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Web 2.0

� condivisione dei dati tra diverse piattaforme tecnologichecondivisione dei dati tra diverse piattaforme tecnologichecondivisione dei dati tra diverse piattaforme tecnologichecondivisione dei dati tra diverse piattaforme tecnologiche

� nuova filosofia: la collaborazionenuova filosofia: la collaborazionenuova filosofia: la collaborazionenuova filosofia: la collaborazione
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Trasforma ogni utente da Trasforma ogni utente da Trasforma ogni utente da Trasforma ogni utente da 
consumatore a consumatore a consumatore a consumatore a 
partecipante, da partecipante, da partecipante, da partecipante, da 

utilizzatore passivo ad utilizzatore passivo ad utilizzatore passivo ad utilizzatore passivo ad 
autore attivo di contenuti autore attivo di contenuti autore attivo di contenuti autore attivo di contenuti 



Web 2.0

� Il Web Il Web Il Web Il Web èèèè diventato lo spazio in cui cercare informazioni diventato lo spazio in cui cercare informazioni diventato lo spazio in cui cercare informazioni diventato lo spazio in cui cercare informazioni 
relative a qualsiasi argomentorelative a qualsiasi argomentorelative a qualsiasi argomentorelative a qualsiasi argomento
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Importante che le Importante che le Importante che le Importante che le 
informazioni in Rete informazioni in Rete informazioni in Rete informazioni in Rete 
siano complete, di siano complete, di siano complete, di siano complete, di 

qualitqualitqualitqualitàààà, coinvolgenti, , coinvolgenti, , coinvolgenti, , coinvolgenti, 
stimolantistimolantistimolantistimolanti



Web 2.0

� La nascita e la diffusione su scala globale delle applicazioni La nascita e la diffusione su scala globale delle applicazioni La nascita e la diffusione su scala globale delle applicazioni La nascita e la diffusione su scala globale delle applicazioni 
Web 2.0 ha reso possibili tante piccole e grandi rivoluzioni :Web 2.0 ha reso possibili tante piccole e grandi rivoluzioni :Web 2.0 ha reso possibili tante piccole e grandi rivoluzioni :Web 2.0 ha reso possibili tante piccole e grandi rivoluzioni :

� llll’’’’avvento dei avvento dei avvento dei avvento dei soggentisoggentisoggentisoggenti privati nel webprivati nel webprivati nel webprivati nel web
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� Ridotto investimento Ridotto investimento Ridotto investimento Ridotto investimento 
iniziale, iniziale, iniziale, iniziale, 

� costi minimi di costi minimi di costi minimi di costi minimi di 
gestione, gestione, gestione, gestione, 

�contenuti generati contenuti generati contenuti generati contenuti generati 
direttamente dagli utenti direttamente dagli utenti direttamente dagli utenti direttamente dagli utenti 



Web 2.0

� Anche una singola persona può generare contenuti, offrire Anche una singola persona può generare contenuti, offrire Anche una singola persona può generare contenuti, offrire Anche una singola persona può generare contenuti, offrire 
servizi, sfruttando le stesse potenzialitservizi, sfruttando le stesse potenzialitservizi, sfruttando le stesse potenzialitservizi, sfruttando le stesse potenzialitàààà e gli stessi strumenti su e gli stessi strumenti su e gli stessi strumenti su e gli stessi strumenti su 
cui possono contare i siti dei soggetti pubblicicui possono contare i siti dei soggetti pubblicicui possono contare i siti dei soggetti pubblicicui possono contare i siti dei soggetti pubblici
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Cercare di conoscere e Cercare di conoscere e Cercare di conoscere e Cercare di conoscere e 
soddisfare i bisogni e soddisfare i bisogni e soddisfare i bisogni e soddisfare i bisogni e 
le aspettative degli le aspettative degli le aspettative degli le aspettative degli 
utenti utenti utenti utenti èèèè un obiettivo un obiettivo un obiettivo un obiettivo 

comune per: comune per: comune per: comune per: 
istituzione culturale , istituzione culturale , istituzione culturale , istituzione culturale , 

privatiprivatiprivatiprivati



Web 2.0

� Un progetto di proporzioni piccole può ottenere, tramite tutte Un progetto di proporzioni piccole può ottenere, tramite tutte Un progetto di proporzioni piccole può ottenere, tramite tutte Un progetto di proporzioni piccole può ottenere, tramite tutte 
le applicazioni online del Web 2.0, una visibilitle applicazioni online del Web 2.0, una visibilitle applicazioni online del Web 2.0, una visibilitle applicazioni online del Web 2.0, una visibilitàààà e importanza e importanza e importanza e importanza 
considerevoleconsiderevoleconsiderevoleconsiderevole
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A differenza di un sito A differenza di un sito A differenza di un sito A differenza di un sito 
istituzionale, con istituzionale, con istituzionale, con istituzionale, con 
preesistente preesistente preesistente preesistente 

