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L’inventario dei beni storico-artistici e naturali di Angerio Filangieri.  
Un recupero della memoria attraverso la piattaforma WEB Topotheque  
Angerio Filangieri’s inventory of historical, artistic and natural heritage.  
The retrieval of memory through the Topotheque Web platform 
 
ANTONELLO MIGLIOZZI, MARIA ROSARIA FALCONE 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 
Abstract 
Angerio Filangieri’s project “The Inventory of the historical, artistic, natural heritage in the 
Campania region” has created an archive consisting of over 50,000 items (photos, maps, 
books, documents) from 1969 to 2003. The project was based on the idea that 
iconographic, topographical and descriptive knowledge of the heritage would contribute to 
more informed landscape planning. Through extensive documentation of the natural 
environment and artworks, over a period of 35 years, the collection has become a unique 
source of evidence for places that require protection and enhancement. The Musa Centre 
and the Department of Humanities has published part of the collection on a Web platform 
(Topotheque) which makes it possible to store, share and geo-reference data, also 
enabling interaction with private citizens or associations. The initiative, which originated as 
a EU project, aims to promote the retrieval of the collective memory through media. The 
project members are institutions which have been involved for many years in making 
European historical sources more widely available.  
 
Parole chiave 
Progetti EU, patrimonio culturale, tecnologie digitali, documentazione fotografica, DSU-MUSA 
EU projects, cultural heritage, digital technologies, DSU-MUSA, photographic documents 

 
 
Introduzione 
Il patrimonio storico-culturale e gli spazi aperti siano essi naturali o legati al mondo rurale 
prettamente produttivo, nel loro insieme delineano il bene pubblico che siamo soliti 
chiamare paesaggio. In modo bonariamente provocatorio si può addirittura affermare che 
il cosiddetto binomio “paesaggio e patrimonio culturale”, è nei fatti una forzatura poiché la 
definizione stessa di paesaggio accoglie in sé il concetto che le attività dell‟uomo (aspetti 
socio-culturali) siano da corollario imprescindibile alla sua attuale definizione ed esistenza. 
D‟altra parte già diversi anni prima del varo della Convenzione Europea del Paesaggio 
(Firenze 2000) e della sua definitiva accettazione (2006) da parte del governo italiano, la 
stessa Corte Costituzionale italiana con due diverse sentenze (n° 359 del 21/12/1985; n° 
379 del 7/11/1994) aveva chiaramente affermato che, il paesaggio è la componente 
estetico-culturale dell‟ambiente (insieme delle condizioni entro cui un determinato soggetto 
vive ed è in relazione con il contesto), per giunta con esplicito riferimento all‟influenza sulle 
forme del territorio. Superato il concetto “paesaggio = Bellezze naturali”, ci si dispone 
all‟idea di paesaggio come bene culturale, che identificando la storia, la cultura e 
l‟ambiente di un luogo, è un bene comune che non solo va riconosciuto ma anche tutelato 
giuridicamente. 
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Fig. 1: Diagramma che illustra le tre funzioni principali presenti in un processo di Landscape Decision 
Making: la componente strutturale (potenzialità e limiti del sistema); l componente socio-economica e 
culturale; la componente decisionale (Modificato da Pinto-Correia and Kristensen 2013). 

 
 
