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Precatalogazione del patrimonio storico-artistico
Il progetto ha portato avanti un precedente progetto destinato alla
catalogazione degli arredi del II piano di Palazzo Reale a Torino e
di quelli del Castello di Govone. Si è provveduto ad aggiornare una
vecchia banca dati di Palazzo Reale, realizzata nel 1999, le cui preziose informazioni erano da tempo non più accessibili. Si è inoltre
avviata la catalogazione dei dipinti del Castello di Racconigi, finora
solo in minima parte catalogati secondo gli standard catalografici
dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.
Il risultato che si intende raggiungere, anche con altri finanziamenti, è quello di procedere in maniera sistematica alla precatalogazione degli arredi mobili delle Residenze Sabaude, rimasti ancora in larga misura privi di scheda di catalogo. In tal modo si è
incrementata la conoscenza puntuale dei beni mobili e immobili
del patrimonio storico artistico delle Residenze Sabaude, frutto di
progetti di riarredo che nel tempo hanno portato alla dispersione,
disgregazione e ricomposizione in sedi diverse di arredi e dipinti,
concorrendo alla tutela e alla salvaguardia degli allestimenti storici delle diverse Residenze. Al contempo, attraverso l’utilizzo delle
schede di catalogo del Sistema Generale del Catalogo (SIGEC), è
stata realizzata una piattaforma di raccolta di informazioni storiche, artistiche e culturali, uniformando le attuali differenti modalità di catalogazione del patrimonio e delle collezioni delle Residenze Sabaude.
Complessivamente con questo progetto sono state realizzate 3300
schede di precatalogo, di cui 1593 di arredi mobili di Palazzo Reale
di Torino e 1707 del Castello di Racconigi, corredate di 4000 riprese
fotografiche.
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