
 

 

PROGETTO DI RICERCA 
 
Il progetto di ricerca comprende la schedatura digitale delle cornici o parti di cornici attualmente nei depositi di 

Palazzo Ducale (Ex ambienti istituto d'arte e sotterranei), per un totale di c.a. 100 cornici o parti di cornici. La 

schedatura prevede lo studio delle caratteristiche anagrafiche, dimensionali, materiche, tecniche e 

conservative delle opere e la creazione di schede dedicate all'interno di un sistema digitale dell’Università di 

Urbino per la programmazione degli interventi anche al fine del riutilizzo delle cornici nell’allestimento museale.   

Le fasi dell’attività saranno distinte in: 

 compilazione delle schede di catalogazione attraverso il sistema digitale Conservation Digital Report; 

 documentazione fotografica dello stato attuale inserita nelle schede di catalogo; 

 ricerca bibliografica e d'archivio sulle cornici dei depositi oggetto di analisi. 

 

L'attività di ricerca dovrà avvalersi di strumenti informatici a supporto della catalogazione digitale quali: 

 Excel: programma informatico che viene utilizzato nella prima fase dell’attività di catalogazione, ossia 

durante la documentazione fotografica e l'indagine visiva delle cornici. La tabella Excel, strutturata 

appositamente per la tipologia di manufatti indagati, viene compilata in situ con le informazioni utili alla 

stesura delle schede di catalogo vista la difficoltà di un collegamento on-line; 

 CDR (Conservation Digital Report): piattaforma on-line che consente di creare le schede di catalogazione 

relative a ciascuna cornice, le quali possono essere consultate, implementate e scaricate in formato <.pdf> 

se necessario. I dati compilati nella tabella Excel vengono riportati nelle schede definitive e correlati delle 

immagini fotografiche e dei risultati ottenuti dalle ricerche d’archivio; 

 GIS (Geographic Information System): database capace di svolgere indagini statistiche sulle informazioni 

raccolte, attraverso l'interrogazione dei dati acquisiti e di collegare tutte le schede compilate in CDR. 

Attraverso il GIS i principali dati, immediati e di facile consultazione, permettono di analizzare le diverse 

informazioni sulla totalità delle cornici catalogate, rispondendo di volta in volta alle specifiche richieste di 

indagine. 


