ARCHIMEDE ARTE
Archimede Arte, divisione di Archimede srl (società perugina attiva da 25 anni nello sviluppo di software per
l’ottimizzazione del workforce management), nasce per mettere a punto un sistema di metodologie e di
software concepiti per promuovere, proteggere ed esportare l’arte ovunque nel mondo. La business unit per
la valorizzazione dei patrimoni artistici mette a disposizione innovativi strumenti che uniscono software
all’avanguardia per la gestione del personale di musei, metodologie di rilievi con sistemi laser scanner e
tecniche fotogrammetriche per generare riproduzioni estremamente precise e realistiche dei capolavori
artistici.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale è stato attivato nel 2014 a seguito della riorganizzazione
dell’Università degli Studi di Perugia. L’offerta didattica del Dipartimento è articolata in un corso di laurea
magistrale a ciclo unico con riconoscimento europeo (Ingegneria Edile-Architettura), due corsi di laurea di
primo livello (Ingegneria Civile, Design), due corsi di laurea magistrale (Ingegneria Civile, Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio) e un corso di dottorato di ricerca. Nel gennaio 2018 il Dipartimento, per i risultati
ottenuti nella ricerca scientifica e per la propria progetualità, è stato riconosciuto dall’ANVUR tra i
Dipartimenti di Eccellenza dell’università italiana.
ACCADEMIA DI BELLE ARTI “PIETRO VANNUCCI” DI PERUGIA
L’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia è stata fondata nel 1573 da Orazio Alfani e
Raffaello Sozi. L’offerta didattica dell’Accademia è articolata in quattro scuole di primo livello (Design,
Pittura, Scenografia, Scultura) e un biennio specialistico (Arti visive e Discipline dello Spettacolo).
L’Accademia, che ha sede nell’ex convento di San Francesco al Prato e che possiede un museo allestito con
opere riferibili ad artisti prestigiosi (da Michelangelo passando per Antonio Canova fino ad Alberto Burri),
vanta un Corpo Accademico composto da personalità illustri come Claudia Conforti, Gillo Dorfles, Emilio
Isgrò, Jean Nouvel, Renzo Piano, Fabrizio Plessi e Oliviero Toscani.

TECLA
Tecla srl nasce nel 2013 dall’unione di imprenditori e professionisti eugubini uniti dal comune sguardo al
futuro, all’innovazione e ai cambiamenti. Il core business dell’azienda, che affonda le proprie radici nella
tradizione della città di Gubbio, è costruire con il legno contribuendo a migliorare il patrimonio
architettonico esistente, con l’obiettivo tecnico di garantire sicurezza ed efficienza energetica, comfort e
durabilità, tempi brevi e costi certi, nel rispetto dei canoni di bellezza estetica e qualità.