autorevolezza dellautorevolezza dellautorevolezza dellautorevolezza dell’’’’ente ente ente ente 
pubblico di riferimento, pubblico di riferimento, pubblico di riferimento, pubblico di riferimento, 
un sito privati non un sito privati non un sito privati non un sito privati non 

possiede questo tipo di possiede questo tipo di possiede questo tipo di possiede questo tipo di 
““““feedbackfeedbackfeedbackfeedback””””



Il Portale del Restauro

� LLLL’’’’idea del Portale del Restauro idea del Portale del Restauro idea del Portale del Restauro idea del Portale del Restauro èèèè nata dallnata dallnata dallnata dall’’’’aspirazione di poter aspirazione di poter aspirazione di poter aspirazione di poter 
creare una nuova fonte di informazione, per tutti coloro che creare una nuova fonte di informazione, per tutti coloro che creare una nuova fonte di informazione, per tutti coloro che creare una nuova fonte di informazione, per tutti coloro che 
lavorano nel campo dei Beni Culturali, innestandosi lavorano nel campo dei Beni Culturali, innestandosi lavorano nel campo dei Beni Culturali, innestandosi lavorano nel campo dei Beni Culturali, innestandosi 
nellnellnellnell’’’’eterogeneo mondo del Web 2.0eterogeneo mondo del Web 2.0eterogeneo mondo del Web 2.0eterogeneo mondo del Web 2.0
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LLLL’’’’intento iniziale era intento iniziale era intento iniziale era intento iniziale era 
creare un raccoglitore  creare un raccoglitore  creare un raccoglitore  creare un raccoglitore  
che offrisse contenuti che offrisse contenuti che offrisse contenuti che offrisse contenuti 
selezionati da molteplici selezionati da molteplici selezionati da molteplici selezionati da molteplici 
fonti e che potesse fonti e che potesse fonti e che potesse fonti e che potesse 
permettere nuove permettere nuove permettere nuove permettere nuove 

interazioniinterazioniinterazioniinterazioni



Il Portale del Restauro

BLOGBLOGBLOGBLOG::::

Il Portale del Restauro Il Portale del Restauro Il Portale del Restauro Il Portale del Restauro ---- Diagnostica, Mostre, Convegni, Prodotti,Diagnostica, Mostre, Convegni, Prodotti,Diagnostica, Mostre, Convegni, Prodotti,Diagnostica, Mostre, Convegni, Prodotti,

Suggerimenti e tutto quello che cSuggerimenti e tutto quello che cSuggerimenti e tutto quello che cSuggerimenti e tutto quello che c’è’è’è’è da sapere nellda sapere nellda sapere nellda sapere nell’’’’ambito delambito delambito delambito del

RestauroRestauroRestauroRestauro
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Nato nel settembre 2008 Nato nel settembre 2008 Nato nel settembre 2008 Nato nel settembre 2008 
come piattaforma su cui come piattaforma su cui come piattaforma su cui come piattaforma su cui 

raccogliere tutte le raccogliere tutte le raccogliere tutte le raccogliere tutte le 
informazioni, su eventi e informazioni, su eventi e informazioni, su eventi e informazioni, su eventi e 
notizie inerenti i beni notizie inerenti i beni notizie inerenti i beni notizie inerenti i beni 

culturali culturali culturali culturali 
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Dati statisticiDati statisticiDati statisticiDati statistici
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BLOGBLOGBLOGBLOG::::

� selezione di articoli inerenti interventi conservativi e di restselezione di articoli inerenti interventi conservativi e di restselezione di articoli inerenti interventi conservativi e di restselezione di articoli inerenti interventi conservativi e di restauro, auro, auro, auro, 
mostre, ritrovamenti archeologici, convegni, congressi, saloni emostre, ritrovamenti archeologici, convegni, congressi, saloni emostre, ritrovamenti archeologici, convegni, congressi, saloni emostre, ritrovamenti archeologici, convegni, congressi, saloni e tutte tutte tutte tutte 
le notizie riguardanti i beni culturali;le notizie riguardanti i beni culturali;le notizie riguardanti i beni culturali;le notizie riguardanti i beni culturali;

