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Bando	di	selezione	pubblica	per	titoli	e	colloquio	per	il	conferimento	di	assegni	di	ricerca	–	lettera	a)	di	
durata	biennale		
	
Allegato	A		
	
	
o Titolo	del	progetto:	ARCHI.MAREMMA	-	Archivi	multimediali	del	paesaggio	di	bonifica	della	Maremma.	

Conoscenza,	comunicazione	e	fruizione	della	documentazione	dell’Archivio	di	Stato	di	Grosseto	(Genio	
Civile)	e	del	Consorzio	di	Bonifica	di	Grosseto	
	

o Settore	Scientifico	Disciplinare:	M-GGR/01	
	

o Settore	concorsuale:	11/B1	
	
o Area	CUN:	11	-	Scienze	storiche,	filosofiche,	pedagogiche	e	psicologiche	
	
o Descrizione	del	progetto:	Il	progetto	intende	valorizzare	i	documenti	del	Genio	Civile	(Archivio	di	Stato	

di	Grosseto)	 e	del	 Consorzio	di	 Bonifica	 6	 Toscana	 Sud	 sulle	 attività	di	 bonifica	 (1860-1970	 circa)	 nel	
territorio	grossetano	attraverso	catalogazione,	riproduzione	digitale	e	interpretazione	critica	delle	fonti.	
I	 documenti	 saranno	 organizzati	 in	 un	 geodatabase	 e	 resi	 fruibili	 sul	 web.	 I	 nuovi	 contenuti	
integreranno	 banche	 dati	 già	 disponibili	 (cartografie	 storiche,	 scritture,	 fotografie	 e	 foto	 aeree,	
materiali	 audio	 e	 video).	 I	 documenti	 contribuiranno	 alla	 conoscenza	 e	 alla	 fruizione	 del	 patrimonio	
naturale	 e	 storico,	 per	 favorire	 la	 partecipazione	 e	 la	 riscoperta	 da	 parte	 delle	 comunità	 locali	 e	
sviluppare	 nuove	 forme	 di	 turismo	 sostenibile.	 Il	 processo	 comunicativo	 avverrà	 con	 soluzioni	
tecnologiche	 di	 grande	 impatto	 come	 virtual	 storytelling	 e	 realtà	 virtuale	 e	 aumentata	 con	
testimonianze	video	e	audio.		

	
o English:	The	project	intends	to	enhance	the	documents	of	the	Civil	Engineering	(Grosseto	State	Archive)	

and	of	 the	“Consorzio	di	Bonifica	6	Toscana	Sud”	on	reclamation	activities	 (around	1860-1970)	 in	the	
Grosseto	 area	 through	 cataloging,	 digital	 reproduction	 and	 critical	 interpretation	 of	 sources.	 The	
documents	will	be	organized	in	a	geodatabase	and	made	accessible	on	the	web.	The	new	contents	will	
integrate	already	available	databases	(historical	maps,	writings,	aerial	photographs	and	photos,	audio	
and	video	materials).	The	documents	will	contribute	to	the	knowledge	and	use	of	natural	and	historical	
heritage,	to	encourage	participation	and	rediscovery	by	local	communities	and	to	develop	new	forms	of	
sustainable	 tourism.	 The	 communication	 process	 will	 take	 place	 with	 high-impact	 technological	
solutions	(virtual	storytelling,	virtual	and	augmented	reality	with	audio	and	video	testimonials.	

	
	
	

o Attività	affidate	all’assegnista	di	ricerca:		
	

- Catalogazione	e	analisi	dei	documenti	dei	due	archivi;	
- integrazione	dei	documenti	con	le	altre	fonti	disponibili;	
- creazione	di	applicazioni	web	sui	siti	internet	dei	due	archivi	per	rendere	fruibile	e	accessibile	la	

documentazione;	
- georeferenziazione	dei	documenti	e	costruzione	di	un	geodatabase	con	le	schede	dei	manufatti	e	

dei	protagonisti	della	bonifica;	
- studio	e	realizzazione	di	soluzioni	tecnologiche	di	grande	impatto	(virtual	storytelling	e	realtà	
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virtuale	e	aumentata)	con	l’utilizzo	della	documentazione	delle	banche	dati	per	rendere	fruibili	i	
contenuti	per	cittadini,	scuole,	turisti;	

- partecipazione	agli	eventi	pubblici	organizzati	sul	territorio	per	la	comunicazione	e	la	divulgazione	
dei	risultati	del	progetto;	

- predisposizione	di	materiali	utili	(documentazione	cartografica	e	fotografica,	testi	descrittivi,	ecc.)	
per	comunicare	e	divulgare	i	risultati.	

English:		
-	Cataloging	and	analysis	of	the	documents	of	the	two	archives;	
-	integration	of	documents	with	other	available	sources;		
-	creation	of	web	applications	on	the	websites	of	the	two	archives	to	make	the	documentation	usable	and	
accessible;	
-	 georeferencing	 of	 the	 documents	 and	 construction	 of	 a	 geodatabase	 with	 the	 fact	 sheets	 and	 the	
protagonists	of	the	reclamation;	
-	 study	 and	 implementation	 of	 high-impact	 technological	 solutions	 (virtual	 storytelling	 and	 virtual	 and	
augmented	reality)	with	the	use	of	database	documentation	to	make	content	available	to	citizens,	schools,	
tourists;	
-	 participation	 in	 public	 events	 organized	 in	 the	 area	 for	 the	 communication	 and	 dissemination	 of	 the	
project	results;	
-	preparation	of	useful	materials	(cartographic	and	photographic	documentation,	descriptive	texts,	etc.)	for	
the	communication	and	dissemination	of	the	results.	
	
	

o Sede	 dell’attività	 di	 ricerca:	 Archivio	 di	 Stato	 di	 Grosseto,	 Consorzio	 di	 Bonifica	 6	 Toscana	 Sud	
(Grosseto),	Dipartimento	di	Scienze	Storiche	e	dei	Beni	Culturali	di	Siena.	
	

o Eventuale	numero	massimo	di	pubblicazioni	da	allegare	alla	domanda	dell’assegnista:		
	

o Luogo,	 data	 e	ora	del	 colloquio:	 Laboratorio	 di	Geografia,	 Palazzo	 Funaioli	Mazzi	 (Via	Roma	56),	
26/02/2020	ore	10	
	

o Responsabile	scientifico	dell’assegno	di	ricerca:	Anna	Guarducci	
	

o Firma		
………………………………………………….	
	

	
	
 


