Uno degli obiettivi del PITER Terres Monviso EcO è di valorizzare la ricerca scientifica come risorsa per
lo sviluppo economico locale. In particolar modo mira a conoscere meglio le aspettative del mondo
della ricerca e i punti di forza del territorio per poter creare legami coerenti ed efficaci. A tal fine è
stato svolto un primo censimento dei centri di accoglienza e di ricerca esistenti. Con il termine
«ricerca» si intende ogni tipo di azione scientifica e tecnica, dai tirocini universitari ai seminari
internazionali, passando per le schede e documenti a carattere tecnico.

Centre di accoglienza e di ricerca - PLACE FORTE DE MONT-DAUPHIN

Presentazione sintetica del
progetto e degli attori

Contatti

Funzionamento (attività, mission,
occupazione…)

Temi attuali di ricerca
Temi da sviluppare

La Place Forte de Mont-Dauphin è un Comune in cui la maggioranza dei
beni fortificati è gestita dal Centre des Monuments Nationaux (CMN – Ente
pubblico statale) ed appartiene ad una rete di 100 monumenti vincolati che
condividono le loro risorse attraverso un sistema di perequazione. Il sito fa
parte del Patrimonio diffuso Fortificazioni maggiori di Vauban, rete
nazionale costituita al momento da 12 beni inseriti nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Le azioni, che vengono portate avanti
dall’insieme di attori e partner che operano in questo centro, sono previste
dal piano di gestione pluriennale del sito (2019-2024, in corso)
Il CMN gestisce in particolare il Padiglione degli Ufficiali (che ospita
monolocali e appartamenti), attraverso una convenzione con un privato per
l’affitto, l’Arsenale (che ospita una sala per conferenze, concerti, …), la
polveriera (spazio espositivo), la caserma Rochambeau, edificio di 5000 m2
per cui si sta progettando il riutilizzo per attività a carattere economico. Gli
altri spazi della Place Forte appartengono al Comune, a privati o al
Ministero delle Forze Armate (Centro vacanze militare).
Isabelle FOUILLOY JULLIEN, Amministratrice
Isabelle.fouilloy-jullien@monuments-nationaux.fr
06 13 08 86 20 / 04 92 45 14 53
www.place-forte-montdauphin.fr
Conservazione e manutenzione degli edifici
Valorizzazione degli edifici (visite guidate, mostre, concerti, attività
didattiche per le scuole-3000 bambini, …. )
Bookshop
7 impiegati (amministrativo, manutenzione, accoglienza, vendita, attività
didattiche)
Architettura, Storia, Paesaggio, Geografia, Fotogrammetria.
Patrimonio, scienze sociali, nuovi utilizzi per edifici storici, sviluppo
economico.

Consiglio scientifico
Bilancio e questioni finanziarie

Comitato scientifico della rete Vauban
330.000€. Le entrate provengono principalmente dalle vendite nel negozio,
dalle visite guidate, dalle attività di animazione e dall’affitto dei locali.
Sviluppare l’accoglienza di seminari, ricercatori, scuole… potrebbe
apportare un complemento finanziario differenziato all’interno della rete
Vauban.
Legame con il territorio
Collaborazione con il Comune di Mont-Dauphin per aspetti pratici (messa a
disposizione di spazi per riunioni e bagni, …); Legame con i partner
territoriali: ufficio turistico, associazioni, intercomunalità, dipartimento
Legame con il grande pubblico
Programmazione culturale annuale
Programma didattico per le scuole, visite dei monumenti.
Principali clenti-partner ricercatori Scuola Nazionale superiore di Architettura di Paris Belleville: partenariato
con la Rete Vauban per un lavoro di un anno sul patrimonio fortificato
attraverso la selezione di 30 studenti all’ultimo anno, lavoro intitolato
“Studio Vauban”: progetto di riabilitazione del patrimonio fortificato per
una durata di tempo di tre mesi. Intervento nei 12 siti a rotazione.
Scuola di Paesaggio di Marsiglia: ospitata a Mont-Dauphin per un lavoro di
sistemazione della scuola di Vars
Scuola Nazionale di Scienze Geografiche (IGN): rilevamenti 3D in loco,
fotogrammetria, per la valutazione dello stato di salute dell'edificio (atelier
sul campo, 15 giorni nel 2019)
Iniziative di comunicazione presso A parte con la Scuola Nazionale superiore di Architettura di Paris Belleville,
gli istituti di ricerca
non ci sono altre partership formalizzate con attori nel settore della ricerca.
Allo stato attuale non esiste ancora un percorso proattivo di valorizzazione
del luogo presso i ricercatori.
Servizi
offerti
a Sistemazione: ogni ricercatore può usufruire di una sistemazione fino a tre
ricercatori/scienziati/studenti
settimane al CMN nel Padiglione degli Ufficiali (66 posti nei monolocali con
/eventi
da 2 a 6 posti letto, bagno e cucina)
Aule per lavorare:
- Aule didattiche CMN: 2 aule di 15 posti (su prenotazione, a pagamento al
di fuori della convenzione, molto utilizzate) dotate di sedie e tavoli
- Sale del Comune: 10 posti e 50 posti (a pagamento), dotate di sedie e
tavoli.
- Arsenale: (a pagamento al di fuori della convenzione) 200 posti (non
riscaldata)
Non ci sono video proiettori, le sale non sono dotate di Wi-Fi, ma c’è la
possibilità di attaccarsi alla rete via cavo nell’aula didattica. Non è presente
un impianto di sonorizzazione
Risorse disponibili
Relazioni con la rete Vauban e l’UNESCO.
Accesso alla base documentaria e fotografica del CMN
Strumenti pedagogici per la scuola: dossier di presentazione dei
monumenti, pianta della piazzaforte, plastici (arco a tutto sesto,
carpenteria, chiesa), riproduzione di un fucile a selce, uniforme del soldato,
ecc.)
Punti di forza per la ricerca
Originalità del sito e patrimonio storico
200 posti nell’Arsenale per i seminari
Accessibilità in treno (Stazione di Mont-Dauphin Guillestre)

