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7

Il mare, con la sua storia, il suo fascino, il prezioso contributo eco-
nomico e di conoscenza, rappresenta una fonte inesauribile di pro-
gresso. Dedicare alle sue potenzialità un percorso formativo e
culturale è stato obiettivo primario, vocazione indelebile nel per-
sonale cammino accademico. Oggi, l’Università degli Studi di Na-
poli ‘Parthenope’, ha sviluppato la sua voglia di crescita, cercando
sempre di rimanere in linea con l’indirizzo di fondo che caratte-
rizza in modo significativo le relazioni Ateneo-ambiente. Al cen-
tro della continua ricerca si pone, sempre, lo sviluppo della
conoscenza per la crescita economico-sociale, fulcro di governo
della complessità ambientale. Così, l’Ateneo è passato da una con-
figurazione costruita sui “piccoli numeri”, centrata sulla peculia-
rità e unicità della professione offerta, ad una Universitas
studiorum capace di fornire una varietà di appropriate risposte
alla domanda dell’ambiente di riferimento. Ed è proprio in que-
sta sua capacità di saper creare uno stabile scambio di conoscenze
con l’ambiente e di trasferire le nuove frontiere del sapere nelle at-
tività di ricerca e nei processi formativi che si sono realizzate ap-
pieno le altre due funzioni che dovrebbero caratterizzare l’attività
di ogni istituzione universitaria: l’azione sociale e l’azione politica.
La fusione delle tre direttive ha consentito all’Università Parthe-
nope di perseguire un’efficace strategia accademica.

Il territorio ha abbracciato la forte personalità educativa, ricono-
scendole un ruolo primario. L’Ateneo si proietta su orizzonti di stu-
dio vasti e articolati, su indirizzi formativi moderni e rispondenti
alle dinamiche del mercato del lavoro. Abbiamo fortificato il prin-
cipio dell’autonomia attraverso responsabili azioni nella gestione
didattica e della ricerca, fornendo adeguate risposte alle esigenze
territoriali. Infatti, abbiamo programmato il fabbisogno di spazi in
funzione del ritmo di crescita della domanda e dei tempi di attua-
zione delle iniziative sviluppate. Oltre alla storica Palazzina Spa-
gnola, in via Acton, sede, sin dagli anni Quaranta, dell’Istituto
Universitario Navale, abbiamo varato il moderno edificio al Centro
Direzionale, progettato in funzione delle esigenze delle Facoltà di
Scienze e Tecnologie e di Ingegneria. Abbiamo sottoscritto con l’A-
genzia per il Demanio e con il MIUR l’atto di affidamento alla no-
stra Università, a titolo perpetuo e gratuito, dell’edificio dell’ex
Fascio in Piazza Giordano Bruno, a Nola. Ed inoltre, sono stati ac-
quisiti negli ultimi anni ulteriori spazi nell’edificio di via Medina,
adiacente alla centrale Piazza Municipio; sono stati chiesti ed otte-
nuti finanziamenti dal MIUR per l’acquisto dell’edificio ex Telecom

The sea, with its story, its charm, a precious
economical contribution and knowledge, represents
an inexhaustible source of progress. It was a primary
target to dedicate to its cultural and formative
potential, an indelible vocation for my personal,
academic career. Today, the “ University of Studies of
Naples Parthenope” has developed its wish to grow,
always trying to respect the relationship between
university and environment in a significant way. The
main point of the continuous research is the
development of knowledge for economical and social
growth, target of the government in the environmental
complexity. So, the University has been able to offer  a
variety of appropriate answers to the referred question
of environment. And it is exactly this, its ability to
create a stable exchange of knowledge with the
environment and to transform this new frontiers of
knowledge into research and learning processes
that have allowed to realized the other two functions,
which should characterize every institution of a
university: the social action and the political action.
The fusion of these three aims has allowed the
University Parthenope to follow an efficient
academic strategy. 
The territory has recognized its strong educational
personality, giving it a primary role. The University is
projecting towards vast and articulated studies and
looking at the dynamics of the labour market. We have
fortified the principle of autonomy through responsible
actions in the management of education and research,
giving appropriate responses to the territorial
demands. In fact, we have planned the space
requirement depending on the pace of demand and
the time needed to realize the initiatives. Besides the
historic Palazzina Spagnola , in via Acton, headquarter
of the Naval University since the 80s, we have taken
over a modern building at Centro Direzionale,
designed according to the needs of the faculties of
Science and Technology and Engineering.
We have signed with the Agency for State Property
and with MIUR an act of entrust to our university, in
perpetuity and free, the ex Facsist building in Piazza
Giordano Bruno, in Nola. 
And more over, other spaces in the building of via
Medina have been bought in the last few years;
funding have been requested and obtained from
MIUR, for the purchase of the building ex Telecom in
via Generale Orsini. The beautiful Villa Doria d’Angri
and the whole complex of Santa Dorotea
contributes to form the architectural heritage of our
University. 
Villa Doria d’Angri has an administrative autonomy and
has been destined to higher education, to national and

PRESENTAZIONE
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8 GENNARO FERRARA

in via Generale Orsini. A formare il patrimonio edilizio del nostro
Ateneo concorre la splendida Villa Doria d’Angri e l’intero com-
plesso di Santa Dorotea. La struttura, dotata di autonomia ammi-
nistrativa, è stata destinata all’alta formazione, ai convegni scientifici
nazionali ed internazionali, agli incontri culturali. Qui, ha trovato
preziosa dimora la collezione del Museo Navale dell’Università
degli Studi di Napoli ‘Parthenope’. Un viaggio nella storia della cul-
tura marinara, nell’evoluzione mercantile, tra le onde della memo-
ria. In esposizione, una rara collezione di modelli statici di navi e
parti di imbarcazioni, mercantili e militari, strumenti nautici e at-
trezzature marinaresche. Un contributo alla vocazione storica del
nostro Ateneo, che, per primo, ha riconosciuto, sotto il profilo for-
mativo e della ricerca, il ruolo sempre più determinante che i tra-
sporti marittimi e – di conseguenza le città portuali – rivestono nella
crescita economica della nostra penisola. Una visione che ha con-
tribuito allo sviluppo del Mezzogiorno, ad una adeguata politica di
miglioramento dei porti e delle infrastrutture portuali, di sviluppo
della produttività e dell’organizzazione meridionale, in una visione
complessiva che ha saputo tener conto delle nuove ed articolate ten-
denze in atto nel settore, connesse, in particolare, al trasporto in-
termodale e combinato, alla specializzazione dei servizi, alla logistica
integrata, alla diffusione di sistemi informatici, al processo di libe-
ralizzazione messo in moto con la riforma portuale del 1994.

Tutti i nostri sforzi sono tesi, ormai da anni, all’attuazione delle
linee strategiche volte al miglioramento continuo della qualità,
delle strutture, dei servizi, della ricerca, dell’apprendimento dei
nostri giovani. Da sempre siamo convinti che “educare” vuol dire
sviluppare e perfezionare le facoltà intellettuali, fisiche e morali
dalle nuove generazioni, in un confronto continuo tra passato e
presente, per mezzo di precetti, esercizi, esempi. Solo ponendo in
atto la centralità dello studente, l’istruzione assolve al suo fonda-
mentale compito: insegnare, informare, comunicare idee o dot-
trine. Non abbiamo mai rinunciato all’intento di pervenire ad una
dimensione del nostro Ateneo che consentisse di migliorare le
azioni, in termini di efficienza, efficacia ed economicità nell’uti-
lizzo delle risorse e che, allo stesso tempo, contribuisse a raziona-
lizzare il sistema universitario campano. Facendo propri i
fondamenti culturali che lo storico Istituto Universitario Navale
aveva prodotto nel corso della sua storia nel campo delle scienze
sociali e delle tecnologie e accogliendo il contributo culturale di
altre Università, regionali e nazionali, abbiamo progressivamente

international scientific conferences and cultural
meetings. Here the precious collection of the Naval
Museum of the University of Naples “Parthenope” has
found its home. A journey into the story of the maritime
culture, into the evolution of merchants, through the
waves of the memory.
It exhibits a rare collection of static models of ships
and parts of boats, merchant and military, nautical
instruments and equipment. A contribution to the
historical vocation of our University, which was the first
to recognize the importance of the maritime transport
and the port cities for the economic growth of our
country. A vision that has contributed to the
development of the Mezzogiorno, to an appropriate
policy to improve the ports and port infrastructures, to
the development of productivity and organization of
the south, with an overall vision that was able to see
the new trends in that field, in particular, connected to
the intermodal shipping and combined with the
specialization of services and  integrated logistics, with
the diffusion of computer systems and  the process of
liberalization triggered by the reform of the port in 1994.
For years we have tried to carry out a strategy to
improve the quality, facilities, services and learning
for our young students. We have always been
convinced that “to educate” means developing
intellectual, physical and moral faculties of the new
generation, in a continuous comparison between
past and present by means of precepts, exercises,
examples. Only considering the centrality of the
student, the education fulfills its fundamental task:
teaching, informing, communicate ideas and doctrines. 
We have never renounced intention of reaching a
dimension of our University that would allow us to
improve our actions in terms of efficiency, effectiveness
and economy in use of resources and, at the same time,
to contribute to rationalize the university system of
Campania. Taking over the cultural foundations which
the historic Naval Institute has produced during its
history in the social science and technology field and
accepting the cultural contribution of other universities,
regional and national, we gradually adjusted the degree
courses to the needs of the world of work and to new
demands emerged in the European field. The
international competitiveness of our graduates is
witnessed by the large number of young people who
find work abroad thanks to their capacity and skills.
Our University has always tried to convince our  new
best trained professionals to invest in our territory also
if they are not always rewarded with the appropriate
commitment of money. 
But our University – and the Naval Museum represent
a piece of the mosaic of the culture of Campania –
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9PRESENTAZIONE

adeguato i corsi di laurea alle esigenze del mondo produttivo ed
alle nuove richieste emerse in campo europeo. 