� rubriche su tecniche diagnostiche applicate allo studio dei benirubriche su tecniche diagnostiche applicate allo studio dei benirubriche su tecniche diagnostiche applicate allo studio dei benirubriche su tecniche diagnostiche applicate allo studio dei beni
culturali, pigmenti utilizzati nel campo artistico, con formule culturali, pigmenti utilizzati nel campo artistico, con formule culturali, pigmenti utilizzati nel campo artistico, con formule culturali, pigmenti utilizzati nel campo artistico, con formule chimiche, chimiche, chimiche, chimiche, 
impiego, stabilitimpiego, stabilitimpiego, stabilitimpiego, stabilitàààà; nuove uscite di libri; posti di interesse culturale, ; nuove uscite di libri; posti di interesse culturale, ; nuove uscite di libri; posti di interesse culturale, ; nuove uscite di libri; posti di interesse culturale, 
sconosciuti,  dellsconosciuti,  dellsconosciuti,  dellsconosciuti,  dell’’’’Italia;Italia;Italia;Italia;

� suggerimenti su link utili in merito a istituti, biblioteche, musuggerimenti su link utili in merito a istituti, biblioteche, musuggerimenti su link utili in merito a istituti, biblioteche, musuggerimenti su link utili in merito a istituti, biblioteche, musei, sei, sei, sei, 
normative  normative  normative  normative  

� una toolbar e sfondi personalizzati del Portale del Restauro  euna toolbar e sfondi personalizzati del Portale del Restauro  euna toolbar e sfondi personalizzati del Portale del Restauro  euna toolbar e sfondi personalizzati del Portale del Restauro  e
versione del Blog ottimizzata per dispositivi portatili versione del Blog ottimizzata per dispositivi portatili versione del Blog ottimizzata per dispositivi portatili versione del Blog ottimizzata per dispositivi portatili 
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Il Portale del Restauro

GRUPPO FACEBOOKGRUPPO FACEBOOKGRUPPO FACEBOOKGRUPPO FACEBOOK::::

Il Portale del RestauroIl Portale del RestauroIl Portale del RestauroIl Portale del Restauro----Diagnostica applicata ai beni culturaliDiagnostica applicata ai beni culturaliDiagnostica applicata ai beni culturaliDiagnostica applicata ai beni culturali
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Nato quasi in Nato quasi in Nato quasi in Nato quasi in 
concomitanza col Blog, concomitanza col Blog, concomitanza col Blog, concomitanza col Blog, 

ottobre 2008, ottobre 2008, ottobre 2008, ottobre 2008, 
attualmente conta piattualmente conta piattualmente conta piattualmente conta piùùùù di di di di 

1600 iscritti tra cui 1600 iscritti tra cui 1600 iscritti tra cui 1600 iscritti tra cui 
studenti, professori, studenti, professori, studenti, professori, studenti, professori, 

specialisti del settore,  ma specialisti del settore,  ma specialisti del settore,  ma specialisti del settore,  ma 

anche profanianche profanianche profanianche profani
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GRUPPO FACEBOOKGRUPPO FACEBOOKGRUPPO FACEBOOKGRUPPO FACEBOOK::::

� possibilitpossibilitpossibilitpossibilitàààà di discutere dei temi pidi discutere dei temi pidi discutere dei temi pidi discutere dei temi piùùùù disparati con la semplicitdisparati con la semplicitdisparati con la semplicitdisparati con la semplicitàààà di un click ;di un click ;di un click ;di un click ;
� possibilitpossibilitpossibilitpossibilitàààà di porre quesiti, dare consigli, concorsi, offerte di lavoro ;di porre quesiti, dare consigli, concorsi, offerte di lavoro ;di porre quesiti, dare consigli, concorsi, offerte di lavoro ;di porre quesiti, dare consigli, concorsi, offerte di lavoro ;
� venire a contatto con le diverse personalitvenire a contatto con le diverse personalitvenire a contatto con le diverse personalitvenire a contatto con le diverse personalitàààà del mondo dei beni culturalidel mondo dei beni culturalidel mondo dei beni culturalidel mondo dei beni culturali

www.ilportaledelrestauro.blogspot.comwww.ilportaledelrestauro.blogspot.comwww.ilportaledelrestauro.blogspot.comwww.ilportaledelrestauro.blogspot.com



Il Portale del Restauro

PAGINA FAN FACEBOOKPAGINA FAN FACEBOOKPAGINA FAN FACEBOOKPAGINA FAN FACEBOOK

Il Portale del RestauroIl Portale del RestauroIl Portale del RestauroIl Portale del Restauro----Diagnostica applicata ai beni culturaliDiagnostica applicata ai beni culturaliDiagnostica applicata ai beni culturaliDiagnostica applicata ai beni culturali
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Creata dopo circa un Creata dopo circa un Creata dopo circa un Creata dopo circa un 
anno per  aggiornare anno per  aggiornare anno per  aggiornare anno per  aggiornare 

anche la comunitanche la comunitanche la comunitanche la comunitàààà di FB di FB di FB di FB 
sulle notizie pubblicate sulle notizie pubblicate sulle notizie pubblicate sulle notizie pubblicate 
nel Blog. Conta  pinel Blog. Conta  pinel Blog. Conta  pinel Blog. Conta  piùùùù di di di di 

