
PORTFOLIO
maggio 2020





 
European Regional
Development Fund

 

  



www.celebio.eu

CELEBio
Sito web internazionale e 6 portali nazionali / identità visiva / materiali per la disseminazione
Committente: Central European Initiative (CEI)
Anno: 2019
Lingue: EN, SI, HR, CZ, HU, BG, SL

Il progetto finanziato con fondi Horizon 2020 parte dalla 

considerazione dello squilibrio fra i paesi europei sul piano 

della bioeconomia e ha come obiettivo l’avanzamento delle 

energie rinnovabili in modo uniforme su piano europeo. 

Per il progetto sono state curate l’identità visiva, sono stati 

realizzati i materiali per la disseminazione e il sito web 

composto delle seguenti pagine: home, contesto e obiettivi, 

paesi, news, contatti, partner.







in fase di pubblicazione

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

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. 



www.ecsa-conference.eu

ECSA CONFERENCE 2020

Creazione del sito web ufficiale e dei materiali di 

comunicazione per la Conferenza Europea dedicata alla 

scienza partecipata che si terrà a Trieste nel 2020.

Il progetto ha incluso la creazione di un sistema di iscrizione 

alla conferenza e di gestione delle sessioni dell’evento 

controllati da un gestionale web ad uso degli organizzatori.

Partner della conferenza sono SISSA - Scuola Internazionale 

Superiore di Studi Avanzati e Università degli Studi di Trieste.

L’evento ha ricevuto il sostegno della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia

Sito web / materiali per la disseminazione 
Committente: SISSA - - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati,  Medialab
Anno: 2020
Lingue: EN





www.namirg.eu 

NAMIRG (North Adriatic Maritime Incident Response Group)

Sito web / identità visiva / materiali per la disseminazione / produzione video
Committente: Central European Initiative (CEI)
Anno: 2018-2019
Lingue: EN

Creazione del sito web, progettazione grafica dell’identità 

visiva (VI) e materiali di progetto e video di presentazione 

dei risultati del progetto Namirg, finanziato da European Civil 

protection and Humanitarian Aid Operations. L’obiettivo 

del progetto è quello di identificare a adottare un protocollo 

operativo comune tra i pompieri attivi sulle due sponde 

dell’Adriatico per gestire al meglio gli incendi che scoppiano 

a bordo delle navi. I partner provengono da Italia, Slovenia e  

Croazia. 





www.napa-studies.eu

TEN-T NAPA STUDIES
Sito web / identità visiva / materiali per la disseminazione / produzione video
Committente: Central European Initiative (CEI)
Anno: 2015-2020
Lingue: EN

Creazione del sito web, progettazione grafica dell’identità 

visiva (VI) e materiali di progetto per TEN-T NAPA STUDIES, 

finanziato da TEN-T Progarmme / European Union. 

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare connessioni 

multimodali e creare una integrazione efficace tra i porti del 

Nord Adriatico. 

I partner provengono da Italia, Slovenia e  Croazia. 



www.nowasteproject.com

NO WASTE
Sito web / web gis / materiali per la comunicazione
Committente: Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste
Anno: 2018-2019
Lingue: IT, DE

Sviluppo del sito web per il Progetto Interreg NOWASTE, 

include un web GIS per mappare le realtà d’interesse 

progettuale, per trasmettere l’obiettivo del progetto ossia 

migliorare la biodiversità delle risorse ambientali e culturali, 

puntando su colture regionali e tradizionali, quali il lino, la 

canapa e l’ortica, per ridurre la produzione di rifiuti. 

