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La costituenda SIAVS bancArte s.r.l. ha la Sua sede reale in Pienza (Si) dove dispone d’un ampia area espositiva 
esterna, una piazza di ben 3200mq all’aperto, in travertino e cotto dell’impruneta, una sala riunioni di 700mq al 
chiuso, con caffè letterario, ristorazione affacciate già sulla Piazza. 
La galleria d’arte verrà approntata nell’attuale sala riunioni con un wine-bar dedicato alla cultura enogastronomica  
suggerita dal territorio quindi ai pregiati prodotti locali che verranno proposti assieme a cocktail e super alcolici 
usualmente richiesti dai turisti di tutto il mondo. 
Un locale per l’Arte e la cultura in prossimità (60mt.) da corso Rossellino che introduce al centro storico della nota 
città d’arte Patrimonio Unesco che domina la splendida val D’Orcia anch’essa Patrimonio dell’Umanità, sarà un 
luogo che risponderà perfettamente alla richiesta d’animazione di livello internazionale.   
Il tutto vedrà la luce gradualmente attraverso l’adesione di artisti già a Noi collegati tramite il sito autori.net. 
In Pienza cureremo da subito la diffusione di elementi d’arredo urbano e d’interni, affinché Arte dilaghi anche in 
altri locali partner: creando contaminazioni e molteplici location Arte - native.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il luogo Virtuale: www. a-r-t .it  

Nel web, Architetti, Mecenati, Investitori, altri galleristi fino ai Passionari acquirenti potranno vedere le Opere, 

avere informazioni chiare e dettagliate, contattare artisti o i fortunati possessori di collezioni d’Arte e concludere 

transazioni. (www.bancarte .it /.eu) 
 

Principali caratteristiche garantite dal nuovo spazio web: 
 

Certificato SSL - Hardware ridondante - Replica asincrona - Rilevamento malware - Aggiornamento giornaliero dei 
sistemi operativi -Backup giornaliero e nello specifico: 
 

 Visitatori mensili fino a 500.000 

 Spazio disco (SSD) illimitato 

 Supporto avanzato  

 Assistenza 24/7  

 Backup on demand e ripristino con un click  

 Backup giornalieri  

 10 GigaMail (da 5 GB ognuna) 

 Caselle email (1 GB) illimitate 

 5 PEC su dominio  

 Aggiornamenti automatici  

 Certificato SSL DV preinstallato 

 Rilevamento malware  

 Piattaforma ottimizzata  

 Backup e ripristino  

 Ambiente di staging  

 Connessioni simultanee al DB 100 

 HTTP/2  

 Cache  

 Spazio web illimitato su SSD  

 Database veloce su SSD – 2 GB 

 Aggiornamenti automatici WP core  

 Aggiornamenti automatici WP plugin  

 Aggiornamenti automatici WP temi  

 Accesso ai file di backup  

 Scansione malware  

 Account FTP e FTPS  

 Architettura in cluster  

 Architettura bilanciata  

 WAF (web application filter)  

 AntiVirus e AntiSpam 

 

Quando i volumi dei dati e il numero degli artisti trattati aumenteranno sarà necessario evolvere verso la tecnologia 
Blockchain.   

http://www.a-r-t.it/
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La struttura sarà perfettamente integrata in un edifico storico con un glorioso trascorso culturale infatti era la sede 

del Teatro dell’Opera di Pienza oggi ristrutturato ospita il San Gregorio Residence Hotel. (all.7 contesto)  

 

                                  

 

 


