


Industrial heritage

Valorizzare e mettere al centro il patrimonio culturale di un’azienda significa creare nuove 
proposte di valore per gli stakeholder, il territorio e la collettività. Queste azioni passano 
attraverso:

Knowledge repository
mappare, catalogare, archiviare, digitalizzare e organizzare il patrimonio;
Knowledge sharing
condividere, attraverso il digitale, l’eredità culturale dell’azienda;
Knowledge discovery
creare esperienze culturali dirette e concrete per dipendenti e pubblici più ampi.



Museo e responsabilità sociale

Heritage Lab è asset e investimento CSR, luogo di sostenibilità culturale e organizzativa
per l’azienda e gli stakeholder di riferimento, dove si fondono e collaborano le risorse
preziose del capitale umano e le istanze fertili del capitale intellettuale.

È un soggetto nuovo, in grado di espandere il ruolo sociale dell’impresa, valorizzarne
l’identità presente e passata, e proiettarla nel futuro.



Heritage Lab



Mission

Organizzare e digitalizzare il patrimonio culturale di Italgas;
Sviluppare iniziative legate alla promozione dell’Archivio Storico e Museo Italgas;
Promuovere e sviluppare progetti territoriali, sociali, didattici, culturali con 
partner esterni, università, enti e associazioni nazionali e internazionali.



Il patrimonio culturale di Italgas



L’Archivio storico
Un nucleo originario di 1 km lineare di documenti e una previsione di estensione fino a 3 km. Documenti
delle società originarie di gas manifatturato, delle controllate e consociate, databili a partire dal 1288
(pergamene).

a r c h i v i o  s t o r i c o

d e p o s i t o

c o r r e n t e

g e s t i o n e  d e i  f l u s s i  d i  d o c u m e n t a z i o n e

Un bacino immenso di big data del passato pronto ad essere messo a disposizione di storici e
ricercatori di tutto il mondo. Una nuova schedatura, nuovi strumenti di ricerca, la trascrizione di tutti
i documenti redatti a mano, la pubblicazione online degli inventari e delle digitalizzazioni dei nuclei
di valore. Un archivio storico notificato di notevole interesse storico si apre finalmente a tutti.



Biblioteca storica

Altamente specializzata in saggistica tecnica e
scientifica.
Testi databili dal 1600 ai giorni nostri.

Emeroteca

Riviste nazionali e internazionali, databili dal primo 
decennio del Novecento, specializzate di scienza, 
tecnica e storia. 
Un patrimonio che sarà reso digitalizzato e reso 
fruibile on line e nei nuovi spazi preposti per i 
ricercatori.



I beni archeologici: valori profondi

Italgas opera in costante contatto con le
Soprintendenze per i beni archeologici di
tutta Italia per tutelare i reperti rinvenuti
durante gli scavi per la manutenzione e
costruzione della rete di distribuzione.

Grazie agli scanner 3D di Heritage Lab, Italgas potrà fare di più: la
riproduzione digitale di intere aree e singoli oggetti rinvenuti, di
proprietà dello Stato in quanto beni di valore storico-artistico per la
comunità, da mettere a disposizione di università ed enti preposti alla
tutela dei beni.



Cultural heritage

Secoli di storia guardano al futuro grazie alla
digitalizzazione del patrimonio culturale
Italgas.

Una sfida con partner internazionali
altamente qualificati in spazi interamente
riprogettati.



Il progetto

In collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini nasce il progetto
di nuova inventariazione e digitalizzazione dell’Archivio Storico
Italgas.

Milioni di documenti descritti, acquisiti digitalmente, metadatati e
resi disponibili on line; le evidenze archeologiche, rinvenute
durante gli scavi per la rete, digitalizzate e rese fruibili alle
Soprintendenze; le collezioni catalogate della biblioteca storica e
dell’emeroteca, i nuovi spazi per la consultazione:

Tutto questo è HERITAGE LAB



I partner

Il progetto Heritage Lab è stato elaborato con gli esperti della Fondazione Giorgi Cini
di Venezia, ente di ricerca, formazione e valorizzazione di beni culturali di rinomata
importanza internazionale.

Fondazione Giorgio Cini

Centro ARCHiVe

Consorzio Time Machine

Fondato nel 2018 da Fondazione Giorgio Cini, Factum Foundation for Digital
Technology in Conservation e Digital Humanities Laboratory dell’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL-DHLAB), ARCHiVe è un centro dedicato alla digitalizzazione
del patrimonio culturale.