La competitività internazionale dei nostri laureati è testimoniata
dall’elevato numero di giovani che trovano lavoro all’estero grazie
alle loro capacità e competenze. Il nostro Ateneo, teso a spendere
senza lesinare energie e capacità, da tempo sottolinea la voglia di
impiegare i nuovi migliori professionisti formati a investire in un
territorio, il nostro, che non sempre ripaga con la moneta del-
l’impegno. Ma la nostra Università – e il Museo Navale rappre-
senta un nuovo fondamentale tassello del mosaico culturale
campano – crede in questa terra, dalle ampie tradizioni accade-
miche. Ed è proprio la possibilità di coniugare formazione e ri-
cerca la base del successo del nostro sistema universitario. I nostri
docenti effettuano una costante opera di aggiornamento delle loro
conoscenze e sviluppano nuove idee che potranno essere le fon-
damenta del progresso in ogni campo. Gli studenti venendo a con-
tatto con questo ambiente apprendono metodologie e sviluppano
competenze uniche che contribuiscono alla loro formazione. In-
fine, l’Università ‘Parthenope’ è un luogo privilegiato per lo svi-
luppo di sinergie fra le varie discipline che sono alla base del
progresso in molti nuovi settori a carattere interdisciplinare.

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse deve essere fatto attraverso
un’oculata valutazione delle competenze presenti e dei progetti
di sviluppo proposti, usando indicatori accettati a livello interna-
zionale. L’Università si è così radicata sul territorio inserendosi nei
circuiti formativi locali in via di profonda trasformazione, sulla
base anche di una continuità ideale ed educativa, come deve ca-
ratterizzarsi, d’altronde, ogni legame tra le Università e le altre
istituzioni formative e professionali.

believes in this territory with its vast academic
traditions. And the real possibility to combine training
and research is the base of success of our University. 
Our lecturers have always been making a constant
updating of their knowledge and have developed new
ideas that could be the base of progress in every field. 
The students who are in contact with this environment
learn methods and develop unique abilities that
contribute to their training. At last, the University
“Parthenope” is a privileged place for developing
synergies between the various disciplines that are the
basis for progress in many new areas. Through a
careful evaluation of  present competencies and
project development purposes, one can optimized the
use of resources, using internationally accepted
indicators. 
The University has entered into the local training
circuits which are in a profound transformation, to
guarantee an ideal and educational continuity,
because every relationship between University and
other educational and professional institutions should
have these kind of characteristics. 
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Un legame indissolubile, Napoli e il suo mare. Una storia che si in-
treccia nei secoli. E nel tempo diventa passione, come l’origine del-
l’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’, nel 1919, quando,
su istanza dell’Ammiraglio napoletano Pasquale Leonardi Catto-
lica, il Regio Istituto di Incoraggiamento partenope si fa promo-
tore, presso il Governo, dell’istituzione, in città, di un centro su-
periore di cultura nel quale il mare venisse “studiato in quanto è,
in quanto produce ed in quanto mezzo di scambio” e che, accanto
allo sviluppo della cultura scientifica, preparasse le menti alla
“consapevole valorizzazione dei problemi economici relativi al
mare”. Fu, quindi, una precisa esigenza non solo culturale, ma an-
che sociale, avvertita tanto dagli Enti locali, quanto dalla realtà im-
prenditoriale di allora, a portare alla nascita - decisa con R.D. n.
1157 del 30 maggio 1920 - del Regio Istituto Superiore Navale.
“Gli studi nautici – afferma Cattolica – oltre ad avere un contenuto
tecnico, ne hanno uno economico non meno importante, che è anzi
la ragione stessa della Marina Mercantile. Infatti, la nave, che è lo
strumento dell’industria dei trasporti, per quanto possa essere
perfetta, dal doppio punto di vista del materiale e del personale di
bordo, non può dare che una piccola parte del suo rendimento, se
coloro che devono utilizzarla, cioè che presiedono all’azienda, ol-
tre a quel tanto di tecnicismo navale indispensabile, non abbiano
una profonda competenza in materia di traffici marittimi”.

Il Regio Istituto Superiore Navale viene articolato in due sezioni:
Magistero, per la formazione dei docenti di Discipline Nautiche,
e Armamento, per la formazione di dirigenti di aziende armatoriali,
assicuratori marittimi e così via. È importante notare come, dal suo
primo anno accademico, il 1920/21, l’Ateneo non ha mai interrotto
il profondo legame con la realtà economica, sociale e culturale del
territorio, ma si è sempre adeguato ai mutamenti che di volta in
volta intervenivano, per offrire itinerari formativi rispondenti alle
esigenze emergenti. 

Nel 1930 l’Istituto Superiore Navale otteneva il riconoscimento del
proprio carattere universitario: il R.D. n. 1176 di quell’anno, ed il suc-
cessivo R.D. n. 1227 del 1931, estendevano, infatti, l’ordinamento
universitario all’Istituto. È dello stesso periodo la formazione del
primo Statuto, promulgato con R.D. n. 1570 del 1933. Tra il 1939 ed
il 1940 l’Istituto cambia la propria denominazione, assumendo il
nome che lo accompagnerà per un sessantennio: diventa così Istituto
Universitario Navale. Un nome che, nel contesto formativo italiano
ed internazionale, costituirà un costante riferimento alla cultura su-

An unbreakable tie, Naples and its sea. A story that
joined them together during the centuries. While time
passes, it becomes a passion, like the birth of the
University of Studies of Naples “Parthenope”, in 1919,
when, at the request of the Neapolitan admiral
Pasquale Leonardi Cattolica, the Neapolitan Royal
Institute Of Encouragement required the institution in
the city of a superior center of culture in which the sea
“was studied as what it is,  because it produces and
because of it’s  mean of exchange”.
The center, besides of the development of scientific
culture, also prepares the minds to enhance
“awareness of the economic problems related to the
sea”. So, it was a precise necessity not only cultural,
but also social, and very felt by the local authorities, as
for the business reality of the time, leading to the birth
– decided with R.D.n. 1157 on 30th May 1920 – of the
Royal Institute of Naval. “ The nautical studies – states
Cattolica- apart from having a technical content, have
also an economical one which is not less important,
actually it’s the real reason for the merchant marine. 
In fact, the ship, which is an instrument of the transport
industry, also if it is perfect, from a dabbled point of
view of material and stuff on board, can only give a
little part of its efficiency, if those who use it, who are
those who govern the business, apart from the very
indispensable naval technical, have not got a deep
knowledge regarding maritime traffic.    
The Royal Naval Institute is divided into two sections:
Magistero, to train teachers of nautical subject, and
Armamento, to train the managers of ship companies,
Marine insurers etc. .  It is important to observe, that from
the first academic year 1920/21, the Ateneo has never
interrupt its tight relationship with the economical, social
and cultural reality of the territory, but has always
adapted to change which have occurred in the past, to
offer educational processes to the emerging needs. 
In 1930 the Royal Naval Institute obtained recognition
as a University: the R.D. n.1176 of that year and the
following one of 1931 granted the university
organization to the Institute. It is of the same period the
first Statute issued through the R.D. n. 1570 of 1933.
Between 1939 and 1940 the Institute changed its name
and was called Naval University Institute for sixty years.
A name, that in the Italian and international training
environment, has been a constant reference for the sea
and maritime culture, in many different ways, the Naval
Institute develops a fruitful, synergistic relationship with
its territory, also maintaining for such long time its
traditional structuring, which are two Faculties of
Maritime Economics and Nautical Science, that work
together. All this thanks to continuous adjustment and
expansion of its training offers. Particularly relevant,