2000 fan2000 fan2000 fan2000 fan
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Dati statisticiDati statisticiDati statisticiDati statistici
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Il Portale del Restauro

PAGINA FAN FACEBOOKPAGINA FAN FACEBOOKPAGINA FAN FACEBOOKPAGINA FAN FACEBOOK ::::

� visualizzare tutti i post pubblicati sul Blog; visualizzare tutti i post pubblicati sul Blog; visualizzare tutti i post pubblicati sul Blog; visualizzare tutti i post pubblicati sul Blog; 
� spazio inoltre a sondaggi ;spazio inoltre a sondaggi ;spazio inoltre a sondaggi ;spazio inoltre a sondaggi ;
� curiositcuriositcuriositcuriositàààà sempre inerenti al campo dellsempre inerenti al campo dellsempre inerenti al campo dellsempre inerenti al campo dell’’’’arte e della conservazione; arte e della conservazione; arte e della conservazione; arte e della conservazione; 
� coinvolgere gli utenti tramite quiz sui beni culturali ;coinvolgere gli utenti tramite quiz sui beni culturali ;coinvolgere gli utenti tramite quiz sui beni culturali ;coinvolgere gli utenti tramite quiz sui beni culturali ;
� inserire il inserire il inserire il inserire il C.V.C.V.C.V.C.V. per renderlo visibile a aziende, laboratori di restauri, musei.per renderlo visibile a aziende, laboratori di restauri, musei.per renderlo visibile a aziende, laboratori di restauri, musei.per renderlo visibile a aziende, laboratori di restauri, musei.
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Il Portale del Restauro

CANALE YOUTUBECANALE YOUTUBECANALE YOUTUBECANALE YOUTUBE::::

Il Portale del RestauroIl Portale del RestauroIl Portale del RestauroIl Portale del Restauro---- PdRBeniCulturaliPdRBeniCulturaliPdRBeniCulturaliPdRBeniCulturali
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Creato ugualmente dopo Creato ugualmente dopo Creato ugualmente dopo Creato ugualmente dopo 
circa un anno con circa un anno con circa un anno con circa un anno con 

llll’’’’obiettivo di raccogliere obiettivo di raccogliere obiettivo di raccogliere obiettivo di raccogliere 
video inerenti a restauri, video inerenti a restauri, video inerenti a restauri, video inerenti a restauri, 

visite virtuali di visite virtuali di visite virtuali di visite virtuali di 
monumenti e musei, monumenti e musei, monumenti e musei, monumenti e musei, 

ritrovamenti archeologici, ritrovamenti archeologici, ritrovamenti archeologici, ritrovamenti archeologici, 
filmati sulla filmati sulla filmati sulla filmati sulla 

storia/biografia di artisti storia/biografia di artisti storia/biografia di artisti storia/biografia di artisti 
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PAGINA TWITTER :PAGINA TWITTER :PAGINA TWITTER :PAGINA TWITTER :

PdRestauroPdRestauroPdRestauroPdRestauro
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Con cui il Portare si Con cui il Portare si Con cui il Portare si Con cui il Portare si 
riserva di aggiornare riserva di aggiornare riserva di aggiornare riserva di aggiornare 

istantaneamente tutti gli istantaneamente tutti gli istantaneamente tutti gli istantaneamente tutti gli 
utenti in mobilitutenti in mobilitutenti in mobilitutenti in mobilitàààà, con i , con i , con i , con i 
post pubblicati sul Blog o post pubblicati sul Blog o post pubblicati sul Blog o post pubblicati sul Blog o 
con i comunicati forniti con i comunicati forniti con i comunicati forniti con i comunicati forniti 
dalldalldalldall’’’’Ansa inerenti allAnsa inerenti allAnsa inerenti allAnsa inerenti all’’’’arte, arte, arte, arte, 

