Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura

RICERCA FORMAZIONE DI UN ATLANTE DINAMICO PER LA VALORIZZAZIONE DI ROMA E DELLA SUA AREA
METROPOLITANA
proponente/referente: Antonio Pugliano, Giorgio Ortolani
posti disponibili: minimo 2 – massimo 18
competenze richieste: conoscenza del processo di progettazione del restauro architettonico, dai preliminari
analitici, storico-critici e connessi alla pratica della documentazione, sino alla definizione di dettaglio delle soluzioni
tecniche proposte.
modalità di selezione: L’attività formativa è destinata agli allievi frequentanti uno o più dei seguenti corsi:
Laboratorio di Laurea ‘Formazione di un Atlante Dinamico per la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale
e immateriale, e del paesaggio’; Laboratorio di Restauro Architettonico;
Gli allievi che intendono partecipare sono invitati a comunicare la loro adesione inviando una mail ad Antonio
Pugliano (antonio.pugliano@uniroma3.it) entro il 10 dicembre 2020.
anno di corso per cui l’attività è consigliata: secondo anno delle Lauree Magistrali
crediti formativi universitari attribuiti ai partecipanti: 4
periodo e numero complessivo di ore: gennaio-luglio 2021; 100 ore
luogo: nel contesto del laboratorio di Laurea, in osservanza delle prescrizioni dei vigenti DPCM, si fa riferimento a
Dipartimento di Architettura. Sede di Via della Madonna dei Monti 40, stanza 20
contributo richiesto: svolgimento di ricerche su fonti storiografiche dirette e indirette ai fini della definizione di
programmi di valorizzazione di ambiti urbani selezionati in base alla loro eloquenza storica e tipologica
riscontro richiesto ai partecipanti: produzione di elaborati grafici, cartografici, testuali, idonei alla organizzazione
di percorsi di visita territoriali e urbani da destinarsi alla fruizione turistica di qualità.
descrizione dell'attività: gli Allievi saranno chiamati a collaborare attivamente allo sviluppo di una piattaforma
digitale (composta di una banca dati su base cartografica) circa la documentazione e la caratterizzazione della
tipologia edilizia e costruttiva, dei processi formativi ed evolutivi architettonici e urbani, delle componenti di valore
materiale e immateriale, delle peculiarità dell’ambiente urbano che si possono individuare nella città storica di Roma
e che è utile considerare al fine di porre in essere le conoscenze necessarie alla sua fruizione consapevole e sicura.
L’attività descritta s’inserirà, quindi, in una ricerca in itinere (Call4Ideas): le informazioni da elaborare ai fini descritti
potranno essere in parte desunte dal repertorio esistente di studi monografici sulle architetture romane prodotti,
negli anni, attraverso attività didattiche e scientifiche. Analogamente, la struttura della piattaforma digitale è già in
fase di precisazione sia rispetto alla nomenclatura dei dati (che assume come ‘glossario di compilazione’ per un
linguaggio di archiviazione standard i prodotti editoriali del Mibact_iccd) sia rispetto alla definizione della base
cartografica georeferenziata.
Il contributo degli Allievi, pertanto, riguarderà principalmente la messa a punto del metodo e la precisazione dei
relativi strumenti operativi, sino alla verifica di efficienza dell’architettura del sistema attraverso lo sviluppo di un
caso di studio. Detto caso di studio può consistere nella trattazione dell’iter produttivo di una o più mappe
tematiche dell’Atlante dinamico, a partire dalle ‘documentazione’ e localizzazione cartografica degli elementi
considerati, proseguendo con la loro ‘caratterizzazione’, per concludere con l’esposizione su base cartografica
dell’insieme tematico di appartenenza dal quale derivare la proposta di fruizione di una parte di città attraverso ben
congegnati ‘itinerari museali urbani’ riconducibili a ‘percorsi di valorizzazione di secondo livello’.
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