In questo modo diventa bene pubblico, con una sua intrinseca dinamica, in cui una 
componente strutturale e una componente socio-culturale interagiscono tra loro (fig. 1). 
Il paesaggio dunque è un bene culturale complesso, con un senso filosofico (la natura e i 
rapporti con essa), socio-economico (comunità e appartenenza, sviluppo sostenibile), 
etico (comportamenti degli appartenenti alla comunità), storico (cultura e memoria 
collettiva), politico (peso dei diritti dei singoli in relazione ai diritti della comunità) [Settis 
2013]: esso è il prodotto di secoli di storia e stratificazioni, in cui più elementi sono riusciti, 
in qualche modo, a resistere alle dinamiche di cambiamento fino a diventare, nel presente, 
elementi simbolo di esso (Genius Loci). Di conseguenza la sua devastazione rappresenta 
intrinsecamente un rifiuto di quest‟idea, la non volontà di conservare la memoria storica, di 
appartenere ad una comunità, la totale indifferenza nei riguardi di ciò che accadrà nel 
futuro [Settis 2013]: il tendere verso una distopica evoluzione [Migliozzi e Stinca 2012].  
Da quanto detto si evince la delicatezza del tema della tutela del paesaggio che deve 
tenere conto degli interessi di una comunità, dei diritti della persona e delle strategie per 
migliorare e preservare un bene da affidare alle future generazioni.  
Condizione fondamentale per attuare ciò, è la conoscenza. Conoscenza profonda, 
capillare e aggiornata dei beni naturali strutturali e di quelli socio-culturali ed economici 
che nell‟insieme compongono un paesaggio e ne direzionano le dinamiche di 
cambiamento. L‟opera di Angerio Filangieri, si colloca proprio in questo processo basilare 
di conoscenza e indicizzazione di tutte le informazioni utili ad una corretta pianificazione e 
corre parallela alle discussioni in ambito internazionale, che nell‟arco di circa 30 anni 
hanno portato alla stesura del testo della Convenzione Europea del Paesaggio. Nelle 
intenzioni del suo autore “l‟Inventario dei beni storico-artistici e naturali della Campania”, 
realizzato tra il 1969 e il 2003, doveva diventare l'oggetto di un Centro di documentazione 
della Regione Campania, sulla consistenza del patrimonio di beni culturali di essa, 
nell'intendimento che una preventiva conoscenza iconografica, topografica e descrittiva di 
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detti beni avrebbe potuto contribuire ad arrestarne il continuo processo di erosione e di 
degrado. Ciò che viene da lui proposto è in definitiva uno sguardo di insieme sulle grandi 
articolazioni del territorio campano, in grado di evidenziare, anche ad un pubblico non 
specializzato l‟influenza dei diversi fattori e componenti ambientali sulla qualità e 
disponibilità di risorse, sulle direttrici di sviluppo che hanno determinato e determinano 
differenti stili di vita delle comunità locali. 
D‟altra parte, la sensibilità riguardo le tematiche della programmazione degli assetti 
territoriali, il miglioramento della qualità del territorio e delle sue risorse, è ben evidente 
nelle opere di diversi studiosi del lontano e recente passato che hanno delineato la 
necessità di pianificare azioni utili non solo allo sviluppo razionale delle città, ma anche 
allo sfruttamento razionale delle risorse agricole e naturali. “L‟inventario”, ora in carico 
presso il Centro Musa “Musei delle Scienze Agrarie” (MUSA) – Dipartimento di Agraria 
Università di Napoli Federico II è in diretta continuità con questa scuola di pensiero. Con 
esso ci si propone di collezionare una documentazione omogenea e sistematica del 
patrimonio dei beni culturali, archeologici, naturali e paesistici della regione Campania, sia 
per consentirne una più immediata e adeguata possibilità di protezione, sia per avere a 
disposizione un potente strumento di conoscenza del territorio utile alla pianificazione, alle 
valutazioni d‟impatto e strategiche. Esso è finalizzato alla conservazione di una realtà da 
valorizzare e salvaguardare all‟interno di un quadro di sviluppo moderno. Il pericolo 
intravisto, è che l‟interesse di pochi passi al di sopra degli interessi dell‟intera comunità e 
della sua eredità socio-culturale. 
In altri termini l‟inventario Filangieri intende porre in forma concreta quella esigenza 
irrinunciabile, in una regione che ha più di tremila anni di storia ed un patrimonio di risorse 
naturali non comuni, che il paesaggio con l‟insieme delle sue peculiarità, storiche, culturali 
e naturali sia considerato un positivo vincolo a monte delle scelte di piano e non oggetto di 
compromesso all‟interno delle scelte stesse. A partire dal 2012 l'Inventario è stato 
trasferito dal Dip. di Economia e Politica Agraria della Federico II al MUSA, che ha iniziato 
un‟attività di digitalizzazione dei dati dell'inventario per renderlo fruibile e consultabile non 
solo dai vari specialisti interessati alla pianificazione territoriale e agli studi di paesaggio, 
ma anche a privati cittadini. In questa direzione, nel 2016, è nato il partenariato con il 
Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) dell‟Università degli Studi di Napoli Federico II che, 
nell‟ambito del progetto di cooperazione internazionale co:op– community as opportunity. 
the creative archives‟ and users‟ network, attivato con il programma Europa Creativa 
2014-2020, ha reso possibile la messa a disposizione di parte di questo patrimonio di 
fotografie, fonti documentali e documenti cartografici, sul portale internazionale 
Topotheque, una piattaforma web nata per condividere e rendere il più possibile fruibile la 
storia multiforme di una comunità attraverso l‟interazione tra privati cittadini e strutture 
pubbliche. 
 
