Artedata

Servizi informatici per i beni culturali
catalogazione
digitalizzazione
allestimenti immersivi

1

Chi siamo

Artedata è una società di servizi informatici per i Beni Culturali.
Creata nel 2007 da esperti del settore si è specializzata nella
catalogazione e digitalizzazione, negli allestimenti
multimediali-immersivi. Su questi ambiti fa anche consulenza e
formazione collaborando con molti musei e Università italiane.
Una dei principali asset Artedata è costituito da una rete
nazionale di esperti usati come docenti e consulenti.
Artedata ha collaborato nella realizzazione di corsi e master
con l’Università La Sapienza, l’Università di Camerino,
l’Università del Salento, l’Istituto Palazzo Spinelli di Firenze e
numerosi centri di formazione regionale accreditati, offrendo il
proprio Know How ad aziende e enti culturali, attraverso
consulenze o formazione personalizzata.
Nel 2017 Artedata è rientrata nel circuito Arianna divenendo un
Centro di Ricerca validato dal M.I.U.R. iscritto nell’Anagrafe
Nazionale delle Ricerche.
Dal 2018 Artedata è ente fornitore accreditato ASMEL
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Curriculum societario

-

Dal 2007 al 2009 Artedata ha curato la catalogazione digitale del
prestigioso archivio fotografico editoriale Franco Maria Ricci - FMR spa
di Bologna, oltre 80.000 schede fotografiche catalogate nel rispetto
degli standard della «Scheda F» dell’ICCD. Artedata ha coordinato un
proprio staff di 8 catalogatori presso la sede FMR di Bologna per due
anni.

-

2008 Contratto per la documentazione fotografica e indagine
diagnostica per il Cantiere di Restauro del Palazzo Strozzi Sacrati di
Firenze di proprietà della Regione Toscana occupandosi della
digitalizzazione e schedatura delle foto secondo gli standard fotografici
della Soprintendenza di Firenze.

-

Il 13 Marzo 2008 Artedata ha organizzato il Convegno Nazionale
“Culturale Digitale” sulle nuove tecnologie applicate ai beni culturali.

-

Nel ottobre 2008 Artedata vince il Bando per il servizio di
catalogazione, conservazione e allestimento dei reperti archeologici
della “Rete museale - Conca delle Gravine del Comune di Ginosa (Ta).”
Con un proprio staff di due archeologi ed un informatico cataloga e
digitalizza tutti i reperti archeologici della rete museale pugliese nel
rispetto della «Scheda RA» ICCD su software T3.
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Database web based e
sito Internet realizzato
per la rete Museale
Conca delle Gravine
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Curriculum societario

-

Gennaio 2008 per un progetto finanziato dalla Regione Basilicata scansiona la chiesa di San Giovanni
Battista con la tecnologia Laser Scanner 3D. Realizzando un Virtual Tour 3D a 360°
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Curriculum societario

-

-

-

-

-

-

Aprile 2008 - Consulenza tecnica per la BIBLIOTECA UNIVERSITARIA di
PISA su problematiche di digitalizzazione di materiale documentale
antico. Servizio di digitalizzazione di tutto il materiale esposto nella
mostra «Anatomia in Mostra»; realizzazione di un Virtual Book touch
Giugno 2008 - Collaborazione con C.N.R. Firenze (IFAC) per
problematiche inerenti alle modalità di digitalizzazione del materiale
cartaceo antico e moderno.
Luglio 2008 - Consulenza tecnica per l’Istituto per l’Arte e il Restauro di
Palazzo Spinelli per l’indagine diagnostica dei dipinti del laboratorio di
restauro interno.
Luglio 2008 - Collaborazione con la Fondazione Sassi per una
campagna fotografica e analisi diagnostica (UV, IR) per reperti di
ceramica peuceta e altri manufatti lapidei medievali.
Febbraio 2009 - Contratto con il Consorzio CER - Consorzio Eile
Restauratori Coop. a r.l. per la documentazione fotografica analogica
6x6 b/n e colore in luce radente e diffusa (prima/durante/dopo) relativa
al restauro dello Scalone Monumentale e puttini di Palazzo Strozzi
Sacrati Guadagni a Firenze.
Aprile 2009 collaborazione con il Freedom Museum di Chicago per la
realizzazione di un sistema Touch-based per la registrazione audio di
messaggi da parte del pubblico fruitore. Attraverso una cabina di regia,
si offriva la possibilità di registrare un messaggio sul concetto di
Libertà, generando contenuto successivamente fruibile ad altri
visitatori (vedi foto) >>
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Curriculum societario

-

-

Nel 2011 Artedata è partner del corso in “Visual Design per Siti web
Pubblici Culturali” di 760 ore organizzato dall’agenzia di formazione
accreditata con la Regione Puglia “Istituto Professionale” di Lecce,
offrendo contenuti per il progetto formativo e docenze.
Da ottobre a luglio 2011 – Aggiudicazione della Gara per la scansione e
digitalizzazione di Mappe antiche e loro catalogazione digitale
attraverso metadazione MAG e sistema di fruizione web.
La catalogazione è stata svolta nel rispetto della normativa ICCD e ICCU
Committente: ALSIA – Regione Basilicata (vedi foto).
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Curriculum societario

-

Originale

Ipotesi 1
Restauro Virtuale con piuma

Dal 01-02-2013 al 22-02-2013 Collaborazione con il Museo delle Genti
Lucane per un progetto di Restauro Virtuale della celebre «tavola
Lucana>, presunta autoritratto di Leonardo Da Vinci.

