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Contesto

CONTESTO
La conservazione e l’accessibilità del patrimonio culturale e tangibile rappresentano un tema fondamentale nella strategia regionale di specializzazione intelligente per la
valorizzazione della cultura di una civiltà.
Si tratta infatti di un fattore rilevante per la promozione dell’economia digitale che fornisce
alle Industrie Culturali e Creative (ICC) dell’Emilia-Romagna un grande potenziale per
stimolare l’innovazione, con vantaggi competitivi e ricadute in settori strategici.
Il progetto CRISALIDE porta avanti un approccio integrato che, ispirandosi al paradigma
di Industria 4.0, prevede il monitoraggio diffuso delle opere d’arte, l’elaborazione intelligente dei dati rilevati, la digitalizzazione dei beni e la condivisione di informazioni con il
pubblico, assolvendo così al compito principale di salvaguardare le opere e, in cascata, di
ampliare i modi per la loro fruizione, con un’esperienza arricchita da contenuti che abilitano una forma partecipata di memoria.
Questo nuovo approccio al patrimonio culturale diviene così un potente strumento di
conoscenza, promotore di crescita sociale ed economica in ambito regionale.
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MuSA

PROGETTO
Il progetto nasce dall’esigenza di rendere più efficiente il monitoraggio del patrimonio culturale
e tangibile attraverso l’informatizzazione, la digitalizzazione e l’automatizzazione di specifiche attività, coniugando consolidate esperienze nel campo dell’elettronica, dell’ICT e del
restauro, con una particolare sensibilità alle tematiche della conservazione dei beni culturali.
Nello specifico, il progetto intende realizzare un sistema prototipale integrato per la
diagnostica predittiva e la digitalizzazione in modalità multispettrale, applicabile nel campo della conservazione e dell’accessibilità di opere d’arte, con una specifica
sperimentazione nel contesto del patrimonio culturale librario.

un sistema di gestione ed elaborazione dei dati
integrato alla piattaforma informatica “MuSA”
per rendere le informazioni disponibili in tempo reale in
maniera interattiva e personalizzata in base al tipo di
terminale utilizzato e al tipo di utenza
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