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Museo Virtuale delle Aree Terremotate

Rete museale Alto Reatino
Museo civico di Amatrice



Il progetto vuole contribuire a colmare la pausa inevitabile fra distruzione, ricostruzione e rilancio
dei territori. Si propone di riaprire virtualmente, partendo dal territorio di Amatrice e allargando
gradualmente l’intervento alle altre aree colpite dal terremoto, un museo dedicato al
patrimonio artistico, alle chiese, alle rocche, ai borghi, e alla tradizione immateriale, popolare,
religiosa, che valorizzi l’orgogliosa rivendicazione delle radici delle comunità locali.

Il Museo virtuale viene costruito con i contributi volontari di tutti: ricercatori e tecnici, studenti,
strutture del MiBACT e delle Regioni, archivi pubblici e privati che detengono patrimoni digitali, e
appena possibile i cittadini, chi abita i luoghi e chi li ama. Un’esperienza-laboratorio avanzata,
donata dalla Sapienza, in collaborazione con il MiBACT e con il contributo della Regione Lazio.

Il Museo virtuale viene creato con tecnologie e metodologie all’avanguardia e permetterà di
raccogliere e aggregare immagini, documenti, video, informazioni, testimonianze di ogni genere
e di visitare in sale on line in 3D ambienti dedicati alla forma dei paesi, ai diversi piani dell’eredità
culturale, storico-artistica, storica, le tradizioni immateriali, la memoria delle famiglie, delle
persone, dei luoghi, e alle vie del turismo.

Il Museo Virtuale sarà accessibile on line, su device mobili (sistemi IOS e Android su Tablet). Ai
visitatori virtuali verrà offerto un modo spettacolare e immersivo di esplorare i contenuti,
immagini, documenti, materiali audiovisivi, navigando all’interno di un ambiente simulato
costituito da moduli 3D assemblati in tempo reale dal sistema, entro sezioni specializzate del
museo.

In una seconda fase sarà possibile ai visitatori utilizzare l’archivio digitale del Museo per costruire
nuove sale. Alle entità locali, come le scuole, e a singoli cittadini sarà possibile contribuire
creando o recuperando materiali digitali per il Museo. Verrà progettato inoltre il riuso per
installazioni digitali nei musei e in altre location.

MuVAT: obiettivi e potenzialità del museo virtuale
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delle Aree Terremotate



Recuperare e valorizzare l’identità e l’eredità del territorio

Due fasi:

1. Creazione dell’infrastruttura e
del museo del territorio del
primo terremoto (obiettivo
giugno 2017);

2. Collaborazione con le
università, enti locali e
segretariati Mibact per l’o
sviluppo dell’infrastruttura
relativamente al territorio del
secondo terremoto(obiettivo
dicembre 2017).

Processo:

Dal Concept ai Cantieri; dai
Cantieri al Prototipo con WP
eseguiti e sale visibili; dal Prototipo
alla infrastruttura di Museo-
Laboratorio da donare al territorio.

La gestione:

Board, comitati scientifici, panel
locale.

3- Archivio delle 
risorse digitali

5- Prime sale: 
patrimonio 
immateriale
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ingresso: i luoghi 
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partecipazione di 

community e 
cittadini

6-Prime sale: 
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materiale
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Concept: architettura generale

WP1 - BOARD

• Ogni centro avrà una sua suite
con homepage e sale “MuVAT”

• Favorire la partecipazione dei
cittadini e degli esperti locali

• Patrimoni materiali (arte,
archeologia, architetture,
paesaggio) e patrimoni
immateriali (tradizioni, musica, arti
popolari, artigianato, feste,
religiosità, memoria)

• Sale in 3D visitabili, ma anche
ambienti interni ed esterni

• In una seconda fase, museo
interattivo e sale ad allestimento
libero

• Creare anche un archivio con
dati scientifici, utile per la
ricostruzione

• Convenzioni con istituzioni per la
prima area terremotata, pre-
accordi per la seconda
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risorse digitali
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Concept visivo (work in progress)
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Prototipo: ambiente di ingresso (demo per fine marzo)

WP2 DSDRA - DIGILAB - DSAS

• Apertura con breve video di forte
impatto visivo e sonoro, con colonna
sonora che verrà richiamata più volte
nella visita del museo

• Click su «Amatrice». Il visitatore viene
guidato, partendo dalla vista dall'alto
dell'abitato, verso la forma della città,
completamente bianca, percorrendo la
via principale. Nella versione finale la
scelta sarà tra: visita guidata, ricerca per
temi (WP3), risorse per esperti (WP3),
ambiente per le community (WP4)

• Click su «Visita guidata». Dalle vie di
Amatrice si può accedere alle due
chiese (ricostruzione degli interni in 3D e
storia), e alla facciata di una casa-
museo, dove saranno visibili sale su: a) le
opere; b) l'archeologia; c) la storia; d) la
tradizione immateriale; e)la
salvaguardia, la ricostruzione, la memoria

• Click su «Opere»: si entra in sale di museo
in 3D , in un ambiente che si sviluppa in
una sequenza di sale, a spirale.
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Concept navigazione (work in progress)
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Schema struttura di navigazione (work in progress)
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Archivio (prove di ingestion nel mese di marzo)

WP3 – DIGILAB

L’Archivio è su tre sezioni:

1. la prima comprende i patrimoni digitali
adeguatamente metadatati provenienti
da fonti ufficiali istituzionali (ICCD,
ICR,ICCU, Regione, altre fonti MiBACT,
Sapienza), o da archivi privati via
metadatazione in DigiLab, presenti nelle
sale del museo o comunque disponibili;

2. la seconda comprende materiali raccolti
da community o cittadini via web o
attraverso tool dedicati; un tool per
l’ingestion è in corso di implementazione;

3. la terza comprende dati scientifici di
interesse per gli studiosi e per le attività di
studio in vista della ricostruzione,
provenienti in un primo tempo da DSDRA,
DSCR, DSAS e DSA.

