
In-Cul.Tu.Re. si avvale di risorse del Programma operativo 
nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 con 
copertura a valere sul Fesr (50%) e Fdr (50%), pari all’80 per 

cento dei costi giudicati ammissibili. Il costo complessivo 
del “progetto di innovazione sociale” è di 1,947 milioni di 
euro per una durata complessiva delle attività di tre anni 
(agosto 2012 – maggio 2015). 

Il processo di studio consiste nello svolgimento di attività 
di ricerca applicata al patrimonio culturale, con particolare 
attenzione a quello considerato “minore”, agendo su tre 
cardini progettuali:

Restauro/Conservazione: applicazione di metodi innovativi 
di diagnostica non distruttiva e microdistruttiva (mappature 
termografiche, indagini geoelettriche, caratterizzazione dei 
materiali, laser scanning 3d, image based technologies).

Efficienza energetica: promozione e progettazione di 
modelli di intervento in materia di efficientamento energetico 
finalizzati al recupero e conservazione di edifici storici 
(termografia-IR, monitoraggio microambientale attraverso 
analisi termo-igrometrica, misura dell’illuminamento, analisi 
del radon, analisi termoflussimetrica, Wireless Site Survey).

Sviluppo di strumenti Ict per la promozione e la 
valorizzazione: realizzazione di prodotti multimediali 
per la fruizione consapevole dei beni anche attraverso 
ricostruzioni virtuali e soluzioni di visita in realtà aumentata 
con smartphone e tablet.

Il territorio di indagine è quello dell’Unione dei Comuni 
della Grecìa Salentina (assetto amministrativo 2012), 
partner di progetto. Per ognuno dei Comuni interessati è 

stato individuato un bene come “caso studio”. 

Durante il processo di selezione, che ha interessato l’intero 
periodo di avviamento del progetto (agosto 2012-agosto 
2013), si è tenuto conto della complessità ed eterogeneità 
del contesto territoriale di riferimento, secondo i seguenti 
criteri guida:

Rappresentatività: manifestazione materiale di un 
fenomeno storico-culturale locale;

Criticità: necessità di interventi conservativi e di 
efficientamento energetico;

Potenzialità di innovazione: possibilità di elaborare 
progetti pilota di ricerca applicata e di innovazione nel 
campo del restauro, dell’efficientamento energetico e della 
valorizzazione;

Potenzialità di valorizzazione: possibilità di pianificare 
interventi che accrescano il valore del bene stesso e del suo 
contesto o favoriscano un processo di riappropriazione da 
parte delle comunità locali;

Materiale d’impiego e tecniche costruttive: analisi del 
rapporto tecnologico tra materiali e tecniche costruttive e 
studio del degrado dei materiali locali.

Il team di In-Cul.Tu.Re. è composto da giovani professionisti 
di età inferiore ai 30 anni, tutti residenti nella provincia di 
Lecce. I soggetti attuatori sono:

Francesco De Matteis: Architetto.

Lavinia Donateo: dottoressa in Beni culturali (Laurea 
triennale in Scienze dei beni architettonici, archeologici e 
dell’ambiente).

Paola Durante: dottoressa in Beni culturali (Laurea 
magistrale in Scienze per la conservazione e il restauro).

Sofia Giammaruco: Architetto.

Gabriele Miceli: Giornalista.

Gabriele Montinaro: dottore in Ingegneria gestionale.

Maria Federica Stifani: dottoressa in Beni culturali (Laurea 
magistrale in Archeologia / specializzanda in Scuola di 
specializzazione Beni archeologici).

