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>> premessa

“... Et dovendo il zorno (dopo) per il tempo cativo dover star lì a San Zuane, deliberamo alcuni, zoè, Pisani, Io et altri dotori, in una barcheta andar, mia do in mar; a uno scoglio, sopra dil quale par le vestigia di
uno castello che vi foe, overo torion tondo e tutto mazizo, chiamato  Belguardo. Quivi è dito, avanti i nostri avesse el Friul, fece fabricar uno ponte andava in terra apresso Mofalcon. Or dismontati, di lì a pocho
vene uno grandissimo murmur di mar, et si levò fortuna, adeo fo necessario di andar di sopra dita torre…”

-Marin Sanudo, Itinerario per la terraferma veneziana nell’anno MCCCCLXXXIII -

Così, pochi anni prima della scoperta dell’America, il cronista veneziano Marin Sanuto descriveva lo scomparso castello veneziano di Belforte, sito a breve distanza
dall’attuale centro di Monfalcone.

Un manufatto di certo interesse, sepolto oggi in terraferma, al limitare dell’attuale Lisert.

Il presente progetto vuole contribuire a riportare alla luce la conoscenza di un luogo di assoluto interesse storico e archeologico quale l’antico lacus Timavi, corrispondente
grossomodo al citato Lisert, con tutte le evidenze e i lacerti di un passato che generosissima impronta ha impresso nelle marine ormai impaludatesi della zona.

Riportare alla luce significa non solo rivolgersi a uno stretto novero di appassionati e cultori di storia locale, ma soprattutto aprirsi alla conoscenza più ampia e trasversale
possibile, interessando le nuove generazioni e rendendole partecipi del grande patrimonio che rappresenta un vero e proprio forziere culturale da conoscere, amare e
tutelare.

E questo dialogo può essere agevolato dal vettore espressivo contemporaneo: il web 2.0 e i moderni device, che permettono ottenimento e fruizione dell’informazione in
tempo reale, interazione e propositività.

Il presente progetto intende mettere dunque in connubio questo patrimonio territoriale da conoscere e tutelare, l’iniziativa didattica volta a coinvolgere la futura
cittadinanza attiva e alcuni aspetti del vastissimo panorama informatico, qui interpretati come strumenti di conoscenza creativa.

Grazie al supporto di A2A S.p.A., che da subito ha creduto nella proposta culturale dell’associazione Lacus Timavi, alla fattiva ed entusiastica collaborazione del Comune di
Monfalcone, alla partecipazione e al supporto dell’Istituto Tecnico Economico Einaudi Marconi di Staranzano e a quella delle associazioni Coder Dojo FVG, Unity3D e FabLab
FVG invitate a sviluppare il progetto informatico, l’attrattività dell’idea ha fatto sì che anche l’azienda informatica regionale Insiel S.p.A. contribuisse con la proposta di uno
stage aziendale a corollario del progetto, nel coinvolgimento dei ragazzi che ne prenderanno parte.



>> introduzione

La formulazione della seguente proposta parte dall’analisi dei focus e dei desiderata degli attori coinvolti nell’operazione di partnership e si sostanzia nell’evento a tema e
denominato 3dLacus (la conoscenza dell’ambiente del lacus Timavi/l’antico Lisert) proposto con forme classiche, come proiezioni e conferenze tenute da collaboratori
dell’a.c. Lacus Timavi e da studiosi, nonché alternative, come Laboratori di informatica proposti da gruppi e associazioni già attivi nei settori specifici (CoderDojo, Unity 3D e
FabLab).

Nel presente documento s’intende illustrare l’organizzazione dell’evento 3dLacus, di carattere culturale, a vocazione digitale, indirizzato ai seguenti target: studenti e alle
studentesse delle scuole dell’obbligo del territorio (Elementari, Medie e Superiori), famiglie, insegnanti, cittadini, aziende e autorità a vario titolo coinvolte.

3dLacus sarà definito su tre giornate, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2015.