14.000 istituzioni in rappresentanza di più di 100.000 professionisti del settore
impegnati a indagare il passato con l’obiettivo di mappare l’evoluzione sociale,
culturale e geografica europea per lo sviluppo dei big data del passato.



Il progetto “Smart Documents”

Gli scanner dei laboratori saranno impiegati anche per agevolare il lavoro del personale operativo mediante la 
digitalizzazione, descrizione e creazione di banche dati costantemente aggiornate.
Un lavoro integrato, in sinergia con tutte le funzioni aziendali per costruire banche dati specifiche.



Le tecnologie



Macchine leonardesche

Tutti gli scanner installati nell’Heritage Lab, ad eccezione del Lidar per gli scavi archeologici, sono 
prototipi realizzati dagli esperti di ARCHiVe, Factum Arte e dal Politecnico di Losanna.  
Pezzi unici che garantiscono un eccezionale rendimento nel pieno rispetto delle politiche sostenibili.



Replica

Scanner rotativo con capacità di riproduzione
di circa 2000 documenti in 8 ore



VScanner

Scanner per documenti rilegati e volumi
manoscritti o a stampa con capacità di
riproduzione di circa 1000 documenti in 8
ore



Piano Aspirato

Scanner per documenti di grande formato
o da appiattire con capacità produttiva di
circa 200 documenti in 8 ore



Stativo Riproduttore

Scanner per documenti di piccolo formato,
dettagli macro e negativi fotografici



Lidar 3D

Scanner laser ad alta precisione adatto a
rilievi su scala urbana e architettonica



G. Mahler, 1860-1911
Custodi del fuoco, non adoratori delle ceneri



PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE

Il progetto prevede la realizzazione di un ciclo di produzione complesso basato su:

Obiettivo: 
predisporre un processo sostenibile che coniughi rapidità nel trattamento di grandi 
quantità di materiali con la massima attenzione al patrimonio materiale, alla capacità di 
fruizione, all’enrichment e alla valorizzazione del capitale digitale

• professionalità specializzate;
• ottimizzazione di processo.

Esplorazione 
archivio

• tecnologie progettate ad hoc;
• integrazione di sistemi diversi; 
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correzione
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Metadatazione 
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Validazione e 
pubblicazione



STAGE 1 ORGANIZZAZIONE  DEI MATERIALI (ARCHIVIO FISICO)

risorse: archivisti
attività: esplorazione dell’archivio fisico per riordinarlo, supportati da catalogazioni 
precedenti, si procede alla prima inventariazione su xDams e si predispongono i materiali per 
le successive fasi di lavorazione sulla base di alcuni criteri individuati quali prioritari

Priorità per la selezione dei materiali: rilevanza storica, stato dei documenti,distribuzione del carico 
sugli strumenti,eterogeneità dei supporti.
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Pulizia e 
recupero

STAGE 2 PULIZIA E RICONDIZIONAMENTO (CAMERA SCURA)

risorse: operatori di digitalizzazione 
attività: prelevano la documentazione da fascicoli e contenitori e li organizzano per la 
digitalizzazione in funzione dello strumento che verrà ritenuto più opportuno per il 
trattamento
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Acquisizione 
digitale

STAGE 3 ACQUISIZIONE DIGITALE (LABORATORIO FOTOGRAFICO)

risorse: operatori di digitalizzazione 
attività: si acquisiscono i documenti in digitale in base alle caratteristiche, Replica per documenti 
singoli, Stativo per documenti singoli di pregio, Vscanner per fascicoli e libri, Piano aspirato per 
grandi formati. Si effettua un primo controllo delle acquisizioni e si inviano  a Time Machine
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Processamento 
automatico

STAGE 4 POSTPRODUZIONE AUTOMATICA (TIME MACHINE)

risorse: task automatico 
attività: il server Time Machine elabora i file digitali inviati dai singoli operatori/operatrici 
effettuando alcune operazioni automatiche, verifica della qualità, bilanciamento del colore, 
raddrizzamento. Segnala possibili anomalie e salva i file in un’area per la verifica manuale.
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Verifica e/o 
correzione

STAGE 5 VERIFICA: RILAVORAZIONE

risorse: operatori di digitalizzazione 
attività: il personale specializzato di laboratorio verifica i risultati dell’elaborazione di Time Machine e 
valuta se qualche immagine deve essere acquisita nuovamente o se il pacchetto di documenti digitali 
può essere avviato verso il processo finale, i documenti vengono riposti nel deposito d’uscita (camera 
chiara) in attesa di essere ricollocati definitivamente in archivio

