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PROGETTO DATABASE
Creazione di un Database contenente l’elenco dei tumulati, le immagini, i dati dei registri, fogli
matricolari, foto e quanto altro reperibile dei soldati italiani presenti nel Sacrario di El Alamein

SCOPO
Il presente progetto di catalogazione archiviazione e creazione di un data-base intende rivolgersi
alla creazione di un prodotto unico nel suo genere nel territorio nazionale (già ampiamente
presente all’estero e soprattutto nel paesi del Commonwealth) .
Sarà sviluppato con l’approvazione e il consenso del Ministero Difesa- Commissariato Generale
Onoranze Caduti in Guerra in collaborazione con l’Università del Cairo Sadat City Facoltà Turismo
Alberghiera , ANCI (Ass. Naz. Cadetti d’Italia) , EUROSCUOLA (BS), Comune di Centallo (CN),
TWGPP, ANRRA e avrà lo scopo di fotografare ogni singola lapide presente nel Sacrario di
Alamein con tecnica professionale, fotografare ogni nominativo presente nel registro depositato
presso Q33, costruire un sistema informatico di archiviazione ove ad ogni singolo nominativo
corrisponderà la foto della lapide, del registro e altre informazioni che saranno reperite (fotografie,
fogli matricolari, etc).

OBIETTIVO
Obiettivo del progetto è quello di fornire uno strumento dinamico e di facile consultazione per
contribuire a mantenere viva la memoria storica e umana della nostra storia Patria, consentire
una riflessione sulle vicende belliche attraverso la consultazione del prodotto e che permetta al
tempo stesso di ricostruire la storia dei singoli soldati caduti e tumulati che presero parte al
conflitto, ma anche il modo in cui questi soldati parteciparono agli eventi che trasformarono
l’evoluzione e gli esiti del secondo conflitto mondiale.
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Dal punto di vista specifico, il l progetto si prefigge la catalogazione dei periti nella campagna
d’Africa e sepolti a El Alamein (Egitto) attraverso la realizzazione di un Sistema Informativo
informatizzato per la documentazione e la ricostruzione delle singole vicende attraverso
tecnologie di fotografia e archiviazione digitalizzata.
Lo studio sarà integrato da un’analisi storica della campagna in Africa settentrionale.
Il gruppo di ricercatori collaborerà a tutte le fasi della ricerca/catalogazione in maniera coordinata,
con un continuo scambio di dati e informazioni e la condivisione di metodi, fonti documentarie ed
analisi.
Tale aspetto del lavoro costituisce un nucleo del tutto innovativo della ricerca nel campo proprio
della Storia e della preservazione della memoria.
Da un punto di vista storico gli obiettivi del lavoro possono essere articolati in due nuclei differenti,
anche se profondamente connessi tra loro: da una parte si intende infatti costruire un archivio
documentale unico, integrando alla ricerca sulla storia e sugli archivi italiani, la ricerca su archivi e
storiografia internazionali relativi a questo conflitto, e avendo in mente il contesto più ampio del
fronte nord africano nella Seconda guerra mondiale; dall’altra l’obiettivo è enfatizzare il ruolo di
ogni singolo soldato tramandandolo alla memoria pubblica della storia dell’Italia e della storia
militare dell’Italia.
Il progetto prevede una collaborazione stretta con altri ricercatori di diverse discipline (storici
militari, militari, familiari dei caduti, centri documentali delle tre Armi) sia dell’Ateneo Cairota che di
altre istituzioni italiane presenti in Egitto e in territorio nazionale(Italegyc, Ministero della DifesaOnorcaduti, Euroscuola BS, Comune di Centallo (CN), TWGPP, ANRRA.
Sono state inoltre poste le basi per una collaborazione internazionale con ricercatori egiziani ed
europei (Università del Cairo Sadat City, The War Graves Photographic Project, Commonwealth
War Graves Commission).
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MATERIALI E METODI

Macchine Fotografiche NIKON D5100
Obbiettivi Nikkor 18/105 e Nikkor 18/55
Sensore CMOS formato DX
Elaborazione EXPEED 2
ISO: 100 – 6400
Monitor: LCD Orientabile 3”