 
3. Struttura dell’inventario dei beni storico-artistici e naturali della campania 
L'inventario consta di elaborati principali ed accessori. 
Gli elaborati principali sono quelli che derivano direttamente dalle ricognizioni condotte sul 
territorio e sui singoli beni, oppure da altre indagini originali per settore. Sono divisi in 4 
gruppi principali: 
1. la documentazione fotografica; 
2. la documentazione cartografica; 
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3. le schede; 
4. le indagini per settore.  
Sono invece elaborati accessori quelli derivati dai materiali già esistenti, pubblicati e non, 
come ad esempio, le fonti librarie iconografiche ed eventualmente archivistiche, le 
aerofotografie, le cartografie speciali. 
La documentazione fotografica è costituita da film negativi e da fotogrammi positivi di vario 
formato che ritraggono i beni storico-artistici, i beni paesistici e naturalistici più alcuni altri 
soggetti particolari. 
Nello specifico si hanno: 
1. Un archivio di negativi conservati in ordine cronologico progressivo raccolti 
all'interno di singole buste (FR) da dodici unità. 
È costituito da 24273 elementi in formato 6X6 cm (di cui 16776 in B/N) scattati tra il 1969 e 
il 2003. Rappresenta il fulcro principale della collezione da cui derivano tutte le stampe in 
positivo.  
2. Uno schedario fotogrammi in bianco e nero (circa 48500 unità in formato 10X15 
cm e 9X9 cm), ordinato per comune e subordinatamente per classe e per matricola 
progressiva.  
3. Fotogrammi a colore (circa 2000), in formato 13x18 cm montati su 114 tavole a 
costituire un atlante fotografico di vedute dei principali “Sistemi di Terre” della Campania. 
4. Fotogrammi ad alta definizione (740 elementi) in formato 40X40 cm allestiti su 
cartoncino in formato A0 e montati in pannelli utilizzati nell'ambito di mostre sul paesaggio 
campano in Italia e all'estero (Spagna). 
5. Serie fotografiche costituenti documentazioni particolari quali quelle sugli affreschi 
medioevali e sulla iconografia antica di beni. 
Con la documentazione cartografica il Filangieri aveva l‟obiettivo di evidenziare i rapporti, 
topografici, paesistici, strutturali o di altra natura esistenti fra beni diversi e di comporre un 
generale quadro di riferimento ai fini della pianificazione del territorio. 
L‟archivio cartografico è composto da: 

 Copertura italiana IGM 1:100.000 e campana delle tavolette IGM 1:25.000.  

 Ubicazione delle aree naturali e dei beni paesaggistici e storici più importanti della 
Campania (30 quadri d‟insieme);  

 Fogli e particellari catastali dei comuni della Campania in scala 1:1000 e in scala 
1:500. 

 Piante dei Centri antichi delle 5 province della Campania. 

 Planimetrie interne, in scala 1:200, degli edifici religiosi dei quali interessa la 
struttura interna. 