INNOVAZIONE NELLA CULTURA, 
NEL TURISMO E NEL RESTAURO 
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Il progetto di innovazione sociale In-Cul.Tu.Re., vincitore del bando under 30 “Smart 
Cities and Communities and Social Innovation” (D.D. 84/Ric. del 02/03/2012), risponde 
alla necessità di innovare il sistema del patrimonio, delle attività culturali e del turismo.
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Nel caso specifico di siti archeologici, l’utilizzo 
della realtà aumentata faciliterà il processo di 
comunicazione dei contenuti scientifici, rendendo il 

tutto più accattivante e di facile comprensione, rispondendo 
alla necessità di trovare delle modalità immediate di 
coinvolgimento.

L’obiettivo è trasformare i punti di debolezza del territorio 
in opportunità, attivando un laboratorio in grado di fornire 
servizi per la conservazione, l’efficientamento energetico e 
la valorizzazione del patrimonio culturale. 

Allo stato attuale sono stati individuati 12 luoghi oggetto di 
studio: 

Parco Archeologico di Apigliano (Martano),  Chiesa di 
San Francesco (Martignano), Pozzelle di Pirro, Pozzelle 

di Apigliano e Cisterne di Masseria Gloria (Zollino), Cripta 
di San Sebastiano (Sternatia), Chiesa della Madonna degli 
Angeli (Sternatia), Castello De Gualtieriis (Castrignano Dei 
Greci), Molino a cilindri Coratelli e Imparato (Corigliano 
d’Otranto), Piazza San Giorgio (Melpignano), Chiesa di 
San Biagio (Calimera), Chiesa di Santo Stefano (Soleto), 
l’Attività estrattiva e la produzione fittile nel tempo a 
Cutrofiano (Cutrofiano), Soleto archeologica (Soleto).

La scelta è ricaduta su quei beni (architettura religiosa, 
architettura difensiva, architettura industriale, architettura 
rurale, spazio pubblico urbano, sito archeologico, 
percorso tematico) che potenzialmente possono offrire 
l’occasione di sviluppo della creatività tramite processi di 
riappropriazione da parte della collettività e di rigenerazione 
dei luoghi.
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VERSO UN TERRITORIO INTELLIGENTE

Per ogni sito sono stati previsti specifici programmi di ricerca realizzate grazie al supporto di quattro fornitori: 

Politecnico di Torino - Laboratorio di restauro
Formazione e supporto per la conduzione di campagne di indagine non distruttiva sui beni. 

C.N.R. - Istituto per i beni archeologici e monumentali (Ibam) di Lecce
Trasferimento tecnologico di metodologie per lo sviluppo e l’applicazione di tecniche di diagnosi, restauro,
 sistematizzazione dei risultati.

Istituto superiore Mario Boella (Ismb) di Torino
Sviluppo piattaforma web, progettazione e implementazione dei servizi per gli utenti finali.

C.R.E.S.Co. Soc. Coop.
Sviluppo di auditing e progetti di efficienza energetica, supporto attivo per le attività 
di valorizzazione e integrazione con il territorio e il suo tessuto produttivo locale.

Molte delle tecniche scientifiche impiegate, ormai 
consolidate nel campo dei beni culturali (indagini 
di caratterizzazione dei materiali, termografia, laser 

scanning, metodi geofisici, indagini strutturali), saranno 
utilizzate per la prima volta su determinati beni. 
Ogni “caso studio” sarà inoltre sottoposto alla 
sperimentazione dell’Impulse Response, attività condotta 
da Nicola Carratta (co-founder Lucio) e Gianmarco 

Serra (batterista Après La Classe), per la misura e la 
registrazione della reazione che un ambiente fornisce 
a un impulso sonoro. Una tecnica che consente di 
catturare le caratteristiche audio di un luogo, analizzare le 
caratteristiche acustiche/sonore dell’ambiente studiato e 
poter simulare l’audio di un determinato spazio sfruttando 
il metodo del Convolution Reverb.

Le attività di ricerca del progetto In-Cul.Tu.Re. spaziano dal campo della diagnostica non 
distruttiva, finalizzata alla conoscenza e al restauro, a quello dell’efficienza energetica, 

passando per lo sviluppo di strumenti Ict per la promozione e valorizzazione (che 
implementeranno la veicolazione dei contenuti culturali tecnici o difficili da comunicare). 