Memory Cards x NIKON D5100
Toshiba / Samsung SHDC 133 – 4 GB
Computers
Lap Tops HP Pavilion dm1
AMD Fusion
Monitor 11,6”
Memoria Standard 3GB
Disco Fisso 320GB
Memoria Esterna & Back Up
Western Digital : 1 Ter
Scrivanie, Sedie e Files Copie Cartacee
No 2 Scrivanie: Sono previste le misure 120cm x 80cm (superfice orizzontale) x 80cm
(altezza) da usare per l’appogio dei computers e della cancelleria relativa al progetto
No 4 / 6 Sedie: Sono previste per gli operatori dei computers
Copie e materiale cartaceo verranno sistemati negli appositi raccoglitori (folders)

Impalcatura
Struttura componibile che può essere spostata su 4 ruote in gomma.
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Marca: Marina Platform
Certificazioni: ISO 18001 OSHAS & ISO 14001
Altezza Max: 6 (sei metri) raggiungibile componendo le singole celle.
Cella: La base e ‘di 120 cm x 120 cm altezza 191 cm (3 celle consentono di raggiungere la
altezza massima raggiungibile in rispetto alle certificazioni di cui sopra)
Fonte energetica
Generatore di Corrente Honda 1,5 kw
No 2 Batterie 12 volts da 100 ampere ognuna
Inverter da 600 watt 12 / 220 volts
Stazione Smaltimento Rifiuti di Cancelleria
No 4 Bidoni da 20 lt di volume ognuno saranno posizionati presso i due tavoli scrivania
all’interno del Sacrario.
No 1 bidone in plastica da150 lt di volume con maniglie per il trasporto di volume sarà
posizionato all’esterno del Sacrario nel giardino immediatamente dietro la struttura.
Tutte le sere a completamento della giornata di lavoro i bidoni (20 lt e 150 lt) verranno
trasportati dai volontari fino all’ingresso del Sacrario presso la strada costiera AlessandriaMarsa Matruh e li svuotati nel mezzo dedicato allo smaltimento dei rifiuti (procurato da
ARIDO)

FOTOGRAFIE DEI NOMINATIVI SUL REGISTRO TUMULATI DI QUOTA 33 E LAPIDI
ALL’INTERNO DEL SACRARIO.
1) Viene fatta una foto di ogni nome presente sull’ elenco custodito a Q33.
2) Viene fatta una foto per ogni lapide con il nome, cognome e grado di ogni caduto
3) Le foto verranno fatte utilizzando una luce artificiale debitamente posizionata alimentata a
corrente 220 V, di rete.
4) Tale soluzione verrà messa in opera sia per le foto in piano e dall’alto fatte alle pagine del
registro, che per quelle in orizzontale e alle lapidi
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5) La luce artificiale per le foto in piano e dall’alto delle pagine dell’elenco dei caduti e sepolti
ad El Alamein verrà prodotta da una lampada a luce bianca posizionata su apposito
treppiede.
6) La luce artificiale per le foto alle lapidi che si trovano ad una altezza dal pavimento del
Sacrario superiore ad un metro e settanta centimetri verrà prodotta da nr 2 illuminatori a
luce fissa bianca che verranno installati su impalcatura mobile con ruote
7) Per le foto alle lapidi dal piano di pavimento una luce artificiale di colore bianco verrà
posizionata su un cavalletto che verrà regolato alla giusta altezza per ogni foto in modo
che la luce sia sempre e comunque diretta.
8) Non verrà utilizzato il flash per fare le fotografie
9) Il tipo di foto stessa fatta ai nominativi trascritti sull’elenco di Q33 obbliga a catturare non
solo il nome del caduto in questione ma anche di quello che lo precede e che segue nella
pagina dell’elenco (si può prevedere il taglio successivo della foto).
10) Per il motivo di cui al punto 9, ogni nominativo, centrato nella foto, verra cerchiato con un
ovale di colore rosso in caso di non effettuazione del taglio della foto.
11) Il tratto di contorno avrà uno spessore di un millimetro.
12) Ad ogni 100 fotografie, sia delle pagine dell’ elenco tumulati che delle lapidi, verrà estratta
la memoria della macchina fotografica e scaricata nei PC e nelle memorie esterne.
13) La / le squadre di acquisizione fotografie procedono con le fotografie all’elenco o alle lapidi
sostituendo la memoria con una nuova o appena scaricata.
14) Le squadre di restituzione verificano la qualità delle foto e le inseriscono nel folder con il
nominativo relativo al tumulato.
15) A completamento della acquisizione fotografie e caricamento delle stesse nel folder
relative, quest’ultimo verra’ inserito nel Data Base.
16) Costruzione del Data Base utilizzando supporto informatico (EXCEL – ACCESS)
17) Acquisizione di un sito internet dedicato e linkato ai siti www.arido.eu e www.qattara.it
18) Donazione a ONORCADUTI di tutto il software per le esigenze relative all’ufficio
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TEMPI
Il progetto e’diviso in 3 fasi:
1) acquisizione foto programmabile nei mesi di Giugno / Luglio 2012;
2) sistemazione del materiale e preparazione che verrà svolta in contemporanea in Italia e al
Cairo cioè la creazione del folderino nominale che contiene le foto e altro materiale reperito
attività che si prevede di concludere nell’autunno 2012;
3) la messa in rete sotto forma di data base prevista per dicembre 2012.
4) ogni fase di attività sarà preventivamente comunicata a ONORCADUTI ed in particolare verrà
concordata preventivamente la data di inizio lavori presso il Sacrario di Alamein
Le operazioni saranno condotte secondo un approccio multidisciplinare, con strette collaborazioni
tra studenti della facoltà dell’Università di Cairo, ANCI (Ass. Naz. Cadetti d’Italia) altri partners e
personale della Associazione ARIDO e personale eventualmente individuato da ONORCADUTI
aventi competenze specifiche in aree diverse che comprendono fotografia,storia militare, tecnica
di catalogazione etc.
COSTI

