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AConstruction History and Preservation

Il gran numero dei contributi offerti in questa prima parte del volume, quasi ottanta, e la caleidoscopica 
varietà dei percorsi di ricerca presentati sono eloquente testimonianza della complessità del processo 
gnoseologico che connota il vivifico e continuo divenire della storia della costruzione e della 
preservazione del patrimonio costruito. Questo processo, multi-dimensionale e diacronico, si declina 
su diverse scale che vanno da quella territoriale e urbana all’edificio, fino a interessare sistemi, sub-
sistemi, componenti e materiali costruttivi. Tenendo conto di tali scale, i contributi sono ordinati in 
sequenze raggruppate nei tre seguenti sub-topic desunti da quelli suggeriti nella call for paper:
A1. Storia, memoria, conoscenza del costruito a scala territoriale, urbana e di edificio;
A2. Caratterizzazione tecnica e prestazionale, diagnostica, manutenzione, valorizzazione del processo 
costruttivo;
A3. Recupero, riqualificazione, rigenerazione, ‘agopuntura urbana’.
I sub-topic A1 e A3 polarizzano la sezione con rispettivamente 33 e 32 abstract. 
L’A2 accorpa, distribuiti su 12 abstract, percorsi di ricerca inerenti: la caratterizzazione tecnica e 
prestazionale dei materiali costruttivi; la diagnostica per sistemi, sub-sistemi e componenti edilizi; la 
manutenzione, gestione e valorizzazione - anche economica - del processo costruttivo.
Circa due terzi dei contributi confluiti nel sub-topic A1 vertono sul patrimonio del Novecento: dalle 
grandi reti di opere infrastrutturali per la mobilità che attengono alla storia dell’ingegneria strutturale 
in Italia alle specificità dell’archeologia industriale.
I percorsi conoscitivi si esplicano attraverso approcci documentali che fanno ricorso alle fonti primarie 
e secondarie della ricerca storica così come alle più avanzate tecniche di rilievo urbano o architettonico 
in grado di conferire alla fonte materiale un ruolo di primo piano.
L’interesse per la sostenibilità, già emerso in alcuni contributi di carattere storico, caratterizza le ricerche 
sperimentali sulle murature e i materiali. Queste ricerche, attente alle questioni termico-energetiche 
e all’economia circolare nel restauro, sono poste in apertura del sub-topic A2. Si prosegue con una 
serie di casi che, attraverso nuovi metodi speditivi o modellazioni, propongono analisi diagnostiche 
di aggregati o singoli sistemi strutturali anche in relazione alla vulnerabilità sismica. Chiudono la sotto 
sezione ricerche per lo più votate a suggerire risposte alle problematiche della sostenibilità proponendo 
soluzioni nell’ambito della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e nella gestione dei cantieri 
di recupero: dal retrofit energetico al riuso dei materiali di risulta dei cantieri, all’efficienza dei processi 
decisionali e gestionali.
Il sub-topic A3 presenta percorsi di indagine teorici e pratici nell’ambito del recupero e del restauro 
volti a orientare criteri e modalità operative di intervento e/o a illustrare buone pratiche attuate 
sui singoli beni, serie, complessi, aggregati e insiemi urbani di diverse epoche - dal Medioevo alla 
Contemporaneità - in diversi contesti cultuali e geografici - dall’Italia all’America Latina al Sud-Africa 
- e si conclude con esempi di ‘agopuntura urbana’.
In estrema sintesi, si osserva che la rilevanza numerica delle ricerche siano esse storiche, teoriche
o applicative, dedicate al patrimonio del XX secolo pare confermare quanto questo costituisca
attualmente una delle frontiere più rilevanti del vasto campo della conoscenza per la salvaguardia, la
conservazione e il recupero del patrimonio costruito.
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