Luogo di svolgimento: aule didattiche, laboratori e auditorium dell’Istituto Tecnico Economico Einaudi Marconi di Staranzano.

>> le motivazioni alla base di questa proposta

L’associazione culturale Lacus Timavi è una realtà interdisciplinare che intende mantenere viva la conoscenza del territorio del monfalconese in relazione al suo intorno più
vasto, inteso come caput Adriae, mediante la creazione di un ponte tra il suo illustre passato e il futuro -rappresentato dalle nuove generazioni- in una sintesi tra ricerca
archivistica, divulgazione e nuovi media digitali.

L’idea di una didattica alternativa è già ampiamente sperimentata in contesti italiani ed europei, per parlare in maniera contemporanea al più vasto pubblico possibile,
attraendone curiosità e interesse, iterando con un’esperienza quasi ludica la conoscenza delle radici locali.

>La salvaguardia del patrimonio culturale nell’accezione più ampia, difatti, non può esimersi dalla conoscenza dello stesso, e A2A S.p.A. da sempre risulta attenta a questa
salvaguardia, stanti i molteplici interventi sul territorio nazionale in tema di tutela, recupero e valorizzazione di importanti beni storici e archeologici.

3dLacus, miscelando ad arte Storia antica e Nuovi media, sarà in grado di attrarre l’interesse di generazioni diverse, proponendo un sapere comune attraverso un linguaggio
mediato.

Gli obiettivi di questa proposta di ri-educazione multimediale alla storia locale sono molteplici:

- far conoscere l’illustre storia della realtà territoriale locale, a tratti poco nota;
- promuovere l’utilizzo consapevole dei nuovi media, abilitandoli al ruolo di strumenti di studio e di lavoro;
- suggerire metodi di didattica alternativa, attraverso linguaggi moderni (visivi e percettivi);
- fornire un nuovo approccio alla conoscenza del territorio, mediato da un linguaggio più affine ai nativi digitali



A coronamento dell’iniziativa, verrà pubblicizzato l’accordo tra l’a.c. Lacus Timavi, l’Istituto ospitante Einaudi-Marconi e l’Azienda informatica regionale Insiel S.p.A. la
quale, nell’ambito del progetto INSIEL4SCHOOL e in accordo con l’Istituto, ha accettato di promuovere fra i suoi progetti di alternanza scuola-lavoro, uno stage che avrà
come obiettivo la creazione di un prototipo digitale per la visita virtuale dell’ambiente dell’antico lacus Timavi (il Lisert contemporaneo).

In questo modo, la conoscenza del territorio ad oggi relegata a sporadiche gite d’istruzione, entra a far parte dei curricula scolastici, a beneficio sia delle generazioni
attualmente coinvolte nel tessuto sociale, sia dei futuri cittadini.

>> partner ed enti patrocinatori

>partner:

A2A S.p.A. Monfalcone | A2A S.p.A. è la più grande multiutility italiana, ai vertici nei settori energia, ambiente, calore e reti



Insiel S.p.A., Trieste| Società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia

ISIS BEM | Istituto Statale d’Istruzione Superiore Brignoli Einaudi Marconi – Gradisca d’Isonzo/Staranzano (GO)

CoderDojo FVG | CoderDojo è un movimento gestito da volontari che insegna la programmazione ai ragazzi dai 7 ai 17 anni attraverso degli incontri gratuiti

Unity3D | Definizione di ambienti virtuali di gaming e apprendimento

FabLab Udine | associazione il cui core è rappresentato dall’avvicinamento al mondo dei ‘Maker’, dell'artigianato digitale e ‘dell'internet delle cose’
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>enti patrocinatori:

Comune di Monfalcone|

Club UNESCO di Udine|



>>visibilità per lo Sponsor:

Data la natura dell’evento 3dLacus, degli attori coinvolti e degli obiettivi in linea con le direttive più recenti emanate dal Governo (Decreto Buona scuola), dal Ministero
dell’Istruzione (didattica digitale e ambienti per l’apprendimento) nonché dai desiderata Europei, la visibilità dell’iniziativa è assicurata.

