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Descrizione della linea di ricerca
Gli straordinari sviluppi registrati negli ultimi vent’anni in ambito di ITC, Information and Communication
Technologies, hanno portato al progressivo inserimento di strumentazioni e applicazioni tecnologiche di
grande rilevanza nell’ambito dell’analisi dell’architettura tradizionale e delle metodologie di conservazione del
patrimonio storico.
In particolare, la nascita dei sistemi informativi ha rivoluzionato il modo di documentare l’architettura
tradizionale, consentendo di integrare i dati descrittivi di un manufatto o parte di esso - detti anche “attributi”
- con la relativa documentazione grafica. Ne risulta un efficace ambiente di “sintesi delle conoscenze”, dotato
di un ottimale livello di archiviazione e fruizione di informazioni provenienti da diversi ed eterogenei ambienti
disciplinari, strutturate secondo criteri generalmente validi e condivisibili, ovvero raggruppate secondo
specifici “sottoinsiemi” informativi.
In questo senso, l’architettura della banca dati (definizione della griglia dei descrittori e loro parametri di
variabilità; codifica degli standard di archiviazione) gioca un ruolo determinante in vista delle finalità
progettuali, in quanto da essa dipendono le possibili chiavi di lettura e di relazionamento delle informazioni
ivi contenute.
Come sottolineato dalle più recenti puntualizzazioni teoriche sull’argomento, bisogna infatti ricordare che
l’applicazione al restauro delle ITC rappresenta il “mezzo” e non il “fine” della ricerca e che la strutturazione
della documentazione non costituisce un progetto fine a se stesso, ma uno strumento propedeutico alla
conservazione .
In Sardegna sono state avviate importanti campagne di censimento dei beni culturali finalizzate alla
creazione di sistemi informativi di tipo territoriale. Si tratta, in particolare, dell’implementazione e parziale
informatizzazione da parte dalle Soprintendenze dei cataloghi del Ministero attraverso le normative stabilite
dal suo Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), e dell’avvio da parte della Regione
Autonoma della Sardegna di un Sistema Integrato per la Gestione del Patrimonio Ambientale e Culturale
(SICPAC) .
Alla luce delle sperimentazioni avviate nell’ambito della stesura del Piano Paesaggistico Regionale e del
Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), si ritiene ormai che l’unico strumento efficace sia quello
del “mosaico”, ovvero la costituzione di una griglia ben strutturata nella quale far confluire i tasselli
conoscitivi provenienti da rilevazioni di ambiti geografici o tematici circoscritti e controllabili, in accordo con il
principio della “interoperabilità” .
In merito alla datazione delle strutture, il quadro delle iniziative in atto, in ambito regionale e non, rivela come
tale informazione sia pressoché ovunque trattata come un dato assoluto, aprioristicamente determinato, mal
relazionato ai diversi descrittori considerati nel sistema informativo.
La ricerca, preso atto delle sopra esposte limitazioni, ha avviato ricerche trasversali sui diversi sistemi
operativi disponibili e ha realizzato sistemi informativi pilota, coerenti con la Carta del Rischio MaRis (CdR)
Tali strumenti innovativi, sviluppano nuovi tematismi che si innestano sul modello catalografico nazionale
ICCD, unica piattaforma in grado di garantire la necessaria interoperabilità tra sistemi di dati nazionali (ICCD,
MaRis) e locali (PPR, SICPAC) .
In particolare, i macro obiettivi della ricerca riguardano:
 il passaggio dal GIS orizzontale al GIS verticale;





la parametrizzazione delle valutazioni sullo stato di conservazione per l’oggettivazione dei dati;
lo studio e la messa a punto di vocabolari condivisibili a livello regionale e nazionale;
l’introduzione del parametro temporale nella strutturazione dei dati per la realizzazione di
cronotipologie;
 la codifica di parametri in grado di rappresentare la gravità dei danni sul monumento e l’urgenza
dell’intervento per una pianificazione oggettiva degli interventi, al fine di distribuire le risorse
economiche secondo criteri di programmazione oggettivi.
Lo sviluppo della ricerca intende verificare l’utilizzo della metodologia BIM per i beni culturali, al fine di
gestire il progetto e il cantiere di restauro attraverso un processo ordinato e controllato, in grado di includere
e gestire il parametro temporale.
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Prospettive di sviluppo e potenziali collegamenti interdisciplinari
Il progetto si colloca all’interno dell'area di interesse di Horizon 2020, linea 11. Overcoming the crisis: new ideas,
strategies and governance structures for Europe.
Inoltre è coerente con la Strategic Research Agenda del JPI Cultural Heritage and Global Change, giugno 2014.
All’interno di questa ricerca si inseriscono diversi progetti in atto, tra cui l’accordo di collaborazione del DICAAR con il
MIBACT per la sperimentazione e la disseminazione del sistema nazionale SICAR/web.

