
           

C.F.: 98050500788

Alla cortese attenzione

del Magnifico Rettore

Prof. Giovanni Latorre

Prot N° 39326 del 13-12-07                                                     del Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Bruna Adamo

del Dirigente A.R.M.I.

Ing. Renato Greco

della Commissione Affari Generali

della Commissione Edilizia 

per le Infrastrutture Logistiche

dell'Università della Calabria

SEDE

Oggetto: richiesta di un incontro e comunicazione da parte dell'Ass. Verde Binario.
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L'Associazione Culturale “Verde Binario”, legalmente riconosciuta e non a scopo di 

lucro, censita tramite comunicazione (18-10-2004, N° Prot. 31541) all'ARMI (Area 

Risorse Mobiliari e Immobiliari) è promotrice del progetto “Museo Interattivo di 

Archeologia Informatica” approvato per la prima volta dal C.d.A. dell'UniCal il 14 

Maggio 2002, ha ottenuto, inoltre, un unico contributo pari a 5000,00 approvato€  

dal C.d.A. dell'UniCal del 12 Giugno 2006 per la realizzazione del progetto “Prima 

Fiera  Calabrese  di  Retrocomputing”.  Il  C.d.A.  dell'UniCal  del  14  Aprile  2007, 

delibera,  su  proposta  del  prof.  Raffaele  Zinno,  Presidente  della  Commissione 

Patrimonio  Edilizio  e  Infrastrutture  Logistiche,  di  assegnare  uno  spazio  nel 

costruendo  edificio  di  Piazza  Vermicelli  per  la  realizzazione  di  un  Museo  di 

Archeologia Informatica e nomina come responsabile tecnico del progetto il dott. 

Gaetano  Guardasole.  Successivamente,  la  Commissione  Edilizia  propone  di 

assegnare mq 300,22 a quota 221,00 presso l'edificio di Piazza Vermicelli, per gli 

spazi necessari ad allocare un museo di archeologia informatica (verbale del 23-10-

2007).  Il  percorso  descritto  mostra  il  concreto  e  lungimirante  interesse 

dell'Università  della  Calabria  alla  realizzazione  del  Museo  di  Archeologia 

Informatica 

L'associazione Verde Binario attualmente svolge le proprie attività (custodia dei beni 

hardware  e  documentali  raccolto  fino  ad  ora  e  finalizzato  alla  realizzazione  dei 

progetti precedentemente menzionati; laboratorio di riqualificazione hardware e di 

ricerca bibliografica) in tre piccole stanze presso il Dipartimento di Scienze della 

Terra (Cubo 12 B -  I  piano),  locali  gentilmente concessi  temporaneamente dalla 

Facoltà di S.M.F.N. e dal direttore del Dipartimento di Scienze della Terra.

Questi ultimi, da sei mesi ormai, chiedono, giustamente, la restituzione dei locali.

A tal proposito desideriamo ringraziare la Facoltà di S.M.F.N. e del Dipartimento di 

Scienze  della  Terra  per  l'ospitalità  concessa  all'associazione  Verde  Binario  e 

vorremmo anche  ricordare  che  l'associazione  stessa,  consapevole  delle  oggettive 

difficoltà che la realizzazione di un “Museo di Archeologia Informatica” comporta e 
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che i locali in cui è ospitata comunque non sono sufficienti,  ha fatto, già da tempo, 

regolare richiesta (23-02-2004,  N° Prot.  5794) di  uno spazio idoneo alle attività 

descritte. A tal proposito l'associazione Verde Binario comprende fino in fondo le 

ragioni e l'urgenza della Facoltà di S.M.F.N. e del Dipartimento di Scienze della 

Terra ma purtroppo ha atteso confidando nell'Amministrazione dell'Università della 

Calabria  per  una  soluzione  seria,  ragionevole  e  congrua  alla  realizzazione  dei 

progetti  menzionati  soprattutto  se  intesi  come  progetti  da  realizzare  in 

collaborazione  con  l'Università  della  Calabria  nella  sua  totalità,  consentendo 

un'agevole  fruizione  e/o  collaborazione  attiva  dei  docenti,  degli  studenti,  del 

personale  tecnico-amministrativo  e  delle  Istituzioni  del  territorio  calabrese  alla 

realizzazione del Museo.

Di recente è stato proposto all'associazione Verde Binario di depositare i materiali 

hardware e documentali presso gli edifici dell'UniCal situati in località S. Antonello.

Purtroppo, in seguito a sopralluogo, l'associazione Verde Binario, all'unanimità, pur 

apprezzando  la  qualità  e  quantità  di  spazio  disponibile,  per  ora  sottoutilizzato, 

ritiene che tali locali non siano idonei. Infatti questi sono molto lontani dall'UniCal e 

non sono serviti  da mezzi  pubblici,  e  ciò  renderebbe farraginose e complicate  le 

operazioni di accesso all'hardware e di riqualificazione (pulizia interna ed esterna, 

manutenzione e testing dei pezzi) soprattutto frustrerebbe il coinvolgimento attivo di 

studenti e docenti.

