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MiraQuiz
Gioco interattivo / Video Promozionale
Committente: WWF - Area Marina Protetta di Miramare
Anno: 2020
Lingue: IT
ddddddd

gioca.riservamarinamiramare.it

TOTEM INFORMATIVO
Sistema informativo multimediale
Committente: COnservatorio di Musica Giuseppe Tartini
Anno: 2018
Lingue: IT

ARCHEO GROTTE DEL CARSO TRIESTINO
Sistema multimediale comprensivo di video – approfondimento museale
Committente: Comune di Trieste - Civici Musei Scientifici e Civici Musei Storici ed Artistici
Anno: 2014 - 2019
Lingue: IT, EN
Creazione di un sistema informativo multimediale fruibile
tramite tecnologia touch screen, composto da 20 video, per
una durata complessiva di oltre un’ora, con inserimento di
girati moderni e documenti d’epoca.
Il sistema collocato nelle sale appena rinnovate del Museo di
Antichità J.J. Winckelmann si articola in due sezioni:
Archeo Grotte del Carso triestino: sono documentate 6 cavità,
e per ognuna di esse è stato realizzato un video introduttivo
con collocazione geografica, un testo esplicativo comprensivo
della storia degli studi, un elenco dei musei dove sono
conservati i materiali ritrovati in quella grotta, la presentazione
di tutti i materiali conservati al Museo d’Antichità J.J.
Winckelmann lì rinvenuti suddivisi per epoca d’appartenenza e
una tavola cronologica comprensiva di tutti periodi citati, con
spiegazione delle evoluzioni antropiche periodo per periodo. Si
parte dal Paleolitico e si arriva fino al Medioevo.
Riscoprire la Preistoria. Carlo Marchesetti: 14 sezioni ci fanno
rivivere le ricerche del grande archeologo. La particolarità di
questa sezione è che ogni sezione è composta da un testo
moderno introduttivo che può essere letto, o ascoltato tramite
la traccia audio proposta, ma offre anche un particolarissimo
tutto nel passato. Sono stati selezionati infatti i brani dai diari
e dagli scritti autografi di fine Ottocento-primi Novecento

I PERCORSI DELL’IRREDENTISMO
E DELLA GRANDE GUERRA NELLA PROVINCIA DI TRIESTE
Website / app mobile / video / pdf sfogliabile
Committente: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione
nel Friuli Venezia Giulia
Anno: 2014 / Lingue: IT
10 luoghi cittadini, 10 momenti storici importanti per la storia
di Trieste all’epoca della Prima guerra mondiale. È stato
realizzato per l’Istituto regionale per la storia del movimento
di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, in occasione del
centenario dello scoppio della Grande guerra, un sito web, le
applicazioni mobile, una guida sfogliabile e le video interviste
per documentare 10 percorsi legati all’irredentismo giuliano.
Il prodotto è stato pensato per fornire approfondimenti al
mondo dell’informazione, a turisti, appassionati e curiosi. È
stato come dar voce a monumenti, lapidi, cimiteri, caverne
o trincee, testimoni silenziosi di un avvenimento che mutò
per sempre le sorti di queste terre e della memoria che ne
venne.

www.irsml.eu/percorso_irredentismo

www.youtube.com/watch?v=bNxIdljLnO8

CENTRO DIDATTICO NATURALISTICO DI BASOVIZZA
Sistemi informativi multimediali / Totem / App iOS e Google Android
Committente: INSIEL S.p.a. - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Anno: 2019
Lingue: IT, SI, EN
Il percorso ciclopedonale parte dal Centro didattico
naturalistico di Basovizza del Corpo Forestale Regionale
del Friuli Venezia Giulia e dopo aver seguito per un tratto il
Sentiero Josef Ressel nel Bosco Igouza sale alla vetta del
Monte Cocusso per poi ridiscendere all’abitato di Basovizza.
La guida consente, attraverso schede di dettaglio e 12 video
documentari - della durata di circa 2 minuti ciascuno - di
approfondire la conoscenza della natura e dell’ambiente
circostante.
I punti di interesse/stazioni di approfondimento sono
organizzati secondo un percorso numerato che parte dal
Centro didattico naturalistico di Basovizza.
Sono presenti, inoltre, schede di approfondimento sui
mammiferi del territorio e consigli utili su come affrontare il
percorso.

