
Workshop  _ Ingegneri, città, fortificazioni (XVI-XVIII sec)_ 
Conoscenza e valorizzazione dei circuiti fortificati.   
Storia della città in età moderna/ iconografia storica/ fortificazioni 
75 ore/ 3 cfu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il workshop è dedicato a un tema di ricerca molto praticato negli anni passati dalla “scuola torinese” (cfr. fra 
gli altri gli studi di Vera Comoli, Micaela Viglino e altri), ora quasi del tutto assente dall’ordinamento didattico 
del corso di laurea triennale, e in questi ultimi anni molto più presente nei filoni di ricerca esteri. 
I circuiti fortificati e le cittadelle sono stati (e in parte ancora sono) elementi condizionanti la struttura delle 
città e del territorio: il disegno delle città europee ancora oggi è fortemente suggestionato dalle mura 
costruite tra l’età medievale e l’età moderna. Le città hanno dovuto “adattarsi” alle esigenze della guerra e, 
spesso, le decisioni assunte per motivi militari sono ancora oggi visibili all’interno delle stratificazioni e delle 
complessità della città contemporanea.  
 
L’obiettivo del workshop è costruire un percorso di conoscenza tra bibliografia consolidata, indagini 
archivistiche, sopralluoghi, per giungere all’analisi di casi studio recentemente restaurati o ancora in attesa di 
valorizzazione.  
 
Il workshop della durata complessiva di 75 ore (3 cfu – attività esterne all’ateneo) si articola in lezioni, 
conferenze, seminari di ricerca, sopralluoghi, attività di ricerca in archivio, e prevede inoltre un 
approfondimento svolto dagli studenti singolarmente e/o a coppie: sarà chiesto di elaborare un breve saggio 
su questioni ancora aperte e/o da indagare. Sono previsti contributi da parte di docenti di storia 
dell’architettura e della città, storia dell’arte, restauro, archeologia.   
Le attività avranno inizio nel mese di novembre e si concluderanno entro la metà di dicembre. L’orario sarà 
concordato una volta selezionati gli studenti e articolato in modo da non andare, possibilmente, a sovrapporsi 
con lo svolgimento delle lezioni obbligatorie.  
Numero massimo di partecipanti: 15 
 
Per l’iscrizione inviare una mail a annalisa.dameri@polito.it  con allegato breve curriculum e breve lettera 
motivazionale, entro il 2 novembre 
Comunicazione dell’elenco degli iscritti: 3 novembre 
Prima riunione e prima lezione: 4 novembre ore 14.30- 17.30 
 
All’interno del workshop sarà organizzato il seminario di ricerca 
Al servizio del re. Ingegneri, città, fortificazioni (XVI-XVIII sec) 
23-25 novembre 2016 
Alicia Camara Munoz, UNED, Madrid 
Fernando Cobos Guerra, Universidad di Valladolid 
Consuelo Gomez Lopez, UNED, Madrid  
Oronzo Brunetti, Università degli studi di Parma 
Francesco Repishti, Politecnico di Milano 
Annalisa Dameri, Politecnico di Torino 


