Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE

OGGETTO: Progetto DIGITAL LIBRARY DELLA CULTURA ITALIANA. Attività di analisi della

banca dati, recupero, digitalizzazione e produzione risorse digitali-attività di digitalizzazione del
patrimonio catalogato e recupero dei dati ancora non presenti nel Sistema Informativo.
Progetto di digitalizzazione beni immobili architettonici

Vista la nota ICCD n. 1543 del 30/09/2019 inerente il “Progetto Digital Library”;
Rilevata la considerevole quantità di schede di catalogo dei beni immobili architettonici ancora da
digitalizzare relative al territorio di competenza;
Considerata l’esigenza di concludere il progetto entro marzo 2020;
Tutto ciò premesso, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco,
Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese ha predisposto un programma di digitalizzazione in SIGECweb a
livello inventariale relativo alle schede della provincia di Sondrio che risultano interamente da digitalizzare
(totale n. 1401 di cui 221 A, 309 AI, 700 AP, 2 PG, 141 SU, 1 T, 27 TP).
Dettagli del progetto
Il progetto intende avviare la digitalizzazione delle schede A/AI/AP della provincia di Sondrio, in particolare,
viste le difficoltà logistiche relative al territorio e la necessità di svolgere le attività nel periodo invernale, si
opererà su comuni di grandi dimensioni in cui sono presenti un numero significativo di schede:
-

Chiavenna n. 96 schede
Morbegno n. 35 schede
Sondrio n. 39 schede
Teglio n. 57 schede
Tirano n. 77 schede
Villa di Tirano n. 24 schede

Per un totale di 328 schede.
I dati dovranno essere digitalizzati almeno a livello inventariale, avendo cura di controllare e inserire i dati
catastali aggiornati e le coordinate geografiche; alla scheda digitalizzata dovrà essere allegata la scansione
della scheda cartacea, l’estratto della mappa catastale, l’eventuale decreto di vincolo, e almeno una immagine
aggiornata e significativa del bene in oggetto (a colori e di buona definizione).
Si rammenta che tutte le attività saranno coordinate centralmente dall’ ICCD, con il supporto di un
collaboratore esterno individuato nell’arch. Laura Panzani, cui sarà possibile rivolgersi per avere eventuali
indicazioni scrivendo all’indirizzo ic-cd.digitalizzazione@beniculturali.it
Importi
Si prevede un compenso di € 30,00 lordi per scheda in quanto sarà necessario il sopralluogo per fornire
un’immagine aggiornata a colori e in buona definizione.
Il compenso complessivo sarà dunque di € 9840,00 lordi.
È previsto il conferimento di n. 3 (tre) incarichi degli importi equamente ripartiti (€ 3280,00/catalogatore) da
destinarsi ad architetti.
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