FORNITORI

IL CONVOLUTION REVERb



I risultati del lavoro di ricerca confluiranno in una 
piattaforma web multicanale, completa di Gis (Sistema 
informativo territoriale), con cui cittadini, turisti, operatori 

culturali, amministratori, tecnici potranno interfacciarsi 
per l’erogazione di servizi georeferenziati, partendo da 
informazioni e contenuti accessibili e scaricabili da tutti.  
Una logica open-data che si pone come base conoscitiva 
preliminare per l’eventuale progettazione futura di interventi 
di conservazione, restauro, valorizzazione, comunicazione.

Il processo di conoscenza preliminare avviato sui beni 
s’inquadra nella volontà di instaurare dei rapporti forti e 
costanti con il contesto locale di riferimento, collaborando 
attivamente non solo con le istituzioni che operano nel 
territorio, ma soprattutto con le comunità che vi abitano. 
A tale scopo l’approccio di indagine combina lo studio di 
materiale bibliografico e d’archivio, la ricostruzione delle 
fasi storiche, la caratterizzazione dei materiali costitutivi, 
delle tecniche esecutive e del degrado, con la ricostruzione 
della memoria storica e della percezione del patrimonio 
indagato attraverso l’acquisizione di testimonianze dirette 
dai cittadini e da interlocutori privilegiati. 

Uno degli approcci seguiti nella progettazione è la volontà di 
generare dei processi di partecipazione e riappropriazione 
che possano rendere la comunità protagonista di percorsi 
di rigenerazione territoriale. 

Nel comune di Melpignano, per esempio, sarà condotta 
la progettazione partecipata per la re-illuminazione di uno 

spazio pubblico - Piazza San Giorgio - partendo dai cittadini, 
dai loro bisogni e sensazioni, per restituire alla Piazza 
ruolo, valore e centralità attraverso la luce, con lo sguardo 
attento al contenimento dei consumi e abbattimento 
dell’inquinamento luminoso. Le attività saranno condotte 
in collaborazione con Scie Urbane (Collettivo di designer 
appassionati di bici e di luce), Città Fertile (gruppo tecnico 
orizzontale per le strategie urbane partecipate), affiancati 
da professionisti esperti in lighting design bottom-up.

Il canale informativo di In-Cul.Tu.Re. è supportato dalla 
sezione “Futuri Possibili”, una presenza on-line e off-line 
per raccontare i luoghi della Grecìa Salentina sottoposti 
a indagini di ricerca, veicolare contenuti delle attività 
progettuali, condividere buone pratiche. Futuri Possibili 
è un’azione che mira a cogliere l’immaginario collettivo 
legato ai luoghi griki.

In tale direzione s’inquadrano i processi di valorizzazione, 
attraverso l’introduzione sul territorio di soluzioni per la 
fruizione e la comunicazione del patrimonio culturale, 
percorsi di realtà aumentata su piattaforma mobile, 
applicazioni di ricostruzione virtuale e percorsi divulgativo-
didattici. È inoltre prevista l’organizzazione di eventi che 
abbiano come protagonista il patrimonio culturale stesso. 
Nucleo importante di questo processo è il concetto di 
sistema: l’opportunità di inserire il singolo bene in una rete 
di dinamiche in atto o consolidate.
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I FUTURI POSSIbILI
L’obiettivo di In-Cul.Tu.Re. è di dare impulso a un processo di diffusione di buone pratiche, 

nel quale l’attuazione dei singoli progetti elaborati per ciascun bene può facilitare la 
realizzazione di ulteriori progetti pilota, anche in altri contesti territoriali.
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bENE PER bENE 
I soggetti attuatori operano sul territorio provando a rafforzare la rete della conoscenza, 

che a partire dalle buone pratiche possa essere da stimolo per la salvaguardia e 
l’innovazione del patrimonio culturale locale, regionale, nazionale. 