MALEDETTA SIA LA SVEGLIA
Committente: realizzazione di Michele Pupo videomaker di riferimento di Divulgando, in questa occasione per la Cooperativa Cassiopea
Anno: 2018
Lingue: IT

I primi giorni di ottobre del 2014 un gruppo formato da Triestini,
Goriziani e Friulani partì in pullman alla volta della Galizia, regione
storica oggi compresa tra Polonia e Ucraina, che toccava anche
i territori delle odierne Repubblica Ceca e Slovacchia.
Seguivano l’itinerario che, cent’anni prima, avevano percorso i
loro avi spediti, con la divisa austroungarica a combattere sul
fronte orientale contro l’esercito della zar. Il filo conduttore del
film è il viaggio, durante il quale i partecipanti rivelano, nel corso
di interviste, i pensieri emersi prima e dopo aver visitato i luoghi
dove i loro avi vissero l’esperienza della prima guerra mondiale o
i cimiteri nei quali alcuni di loro ancora oggi riposano.
Il film si avvale anche di documenti inediti, testimonianze
orali, lettere scritte da e per il fronte, immagini di protagonisti
degli anni di guerra dal 1914 al 1918 al fronte orientale e di una
ricostruzione contemporanea con rievocatori.
Il film, una produzione della Cooperativa Cassiopea, in
coproduzione con Bisia Film e Associazione Zenobi, si avvale
della consulenza storica di Marina Rossi e Roberto Todero ed è

stato presentato assieme a Promoturismo FVG in diverse occasioni e nelle sedi museali della regione.
Michele Pupo si è occupato delle riprese, del montaggio e dell’ideazione del progetto assieme al
regista, nonché del reperimento delle immagini storiche tramite gli archivi online.

TRENO STORICO 2018
Video dell’evento
Anno: 2018
Committente: autoprodotto da Michele Pupo videomaker di riferimento di Divulgando

Il treno storico è un evento annuale organizzato dalla Pro Loco
di Fogliano da numerosi anni che si svolge tra Italia e Slovenia
sui luoghi tematici della Prima Guerra Mondiale. I partecipanti
si ritrovano a Redipuglia, luogo tematico per la presenza del
cimitero monumentale, per poi raggiungere la stazione di Nova
Gorica in Slovenia dove salgono a bordo di un treno a vapore
d’epoca. Nella tratta fino alla stazione di Santa Lucia fanno
la conoscenza dei rievocatori in costume delle diverse unità
militari della Grande Guerra. Giunti al capolinea continuano
la visita presso le trincee del Monte Kolovrat per poi visitare
l’abitato e il museo di Caporetto, celebre luogo della sconfitta
italiana.
Il video, autoprodotto, vuole raccontare l’esperienza tramite un
montaggio dedicato soprattutto ai rievocatori, che tramite le
antiche uniformi vogliono ricordare i soldati di tutti gli eserciti
e portare omaggio alla loro memoria. Per l’occasione hanno
partecipato rievocatori da tutta italiana e non solo, con anche
presenze dall’Austria e dalla Repubblica Ceca.

