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Obiettivi
Il Museo e la visione strategica



Obiettivi
•  Valorizzazione del patrimonio culturale, archivistico ,architettonico in stretta connessione 

con gli altri beni culturali del territorio; 
• Migliorare l’accessibilità e la fruizione del patrimonio attraverso la messa in rete dei beni, 

l’utilizzo di tecnologie multimediali intorno ad un prodotto integrato che soddisfi target di 
utenza diversificati; 
• Conservazione e archiviazione digitale del patrimonio ; 
• Potenziamento attività di ricerca e studio ( centro di documentazione città di fondazione); 
• Riqualificazione degli spazi interni ed esterni 
•  Creazione di servizi aggiuntivi per il visitatore il cittadino ( punto ristoro, bookshop, servizi 

di informazioni culturali e turistiche ,aree di lettura) 
• Spazio educativo - didattico (creazione di laboratori didattici) 
• Accreditamento come Centro di formazione permanente in ambito turistico-culturale; 
• Pianificazione della strategia di Comunicazione museale on site e on line con strumenti 

digitali; 
• Dotare il Museo di una Infrastruttura informatico-tecnologica a disposizione delle realtà 

del territorio, e della gestione interna dei beni e servizi museali; 
• Favorire lo sviluppo di azioni di marketing territoriali con gli stakeholders locali; 
• Fornire un impulso allo sviluppo economico con una migliore qualità della vita; 
• Museo inclusivo, accessibile, fruibile, democratico, creativo, digitale, innovativo… un 

museo per tutti.



Nuove Capacità
I nuovi servizi del Museo



Nuove Capacità
• la digitalizzazione di produzioni artistiche ovvero documenti su Latina, le città di fondazione e l'agro pontino; la 

gestione di immagini, filmati e documenti più in generale a fini di consultazione; la fruizione dei laboratori; la visione 
dei prodotti culturali anche attraverso una nuova multimedialità;  

• realizzare una piattaforma tecnologica condivisa (portale delle Città di Fondazione, data base relazionale, ...), 
necessaria per unire le realtà cittadine e per mettere in relazione tutti gli attori del Sistema Integrato delle Città di 
Fondazione e dell'Agro Pontino tra loro e con i soggetti nazionali e internazionali interessati a questo tema. Sono 
previsti essenzialmente interventi software. Quindi, creazione di un contenuto multimediale che presenti il Sistema 
Integrato delle Città di Fondazione e dell'Agro Pontino agli utenti e alla comunità scientifica nazionale e 
internazionale.  

• rafforzare e riqualificare il percorso di visita e creare un percorso guidato attraverso la multiforme produzione di 
Cambellotti tramite uno storytelling coadiuvato dalle moderne tecnologie. Alla stessa maniera creare percorsi 
tematici (anche temporanei ed  “esportabili") da proporre una tantum o con cadenza periodica. 

• Strategia integrata di Comunicazione on site e on line utilizzando strumenti digitali  

• Creazione di laboratori, aule didattiche e spazi per la ricerca. 

• Centro di formazione permanente - Corsi di alfabetizzazione digitale (collaborazione con CISCO) 

• Punto ristoro e bookshop - marketing territoriale e promozione dei prodotti del territorio  

• Riqualificazione degli spazi architettonici interni e dell’area esterna ….uno spazio condiviso da vivere 



Risultati attesi
I risultati nel medio e nel lungo temine



Risultati attesi
•Museo Hub di coordinamento del sistema territoriale; 
•Digitalizzazione patrimonio culturale e sistema integrato di comunicazione 
analogico e digitale per una estesa accessibilità al pubblico; 
•Modalità di fruizione evolute del patrimonio culturale - creazione di un legame 
stretto tra l’opera e il contesto storico, socioeconomico e culturale ma anche il 
territorio che lo ospita ; 
• Percorsi tematici urbani e territoriali coordinati; 
•Crescita della domanda culturale attraverso la promozione di una offerta 
variegata Offerta turistico culturale coordinata ; 
•Misurazione e gestione dei dati relativi al pubblico e alle visite  (tratti dal sito 
web e pagine social) per pianificare le politiche museali; 
• Sviluppo del territorio in incubatore di innovazione culturale e attrattore di 
flussi turistici diversificati e di qualità; 
• Rafforzamento della coesione, inclusione sociale e partecipazione pubblica; 
• Sviluppo delle economie reali legate alla valorizzazione del patrimonio a  
sostegno della crescita delle imprese profit e non profit in ambito culturale.