Il progetto è stato finanziato da fondi Interreg Italia/Austria.







www.csmon-life.eu

CSMON Life
Sito web / app mobile iOS e Google Android per segnalazione / identità visiva / materiali per la disseminazione
Partner di Progetto
Anno: 2014-2018
Lingue: IT, EN

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.case-care.eu 

CaRe
Sito web / identità visiva / materiali per la disseminazione
Committente: Informest
Anno: 2018, in corso di svolgimento 
Lingue: IT, DE

Progetto finanziato con fondi Interreg Italia Austria, per il 

quale sono stati realizzati: l’identità visiva e i materiali per 

la divulgazione delle innovazioni introdotte. È stato creato 

il sito web che viene costantemente aggiornato. Creazione 

delle newsletter e collaborazione alla creazione della pagina 

Linkedin. Il progetto è per ora in fase sperimentale in tre 

aree pilota, tra Italia e Austria, dove vengono applicati i nuovi 

protocolli di gestione e di welfare per gli anziani. 



www.smartlogi.eu

SMARTLOGI
Sito web / identità visiva / materiali per la disseminazione
Committente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Anno: 2018 
Lingue: IT, DE

Per il progetto Smartlogi - Logistica transfrontaliera 

sostenibile e intelligente, finanziato dall’Interreg Italia Austria. 

Per il progetto è stato realizzato il sito web, l‘identità visiva e i 

materiali di progetto.

Il sito si compone delle seguenti pagine: home, progetto, 

partner, news, documenti, contatti, scelta della lingua. Lo 

scopo del progetto è quello di incentivare e facilitare dal 

punto di vista logistico e amministrativo il trasporto delle 

merci multimodale, andando ad abbattere anche i livelli di 

inquinamento attuali prodotti da questo settore. 



www.fishtourfvg.it

FISH TOUR FVG
iOS / Google Android / Sito web
Committente: Aries - Camera di Commercio di Trieste 
Anno: 2016

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.catastogrotte.it

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.discovertartini.eu

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.museitrieste.it

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.  



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





• 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



www.units.it/sportellolavoro

SPORTELLO DEL LAVORO - UNITS 
Sito web 
Committente: Università di Trieste
Anno: 2016-2020
Lingue: IT

Il nuovo sito web dello Sportello del Lavoro dell’Università degli 
Studi di Trieste è uno strumento completo al servizio degli 
studenti, dei laureati e delle aziende.
Realizzato con layout responsive ha il sistema di login integrato 
con la Directory services di Ateneo (LDAP) ed è amministrato da 
un sistema gestionale ricco di nuove funzioni.
Gli utenti accreditati possono pubblicare eventi, notizie e 
modificare i contenuti del sito, le aziende pubblicano offerte di 
lavoro e tirocinio, i docenti gestiscono i moduli formativi estivi e le 
lezioni aperte.
Ad ogni evento si possono associare uno o più moduli di iscrizione, 
ad esempio iscrizione studenti/iscrizione aziende, con campi 
personalizzati per ogni modulo. I gestori dell’evento possono 
scaricare l’elenco degli iscritti e gli eventuali allegati (CV ecc...).
Queste e altre funzionalità rendono il nuovo sito dello Sportello del 
Lavoro un sito dinamico, funzionale e al servizio dell’intera filiera 
universitaria e del lavoro.



SITO WEB EVENTO - VERSIONE MOBILE
php MySQL completo di gestionale per il controllo dei contenuti
sistema di iscrizione all’evento / accesso riservato / 



www.avvistapp.it

avvitAPP
iOS / Google Android / Sito web - Landing Page
Committente: Istituto Nazionale di  Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Anno: 2019-2020
Lingue: IT

avvistAPP è un sistema di citizen science sviluppato per OGS. 

Il progetto comprende un sito web-gestionale web e 2 app 

mobile realizzati per segnalare la presenza della noce di mare-

una specie aliena per il nord adriatico. Seppur non urticante per 

l’uomo (è uno ctenoforo e non una medusa!), questo animale 

può rappresentare un notevole problema per l’ecosistema 

marino: è un vorace predatore che si ciba di zooplancton (il cibo 

dei pesci) e di uova e larve di pesce. A causa degli effetti negativi 

che la noce di mare può determinare nei luoghi in cui viene 

introdotta, è stata inserita nella lista delle 100 specie invasive 

più dannose al mondo. Dall’estate 2016 la noce di mare forma 

enormi sciami (bloom) anche in nord Adriatico, creando seri 

problemi al settore della pesca nella Laguna di Grado e Marano.