 E’ stata ultimata la struttura CMS per l'ingestion
dei materiali.

 Costruito il tool per l'ingestion ex novo di
contenuti.

 In via di realizzazione il tool per il riversamento
da archivi MiBACT e Regione.
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Valorizzare iniziative, community, esperti locali e cittadini

WP4 - DIGILAB - DSCR - DSDRA

• Integrazione dell’app TheLand, che
consente di postare direttamente in
modo georeferenziato materiali inerenti
la memoria e il vissuto.

• Collaborazione con Wikimedia Italia.
Ogni opera o bene musealizzato potrà
avere la sua pagina su Wikipedia,
utilizzata come format per le informazioni.

• Apertura di laboratori di tecnologie
didattiche per la memoria nelle scuole
della zona.

• Un primo lavoro di relazione sui social
media, svolto da un gruppo di studenti
sulla base di materiali forniti dal progetto.

• Un panel di esperti dell’area, studiosi del
patrimonio locale.

• Valorizzazione di iniziative in corso nel
territorio.

• Monitoraggio di possibilità di
sponsorizzazione.

• Rapporti organizzati con comuni e
soprintendenze.
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Le sale del patrimonio immateriale dell’Italia «Mediana»

WP5 – DSCR

• Indagine sulle fonti disponibili (archivi
istituzionali, archivi Cirese e Coggiola,
ecc.)

• La almeno relativa unitarietà delle
culture tradizionali dell’”Italia Mediana”
permette di identificare temi sui quali vi è
ampio materiale documentario su
un’area già allargata rispetto a quella
interessata dal primo terremoto.

• Una carta della tradizione immateriale
permetterà di localizzare e accedere da
un ambiente di ingresso a singoli
patrimoni.

• La storia civile e religiosa dei territori
raccontata partendo da temi e oggetti

• Musica, strumenti, danza, poesia a
braccio, feste, tradizione religiosa e
devozione, tradizione artigianale,
agricola, pastorale e enogastronomica,
dialetti, saperi popolari sono i temi intorno
a cui gravitano gli allestimenti delle sale.

• Progetto di due prime sale a fine marzo.
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Le sale e la ricostruzione del patrimonio materiale

WP6 – DSAS, DSA, DSDRA

• Il Museo virtuale «Floriana Svizzeretto»
farà perno sulle opere recuperate
dell’area del primo terremoto, in un
allestimento che le contestualizzi.

• Le chiese di San Francesco e
Sant’Agostino di Amatrice ricostruite in
3D e raccontate nella loro storia.

• Una terza area riguarda beni
archeologici.

• La forma dei paesi distrutti, in una
ricostruzione del paesaggio in 3D,
permetterà di visualizzare ed esplorare
l’intero territorio e lo stato dell’arte nel
processo dalla distruzione alla
ricostruzione.

• Il racconto dell’operazione di
salvaguardia verrà valorizzato attraverso
materiale audiovideo, così come
l’assenza, il silenzio, il senso della
catastrofe.

• Si prevede in futuro anche una
musealizzazione di documenti di archivio,
libri e altri materiali sulla storia delle
famiglie e dei luoghi.
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Board e responsabili per Sapienza
Recuperare e valorizzare l’identità e l’eredità del territorio

Board: 

DigiLab

Fabio Grasso, Giovanni Ragone 

DSAS

Marina Righetti, Valter Curzi  

DSDRA

Carlo Bianchini, Andrea Casale 

DSCR

Alessandro Simonicca, Umberto Longo 

DSA

Francesca Romana Stasolla

MiBACT DG Musei

Manuel Guido, Valentino Nizzo

Project management e infrastruttura tecnologica: 

Saverio Giulio Malatesta, Federica Grigoletto

Panel esperti locali

WP2 DSDRA-DSAS-DIGILAB 

G. Ragone, C. Bianchini, A. Casale, L. Ruzza, 

F. De Melis, F. Grigoletto

WP3 DigiLab

G. Ragone, F. Grigoletto 

WP4 DigiLab–DSCR-DSDRA 

G. Ragone, A. Viscogliosi, U. Longo, 

A. Simonicca 

WP5 DSCR-DIGILAB 

A. Simonicca, E. Testa, U. Longo, F. De Melis, 

F. Lella

WP6 DSAS–DSA-DSDRA 

V. Curzi, E. Billi, P. Pistilli, F. R. Stasolla, 

C. Bianchini, E. Ippoliti, A. Casale

Comitato scientifico (per la Sapienza, 

integrato con esperti MiBACT, Regione e Comuni):
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