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I servizi previsti nell’ambito del C.U.M.A. sono rivolti a due gruppi di persone:
-studenti, laureati, ricercatori, docenti, e studiosi, che cercano materiali nelle biblioteche e nelle banche-dati
specializzate, consigli e indirizzi per le loro ricerche e per quanto concerne le nuove figure professionali nel
campo dei beni culturali;
-abitanti del centro storico, amministratori, professionisti ed associazioni, che cercano consigli e spiegazioni
sull’uso delle banche-dati e dei procedimenti necessari per conoscere e conservare meglio il patrimonio
culturale, migliorando la vivibilità del costruito.
Materiali disponibili:
1. Biblioteca della sezione di Genova dell’IISL, specializzata in archeologia della Liguria: 5.000 unità;
collegata in rete con la Biblioteca generale di archeologia “Clarence Bicknell”, di Bordighera: 85.000 unità
(1.300 riviste specializzate).
2. Biblioteca ISCUM, specializzata in metodologie archeologiche: 15.000 unità.
3. Uso e interpretazione del GIS Info-P.A.A.S.A.L. (Patrimonio Archeologico, Architettonico e
Storico-Ambientale della Regione Liguria).
4. Uso e interpretazione del GIS Civis-Ambiente (Mappatura culturale e del degrado del centro storico di
Genova).
5. Uso e interpretazione del piano territoriale di coordinamento paesistico della Regione Liguria.
6. Metodi di caratterizzazione e di datazione di: a)strutture e materiali da costruzione storici (pietre,
marmi»laterizi, legno, calce, gesso); b) reperti di ceramica, pietra, metallo, vetro, osso.
7. Metodi di analisi dello stato di conservazione, e delle cause di degrado dei materiali e degli ambienti, e di
manutenzione programmata delle facciate.
8. Metodi di “archeologia globale del territorio” (in particolare: uso dei progetti L.A.M. in Vai di Vara e
A.Glo.Si.Bi.F.A.S.T. nel Genovesato).
9. Metodi di valorizzazione del patrimonio culturale: a) nuove possibilità didattiche, museologiche e
museografiche; b) capire il centro storico ed il porto di Genova (è prevista una vetrina al n. 127 r di via
Sottoripa).
Per “utilizzazione delle metodologie archeologiche”, si intendono per ora quattro aspetti principali:
* mettere a disposizione degli studenti., laureandi, docenti, ricercatori, studiosi, amministratori e professionisti
un sistema bibliografico informatico di consultazione sulla conoscenza e l’impiego dei vari metodi di ricerca;
* assistere gli stessi negli usi che tali metodi hanno oggi, ed avranno ancora di più in futuro, nel campo della
conservazione, valorizzazione, progettazione e pianificazione territoriale collegate con il patrimonio culturale;
* accesso ai laboratori (zoo archeologia, ceramurgia e materiali storici) e alle banche-dati già funzionanti (di
dendrocronologia, cronotipologie,mensiocronologie e tecniche murarie);
* sportello per consigli sui modi di affrontare i problemi di degrado edilizio del centro storico.
Inoltre, pratica formativa, in accordo con l’Università di Genova, nella direzione delle nuove professioni che si
vanno profilando nll’ambito della conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali.
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