Stakeholder
Il target locale, regionale e nazionale



Stakeholder
• Le comunità locali di Latina e della rete delle Città di Fondazione 
(Cittadini, Associazioni, Enti e Istituzioni direttamente o indirettamente 
correlati alla nuova offerta culturale) che parteciperanno attivamente alla 
valorizzazione e promozione della nuova offerta culturale; 
•Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado; 
• Il pubblico "colto" e i ricercatori interessati al patrimonio culturale 
territoriale; 
• I turisti che frequentano il nostro territorio attratti da altri interessi (turismo 
balneare, d’affari, ambientale, eventi ecc.) ; 
• I Tour Operator  interessati a diversificare la loro offerta attraverso prodotti 
turistico-culturali specializzati e attualizzati per rispondere alle aspettative 
di fruizione/consumo dei moderni consumatori di prodotti turistico-
culturali; 
• Le imprese e le eccellenze produttive del nostro territorio interessate a 
sviluppare sinergie e a fidelizzare la propria offerta con la nuova proposta 
turistico-culturale;



Azioni
Le Azioni del Progetto



Le azioni in sintesi
Progetto Finanziato dalla Regione Lazio :  
“Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura 2019” : 
 Importo di Euro 232.840,00  ( Regione Lazio) 

 Importo di  Euro 64.466,00   (Comune di Latina) 
 Team Progetto N° 85: Tecnici,Professionisti,Ditte specializzate, Personale comunale 

•  Azione 0: Prerequisiti (wifi, digitalizzazione) 
• Azione 1: Centro di Documentazione O.Frezzotti (tavolo interattivo, archivio ricerca) 
• Azione 2: Laboratorio di ricerca, sale studio (6 pc, lim, archivio tavole) 
• Azione 3: Laboratorio didattico-educativo (postazioni) 
• Azione 4: Accreditamento centro di formazione permanente ( Corsi on  line) 
• Azione 5: Punto ristoro, bookshop e area esterna 
• Azione 6: Infrastruttura informatica (piattaforma, website, chatbot) 
• Azione 7: Sale Multimediali (Tavolo plastico, sala immersiva, sala mappe digitali  
• Azione 8: Comunicazione e marketing (logo, strategia, social) 
• Azione 9: Nuovo Allestimento sale ( nuovo salone centrale - sala congressi e mostre) 
• Azione 10: Azioni di sostegno ( Progetti Art Bonus, Sponsorizzazioni e crowfounding) 



Aree di intervento
Piano Terra 
1. Area Esterna 
2. Punto Ristoro 
3. Bookshop 
4. Sale Multimediali 
Piano Primo 
1. Centro Documentazione 
2. Laboratori 
3. Aule  di formazione 
4. Spazi di ricerca 
Arena esterna  
1. Palco e service per 
eventi culturali



Interventi Strutturali





Infrastruttura informatica

• Rete Wi-Fi 
• Piattaforma informatica 
• Website 
• Chatbot





Nuove tecnologie per l’allestimento

Il museo è dotato di tecnologie a supporto della 
visita per l’approfondimento dei temi ed il maggiore 
coinvolgimento del pubblico: 
• Tavolo Interattivo (piano primo, centro 

documentazione, consultazione archivio e tavole 
progettuali di Frezzotti digitalizzate) 
• Sala Immersiva (piano terra, contenuti sulla storia 

dell'agro pontino, predisposizione per mostre 
temporanee digitali) 
• Plastico multimediale (piano terra, sviluppo 

urbanistico della città nel tempo con 
approfondimenti sugli edifici di fondazione)



Plastico Multimediale



Identità Visiva
Il rinnovamento riguarda anche l’identità visiva che è stata totalmente ripensata per 
proiettare il Museo su un palcoscenico nazionale: 
• Logo: Il segno costruttivo di parte dell'architettura di Frezzotti diventa l'unione 

con l'artista Cambellotti, un segno grafico che si unisce all’iniziale del cognome 
e lascia la sua impronta. Il Contenuto ed il contenitore diventano un elemento 
unico ed imprenscinbile; 

