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Ripristino dei caratteri originali dei trulli
Il progetto, realizzato in collaborazione con SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione), è stato finalizzato al
riconoscimento e alla schedatura puntuale di tutti gli edifici a trullo che si trovano nel territorio comunale di Alberobello, all’interno
della core zone e, in particolare, all’interno dei rioni monumentali
di Monti, Aia Piccola, il Trullo Sovrano, Casa Pezzolla e Casa d’Amore.
Il lavoro di catalogazione ha fornito al Comune un valido strumento di tutela e valorizzazione, che rende possibile impostare azioni
finalizzate al ripristino dei caratteri originari a supporto del nuovo
Piano Urbanistico Generale.
Il progetto ha previsto una prima fase di raccolta e analisi delle
fonti bibliografiche e cartografiche esistenti e, sulla base delle indicazioni del Manuale del Restauro (adottato dal Consiglio Comunale come disciplinare per gli interventi da realizzare sui trulli),
è stata elaborata una scheda di rilievo. A supporto della schedatura è stato predisposto il Vademecum, ovvero un documento che,
grazie alle immagini, esemplifica le diverse opzioni di scelta per
compilare ciascun campo del database. L’attività di sopralluogo è
stata svolta con palmare GPS, che ha permesso di accompagnare
l’immissione dei dati nel database informatico con una dettagliata
campagna fotografica. Il rilievo ha raccolto le informazioni tramite
osservazione esterna dei manufatti. Infine, l’elaborazione dei dati
raccolti ha permesso la realizzazione, mediante software ArcGIS,
di una serie di carte tematiche.
Il risultato concreto del progetto è, quindi, un database georiferito, gestibile con software cartografici avanzati, che consentono la
visualizzazione dei dati riferiti ad ognuno dei trulli censiti. Grazie
anche alle mappe tematiche, esso diviene inoltre uno strumento
di supporto alle decisioni del Comune di Alberobello per operare
azioni di tutela, conservazione e ripristino dei caratteri originali
dei trulli.