L’UNIVERSITÀ PARTHENOPE
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14 L’UNIVERSITÀ PARTHENOPE

periore marittima e marinara nelle forme più diverse.
Pur mantenendo per un così lungo periodo la propria tradizio-

nale strutturazione, che vede affiancate le due Facoltà di Econo-
mia Marittima e Scienze Nautiche, il “Navale” sviluppa un profi-
cuo rapporto di interrelazione sinergica con il proprio bacino di
utenza, e ciò grazie al continuo aggiustamento ed ampliamento
della propria offerta formativa. Di particolare rilevanza, a questo
proposito, è il processo di sviluppo intervenuto nella seconda
metà degli anni Ottanta, che - pur non trascurando la specificità
della vocazione “marittimistica” del prestigioso Istituto - porta un
significativo ampliamento degli orizzonti culturali e formativi,
uniti ad una forte crescita dimensionale dell’Istituto. La Facoltà di
Economia Marittima, ad esempio, si trasforma nel 1987 in Facoltà
di Economia dei Trasporti e del Commercio Internazionale e, nel
1990, in Facoltà di Economia, con quattro corsi di laurea note-
volmente differenziati tra loro, tre scuole dirette a fini speciali e due
scuole di specializzazione. Anche la Facoltà di Scienze Nautiche,
che conserverà la propria antica denominazione fino al 2003,
estende il proprio campo d’interesse scientifico a tematiche di cre-
scente rilievo sociale, quale quella ambientale, oltre ad approfon-
dire lo studio di tutti quegli ambiti scientifico-tecnologici che, pur
collegati alla navigazione, costituiscono autonomi campi di ri-
cerca. La sede principale dell’Ateneo trova la sua ubicazione nel-
l’edificio demaniale, sito a ridosso degli antemurali del Castel
Nuovo, costruito nel XVI secolo per ospitare le Officine della Real
Fonderia. Tale edificio, fino al XVIII secolo, insieme alla Real
Montatura delle Armi, al Corpo della Real Guardia ed all’Arsenale
di Artiglieria, costituiva il nucleo delle strutture difensive e di for-
tificazione del maniero simbolo di Napoli, la cui cinta muraria era
l’unica garante della difesa della città. L’esigenza di dover fron-
teggiare l’aumentata potenza delle artiglierie rese necessaria la
costruzione di una nuova cortina più ampia dove racchiudere i fab-
bricati destinati all’alloggio delle truppe, al deposito delle muni-
zioni ed alla costruzione delle armi. La struttura restò immutata
fino all’approvazione, nel gennaio del 1885, della legge di risana-
mento della città di Napoli che avviò un lungo progetto di radicale
trasformazione del tessuto urbano, le cui opere prevedevano il ri-
sanamento igienico-edilizio di vaste aree tra cui quella portuale. In
particolare, nell’intento di isolare completamente la fortezza, il Ca-
stel Nuovo, considerata monumento nazionale per se stessa e per
l’Arco Aragonese di ingresso, fu deciso di spostare gli stabili-

regarding this, is the development process which
happened in the second half of the 80s, that – also not
ignoring the specific “maritime” vocation of the
prestigious Institute – widens the cultural and learning
horizons, combined with a strong dimensional growth of
the Institute. 
For Example, in 1987 the Faculty of Maritime Economics
was transformed into the Faculty of Economy of
Transport and International Trade and, in 1990 into the
Faculty of Economics, with four very different degrees,
three schools directed for special purposes and two
schools of specialization. 
Also the Faculty of Nautical Science, that kept its old
name until 2003, extended its scientific field of interest
to issues of growing social importance, such as
environment, and made further studies on scientific-
technological areas that, even if related to navigation,
are independent fields of research. 
The headquarter of Ateneo is in a building of state
property, located next to Castel Nuovo, built in the XVI
century to host the Royal Foundry.
Until the XVIII century, this building, together with
the Royal Arms, Body Guards and the Royal Arsenal
Artillery, formed the core of the defensive structure
and fortifications of the castle, symbol of Naples,
which wall was the only way to defend the city. 
The need of having to cope with the increased power
of the artillery, made it necessary to build a new and
bigger area for the housing of troops, for ammunition
depots and the construction of weapons. 
The building remained unchanged until the approval,
in January in 1885, of the law of reorganization of
Naples, that started a long project of a radical urban
transformation.
The aim was to completely isolate the Castel Nuovo,
considered a national monument for itself and for the
Arco Aragonese at the entrance. It was decided to
move the military establishment to a more appropriate
place by constructing a foundry and again an Arsenal
Artillery in the area of Rione Arenaccia. So, the state-
owned building was available for another purpose and
in 1949 and the University was allowed to use it.
The most significant moment of the process of
development, that never finishes, of the university
“Parthenope” arrived in the last decade. In fact, in the
90s there is the most relevant and extraordinary
growth of educational offer, building policy and of
number of students. The constant growth of number
of students, raises the need of the University to
identify and acquire new spaces for teaching, research
and administration, thus stimulating a real estate
development policy which made necessary new
spaces and that is why to the old seat in Via Acton was
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menti militari in siti più adatti mediante la costruzione di una fon-
deria e di un nuovo Arsenale di Artiglieria nell’area del Rione Are-
naccia. L’edificio demaniale si rese così disponibile per una diversa
destinazione e, nel 1949, venne concesso in uso all’Ateneo.

Il processo di sviluppo, che non trova sosta, ha però raggiunto il
momento più significativo per la storia dell’Università ‘Parthenope’
nell’ultimo decennio. Infatti, negli anni Novanta si assiste alla crescita
più rilevante e straordinaria nell’offerta formativa, nella politica edi-
lizia e nel numero di studenti. La costante crescita nel numero degli
iscritti pone l’Ateneo nella necessità di individuare ed acquisire
nuovi spazi per la didattica, la ricerca e l’amministrazione, stimolando
così una politica di sviluppo immobiliare che, in breve tempo, vede
affiancare alla storica sede di Via Acton l’immobile in Via Medina,
il complesso al Centro Direzionale di Napoli e lo storico complesso
di Villa Doria d’Angri, acquistato grazie al cofinanziamento dell’U-
nione Europea. La preziosa struttura architettonica, che si erge su
uno sperone tufaceo della collina di Posillipo, dominando il golfo di
Napoli, fu costruita per iniziativa di Marc’Antonio Doria, ultimo
esponente di spicco della nobile famiglia di origine ligure. Negli ampi
e storici locali è ospitato, tra l’altro, il Museo Navale, che offre testi-
monianze uniche della produzione industriale e della capacità pro-
duttiva che la nostra regione aveva raggiunto un secolo fa, quando
la navigazione a vapore aveva vinto ogni scommessa con la propul-

added the one in Via Medina, the building at the
Centro Direzionale of Naples and the old building of
Villa Doria d’Angri, which were bought thanks to the
funding of the European Union. 
Villa Doria D’Angri is a precious building situated on a
bedrock of the hill of Posillipo, dominating the Gulf of
Naples, and was built on the initiative of Marc’Antonio
Doria, last member of the noble family of Ligurian
origin. In the big and historic building there is also the
Naval Museum, which offers unique evidence of
industrial production and capacity, which our region
reached a century ago, when the sailing propulsion
was replaced by the steam navigation
The museum offers 160 models of boats and boat parts,
both commercial and military, nautical instruments and
equipment. In short, a cultural milestone in the
advancement of the University “Parthenope”, besides
the liberation of resources through the elimination of
expenses related to rental costs and the aquisition of
living space for a growing institution, it also recovers
monumental buildings of a high importance in the
history of the city, even if in a state of degradation, as a
contribution to the improvement of living conditions and
development of the city. So, once again, on behalf of
those principles of interchanging with the territory which
have characterized the University since its birth. 
The exhibition represents a further revaluation of the
territory, of its story and of the process of growth,
realized for years by the prestigious academic center
Partenopeo. 
An effort, paid back by the constant success and
recognition in the national education field. This has
consented to increase the educational offer. In fact, for
the first time since the foundation, the two Faculties of
Economics and Nautical Science, starting from the
academic year 1999/2000, have received three new
Faculties: Law, Engineering and Sports Science, the
latter emerging from the processing of ISEF of Naples. 
There is a doubled importance of the institution of the
new Faculties: the significant contribution made to
rebalance the regional educational offer in the
university system, awarded by a growing student
number, from about 1000 in 1985 to today’s 15000,
which makes the Faculty of Economics the first in Italy
for its number of students.
Thanks to the number of Faculties, the University has
been recognized as Universitas Studiorum, ceased to
be a college and become a “ University”. And this is
why the redefinition of the Statute brought to change
the name of the University. 
The change of the name, does not want to be an
interruption of the continuity of the noble tradition, but a
consideration of new perspectives in which it operates
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sione a vela. Il percorso museale offre circa 160 modelli di navi e parti
di imbarcazioni, sia mercantili che militari, strumenti nautici e at-
trezzature marinaresche.

