
            USING ARCHIVES © Questioni sull’archiviazione digitale in architettura 

 

giornata studio 

 

Martedì 23 MAGGIO 2017         ore 9,00 - 13,30 

Facoltà di Architettura Politecnico di Torino 

Castello del Valentino-Salone d’Onore, Viale Mattioli 39  

 

Gli archivi degli architetti contemporanei costituiscono una preziosa fonte di conoscenza e di studio, sulle 

cui problematiche di gestione e conservazione a lungo termine si è recentemente concentrata l’attenzione di 

singoli professionisti, studi di architettura, di ingegneria e di design e degli archivisti ed enti preposti alla 

tutela e conservazione del patrimonio culturale. 

 

Using Archives © Questioni sull’archiviazione digitale in architettura è l’iniziativa ideata e curata da 

Based Architecture in collaborazione con Anai Piemonte e Valle d’Aosta, Ordine degli Architetti di Torino e 

Politecnico di Torino, con cui si intende sollecitare riflessioni intorno al tema della formazione, gestione e 

conservazione di archivi di architettura digitali e ibridi, per approfondire insieme con professionisti di 

entrambi gli ambiti, ricercatori e istituzioni, le molteplici criticità e le sfide poste da tali  tipologie di archivi. 

 

Le domande cui questa iniziativa vuole rispondere sono molto attuali: gli architetti sono consapevoli 

delle differenze e delle difficoltà poste dalla conservazione dei documenti digitali? Sono in grado di 

pianificare strategie di conservazione a lungo termine dei loro archivi? Se così non fosse, i Musei di 

Architettura di domani potrebbero rimanere vuoti, o comunque privi di informazioni su progetti 

architettonici importanti per la storia dell’architettura italiana. 

La sfida della conservazione a lungo termine del digitale passa anche per la consapevolezza della sua 

importanza nei soggetti produttori degli archivi.  

Da queste considerazioni nasce l’iniziativa che si terrà a Torino MARTEDÌ 23 MAGGIO presso la sede 

della Facoltà di Architettura del Castello del Valentino. 

Per stimolare un proficuo dialogo tra i diversi ambiti saranno presenti Istituzioni, con cui si affronterà il 

tema dell’acquisizione e la gestione di archivi di architettura digitali, docenti ed esperti di Formazione 

Gestione e Conservazione di archivi digitali, che illustreranno criticità e possibili strategie di 

conservazione della memoria digitale e Professionisti del settore. 

 

 

 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 MARTEDI’ 23 MAGGIO 2017 ore: 9-13.30 Facoltà di Architettura Politecnico di Torino 

Castello del Valentino-Salone d’Onore, Viale Mattioli 39 

 

 

ore  8.45 Registrazione dei partecipanti 
 
ore 9.00 Saluti 
 
Susanna Maglietta, Presidente ANAI – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

Daniela Caffaratto, MIBACT-Soprintendenza Archivistica e bibliografica Piemonte e Valle d’Aosta  

Massimo Giuntoli, Presidente Ordine Architetti Torino  

 
ore 9.30 Istituzioni: cosa significa acquisire e gestire archivi di architettura digitali    
   
Sergio Pace, Politecnico di Torino 

Mariella Guercio, Presidente ANAI-Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

Margherita Guccione, Direttrice Museo MAXXI 

 
ore 10.45-11.45 Professionisti: cosa significa progettare in digitale. Potenzialità, criticità, nuove sfide  
 
Nina Artioli, Archivio Gae Aulenti 

Pier Massimo Cinquetti, Architetto Base engineering srl, consigliere Ordine Architetti di Torino 

 

ore 11.45-12.00 pausa 

 

ore 12.00-13.00 Metodi e strategie per la formazione, gestione e conservazione degli archivi digitali 
degli architetti  
 
Stefano Allegrezza, Università di Udine 

Elisa Luconi, 3D Informatica  

 
A seguire dibattito 

Moderatori:  Lucia Bosso, architetto, Chiara Quaranta, archivista 

 

 

Un progetto di  

BasedArchitecture - metodi per la comunicazione e archiviazione dell’architettura 

In collaborazione con 