avvistAPP rappresenta uno strumento che permette a tutti 

di contribuire in maniera attiva al monitoraggio dell’invasione 

della noce di mare nel Golfo di Trieste: riconoscere l’organismo, 

se possibile scattare una foto e inviare una segnalazione con il 

proprio cellulare. 



avvistAPP
APPlicati! e condividi i tuoi avvistamenti in mare. 
Ctenofori, meduse, tartarughe e delfini:  
segnalali con AvvistAPP e aiutaci a studiarli.



in fase di  pubblicazione

CATASTO SPELEOLOGICO  Regione Friuli Venezia Giulia

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.

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



bibliotecacrise.beniculturali.it

BIBLIOTECA STATALE S. CRISE
Sito web
Committente: MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Anno: 2019-2020 
Lingue: IT

Sviluppo del nuovo sito web con tecnologia CMS WordPress per la 
Biblioteca Statale Stelio Crise.
La Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste è una biblioteca 
pubblica afferente al Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo. È un istituto che acquisisce, accresce, conserva e 
mette a disposizione dei lettori il proprio patrimonio, sostenendo 
quotidianamente lo studio e la ricerca e garantendo a tutti il diritto 
all’informazione. Dal 1998 ha sede nell’ottocentesco Palazzo 
Brambilla – Morpurgo, in una zona centrale di Trieste, ed ospita 
nelle antiche sale del primo piano 115 postazioni di lettura.
Il sito è stato sviluppato  secondo le nuove Linee guida di design 
per i servizi web della PA contenute nel Piano triennale per 
l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2107-2019. 



www.percorsiprovinciats.it

PERCORSI IN PROVINCIA DI TRIESTE
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

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.







 www.confindustria.ud.it

CONFINDUSTRIA UDINE
Sito web e app mobile
Committente: Confindustria Udine
Anno: 2016 - attualmente in corso
Lingue: IT, EN

Sviluppo del nuovo sito web e App mobile per Confindustria 

Udine. Il sistema è completamente integrato diventando uno 

strumento completo per gli associati e il pubblico che può 

ora consultare le comunicazioni, inscriversi dinamicamente 

ai corsi, alle riunioni e ai convegni, ricevere notifiche sul 

proprio pannello personale e sulle App tramite un sistema di 

Push notification.

L’ideazione del progetto, realizzato di concerto con la 

struttura confindustriale, ha previsto la rivisitazione generale 

dei contenuti prevedendo la suddivisione dei servizi 

dell’associazione per finalità.

Ad esempio qualora si desideri ricevere una notifica sul 

proprio smartphone al momento della pubblicazione della 

rassegna stampa del giorno, è sufficiente impostare dal 

proprio spazio personale il tag preferito comunicazione 

e stampa. Questa operazione è possibile sia dal sito che 

dall’app.





thomas-earthsciences.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.





www.molbnl.it

MolBNL - UNITS

Ideazione grafica, progettazione e pubblicazione di un sito 

web con tecnologia CMS Drupal per il gruppo di ricerca 

del Laboratorio  “Molecular Biology and Nanotechnology 

Laboratory” dell’Università degli Studi di Trieste.

Sito web  
Committente: Università degli Studi di Trieste 
Anno: 2019-2020
Lingue: EN   



www.percorsiprovinciats.it/gemina

GEMINA – PERCORSI NEL CARSO RURALE

Guida e Mappa escursionistica / tracce gpx, kml / Sito web  
Committente: Provincia di Trieste / Unione Territoriale Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija 
Anno: 2014-2016 
Lingue: IT, SI, EN, DE

Servizio di ideazione, progettazione, stesura testi e stampa 

di una brochure e di una mappa escursionistica allegata 

ai percorsi cicloturistici e pedonali “Gemina: Percorsi nel 

carso rurale” in lingua italiana, slovena, inglese e tedesca. 

Provincia di Trieste - Area Coordinamento del Territorio U.O. 

Agricoltura e tutela della natura.