In breve, un nuovo traguardo nel progresso culturale dell’Uni-
versità ‘Parthenope’, che oltre a liberare risorse mediante l’elimi-
nazione delle spese collegate agli affitti passivi e ad acquisire spazi
vitali per un’istituzione in crescita, sia volta anche al recupero di
immobili monumentali, sovente in stato di degrado, di elevata im-
portanza nella storia cittadina, inteso quale contributo al miglio-
ramento delle condizioni di vita ed allo sviluppo della Città. Ciò,
ancora una volta, in nome di quei princìpi di interscambio con il
territorio che fin dalla nascita hanno caratterizzato l’Ateneo. L’e-
sposizione rappresenta un ulteriore rivalutazione del territorio,
della sua storia, del processo di crescita, da anni posto in essere dal
prestigioso nucleo accademico partenopeo. Un impegno ripagato
dai costanti successi e riconoscimenti nel panorama formativo
nazionale. Questo ha consentito di accrescere l’offerta formativa.
Per la prima volta dalla fondazione, infatti, le due storiche Facoltà
di Economia e Scienze Nautiche, a partire dall’Anno Accade-
mico 1999/2000, vengono affiancate da tre Facoltà di nuova isti-
tuzione: Giurisprudenza, Ingegneria e Scienze Motorie, quest’ul-
tima nascente dalla trasformazione dell’I.S.E.F. di Napoli.
L’importanza dell’istituzione delle nuove Facoltà è duplice: il si-
gnificativo contributo recato al riequilibrio dell’offerta formativa
nel sistema universitario regionale, premiato da una crescita nel nu-
mero di studenti dai circa 1000 nel 1985 agli attuali 15000, e che
vede la Facoltà di Economia prima in Italia per numero di matri-
cole, rappresenta anche il momento in cui l’Ateneo, grazie al nu-
mero di Facoltà attivate, vede riconosciuto a tutti gli effetti il pro-
prio status di Universitas Studiorum, cessando così di essere un
“Istituto universitario” per diventare a pieno titolo “Università”.

Ed è per questo che, in sede di ridefinizione dello Statuto, si è
modificata la denominazione dell’Ateneo. Un cambio di denomi-
nazione che, come il precedente, non vuole essere un’interru-
zione della continuità della nobile tradizione, bensì una presa
d’atto delle nuove prospettive in cui esso opera ed opererà per il
prossimo futuro, sulla base di quello che, in ottanta anni di storia,
si è posto quale il più intimo e profondo carattere dell’Ateneo, il
suo elemento più autenticamente tradizionale: la capacità di inte-
ragire con il contesto sociale e di intuire l’evolversi dei tempi.

and always will in the future, always respecting that
which has characterized the activity of the university in
the last 80years, its most authentically traditional
element: the capacity to interact with social context and
to perceive the development of the times.
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In molti settori della tecnica, e in particolar modo nel settore navale,
i modelli in scala hanno sempre avuto un ruolo fondamentale per
molteplici applicazioni. Si va dalla semplice esigenza di presentare
ad un pubblico non competente, in maniera immediata ed intui-
tiva, un manufatto complesso a quella di mettere a disposizione di
progettisti, cantieri ed armatori uno strumento di valutazione e de-
cisione più completo di una semplice rappresentazione grafica bi-
dimensionale, dalla necessità di riprodurre in scala presso le vasche
navali fenomeni per i quali le procedure di previsione analitica e
numerica non sono sufficientemente attendibili a quella, non ul-
tima, di mettere a disposizione di docenti e studenti un ausilio di-
dattico efficace. Per alcune delle funzioni e degli scopi su
menzionati, i modelli fisici di navi o di parti di esse possono oggi es-
sere sostituiti da modelli digitali tridimensionali ottenuti mediante
l’ausilio degli elaboratori elettronici e di specifici software che con-
sentono di esplorare il modello più nel dettaglio ed anche di ese-
guire analisi quantitative più precise e accurate.

I reperti e modelli navali esposti presso Villa Doria d’Angri (v. fig.
1) rappresentano una testimonianza storica e culturale di grande in-
teresse e per questo motivo si è deciso di riunire nel presente catalogo
quelli più interessanti in possesso della nostra Università (v. fig. 2).

Nella pubblicazione sono raccolti un centinaio di reperti molto
vari per tipologia e per valore: si va dai modelli di grandi dimensioni
e di notevole pregio da un punto di vista dell’archeologia industriale,
quali quelli militari costruiti dai Cantieri Pattison Partenopei, ai clas-
sici semimodelli da esposizione; si passa dai modelli originali di bri-
gantini borbonici invelati o non invelati a modelli di tipo didattico,
che illustrano differenti soluzioni costruttive di cantiere; si va dalle
bussole e chiesuole originali d’epoca fino a particolari e dettagli di al-
lestimento e strumentazioni nautiche.

La realizzazione del presente catalogo e di alcuni restauri sono
stati possibili grazie al finanziamento ad hoc ricevuto dalla Regione
Campania nell’ambito della legge regionale 13/2004 – Fondi Re-
gione Campania Progetto 10 IDEE (IDEA tipologia 4) – Anno fi-
nanziario 2005.

Un ringraziamento speciale va a coloro che hanno consentito, a
vario titolo, la realizzazione di questo volume: il collega Prof. Ro-
berto Balestrieri che mi ha preceduto quale responsabile del museo
a cui si deve la conservazione e la realizzazione del Museo Navale ed
il maestro Bucci per alcuni restauri; il Dott. Fabio Menna che ne ha
curato la catalogazione e realizzato la maggior parte delle immagini

MUSEO NAVALE 
E MUSEO VIRTUALE

antonio scamardella
ordinario di architettura e statica della nave / responsabile del museo navale

In many areas of technology and particularly
significant in the shipbuilding one, the scale models
have always played a main role for many type of
applications. They start from the simple need to
provide a complex manifold to a not competent
audience in an immediate and intuitive way, to give to
designers, shipyards and ship owners a more
complete assessment tool for decisions and evaluation
than a two-dimensional graphical representation and,
moreover, there is also the need to reproduce in scale
in towing tanks, some phenomena for which analytical
and numerical procedures are not yet sufficiently
reliable, till to provide teachers and students with an
effective teaching aid.
For some of the reasons and purposes above
mentioned, physical models of ships or parts of them
can be nowadays replaced by digital models which
allow, by using computers and specific software, to
explore the model in detail and also to perform much
more accurate and precise quantitative analysis.
The models showed at Villa Doria d’Angri (fig. 1) are of
historical and cultural interest and for this reason it has
been decided to set up this catalogue of the most
interesting models in possession of our University (fig. 2).
In the present publication more than one hundred
models, varied by type and value, are collected:
ranging from large and very valuable samples, from an
industrial and archeological standpoint, such as those
made by the Neapolitan military shipyard Pattison, to
the classical show models; ranging from the original
Bourbon brigs models with or without sail, to the
teaching models which illustrate different constructive
solutions of shipyards; ranging from original
compasses and binnacles to details of construction
and nautical instruments.
The fulfilment of this catalogue and some model
restorations were possible thanks to the ad hoc
funding received from the Campania Region in the
context of law 13/2004.
Special thanks to those who have given the possibility,
for various reasons, to realize this volume: my
colleague Prof. Roberto Balestrieri, who was before
responsible of the museum and to whom we owe the
preservation and the realization of the Naval Museum,
and to the master Bucci for some restorations; Dr.
Fabio Menna, who oversaw the cataloguing and took
most of the photos contained in this volume and who
realized the digital models, together with Dr. Erica
Nocerino; Dr. Rosa Maiello, head of the library of our
University, who followed and coordinated the work of
cataloguing; Dr. Marina Majello, the administrative
manager of the regional project, to all the bursar’s
office of the Parthenope University and particularly to
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riportate nel volume e che insieme alla Dott.ssa Erica Nocerino ha
realizzato i modelli in formato digitale; la Dott.ssa Rosa Maiello, Re-
sponsabile della Biblioteca della nostra Università, che ha seguito e
coordinato i lavori di catalogazione; la Dott.ssa Marina Majello, re-
sponsabile amministrativa del progetto regionale, tutto l’Ufficio Eco-
nomato dell’Università Parthenope ed in particolare il Vice
Economo Bruno Mirabile; il Dott. Antonio Alviani, Responsabile
del Centro Servizi di Villa Doria d’Angri e tutto il suo staff.

La redazione del catalogo dei reperti esposti presso Villa Doria
D’Angri vuole essere un contributo per la realizzazione di un
“museo marittimo” nella città di Napoli. Parallelamente, la rea-
lizzazione di un museo marittimo virtuale, insieme alle altre isti-
tuzioni operanti nel settore, colmerebbe, almeno momenta-
neamente, la mancanza di un sito museale marittimo cittadino e
contribuirebbe alla conservazione di una tradizione millenaria che
non ha ancora trovato una sede univoca ed idonea alle tradizioni
marinaresche della Regione Campania.

