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Vademecum per la realizzazione
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per l’Innovazione
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Libro bianco

Estensione del rilievo georiferito dei trulli
di Alberobello ai trulli localizzati nelle aree urbane
e rurali esterne ai rioni monumentali
Il progetto di estensione del rilievo dei trulli è stato realizzato con
il supporto di SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per
l’Innovazione). Il censimento ha riguardato il riconoscimento e la
schedatura puntuale di tutti gli edifici a trullo che si trovano all’interno del territorio comunale di Alberobello, ad eccezione di quelli
compresi nella core zone (rioni monumentali Monti e Aia Piccola,
del Trullo Sovrano, di Casa Pezzolla e Casa d’Amore), già censiti in
occasione dello sviluppo del Piano di gestione del Sito UNESCO. Il
lavoro ha fornito all’amministrazione comunale un censimento
completo degli edifici a trullo presenti sul proprio territorio, in
modo tale da impostare progetti di tutela e valorizzazione. Al termine del lavoro, il rilievo è stato integrato con quello precedente,
riguardante le aree monumentali, in un unico database georiferito.
La prima parte della ricerca ha previsto la raccolta e l’analisi delle
fonti bibliografiche e cartografiche esistenti; la scheda di rilievo,
utilizzata per il precedente lavoro (E.F. 2006), è stata aggiornata e
adattata alle caratteristiche del patrimonio, soprattutto in ambito
rurale. A supporto della schedatura è stato utilizzato e parzialmente aggiornato il Vademecum, documento che esemplifica, con l’utilizzo di immagini, le diverse opzioni di scelta per compilare ciascun campo del database. Il sopralluogo è stato condotto con una
fotocamera con rilevatore GPS che ha permesso di realizzare una
dettagliata campagna fotografica e di raccogliere informazioni localmente georiferite da poter inserire nel database. I dati così raccolti, una volta completato il rilievo in campo, sono stati elaborati
mediante software ArcGIS per la realizzazione di carte tematiche.
Il risultato del progetto, che completa la conoscenza del territorio, consiste dunque nella realizzazione di un database georiferito
in grado di visualizzare i dati riferiti ad ognuno dei trulli censiti.
Tale strumento supporta le decisioni del Comune di Alberobello
per operare azioni di tutela e conservazione dei caratteri originali.

