
DARE FUTURO AL PASSATO

TUTELA e 

VALORIZZAZIONE
del patrimonio artistico



«Della cultura non si dà ricetta: ma, poiché 
la cultura non è l’erudizione, cultura diviene 
solo quella che, entrando a far parte della 
conoscenza, accresce la coscienza.»

(Cesare Brandi)

INFORMATICA, ARTE E DIGITALE, DAL 1993 

A fianco di musei, enti e privati 
nella TUTELA e VALORIZZAZIONE 
del patrimonio artistico, per 
difendere dal tempo la bellezza 
dell’Arte e farla diventare 
un’esperienza coinvolgente

Si ringraziano per la concessione di utilizzo del materiale fotografico

I Musei Vaticani

Il Nobile Collegio del Cambio

L’Oratorio di San Francesco dei Nobili

La Galleria Nazionale dell’Umbria

La Diocesi di Città della Pieve

CoReCta

Soprintendenza Pompei Ercolano Stabia

Comune di Spoleto

Biblioteca Centrale di Firenze

Museo di San Francesco a Montefalco



Il rilievo, millimetro per millimetro, di tutto il patrimonio artistico del complesso museale vaticano, 
dalla Cappella Sistina alle Stanze di Raffaello, dalla Scala del Bramante alla Galleria delle Carte 
Geografiche.
Un lavoro durato oltre cinque anni, realizzato con rilievi laser georeferenziati integrati con tecniche 
di fotogrammetria, utilizzando strumenti e tecnologie avanzate, i cui risultati sono stati finalizzati alla 
catalogazione e gestione dei beni artistici ed architettonici.

Si tratta di una catalogazione di 7 chilometri di edifici per 
circa 170.000 metri quadri …. Siamo andati ad aprire 
ogni piccolo scantinato del museo per documentarlo e 
rilevarlo, non solo per la conoscenza, ma per avere una 
fotografia dettagliata dell’intero patrimonio di strut-
tura del museo. Il risultato in parte è già visibile sul 
nostro portale web.

Barbara Jatta
Direttore dei Musei Vaticani
Febbraio 2018

La Passione per l’Arte
Il progetto di digitalizzazione dei Musei Vaticani

Musei Vaticani, Cappella Sistina, rilievo laser
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SERVIZI PER LA 
VALORIZZAZIONE 

SERVIZI PER LA TUTELA MOSTRE
DIGITALI VIRTUALI

Per assicurare le migliori condizioni 

di fruizione e sviluppare un’efficace 

promozione
•  MUSA - soluzioni software per il   
 MUseo Sempre Aperto

•  GVAM - Guide Interattive

•  ODEON - Eventi immersivi e   
 multisensoriali

•  lo spazio digitale per la    

 valorizzazione delle mostre d’arte

Per la migliore protezione e conservazione 

dei beni

•  DIGITALIZZAZIONE 2D e 3D in alta definizione

•  MONITORAGGIO ambientale e strutturale

•  CONSULENZE per la redazione, gestione e   
 controllo dei capitolati d’appalto

•  VESTA La Gestione Operativa del Museo



TUTELA: la digitalizzazione 2D e 3D in alta definizione
Le Linee Guida per l’Archiviazione Digitale dei Beni Artistici per il Mibact

TUTELA: la digitalizzazione 2D e 3D in alta definizione
Rilievi degli scavi di Pompei ed Ercolano, il Saio di san Francesco

L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Docu-
mentazione (ICCD), del MIBACT, nell’ambito 
del Progetto Digital Library della Cultura Italiana, 
per  rispondere alle domande emerse dai sogget-
ti istituzionali che operano nell’ambito dei beni 
culturali, ha deciso di redigere delle linee guida 
contenenti indicazioni strategiche e orientamenti 
operativi per la digitalizzazione dei beni culturali 
mobili e immobili, affidando questo importante in-
carico ad Archimede Arte. 