www.facebook.com/watch/?v=286034605586675

VIDEO TURISTICI PER IL COMUNE DI GRADO
4 Video turistici
Committente: Comune di Grado; Area Speciale per lo Sviluppo Turistico, Social media manager e servizio u.r.p. e turismo
Anno: 2015-2016
Lingue: IT, EN, DE
Realizzazione del video Turistico ufficiale per l’Area Speciale
per lo Sviluppo Turistico del Comune di Grado. Il video ha una
durata di 3’ e 43’’e contempla le diverse offerte dell’Isola del
Sole, percorrendo le vie della città, gli stabilimenti balneari,
gustando le specialità territoriali ed etnogastronomiche,
e dando spazio alla ricca storia antica, medievale e
contemporanea della città. Contestualmente sono state
realizzate anche tre clip dedicate a tre tematiche specifiche:
Il centro storico: un labirinto di emozioni 53’’; Meraviglie della
laguna 50’’; Un mare di divertimento 52’’. Il video lungo è
stato creato per essere mostrato in occasione di convegni,
conferenze o fiere, mentre i tre video brevi sono stati creati
per una loro rapida diffusione anche tramite social media. Il
taglio redazionale attribuito ai video è di tipo emozionale ed
esperienziale. Le riprese, sempre di grande dinamicità, sono
state realizzate con attrezzature professionali quali steadycam,
carrelli e crane. Si è ricorsi a anche a riprese aeree tramite
drone e via mare per mezzo di barca. L’idea del passare del
tempo è stata sintetizzata con la tecnica del timelapse.

www.facebook.com/ComunediGrado/videos/2295092544100465/

GIOCANTARTIDE
Gioco interattivo / App Mobile / Totem
Committente: Museo Nazionale dell’Antartide – Sezione di Trieste
Anno: 2014-2020
Lingue: IT

Gioco educativo sviluppato per il Museo Nazionale dell’Antartide – Sezione di Trieste, è un gioco
alla scoperta del continente bianco: l’Antartide.
Il gioco è costituito da due quiz a risposta multipla, suddivisi per target d’età dei giovani fruitori
(+8, +12 anni). Ogni risposta corretta libera dai
ghiacci uno dei dodici pinguini posti lungo il percorso.
Il gioco può essere svolto in autonomia o sfidando gli amici a chi risponde più velocemente e ottiene il maggior punteggio. Il punteggio può quindi
essere condiviso su Facebook o Twitter oppure
inviarlo via email.
Il gioco è disponibile come totem in 3 installazioni
presso la sede di Trieste.

VISITA AL MUSEO REVOLTELLA
iOS/ Google Android/ materiali pubblicitari
Committente: Comune di Trieste
Anno: 2016
Lingue: IT, EN

Guida multimediale per scoprire i tesori del Museo Revoltella, l’antica dimora
del Barone Pasquale Revoltella, un ricco imprenditore dell’Ottocento amante dell’arte e del progresso. Il museo si compone della sfarzosa residenza
storica in cui visse il Barone tra 1795 e 1869 e della collezione d’opere d’arte
moderna iniziata dal barone stesso e proseguita negli anni grazie ai ricchi lasciti che egli affidò alla città proprio per accrescerne il patrimonio artistico.
L’applicazione digitale, nella doppia versione italiano-inglese, permette ai visitatori di effettuare la visita della dimora storica autonomamente e di approfondire il profilo storico-artistico di oltre 100 pezzi tra dipinti e sculture
esposti nella Galleria d’arte moderna. I sei piani del museo sono raffigurati
in modo schematico con forti aiuti cromatici in modo da agevolare l’esperienza di visita. I file audio descrittivi sono 125 in italiano e altrettanti in inglese
per un totale di 3 ore di lettura per lingua. La ricerca di un’opera può essere
fatta in base a collocazione, identificativo numerico o ricerca per autore. Per
visualizzare la guida completa è stata inserita una funzionalità che consente
l’inserimento di voucher di sblocco forniti presso la biglietteria del Museo. I
contenuti possono essere aggiornati in tempo reale attraverso un sistema
gestionale ad accesso web.

