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Il Nobile Collegio dei Cambio
digitalizzato in 3D GALLERY
Presentati i risultati del progetto per la conservazione preventiva, realizzato da
Archimede Arte con il sostegno della Fondazione Cr Perugia

Il Nobile Collegio del Cambio di Perugia digitalizzato in 3D. Scansionato
al millimetro, a trecentosessanta gradi: dai dipinti, agli arredi lignei, alle
volte, al portale d’ingresso. Una digitalizzazione ad altissima definizione
che risulta fondamentale in caso di futuri interventi di restauro e
recupero. Ma anche per facilitare il lavoro di studiosi in ogni angolo
della terra. E magari, visto anche quanto accaduto in questo anno di
pandemia, per favorire delle visite virtuali nei momenti in cui il sito non
può essere accessibile.

La presentazione
La “banca più bella del mondo”, una delle testimonianze più preziose
del rinascimento perugino, ha scelto di garantire una conservazione
preventiva e programmata dei suoi beni artistici. Un lavoro presentato
in videoconferenza dal rettore del Nobile Collegio, il professor Vincenzo
Ansidei di Catrano, assieme all’avvocato Francesco Depretis, in
rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che ha
sostenuto il progetto portato avanti dallo stesso Collegio.
Affidato ad Archimede Arte, azienda umbra leader nel settore dei rilievi
3D, consulente del Ministero dei beni e delle attività culturali per la
digitalizzazione, con alle spalle servizi di altissima qualità resi ad
importanti enti proprietari di beni di ineguagliabile valore artistico quali
i Musei Vaticani, il progetto consente non solo di tutelare il Nobile
Collegio del Cambio, ma anche di attuare una minuziosa ricognizione
dello stato di salute del patrimonio conservato dentro la straordinaria
sede incastonata tra le mura di Palazzo dei Priori.

Il Nobile Collegio del Cambio valorizza il
suo patrimonio
L’obiettivo del Nobile Collegio del Cambio: tutelare, conservare e
valorizzare il patrimonio. “Il Nobile Collegio del Cambio, sede della
Corporazione dei Cambiavalute, edificata nella splendida cornice di
Palazzo dei Priori, rappresenta uno scrigno unico di tesori artistici, tra i
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più importanti della città, meta di turisti e studiosi da tutto il mondo –
ha esordito nella presentazione del progetto il rettore, professor
Vincenzo Ansidei di Catrano -. Custodisce al suo interno autentici
capolavori della storia dell’arte italiana, come gli affreschi della Sala
dell’Udienza realizzati da Perugino, gli arredi e gli intarsi lignei, opera di
Domenico del Tasso e Giampiero Zuccari, le decorazioni della Cappella
di San Giovanni, eseguite da Giannicola di Paolo. Negli ultimi decenni,
grazie al generoso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia, sono stati eseguiti importanti interventi di restauro, sia degli
affreschi che dell’arredo ligneo. Più recentemente si è provveduto al
restauro conservativo dei Portoni e della preziosa Matricola del
1377.Oggi, ci è apparsa quindi particolarmente interessante – ha
sottolineato Ansidei – la possibilità di commissionare un progetto che
consentisse di accertare con estrema precisione lo “stato di salute” dei
luoghi, in modo tale da poter tutelare preventivamente i preziosi e
delicati beni artistici presenti nell’antica sede dei Cambiavalute. Le
innovative tecniche di digitalizzazione aprono inoltre inediti scenari di
studio, e la minuziosa e dettagliata ricostruzione fotografica consente
già oggi agli storici dell’arte di effettuare valutazioni ancora più
approfondite sugli affreschi di Perugino e dei suoi collaboratori. Questa
iniziativa, tecnologicamente avanzata, testimonia ancora una volta
l’attenzione e la cura del Nobile Collegio del Cambio nello svolgimento
del suo compito istituzionale precipuo, che è quello di conservazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico di cui è custode.
E attesta la sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia,
da sempre vicina al Collegio in questo percorso di tutela e
valorizzazione”.