Le linee guida si pongono come riferimento per gli Enti 
che decidono di intraprendere un progetto di digitaliz-
zazione, affrontano tutte le casistiche gestite dall’ICCD 
ed offrono corrispondenti soluzioni metodologiche così 
da orientare gli Enti nella scelta della migliore prassi 
strategica ed operativa.

Archimede Arte vanta un’importante specializza-
zione nel rilievo 3D dei beni artistici, fondamentale 
per la loro tutela e conservazione e la cui specifi-
cità necessita sia della capacità di integrare tec-
niche e strumenti diversi sia la capacità di saper 
leggere il messaggio artistico delle opere.

Dal 2D al 3D abbiamo svolto rilievi estremamente 
diversi fra loro, con grande qualità e soddisfazione 
dei committenti

Oby texturizzato 
del fronte di via dell’Abbondanza 
insula 6, Regio I, Scavi di Pompei

Oby textu-
rizzato in alta 
risoluzione delle 
Terme femminili 
degli scavi di Erco-
lano

Fotopiano in altissima risoluzione del 
saio di san Francesco di Assisi

Dettaglio 1 zoom 10x da fotopiano intero

Dettaglio 1 zoom 50x da fotopiano intero



TUTELA: la digitalizzazione 2D e 3D in alta definizione
Essenziale per la tutela, utilissima per la promozione

L’immagine digitale del bene in alta definizione per

PRESERVARE
l’immagine dell’opera dal tempo, dagli agenti esterni, dalle 
calamità naturali e supportare le operazioni di recupero in caso 
di furto

MIGLIORARE LA FRUIZIONE
realizzare copie digitali (fisiche o virtuali) di beni che non 
possono essere spostati, che non possono essere esposti, che 
sono inaccessibili, oppure che rischiano di subire danni negli 
ambienti ove sono collocati

VALORIZZARE L’ORIGINALE 
attraverso una replica che può essere usata a scopo

GESTIONALE
EDITORIALE
DIDATTICO
PROMOZIONALE

T U T E L A

AION – La metodologia di Archimede Arte

AION è un insieme completo ed adattabile di 
soluzioni per la tutela di ogni patrimonio arti-
stico; permette di acquisire informazioni e sche-
mi digitali di beni architettonici e monumentali 
partendo da sofisticati rilievi metrici e fotogram-
metrici.
La digitalizzazione, attraverso un sofisticato pro-
cesso di rilievo sub-millimetrico, restituisce un 
patrimonio di dati accuratissimi delle strutture 
tridimensionali, degli spazi geometrici, dei beni in 
essi contenuti.
Le digitalizzazioni 2D e 3D consentono la mappa-
tura delle strutture con geolocalizzazione e svi-
luppo vettoriale, permettono inoltre di archiviare e 
gestire un’incredibile mole di informazioni utili a 
ricostruire fedelmente beni archeologici, architet-
tonici, artistici.

RIPRESE IN ALTA RISOLUZIONE E FOTO 360° IMMERSIVE

RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI CON DRONI

RILIEVI 3D FOTOGRAMMETRICI

RILIEVI 3D A LUCE STRUTTURATA

RILIEVI 3D LASER SCANNER

RILIEVI TOPOGRAFICI

RILIEVI TERMOGRAFICI

Nel mondo dell’Arte ogni 
progetto richiede una soluzione 
specifica, che integri fra loro 
tecniche e tecnologie diverse; per 
questo Archimede Arte formula 
proposte personalizzate per 
ciascuna situazione offrendo, se 
necessario, consulenza per la 
redazione, gestione e controllo 
dei capitolati d’appalto

Musei Vaticani, Stanze di Raffaello, ortofoto
Foto copyright Governatorato S.C.V. – Direzione dei Musei – Tutti i diritti riservati

Nobile Collegio del Cambio - Perugia, rilievo laser



T U T E L A

AION - Il processo di monitoraggio

MONITORAGGIO DI PARAMETRI 
AMBIENTALI E DELLA LORO QUALITÀ

•  Soluzione modulare per il monitoraggio in 
tempo reale delle condizioni microclimati-
che all’interno degli ambienti, con precisio-
ne e granularità molto elevati.