Un museo ed anche un catalogo non possono però limitarsi a una
mera elencazione di foto e reperti, ma devono essere una realtà viva
che merita di essere indagata anche da un punto di vista scientifico
oltre che culturale.

A tale scopo è di seguito riportata, in maniera sintetica, una delle
applicazioni di ricostruzione di modelli digitali in ambito navale rea-
lizzate dal gruppo di ricerca scientifica (Ackermann, Menna, Noce-
rino) coordinato dal sottoscritto e dal collega Salvatore Troisi,
ordinario di fotogrammetria presso la nostra Università, utilizzando
uno dei reperti più interessanti presenti nella collezione.

Tra i modelli navali esposti nel Museo Navale dell’Università
“Parthenope”, molto interessante dal punto di vista archeologico in-
dustriale, è la collezione di cantiere, con i pezzi originali utilizzati
quale campionario del cantiere Pattison - Napoli. Uno dei modelli
appartenenti alla collezione (lungo circa 3 metri in scala) è di seguito
riportato come caso studio per fini divulgativi e scientifici, e sarà
parte integrante nella realizzazione del museo marittimo virtuale che
avrà una duplice finalità: renderlo accessibile a più persone e nel
contempo preservare il nostro patrimonio culturale marittimo.

Oggigiorno sono di moda musei di arte contemporanea e centri
scientifici interattivi, non guidati dalla tradizionale passione per il
collezionismo. Per il prossimo futuro si prevede che anche i musei
delle città – vale a dire i musei che si occupano della storia della città
– debbano emergere come una necessità per qualsiasi comunità ur-

the Deputy bursar, Bruno Mirabile; Dr. Antonio Alviani,
responsible of Villa Doria d’Angri and all his staff.
The preparation of the catalogue of exhibits at Villa
Doria d Angri is a contribute to the realization of a
maritime museum in the city of Naples. At the same
time, the setting up of a virtual museum, together with
other institutions of this sector, would fill, at least at the
moment, the lack of a maritime museum site of the city
of Naples and would contribute to the preservation of
the age-old maritime traditions of the Campania
Region, which has not yet found a home suited to.
However, a museum and a catalogue as well cannot
be limited to a mere list of photos and models, but they
must be a living reality which deserve to be looked into
from a cultural as well as scientific point of view.
For this reason, below is briefly reported one of the
scientific applications of digital model generation of
one of the most interesting wooden model shown in
our museum, performed by the research group
(Ackermann, Menna, Nocerino) coordinated by myself
and my colleague Prof. Salvatore Troisi, full professor
of photogrammetry at our University.
Among ship models and pieces here exhibited, a very
interesting collection, from an industrial and
archaeological point of view, is the one of the Pattison
shipyard’s original samples. One of its models (3-
meters long scale model) has been chosen and is
here illustrated as a case study for educational and
research purposes and it will be part of the project to
set up a virtual maritime museum.
Today’s infatuations are with museums of contemporary
art and with interactive science centres, neither driven
by traditional beliefs in collections. For tomorrow the
city museums – that is, museums that are concerned
with the history of cities – will emerge as a must-have
for any self-respecting urban community with a history
and a need to emphasis its place in the world. 
A Museum inside the University will be an opportunity
for promoting place and reinforcing scientific and
cultural identity that will be the driver. In short, it will be
message-driven. Most of the Maritime museums will
use collections, collections built up for one purpose to
be re-used in support of another. In Naples, the
Maritime Museum of “Parthenope” University, adapted
and expanded, could be converted into the Maritime
Museum of the city. Here the theme of the maritime
city of Naples, which includes its long and
distinguished history as a great Mediterranean
seaport, will be presented through collections
originally built up by subject-specialist curators; the
same collections could tell new stories by using the
new technologies too.

�

Fig. 1 / pag. 20
Veduta di Villa Doria d’Angri
dal mare
Sightseeing of Villa Doria
d’Angri from the sea

�
��

Fig. 2 
Alcune sale espositive 
di Villa Doria d’Angri
Some exposition halls 
at Villa Doria d’Angri
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bana che si rispetti con una storia e un bisogno di enfatizzare il suo
ruolo nel mondo.

Un museo all’interno dell’Università è quindi un’opportunità sia
per promuovere l’istituzione stessa sia per rinforzare la propria iden-
tità scientifica e culturale, che ne costituirà l’elemento portante. In
breve, il Museo dovrà essere latore di un messaggio. La maggior
parte dei musei marittimi usa collezioni, collezioni realizzate in pas-
sato per una determinata funzione, che sono oggi riutilizzate a fini di-
versi. A Napoli, il Museo Navale dell’Università Parthenope,
riadattato ed ulteriormente ampliato, potrebbe essere convertito o
contribuire alla realizzazione del Museo Marittimo della città. Il tema
cardine di Napoli, città di mare, che comprende la sua lunga e mil-
lenaria storia come grande porto del Mediterraneo, potrà essere qui
presentato attraverso collezioni originali realizzate da curatori spe-
cialisti del settore, collezioni che potranno raccontare diverse storie
anche mediante l’ausilio delle nuove tecnologie.

Dalla ‘Carta di Atene’ alla ‘Carta dell’UNESCO per la conservazione
dei beni culturali in digitale’
Dal 1931, la Carta di Atene, ripresa nel 1964 dalla Carta di Venezia,
ha definito i principi base per la preservazione e conservazione di
monumenti storici e siti archeologici. Entrambi i documenti si foca-
lizzano su monumenti e siti su terraferma, mentre la IV Conferenza
sul Patrimonio Marittimo Europeo - EMH decise di adottare la Carta
di Venezia quale base per la conservazione del patrimonio marittimo
in Europa approvando la Carta di Barcellona [1]. Quest’ultima è una
guida per la conservazione e il restauro di navi d’epoca ancora ope-
rative e dimostra il crescente interesse per la valorizzazione delle ra-
dici storiche e culturali delle marinerie europee.

L’Europa ha sempre fatto affidamento sulle navi sia per il com-
mercio sia per il trasporto passeggeri, anche prima dello sviluppo
di infrastrutture di trasporto urbano di massa. L’industria cantie-
ristica ha una lunga tradizione tanto che generazioni di europei
hanno basato, e basano la loro esistenza e cultura, sulle risorse del
mare. La diffusione, la conservazione e l’accessibilità di quei re-
perti che hanno posto le fondamenta della storia della navigazione
e del progresso umano, dei marittimi, delle mercanzie, e soprat-
tutto la cultura del mare in genere, sono di importanza fonda-
mentale sia per “provare a comprendere l’idea dell’Europa unita”
sia per “sviluppare una navigazione sicura per il futuro”, come è
stato posto in evidenza dalla Conferenza EMH [2].

From ‘The Athens Charter’ to ‘The UNESCO
Charter for the preservation of digital heritage’

Since 1931, the Athens Charter, retrieved in 1964 by
the Venice Charter, has defined the basic principles
for the conservation and preservation of historic
monuments and ancient sites. Both Charters focus
on monuments and sites ashore, while the 4th

European Maritime Heritage – EMH decided to adopt
the Venice Charter for maritime heritage in Europe by
approving the Barcelona Charter [1]. The Barcelona
Charter is a guideline for proper conservation and
restoration of historic ships in operation, and realizes
the growing interest in the valorisation of European
historic and cultural roots.
Europe has always relied on shipping for trade and
travel, also before the development of land based
infrastructures for mass transportation. Shipbuilding
industries have long traditions in Europe, as well
generations of European people continue to base
their existence and culture on the resources of the
sea. The dissemination, preservation and accessibility
of those means that moulded the basis of navigation
history and human progress, shipping men,
merchandise and, above all, culture are of fundamental
importance for both “trying to understand the idea of a
unified Europe” and “developing safe shipping for the
future”, as the EMH has highlighted [2].
UNESCO defines heritage as “our legacy from the past,
what we live with today, and what we pass on to future
generations”, something that should be passed from
generation to generation because it is valued. With no
doubt, this operation of continuity through time can be
effectively supported by digital recording and modelling
of “those sites, objects and intangible things that have
cultural, historical, aesthetic, archaeological, scientific,
ethnological or anthropological value to groups and
individuals.” Digital recording and 3D modelling of
cultural heritage, certainly including historic maritime
heritage (ships, as well as ancient harbours), can make
them accessible and sharable to possible users and
people concerned all around the world. In the light of
such a remark, 3D models should be considered
themselves as human heritage, whose preservation
“requires sustained efforts on the part of governments,
creators, publishers, relevant industries and heritage
institutions. In the face of the current digital divide, it is
necessary to reinforce international cooperation and
solidarity to enable all countries to ensure creation,
dissemination, preservation and continued accessibility
of their digital heritage” [3].
A valuable effort in this direction has been realized by
the English National Historic Ships – NHS, that has
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created a National Register of Historic Vessels –
including data on British built vessels. The NHS has
recognised that to establish proper standards of
recording is a crucial step in the heritage sector, as it is
something essential in preserving, restoring,
conserving and even deconstructing [4, 5]. In particular,
the British Non Government Organization identifies a
minimum, inescapable phase in the “vessel recording”
workflow, i.e. the execution of a full photographic
survey. Pictures of an object are a useful document
and tool for describing its relevant characteristics,
such as shape, colours, materials, decorations,
preservation, etc. If this survey is carried out properly,
precise and reliable metric information can be also
retrieved from the images.

