
comunicato stampa

Using Archives © questioni sull’archiviazione digitale in architettura

giornata studio

Martedì 23 MAGGIO 2017 ore 9 - 13,30 

Politecnico di Torino Facoltà di Architettura

Gli archivi degli architetti contemporanei costituiscono una preziosa fonte di conoscenza e di stu-
dio.

In una riscoperta piuttosto recente della loro potenzialità  e importanza, la situazione degli archivi
degli studi di architettura, di ingegneria e di design, si trova ad un potenziale punto di svolta, non
solo per la nuova attenzione di cui sono oggetto, ma per il carattere eterogeneo dei materiali che
ne costituiscono il patrimonio, insieme all’utilizzo preponderante delle tecnologie e strumenti infor-
matici. 

Gli architetti sono coscienti delle differenze e delle difficoltà poste dalla produzione 
dei documenti digitali? E sono capaci di pianificarne la conservazione?

Using Archives © questioni sull’archiviazione digitale in architettura è un convegno ideato e
curato da BasedArchitecture in collaborazione con Ordine degli Architetti di Torino, Politecnico di
Torino, Anai  Piemonte e Valle d’Aosta -  con cui  si  intende sollecitare riflessioni ampie intorno
all’archiviazione e agli archivi di patrimoni di architettura nativi digitali e ibridi, per approfondire in-
sieme a progettisti, ricercatori e istituzioni, il tema delicato della gestione, conservazione e comuni-
cazione della produzione progettuale di studi di architettura ora attivi.

Affinché  gli archivi di domani non rimangano incompleti, privi di quei dati documentari indispens-
abili alla ricostruzione della genesi, della storia e del contesto dei progetti e degli oggetti architet-
tonici del nostro secolo.

Per la prima giornata studio dedicata al tema in programma a Torino Martedì 23 Maggio presso il
Salone d’Onore della Facoltà di Architettura del Castello del Valentino, il panel è strutturato tra
i principali interlocutori con cui stimolare un proficuo confronto sul tema affinché la consapevolezza
migliori, insieme alle capacità di visione e tecniche necessarie. 

Tra gli invitati :
Istituzioni - con cui affrontare il tema dell’acquisizione e la gestione di archivi di architettura digitali 
Record Management - con cui affrontare il tema dei nuovi strumenti informatici e professionalità
Professionisti - con cui affrontare il tema di cosa significa progettare in digitale: potenzialità, critic-
ità, nuove sfide



PROGRAMMA DELLA GIORNATA  

data  : MARTEDì 23 MAGGIO 2017  ore : 9-13,30 

sede : POLITECNICO DI TORINO / Castello del Valentino, Salone d’Onore 

9.00 saluti 

Susanna Maglietta  Presidente ANAI Piemonte e Valle d’Aosta 
Daniela Caffaratto Soprintendenza Archivistica e bibliografica Piemonte e Valle d’Aosta 
Massimo Giuntoli Presidente Ordine Architetti Torino 

9.30 Istituzioni.Cosa significa acquisire e gestire archivi di architettura digitali

Sergio  Pace Politecnico  di  Torino
Mariella  Guercio  ANAI -  Associazione  Nazionale  Archivistica  Italiana
Margherita Guccione Museo MAXXI Architettura

10.45-11.45 Professionisti.Cosa significa progettare in digitale. Potenzialità, criticità, nuove sfide 

Nina Artioli Archivio Gae Aulenti 
Giorgio Rosental Studio Rosental 
Pier Massimo Cinquetti Base engineering srl e consigliere Ordine Architetti di Torino

11.45-12 pausa

12.00-13.00 Strumenti.Metodi e strategie per la formazione, gestione e conservazione degli
archivi digitali degli architetti 

Stefano Allegrezza Università di Udine

Elisa Luconi 3D Informatica 

13-13.30 a seguire dibattito

Moderatori Lucia Bosso architetto e Chiara Quaranta archivista autrici del programma 

La partecipazione riconosce 4 crediti formativi 



In sintesi 

Progetto di ricerca : Using Archives ©
da un’idea di : BasedArchitecture www.basedarchitecture.com

tema  : archiviazione digitale in architettura

sviluppo : inchiesta / giornata studi / mappatura nazionale

In collaborazione con : 

Ordine Architetti Torino, Fondazione per l’Architettura, anai Piemonte-Valle d’Aosta, Politecnico di Tori-
no

Autori e responsabili del programma :

Lucia Bosso architetto

2010 - oggi Fondatrice e direttrice BasedArchitecture 
2009 2010 studio Matteo Thun (responsabile ufficio stampa)
2007 2008 2009 studio Massimiliano Fuksas (responsabile ufficio stampa)
2006 il Padiglione Italiano curato da Franco Purini,10. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia 
(comunicazione)
2005 DARC Architettura (stage e collaborazione alla produzione di diverse mostre di architettura)

Chiara T. Quaranta archivista

2016 consulente presso Tesi spa per la conservazione digitale a norma 
2016 archivio di deposito Direzione Cultura Turismo e Sport 
2014 presso Archivio Tavola Valdese (collaborazione data entry per portale integrato beni culturali) 
2014 Fondazione Adriano Olivetti Roma (collaborazione data entry integrazione schedatura)
2008 Laurea in lettere moderne e Dottorato ricerca in storia moderna
2005 Diploma archivista

BasedArchitecture  metodi per la comunicazione e archiviazione dell’architettura  www.basedarchitecture.com
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