 Piani territoriali e cartografia di alcuni paesi europei. 
I beni che hanno dimensione cartografica puntiforme o quasi (fabbricati, sorgenti, grotte, 
ecc.) vengono localizzati mediante una matricola che li distingue sulle schede (vedi Fig. 2) 
e sui fotogrammi e una piccola freccia che ne permette la georeferenziazione.  
I beni aventi dimensione cartografica non puntiforme (aree paesistiche, naturalistiche, 
archeologiche, ecc.) sono individuati oltre che dalla loro matricola, anche da un poligono di 
colore diverso a seconda della categoria individuata. 
Tutte le informazioni che riguardano l'individuazione di un bene e la sua descrizione sono 
raccolte su schede.  
Le schede di base sono tre: 
- la scheda BSA per i beni storico-artistici; 
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- la scheda BNA per i beni naturali; 
- la scheda comunale. 
I beni sono divisi in nove classi (Fig. 2) 
 
Le schede BSA e BNA contengono tutti i dati che permettono l‟identificazione, i principali 
caratteri fisici dei beni censiti, l'individuazione di eventuali motivi di interesse in altre classi, 
i codici, ed una sorta di campo “Note” nella quale possono essere inserite notizie a 
carattere più discorsivo, che meglio specificano le caratteristiche peculiari del “Bene”. 
La scheda BSA è la scheda utilizzata per inventariare i beni singoli delle sei classi di beni 
“storico-artistici”. S‟intendono per beni storico artistici quegli immobili che per motivi di 
pregio, di rarità o di rappresentatività presentano interesse sotto l‟aspetto estetico-artistico 
e/o storico-documentario. La scheda BNA è la scheda utilizzata per inventariare di beni 
singoli delle tre classi di beni naturali. Sono considerati beni naturali tutti gli elementi 
naturali del territorio che l'uomo utilizza o che - si prevede -utilizzerà nel futuro, per intenti 
di benessere extraeconomico e cioè sia di coltivazione dello spirito, che di uso scientifico e 
di distensione del fisico. La scheda comunale contiene in un quadro sinottico, distintamente 
per ciascuna delle nove classi, la consistenza dei beni presenti sul territorio del comune in 
oggetto di tutti i beni presenti nel comune, con la loro matricola e con i loro dati di 
posizione (via, frazione, contrada, ecc.). 
Ogni bene viene elencato, preceduto dalla matricola: (R, C, F, T, A, S, N, P, E) e numero 
progressivo, con la propria denominazione. Seguono – nelle apposite colonne – due 
iniziali che forniscono un primo sommario giudizio della importanza del bene (E= 
Eccezionale; G= Grande; N= Notevole; L= Limitato; I= Irrilevante), e sul suo stato di 
conservazione (O= Ottimo; B= Buono; M= Mediocre; C= Cattivo; P= Pessimo). 
 
 

 
 

Fig. 2: Classi e sottoclassi dei beni classificati nell’Inventario Filangieri. 
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Fig. 3: Topotheque Home 

 
 