•  Rilevazione dell’umidità relativa, tempera-
tura, pressione atmosferica, polveri sottili. 

•  Possibilità di integrazione con dati relati-
vi ad agenti inquinanti e di intervento sui 
sistemi di controllo e trattamento dell’aria, 
massimizzando il benessere percepito e 
l’efficienza del sistema.

•  Sensoristica alimentata a batterie di lunga 
durata (fino a 10 anni), installazione facile ed 
estremamente economica senza cablaggi.

•  Studi e proiezioni dei cambiamenti climatici 
sulle opere e sui beni architettonici artistici.

•  Soluzioni integrabili con stazioni meteo out-
door.

TRACCIARE E MONITORARE FLUSSI, 
BENI E ASSET OVUNQUE SI TROVINO

•  Grazie ad una vasta gamma di sensori e 
attuatori IoT in qualsiasi contesto, sia in-
door che outdoor, e con obiettivi funzionali 
diversi: flussi di visitatori, oggetti materiali, 
assets, aree tematiche. 

.

MONITORAGGIO STRUTTURALE
•  Per la sicurezza delle infrastrutture e la prevenzione di danni 

a persone ed edifici, per esempio contro le micro vibrazioni 
del traffico e dei mezzi sotterranei.

•  Attraverso la digitalizzazione dei processi di monitoraggio 
statico e monitoraggio dinamico fornisce una soluzione per 
raccogliere, normalizzare e rappresentare i dati provenienti 
da sensori, strumenti, sotto-sistemi, siti e localizzazioni. 

•  Consente la comunicazione dei dati a utenti con mansioni 
specifiche, semplificando la produzione di analisi e report. 

•  Costruito attorno ad un geo-database contenente i dati de-
gli ambiti di monitoraggio; accessibile via web, popolabile 
con flussi informativi provenienti da enti esterni, include la 
gestione di dati geografici (GIS), alfanumerici, documentali, 
e l’interazione con elaborati grafici prodotti con strumenti 
CAD.

•  Completo ed accurato: tecnologie best in class, piattaforme 
IoT ed algoritmi avanzati permettono di ottenere una visione 
d’insieme del comportamento dell’infrastruttura nel tempo.

•  Continuo tracking e controllo dello stato di salute dell’infra-
struttura per analisi comparative.

•  Gestione integrata delle operazioni: la gestione delle attività 
di pianificazione, la consuntivazione e registrazione di inter-
venti a supporto della conservazione dell’opera.

•  Prevenzione e interventi tempestivi: un sistema integrato che 
collega le letture e gli andamenti che presentano criticità 
oppure il superamento di valori soglia, divenendo così un 
fondamentale strumento di supporto alle decisioni.

V A L O R I Z Z A Z I O N E

VESTA - La Gestione Operativa dei Musei

Derivato dall’esperienza dei musei Vaticani, VESTA è un sistema modulare ed integrato in grado 
di rispondere in maniera completa alle necessità operative delle strutture museali, integrando 
capacità operative, analitiche, gestionali e di rappresentazione visiva di grande efficacia.

GESTIONE DEL PATRIMONIO
•  Soluzioni software per la catalogazione di beni, 

opere mobili e immobili e loro gestione operativa.

•  Gestione piano d’investimenti immobiliari

•  Monitoraggio di immobili e singole sale, verifica dei 
parametri scelti (es. temperatura, densità dei visi-
tatori, tempi medi di transito ecc.) e dashboard.

•  Monitoraggio e programmazione delle attività di 
manutenzione ordinarie e straordinarie.

