Cattedrale di santa Maria Assunta di Altamura (Ba)

RELAZIONE di PROGETTO FORNITUERE E SERVIZI
Il progetto prevede il restauro dell’organo a canne Vegezzi Bossi della Cattedrale di Santa Maria
Assunta di ALTAMURA (BA), un organo monumentale di grande interesse storico-artistico
realizzato da maestri organari di Torino nel 1880. Per qualità, ricchezza e grandezza dei suoni,
infatti, è tra i più completi organi presenti in Puglia: ha ben 29 canne e i suoi registri riescono
a riprodurre un'intera orchestra.

z

Si vuole precisare che il restauro degli organi antichi, da alcuni definiti “monumenti sonori”, è
attività ad alta specializzazione che richiede conoscenze specifiche e abilità che investono molti
settori: ai fini di un suo reale recupero funzionale, infatti, si deve intervenire non soltanto sui
materiali lignei e metallici che lo compongono, ma anche sui meccanismi complessi che lo
caratterizzano, sulle canne e sul suono che esse producono. Ogni strumento rappresenta un
caso unico, che deve essere studiato nelle sue caratteristiche tecniche e foniche, nelle
stratificazioni intervenute nel corso della storia. Le parti dello strumento, anche se molto
danneggiate da tarli, usura, corrosione o vandalismo, devono essere perfettamente restaurate
e rese funzionanti, conservandone l’originalità.
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E’ per questo che il processo di restauro rappresenta un’opportunità unica e irripetibile per
ricavare informazioni importanti sulle tecniche costruttive antiche (solo quando l’organo è
smontato si possono analizzare in dettaglio molti elementi altrimenti nascosti) per cui diventa
prioritario documentare tutte le fasi del restauro.

L’allestimento progettuale proposto, pertanto, offrirà lo spunto per approfondire non solo la
tematica della MUSICA NELLA STORIA ma anche la tematica della TUTELA E DEL RESTAURO
CONSERVATIVO DEI BENI CULTURALI.

Il progetto prevede la realizzazione di più laboratori multimediali, scientifici, artistici e
tecnologici, rivolti ad un’utenza multi target (famiglie, turisti e scolaresche), con l’obiettivo di
accendere la passione verso la conoscenza del mondo della musica, del restauro e di tutte quelle
tecniche che consentono di riportare in uno stato di buona conservazione e leggibilità un bene
culturale ed artistico. E’ stata prevista, infatti, la possibilità di esaminare le procedure, le
modalità di intervento, di recupero e ripristino delle parti meccaniche e lignee dell’organo, sia
durante i lavori di restauro, attraverso acquisizione video in “real time”, sia dopo i lavori, fruendo
della piattaforma multimediale interattiva. E’ per questo motivo che il laboratorio partirà in
contemporanea con i lavori stessi di restauro dell’organo!

Più nel dettaglio, i sistemi tecnologici e multimediali che saranno allestiti all’interno della
Cattedrale avranno una funzione di supporto e approfondimento delle attività didattiche
esperienziali:
•

La piattaforma multimediale servirà per l’acquisizione video dei lavori di restauro
dell’organo e per il supporto alle attività laboratoriali manipolative come ad esempio la
consultazione di schede di approfondimento sulle tecniche e sulle metodologie di
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restauro applicate.
•

L’applicazione mobile esperienziale, sarà strutturata con giochi interattivi, su più sezioni
e tappe, a supporto delle attività didattiche del laboratorio di restauro, che potranno
essere fruite attraverso dispositivi tablet;

•

L’applicazione multimediale, infine, da fruire anch’essa con dispositivi tablet, aiuterà ad
approfondire la conoscenza del bene monumentale “Cattedrale” (attraverso anche
Audiovideo-guida) e ad approfondire la storia della musica nel tempo.

Ogni fase del restauro, dunque, sarà documentata da un sistema di acquisizione video per la
ripresa delle attività e dei lavori: una webcam wireless sarà infatti collocata sul soppalco e
spostata di volta in volta per seguire in maniera itinerante tutte le fasi diverse delle lavorazioni.
Tramite la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma multimediale interattiva multitouch,
sarà quindi possibile fruire di tali informazioni (anche a fini didattici) in modalità “real time”.

Si precisa, che come meglio si evince dal piano di gestione allegato (punto h), i servizi connessi
alla realizzazione delle attività di progetto proposte, sia i laboratori finalizzati alla divulgazione
e alla conoscenza tramite i dispositivi multimediali e audioguide, sia i laboratori di fruizione
finalizzati alla conoscenza del bene e del territorio attraverso le attività manuali ed esperienziali,
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che i laboratori sulle tecniche del restauro, sono stati pensati ed ideati con l’obiettivo di
soddisfare le esigenze di fruizione di molteplici utenze.

Le schede e i video, infatti, potranno essere usufruite da famiglie e/o dai turisti occasionali che
autonomamente visiteranno la chiesa, attraverso il totem interattivo multitouch di facile ed
immediato utilizzo.
Va considerato infatti che la Cattedrale di Altamura rappresenta il primo attrattore turistico della
città e lo dimostra il fatto che nell’anno appena trascorso si sono registrati oltre 20.000 ingressi
da parte dei soli turisti. A ciò si aggiunga l’utenza quotidiana legata all’attività liturgica!
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Allo stesso tempo tali servizi potranno essere fruiti da scolaresche di diversa età per cui, gli
utenti piu grandi, seduti sui banchi della Chiesa, ed i più piccoli seduti per terra su comodi
cuscini colorati, potranno usufruire delle specifiche applicazioni sui tablet, ed interagire da soli
o in gruppo con il totem interattivo multitouch. Va detto infatti, che la chiesa è già dotata di
impianto di riscaldamento a pavimento che può essere gestito autonomamente in tre zone
differenti: zona anteriore dell’aula liturgica, dove si svolgeranno tutte le attività; una zona
centrale e una terza zona in prossimità del portone di ingresso.

Le attività esperienziali per target di ipovedenti saranno supportate da pannelli tattili
opportunamente allestiti, invece l’interazione con i fruitori non udenti sarà garantita da supporti
tecnologici Multisensoriali e guide ‘user-friendly’.
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Tutti comunque, attraverso l’APP saranno coinvolti in racconti, esercizi d’ascolto, di produzione
musicale e giochi didattici coinvolgenti. Le attività esperienziali e didattiche attivate
consisteranno in attività di educazione all’ascolto, attività ritmiche, giochi cantati e mimati che
potranno comportare anche l’uso di semplici strumenti musicali.

Si vuole precisare, infine, che, come si evince dalle “lettere di intenti” sottoscritte dalle
diverse associazioni del territorio e allegate (documenti di cui al punto “m” del bando), la
cittadinanza ha ben accolto e condiviso con molto entusiasmo l’idea progettuale proposta.

Per tutte le ulteriori informazioni dettaglio si rimanda agli elaborati grafici allegati e alle
schede delle forniture.

Il tecnico
Arch. Anna Maria Lucarelli
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