• Immagine Coordinata: Come immagine trainante e dal forte impatto visivo è stata 
scelta una xilografia che ritrae il maestro Cambellotti di tre quarti, nera, dal 
segno grafico incisivo, che è presente nella collezione del museo. Questo ritratto 
nero, magnetico, con lo sguardo che “segue l’osservatore", affiancato al segno 
del logo diventa un pattern grafico che dona personalità ed unicità a qualsiasi 
supporto utilizzato per la comunicazione; 

• Piano di Comunicazione: Il piano editoriale si articolerà, nei mesi che precedono 
l’apertura del museo, su campagne mensili offline e online (manifesti, social 
etc.), con l’obiettivo di incuriosire e abituare il pubblico alla riscoperta dell’artista 
attraverso i particolari e le opere in un ottica di comunicazione integrata, 
coordinata e multicanale.



















Percorso museologico 

1. Grafica e Illustrazioni 
2. Disegni e Bozzetti 
3. Bozzetti in gesso 
4. Arti applicate 
5. L’Agro Redento 
nell’opera di Cambellotti



Concept allestitivo 
• Il nuovo allestimento, volutamente 

disposto su cinque aree divise e 
ben distinte, offre la narrazione 
“visuale” del valore estetico e 
sociale espresso dal linguaggio 
artistico di Duilio Cambellotti



Li-Fi Zone

• Cosa è e come funziona 
• Le pontenzialità in ambito culturale 
• Il progetto Li-Fi al Museo Cambellotti di Latina



Li-Fi Zone



Ringraziamenti
Lo staff



•ItLogix (Andrea Taurchini, Massimiliano 
Lanzidei, Fabio d’Auria, Giorgio Graziotti, 
Francesco Meloni) 
•Studio 21 (Alessandro Dei, Lisa Tavarnesi) 
•EasyNet (Giuseppe Soccodato, Sonia Cataldi) 
•Mixintime (Amilcare Milani, Fabio Valerio Cirilli) 
•Euromia ( Michele Pellegrini , Antonio Ferrara)  
•To Be (Francesco Russo, Giacomo 
Malandruccolo) 
•Cisco System (Giuseppe Viglialoro ,Daniele 
Fogliarini) 
•Società Lorella Costruzioni (Filippo Vacca) 
•Tipografia Lo Stampo (Vincenzo Calisi) 
•Ditta Navis ( Walter Marini) 
•Ditta Linea Verde 
•Ditta Pubbliemme 
•Ditta MT Group ( Davide Vellucci)  
•Ditta Arimatei Davide
•Vivaio Aumenta ( Roberto Scaccia ) 
•Ditta Loreti Trasporti ( Roberto Loreti)  
•Bar Poeta ( Gianluca Scaramella, Bruno 
Bozza) 
•Strade del Vino ( Marco Carpineti, ) 
•Ditta Pulitore e Affini ( Luca Lattanzi, 
Simonetta  Carocci, Antonella Paolicelli , 
Marilena Rolfini, Quintino Francesco)  
•Dogre srl ( Marika Stabellini e Francesco 

• Antonio Pennacchi (Scrittore e Storico) 
• Alessandro Cocchieri (Direttore scientifico) 
• Riccardo Zefferi (Direttore dei Lavori) 
• Nicolette Mandarano (Social Media Manager) 
• Arch. Paolo Ulgiati ( Tecnico Scia VV.FF.) 
• Lucrezia Alessia Ricciardi ( Gruppo Social) 
• Francesco Maglione ( Gruppo Social)
• Sergio Mancini ( Resp. Dipartimento 

Didattico) 
• Sergio Garritano ( Resp.Accoglienza e 

Vigilanza) 
• Raffaele De Gennaro ( Rup Lavori)
• Gianmarco Montemurro 
• Fabrizio Cuseo
• De Marchi Fabio
• Claudio Morne ( Street Artist) 
• Associazione Rublanum (Giacomo Marinaro) 
• Personale del Museo (Salvatore Sciaudone, 

Paola Rossini, Luigi Romano, Costantino Di 
Nardo) 

• Personale del Comune ( Diego Vicaro Teresa 
Scalesse, Elisa Bocconcello,Micol 
Ayuso,Francesco Vanzari, Massimo Ferrante, 
Maria Rita Damiani,Operatori del verde 

• Sponsor e sostenitori (3heads, Fratelli 
d’Ercole, Banca Popolare di Fondi)