Nel momento inaugurale, cui sarà invitata la stampa locale e alcune autorità da individuare, sono previsti alcuni brevi interventi dei rappresentanti delle realtà coinvolte,
nonché eventualmente dello sponsor.

L’evento 3dLacus, non esaurirà le opportunità di visibilità per lo sponsor, aprendo a contatti e possibilità ulteriori come:

- visite didattiche presso le strutture della centrale;
- giornate formative sull’Energia e sulla storia della sua trasformazione;
- possibilità di ospitare alcuni studenti e studentesse in stage;
- presenza negli output digitali del progetto

>Intervento offline: sono previste due uscite sui quotidiani locali, brochure e locandine sull’evento 3dLacus

>Intervento online: prevista la pubblicità dell’evento 3dLacus su: homepage sito associazione organizzatrice; sezioni dedicate su sito associazione organizzatrice; social
network dell’associazione organizzatrice; portali e social network dei partner informatici; successiva pubblicazione degli esiti sia sui citati portali e social, sia sul sito dedicato
a energia e territorio, che sarà realizzato entro la fine del 2015

>Intervento on air: richiesta la presenza di RAI Regione per un servizio sul telegiornale regionale e richiesto annuncio a Radio RAI Regione, la mattina dell’evento



>>strutturazione dell’evento, giornate e orari

3dLacus ospiterà le seguenti iniziative, singolarmente illustrate in seguito

- Apertura e saluti di organizzatori e partner
- Conferenza dell’associazione culturale Lacus Timavi
- Laboratorio didattico CoderDojo;
- Laboratorio didattico Unity3D;
- Laboratorio didattico FabLab;
- Momento conviviale conclusivo

>Apertura:

orari: venerdì 23 ottobre 2015, ore 17.30,

sede: auditorium dell’istituto ospitante

target: aperta al pubblico e su invito

interventi in calendario:

- Intervento del Preside dell’Istituto e del responsabile all’orientamento, struttura ospitante
- Intervento di a.c.Lacus Timavi, promotore dell’evento
- Intervento di A2A S.p.A., main Partner dell’evento
- Intervento del Comune di Monfalcone
- Presentazione delle attività in programma per i ragazzi (CoderDojo, Unity3D, FabLab) e per genitori e gli altri partecipanti
- Intervento di Insiel S.p.A., nell’ambito del progetto INSIEL4SCHOOL
- Intervento del Club UNESCO di Udine

>Conferenza d’ambito storico-archeologico

orari: venerdì 23 ottobre 2015, a seguito dell’Apertura

sede: auditorium dell’istituto ospitante

target: aperta al pubblico e su invito



relatori:

- Piera Mauchigna, esponente dell’associazione culturale Lacus Timavi
- Marisa Bernardis, professoressa di storia e archeologa
- Aniello Langella, direttore sanitario delle Terme Romane di Monfalcone e cultore di Storia locale
- Valentina Degrassi, archeologa, tra i ricercatori attualmente coinvolti nelle indagini archeologiche riguardanti il Palazzo Comunale di Monfalcone

tematiche trattate:

- i luoghi della memoria storica dell’antico Lisert
- mito, antichi culti e civiltà al limitare del lacus Timavi
- termalismo, tra storia e contemporaneo

Durante la conferenza sarà proiettata la galleria fotografica sul tema & Timavo, realizzata dall’associazione culturale Obbiettivo Immagine di Gradisca d’Isonzo, in
collaborazione e su soggetto dell’a.c. Lacus Timavi.

NOTA: la conferenza rivista e l’esito dello stage verranno proposti successivamente presso il Palazzetto Veneto, sede del Comune di Monfalcone e alle Terme Romane di
Monfalcone, cui poi seguirà una visita sul campo.