Italiano
English

MUSEO REVOLTELLA

VISITA ALLA GROTTA GIGATE
iOS / Google Android
Committente: Società Alpina delle Giulie – Sezione del CAI di Trieste
Anno: 2015, 2018 aggiornamento
Lingue: IT, SI, EN, DE, ES, FR, RU

La Grotta Gigante, inserita nel Guinness dei Primati come “Grotta turistica con la sala più grande
al mondo”, è un gioiello imperdibile per chi ama la
natura, la scienza e la storia.
È situata nei pressi di Trieste, a pochi chilometri dal confine sloveno nella cornice naturale del
Carso.
La app multilingue è composta da 16 tappe di visita posti lungo il sentiero di visita e consente anche al turista che non segue una visita guidata di
scoprire le particolarità del luogo.

TRIESTEMETRO
Ricerche d’archivio per testi e immagini storiche / app iOS - Google Android / sito web / totem stradali / brochure / brochure sfogliabili on line /
campagna fotografica / video di presentazione
Committente: Comune di Trieste
Anno: 2019 / Lingue: IT, EN, DE, SI

in fase di pubblicazione

TRIESTEMETRO Come una metropolitana ma a piedi, con
vantaggio per la salute!
Trieste Metro traccia 7 linee dedicate ad altrettanti temi
e aspetti della cultura triestina: percorrendo ciascuna
linea si incontrano le uscite che conducono agli itinerari
di approfondimento e si può decidere di volta in volta se
imboccarli o proseguire. Si possono scoprire le diverse anime
della città sui 100 totem stradali, il sito web, le app mobile con
realtà aumentata che guidano nei percorsi, e sono completate
anche da un contapassi con i consigli per la salute. Presso
info point, musei e biblioteche saranno a breve disponibili le
guide illustrative cartacee, mentre altre virtuali dedicate agli
approfondimenti sono sfogliabili dal sito web.
Alle 7 linee metropolitane corrispondono altrettante brochure
cartacee, gli itinerari di approfondimento visibili dal sito e dalle
app sono 60, e per 20 dei quali sono stata predisposte le
guide sfogliabili e stampabili in autonomia dal sito web.
I punti di interesse, vero cardine dell’intero sistema, sono 260,

scelti tra musei, palazzi, luoghi di culto o di vario interesse. È stata svolta un’intensa
fase di ricerca bibliografica e d’archivio per la stesura dei testi ed è stata realizzata
una campagna fotografica mirata alla loro descrizione iconografica, ma non solo.
Spesso infatti si parla di punti non più esistenti o il cui uso è mutato nel tempo,
come l’idroscalo ad esempio. In questi casi per restituire l’immagine originale si è
proceduto ad una fase di ricerca presso gli archivi della Fototeca dei Civici Musei
di Storia e Arte di Trieste. Sono state reperite circa una cinquantina di immagini
storiche d’archivio.
Sono attualmente in corso d’installazione nel centro cittadino gli oltre 100 totem
stradali con riportate le descrizioni e il rimando, tramite QR code, al sistema web e
mobile da cui è possibile, tramite realtà aumentata, conoscere anche tutti gli altri
punti d’interesse del circondario.
Per presentare l’interno progetto e per divulgarne i contenuti sono stati realizzati
due video, uno generale per presentare il progetto nel suo insieme e uno per una

tematica specifica, al fine di spiegarne meglio il funzionamento.
Il video principale racconta i punti salienti dei 7 itinerari, abbinando a ciascuno di
essi un gruppo diverso di testimonial. L’itinerario viene presentato tramite una scelta
di punti di interesse, mostrando anche come sia possibile passare dall’uno all’altro
e ricongiungersi in più punti. Oltre che ai punti di interesse viene dato spazio all’uso
dei vari supporti per navigare all’interno del progetto, come ad esempio consultare
la brochure e fare uso della app. Infine, tramite elementi grafici sovrimpressi alle
riprese, sia convenzionali che aeree, vengono tracciate le linee immaginarie degli
itinerari, in modo da suggerirne lo sviluppo all’interno del tessuto urbano.
Il video tematico è stato pensato invece per presentare un itinerario singolo,
racchiudendone i punti principali in una durata breve, adatta a essere diffusa
tramite le piattaforme social.