The construction of digital model of the
“Indomito” 
A wooden model of the beginning of the last century,
one of the Pattison shipyard’s original samples, was
chosen as example for the construction of a 3D digital
model for cultural and documentation purposes (fig. 3).
The exhibit is the scale model of a torpedo-boat
destroyer class, called “Indomito”.
The “Indomito” class is a set of several torpedo-boat
destroyers, built at the beginning of twentieth century
by the Neapolitan shipyard Pattison. “Indomito” ships

L’UNESCO definisce patrimonio o heritage “il nostro legame
con il passato, ciò che oggi viviamo e che trasferiamo alle future ge-
nerazioni”, qualcosa che dovrebbe essere trasmesso di generazione
in generazione perché è di valore. Senza alcun dubbio questa ope-
razione di continuità attraverso il tempo può essere adeguata-
mente supportata dalla registrazione e modellazione in formato
digitale di “quei luoghi, oggetti e cose intangibili che hanno un va-
lore culturale, storico, estetico, archeologico, scientifico, etnologico
e antropologico per le masse e gli individui”.

La modellazione tridimensionale del patrimonio culturale, che
certamente include il patrimonio storico marittimo (navi, come
pure antichi porti) e la sua conservazione in formato digitale, può
renderlo più facilmente accessibile e condivisibile a potenziali
utenti e persone interessate in tutto il mondo.

Alla luce di quanto appena detto, i modelli 3D dovrebbero
essere considerati anch’essi come patrimonio dell’umanità, la
cui conservazione “richiede notevoli sforzi da parte di governi,
ideatori, editori, industrie e istituzioni. Sulla base di ciò che sta ac-
cadendo, è necessario rinforzare la cooperazione e la solidarietà
internazionale per consentire a tutti i paesi la creazione, la diffu-
sione, la conservazione e l’ accessibilità del proprio patrimonio in
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Fig. 3
Modello in legno originale del
cacciatorpediniere “Indomito”
Original wooden model of the
torpedo-boat class “Indomito”. 

��
�

Fig. 4
Immagine storica del
cacciatorpediniere “Indomito”
Historic view of the “Indomito”
class ship

��
�

Fig. 5
Fasi del rilevo del modello
“Indomito” e vista del modello
digitale
Survey steps of the original
model and some screenshot
of the digital model
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formato digitale”[3].
Un notevole sforzo in questo senso è stato fatto dalla English

National Historic Ships – NHS, che ha realizzato un Registro Na-
zionale delle Navi Storiche (National Register of Historic Vessels)
e che raccoglie dati di navi costruite in Gran Bretagna. L’ NHS
ha determinato che definire uno standard di catalogazione è un
passo cruciale nel settore della conservazione del patrimonio ed è
qualcosa di essenziale per preservare, restaurare, conservare e ad-
dirittura smontare e rimontare [4, 5]. In particolare, la stessa NHS
identifica le fasi minime imprescindibili e necessarie nel flusso di
lavoro di catalogazione della nave, quali, ad esempio, le modalità
per la realizzazione di una documentazione fotografica completa.
Le immagini che ritraggono un oggetto consentono di descrivere
le sue caratteristiche rilevanti, come forma, colori, materiali, de-
corazioni, stato di conservazione, etc. Applicando opportune tec-

had a Thornycroft-type hull (with vertical stem, flat
stern, external rudder), were characterized by three
funnels (this is the reason why they were called “three
pipes”) and the following main dimensions: Length
between perpendiculars - Lpp 72.54m, Breadth - B
7.34m, Draft - T 2.66m, Depth - D 4.685m. Two screw
propellers and a 16000Hp installed power allowed the
ship to reach 30Kts. “Indomito” vessels were employed
during the First World War in the Mediterraneum Sea,
especially in the low Adriatic Sea (fig. 4).
The survey of the “Indomito” model was conducted
using a hybrid multi-technique, multi-sensor and multi-
resolution approach (fig. 5) [6].
The digital model has been built by applying two
different survey methodologies [7, 8, 9]:
– photogrammetry, which allows to execute precise
and accurate measurements of an object to be
surveyed by means of a set of images, taken from
different stations.

�
�

Fig. 6
Piano di costruzioni 
dell’unità classe “Indomito”
Original body plan of the
warship class “Indomito”

�
�

Fig. 7
Analisi di simmetria 
della carena (mm)
Symmetry analysis 
of the hull (mm)
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niche di rilievo basate sulle immagini, è possibile desumere dalle
stesse anche informazioni metriche più o meno precise dell’og-
getto ripreso.

La realizzazione del modello digitale dell’“Indomito”
Quale esempio di realizzazione di un modello 3D per scopi culturali
e documentativi è stato scelto un modello in legno di inizio ‘900, ap-
partenente alla collezione del cantiere Pattison (v. fig. 3). Nello spe-
cifico, trattasi del modello in scala di un cacciatorpediniere corazzato
della classe denominata “Indomito”. 

La tipologia di navi denominata “Indomito” comprende una serie
di diverse cacciatorpediniere corazzate, costruite all’inizio del XX
secolo dal cantiere napoletano Pattison. Le “Indomito” avevano uno
scafo del tipo Thornycroft (con prua verticale, poppa piatta, timone
esterno) ed erano caratterizzate da tre ciminiere (da cui la denomi-
nazione “Tre pipe”) e le seguenti dimensioni principali: Lunghezza
tra le perpendicolari - Lpp 72.54m, Larghezza massima - B 7.34m,
immersione - T 2.66m, altezza di costruzione - D 4.685m. Due eliche
e una potenza di 16000 cavalli vapore permisero alla nave di rag-
giungere i 30 nodi di velocità. Le navi “Indomito” sono state impie-
gate durante la I guerra mondiale nel mare Mediterraneo,
soprattutto nel basso Adriatico (v. fig. 4).

L’indagine scientifica sul modello è stata condotta usando un ap-
proccio ibrido multi-tecnica, multi-sensore e multi-risoluzione (v. fig.
5)[6].

Il modello digitale è stato ottenuto mediante l’applicazione di due
metodologie di rilievo [7, 8, 9]:

– la fotogrammetria, disciplina che consente di eseguire misure
di precisione di un oggetto a partire da più immagini che lo ritrag-
gono, scattate da posizioni differenti;

– il laser scanning, che consente di ottenere velocemente nuvole
di punti 3D molto dense dell’oggetto rilevato.

Nell’esempio qui riportato, la fotogrammetria è stata applicata
per “materializzare” un sistema di riferimento globale necessario per
“assemblare” le serie di nuvole di punti acquisite con il laser in un
unico sistema di riferimento.

L’applicazione di tali tecniche di modellazione inversa ha per-
messo di verificare la conformità del modello in scala realizzato dal
cantiere costruttore rispetto al progetto originale dell’unità poi co-
struita in vera grandezza. Il modello digitale infatti è stato confron-
tato con il piano di costruzione originale di progetto (v. fig. 6) della

– laser scanning, which allows to obtain in a few
minutes a dense 3D point cloud of the surveyed
object.
In the present example, photogrammetry has been
used to create a global reference system necessary to
connect to each other the several point clouds
acquired by the laser scanner and to refer all of them
in a unique reference system.
The application of such reverse modelling
methodologies allowed to verify the conformity of the
original wooden scale model built by the Pattison’s
shipyard with respect to the original body plan of the real
size ship. Indeed, the digital model has been compared
with the original lines drawing of “Indomito” warships
class (fig. 6), preserved by an Italian association of ship
model-makers (www.anb-online.org).
Measurements performed on the final digital model
have shown that the main characteristics of “Indomito”
historic model (Lpp 2.895m, B 0.287m, D 0.192m) did
not completely match the full-scale ship dimensions
(only the scale length ratio was in agreement with the
supposed scale 1:25).
The comparison with the original body plan
demonstrated that the dimensions of the historic
model are larger than the ones reported on the original
body plan; the greatest differences have been found in

��

Fig. 8
Alcune viste del modello
digitale
Views of the final textured
digital model
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classe di navi da guerra denominate “Indomito”, conservato presso
un’associazione italiana di modellisti navali (www.anb-online.org).