> Laboratorio didattico CoderDojo

orari: sabato 24 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30; domenica 25 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00

sede: laboratori didattici dell’istituto ospitante

target: studenti e studentesse di età limite comprese tra i 7 e i 14 anni, (o V elementare-III media), accompagnati da un genitore; # ammesso a laboratorio: 30 unità

referenti:

- Vincenzo Caico, professore d’informatica per Istituto ospitante e coordinatore dei laboratori didattici
- Ivan Codarin, per CoderDojo FVG

attività ipotizzata: l’attività si svolge su un arco temporale di circa 3 ore, durante le quali saranno illustrate le potenzialità di Scratch, ambiente di gaming sviluppato per i più
piccini e personalizzabile per oggetti. In quest’occasione la tematica archeologica sarà concentrata sull’habitus grafico del progetto.



>Laboratorio didattico Unity3D

orari: domenica 25 ottobre, dalle 10:00 alle 13: 00 e dalle 15:00 alle 17:30

sede: laboratori didattici dell’istituto ospitante

target: studenti e studentesse dalla prima superiore in su; # ammesso per questo workshop: 30 unità

referenti:

- Vincenzo Caico, professore d’informatica per Istituto ospitante e coordinatore dei laboratori didattici
- Marco Tarondo e Pier Luca Lanzi, per Unity3D

attività ipotizzata: il laboratorio si strutturerà su un workshop iniziale di un’ora per portare il livello di conoscenza degli strumenti a disposizione a un livello comune, seguito
dall’attività vera e propria, su un arco temporale di quattro ore, intervallate da una pausa; saranno affrontate tematiche d’ambientazione 3D relative alle linee guida del
progetto

>Laboratorio didattico FabLab

orari: sabato 24 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00

sede: laboratori didattici dell’istituto ospitante

target: studenti e studentesse dalla prima superiore in su; # ammesso a laboratorio: 30 unità

referenti:

- Vincenzo Caico, professore d’informatica per Istituto ospitante e coordinatore dei laboratori didattici
- Marco Tarondo e Pier Luca Lanzi, per FabLab

attività ipotizzata: mediante una stampante 3D sarà realizzato un manufatto le cui dimensioni saranno preacquisite mediante uno scanner digitale; …; le fasi di costruzione
del manufatto saranno riprese e sul girato sarà realizzato un filmato descrittivo



>>strutturazione dello Stage conclusivo presso Insiel S.p.A.

periodo: avvio entro il primo semestre 2016

durata: da due a tre settimane

sede: Insiel S.p.A., Trieste

referente: Paola Scarel, referente del progetto denominato INSIEL4SCHOOL, nato in seno ad Accademia digitale FVG, Area di Insiel S.p.A. Società per l’Informatica della
Regione Friuli Venezia Giulia.

Accademia digitale FVG dedica un settore specifico di attività al mondo della scuola attraverso il Progetto INSIEL4SCHOOL. Il progetto ha come target principale gli studenti
e le studentesse di tutte le scuole della regione e si articola in diversi ambiti, fra i quali l’orientamento alle professioni ICT, lo sviluppo di competenze ICT attraverso seminari
formativi e progetti alternanza scuola-lavoro oltre all’organizzazione di conferenze e convegni a tema.

target: Studenti e studentesse del triennio superiore dell’Istituto Tecnico Economico Einaudi Marconi di Staranzano, e di altri istituti qualora se ne ravvisi la necessità ai fini
degli obiettivi da raggiungere.

attività ipotizzata e finalità: obiettivo dello stage, alla cui definizione parteciperanno anche esponenti dell’associazione culturale Lacus Timavi, è la ‘virtualizzazione
dell’antico lacus Timavi’, sviluppata tramite di supporti multimediali. Il prodotto dell’esperienza, contribuirà a rendere maggiormente fruibile l’accesso alla conoscenza delle
aree d’interesse storico e archeologico per tutta la cittadinanza e in particolar modo per gli studenti e le studentesse. Quanto realizzato, potrà quindi essere reso disponibile
via web ovvero utilizzato all’interno di percorsi didattici ad hoc che l’Associazione già propone alle scuole del territorio a completamento dei curricula scolastici.

goal conclusivo: il Comune di Monfalcone si è detto interessato ad utilizzare quanto prodotto per illustrare in chiave didattica e, non ultima, turistica le peculiarità
dell’antico territorio locale. Confermando l’alto valore dell’iniziativa, anche ai fini curriculari dei ragazzi che vi partecipano e delle sinergie create fra le aziende e le scuole
aderenti.