Servizio di ideazione e progettazione di percorsi cicloturistici 

e pedonali di ampliamento del percorso naturalistico: 

“Gemina: Percorsi nel carso rurale” in lingua Italiana, 

slovena, inglese e tedesca. Sito web con possibilità di 

scaricare le trace in KML e GPX. Provincia di Trieste - Area 

Coordinamento del Territorio U.O. Agricoltura e tutela della 

natura. fauna presenti lungo il tracciato. 



SS14/55r

SS14/55r

SS14/55r

SS14/55rSS14/55r

SS14/55r

SS14

SS55

SS14/55r

A4

A4

A4

1 : 25 001

1 km

Map data © OpenStreetMap contributors

Colludrozza Colludrozza 
KoludrovcaKoludrovca

SalesSales
SaležSalež

SamatorzaSamatorza
 Samatorca Samatorca

Ternova Piccola Ternova Piccola 
TrnovcaTrnovca

Prepotto Prepotto 
PraprotPraprot

San Pelagio San Pelagio 
ŠempolajŠempolaj

Malchina Malchina 
MavhinjeMavhinje

AurisinaAurisina
NabrežinaNabrežina

SliviaSlivia
SlivnoSlivno

Grotta Azzurra
Pečina na Leskovcu

Zidaričeva pejca

VisoglianoVisogliano
VižovljeVižovlje

Stagno di Colludrozza
Rekiknica

PrecenicoPrecenico
PrečnikPrečnik

BristieBristie
BriščeBrišče

Centro d’arte e 
cultura Skerk 

Umetnostni in kulturni 
center Skerk

43

43

43

43

46

46

46

46

Cimitero Militare Austroungarico
Avstroogrsko vojaško pokopališče

M. COSTE
KOSTEN

M. SAN LEONARDO
SV. LENART

TRNOVSKI HRIB

GRADIŠČE

KRAŠKI HRIB

ČUK

BAREDI

BITIGONIA
BITAGONJEK

HUNTOVEC

PRIJOVŠNA

OSOJNA

PREČNI VRH

SEDLO

PODPREČNI VRH

ŠTRLIČJI VRH

RAVNI

GRADNICA

GRADEC

GRADIŠČE

Aurisina CaveAurisina Cave
Nabrežina kamnolomiNabrežina kamnolomi

Aurisina StazioneAurisina Stazione
Nabrežina postajaNabrežina postaja

BaitaBaita
BajtaBajta

-inferiore-inferiore
Dolnji-Dolnji-

-superiore-superiore
Gornji.Gornji.

VRŠIČ

SLOVENIJA

43

Valico di San Pelagio
Mejni prehod Gorjansko

31

32

45

36

36

45

43

43

SLOVENIJA

G
or

ja
ns

ko
 - 

Ko
m

en
G

or
ja

ns
ko

 - 
Ko

m
en

254 m

343 m

339 m
398 m

353 m

354 m

410 m

395 m

358 m

319 m

346 m

282 m

285 m

278 m

276 m

249 m

253 m

198 m

Caverna Caterina
Katra pečina

Porticciolo dei Filtri di Aurisina 
Pristan Brojenca

415 m

Castelliere Marchesetti
Gradišče Marchesetti

 Porticciolo di Canovella 
de’ Zoppoli

Pristan pri čupah

330 m
Grotta delle Torri di Slivia

Pejca v Lazcu

Grotta delle Torri di Slivia
Pejca v Lazcu

Grotta Pocala
Pečina pod kalom

Sistiana
Sistiana

Sesljan
Sesljan

AUTOSTRADA A4

AVTOCESTA A4

Sentiero Gemina, Pot Gemina, Gemina Trail, Gemina-Weg

Sentiero CAI, Pot Planinske zveze Italije (CAI), Alpine Club Path, CAI-Weg

Sentiero “Vertikala” dello SPDT, SPDTjeva pešpot “Vertikala”, SPDT “Vertikala” Trail, 
Kelettersteig “Vertikala” des SPDT

 Grotta, Jama, Cave, Grotte

Cima, Vrh, Peak, Gipfel

 
Castelliere/Sito di interesse archeologico, Gradišče/Zavarovano arheološko območje, 
Hillfort/Site of archaeological interest, Castelliere/Ort von archäologischem Interesse