Inoltre  gli  spazi  proposti  sono da adibire soltanto a  deposito e  non è stata presa 

assolutamente  in  considerazione  un  ulteriore  locale  idoneo  per  il  laboratorio  di  

riqualificazione gestito da Verde Binario (associazione nata proprio sul progetto del 

Museo di Archeologia Informatica). 

L'associazione  Verde  Binario  ritiene  che  soltanto  con  uno  spazio  adeguato  sito 

all'interno dell'asse attrezzato dell'UniCal, o immediatamente limitrofo, a seguito di 

regolare  e  protocollato  accordo  e  autorizzazione  che  comprenda  anche  la 
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responsabilità del possesso e dell'uso delle chiavi, si potrà realizzare il difficoltoso 

progetto del Museo di Archeologia Informatica.

Ricordiamo, inoltre, che dal 1 Gennaio 2008 entrerà in vigore il D.Lgs 25 luglio 

2005 n. 151 che promuove, tra le altre cose, il reimpiego, il riciclaggio e le altre 

forme di  recupero RAEE (Rifiuti  di  Apparecchiature  Elettriche ed Elettroniche), 

onde  diminuire  la  quantità  di  rifiuti  da  avviare  allo  smaltimento  attraverso  un 

migliore intervento di soggetti pubblici, privati e no profit coinvolti nel ciclo di vita 

delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). 

Il  progetto  e  le  attività  dell'associazione  Verde  Binario  hanno  consentito,  nelle 

possibilità di un'associazione culturale, di “allegerire” già vari Dipartimenti da costi 

di  gestione  relativi  agli  spazi  occupati  e  alle  dismissioni  dei  materiali  hardware, 

obsoleti o rotti, di cui sono pieni stanze e magazzini disseminati all'UniCal.

A tal proposito è stato recuperato materiale hardware e documentale di interesse 

storico  che  con  molta  probabilità  avrebbe  rischiato  di  finire  in  una  discarica 

indifferenziata. Durante queste attività, per altro, è stata rilevata una situazione di 

assoluta confusione per quanto riguarda gli inventari, per cui in molti casi anche le 

stesse richieste dell'associazione Verde Binario, sono state completamente disattese 

o hanno comportato notevoli perdite di tempo e di energie. 

Uno spazio  deposito  con annesso  uno spazio  laboratorio  di  riqualificazione,  solo 

all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  dell'Ateneo,  potrebbe  consentire  la 

prosecuzione delle attività.

Codesta  Amministrazione  potrebbe  prendere  in  considerazione,  nel  proprio  eco-

bilancio,  la  progettualità  promossa  dagli  studenti  e  dalle  studentesse  di  questa 

Università che fanno parte dell'Associazione Verde Binario.  L'attività di recupero e 

di riutilizzo dell'hardware dismesso e da rottamare per scopi culturali, formativi e 

didattici quale il Museo di Archeologia Informatica consente di individuare anche un 

“tubo  digerente”  per  materiali  (RAEE)  che  sono  ingombranti,  pesanti,  sono 
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considerati  rifiuti  speciali,  di  norma  smaltiti  pagando  in  base  al  peso.  I  RAEE 

potrebbero rappresentare un notevole costo economico e ambientale per l'Ateneo.

Visti i temi illustrati nel presente documento, l'associazione culturale Verde Binario 

chiede da tempo  un incontro con il Rettore che ora assume carattere di urgenza, 

chiede, inoltre, di poter parlare con tutti i destinatari di questa comunicazione al fine 

di  discutere delle  attività  e  degli  spazi  riguardanti  l'associazione culturale  Verde 

Binario  e,  se  nel  reale  interesse  di  codesta  Amministrazione,  illustrare  la 

continuazione delle attività connesse alla realizzazione del Museo di Archeologia 

Informatica.

L'associazione  culturale  Verde  Binario  ribadisce  di  non  essere  interessata,  al 

momento,  ai  locali  dell'UniCal  situati  in  località  S.  Antonello  per  i  motivi 

precedentemente illustrati.

Con la presente cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

UniCal, Arcavacata di Rende

lì

La presidente 

Ass. Cult. Verde Binario

Dott.ssa Irene De Franco

Contatti:

www.verdebinario.org
postmaster@verdebinario.org 
Irene De Franco cell.  347-2107281
Emiliano Russo  cell.  334-1866954

Sede operativa:     Università della Calabria
                                Ponte Pietro Bucci, Cubo 12B, 1° piano
                                I - 87036, Rende, Cosenza

Sede legale:           Via Don Minzoni, 97/C
                   I - 87036, Rende, Cosenza
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