Ipotesi 2
Restauro Virtuale senza piuma
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Curriculum societario

-

Nel 2017 Artedata ha collaborato con lo Studio Contemporanea Progetti
di Firenze per il progetto di comunicazione restyling e riallestimento in
chiave multimediale del Museo Civico di Prato (si vedano le schede).

-

Nel 2017 Artedata ha collaborato con Space spa per il riallestimento del
Museo della Pastorizia a Castel Saraceno.

-

Nel 2018 Artedata ha realizzato un corso personalizzato su
commissione del Museo di Santa Croce a Firenze, sul tema
dell’accessibilità e didattica museale.
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Curriculum societario

-

Dal 01-10-2013 al 22-12-2013 Collaborazione con la società di
Formazione Accreditata con la Regione Basilicata per l’organizzazione
e l’offerta didattica nel corso di Alta Formazione intitolato “Nuove
Tecnologie Digitali per i Beni Monumentali e Culturali”

-

Dal 2014 al 2016 Artedata ha vinto la gara per l’affidamento di servizi
catalografici e informatici relativi al Sistema Informativo del
patrimonio culturale della Regione Sardegna. La Catalogazione e
digitalizzazione del patrimonio in possesso dalla Regione Sardegna
sono state realizzate nel rispetto degli standard catalografici ICCD.

Scanner planetario in
possesso della Ditta
Artedata
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Curriculum societario

-

Dal 2014 in corso. Artedata cura la digitalizzazione, catalogazione e
restauri digitali dell’archivio fotografico del Museo Virtuale della
Memoria Collettiva di Matera, oltre 40.000 fotografie, carteggi e
documenti dai primi del ‘900 fino agli anni ’70
La catalogazione è condotta in linea con lo standard catalografico della
«scheda F» ICCD

Esempi di restauri
virtuali realizzati
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Curriculum societario

-

Nel 2017 realizzazione del Restauro Virtuale per il disegno della Herzog
August Bibliothek – Germania – ricoperto da una scrittura del XIII
secolo eliminata tramite le tecniche della computer grafica.

-

Dal dicembre 2018 fino a marzo 2019 Artedata ha preso l’incarico di
Catalogare l’intero patrimonio della Biblioteca Comunale di Peschici
all’interno del circuito de La Magna Capitana della Provincia di Foggia.
La Catalogazione è condotta nel rispetto degli standard catalografici
del Polo SBN di Foggia e della normativa ICCU. Software usato:
SEBINANext
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Strumentazione in
dotazione

Artedata ha investito negli ultimi anni in strumenti hardware
all’avanguardia per soluzioni di digitalizzazione e catalogazione di beni
culturali e librari.
Strumentazione hardware in possesso:
N.2 Scanner Piani Epson Perfection
N.1 Scanne Planetario CZUR Et16
Insta360 Pro (videocamera 360/3D con risoluzione 8K)
Canon 6D Mk2- Canon 7D- Dji Mavic Pro (drone con risoluzione
4K)
Dji Osmo+ (camera 4K con gimbal)
Oculus Go (visore per realtà virtuale)
N.2 Macchine fotografiche Reflex digitali Konica Minolta
Attrezzatura fotografica digitale professionale
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Servizi offerti
Digitalizzazione.
Artedata realizza digitalizzazioni per archivi, musei e biblioteche di
qualsiasi materiale di qualsiasi formato (manoscritti, periodici,
riviste, mappe) mediante scanner professionale a planetario con
ripresa dall’alto, provvisto di piano basculante per libri con luce
polare fredda.
Il servizio di digitalizzazione comprende anche l’indicizzazione e
metadatazione in formato XML con applicazione di un set di
metadati secondo lo schema MAG conforme agli standard della
Biblioteca Digitale Italiana (MAG versione 2.0.1)
Catalogazione
Beni culturali mobili ed immobili: Artedata cataloga qualsiasi tipo di
scheda ministeriale (A, BDM, D, F, MI, OA, PG, RA, S) secondo gli
standard catalografici ICCD sia in fase di precatalogo cartaceo sia in
fase di catalogazione digitale sui principali software ministeriali T3
e SIGEC.
Servizi Biblioteconomici
Catalogazione di libri, riviste, manoscritti antichi e moderni
secondo la normativa e gli standard ICCU – REICAT – Poli SBN –
Classificazione Dewey su software SEBINANext o Manus online,
compresi servizi di metadatazione, segnatura, timbratura,
ordinamento, spolveratura, inscatolamento ed eventuale trasporto
assicurato in caso di ristrutturazione della Biblioteca. Scarica la
nostra Brochure sui servizi per biblioteche.
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Artedata sas
Cultura e innovazione
Tel. +39 0835.240166
Fax +39 0835.337437
info@artedata.it
www.artedata.it
PEC: artedatasas@pec.it
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