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Abstract

Nei lavori precedenti, realizzati per i convegni SIA 2010 (Trinitapoli), 2011 (Bologna),
2013 (Sassari) e 2014 (Padova), sono stati presentati:
• la sezione dell'ipertesto Urania Ligustica dedicata all'orientamento degli edifici liguri

(http://uranialigustica.altervista.org/index-edifici.htm),
• il  metodo seguito  per  determinare  l'allineamento  azimutale  principale  delle  chiese

romaniche, la sua validazione con casi per cui sono disponibili rilievi sul campo, i
risultati relativi alle chiese finora studiate;

• alcune ipotesi nate da confronti già possibili.

I risultati relativi alle singole chiese non sono stati finora pubblicati per esteso, ma le
bozze  sono  condivise  sul  web  fin  dal  2010  e  indicizzate  con  vari  criteri,  tra  cui:
http://uranialigustica.altervista.org/edifici/completezza.htm

Tali bozze consistono in schede basate su 
- 5 paragrafi (es. http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/im_s-michele.htm) o
- 9 paragrafi (es. http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/sv_s-paragorio.htm).

È stato recentemente realizzato un prototipo di  scheda sintetica, che in un monitor di
almeno 1318 x 623 pixel fornisce a colpo d'occhio: il sito della chiesa nella regione,
l'animazione  con una  selezione  di  fotografie  in  bianco  e  nero,  la  planimetria  con i
principali  orientamenti  analizzati,  due  animazioni  con  levata  o  tramonto  del  Sole
all'epoca della costruzione (osservabili dall'interno tramite il portale o le finestre), una
brevissima sintesi dei risultati. È allegata una immagine statica di quanto già sul web:
http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_s-agostino-cella.htm.

Il poster illustrerà le varie parti da cui è composta tale scheda.

In  futuro  saranno  realizzate  la  scheda  sintetica e  una  nuova  versione  della  scheda
completa per le 73 chiese finora catalogate. Il campione pare sufficientemente vasto da
permettere  di  verificarne  l'applicabilità  generale.  L'ambizione  è  di  contribuire,  in  tal
modo, alla definizione di standard utilizzabili per tutte le chiese medievali italiane.

I preprint dei quattro lavori già pubblicati costituiscono la bibliografia specifica richiesta:
sono condivisi in http://uranialigustica.altervista.org/0_linee/linee.htm#storia

e in http://independent.academia.edu/RiccardoBalestrieri.

1 Abitazione: via G. Giacomini 87/14, 47890 Repubblica San Marino; ri.balestrieri@omniway.sm.
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