
 



Descrizione delle apparecchiature tecnologiche per l'allestimento del BOOK-LAB 

Il BOOK-LAB disposto al piano terra del corpo di fabbrica degli anni "50, verrà attrezzato 

con macchinari e attrezzature adatte al tipo di servizio da effettuare.  

Sarà uno spazio in cui si potranno restaurare documenti archivistici, libri antichi, libri 

moderni. Uno spazio dotato delle apparecchiature necessarie al restauro di libri antichi: dai 

manoscritti e incunaboli a cinquecentine, e di libri del ventesimo secolo. Il laboratorio sarà 

organizzato con appositi spazi per operare sulle carte con lavaggi, in acqua deionizzata 

deacidificazione acquosa, alcolica, con spray smacchianti, per il restauro di strappi, lacune 

e danni biologici; interventi che saranno eseguiti manualmente e con deponitore di fibre. 

Uno spazio sarà inoltre dedicato alle legature ex-novo in piena e mezza pelle, pergamena 

tela o carta.  

Una parte sarà attrezzata per il restauro di materiale grafico con particolare attenzione sia 

all'aspetto conservativo che a quello estetico, tenendo sempre presenti tre regole 

fondamentali del restauro: reversibilità, riconoscibilità, compatibilità in considerazione della 

diversa entità del danno dovuto a componenti biologiche, fisiche, chimiche e meccaniche. 

Le apparecchiature tecnologiche per l'allestimento del laboratorio di restauro e 

conservazione del patrimonio librario sono previste all'interno del computo metrico 

estimativo di progetto delle forniture e apparecchiature elettroniche. 

 

Descrizione delle apparecchiature multimediali per l'allestimento del NINFEO 

Il progetto di allestimento del NINFEO si compone di forniture di apparecchiature 

elettroniche ed informatiche descritte nel computo metrico estimativo delle forniture e 

arredi oltre a quelle necessarie per la realizzazione degli applicativi software e 3D 

ricostruttivi inseriti all'interno del QEG tra le somme per l'avvio della gestione per il primo 

anno di attività. 

 

1 – Audioguida 

L'audioguida è sostanzialmente un riproduttore di diversi file audio in formato .mp3, 

attivabili attraverso la digitazione del codice numerico associato al tema da sviluppare. La 

tastiera può essere già adatta agli ipovedenti (alto contrasto) ed ai non vedenti (tastiera 

braille). Un pannello posto negli ingressi di ciascuna sala elenca i temi da affrontare ed i 

relativi codici, anch'esso realizzato in alto contrasto ed in braille. La planimetria del 

NINFEO dovrà essere riprodotta in rilievo così che sia riconoscibile al tatto. Ogni 

audioguida sarà corredata da cuffie.     



Target utente: indifferenziato e non vedenti 

Livello di interazione: limitato 

 

2 - Applicativo multimediale interattivo 

Realizzazione di applicativo multimediale per la visualizzazione e touch-screen per 

l'interazione, con filmato interattivo denominato “Film layer” che permette sia la fruizione 

passiva (si guarda il video senza agire), sia la possibilità di prenotare alcune schede 

informative durante la visualizzazione del video, semplicemente premendo il touch-screen 

all'apparire di particolari simboli. Il video trasmesso affronterà il tema delle tecniche 

costruttive e tipologiche del complesso di Villa della Monica e del NINFEO. Le immagini e 

le riprese video utilizzate fanno riferimento ai contesti di raffronto utili ma presentare la 

ricostruzione del monumento.     

Target utente: adulti e ragazzi 

Livello di interazione: limitato 

 

3 - Sito web 

Un sito web dedicato al NINFEO dovrà esaudire sia le richieste generiche (localizzazione, 

costi, prenotazioni, illustrazione dei contenuti, contatti, etc..) che attivare un canale di tipo 

“2.0”, di semplice uso e manutenzione, che permetta ai visitatori che già hanno visto il 

museo di interagirvi da casa, così da non perderne l'interesse e sollecitare il passa-parola. 

Pertanto si reputa utile aprire una “bacheca dei commenti” che sostituisca il tradizionale 

libro posto all'uscita delle mostre, con procedura di revisione dei commenti prima che 

siano pubblicati. 

Sfruttando adeguatamente un layout dotato di strumenti di “magnificazione dello schermo” 

si potrà garantire la lettura anche agli ipovedenti. Lingua italiana e inglese 

Un video introduttivo, di carattere generale, potrà essere sviluppato anche con il contributo 

di un attore che recita con il linguaggio dei segni, così da garantirne la fruibilità anche agli 

audiolesi.      

Target utente: indifferenziato, ipovedenti, audiolesi 

Livello di interazione: alto 

Le apparecchiature multimediali per la narrazione e ricostruzione 3D del NINFEO sono 

previste all'interno del computo metrico estimativo delle forniture e arredi. 

 

 



Analisi dei flussi di utenza 

Per la determinazione dei flussi di utenza il progetto prevede l'acquisto e la messa in 

funzione di uno specifico Software per la Gestione delle presenze descritto nell'elaborato 

relativo ai servizi specialistici e computato assieme al notebook previsto nel computo 

metrico delle forniture e arredi. 

Un prodotto software che consentirà la gestione dei dati relativi alle presenze dei visitatori 

in base al loro target, mediante rilevazione con inserimento manuale dei dati da parte dei 

visitatori, propedeutico all'ingresso al Ninfeo. Un software di gestione che consentirà di 

avere procedure di accesso via Web ai dati delle presenze, basato su piattaforma Apache 

– MySQL, PHP e pertanto disponibile su tutti i sistemi operativi che supportano tali 

componenti, sia su piattaforma Windows, sia su piattaforma Linux. 

Il sistema dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

architettura client-server; 

interfaccia client in ambiente Microsoft; 

indipendenza dal sistema di acquisizione delle letture presenze; 

alta modularità; 

alta parametrizzazione; 

database aperto. 

Caratteristiche funzionali generali del prodotto 

Acquisizione, archiviazione su server centrale, gestione ed elaborazione dei dati delle 

presenze, con procedure integrate per l'esecuzione dei backup. 

Le elaborazioni dei saldi di tutti i parametri avvengono i tempo reale, pertanto eventuali 

rettifiche dei dati non compromettono la coerenza tra i dati in uso e l’evoluzione storica 

delle elaborazioni e delle correzioni. 

Reportistica su dati delle presenze, produzione fogli delle presenze individuali e tabulati 

generali, con possibile realizzazione di report dedicati, consultabili sia a video che su 

carta. 

Database aperto, accesso quindi in lettura a tutte le tabelle del database per una facile 

integrazione con sistemi applicativi eterogenei e gestionali esterni, i dati disponibili sono 

quindi esportabili verso innumerevoli formati. 

 

 

 

 


