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ABSTRACT
Le metodologie delle digital humanities costituiscono un 
importante potenziale per l’avanzamento della ricerca nel 
campo del Cultural Heritage in termini di nuova conoscenza, 
di fruizione e di un ampio coinvolgimento. Gli effetti 
dell’approccio digitale mostrano straordinari sviluppi 
sia in termini di Digital Cultural Heritage quanto rispetto 
all’interazione con altre progettualità, politiche e ricerche 
che riguardano il patrimonio culturale, tangibile e intangibile, 
nel quadro di uno sviluppo sostenibile. Un nuovo tipo di 
condivisione nella produzione di conoscenza, di riuso dei 
dati, come pure di accesso ai risultati, spinge verso inedite 
collaborazioni interdisciplinari e intersettoriali.
L’intervento presenta una breve sintesi dell’attività recente, 
attraverso aspetti di ricerche interdisciplinari che mostrano 
diverse scale di applicazione della digital history al territorio 
e, allo stesso tempo, individuano una chiave interpretativa 
nel continuo cambiamento che lo contraddistingue con 
contaminazioni tra spazi e tempi: l’ambiente costruito (Digital 
Nubia); il patrimonio industriale (Digital Industrial Heritage: Creative Mapping), la città (Trasformazioni 
intorno a Via Roma dal 1860), l’architettura (Antonelli oltre la Mole). La presentazione ha lo scopo di 
sollecitare spunti di discussione rivolti a interlocutori e ambiti trans-disciplinari di ricerca.
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È presidente dell’Associazione Italiana di Storia Urbana AISU, membro del City History Museums and Research 
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UK) vol 40, n. 2 (2017), anniversary special issue: 168-182; ‘The Public Use of History in the Digital Society’, 
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2012): 463-473.

26/10/17
 DIST
L U N C H 
SEMINAR

Digital Humanities for Cultural Heritage: 
ricerche in corso

Rosa TAMBORRINO
Full Professor in History of Architecture 

Digital History
rosa.tamborrino@polito.it

w w w . d i s t . p o l i t o . i t /
focus/lunch_seminar_dist

mailto:costanzo.mercugliano%40polito.it?subject=
http://www.dist.polito.it/
http://www.dist.polito.it/focus/lunch_seminar_dist
http://www.dist.polito.it/focus/lunch_seminar_dist