Fondazione Cr Perugia punta
sull’innovazione culturale
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia punta sull’innovazione
culturale. Da qui la scelta di sostenere questo importante progetto. “La
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – ha detto Francesco
Depretis – ha sempre prestato molta attenzione alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio artistico, inteso come valore da
conservare e tramandare quale eredità culturale del nostro territorio
ma anche un elemento importantissimo per le sue ricadute sociali ed
economiche, ad esempio in termini di sviluppo turistico. Attraverso la
nostra programmazione abbiamo, quindi, sostenuto negli anni
numerosi progetti che vanno in questa direzione, alcuni attivati dalla
Fondazione stessa, altri attraverso i bandi a tema nel settore dell’arte,
uno strumento che vuole stimolare la collaborazione tra Enti,
Associazioni ed Istituzioni su temi specifici per cogliere al meglio le
opportunità di portare un’innovazione concreta e duratura nelle attività
culturali. Il progetto che presentiamo oggi, orientato alla salvaguardia e
alla conservazione di uno dei luoghi culturali simbolo della città di
Perugia, rappresenta dunque un traguardo importante, certamente
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per chi lo ha realizzato – dimostrando come la salvaguardia delle
risorse ereditate dal passato siano una responsabilità individuale, oltre
che collettiva – ma anche per la Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia, per la quale il tema dell’innovazione culturale sta assumendo
sempre più rilevanza anche in seguito all’emergenza sanitaria: realtà
aumentata, percorsi virtuali e digitalizzazione sono e saranno sempre di
più gli strumenti del futuro per proteggere e conservare il nostro
patrimonio artistico, per offrirlo alla più ampia fruizione e
per mantenere vivo il dialogo con il mondo dell’arte. Non è casuale che
uno dei bandi a tema del programma 2021, la cui apertura è in
programma nel mese di aprile, sia indirizzato proprio alla
digitalizzazione del patrimonio storicoartistico, bibliografico e
archivistico del territorio”.

Archimede Arte, passione per diffondere
l’arte alle future generazioni
“Siamo felici di aver potuto essere al fianco di una icona della città e
dell’arte rinascimentale perugina. Operiamo con una precisa filosofia,
una passione che ci porta a dare il massimo per tutelare l’arte e poterla
trasmettere alle future generazioni, unita al desiderio di trasmettere a
tutti la bellezza dell’arte come strumento di crescita individuale”, ha
spiegato Aldo Pascucci, amministratore unico di Archimede Arte,
intervenuto alla presentazione del progetto.
“L’opera di rilievo laser scanner, fotogrammetrico e termografico del
Nobile Collegio del Cambio – ha poi continuato a spiegare Pascucci -, ha
consentito la digitalizzazione nella sua interezza, con rilievi laser
georeferenziati integrati con tecniche di fotogrammetria, a livello di
immobile e di opere, e monitorata con indagini termografiche, per una
tutela completa ed accurata di tutto il patrimonio. Un lavoro realizzato
attraverso strumenti laser e altre tecnologie altamente professionali in
grado di rilevare gli immobili artistici con una densità maggiore di 0,5
millimetri pixel. I rilievi garantiranno, innanzitutto, la salvaguardia dei
beni selezionati attraverso la loro digitalizzazione e la possibilità di
conoscere tutti gli aspetti più minuziosi. Le attività di rilievo artistico
supporteranno un obiettivo di conservazione programmata nel medio
e nel lungo periodo delle opere architettoniche (pareti, soffitti, volte e
pavimenti) attraverso interventi di rilievo a cadenze temporali
pluriennali di controllo. I dati risultanti da tali analisi potranno
supportare progettazioni avanzate di interventi volti a ridurre i rischi
che gravano sull’integrità(https://tuttoggi.info/)
di beni di immenso valore, come quelli del
Nobile Collegio del Cambio. “I rilievi termografici – ha concluso Pascucci
– hanno consentito di verificare la situazione degli affreschi delle pareti
e della volta affrescata dal Perugino. Inoltre, grazie a software di post
elaborazione grafica si ottengono rappresentazioni tridimensionali
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esportabili e utilizzabili su piattaforme digitali e gestionali”.
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Autorità in visita
Durante le fasi di rilievo, hanno visitato il cantiere di lavoro il sindaco
di Perugia, Andrea Romizi, l’assessore alla Cultura del comune di
Perugia, Leonardo Varasano (“Un progetto lungimirante: i rilievi
consentono di preservare importanti monumenti e beni storici di
pregio – come lo è il nostro Nobile Collegio del Cambio -, dalle incurie
del tempo, dal rischio di eventi naturali dannosi e dall’azione degli
elementi, un fine dettato non soltanto dall’amore per le proprie
tradizioni, ma anche dall’attenzione per un importante volano per il
turismo e la cultura”) e il comandante del Nucleo Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale Ten. Col. Guido Barbieri.
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