Il progetto è totalmente autofinanziato da ARIDO e prevede la sponsorizzazione di ITALEGYC
per quanto riguarda la fornitura di materiale utile allo scopo quali impalcature, tavoli, attrezzatura
varia tutta omologata.
Nessun contributo economico sarà chiesto a ONORCADUTI, ANCI (Ass. Naz. Cadetti d’Italia),
EUROSCUOLA ,Comune di Centallo, The War Graves Photographic Project, Commonwealth War
Graves Commission, ANRRA.
E’ prevista la partecipazione di sponsor nazionali e esteri.
ANCI (Ass. Naz. Cadetti d’Italia), Università del Cairo e gli altri patners forniranno la manodopera
sotto la diretta supervisione di delegati ARIDO competenti per ruolo e del Personale afferente al
Sacrario di Alamein al fine di garantire l’incolumità del Luogo e degli operatori.
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Euroscuola (BS), attraverso l’impiego degli studenti della sezione informatica dell’Istituto e il
Comune di Centallo (CN), attraverso la selezione di studenti degli Istituti di secondo grado presenti
nel territorio parteciperanno presso le loro sedi alla creazione del database informatico mediante
catalogazione ed inserimento dati.

ASSICURAZIONE

Tutto il Personale che opererà presso il Sacrario di Alamein sarà coperto da polizza assicurativa
contro danni a terzi, a sé stessi e a cose materiali; polizza da stipulare con Compagnia
Assicurativa italiana.

COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO

1)

Responsabile Scientifico

2)

Responsabile della logistica e delle operazioni

3)

Uno due incaricati ARIDO

4)

Due squadre da sei/otto studenti per le operazioni di fotografia che si alternano nelle varie

giornate di lavoro per un totale di circa cinquanta studenti
5)

Due addetti alla restituzione dei dati che si alternano nelle varie giornate di lavoro per un

totale di circa dieci volontari
6)

Studenti appartenenti ad EUROSCUOLA (BS) sez. informatica

7)

Studenti del Comune di Centallo (CN) da individuare

8)

Personale identificato da TWGPP in numero di due/tre delegati

9)

Delegato ANRRA da identificare

Totale stimato degli addetti sul luogo : circa settanta persone

RISULTATI
Quelli di cui allo scopo
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RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO

