecnica, forma e costruzione. Mem-
bro del comitato internazionale per la progettazione degli ecomusei territoriali per la Regione 
del Veneto e consulente per il Commissariato Straordinario per la Ricostruzione del Terremoto 
in Centro Italia e per le Nazioni Unite - UNDP nel campo di progetti di sviluppo in Medio 
Oriente, scrive libri, saggi e articoli.

Già dal tempo dei greci di Aristotele la questione della riproduzione della realtà attraverso la tecnica e il metodo rappresenta il tenta-
tivo di riposizionare all’interno del misurabile un’attività al contrario ampiamente sita nei meandri dello spazio senza misure proprio 
dell’arte e quindi del suo proporsi come interpretazione autonoma e soggettiva del mondo circostante. 
La duplicazione della realtà è uno dei principali campi di interazione tra arte e scienza, dagli esperimenti brunelleschiani della Camera 
Oscura alla odierna condizione cibernetica del virtuale, dove pare che il limite del realismo dello spazio virtuale abbia ormai di gran lunga 
superato l’oggettività contestuale dello spazio reale.
Il quesito insito nel processo relativo al pensiero astratto e proprio oggi, raggiunti i limiti di perfezione tecnologica, presente e sempre 
più diffuso, è relativo alla relazione tra la valenza del processo progettuale di tipo automatico e il valore del prodotto finale in un ambito di 
ricollocamento della propria essenza in una nuova configurazione nel piano dello spazio-tempo.
La ricerca di una nuova metafisica lessicale, finalizzata alla compensazione dell’elemento tecnologico, sembra ormai una scelta 
obbligata nel campo del progetto digitale, della sua infinita riproduzione e della condizione propria di alternativa, duplicata o meno, 
del reale.

METAFISICA DEL VIRTUALE
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aleSSandro BaSSo

Alessandro Basso, Phd in Architettura, Master in Autodesk Maya per modellazione 3d com-
plessa e animazione, interessandosi al disegno digitale e l’interactive design. Collabora con 
Dipartimento di Architettura di Pescara in qualità di cultore della materia e senior tutor per i 
corsi di Disegno e Rilievo. Tra le esperienze si ricorda Palladio Geodatabase, partecipazione 
Expo2015, Fuorisalone 2015, sviluppo App interattive per Enel Energia e Mercedes Benz, 
film e videoclip per Enchanted Architect production e Nuvi Records.
 

L’attuale fenomeno di adesione e progressiva diffusione dei nuovi criteri immersivi offerti dall’uso attivo dei devices HMD per-
mette oggi un miglior legame empatico tra il visitatore virtuale e gli spazi digitali. Grazie all’apprendimento dei software e ad un 
progressivo miglioramento del livello di narrazione emotiva, l’esperienza VR viene facilmente adottata per descrivere,  raccon-
tare e simulare esperienze in scenari architettonici dal carattere più o meno realistico o in ambientazioni di totale astrazione. Il 
Serius game risulta la modalità  più semplice per sfruttare il potenziale delle piattaforme virtuali, al fine di avvicinare in manie-
ra naturale questi strumenti informativi ad un’utenza caratterizzata da livelli multiculturali e variabili sociali. Interfacciandosi 
mediante dinamiche ludiche ed impiegando software e metodologie specifiche del disegno architettonico digitale, immersione, 
presenza ed interattività definiscono sinteticamente le qualità che codificano la particolare funzionalità degli apparati virtuali. 
Con la Terza Rivoluzione Digitale si è passati a scenari interattivi che percettivamente simulano la realtà, grazie soprattutto 
all’utilizzo di algoritmi di rendering per la simulazione delle qualità ambientali nello spazio virtuale. L’effettiva mancanza di 
una sperimentazione collettiva, a lungo termine, relativa ad un uso intensivo di tali strumenti, unita ad un’ancora non completa 
sperimentazione finalizzata a verificare e promuovere una concreta utilità in campo didattico, esprime criticità che evidenziano 
linee e campi di sperimentazione per orientare future attività di ricerca finalizzate alla qualifica di spazi virtuali. 