>> patrocinio UNESCO e conclusioni

Energia, territorio, conoscenza dell’ambiente, passato e futuro: un connubio a 360° su cui questa proposta vuol spaziare, in un’ottica contemporanea votata al divenire.

L’iniziativa non intende esaurirsi in quest’occasione, ma da qui svilupparsi in maniera organica e strutturata in campo didattico, informatico e culturale.

Inoltre, così immaginata, rientra nei suggerimenti delle linee guida UNESCO per il 2015, Anno internazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla Luce (IYL 2015).

IYL2015 è un’iniziativa globale che mira ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza di ciascuno di noi sul modo in cui le tecnologie basate sulla luce promuovano lo
sviluppo sostenibile e forniscano soluzioni alle sfide globali ad esempio nei campi dell’energia, dell’istruzione, delle comunicazioni, della salute e dell’agricoltura.

Tra gli obiettivi che le Nazioni Unite si propongono di raggiungere con IYL 2015 c’è anche la promozione dell’istruzione tra i giovani, in totale sintonia con le linee guida di
quanto esposto.

Da qui, la possibilità di garantire una visibilità e un sostegno a quest’iniziativa anche mediante la canalizzazione di UNESCO, che ha già concesso il patrocinio e garantito il
pieno appoggio.



>> il portale su energia e territorio

Il portale dell’associazione sarà strumento a disposizione di questa proposta progettuale.

Nel contempo, sarà definito di concerto con A2A S.p.A un nuovo portale web, volto a illustrare la storia della Centrale termoelettrica di Monfalcone che -ricordiamo-
insiste proprio sulla zona bonificata dell’antico lacus Timavi, congiuntamente alla storia dell’energia, nell’ottica illustrativa dei progressi sotto l’aspetto ecologico e dei
rendimenti nei processi di trasformazione di questa. All’interno del medesimo, ampio spazio sarà dedicato alle tematiche multidisciplinari, rappresentando la didattica
alternativa mediata dal digitale uno dei core dell’associazione.

La strutturazione del portale è declinata sui vari punti chiave del presente progetto:

 AMBIENTE | i dati sensibili corredati da parte video e infografiche su centrale A2A e territorio
 LACUS STORICO | excursus sul territorio, da ieri a oggi
 ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE | le caratteristiche attuali (e future) della centrale, partendo dai primi utilizzi del sito, collocato in pieno ‘lacus Timavi’
 RICERCA | storia dell’utilizzo delle materie prime nella creazione dell’energia elettrica (anche qui in chiave multimediale)
 DIDATTICA. DIGITALE. DIVULGAZIONE | cuore dell’evento 3dLacus e vision dell’associazione, questa sezione è riservata alle tematiche multidisciplinari legate alla

didattica alternativa
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>> l’attività dell’associazione culturale Lacus Timavi

l’attività dell’associazione culturale Lacus Timavi

anno 2015

 organizzazione dell’evento ‘3dLacus’, con la collaborazione e il supporto di A2A S.p.A. Monfalcone, Istituto ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi di Staranzano, Insiel S.p.A. e con il
patrocinio del Comune di Monfalcone e del club UNESCO di Udine, volto alla valorizzazione della divulgazione e della conoscenza in chiave didattica e digitale del patrimonio
archeologico locale, ed espressamente dedicato alle nuove generazioni di nativi digitali

 partecipazione a un progetto di catalogazione reperti e diffusione dei risultati delle indagini sulle nuove scoperte relative al primo conflitto mondiale, avvenute presso il Parco
Ungaretti di Gradisca d’Isonzo (inizio: dicembre 2015)