•  Monitoraggio ambientale e strutturale.

•  Digitalizzazione e rilievi 2D e 3D per la conserva-
zione di qualsiasi opera o bene architettonico, con 
georeferenziazione e possibilità di estendere la ge-
stione a strutture e pertinenze esterne.

GESTIONE DEI VISITATORI
•  Analisi di indicatori specifici.

•  Monitoraggio andamento dei dati sulla qualità dei 
servizi con rappresentazione grafico planimetrica.

•  Integrazione dati sovra-funzionali ed indicatori.

•  Condivisione informazioni tra i diversi settori.

ANALISI DEI DATI
•  Analisi dei visitatori, indicatori operativi, economici 

e finanziari.

•  Gestione percorsi espositivi.

Musei Vaticani, scala del Bramante, rilievo laser
Foto copyright Governatorato S.C.V. – Direzione dei Musei – Tutti i diritti riservati



V A L O R I Z Z A Z I O N E

MUSA – MUseo Sempre Aperto

MUSA WEB

Un template web che è il punto di ingresso 
al museo e di aggancio degli altri moduli che 
forniscono i servizi sui vari canali virtuali:

•  Illustrare il museo, presentare la storia delle col-
lezioni, presentare mostre ed eventi che sono o 
saranno ospitati dal museo

•  Profilare i visitatori

•  Raccogliere l’iscrizione alla newsletter

MUSA CMS

Un sistema gestionale multi utente e multi li-
vello, user-friendly, per dare massima autono-
mia nell’aggiornare i contenuti.   

•  Piattaforma multi-relazionale in grado di inte-
grare i canali social, email marketing, campagne 
adv, la  corrispondenza del museo ed i dati di 
analisi, proponendosi come potente strumento di 
marketing.

MUSA COMMERCE

Integrabile anche con siti esistenti, è il crocevia 
dei molteplici servizi offerti dal museo per:

•  Acquistare gli articoli dal Bookshop del Museo

•  Acquistare i moduli “Virtual Tour 360°”

•  Acquistare i moduli delle “Mostre Virtuali”

•  Acquistare servizi specifici (es. didattica, eventi)

MUSA ANALISI DATI E SEO

Monitorare come il pubblico reagisce agli 
stimoli offerti per modificare e migliorare la 
direzione che il museo ha intrapreso. 

•  Con l’integrazione di Google Analytics, indicazioni 
precise sulle tendenze del pubblico, contabiliz-
zando le visite nel dettaglio e, soprattutto, indi-
viduando gusti ed interessi per aiutare a creare 
proposte efficaci e  mirate.

MUSA VIRTUAL TOUR 360”

Per esplorare il contenuto del museo attraver-
so tour virtuali e visite interattive; disponibili 
in modalità guidata oppure libera, per cono-
scere ed interagire con le opere.

•  Virtual Tour multilingua, basati su sferiche 360° 
con un livello di dettaglio assoluto, grazie alla 
tecnologia usata da Archimede Arte.

•  Tour accompagnati da una guida reale che inte-
ragisce con i visitatori connessi da remoto.

•  Nel tour, il visitatore può fruire di esperienze 
aggiuntive secondo il modello di pricing definito 
dalla Direzione del museo.

MUSA PRENOTAZIONI

Permette al visitatore di prenotare ed acqui-
stare un voucher per visitare il museo, in base 
alla disponibilità del museo.

•  Utilizzato come unico sistema di prenotazione, il 
gestore può inserire in MUSA tutte le prenotazioni 
giunte da canali diversi per accogliere meglio il 
flusso dei visitatori senza prenotazione.

•  Permette la gestione di una “coda di visitatori con 
prenotazione“ con tempi ridotti di accesso alle 
sale.

•  Richiede un device connesso alla rete per ogni 
addetto alla ricezione delle prenotazioni.