SERIUS GAME E MODELLAZIONE 3D PER LO SVILUPPO DI 
ESPERIENZE IMMERSIVE NEL RACCONTO DIGITALE
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Sessione 2
M.a.t.c.h. P.O.IN.T. la valorizzazione dei sistemi museali
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laura inzerillo

Professore Associato ICAR/17 presso il DARCH dell’Università degli Studi di Palermo, 
Dottore di Ricerca, conduce ricerche nel campo della geometria descrittiva, del rilievo 
e della modellazione digitale dell’architettura. Negli ultimi anni ha condotto ricerche 
nelle tecniche di modellazione 3D, attraverso l’uso della fotogrammetria. E’ supervisor 
Marie Curie.

Grazie all’uso delle tecniche SfM, chiunque può realizzare con una fotocamera digitale un modello 3D applicato a un oggetto sia che 
questo appartenga al mondo dei Beni Culturali, che dell’Ambiente o arti del lavoro, ecc. In particolare, nel caso delle realtà museali, 
l’uso di queste tecniche può essere di grande aiuto e sostegno nelle operazioni di catalogazione, documentazione e analisi delle colle-
zioni. Negli ultimi anni è stato condotto un esperimento sociale che coinvolge le giovani generazioni a vivere un museo utilizzando la 
propria fotocamera per scattare foto e video. Gli studenti delle università di Catania e Palermo sono stati coinvolti in un evento nazio-
nale #digitalinvasion (edizioni 2015-2016) offrendo il loro contributo personale: hanno realizzato modelli 3D della collezione museale 
attraverso le tecniche SfM. In particolare, al Museo Archeologico Nazionale Salinas di Palermo, è stata condotta una campagna di 
rilievo 3D, grazie alla quale sono stati acquisiti e modellati i pezzi  più importanti della collezione archeologica. È stato un successo: 
nelle entrambe occasioni delle #digitalinvasion National Event 2015 e 2016 i giovani studenti delle classi di ingegneria hanno realizza-
to, con Photoscan Agisoft, più di cento modelli 3D, alcuni dei quali realizzati dalla fotocamera del telefono e altri dalla reflex e altri con 
macchina fotografica compatta anche. Il direttore del museo è rimasto molto colpito da questi risultati e attualmente collabora alla 
realizzazione di un progetto nazionale per utilizzare il crowdsourcing di giovani generazioni per realizzare un sistema di monitoraggio 
semi-automatico presso il Museo Archeologico di Salinas.

CROWD SOURCING E STRATEGIE LOW COST DI RILEVAMENTO 
PER LA DOCUMENTAZIONE ED ANALISI DELLE COLLEZIONI 
MUSEALI
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MaSSiMiliano lo turco

Professore Associato ICAR/17 presso il DAD del Politecnico di Torino dal 2015. Dottore di 
Ricerca, conduce ricerche nel campo del rilievo e della modellazione digitale dell’archi-
tettura. Si occupa da anni di analizzare le potenzialità del BIM applicato all’intero processo 
progettuale, con particolare riguardo agli interventi sul Cultural Heritage.

La ricerca trae ispirazione da metodologie BIM (Building Information Modeling) -più convenzionalmente applicate nel campo 
dell’Industria delle Costruzioni- per costruire un flusso di lavoro in grado di riprodurre virtualmente oggetti 3D, integrando infor-
mazioni geometriche e semantiche. Il progetto si applica ad alcuni piccoli oggetti appartenenti alle collezioni del Museo Egizio di 
Torino, perseguendo diversi livelli di conoscenza, dalla ricerca scientifica, al sistema di gestione dei dati, all’allestimento di piatta-
forme virtuali per la diffusione. 
Il progetto di ricerca B.A.C.K. TO T.H.E. F.U.T.U.RE. - BIM Acquisition as Cultural Key TO Transfer Heritage of ancient Egypt For many 
Uses To many Users Replayed - si propone di definire una nuova metodologia in cui gli strumenti BIM siano utilizzati in maniera 
non convenzionale, per costruire database 3D di piccoli oggetti, in particolare appartenenti a collezioni museali e non accessibili al 
pubblico. Il progetto di ricerca utilizzerà il BIM, più comunemente applicato nell’ambito dell’edilizia industriale, per costruire una 
metodologia capace di riprodurre virtualmente oggetti in 3D integrando informazioni geometriche e alfanumeriche. La nuova pro-
cedura trarrà vantaggio dai diversi livelli di conoscenza degli oggetti in un museo: ricerca, data management, piattaforme virtuali 
per la comunicazione, applicandola ad alcuni oggetti che fanno parte della collezione del Museo Egizio di Torino.