A seguire le attività/obiettivo previste per ciascun “caso studio”.

• Realizzare un percorso di visita open source in realtà aumentata attraverso ricostruzioni 3D ed elementi informativi (video 
interviste, schede tematiche, materiale fotografico, rilievi, ecc.) fruibile sia da remoto che da mobile device.

• Favorire una fruizione consapevole fornendo una lettura corretta e completa dell’area archeologica.

• Incentivare l’attrattività del Parco archeologico al fine di incrementare il numero dei visitatori.

1. PARCO ARCHEOLOGICO DI APIGLIANO (Martano)

• Verificare le condizioni di conservazione di strutture e superfici tramite misure di umidità ponderale, ricostruzione 
geologica del sottosuolo. 

• Studiare le tecniche esecutive, i materiali costituenti e di restauro, il degrado biologico tramite indagini di caratterizzazione 
(SEM-EDS, Microscopia ottica, Biologia molecolare).

• Valutare le condizioni microambientali che condizionano lo stato di conservazione del bene tramite un monitoraggio 
ambientale in continuo della durata di un anno.

• Inserire la Chiesa di San Francesco come caso studio nel SICAR (Sistema Informatico per la Catalogazione dei Cantieri 
di Restauro).

2. CHIESA DI SAN FRANCESCO (Martignano)

• Mappare le pozzelle visibili e invisibili con tecniche image-based (laser scanning) e indagini geofisiche (prospezioni 
georadar).

• Analizzare materiali e tecniche esecutive rilevando una pozzella dall’interno e caratterizzandone i materiali (SEM-EDS, 
XRD, Microscopia ottica).

• Studiare il funzionamento del sistema ricostruendo la geologia e l’idrogeologia del sito; verificando il fondo reale dei 
pozzi; effettuando sondaggi penetrometrici e prospezioni georadar; monitorando nel tempo il livello delle acque. 

3. POZZELLE DI PIRRO, DI APIGLIANO E CISTERNE 
DI MASSERIA GLORIA (Zollino)

• Valutare lo stato di conservazione della struttura e delle superfici attraverso indagini termografiche IR, tomografia sonica 
sul pilastro centrale, georadar sulla copertura, misure di umidità con protimeter. 

• Caratterizzare i materiali, il degrado e le tecniche esecutive mediante indagini di caratterizzazione (Microscopia ottica, 
XRD).

• Valutare le condizioni microambientali che condizionano lo stato di conservazione del bene tramite un monitoraggio 
ambientale in continuo della durata di un anno.

 4. CRIPTA DI SAN SEbASTIANO (Sternatia)
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I SITI DEL PROGETTO
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• Ricostruire la memoria del luogo: raccolta di foto e documenti storici, racconti e ricordi.

• Valutare lo stato di conservazione delle murature e delle superfici tramite termografie IR.

• Studiare le tecniche esecutive, i materiali costituenti e di restauro della decorazione murale tramite indagini di 
caratterizzazione (SEM-EDS, Microscopia ottica, XRD).

• Valutare le condizioni microambientali che condizionano lo stato di conservazione del bene tramite un monitoraggio 
ambientale in continuo della durata di un anno.

• Valutare il comportamento energetico della Chiesa attraverso un Audit energetico realizzato per mezzo di simulazioni 
con software dedicati, monitoraggio ambientale e indagini termografiche IR, con protimeter e termoflussimetro.

• Fornire soluzioni per l’efficientamento energetico dell’edificio attraverso un progetto che garantisca condizioni di 
comfort interno con un dispendio minimo di energia e attenzione agli obiettivi di conservazione del bene.

5. CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI (Sternatia)

• Valutare il comportamento energetico del Castello attraverso: Audit energetico realizzato per mezzo di simulazioni con 
software dedicati, indagini termografiche IR, analisi termo-igrometrica, indagini con termo flussimetro.