al restauro e alla al restauro e alla al restauro e alla al restauro e alla 

conservazioneconservazioneconservazioneconservazione



Conclusioni

� Internet potrebbe essere un valido alleato per Beni Culturali, mInternet potrebbe essere un valido alleato per Beni Culturali, mInternet potrebbe essere un valido alleato per Beni Culturali, mInternet potrebbe essere un valido alleato per Beni Culturali, ma in poco si a in poco si a in poco si a in poco si 
fa per investire in questi due settori, in quanto visti come un fa per investire in questi due settori, in quanto visti come un fa per investire in questi due settori, in quanto visti come un fa per investire in questi due settori, in quanto visti come un qualcosa di qualcosa di qualcosa di qualcosa di 
superfluo.superfluo.superfluo.superfluo.
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Italia possiede il piItalia possiede il piItalia possiede il piItalia possiede il piùùùù vasto vasto vasto vasto 
patrimonio culturale a patrimonio culturale a patrimonio culturale a patrimonio culturale a 

livello mondiale con oltre livello mondiale con oltre livello mondiale con oltre livello mondiale con oltre 
3.400 musei, con circa 3.400 musei, con circa 3.400 musei, con circa 3.400 musei, con circa 
2.000 aree e parchi 2.000 aree e parchi 2.000 aree e parchi 2.000 aree e parchi 
archeologici e 44 siti archeologici e 44 siti archeologici e 44 siti archeologici e 44 siti 

Unesco Unesco Unesco Unesco 



Conclusioni

� Esistenza dei soggetti privati nel Web, potrebbe rappresentare uEsistenza dei soggetti privati nel Web, potrebbe rappresentare uEsistenza dei soggetti privati nel Web, potrebbe rappresentare uEsistenza dei soggetti privati nel Web, potrebbe rappresentare unnnn’’’’occasione occasione occasione occasione 
in piin piin piin piùùùù per tutti gli interessati ad un qualsivoglia argomento, compresper tutti gli interessati ad un qualsivoglia argomento, compresper tutti gli interessati ad un qualsivoglia argomento, compresper tutti gli interessati ad un qualsivoglia argomento, compreso o o o 
quello che ci sta a cuore (il mondo dei BBCC con tutte le sue dequello che ci sta a cuore (il mondo dei BBCC con tutte le sue dequello che ci sta a cuore (il mondo dei BBCC con tutte le sue dequello che ci sta a cuore (il mondo dei BBCC con tutte le sue declinazioni), clinazioni), clinazioni), clinazioni), 
di conoscere e di confrontarsi in modo sano o, dove possibile, ddi conoscere e di confrontarsi in modo sano o, dove possibile, ddi conoscere e di confrontarsi in modo sano o, dove possibile, ddi conoscere e di confrontarsi in modo sano o, dove possibile, di collaborare i collaborare i collaborare i collaborare 
insieme per raggiungere obiettivi comuniinsieme per raggiungere obiettivi comuniinsieme per raggiungere obiettivi comuniinsieme per raggiungere obiettivi comuni
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vantaggio per lvantaggio per lvantaggio per lvantaggio per l’’’’utente di utente di utente di utente di 
ricevere una quantitricevere una quantitricevere una quantitricevere una quantitàààà
sempre maggiore di sempre maggiore di sempre maggiore di sempre maggiore di 

contenuti, contenuti, contenuti, contenuti, 
approfondimenti, e una approfondimenti, e una approfondimenti, e una approfondimenti, e una 
sempre maggiore qualitsempre maggiore qualitsempre maggiore qualitsempre maggiore qualitàààà



Conclusioni

Il Portale del Restauro nel prossimo futuro ha in porto uIl Portale del Restauro nel prossimo futuro ha in porto uIl Portale del Restauro nel prossimo futuro ha in porto uIl Portale del Restauro nel prossimo futuro ha in porto un n n n 
nuovo progetto: la creazione di un nuovo sito con dominio nuovo progetto: la creazione di un nuovo sito con dominio nuovo progetto: la creazione di un nuovo sito con dominio nuovo progetto: la creazione di un nuovo sito con dominio 
web personale in CMS (web personale in CMS (web personale in CMS (web personale in CMS (ContentContentContentContent Management System). Management System). Management System). Management System). 

Contestualmente al lancio del nuovo sito verrContestualmente al lancio del nuovo sito verrContestualmente al lancio del nuovo sito verrContestualmente al lancio del nuovo sito verràààà presentato il presentato il presentato il presentato il 
nuovo logo del Portale del Restauro.nuovo logo del Portale del Restauro.nuovo logo del Portale del Restauro.nuovo logo del Portale del Restauro.
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Veste nuova Veste nuova Veste nuova Veste nuova qundiqundiqundiqundi, ma medesimo spirito e obiettivo, essere una , ma medesimo spirito e obiettivo, essere una , ma medesimo spirito e obiettivo, essere una , ma medesimo spirito e obiettivo, essere una 
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