CIMITERI 1914-1918 – PROVINCIA DI TRIESTE
App iOS / Google Android / Sito web / Identità visita / Archiviazione documentale
Committente: Provincia di Trieste / Unione Territoriale Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija
Anno: 2015-2018
Lingue: IT, SI, EN, DE

www.percorsiprovinciats.it/1914-1918

Il progetto mira a far conoscere e valorizzare i cimiteri
austro-ungarici della Grande Guerra di Prosecco e Aurisina.
Il recupero della memoria di questi siti si è focalizzato sulla
ricerca storica e la localizzazione dei cimiteri per dare la
possibilità a familiari e studiosi di raggiungere e conoscere i
luoghi, le vicende e i nomi dei caduti dell’esercito impegnato
sul fronte dell’Isonzo.
Il lavoro si compone di un archivio generale, un archivio
dedicato a ognuno dei due cimiteri ancora esistenti, di
Prosecco e Aurisina, alla ricostruzione dei 9 cimiteri originari
non più esistenti, documentati con mappe e fotografie
d’epoca.
4.500 sono i caduti censiti, migliaia le immagini inserite. Le
ricerche sono possibili per: nome, cognome, grado, unità,
numero di unità …
Oltre ai supporti digitali anche i testi, le immagini
fotografiche, le digitalizzazioni e la trascrizione dei
documenti d’archivio sono stati realizzati da Divulgando srl.

CATASTO SPELEOLOGICO

Regione Friuli Venezia Giulia

Sito web
Committente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente ed Energia –
Servizio Geologico - Catasto Speleologico Regionale
Anno: 2019-2020 / Lingue: IT, SI, EN
Servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva del Geodatabase
del Catasto Speleologico Regionale.
Nell’esecuzione del lavoro stiamo procedendo alle seguenti
attività:
Analisi del codice attuale verificando quanto può essere
recuperato, soprattutto delle logiche e quanto invece andrà
riscritto.
Analisi della banca dati e ottimizzazione della stessa in
collaborazione con RAFVG e Federazione speleologica regionale.
Realizzazione di due layout grafici diversi da proporre al
committente.
Sviluppo del gestionale del sito in base al flusso gestionale 2019
individuato dalla RAFVG.
Sviluppo del front end del sito declinato per le varie tipologie di
utente.
Sviluppo delle App native (iOS e Android).
Presentazioni pubbliche e sessioni “educational” per la
formazione degli operatori della RAFVG e dei gruppi speleologici.
Attività manutentive e evolutive dei prodotti realizzati.

in fase di pubblicazione

DISCOVER TARTINI
iOS / Google Android/ Sito web
Committente: CEI Central European Initiative
Anno: 2019, in corso di svolgimento
Lingue: IT, SI
tARTini-Turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini, Progetto
finanziato dal programma Interreg ITALIA-SLOVENIA.
Il progetto tARTini ha lo scopo di conservare, valutare, sviluppare,
nonché di promuovere l’eredità culturale del celebre Giuseppe
Tartini, nato a Pirano nel 1692.
Nell’ambito di questo progetto stiamo realizzando le seguenti
attività:
• Realizzazione dell’identità visiva del Brand Discover Tartini e
del suo logo.
• Creazione, sviluppo, implementazione, pubblicazione e
manutenzione del sito web “Discover Tartini”
• Sviluppo di azioni e pianificazione di attività di “social media
strategy” in relazione alla progettazione del nuovo sito
• Integrazione degli strumenti di e-mail marketing all’interno
del sito “Discover Tartini”
• Sviluppo delle applicazioni mobile, realizzazione di flipping
book dei percorsi turistici dedicati alla vita e alla memoria
del musicista.