Le misurazioni effettuate una volta ottenuto il modello digitale
hanno evidenziato che le caratteristiche principali del modello sto-
rico (Lpp 2.895m, B 0.287m, D 0.192m) non corrispondevano pre-
cisamente alle dimensioni in vera grandezza della nave (soltanto la
lunghezza sembrava essere in accordo con la presunta scala di rea-
lizzazione del modello, pari a 1:25). Il confronto ha dimostrato che
il modello storico è più grande rispetto alle dimensioni progettuali
riportate sul piano di costruzione originale; le maggiori differenze
sono state riscontrate in corrispondenza della murata di dritta. Poi-
ché si è supposta una consistente torsione del modello in legno av-
venuta nel tempo, è stata effettuata anche un’analisi di simmetria,
specchiando la zona di babordo e confrontandola con la zona di tri-
bordo. Differenze significative sono visibili soprattutto nella zona
delle murate (v. fig. 7).

Tali esiti erano previsti, poiché il modello storico dell’“Indo-
mito” era stato costruito solo per scopi dimostrativi; nessuna tol-
leranza costruttiva era infatti richiesta come invece nel caso di
modelli realizzati per l’effettuazione di prove alla vasca navale.
Inoltre, durante la sua lunga esistenza, molte attività di restauro
sono state condotte sul modello in legno, probabilmente modifi-
cando la sua forma originaria.

La realizzazione del modello digitale 3D di un oggetto complesso,
come il modello storico del cacciatorpediniere corazzato Indomito
(v. fig. 8), è stata qui sinteticamente riportata per provarne la propria
affidabilità ed efficacia per una nuova modalità di fruizione del pa-
trimonio culturale marittimo. Con le rappresentazioni digitali, può
essere facilmente realizzato un database interattivo contenente tutti
gli elementi maggiormente significativi (ciminiere, armi, scialuppe
di salvataggio, etc.) per applicazioni web; per esempio, un utente
potrebbe interrogare il database e visualizzare lo specifico oggetto di
interesse del modello virtuale da diverse posizioni. Questo tipo di
applicazione vuole rappresentare un primo passo per la realizzazione
del Museo Navale Virtuale dell’Università Parthenope di Napoli;
tale approccio potrà essere esteso all’intero patrimonio museale e
potrebbe essere il primo passo per una fruttuosa collaborazione con
altre istituzioni marittime cittadine per la realizzazione del Museo
Marittimo Virtuale della Città di Napoli.

starboard bulwark. As a significantly torsion of the
wooden model was suspected, a symmetry analysis
was also carried out, by mirroring the port side and
comparing it with the starboard side. Significant
differences can be noted especially as far as bulwarks
are concerned (fig. 7).
These outcomes were expected as the “Indomito”
model was built only for representative purposes; no
manufacturing tolerances were required for it as for
example in the case of towing tank models. Moreover,
during its lifetime, many restoration activities have
been carried out on the wooden model probably
changing its original shape.
The 3D modelling of a complex object, such as a
historic model (“Indomito” torpedo-boat destroyer - fig.
8), has been here briefly presented and its reliability
and effectiveness has been proved as a new way to
enjoy the maritime cultural heritage. By means of the
digital representations, a database containing all the
significant elements (funnels, weapons, life boats, etc.)
could be easily created for web interactive
applications; i.e. a user will be able to query the
database for visualizing the object of interest. This
application represents a first step for realizing the
virtual maritime museum of Parthenope University of
Naples; this approach could be extended to the whole
museum heritage and could be the first basis for a
fruitful cooperation with other similar Neapolitan
Institutions for setting up the Virtual Maritime Museum
of the City of Naples.
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01. Caracca a 4 alberi
INV. NR. 1
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02. Brigantino a palo moderno 
scala 1:25
INV. NR. 2
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03. Galea settecentesca
completamente armata a remi
INV. NR. 3
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04. Brigantino borbonico 
modello originale ‘800
INV. NR. 4
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05. Pirocorvetta a ruote (Postale)
INV. NR. 5

02.museo_navale_catalogo_01_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  19:12  Pagina 40



41NAVI ANTICHE NON INVELATE

02.museo_navale_catalogo_01_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  19:13  Pagina 41



06. Modello di clipper americano
secolo XIX
scala 1:100 secolo
INV. NR. 6

42 MUSEO NAVALE

02.museo_navale_catalogo_01_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  19:13  Pagina 42



43NAVI ANTICHE NON INVELATE

02.museo_navale_catalogo_01_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  19:13  Pagina 43



44 MUSEO NAVALE

07. Galeone del ‘600 
su scalo di alaggio
INV. NR. 7

02.museo_navale_catalogo_01_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  19:13  Pagina 44



45NAVI ANTICHE NON INVELATE

02.museo_navale_catalogo_01_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  19:13  Pagina 45



02.museo_navale_catalogo_01_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  19:13  Pagina 46



NAVI ANTICHE
INVELATE

02.museo_navale_catalogo_01_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  19:13  Pagina 47



48 MUSEO NAVALE

08. Nave cinquecentesca
completamente armata 
scala 1:25
INV. NR. 8
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09. Brigantino originale borbonico
dell’800 completamente armato 
scala 1:25
INV. NR. 9
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10. Goletta inglese a gabbiola 
scala 1:50
INV. NR. 10
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11. Cacciatorpediniere Pattison
Officine e Cantieri Napoletani
C&T.T. Pattison - Napoli, per la R.M.
Italiana (Indomito, Impavido,
Intrepido, Impetuoso, Irrequieto,
Insidioso), 613 tonnellate, velocità 
30 nodi, L=72,54 m
scala 1:25
INV. NR. 11
[restauro / � prima � dopo]

56 MUSEO NAVALE

�

� �

02.museo_navale_catalogo_01_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  19:16  Pagina 56



57NAVI MILITARI

�

�

� �

02.museo_navale_catalogo_01_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  19:16  Pagina 57



12. Cacciatorpediniere da 40 nodi
Thornikroft
INV. NR. 12
[restauro / � prima � dopo]
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13. Cacciatorpediniere da 30 nodi
Pattison
INV. NR. 13
[restauro / � prima � dopo]
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14. Cacciatorpediniere tipo Pattison
Officine e Cantieri Napoletani
C&T.T. Pattison-Napoli, per la R.M.
Rumena, 1460 tonnellate, velocità
35 nodi, Lpp=94,36 m
INV. NR. 15
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15. Torpediniera Costiera 
classe Ph 1921-1922
INV. NR. 16
[restauro / � prima � dopo]
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16. Cacciatorpediniere
Officine e Cantieri Partenopei, 
per la R.M. Rumena (Regele
Ferdinando I e Regina Maria), 
1890 tonnellate, velocità 34 nodi,
Lpp=101 m
INV. NR. 17
[restauro / � prima � dopo]
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17. Tronco poppiero nave in legno
senza fasciame (costruzione ‘800)
INV. NR. 19
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18. Tronco prodiero di battello 
in legno a remi
INV. NR. 20
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19. Tronco poppiero di battello 
in legno a remi
INV. NR. 21
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20. Tronco poppiero piroscafo 
con ordinate deviate
INV. NR. 24
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21. Tronco poppiero di battello 
in legno
INV. NR. 26
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22. Albero da carico con verricelli 
ed attrezzatura completa
INV. NR. 18
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23. Sezione maestra vascello ‘800
con albero e pennoni senza vele
INV. NR. 23
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24. Scocca di feluca sorrentina
originale
Vista dall’interno e dall’esterno
dell’imbarcazione
INV. NR. 27
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25. Sezione maestra nave in acciaio
a tre ponti 
(Ditta Costa)
INV. NR. 28
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26. Pezzo di fondo con struttura 
a croce 
(Ditta Costa)
INV. NR. 30

27. Pezzo di chiglia con corrente
longitudinale
(Ditta Costa)
INV. NR. 29
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28. Boccaporta in ferro 
(Ditta Costa)
INV. NR. 31

29. Struttura doppio fondo cellulare
(Ditta Costa)
INV. NR. 34
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30. Sezione maestra nave in ferro 
ad un ponte
INV. NR. 32
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31. Sezione maestra nave in acciaio
sistema Isherwood
INV. NR. 33
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32. Mezza sezione maestra 
di struttura in legno
scala 1:20
INV. NR. 31
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33. Struttura di ordinata prodiera
più volte deviata
INV. NR. 35
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35. Gru David Roland
INV. NR. 39

89PARTI DI NAVI

34. Sezione di nave traghetto
scala 1:10
INV. NR. 38
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NAVI MODERNE

02.museo_navale_catalogo_01_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  19:19  Pagina 91



92 MUSEO NAVALE

36. Piroscafo Posillipo 
Mezzo scafo su specchio
INV. NR. 40
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94 MUSEO NAVALE

37. Piroscafo da passeggeri 
scala 1:100
INV. NR. 41
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95NAVI MODERNE
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96 MUSEO NAVALE

38. Modello nave “Kronprincessin Cecil”
INV. NR. 42
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98 MUSEO NAVALE

39. Modello Nave t/p Hadrian 
INV. NR. 43
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99NAVI MODERNE
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100