Dott. Daniele Moretto Presidente ARIDO
Curriculum vitae:
Daniele Moretto
nato a Bologna il 24.08.1956 MRTDNL56M24A944J
residente a 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
via O.Selleri 24
tel 0516251658 3403294837
Militeassolto, C.M. Aiutante di Sanità, richiamato per le esercitazioni di Prot.Civ. Etruria 86
Scuola di Fanteria e Cavalleria (Cesano ROMA)
coniugato con due figli.
Laureato in Medicina e Chirurgia (1986), specialista in Anestesia e Rianimazione (1989)
Dirigente di primo livello (aiuto ospedaliero) presso l'Ospedale Maggiore di Bologna (AZ USL di
Bologna) Unità Operativa di Anestesia Terapia Intensiva.
All'attivo oltre 1500 ore come anestesista imbarcato negli elicotteri di soccorso (HEMS- SAR)
(civili, militari, Soccorso Alpino)
In precedenza ho lavorato presso l'Ospedale Ceccarini di Riccione (RN) come anestesista
rianimatore (aiuto osp)
Esperto in sistemi per la qualità e certificazione ISO 9001/2008 - 27001/2006
Attualmente referente Aziendale per la certificazione ISO presso l’Azienda USL di Bologna –
Vantatore Regionale per l’Accreditamento delle strutture sanitarie
Brevettato Istruttore Sommozzatori FIAS dal 1975
Brevettato come pilota sportivo di aerei ultraleggeri
Patente nautica oltre le 6 MN (vecchia dizione)
Figlio del Caporale Giulio Moretto cl. 1914 appartenente al 132°RGT IX BTG carri M13/40
"ARIETE" catturato a Bir el Abd il 04.11.1942.
Da sempre studioso appassionato di storia romana e di storia contemporanea in particolare della
Campagna d'Africa con implicito riferimento alle vicende egiziane.
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Da alcuni anni, ogni tre quattro mesi (lavoro permettendo), mi reco nelle zone della battaglia di El
Alamein al fine di studiare il territorio, la gente, le vicende che hanno visto mio padre e tante
migliaia di ragazzi protagonisti di una meravigliosa epopea.
Da anni frequento anche il sud egiziano e il territorio libico spingendomi fino all’Uweinat, Gilf el
kebir alla ricerca di testimonianze delle epiche spedizioni di Rholfs, Almasy,prince Kamal el din,
Bagnold,Penderel,Clayton,e tanti altri.
Ho scritto un libro sulle vicende di mio padre e sui miei viaggi pubblicato dalla casa editrice
POLARIS
Webmaster del sito (www.qattara.it ) punto di riferimento nazionale per le vicende italiane in A.S.
Presidente dell’Associazione ARIDO (Associazione ricercatori Indipendenti deserto Occidentale)
RESPONSABILE LOGISTICA E OPERAZIONI
Andrea Mariotti Vicepresidente ARIDO e Direttore Generale di ARIDO Egypt
Curriculum vitae:
Andrea Mariotti
Nato a Falconara M. (AN) il 19.12.1957 MRTNDR57T19D472K
Residente a Il Cairo (Egitto) in Via El Medina El Menawara 42 – Mohandseen
Tel 0020 1005400436 andrea.arido@gmail.com
Diploma Scuola Media Superiore
Sommozzatore professionista presso strutture petrolifere all’estero (Nord Africa, Saudi Arabia,
Africa Occidentale, Golfo Persico) dal 1980 al 1999.
Dal 1999 al 2012 Direttore delle Operazioni Offshore per la Impresub International Diving & Marine
Contractor.
Appassionato di Archeologia e Storia Contemporanea sopratutto della Campagna d’Africa: Egitto.
Libia, Tunisia.
Dall’anno 2000 solco le rotte del deserto occidentale (non escludendo la parte orientale e del
Sinai) dell’Egitto.
Ho praticamente esplorato o semplicemente visitato tutto il deserto Egiziano/Sudanese che ho
attraversato anche in solitaria (un solo automezzo 4x4)
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Dal 2000 esploro il deserto di El Alamein e Siwa; scendo frequentemente nella depressione di
Qattara .
Sono membro STAFF e guida del JEEP CLUB CAIRO.
Ho partecipato a due edizioni del Desert Rally Challenge in Egitto.
Ho al mio attivo 99 (novanta nove) missioni in fuoristrada e a piedi nel deserto di El Alamein,
durante le quali ho riportato all’ínteresse dei frequentatori dei nostri siti www.arido.eu &
www.qattara.it numerose postazioni Italiane/Tedesche/Inglesi e alcuni cimiteri campali mappati e
censiti, mentre per molti altri le stesse procedure sono in progress.
Responsabile della logistica delle missioni di ARIDO e QATTARA nel deserto di El Alamein.
Direttore di ARIDO Egypt.

Bologna lì 05.03.2012
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