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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.

Thursday

26/10/2017
h. 13,00 - 14,00

Sala Vigliano - DIST
Castello del Valentino
Viale Mattioli 39
Torino
Confirmation by 24 October 2017
costanzo.mercugliano@polito.it

w w w.di s t.poli t o.i t /
focus/lunch_seminar_dist

BIOGRAPHY
Rosa Tamborrino è professore ordinario in Storia dell’architettura, dottore di ricerca in Storia e Critica dei Beni
Architettonici e Ambientali (Politecnico di Torino), laurea in architettura (IUAV). Al Politecnico è membro del Collegio
dei docenti del Dottorato in Beni Architettonici e Paesaggistici, insegna Digital Urban History e Digital History nei
corsi di studio magistrale in Architettura per il restauro e valorizzazione del patrimonio e Architettura per il progetto
sostenibile. Ha fondato il gruppo di ricerca interdisciplinare interdipartimentale I_CHange http://www.i-change.
polito.it Vincitrice del bando internazionalizzazione 2016 (Cultural Heritage in Context. Digital technologies for the
Humanities con Center for Digital Humanities e Cotsen Institute of Archaeology di UCLA e attività in collaborazione
con Museo Egizio).
È presidente dell’Associazione Italiana di Storia Urbana AISU, membro del City History Museums and Research
Network of Europe, membro dei comitati editoriali di Città e Storia (SCOPUS) e Digitcult. Scientific Journal on
Digital Cultures. È stata Visiting Professor all’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, all’University
of California, Los Angeles, all’Harbin Institute of Technology (Cina). È stata insignita con il professor F. Rinaudo del
premio “Best Paper” al 18th International Conference on Digital Heritage ICDH, London 2016.
Tra le pubblicazioni: Digital Urban History. Telling the history of the city at the age of the ICT revolution, CROMA,
Roma 2014; Parigi nell’Ottocento. Cultura architettonica e città, Marsilio, Venezia 2005; Le Corbusier. Scritti,
Einaudi, Torino 2003. Tra gli articoli: Rosa Tamborrino, Willeke Wendrich, ‘Cultural heritage in context: the temples
of Nubia, digital technologies and the future of conservation’, Journal of the Institute of Conservation, (Rouletge,
UK) vol 40, n. 2 (2017), anniversary special issue: 168-182; ‘The Public Use of History in the Digital Society’,
Digitcult. Scientific Journal on Digital Cultures, vol. 1 (2016): 49-58; Rosa Tamborrino, Fulvio Rinaudo, ‘Creative
Mapping Landuse and Human Activities: From the Inventories of Factories to the History of the City and Citizens’,
World Academy Of Science, Engineering And Technology, vol. 10, n.11 (2016): 3347-3354; ‘Searching for a stateof-the-art public space: city museums among archives and networks’, Planning Perspectives (UK), vol. 27, n.3 (July
2012): 463-473.