MUSA MOSTRE VIRTUALI

Creare mostre virtuali per verificare l’inte-
resse potenziale dei visitatori e progettare di 
conseguenza la mostra fisica.

•  Il curatore può creare – in uno spazio virtuale del 
sito del museo – una mostra virtuale con opere 
2D e 3D ed aprire la mostra ai visitatori online.

•  Il sistema registra l’interesse e la valutazione dei 
visitatori, commenti e suggerimenti e fornisce al 
curatore una probabilità sul successo della mo-
stra.

utilizzabile da piu dispositivi esperienza immersiva

app collegato al www

georeferito performante

Nobile Collegio del Cambio, Sala delle Udienze – Perugia



V A L O R I Z Z A Z I O N E

ODEON - Eventi Immersivi e Multisensoriali
V A L O R I Z Z A Z I O N E

ArtRoom - VirtualExhibition

L’Arte è un formidabile veicolo per raccontare, 
spiegare ed immergere nel giusto contesto una 
storia fatta di eccellenze legate al territorio, alla 
natura e cultura del nostro Paese. 

Basandosi su questo principio, Archimede Arte pro-
pone ODEON, un originale format espositivo  che 
utilizza le repliche digitali di opere d’arte, di sale di 
immobili storici, arricchite da effetti multisensoriali, 
come contenitore espositivo unico nel suo genere.

Grazie all’esperienza maturata con il concept «Si-
stina Experience» ed alla qualità dei propri rilievi 
digitali, Archimede Arte è in grado di realizzare re-
pliche assolutamente fedeli, a grandezza naturale 
(o, se necessario, in scala) di ambienti di grande 
pregio artistico, altrimenti difficilmente accessibi-
li, nei quali realizzare eventi multisensoriali per la 
promozione dei prodotti e servizi delle aziende.

Le aziende possono utilizzare tali repliche per 
ospitare eventi interni oppure eventi promoziona-
li orientati verso i clienti, all’interno o all’esterno 
di contesti fieristici, con l’opportunità di associare 
alla propria immagine quei sentimenti di unicità 
e durevole bellezza che riescono a trasmettere i 
capolavori dell’Arte Italiana.

Grazie alla tecnologia e alla mobilità delle 
strutture utilizzate, ODEON offre inoltre ad enti, 
palazzi storici e monumenti la possibilità di 
portare la propria bellezza ad un pubblico molto 
più numeroso, nel mondo, con l’obiettivo di 
informare, incuriosire, incoraggiare e stimolare la 
visita al luogo reale. O semplicemente catturare 
l’interesse di quei visitatori che mai potrebbero 
venire in Italia.Nella piattaforma potranno essere inseriti, a cor-

redo delle mostre, numerosi servizi addiziona-
li che potranno essere compresi nel costo del 
biglietto di ingresso o proposti come opzioni di 
acquisto addizionali.  

Le mostre virtuali digitali potrebbero fungere da 
test valutativo su di un pubblico campione, prima 
di realizzare fisicamente mostre particolarmente 
costose e/o complesse.

L’accesso alle mostre contenute nella piatta-
forma sarà consentito mediante l’acquisto del 
biglietto di ingresso. Una parte dei ricavi verrà 
garantita ai curatori e agli organizzatori delle 
mostre.

Musei Vaticani, Sistina Experience, simulazione
Foto copyright Governatorato S.C.V. – Direzione dei Musei – Tutti i diritti riservati

Scorcio di una mostra virtuale

“La Cappella Sistina a Montreal? Oppure a Pechino?  Adesso è possibile.  
Una replica multimediale itinerante, in scala reale, della Cappella Sistina potrà essere presto visitabile in qualsiasi parte 
del mondo, semplicemente smontandola e rimontandola. Il progetto è stato reso pubblico dall’azienda umbra Archimede 
Arte …  L’idea è stata presentata oggi nella sala Convegni dei Musei Vaticani alla presenza del direttore Barbara Jatta„

