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Il Cluster SITdA Patrimonio Architettonico
Maria Luisa Germanà

In occasione del Convegno SITdA tenuto a Milano presso Ma-
deExpo ai primi di ottobre del 2013, è stato lanciato il Cluster 
Patrimonio Architettonico, in aggiunta agli altri già avviati, per 
dedicare un approccio specifico alle forme di ambiente costruito 
d’interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o 
tecnico, che costituiscono il campo di studio definito dalla Con-
venzione di Granada nel 1985. 
Il patrimonio architettonico pone alcune questioni sostanziali 
(conoscenza; conservazione; gestione; fruizione; valorizzazione) 
inscindibili tra loro e che richiedono di essere affrontate senza 
delimitazioni disciplinari e rispecchiando i cambiamenti della 
società, oggi più che mai rapidi e profondi.
L’apporto della Tecnologia dell’Architettura si rivela d’importanza 
strategica per affrontare le più centrali criticità, grazie soprattutto 
al ricorso ad alcuni concetti basilari per la disciplina: la visione 
sistemica, l’ottica processuale, l’orientamento alla qualità. Si pen-
si, per esempio, a temi come l’affidabilità degli interventi con-
servativi, l’evoluzione degli strumenti normativi e procedurali, la 
fruibilità per l’utenza ampliata, la manutenzione programmata, 
l’applicazione delle ITC, la lettura in chiave di sostenibilità, il 
Project Management, i sistemi per la protezione e la musealiz-
zazione.
Attraverso la convergenza in un Cluster della Società Italiana di 
Tecnologia dell’Architettura, i Soci interessati al tema patrimo-
nio architettonico potranno irrobustire la propria autorevolezza 
scientifica, rimanendo nell’alveo della propria identità disciplina-
re e anzi traendone forza, specialmente nel confronto con enti lo-
cali e con istituzioni quali MIBAC, Soprintendenze, Fondazioni, 
Distretti Tecnologici.
Hanno sinora aderito formalmente al Cluster: 
- Paola Ascione, attiva presso il Dipartimento di Architettu-
ra dell’Università Federico II di Napoli, nell’ambito di ricerche 
sulla conoscenza, la gestione e la valorizzazione del patrimonio 
architettonico del Novecento, svolte anche per enti pubblici e 
divulgate presso associazioni accreditate come DOCOMOMO 
International e AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio 
Archeologico Industriale). 
- Maddalena Coccagna, impegnata presso il TekneHub del Tec-
nopolo dell’Università di Ferrara, Laboratorio interdipartimen-
tale che fa parte della Rete Alta Tecnologia E-R ed è membro sia 
della Piattaforma Costruzioni sia della Piattaforma Building He-
ritage, occupandosi di ricerche sulla salute, sicurezza e fruibilità 
del patrimonio, con riferimento ai temi della compatibilità delle 
destinazioni d’uso e della sostenibilità economica dell’intervento.

- Carlotta Fontana e Maria Fianchini, dell’Unità di ricerca Qua-
lità e Sostenibilità dell’Ambiente Costruito del DAStU, Politecnico 
di Milano, le quali, operando nel filone del progetto sull’esistente, 
hanno approfondito lo studio dei processi di intervento sul co-
struito ed hanno sviluppato, a partire dall’approccio prestaziona-
le, uno specifico percorso di avanzamento teorico e sperimentale 
sulle metodologie e le tecniche di valutazione multicriteria, a 
supporto delle diverse fasi decisionali, applicandosi in partico-
lare alla scala edilizia (residenza e servizi pubblici), agli spazi ur-
bani e al paesaggio.
Infine, ha manifestato interesse e approvazione per l’iniziativa 
del Cluster Rosario Giuffrè, Garante della commissione nazio-
nale che ha il compito di diffondere in Italia i principi HERITY 
(patrimonio culturale come memoria collettiva dell’umanità, ri-
sorsa non rinnovabile la cui gestione deve essere orientata alla 
conservazione, nel contesto di uno sviluppo sostenibile). 
La varietà di argomenti sviluppati, da questi e da tanti altri qui 
non nominati ricercatori della SITdA in materia di patrimonio 
architettonico, basta a dimostrare le potenzialità delle discipline 
tecnologiche anche in questo campo di studi. Auspicando l’a-
desione di altri Soci, per rafforzare la proposta e potenziare le 
occasioni di lavoro comune, va posto l’accento sulle interessanti 
intersezioni che esistono con altri Cluster SITdA già avviati: per 
esempio, dal Cluster Accessibilità ambientale può derivare l’ap-
profondimento sulle strategie inclusive per la comunicazione, 
fruizione e valorizzazione del patrimonio architettonico, neces-
sario per sostanziare il turismo culturale (così come dimostrano 
i risultati di ricerca e sperimentazione in materia di Design for 
All applicato al patrimonio culturale, già maturati da Christina 
Conti dell’Università di Udine e da Teresa Villani dell’Universi-
tà la Sapienza). Sulla base della consolidata esperienza di ricerca 
condivisa tra studiosi di diverse sedi descritta dai report di Maria 
Rita Pinto e a cura di Serena Viola su Techne 6/2013, il Cluster 
Recupero e Manutenzione può fornire un contributo fondamen-
tale per gran parte degli aspetti da esso focalizzati, ma soprattutto 
per quanto concerne la conservazione preventiva e programmata 
e la compatibilità di materiali e destinazioni d’uso.
Le forme di ambiente costruito in cui, prescindendo da fattori 
cronologici o scalari, sono riconosciuti significati culturali, co-
stituiscono una casistica ampia ed eterogenea, capillarmente dif-
fusa nell’intero territorio nazionale. Esse concorrono a definire 
l’identità di luoghi e comunità, fungendo da collante sociale, ma 
in molti casi il loro valore oltrepassa in larga misura il livello lo-
cale, per assumere rilevanza internazionale. L’Unione Europea 
ha individuato nel patrimonio culturale materiale e immateriale, 
di cui quello architettonico è molto più che una mera cornice, 
un proprio tratto distintivo, sia come condizione di collegamento 
alle radici identitarie radicate nel passato, sia come elemento di 
proiezione verso lo sviluppo futuro.
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Ciò spinge a far convergere da più parti crescenti interessi sul 
patrimonio architettonico, come dimostrano i cospicui canali di 
finanziamento che l’Unione Europea continua ad alimentare su 
temi di ricerca più o meno direttamente collegati ad esso. Canali 
in cui calare con ottimismo una rete di Soci SITdA, impegnati a 
definire e applicare approcci e metodi in grado di affrontare un 
complesso quadro di questioni e bisogni, la cui consapevolezza è 
cresciuta solo di recente, raggiungendo l’obiettivo di rispecchiare 
i cambiamenti globali, contemporanei e futuribili, governandoli 
e non lasciandosene annichilire.