O ELABORAZIONE DEFINITIVA
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STAGE 6 TIME MACHINE ELABORA DEFINITIVAMENTE I FILE

risorse: task automatico 
attività: Time Machine rielabora le immagini definitivamente approvate dagli 
operatori/operatrici e predispone sia le copie master che saranno storicizzate su cloud sia le 
immagini per al fruizione, ridotte nelle dimensioni e ritagliate dal formato originale
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STAGE 7 XDAMS OS ACQUISISCE LE IMMAGINI

risorse: task automatico 
attività: un processo automatico importa le copie di fruizione su xDams O.S. e procede ad 
allegare le immagini alle schede di catalogazione predisposte all’inizio del ciclo produttivo da* 
archivist*  e completa la prima parte di processo
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Metadatazione 
file digitali

STAGE 8 METADATAZIONE

risorse: operatori di digitalizzazione
attività: il personale che ha provveduto alle fasi precedenti di trasformazione digitale accede a 
xDams OS e analizzando nel merito i documenti acquisiti arricchisce di metadati le schede di 
catalogazione che concorrono a descrivere tutto il patrimonio digitale
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Validazione e 
pubblicazione

STAGE 9 VALIDAZIONE

risorse: archivisti
attività: archivisti e archiviste che organizzano l’archivio e indirizzano il processo di 
digitalizzazione supervisionano il risultato ottenuto alla fine del processo e ne validano il 
prodotto finale pronto per la pubblicazione nel museo

Esplorazione 
archivio

Pulizia e 
recupero

Acquisizione 
digitale

Importazione 
xDams

Verifica e/o 
correzione

Metadatazione 
file digitali

Validazione e 
pubblicazione

Processamento 
automatico

conservazione a 
lungo termine





Digitalizzazione

Nell’ambito dei beni culturali la digitalizzazione è l’acquisizione in formato digitale di 
documenti storici tramite strumenti dedicati (registratori, scanner 2D e 3D).

Digitalizzazione massiva

Riguarda un grande quantitativo di documenti e impone operazioni in serie e 
automatizzate.



Post produzione

Insieme di operazioni per la conversione e la correzione dei file acquisiti. Può essere 
“manuale” o “automatica”.

Post produzione automatica

Permette di ottimizzare tempi sulle operazioni di conversione, correzione, misurazione ed 
estrazione dei dati. Si serve di script.

Post produzione manuale

Condotta dall’operatore sul terminale, si serve dei programmi della suite Adobe: Bridge, 
Photoshop e del plugin Camera Raw.



.RAW .JPEG

input: RAW
pesante, non 
regolato, non 
ritagliato, 
inclinato.

output: JPEG
leggero, 
regolato, 
ritagliato e 
raddrizzato.

conservazione pubblicazione, esportazione



Ottimizzazione 

circa 12 sec. /immagine 1 minuto /immagine 

Macchina Operatore

ARCHiVE (Analysis and Recordings of Cultural Heritage in Venice)
1,6 milioni di immagini (maggio 2020)

*(nel caso di post processing non aggregabili)



Gode di capacità di calcolo. 
Deve essere istruita e può lavorare 
autonomamente 24 su 24.
Ha un’affidabilità media del 98%.

Esperienza, sensibilità, senso critico 
dell’occhio umano. 

Macchina Operatore

</>



Bilanciamento del bianco
Nella post produzione automatica avviene tramite script con l’utilizzo di profilo correzione pregenerato.
In quella manuale con l’uso color checker e il comando “Bilanciamento bianco” sul plug in Camera Raw.



Nella post produzione automatica la rimozione avviene tramite script in seguito al riconoscimento, da parte
dell’algoritmo, della palette colori. La rimozione può avvenire a coordinate fisse o a individuazione e rimozione.
Nella post produzione manuale, la rimozione avviene con il comando ritaglio del plug in Camera
Raw/RawTherapee.

Rimozione della color chart



Correzione dell’inclinazione

Nella post produzione automatica si può scegliere di utilizzare librerie grafiche già pronte o operazioni di
analisi e calcolo trigonometrico. Nel caso della post produzione manuale l’inclinazione è corretta
dall’operatore su Camera Raw, tramite apposito comando.



Ritaglio

•

La rimozione del fondo può avvenire tramite l’applicazione di librerie grafiche già pronte,
o con l’analisi progressiva per step variabili del colore del fondo partendo dai bordi.
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