www.discovertartini.eu

THematic Organization Of Meetings In EArth Science
Sito web
Committente: Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS
Anno: 2018
Lingue: IT, EN, SI
Realizzazione di piattaforma di E-Learning nell’ambito del
progetto Thomas - THematic Organization Of Meetings In
EArth Science per promuovere la cultura scientifica nelle
scuole, avvicinando gli studenti alle tecniche di indagine
utilizzate nel campo della geofisica e della geologia e ai
risultati che tali metodologie possono fornire per lo studio e
la conoscenza del territorio, in particolare del sottosuolo. Il
focus educativo del sito è evidenziato anche dalla presenza
di un glossario esplicativo.
Il progetto è stato realizzato grazie ai finanziamenti alle
attività culturali - Divulgazione della cultura scientifica, della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

thomas-earthsciences.eu

FISH TOUR FVG
iOS / Google Android / Sito web
Committente: Aries - Camera di Commercio di Trieste
Anno: 2016-2018
FishTourFVG è un progetto sviluppato per il Gruppo di
Azione Costiera Friuli Venezia Giulia, di cui Aries è capofila,
con il coordinamento scientifico della Riserva marina
del WWF di Miramare, fornisce ai visitatori informazioni
dettagliate sui luoghi più suggestivi delle coste del Friuli
Venezia Giulia attraverso menù semplici e intuitivi collegati
a un sistema georeferenziato che permette a chi la utilizza
di individuare in pochi secondi i luoghi di maggiore interesse
nelle vicinanze, oppure di scegliere tra cinque itinerari
naturalistici. Ogni punto di interesse è caratterizzato da una
scheda si approfondimento con testi, immagini e posizione
georiferita della località.
Si tratta di un unico strumento digitale per esplorare le zone
di pesca, le riserve marine del Friuli Venezia Giulia e scoprire
le tradizioni locali e i prodotti ittici stagionali attraverso
smartphone e tablet.
Il sistema di visita si compone di 51 punti di interesse, molte
volte inseriti in un itinerario.

www.fishtourfvg.it

Trieste
La guida ufficiale alla scoperta dei Musei pubblici e privati
a Trieste e dintorni.

MUSEI TRIESTE
iOS / Google Android / Sito web / materiale a stampa
Committente: Comune di Trieste
Anno: 2016-2017
Lingue: IT, SI, EN, DE
Guida ufficiale alla scoperta dei musei pubblici e privati presenti nel
territorio della Provincia di Trieste.
Il sistema è composto da 65 musei, più di 750 immagini: per ogni
museo è stata realizzata una scheda di approfondimento con
funzioni di salvataggio tra i preferiti o condivisione via social oppure
email. I musei sono stati suddivisi per tipologia ed è inoltre possibile
filtrarli in base alle caratteristiche fondamentali, quali l’accesso ai
disabili, la gratuità…
È possibile così agendo sui filtri presenti creare un proprio percorso
di visita attraverso anche la mappa interattiva.
Ogni volta che si consulta un museo, il sistema propone
automaticamente quali sono le strutture più vicine geograficamente
al punto in cui si trova il visitatore.
Le informazioni riguardo ogni singola struttura museale sono state
raccolte dopo un’attenta visita alla struttura stessa e anche grazie
alla compilazione di un questionario che in parte è confluito nel
sistema pubblicato, in parte è di esclusiva competenza dell’ente
appaltante. In tal modo il Comune ha a disposizione un censimento
completo delle caratteristiche delle strutture pubbliche e private
che insistono sul territorio.
I testi, le immagini fotografiche e la georeferenziazione sono stati
realizzati da Divulgando srl.

www.museitrieste.it

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oltre 6o musei
più di 750 immagini
disponibile in Italiano e in Inglese
schede descrittive
mappe dettagliate
ricerca per tipologia e per servizi offerti
condivisione dei punti di interesse
salvataggio tra i preferiti
consultazione anche in modalità offline
ricerca per prossimità geografica