2. La piattaforma Topotheque e le attività del DSU 
La collaborazione tra il MUSA ed il DSU, nasce, come accennato, dalla volontà di 
valorizzare, in particolare, il patrimonio fotografico dell‟Archivio Filangieri mettendolo a 
disposizione sulla piattaforma web Topotheque – entro il 2018 (termine progetto co:op) 
sono previste 40 nuove topoteche, in almeno 8 tra i 10 paesi partner (fig. 3).  
Topotheque nato in Austria, nella Wiener Neustadt, per impulso di Alexander Schatek, è 
inserito, oggi, in un contesto internazionale; infatti, la sua diffusione e l‟implementazione 
dei contenuti nel portale costituiscono uno degli obiettivi del progetto di cooperazione 
internazionale co:op – community as opportunity. the creative archives‟ and users‟ network 
che vede il coinvolgimento, tra i diciassette partner di 10 paesi europei che ne 
costituiscono il network del DSU (Responsabile scientifico e project manager del progetto, 
per il DSU, è Antonella Ambrosio. Lo scientific board è costituito, inoltre, da Giovanni 
Vitolo e Rosalba Di Meglio).  
Il progetto co:op ha il fondamentale obiettivo di garantire un network internazionale che 
favorisca la circolazione della cultura, della memoria e della storia attraverso l‟utilizzo delle 
tecnologie digitali e grazie all‟attivo coinvolgimento del “pubblico”. In questa prospettiva, 
grazie al coordinamento e alla responsabilità scientifica di Antonella Ambrosio, il DSU è 
impegnato nella realizzazione di molte attività di ricerca e didattiche, in particolare, 
nell‟ambito dello studio e della digitalizzazione di documenti storici e della loro descrizione 
e gestione in ambiente digitale. Si segnala, al riguardo, l‟attività svolta, fin dal 2008, nella 
creazione di archivi digitali e nell‟implementazione del portale Monasterium.Net, una delle 
risorse più ingenti in Europea quanto a documentazione storica, di età prevalentemente 
medievale e moderna. Sono presenti sul portale 153 archivi digitali, 174 collezioni per 
802.496 riproduzioni. Dal 2010 al 2015 l‟implementazione del portale e delle attività 
connesse è stata supportata dal progetto ENArC-European Network on Archival Research 
(Culture Programme 2007-2013), progetto di cooperazione internazionale che ha visto il 
DSU, sotto il coordinamento dell‟Ambrosio, impegnato con altri 13 partner. 
I portali Monasterium e Topotheque, sono gestiti da ICARus-International Centre for 
Archival Research, associazione non profit, con sede a Vienna, che costituisce per 
entrambi la piattaforma istituzionale. Il DSU collabora con ICARus, di cui A. Ambrosio è 
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anche vicepresidente, in molte altre attività scientifiche, tra le quali la sperimentazione di 
edizioni critiche digitali con l‟ausilio di MOM-Ca, il software in uso al portale Monasterium, 
sviluppato dall‟équipe del prof. Manfred Thaller dell‟Università di Colonia, destinato alla 
descrizione della documentazione medievale in ambiente digitale. Tra le due istituzioni è 
attualmente in vigore anche un accordo, nell‟ambito delle convenzioni e degli accordi 
internazionali previsti dall‟Ateneo Federico II. 
La lunga esperienza nel settore delle tecnologie digitali applicate alle fonti storiche ha 
condotto, dunque, all‟interno del nuovo progetto co:op, ad un ampliamento delle attività; 
tra esse è da inserirsi la diffusione della piattaforma Topotheque. 
I soggetti a cui si rivolge Topotheque per la creazione di “topoteche”, cioè collezioni 
virtuali, il cui contenuto spazi dalle immagini ad i filmati ed ai file audio ed a documenti del 
„900, sono le istituzioni ma soprattutto i privati, con la finalità di condividere contenuti 
multimediali per la costruzione della storia e delle storie di luoghi e di comunità, grazie a 
strumenti di indicizzazione e georeferenziazione avanzati. La peculiarità di questo portale 
consiste nell‟apporto che gli individui possono offrire all‟implementazione del progetto. 
Grazie al Web 2.0 e ad un software che funziona dalla postazione di ciascun utente, in 
remoto, essi diventano partecipanti attivi della costruzione della propria storia e della 
descrizione del paesaggio. 
Nell‟ambito del progetto co:op, all‟interno del workpackage dedicato a Topotheque, il DSU 
ha l‟obiettivo specifico di creare cinque nuove topotheche in Italia. La creazione di esse è 
sottoposta alla sottoscrizione di un cooperation agreement tra il DSU e l‟istituzione o 
privato che intenda mettere a disposizione immagini ed altri contenuti multimediali per la 
tutela dei diritti di proprietà e di utilizzo, secondo le norme del proprio paese. La licenza 
d‟uso del software è offerta dal DSU grazie ad uno specifico capitolo di spesa, nell‟ambito 
del citato progetto. 
Tra i cinque topotheque italiani, il primo, è quello del MUSA per l‟Archivio Filangieri. 
 