40. Piroscafo da carico
scala 1:100
INV. NR. 44
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101NAVI MODERNE

41. Piroscafo ex Florio da carico 
e passeggeri
scala 1:25
INV. NR. 45

42. Motonave per servizio idrografico 
e oceanografico
scala 1:100
INV. NR. 46
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102

43. Draga Ptolomee
INV. NR. 47
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103NAVI MODERNE
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104 MUSEO NAVALE

44. Rimorchiatore di alto mare 
scala 1:25
INV. NR. 14
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106

45. Pontone da lavoro con macina
girevole 
scala 1:50
INV. NR. 48

46. Pontone a bigo 
scala 1:50
INV. NR. 49
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MODELLI 
E TAVOLE MURALI
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108 MUSEO NAVALE

Sezioni longitudinali su tavole a muro

47. Mezzo scafo di piroscafo da
passeggeri
INV. NR. 51

48. Mezzo scafo di piroscafo 
tipo Ansaldo
INV. NR. 52

49. Mezzo scafo cutter 
INV. NR. 53

50. Mezzo scafo nave a vela
INV. NR. 54
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109MODELLI E TAVOLE MURALI

51. Nodi marinareschi e minutenze 
su tavola a muro
INV. NR. 55

52. Campionario cavi in fibre vegetali
tessili catramati e minutenze su
quadro a muro
INV. NR. 56
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110

53. Esemplari di attrezzi e bozzelli 
su tavola a muro
INV. NR. 57

MUSEO NAVALE
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111MODELLI E TAVOLE MURALI

54. Attrezzi da carico su pannello
INV. NR. 59

55. Campionario di attrezzi, bozzelli 
e maniglioni su tavola a muro
INV. NR. 60
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112 MUSEO NAVALE

56. Sei ordinate composte 
su tavola a muro
INV. NR. 58
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SCAFI NUDI
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114 MUSEO NAVALE

57. Struttura architettonica di
vascello dell’800
INV. NR. 61
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115SCAFI NUDI

58. Scafo pieno di feluca 
del golfo di Napoli
INV. NR. 62

59. Scafo pieno yacht a vela 
e motore ‘800
(due alberi, bompresso e
fumaiolo)
INV. NR. 63
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116 MUSEO NAVALE

60. Motoveliero a tre alberi e
bompresso (senza fumaiolo)
INV. NR. 64

61. Scafo pieno di motoveliero 
da carico in ferro
INV. NR. 65
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117SCAFI NUDI

62. Scafo pieno di veliero
INV. NR. 66

63. Scafo pieno di piroscafo
INV. NR. 67
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118 MUSEO NAVALE

64. Scafo pieno veliero ‘800 
a cinque alberi
INV. NR. 68

65. Scafo pieno motoveliero 
con tre alberi, bompresso 
e due fumaioli
INV. NR. 69
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DIORAMI
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120 MUSEO NAVALE

66. Tronco poppiero di piroscafo
sullo scalo in bacheca
d’epoca
INV. NR. 71
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122 MUSEO NAVALE

67. Bacino di carenaggio 
scala 1:200
INV. NR. 70
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123DIORAMI
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124 MUSEO NAVALE

68. Plastico raffigurante un faro
ed una stazione di salvataggio 
INV. NR. 72
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125DIORAMI

69. Fianco prodiero diritto 
(al galleggiamento) di nave 
con dimostrazione sistemi 
per dar fondo all’ancora
INV. NR. 25
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126 MUSEO NAVALE

70. Trireme romana per studio
posizione rematori
INV. NR. 74

71. Plastico raffigurante il
recupero di scafo affondato
INV. NR. 75
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ATTREZZATURE 
E STRUMENTI
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128 MUSEO NAVALE

72. Modello di Motrice 
tipo Nembo (Pattison - Napoli)
INV. NR. 75

03.museo_navale_catalogo_02_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  18:38  Pagina 128



129ATTREZZATURE E STRUMENTI

73. Indicatore di stabilità 
ed assetto Ralston
INV. NR. 76

74. Segnalvideo Siriati
INV. NR. 79
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130 MUSEO NAVALE

75. Scandaglio Kelvin 
INV. NR. 80
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131ATTREZZATURE E STRUMENTI

76. Tre campionatori del fondo
(accessori scandaglio Kelvin)
INV. NR. 139

77. Benna
(accessorio scandaglio Kelvin)
INV. NR. 140
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132 MUSEO NAVALE

78. Chiesuola bussola veliero
INV. NR. 72
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133ATTREZZATURE E STRUMENTI

79. Bussola a secco collocata
nella chiesuola con
compensatore a sfere
Filotecnica 
Ing. Salmoiraghi - Milano 
INV. NR. 94
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134 MUSEO NAVALE

80. Chiesuola di bussola di
piroscafo con compensatori
cilindrici
INV. NR. 82
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135ATTREZZATURE E STRUMENTI

81. Chiesuola di bussola 
con compensatori a sfera
INV. NR. 90
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136 MUSEO NAVALE

82. Bussola a secco con custodia
INV. NR. 88

83. Bussola da tasca
INV. NR. 89
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137ATTREZZATURE E STRUMENTI

84. Bussola magnetica 
mod. Patt. 0183 n. 13424 M. 
INV. NR. 91

85. Bussola magnetica 
mod. Berger Nautik 
matr. 21056
quadrante e mortaio stessa
matricola 
INV. NR. 92
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138 MUSEO NAVALE

86. Bussola di rilevamento 
modello “Saura”
INV. NR. 93
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139ATTREZZATURE E STRUMENTI

87. Bussola Gironautica - Napoli
INV. NR. 96

88. Equipaggio magnetico,
galleggante e quadrante di
bussola magnetica di nave
militare
INV. NR. 97
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140 MUSEO NAVALE

89. Ottante dell’800
INV. NR. 84

90. Cannocchiale
INV. NR. 85
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141ATTREZZATURE E STRUMENTI

91. Arrestatoio catene alle cubie
di coperta
INV. NR. 99

92. Gancio per cavo di rimorchio
originale d’epoca
INV. NR. 98
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142 MUSEO NAVALE

93. Fanale in rame originale
INV. NR. 93

94. Modello di verricello salpancore
con due campane - Siriati
INV. NR. 94
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143ATTREZZATURE E STRUMENTI

95. Ancora tipo Hall 
INV. NR. 108

96. Ancora tipo Martin
INV. NR. 109

97. Ancora tipo Trotman
INV. NR. 110
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144 MUSEO NAVALE

98. Esemplare di salpancore 
a mano d’epoca
INV. NR. 111
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145ATTREZZATURE E STRUMENTI

99. Esemplare di verricello 
a mano con due campane
INV. NR. 87
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146 MUSEO NAVALE

100. Carotatore Pagan 
INV. NR. 96
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147ATTREZZATURE E STRUMENTI

101. Salvagente piroscafo Ancona
in cornice con targa
INV. NR. 114

102. Staziometro denominato
V.A.B.
INV. NR. 115
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148 MUSEO NAVALE

103. Solcometro meccanico 
a elica–pesce trainata
contatore separato
INV. NR. 116

104. Grafometro a lettura verticale
costruzione 1960 – in cassetta
INV. NR. 117
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149ATTREZZATURE E STRUMENTI

105. Apparecchio manovra timone
tipo Browing
INV. NR. 120

106. Apparecchio manovra timone
tipo Marfield
INV. NR. 126
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150 MUSEO NAVALE

107. Apparecchio manovra timone
a catena Galle
INV. NR. 122

108. Apparecchio manovra timone
con settore dentato e vite
senza fine
INV. NR. 123
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151ATTREZZATURE E STRUMENTI

109. Apparecchio manovra timone
con mulinello a frenello
INV. NR. 124

110. Apparecchio manovra timone
con settore a frenello
INV. NR. 125
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152 MUSEO NAVALE

111. Apparecchio manovra timone
tipo a doppia vite senza fine
INV. NR. 121

112. Apparecchio manovra timone
tipo Forrester completo
INV. NR. 127
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153ATTREZZATURE E STRUMENTI

113. Amanti, ghie e paranchi
INV. NR. 102-107

03.museo_navale_catalogo_02_rev3.qxp:Layout 1  1-09-2010  18:40  Pagina 153



154 MUSEO NAVALE

114. Calorne, paranchi e amante
senale
INV. NR. 128-135
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155ATTREZZATURE E STRUMENTI

115. Due bozzelli con ganci per 
i paranchi (ostini) del picco 
da carico
INV. NR. 136
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156 MUSEO NAVALE

116. Ceppo in piombo di ancora
romana - reperto originale
INV. NR. 138
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finito di stampare nel settembre 2010
per conto di rogiosi editore
printed in september 2010 
on the behalf of rogiosi editore

stampa e allestimento
printed and bound by
cangiano grafica, napoli
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