PERCORSI IN PROVINCIA DI TRIESTE
Totem Interattivi / iOS / Google Android/ Sito web
Committente: Provincia di Trieste / Unione Territoriale Intercomunale Giuliana Julijska Medobčinska Teritorialna Unija
Anno: 2012-2018
Lingue: IT, SI, EN, DE

www.percorsiprovinciats.it

Con questa sito/App l’ex Provincia di Trieste, oggi UTI
Giuliana – Julijska MTU, ha messo a disposizione una guida
multimediale alla scoperta del territorio della Provincia di
Trieste articolata in una vasta gamma di informazioni che
spaziano dalle caratteristiche naturalistiche e dell’ambiente,
della cultura e delle tradizioni per stimolare la curiosità dei
visitatori e arricchire l’attrattività dell’intera area.
Grazie a questo strumento è pertanto possibile scegliere
in piena libertà e autonomia i punti di interesse e costruirsi i
diversi percorsi in base al tempo disponibile e senza bisogno
di accompagnatori. I punti di interesse, circa 200 quelli
turistici e 200 quelli enogastromici, sono caratterizzati da
una scheda di approfondimento con titolo, testo descrittivo,
immagine, informazioni utili, mappa con georeferenziazione
del punto. I punti sono organizzati in base a posizione, località
e categoria. I contenuti possono essere aggiornati in tempo
reale attraverso un sistema gestionale ad accesso web.
Divulgando srl.

CATASTO STORICO DELLE GROTTE
Sito web / archiviazione documentale
Committente: Commissione Grotte “Eugenio Boegan”
Anno: 2015-2020
Lingue: IT
Il progetto CSMON-LIFE, sviluppato per il progetto LIFE e
dedicato alla Citizen Science vuole contribuire a un nuovo
approccio strategico, incrementando e migliorando la conoscenza
della biodiversità in Italia, e le politiche per la sua conservazione,
attivando iniziative di Citizen Science.
CSMON-LIFE è stato coordinato dal Dipartimento di Scienze
della Vita dell’Università degli Studi di Trieste, e ha coinvolto il
Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università La Sapienza
e quello di Biologia dell’Università Tor Vergata, oltre all’Agenzia
Regionale Parchi del Lazio, il Centro Turistico Studentesco,
l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, Comunità Ambiente di
Roma e Divulgando srl.
Per il progetto è stato sviluppato il portale web dal quale sono
visibile tutte le informazioni, ma soprattutto le campagne di
segnalazione attive. Sono state create altresì le applicazioni
mobile per inviare al sistema le segnalazioni delle specie aliene
che si incontrano sul territorio.
La combinazione di app per le segnalazioni e sito web per
visualizzarle tutte insieme permette agli studiosi di verificare
la dispersione delle specie aliene sul territorio, identificando
l’incidenza che questa ha sull’ecosistema naturale del luogo
indagato.

www.catastogrotte.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
Sito web / archiviazione documentale
Committente: Associazione Nazionale Musei Scientifici
Anno: 2013 - 2020
Lingue: IT / EN
L’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (ANMS) nasce
nel 1972 come strumento di diffusione della museologia
scientifica in Italia e di collegamento fra le Istituzioni e gli
operatori interessati.
Il sito web è stato concepito e progettato come strumento di
presentaizone e gesitone degli oltre 200 istituzioni pubbliche
e provate italiane, al suo interno trovano spazio una sezione
dedicata alle news su eventi in corso, le pubblicazioni edite
dall’associazione, uno spazio di presentazione dei singoli
musei e l’archivo completo delle collezioni che vengono rese
disponibili in open access,
Le modifiche e gli aggiornamenti vengono effettuati dal
personale incaricato dall’Associazione attraverso un
gesitonale ad accesso riservato che consente di agire su
tutti i contenuti.
Il sito web è arricchito da un sistema di consultazione
e ricerca dell’intera collana di pubblicazioni edite
dall’Associazione.

www.anms.it