 
3. L’archivio Filangieri in Topotheque 
La realizzazione della collezione virtuale dell‟Archivio Filangieri in Topotheque si è 
concretizzata in molteplici attività. Tali attività sono state svolte da un team 
interdisciplinare appartenente ai due enti: per il DSU, Antonella Ambrosio, che insegna 
Paleografia e Diplomatica e Maria Rosaria Falcone, borsista di ricerca, entrambe esperte 
di documentazione storica online; per il MUSA, Antonello Migliozzi, che studia le tematiche 
legate al paesaggio e sta curando gli interventi di valorizzazione dell‟Archivio Filangieri; 
Per ICAR-us, Daniel Jeller, responsabile tecnico delle piattaforme Topotheque e 
Monasterium.Net. Accanto ad essi, il gruppo di lavoro si è ampliato e nutrito di ulteriori 
apporti, grazie alla collaborazione del laboratorio fotografico del DSU e del suo 
responsabile Lucio Terracciano, e a due tirocinanti, Elisa Balzano ed Antonella Mancuso, 
che hanno eseguito, presso il laboratorio le scansioni dei negativi provenienti dall‟archivio. 
Il progetto Topotheque, infatti, per la sua naturale vicinanza agli interessi tecnologici delle 
nuove generazioni riscuote molto successo presso studenti e neo-laureati che trovano in 
esso una possibilità concreta di sperimentazione professionale. A. Ambrosio, nell‟ambito 
dei suoi insegnamenti (Paleografia, Diplomatica, Archivistica) ha per tale ragione inserito il 
progetto anche nell‟attività didattica, istituendo non solo i citati tirocini ma affidando anche 
una tesi innovativa in Diplomatica, che grazie anche all‟utilizzo delle fotografie del 



 
 
 
 
L’inventario dei beni storico-artistici e naturali di Angerio Filangieri 

 
ANTONELLO MIGLIOZZI, MARIA ROSARIA FALCONE 

 

Filangieri individuerà un determinato territorio analizzandone, in maniera più appropriata 
alla disciplina, gli aspetti giuridici della documentazione connessa. 
La cooperazione tra i due enti ha condotto ad un‟attenta valutazione del patrimonio 
fotografico dell‟Archivio. A fronte della necessità di effettuare la digitalizzazione in extenso 
di questo immenso patrimonio, per la quale sarà necessario rintracciare finanziamenti 
specifici, di comune accordo è stato avviato, nel marzo 2016, un progetto pilota. Esso 
permetterà la sperimentazione delle interrelazioni tra le potenzialità del portale e la 
capacità di ottemperare agli obiettivi di valorizzazione del paesaggio del Filangieri e del 
Musa. 
Focus di questo progetto, proposto dal Musa sulla base degli interessi del Filangieri, sono 
“i centri antichi”; tra essi ne sono stati selezionati cinque, uno per ogni provincia della 
regione Campania: Candida, in provincia di Avellino, Massa Lubrense in provincia di 
Napoli, Vitulano in provincia di Benevento, Pisciotta in provincia di Salerno, Sessa 
Aurunca in provincia di Caserta. Il criterio di selezione dei centri è stato dettato dalla 
volontà di ampliare la conoscenza di alcuni luoghi di antico insediamento, con elementi 
storico-artistici e naturali di grande pregio, non particolarmente noti ai più. Si è proceduto 
alla selezione della tipologia di immagini da digitalizzare e destinare al portale. 
In questa prima fase, il centro ha prediletto le immagini panoramiche, per offrire una 
visione d‟insieme del paesaggio. A seguito di una valutazione della sperimentazione che si 
sta effettuando, potranno essere aggregate immagini di dettagli relativi ad esso e tutto ciò 
che il centro possa ritenere opportuno per una migliore fruizione dei materiali dell‟archivio. 
Durante il lavoro di digitalizzazione, è stata avviata la procedura tecnica di apertura della 
topoteca - MUSA. L‟upload delle immagini e l‟inserimento dei dati minimi (titolo 
dell‟immagine, data, nome del fotografo, nome del proprietario dell‟immagine, 
georeferenziazione del comune), rilevati dall‟inventario del Filangieri, sono stati effettuati 
dalle menzionate tirocinanti con la supervisione di A. Ambrosio e M.R. Falcone, mentre i 
dati saranno ampliati, secondo un principio di work in progress dal team del MUSA e da 
privati cittadini. Infatti, tra le attività connesse a Topotheque, il progetto co:op propone la 
realizzazione di eventi intitolati “Bring your history”, durante i quali la cittadinanza e le 
comunità sono invitate a partecipare all‟inserimento di immagini e materiali conservati in 
archivi di privati. In tal senso, il centro potrà, in collaborazione con il DSU, proporre questi 
eventi ai comuni del progetto “centri antichi”, sperimentando, così, il diretto coinvolgimento 
del pubblico. 
Nelle immagini che seguono (Figg. 4-5), è rappresentata a titolo esemplificativo l‟interfaccia 
administrator del portale Topotheque. Pur non essendo questa la sede per un‟analisi 
puntuale del funzionamento della piattaforma, è bene sottolineare la semplicità di 
inserimento di file e dati che favorisce, senza dubbio, una fruibilità massima, secondo i 
principi del progetto già espressi. 
In tal senso, la piattaforma, tra le funzionalità, permette oltre alla geolocalizzazione 
dettagliata, l‟inserimento dell‟angolo prospettico da cui è stata scattata un‟immagine. 
Quanto alle informazioni sulle immagini, è possibile taggare dettagli, oggetti, strade, 
persone, in modo da indicizzare, nella maniera più appropriata, quanto rappresentato.  
Per la topoteca dell‟Archivio Filangieri, quest‟ultima operazione sarà affidata, per 
competenza scientifica, al MUSA. 
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Fig. 4: Topotheque Interfaccia Administrator                  Fig. 5: Topotheque Interfaccia Administrator 