Chiese, Cerkev, Churches, Kirchen 

Fontana, Vodnjak, Drinking fountain, Trinkbrunnen

Parcheggio, Parkirišče, Car Park, Parkplatz

46 Fermata linea autobus, Avtobusno postajališče, Bus-stop, Bushaltestelle

N

1:25.0001:25.000  (1 cm = 250 m)

1 km1 km

Scala - Merilo - Scale - Maßstab



www.units.it/formazione

FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO – UNITS
Sito web
Committente: Università di Trieste
Anno: 2018 - attualmente in corso
Lingue: IT

Il progetto ha portato allo sviluppo di una piattaforma web 

per la gestione delle attività di formazione del personale 

interno dell’Università di Trieste. Il sistema è corredato da 

un gestionale ad uso interno che consente di controllare 

in piena autonomina la domanda e offerta di corsi di 

formazione secondo un calendario di disponibilità posti. 

L’accreditamento avviene attraverso LDAP UNITS in base ai 

differenti ruoli utente.

 



www.biologia.units.it

DIDATTICA DIP. SCIENZE DELLA VITA - UNITS

Sviluppo di un sito web in PHP  - MySQL per la promozione 

dell’offerta didattica del Dipartimento di Scienze della Vita 

dell’Università di Trieste.

Sito web
Committente: Dipartimento di Scienze della Vita - Università di Trieste
Anno: 2017 - attualmente in corso
Lingue: IT



www.units.it/job

JOB@UNITS
Sito web
Committente: Sportello del Lavoro - Università di Trieste
Anno: 2010-2019
Lingue: IT

Sviluppo di un sito web in PHP  - MySQL per la promozione e 

gestione del Career Day dell’Università di Trieste.

Job@UniTS è il Career day organizzato dall’Università di 

Trieste ed è finalizzato a facilitare l’incontro tra neolaureati (e 

laureandi) dell’Ateneo e le aziende.

Il sito consente la gestione dell’evento e delle iscrizioni da 

parte de Aziende studenti per la partecipazione al Career 

Day.



www.fesmed.it

FESMED

Sviluppo di un sito web con tecnologia CMS WordPress  per 

la Federazione Sindacale Medici Dirigenti.

Sito web
Committente: Fesmed - Federazione Sindacale Medici Dirigenti 
Anno: 2016-2020
Lingue: IT



www.ocean-team.com

OCEANTEAM
Sito web
Committente: Ocean Srl 
Anno: 2015-2019
Lingue: EN

Sviluppo di un sito web in PHP  - MySQL per la holding 

Ocean, azienda che riunisce 19 aziende e 50 mezzi tra 

rimorchiatori, chiatte, bettoline e battelli antinquinamento



www.cuciniamocon.it

CUCINIAMO CON...
Sito web - e-commerce
Committente: Privato
Anno: 2016 - attualmente in corso
Lingue: IT

Sviluppo e mantenimento di un sito web e-commerce 

basato su piattaforma PrestaShop per la gestione e 

l’acquisto di pachetti lezioni di cucina.

Include tutti gli stumenti per la gestione amministrativa delle 

procedure d’acquisto e il pagamento con carta di credito e 

bonifico bancario.

Collegato al sistema di pagamento PayPal.



www.anms.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.percorsiprovinciats.it/1914-1918

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

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.



www.n2c.it

N2C NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Sito web sviluppato con  CMS  WordPress per la promozione 

di un servizio di noleggio con conducente.

Sito web WOrdPress 
Committente: provato 
Anno: 2019-2020 
Lingue: IT



uni-gestione 2.0

il sistema gestionale semplice e sicuro pensato per le Università

uni-gestione 2.0 è il nuovo sistema gestionale sviluppato da Divulgando Srl che risponde alle specifiche esigenze  
dell’amministrazione  universitaria. Il prodotto è organizzato in moduli con un flusso di validazione  multilivello per ogni processo.



