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programma 

 

venerdì 10 febbraio 2017  

FORUM AAA/ITALIA 2017   

ARCHIVI 2.0_Archiviare il progetto: professionisti, istituzioni, imprese 
Gli archivi di architettura contemporanea, da sempre fondi di natura varia  e complessa, 
composti da materiali eterogenei e spesso fragili, negli ultimi vent'anni hanno visto 
incrementare ulteriormente la propria consistenza e complessità con documenti in formato 
digitale, esito del naturale aggiornamento della professione. I progettisti - dalle archistar ai 
piccoli studi di progettazione agli uffici tecnici di istituzioni e imprese - dunque hanno sempre 
più prodotto materiali born digital e si sono confrontati con le problematiche relative 
all'archiviazione e conservazione di un'ingente quantità di dati digitali. Questa condizione 
aumenta le potenzialità di connessione tra gli archivi dei progettisti, archivi dei committenti e 
archivi delle istituzioni. Infatti tale processo ha interessato non solo chi produce ma anche chi 
raccoglie a vario titolo i progetti in formato digitale, nonché chi è destinato a conservarli. Agli 
interrogativi posti dalla complessità del tema daranno risposta le diverse figure interessate che 
racconteranno i rispettivi approcci a tali problematiche. 
 
 
• ore 11.30 –13.30  

Saluti  
Francesca Zanella, Presidente CSAC 
 
Visita allo CSAC 
Breve introduzione alla abbazia cistercense e alla sua storia 
Introduzione al nuovo Museo 
Visita all’archivio 
 

 

  
 

 Associazione nazionale degli Archivi di Architettura contemporanea – onlus  
www.aaa-italia.org 

e mail: segreteria@aaa-italia.org 
 

 

https://www.google.it/maps/place/Centro+Studi+e+Archivio+della+Comunicazione/@44.8634089,10.3199566,14z/data=!4m2!3m1!1s0x40544ecf61f48967:0xb74c7fd168afa922


• ore 13.30 –14.30  
Pausa pranzo 
 

• ore 15.00 –18.00  
Apertura dei lavori 
Margherita Guccione, Presidente AAA/Italia – Direttore MAXXI Architettura 
Giovanna Caniatti, Soprintendenza archivistica  e bibliografica dell'Emilia Romagna 
 
Intervengono 
Guido Canali, architetto  
Mario Cucinella, architetto 
 
Discutono del tema  
- Marika Milani, Capo Dipartimento Riqualificazione Urbana del Comune di Bologna 
- Carlo Gandolfi, Referente scientifico Archivi Architettura e Design, CSAC, Parma  
- Jessica Brigo, Archivio, Fondazione Dalmine, Dalmine (BG) 
- Elisa Luconi, Ivan Tarlassi, 3D Informatica, Bologna 
 
coordina 
 Sergio Pace, Politecnico Torino e CTSO AAA/Italia 

 

sabato 11 febbraio 2017 

• ore 10.00-11.00 
Riunione CTSO 
 

• ore 11.00-13.00  
ASSEMBLEA DEI SOCI 2017  
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