 
 
Conclusioni 
In un‟epoca di repentini cambiamenti socio-economici cogliere a pieno le dinamiche in atto 
e avere presenti le proprietà emergenti di un fenomeno, per elaborare strategie utili alla 
sua corretta gestione non è semplice. Dal XX secolo in poi la diffusione della fotografia e 
dei filmati così come quella del fonografo, ha permesso di affiancare alle fonti classiche 
documentarie, altri mezzi in grado di cristallizzare un momento riportandolo ai giorni nostri 
con un grado di oggettività molto alto, tanto da poter essere considerato documento 
storico. L‟inventario Filangieri è in questo senso un‟enorme raccolta di documenti storici, 
che ha come fine il diffondere la consapevolezza del patrimonio alla base dei paesaggi 
culturali della Campania. Strategica dunque è la sua diffusione non solo tra gli specialisti 
ma anche tra i privati cittadini che ogni giorno fanno la storia del territorio. Una piattaforma 
come Topotheque, all‟interno di un contesto digitale, strutturato sul web 2.0, mira alla 
fruibilità massima da parte degli utenti e ad un diretto coinvolgimento di essi nella 
definizione delle informazioni. Questo passa attraverso l‟utilizzo di un software semplice 
ed intuitivo che non esige conoscenze tecniche settoriali. Nello stesso tempo il contesto 
internazionale, nel quale un progetto del genere è calato, consente una risonanza ed una 
circolazione di contenuti specifici, connessi a realtà locali talvolta anche molto piccole, che 
non sarebbero possibile altrimenti. La possibilità inoltre di stratificare il lavoro, prima con 
l‟inserimento di informazioni minime poi sempre più dettagliate, in tempi e luoghi diversi, 
permette di attuare un vero work in progress che apre a possibilità di collaborare anche, 
ed anzi preferibilmente, in maniera interdisciplinare. Ciò stimola alla condivisione di idee e 
progetti in ambienti tra loro molto diversi, permettendo collaborazioni e partenariati che 
abbiano alla base la volontà di integrare risorse scientifiche e tecnologiche con l‟obiettivo 
della circolazione di un sapere potenziato dalla sua eterogeneità. 
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