PRESENTAZIONE

ATL@NTE DEI CATASTI
STORICI
e delle carte topografiche
della Lombardia
Navigare oggi il tempo del territorio di domani. Acque e territorio
Progetto 2009-11, Bando Fondazione Cariplo 2008 “Creare e divulgare cultura attraverso gli archivi storici”

martedì 19 gennaio 2010 - ore 14.30
Archivio di Stato di Milano - Sala conferenze
Via Senato 10, Milano
[M1 Palestro, M3 Turati, Autobus 94 - 61]
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PROGRAMMA

Nel corso degli interventi sarà illustrato il portale Atl@nte realizzato nel corso del primo anno di lavoro con il contributo del
gruppo di ricerca del Politecnico di Milano BEST [R. Brumana]
Ing. Marco Scaioni [Ricercatore]
Dott. C. Savi Tecnico EP
Arch. D. Oreni [PHD] Georeferenziazione e Assi Tematici
Ing. F. Prandi [PHD] Sezione Geografica
D. Miradoli [Pubblicazione e grafica portale]
Il Portale Atl@nte sarà accessibile dagli utenti a partire dal 19 gennaio 2010 al seguente indirizzo:
http://www.atlantestoricolombardia.it
Il 19 gennaio 2010 alle ore 14.30 presso l’Archivio di Stato di Milano verrà presentato il Portale Atl@nte realizzato nell’ambito di un progetto
cofinanziato da Fondazione Cariplo e sostenuto dalla Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che vede,
come Capofila, il Politecnico di Milano - Dipartimento BEST, e come partner, oltre all’Archivio di Stato di Milano, l’Agenzia del Territorio Direzione Regionale Lombardia, la Regione Lombardia - Direzione Organizzazione Personale Patrimonio e Sistemi Informativo - UO Patrimonio e Servizi, il Centro Studi PIM e il Comune di Gorgonzola.
L’intento esplicito del progetto, è quello di promuovere la valorizzazione del vasto patrimonio cartografico dei catasti storici disponibile per il
territorio lombardo in quantità che non trova riscontro in altre regioni italiane ed europee, oggi conservato negli Archivi di Stato della regione.
Il Portale Atl@nte dei Catasti Storici e delle Carte topografiche della Lombardia pubblicherà in ambiente Web le immagini ottenute dalla
riproduzione di intere serie cartografiche dei catasti storici conservate presso l’Archivio di Stato di Milano, realizzata negli anni scorsi nell'ambito del progetto ministeriale Imago. Il Portale è attrezzato per pubblicare anche le riproduzioni di altre serie cartografiche catastali conservate
dall’Agenzia del Territorio e dagli altri Archivi di Stato di area lombarda, oltre che le serie georeferenziate nell’ambito del progetto. Sul Portale
verrà pubblicata e catalogata una selezione ragionata di documenti geo-iconografici concernenti i percorsi tematici delle Acque e dei Confini
storici nel territorio lombardo.
La realizzazione del Portale Atl@nte dei Catasti Storici e delle Carte topografiche della Lombardia è intesa a fornire ad una vasta utenza di
ricercatori e professionisti e alle stesse amministrazioni locali uno strumento efficace e di facile accesso alle mappe dei territori di interesse
inclusi nei confini comunali attuali, che costituiscono una fonte di primario interesse sia per la redazione di Piani di Governo del Territorio e dei
Piani Territoriali di Coordinamento previsti dalla LR 12/2005 per il governo del territorio, che per la gestione dei vincoli su patrimonio monumentale e ambientale di interesse storico ai sensi del vigente Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, oltre che strumento di divulgazione
culturale per i cittadini, sviluppato attraverso assi tematici imperniati sul tema delle acque.
Il portale intende fornire, nella forma di un Atl@nte moderno, un servizio di facile accesso geografico alle sezioni Catastali Storiche [Catasto
Teresiano, Lombardo Veneto, Cessato Catasto, Impianto al Vigente] messe a disposizione. La ricerca delle mappe catastali avverrà progressivamente attraverso un modulo geografico basato sulla georeferenziazione territoriale, su base regionale - provinciale, delle carte topografiche
storiche della Lombardia, oltre che attraverso un catalogo descrittivo di tutte le unità cartografiche con chiavi di ricerca per toponimi e per
soglia cronologica.
Circa 28.000 mappe dell’Archivio di Stato di Milano [ASMi], piramidate in alta risoluzione, riferite per la gran parte ai Comuni della provincia
di Milano e delle altre province lombarde, saranno consultabili [con servizi di carrello per l’acquisto on-line] attraverso l’Atl@nte.
Su aree e comuni campione sarà consentita la navigazione in continuo dei Catasti Storici georiferiti e sovrapposti alla cartografia attuale.
Il progetto intende contribuire ad accrescere una ”coscienza del territorio” come fonte di benessere, di cultura, di memoria storica, di identità
da trasmettere al futuro. In questo senso, la comprensione del territorio in cui viviamo, nelle sue dimensioni di ambiente naturale-antropico,
può diventare un elemento fondamentale nel percorso di progetto sostenibile del territorio di ”domani”.
La cartografia storica - da documento descrittivo del territorio passato, riservata ad uso quasi esclusivo degli addetti ai lavori - può diventare
strumento di ampliamento di conoscenza del territorio, strumento di divulgazione di cultura, fattore di identità, campo di ”esperienza” e
”innovazione”.
Per un sottoinsieme di immagini riferite ad aree territoriali e comuni campione selezionati in base a particolari interessi tematici sarà consentita la navigazione in continuo dei Catasti Storici georiferiti e sovrapposti alla cartografia attuale.
Il sistema è gestito dal CILEA.
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