L’Avvenire, 7 Febbraio 2018

L O  S P A Z I O  D I G I T A L E  P E R  L A  V A L O R I Z Z A Z I O N E  D E L L E  M O S T R E  D ’ A R T E

I l  n u o v o  i n n o v a t i v o  s e r v i z i o  d i  A r c h i m e d e  A r t e  c o n s e n t e  a  c u r a t o r i ,  e n t i  e 
o r g a n i z z a t o r i  d i  m o s t r e  d ’ a r t e  d i  p o t e r  p r o l u n g a r e  n e l  t e m p o  l a  l o r o  f r u i z i o n e  i n 
d i g i t a l e ,  v a l o r i z z a n d o n e  u l t e r i o r m e n t e  i l  m e s s a g g i o  e  l e  o p e r e . 

Riunendo opere di qualsiasi tipologia, in immagi-
ni 2D o 3D, all’interno di un unico spazio digitale 
ArtRoom pone al centro dei suoi servizi il visitato-
re mediante una esperienza attiva e con un’ampia 
possibilità di fruizione autonoma del percorso della 
mostra. 

La tecnologia utilizzata permette infatti di poter 
ingrandire a piacimento le opere esposte, analiz-
zandone peculiarità e caratteristiche, stimolando 
la curiosità e l’interesse anche del visitatore più 
esperto. 

Le mostre virtuali digitali possono consentire 
la costruzione di nuove ed innovative proposte, 
dette anche “IMPOSSIBILI”, in quanto si potranno 
inserire nella mostra virtuale opere d’arte 
inamovibili per disponibilità o per caratteristiche 
proprie dell’opere. 



V A L O R I Z Z A Z I O N E

GVAM - Guide Interattive

Usato da milioni di visitatori ogni anno questo ser-
vizio, basato sulla piattaforma GVAM, consente a 
musei ed istituzioni di stabilire un rapporto nuovo, 
moderno e completo con i visitatori. 

Offriamo soluzioni e progetti su misura per ogni interlocutore grazie alla partnership con GVAM, 

leader nei servizi di audioguida e guide intelligenti, con referenze di musei di livello mondiale. 

Usando il device proprio (BYOD) o noleggiato dal 

Museo, il visitatore può:

•  Scoprire le collezioni e l’edificio in una espe-
rienza individuale oppure di gruppo;

•  Accedere a contenuti audio tradizionali nonché 
multimediali ed interattivi; 

•  Personalizzare la propria visita ed acquistare 
servizi aggiuntivi, consentendo al museo di mi-
gliorare la propria conoscenza del pubblico ed 
offrire proposte segmentate più mirate.

La Guida interattiva è un elemento di un sistema più 
ampio, integrabile con l’ecosistema informatico del 
museo: per esempio, grazie ad un sistema di acquisizione 
dati e analisi comportamentale, è possibile caratterizzare 
i visitatori e pianificare migliori proposte e campagne di 
comunicazione

Comuni ed enti territoriali possono usare le informazioni 
e i dati di utilizzo e fare promozioni in tempo reale in base 
al profilo del turista, collegando le visite al museo con 
altri servizi per il tempo libero, lo shopping, l’ospitalità, 
l’alloggio. 

Siamo anche in grado di implementare sistemi di 
partecipazione e pianificazione della visita, sia per famiglie 
che per gruppi scolastici, i quali apprendono giocando 
con le storie che musei e palazzi possono raccontare. 

Dopo la crisi sanitaria, sono state aggiunte soluzioni di 
monitoraggio e informazione che consentono all’ente di 
avere un maggiore controllo sulla situazione e di acquisire 
informazioni in tempo reale, rendendo possibile ai turisti 
un’esperienza di visita più sicura. Archimede Arte S.r.l. distributore per l’Italia

C/Equilache 2, Madrid



Dare Futuro al Passato
ARCHIMEDE ARTE srl
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