 definizione e allestimento di un portale con finalità divulgative su parte della storia industriale del Lisert, sull’ambiente e sulla storia dell’utilizzo delle materie prime nella
trasformazione dell’energia (ultimazione: dicembre 2015)

 collaborazione nella realizzazione del ciclo di appuntamenti ‘Oltre la Guerra: l’Arte del Novecento’, promosso dalla Pro Loco di Turriaco, dedicato ai principali movimenti artistici
dello scorso secolo

 collaborazione con il Maestro Enzo Valentinuz a supporto della sua ultima mostra, Carso Diversamente Ricordarti, allestita presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia,
mediante la creazione di un progetto web dedicato ai cinquant’anni della sua attività in campo artistico (www.valentinuz50.it) e declinato sulla valorizzazione del territorio
aquileiese in chiave didattico-divulgativa

 partecipazione a Expo Milano 2015 in seno a un’iniziativa di promovalorizzazione delle aziende vitivinicole operanti sul carso isontino, in collaborazione con l’associazione
Obbiettivo Immagine di Monfalcone

anno 2014

 organizzazione della rassegna itinerante a tema archeologico e scientifico denominato ‘Fonte Timavi’, su sedi pubbliche e museali tra Monfalcone, Trieste e Fiume (HR)
 collaborazione nella presentazione pubblica del libro ’Fonte Timavi’ di Fabio Del Bello, curato dall’Istituto Gasparini e illustrato in seno alla rassegna ‘Natura e Cultura senza

Frontiere 2014’, promossa dal Comune di Monfalcone
 partner nella promozione territoriale e nell’organizzazione della rievocazione storica aquileiese ‘Tempora in Aquileia’ (2014/2015)
 partecipazione all’organizzazione della giornata di sensibilizzazione storica e archeologica ‘Una giornata in Valcanale’ a cura della Società Friulana di Archeologia Onlus e in

collaborazione con l’associazione di ricerca LandScapes, il Museo Etnografico Palazzo Veneziano di Malborghetto, il Consorzio Agrario di Vicinia di Camporosso e con il patrocinio dei
Comuni di Tarvisio e Malborghetto.

 organizzazione di alcune conferenze inerenti archeologia e termalismo della zona del Lisert
 collaborazione con ‘Lagunamare’, rivista dell’Assonautica di Venezia, con articoli su tematiche inerenti alla storia, l’archeologia e i beni naturalistici dell’area litorale del

monfalconese
 partecipazione nella definizione della struttura e della sceneggiatura del documentario sulla laguna di Grado (www.lagunadoc.it), realizzato in collaborazione con il regista

documentarista di Alberto Angela



anno 2013

 co-organizzazione della serata di presentazione alla cittadinanza delle Terme Romane di Monfalcone, tenutasi il 6 dicembre 2013 presso il Teatro Comunale della città
 disposizione di un punto informativo sulle attività associative e delle Terme Romane, in piazza della Repubblica a Monfalcone, in occasione della fiera di San Nicolò del 2013, con la

relativa esposizione di un plastico autocostruito raffigurante l’antico bacino costiero del lacus Timavi
 serie di visite guidate all’istituto delle Terme Romane di Monfalcone nel periodo pre inaugurale, dal mese di giugno 2013. Durante le quali sono state illustrate le peculiarità

storiche, architettoniche, archeologiche e sanitarie dell’istituto.

L’associazione culturale Lacus Timavi è stata riconosciuta come latrice dei principi fondamentali di salvaguardia del patrimonio immateriale del territorio da parte del Club UNESCO di
Udine, già curatore delle candidature di Aquileia, Cividale, Dolomiti e Palmanova, riconoscendone l’affiliazione.

associazione culturale Lacus Timavi | via Dogana Veneta, 5 | Monfalcone (GO) | info@lacustimavi.it | (+39) 328 205 62 48

definizione e coordinamento progetto: Andrea Fasolo


