
“Dove sorridere volle il creato”

. 

Open Campania:
la rete digitale territoriale dei 

Musei campani.



Un territorio ricchissimo
Un patrimonio sterminato
Storie antiche e creatività

contemporanee
Siti, Musei, Arte, Artigianato, 

Eccellenze storiche e naturalistiche, 
Musica, Teatro

… difficile essere esaustivi .. 



Antefisse a maschera gorgonica
Museo Archeologico dell’antica 
Capua e Mitreo



Matres Matutae
Museo provinciale 
campano



Gioia verde (Mario Persico)
Castel Sant’Elmo - Museo 
del Novecento



Castel Sant’Elmo 
NAPOLI



Cachepot in 
Stile Imari
Museo Duca di 
Martina in Villa 
Floridiana



Allegoria del 
Fuoco -
Palazzo Reale 
di Napoli



Acquedotto carolino



Real sito di Carditello



Museo Archeologico 
di Calatia



Museo Archeologico 
dell’antica Capua e 
Mitreo 



Battistero di San Giovanni in Fonte di Padula

Battistero di 
San Giovanni in 
Fonte di Padula



Grotte di 
Pertosa-Auletta



Oasi Naturale di 
Mandranello



Anfiteatro 
campano



Casa Museo di 
Joe Petrosino



Museo 
archeologico 
dei Campi 
Flegrei



Terra Murata  
Procida



Ma come mettere
in rete il patrimonio 

diffuso e connetterlo 
con i territori?



Torniamo un secondo 
indietro



Timeline
di progetto



Abbiamo messo in rete: 
1. un partenariato allargato 

2. azioni trasversali
3. infrastruttura digitale 

all in one



Partenariato: 
integrazione di 

competenze

Piattaforme digitali
per il patrimonio diffuso

Co-progettazione di sistemi
territoriali

Produzione contenuti
multimediali e 

digitalizzazione
Formazione e assistenza Pa 

(Up skilling)



Azioni 
trasversali

Concept e identità visiva 
Progettazione di itinerari

Contenuti originali e schede di catalogo 
(oltre 400 schede)
Campagna fotografica e video
(oltre 2000 scatti originali e 50 video)

Strategia di marketing e advertising

Up skilling –personale PA



Infrastruttura 
digitale

All in one

Piattaforma digitale georeferenziata 
multilingue

App mobile, game e characther design, 
gamification e premialità

Virtual tour 360 e resa 3D degli spazi

Totem touch interattivo per l’esplorazione
e la prenotazione



Contenuti digitali e dati di catalogo
sono elaborati e rielaborati per

la creazione di percorsi personalizzati 
di fruizione e servizi di accessibilità

ed engagement durante tutte le fasi 
della customer journey



Vir tual tour Gaming

Applicazione mobile

Totem informativo

Piattaforma ter r itor iale Badge premialità

PRE 
VISITA

ARRIVO VISITA
POST 

VISITA



❖ IL SISTEMA DI CONTENT MANAGEMENT È UN SISTEMA OPEN SOURCE E DÀ VITA A UNA FRUIZIONE

MULTICANALE

Il CMS adottato per il progetto Open Campania permette l’inserimento di tutti i contenuti 
ed informazioni editoriali e redazionali.

Le informazioni sono strutturate in asset relazionati tra di loro: 
Luoghi, Eventi, Opere, Prodotti, Itinerari, Città, Territori, …

I contenuti informativi, testuali, multimediali sono fruiti da sistemi differenti
(portale territoriale, app. dedicata, totem interattivo) 

Il Sistema è completamente realizzato su architettura basata su Web Service
per permettere ai vari front end e altre applicazioni di interfacciarsi ai dati del CMS. 



In una frase:

una proposta di fruizione
integrata e multicanale

del patrimonio culturale
e del territorio. 



Vediamo qualcosa … 






