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MUSEI DIGITALI

Le tecnologie di scansione e stampa possono essere impiegate per la salvaguardia e
restauro del patrimonio artistico e culturale, preservare tramite la realizzazione di
copie e archiviazione digitale per la catalogazione, realizzare contenuti multimediali,
produrre riproduzioni di alto livello per il marketing, creare percorsi tattili e agevolati.

SCANSIONE REPERTI
RICOSTRUZIONI DIGITALI
I mezzi a nostra disposizione ci consentono di eseguire
scansioni nona contatto, con luce bianca, e catturare
con le fotocamere i colori del reperto in modo
da restituire l’aspetto originale del reperto o dell’opera
d’arte. Le scansioni avvengono in maniera rapida senza
occupare a lungo le risorse museali.

POSSIBILI OPERAZIONI
•Scansioni tridimensionali con sistemi
senza contatto;
•Ricostruzioni di parti mancanti
tramite scultura digitale;
•Riproduzione con stampa additiva;
•Creazione del museo virtuale.

DIGITAL MAISON

Visita il nostro sito internet
www.digitalmaison.net

Via Agostino da Montefeltro, 2
10134 Torino, Italy
Telefono: +39 3289422867
Mail: info@digitalmaison.net

La tecnica consente replicare con
esattezza ogni minimo particolare,
compresi I segni del tempo, di opere di
scultura, alto e bassorilievi, fregi, e altro.
In questo modo viene operato un vero e
proprio Restauro digitale basato su
precedenti documenti fotografici con
possibilità di visualizzare digitalmente il
risultato prima delle operazioni.
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PATRIMONIO ARTISTICO

Il nostro team si propone di condividere conoscenze allo scopo di affiancare le
sovrintendenze, le direzioni museali ed i laboratori di restauro per la parte di
acquisizione, elaborazione e modifica dei dati digitali, e la successiva fabbricazione
digitale.

STAMPA ADDITIVA

Le tecniche di stampa additiva, applicate sia
al restauro vero e proprio, sia alla produzione
di negativi per calchi, che per riproduzioni.
Anche in questo caso le tecnologie oggi a
disposizione sono numerose e tutte in grado
di produrre modelli precisi e ad alto dettaglio.

MUSEO VIRTUALE
Oggi esiste la possibilità di virtualizzare le opere
d’arte contenute nel museo per poter essere
visualizzate tramite web o applicazioni per
smartphone e tablet. In questo modo è possibile
mostrare le proprie collezioni a turisti o studiosi
in remoto, condividere le opere con chi non può
fisicamente recarsi sul posto, aggiungere
informazioni importanti che non possono essere
contenute per questioni di spazio nelle tabelle
illustrative, fino a creare vere e proprie
applicazioni di realtà virtuale o aumentata.

IL MUSEO DIGITALE

Il museo digitalizzato e digitale aiuta a
diffondere la cultura e la tutela dei beni
culturali in rapporto al territorio e far
comprendere l’importanza del patrimonio
culturale.
Esso utilizza il proprio sito internet, il social
o la realtà virtuale per espandere il suo
contenuto, allargando la comunicazione
facendo sentire il visitatore al centro della
fruizione, anche davanti a un dispositivo.
Museo digitale è accessibile ad anziani e
disabili.

Il museo digitale è
partecipazione e
informazione.
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