BACK TO THE FUTURE: 
LA DIGITALIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI MUSEALI PER 
LA RICERCA, LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO TANGIBILE ED INTANGIBILE
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FranceSca Picchio

Ph.D Europeo e Assegnista di Ricerca presso il DICAr, Dipartimento di Ingegneria Ci-
vile e Architettura dell’Università degli Studi di Pavia. Coordinatrice scientifica dei pro-
getti promossi dai Laboratori DADALab e LS3D afferenti al DICAr, partecipa ad attività 
di ricerca interessandosi ad aspetti legati alla documentazione e alla rappresentazione 
architettonica e del paesaggio in ambito nazionale ed internazionale.

Il processo di digitalizzazione del patrimonio, fautore di nuovi contenuti informativi, ripropone costantemente lo spazio architettonico sotto 
altre forme, rappresentazioni e modalità di fruizione. Al fine di coniugare l’aspetto della documentazione digitale del patrimonio alla rea-
lizzazione di quei sistemi informativi capaci da una parte di descrivere fedelmente lo spazio “reale” e dall’altra di implementare i contenuti 
all’interno della sua trasposizione “virtuale”, il Laboratorio DAda-Lab dell’Università di Pavia, in collaborazione con il Laboratorio SMlab 
dell’Università di Granada, sta svolgendo un’attività di ricerca sperimentale finalizzata alla realizzazione di un percorso espositivo virtuale 
del complesso monumentale dell’Alhambra. 
L’esperienza, programmata su attività di ricerca pluriennali alle quali partecipano professori, ricercatori, dottorandi e studenti delle 
università coinvolte, nonché imprese afferenti al settore della documentazione e della gestione dei beni architettonici, è finalizzata 
a sperimentare le modalità di implementazione del contenuto informativo collegato alla banca dati 3D prodotta dal rilievo digitale. Il 
presente contributo illustra gli esiti della prima fase della ricerca intrapresa sul Palazzo del Generalife. Alle attività di documentazione 
e gestione della banca dati 3D prodotta sono state affiancate sperimentazioni di realtà immersiva all’interno del complesso ricostruito 
tridimensionalmente, per offrire nuove modalità di fruizione dello spazio museale e generare un’alternativa all’attuale esperienza di 
visita del complesso.

LA DOCUMENTAZIONE DIGITALE DELL’ALHAMBRA. 
UN PROGETTO DEI RICERCA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL 
COMPLESSO MUSEALE
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cettina SantaGati

Ricercatore a Tempo Determinato ICAR/17 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Archi-
tettura dell’Università degli Studi di Catania dal 2014. Dottore di Ricerca, conduce ricerche nel 
campo del rilievo e della modellazione digitale dell’architettura e del patrimonio culturale. E’ 
membro del Comitato Scientifico del Museo della Rappresentazione (DICAR, Università di Cata-
nia) e responsabile del laboratorio di Rilievo Rappresentazione Ricostruzione Digitale del MuRa. 

La funzione primaria dei musei è quella di contribuire alla crescita culturale della società e del suo senso di appartenenza e di radica-
mento al territorio. Ciò è ancor più vero in presenza dei musei universitari il cui obiettivo è quello di conservare, tutelare, valorizzare 
e rendere accessibili alla comunità scientifica e al territorio circostante gli strumenti e i risultati della ricerca, dell’insegnamento e 
della diffusione dei saperi. Il contributo approfondisce gli esiti delle sperimentazioni innovative condotte presso il Museo della Rap-
presentazione di pertinenza del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania, finalizzate all’allestimento 
della sezione relativa al rilievo e alla rappresentazione digitale per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. La 
progettazione è avvenuta secondo un processo partecipativo bottom-up che ha coinvolto millenials e potenziali fruitori del museo – un 
campione di studenti dei corsi di Ingegneria Edile-Architettura – che hanno indagato i concetti di “museo virtuale”, “citizen science 2.0” 
e “open science” reinterpretandoli secondo una logica sostenibile di riuso e ottimizzazione degli assets digitali legata alla cosiddetta 
orange economy (economia della cultura) secondo uno scambio continuo di idee e visioni per il futuro. Le ricadute socio-culturali di 
questa esperienza hanno rafforzato il ruolo del MuRa quale hub di innovazione digitale per lo sviluppo del territorio. 

I MUSEI UNIVERSITARI COME HUB DI INNOVAZIONE DIGITALE 
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO: L’ESPERIENZA DEL 
MUSEO DELLA RAPPRESENTAZIONE A CATANIA


