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IL C.E.M. 
Con il Decreto Nr. 9 del 26.04.05 (A.G.C. 8, Settore 3, Servizio 1) la Regione Campania ha affidato 
all’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” in partenariato con il Polo delle 
Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, sulla linea del P.O.R.  
Campania 2000-2006, Misura 6.5 “Cooperazione Interistituzionale nel Mediterraneo”, Azione b/e, 
la realizzazione del Centro Interistituzionale Euromediterraneo per i Beni Culturali, finalizzato alla 
valorizzazione e sviluppo di partenariati produttivi nel settore dei Beni Culturali tra la Regione 
Campania e i Paesi Terzi Mediterranei.  
Obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di promuovere ed esportare nei diversi Paesi del 
Mediterraneo la grande ricchezza di produzioni, conoscenze, professionalità e competenze degli 
attori campani coinvolti nella gestione, valorizzazione e promozione dei Beni Culturali. 
Il progetto ha visto fin dal suo nascere un’articolazione interna secondo aree tematiche di lavoro (o 
“work packages”), ciascuna con un suo diretto responsabile scientifico-gestionale.  
Il progetto si è svolto secondo le linee guida finalizzate alla creazione del Centro Interistituzionale 
Euromediterraneo (CEM), dotato di sue attrezzature e suo personale; alla creazione del “Portale” 
del Centro, al fine di monitorare e documentare tutte le fasi del progetto e creare un collegamento 
in rete con il sistema PMI campano; alla elaborazione degli strumenti formali per lo sviluppo del 
progetto. 
Parallelamente è iniziata un’intensa attività di contatto che ha coinvolto tutte le Istituzioni 
euromediterranee (Ministeri, Istituti di Ricerca, Atenei, Fondazioni) passibili di essere collegate al 
progetto attraverso la firma di un protocollo di collaborazione; tutte le rappresentanze italiane 
presenti sui territori delle Istituzioni euromediterranee contattate; tutte le rappresentanze del 
mondo del lavoro nel settore dei Beni Culturali in Campania. 
Per creare punti di interesse in grado di coinvolgere sia le Istituzioni euromediterranee, sia le PMI 
campane, si è elaborata una strategia (di norma in collaborazione con le Istituzioni 
euromediterranee stesse) volta alla individuazione di DIMOSTRATORI. 
All’interno del CEM e nei diversi DIMOSTRATORI sono state realizzate numerose attività volte 
alla sperimentazione e all’applicazione di nuove tecnologie per l’analisi e il monitoraggio dei Beni 

Culturali. Tra queste elemento di punta è stata la sperimentazione, in collaborazione con ASAstudio 

e altre PIM campane, di tecnologie per la produzione e la gestione di modelli tridimensionali 

numerici reali di manufatti archeologici su terra e sommersi, che ha condotto, in collaborazione con 

la Mencisoftware, alla progettazione e alla realizzazione di un prototipo per l’acquisizione 

tridimensionale, sottoforma di nuvola di punti, di oggetti e strutture in ambiente marino. 
 