Richieste/permanenza fuori orario
Funzione per l’invio e la gestione delle richieste di 
permanenza nelle sedi universitarie anche fuori 
orario con invio in automatico della richiesta ai 
responsabili e al Direttore. 

Utenti
Anagrafica utenti, accesso tramite connessione 
a sistema di accreditamento di Ateneo, 
associazione ruoli, registrazione utenti esterni, 
gestione scadenze permanenza, filtri per nome 
edificio e ruolo.

Gestione documentale
Sistema di archviazione di documenti, policy 
di accesso regolamentate. Consultazione 
riservata ai membri della Giunta o del Consiglio 
di Dipartimento. Funzione di upload file multipli e 
opzioni  per la creazione  cartelle in un solo click! 

Missioni
Le missioni sono a portata di mano. 
 Il sistema gestisce l’intero flusso documentale 
dematerializzato, dalla richiesta alla verifica 
amministrativa, alla firma del Direttore. 

Ordini 
Gestione degli ordini, selezione del fondo di 
pertinenza, associazione di documenti U-GOV, 
impostazioni codici IVA intra ed extra UE, 
creazione di PDF con allegato U-GOV, riepilogo 
e stampa personalizzata, funzioni di ricerca 
avanzate.

Creazione automatica badge
Sistema di creazione dei badge personali con 
foto, ruolo, data di termine permanenza.  
Tutto pronto per la stampa.

Sistema di notifiche email
Attraverso il semplice invio di email il 
sistema consente di registrare e organizzare  
automaticamente i tuoi documenti. 

Personalizzazione al 100%
Siamo in grado di personalizzare il prodotto 
in base a specifiche richieste dell’Ente.

Processi di validazione
Le richieste e i processi vengono gestiti attaverso 
un sistema di validazione multilivello del tutto 
automatizzato e configurabile.

Full responsive
Il gestionale è stato progettatto per adattarsi in 
modo intelligente alle dimensioni dei monitor sia 
di computer desktop che mobile. 

Specifiche tecniche

Dematerializazione delle procedure
In accordo con le indicazioni del MIUR, tutte le 
procedure amministrative e i flussi di validazione 
sono stati dematerializzati.
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Cooper Wine Control, il taccuino digitale dell’enologo,  

è stato realizzato a partire dall’esigenza reale di gestire, archiviare 

e consultare le lavorazioni effettuate in bottaia. La sua struttura è 

stata curata nei minimi dettagli con il supporto di enologi, bottai e 

specialisti dell’innovazione per fornire un prodotto utile che faciliti 

la vita quotidiana in cantina.

La gestione multiutente e multiprofilo consente l’utilizzo a tutte le 

figure presenti in cantina, dal proprietario, all’enologo, al gestore 

degli acquisti, sia per grandi che per piccole realtà.   

Con Cooper Wine Control potrai effettuare le operazioni di cantina 

anche in assenza di connessione internet, potendo inviare i dati al 

server anche in un secondo momento.

Vuoi saperne di più? Vai ora su: 
www.cooperwinecontrol.com 



Botti, barrique e vasi in legno
Crea la tua bottaia virtuale, tieni traccia delle modifiche 
e seguine l’andamento nel tempo.

Mosto & vino
Gestisci i mosti e i vini, segui il processo di certificazione  
e di invecchiamento.

Processi e lavorazioni
Gestisci tutte le lavorazioni e le scadenze delle stesse,  
creando un calendario temporale che pianifica 
e organizza il lavoro nei legni.

Analisi sensoriali
Inserisci le analisi sensoriali creando profili aromatici del vino 
confrontandoli in più archi temporali per verificare l’effettiva 
evoluzione del vino.

Notifiche e calendari
Ricevi le notifiche push sul tuo dispositivo per ogni operazione 
pianificata. Al termine della lavorazione conferma l’avvenuta 
esecuzione con un click sulla app.

Archivi e note
Che vino era presente in quella barrique l’anno scorso?  
Quanto lievito ho aggiunto in gennaio?  
Tutto l’archivio è a tua disposizione.

cooper
wine
control

®


