
Parte dei ricavi dalle vendite vanno 
ai musei che custodiscono le opere d’arte.

Porta 
l’arte 
nelle 
scuole

www.artcentrica.com
info@centrica.it

+39 055 24 66 802

Scopri di più

ArtCentrica è un prodotto di Centrica. 
Contiene l’intero patrimonio artistico della 
Galleria degli Uffizi con immagini ad 
altissima risoluzione, fino a 10 GigaPixel, e 
una selezione di opere della Pinacoteca di 
Brera.
Vuoi aggiungere il tuo Museo ad 
ArtCentrica? Vorresti digitalizzare la 
tua Collezione ad altissima risoluzione? 
Scrivi a marketing@centrica.it

Le Collezioni

ArtCentrica è un’applicazione cloud adatta 
a qualsiasi lavagna interattiva, grazie alla 
tecnologia multirisoluzione di Centrica.

Che cos’è

Visualizzare in ogni dettaglio oltre 1150 
opere, compararle, misurarle, scoprire le 
correlazioni fra un dettaglio di un’opera e 
altre opere/dettagli, utilizzare le oltre 20 
lezioni presenti nell’applicazione.

Oltre 1150 opere

Funzionalità 
principali
Dettagli in altissima 
risoluzione

Informazioni 
testuali

Confronto 
tra opere

Correlazioni
fra dettagli

Misurazione
virtuale

CENTRICA Lezioni
personalizzate



È centrale nella nostra attività 
l'attenzione alla qualità dei contenuti 
e degli strumenti digitali che sono a 
disposizione di insegnanti e studenti.
Al contempo definiamo nuove forme 
e modelli di business, in una 
prospettiva che possa portare 
benefici ai nostri utenti, alle istituzioni 
che conservano le opere e ad uno 
sviluppo sostenibile della nostra 
azienda.

Perché scegliere noi

“L’amore fra passioni e conflitti” e 
altre nove lezioni

Superiori

“Le storie a fumetti nei dipinti 
sacri e profani dal Medioevo al 
Rinascimento” e altre sette 
lezioni

Medie

“Segui il profumo dei fiori e dei 
frutti” ed altre quattro lezioni

Elementari

Lezioni divise 
per età

Da oltre 20 anni Centrica si occupa di 
digitalizzare ad altissima qualità l'arte e di 
sviluppare soluzioni che possano portare 
questo patrimonio culturale ad esser 
meglio fruito e compreso. 
Oggi Centrica combina competenze 
professionali, esperienza, know how e 
creatività, per valorizzare il patrimonio 
culturale di musei e istituzioni 
culturali, per un crescente pubblico 
internazionale, attraverso ArtCentrica.

Esprime i nostri sentimenti e le nostre 
idee, testimonia di come abbiamo 
rappresentato la bellezza e la società 
durante i secoli.
Con colori, linee ed emozioni potenti, l'arte 
racconta la storia della nostra società in 
evoluzione e alla fine definisce chi siamo. 
Su questo enorme background creativo, 
negoziamo costantemente la nostra 
identità e costruiamo il nostro futuro.
Essendo questo il nostro prezioso 
patrimonio condiviso, dovrebbe essere 
accessibile a chiunque, ovunque. 

Ci teniamo 
all’arte 


