
UNAQUANTUM 2022. TECNOLOGIE OPEN SOURCE PER I BENI, LE ATTIVITA’ 
CULTURALI ED IL TURISMO 

 

Aperta la Call for Paper per il secondo convegno annuale Unaquantum 2022 Tecnologie Open-
Source per la gestione dei beni, delle attività culturali e del turismo, che si terrà nei giorni 15 e 

16 dicembre 2022 presso la Sala della Fortuna, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

 

Anche quest’anno, grazie al finanziamento della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali (DG-
ERIC) e al prezioso supporto del Museo Nazionale Etrusco Villa Giulia, l’associazione Una Quantum inc. 
organizzerà il convegno dedicato al panorama del mondo digitale e alle potenzialità che esso offre per il settore 
dei Beni Culturali. Per la seconda edizione, si è deciso di aprire una call for paper per rendere la partecipazione 
aperta al mondo scientifico ed ampliare il tavolo di discussione, anche in previsione di future collaborazioni. 

I TEMI 

VALORIZZAZIONE DI MUSEI, SITI E PARCHI ARCHEOLOGICI: 
la sessione vuole dimostrare come la dinamicità di alcune realtà territoriali abbia permesso lo sviluppo in chiave 
digitale della fruizione del patrimonio culturale, mantenendo alti gli standard di scientificità e apertura al pubblico 
nonostante le restrizioni. Saranno presentati interventi riguardanti i più recenti e innovativi progetti di fruizione 
museale dei beni culturali e di siti e parchi archeologici, svolti in collaborazione con l'associazione Una Quantum. 

TERRITORIO e TELERILEVAMENTO: 
le più recenti innovazioni nel campo dello studio territoriale stanno determinando una ricerca sempre più ampia 
e integrata. L'analisi territoriale è infatti l’ambito migliore per sperimentare con efficienza dinamiche di 
collaborazione trasversale tra specialisti differenti. Gli interventi evidenzieranno proprio l’utilizzo di tecnologie e 
specializzazioni diverse per arrivare ad una conoscenza sempre maggiore del territorio da un punto di vista 
sociale, geografico, archeologico e culturale. 

ARCHEOLOGIA DIGITALE: 
il rapido aumento delle tecnologie digitali ha rivoluzionato il modo di documentare il nostro patrimonio culturale, 
dando la possibilità di analizzare e diffondere una vasta quantità di dati e informazioni su di esso. La 
documentazione digitale del dato archeologico è uno dei principali argomenti di discussione che vede coinvolti 
Università, Enti di Ricerca e privati. Questa sessione sarà l’occasione per introdurre le novità e i nuovi strumenti 
sviluppati per documentare le informazioni archeologiche, offrendo la possibilità di mostrare tecniche e metodi 
per la gestione digitale, virtuale e tridimensionale del dato archeologico, volgendo lo sguardo sia al mondo 
dell’Archeologia Preventiva che a quello della ricerca accademica. 

MODALITA’ 

Ogni relatore avrà a disposizione 20 minuti, e la presentazione potrà essere in inglese, francese, spagnolo o 
italiano. Al termine di ogni sessione sarà aperto lo spazio di discussione. Altra novità della seconda edizione è 
la poster session, durante la quale ogni relatore avrà a disposizione 5 minuti per la presenzatione e 5 minuti per 
evetuali domande e commenti. 

 LA CALL 

Per partecipare, è richiesto l’invio dell’abstract dell’intervento, in unico documento word, alla mail 
info@unaquantum.com, entro e non oltre il 31/10/2022. 

Nell’oggetto della mail indicare: nome, cognome, PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO UNAQUANTUM 2022. 

Il documento word dovrà contenere: Titolo del paper, Nome/i autore/i, Affiliazione, Mail, Tema, Paper o Poster, 
Abstrac (max 500 parole), 1 o 2 figure (a piacere). 
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UNAQUANTUM 2022. TECNOLOGIE OPEN SOURCE PER I BENI, LE ATTIVITA’ 
CULTURALI ED IL TURISMO 

 

Call for paper for the second annual conference Unaquantum 2022 Open Source Technologies 
for Cultural Heritage, Cultural Activities, and Toursim, that will take place on December 15th and 

16th 2022, at the National Etruscan Museum Villa Giulia, Sala della Fortuna.  

 

Thanks to the fundings from the Directorate General for Education, Research and Cultural Institutes (DG-ERIC) 
and the valuable support of the National Etruscan Museum Villa Giulia, Una Quantum inc will organize once 
again the conference dedicated to the panorama of the digital world and the potential offered in the Cultural 
Heritage sector. For the this edition, a call for papers has been opened, in order to make participation open to 
the scientific world and broaden the discussion table, also in anticipation of future collaborations. 

SESSIONS 

ENHANCEMENT OF MUSEUMS, SITES AND ARCHAEOLOGICAL PARKS 
The session aims to demonstrate how the dynamism of some territorial realities created possibilities and allowed 
the digital development of the fruition of Cultural Heritage, maintaining high standards of scientific and openness 
to the public despite restrictions. Speeches will be presented regarding the most recent and innovative projects 
of museum fruition of Cultural Heritage and archaeological sites and parks, carried out in collaboration with the 
association Una Quantum. 

TERRITORY AND LANDSCAPE ARCHAEOLOGY 
The most recent innovations in the field of spatial study are leading to increasingly broad and integrated 
research. Indeed, spatial analysis is the best field for an efficient experiment with cross-collaboration dynamics 
between different specialists. The talks going to precisely highlight the use of different technologies and 
specializations to arrive at an ever-increasing knowledge of the territory from a social, geographical, 
archaeological and cultural point of view. 

DIGITAL ARCHAEOLOGY 
The rapid increase on the usage and application of digital technologies has revolutionized the way we document 
our Cultural Heritage, giving the possibility to analyse and disseminate a vast amount of data and information 
about it. Digital documentation of the archaeological data is one of the main topics of discussion involving 
universities, research institutions and private individuals. This session will be an opportunity to introduce the 
novelties and new tools developed by document archaeological information, offering the possibility to show 
techniques and methods for digital, virtual and three-dimensional management of archaeological data, turning 
the gaze to both of the world of Preventive Archaeology and that of academic research. 

ATTENDANCE 

Each speaker will have 20 minutes, and presentation can be given in English, French, Soanish, or Italian. At the 
end of each session, a Question & Answer discussion will be open. For the first time this year, a poster session 
will be open, during which each presenter will have 5 minutes to show the poster and 5 minutes will be dedicated 
to questions and comments.  

THE CALL 

To participate as speaker, please sent the abstract of the paper/poster, in one single word document, at 
info@unaquantum.com, before the 31/10/2022. Put as object: name, surname, ATTENDANCE AT THE 
CONFERENCE UNAQUAMTUM 2022. 

The word document must contain: Titel of the paper, Author(s) Name(s), Affiliation, e-mail, Session, 
Paper/Poster, Abstract (max 500 words), 1 or 2 figures (if like). 
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