• Fornire delle soluzioni per l’efficientamento energetico del Castello attraverso un progetto che assicuri il comportamento 
passivo del complesso. 

• Progettare un sistema di regolazione dei parametri ambientali e microclimatici mediante l’utilizzo di una rete wireless di 
sensori e attuatori sulla base di un’analisi Wireless Site Survey. 

• Valutare lo stato di conservazione della struttura e delle superfici attraverso indagini termografiche IR.

6. CASTELLO DEI GUALTIERIIS (Castrignano Dei Greci)

• Valutare lo stato di conservazione delle strutture attraverso indagini termografiche IR e indagini di caratterizzazione dei 
materiali costituenti e del degrado.  

• Ricostruire la memoria del luogo: raccolta di foto, fonti d’archivio e documenti storici, racconti e ricordi, studio dell’industria 
molitoria nel territorio. 

• Valorizzare il bene mediante la ri-connessione consapevole ad attività culturali e produttive locali considerate “buone 
pratiche”.

7. MOLINO A CILINDRI CORATELLI E IMPARATO 
(Corigliano d’Otranto)

• Re-illuminare Piazza San Giorgio e restituirle ruolo, valore e centralità attraverso: uno studio di fattibilità volto al 
contenimento dei consumi e al risparmio energetico; la progettazione partecipata; la consegna ai cittadini di un progetto 
definitivo. 

• Valutare lo stato di conservazione dei portici della Piazza attraverso l’applicazione di indagini termografiche IR.

8. PIAZZA SAN GIORGIO (Melpignano)

• Valutare le condizioni strutturali della Chiesa con misure soniche dirette e tomografiche e prove penetrometriche sulle 
malte delle murature.

• Studiare le tecniche esecutive e i materiali dell’affresco con termografia attiva; caratterizzazione dei pigmenti e degli strati 
preparatori (Microscopia ottica).

• Verificare la presenza di resti archeologici mediante ricognizione archeologica di superficie e prospezioni georadar 
sull’area circostante la Chiesa.

9. CHIESA DI SAN bIAGIO (Calimera)
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• Verificare le condizioni di conservazione di strutture e superfici tramite indagini termografiche IR.

• Studiare i materiali costituenti gli affreschi tramite tecniche di caratterizzazione non invasive dei pigmenti (XRF portatile).

• Realizzare un modello tridimensionale dell’edificio con restituzione ad alta definizione dei cicli pittorici interni mediante 
laser scanning, fotogrammetria digitale, Quicktime VR sferico ad alta risoluzione.

• Migliorare l’accessibilità cognitiva agli affreschi tramite integrazioni di restauro digitale.

• Realizzare una guida al ciclo di affreschi che racconti anche il recente restauro avvenuto sulla chiesa tramite 
un’applicazione di realtà aumentata, fruibile sia in loco da mobile device che da remoto.

10. CHIESA DI SANTO STEFANO (Soleto)

• Realizzare una Carta archeologica digitale interattiva che comprenda video, ricostruzioni 3D e schede tecniche.

• Comunicare in modo efficace e immediato lo studio delle tracce, ancora visibili o non visitabili, della presenza antica 
dell’uomo e della trasformazione del territorio di Soleto.

• Promuovere e valorizzare le testimonianze archeologiche presenti.

11. SOLETO ARCHEOLOGICA (Soleto)

• Raccontare il territorio di Cutrofiano attraverso la produzione della ceramica, attività artigianale peculiare dell’economia 
locale. 

• Realizzare un itinerario interattivo - avente come filo conduttore l’argilla - alla scoperta dei luoghi legati ai cicli produttivi 
della ceramica (estrazione e lavorazione dell’argilla, cottura e decorazione dell’oggetto).

12. L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA E LA PRODUZIONE 
FITTILE NEL TEMPO (a Cutrofiano)
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