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C Presentazione
iio d'Europa e mostra inequivocabilmentei
infatti, cheTmilioni e20Amila edifici hannopiù
segnidel tempo.I dati Istat segnalano,
di?O anni,cioe I 61% delpatrimoniocomplessivodellecostruzioniabitativedel Paese.
Nei prossimi dieci anni questa percentualetoccherà in alcune realta mefropolitane
l,B5oÀ. Tl5% degli immobili necessitadi veri e propri interventiurgenti,mentreil40%
richiedeinterventi di manutenzionestraordinana.Un secondodato interessanteè il peso
delle ristrutturazioni edilizie nel fattwato complessivodelle impreseedili italiane del
settore,cheè passatodal25o/odel 2008 al600Asúmatoper í12013.Questoa conferma
della rilevante fascia di mercatorappresentatadal patrimonio edilizio esistente.Si può
quindi ammettereche la riqualificazioneè già oggi in Italia il principale mercatodelle
costruzioni.
Un altro settorecruciale del mercatodelle costruzioni e rappresentatodal restauroe
recuperosostenibiledegli edifici storici e monumentaliin vista della tutela e della
del patriironio dei Beni culturali. Per quantoriguardala riqualificazione
valo11zzazione
degli edifici storiòi e I'applicazionedei principi di sostenibilitaall'anrbito degli
intérventi di conservazioneàrchitettonica,in Europa, non mancanogli esempi:basta
citare a questo propsito il Progetto Sechurba(www.sechurba'eu), dal titolo
..Dallà
e dalla storiaallo svilupposostenibile.Assicurareil futuro,
emblematico
"últoru
il passato",per coglierelo spirito con cui questotemavieneveicolatoalla
conservando
scala comunitaria. La inaa in questo contesto è quella di integrare resiaúro e
conservazionecon tecnologie innovative, creando nuove opportunita legate alla
valorizzazionearchitettonic4=all'adeguamentofunzionale,alla gestionee alla fruibilita
degli edifici storici.
Con questepremesse,il corso di perfezionamentoe di aggiomamentoprofessionaleè
operativa e
stato progettato segUendouna impostazionedidattica prevalentemg.n-te^
prugmàti.-ubasata,í inrc*.nti eseguitisul costruitoe di restaurodi edifici storici tipici
àet-territorio. I partecipanti al corso awanno quindi modo di elaborareed acquisire
capacità e competenzèrehtive alla progetfualita, valorirzazione ed adeguamento
funzionale per ùn potenziale committente, pubblico o privato, di una costruzione
esistente,svolgendo'unaanalisi realisticadei processi,delle tecnichecostruttive,dei
materiad impiègati e anchedelle relazioni che intercorronotra i soggetti operanti nel
settore.
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ambientate.Sonooggettodel corso,in particolare,le tematichelegatealla cultura della
conservazione,risanamento,riqualificazione e riuso funzionaledi un immobile.
Le lezioni e i laboratori riguarderannopreliminarmentelo studio delle fonti storicoarchivistiche,I'analisi urbanae territoriale,I'analisi della sostenibilitàdegli interventi
nel contestostoricizzato.Saràpoi
nel patrimonio culturale e il progettocontemporaneo
trattato il rilievo dell'architettura, owero la raccolta di informazioni necessariealla
riqualificazione,seguendola modernatecnicadella ripresadigitale che,tramite il lasere acquisiscele coordinatespazialidi milioni di punti.Dopo il rilievo
scrinner,scansiona
e la restituzione grafic4 sarà esaminatoil rilievo materico, prestandoattenzionealla
natura dei materiali da costruzione,alla loro disposizionee lavorazione,ma ancheal
loro degradoin modo da giungeread una pre-diagnosi,a piani di interventoe quindi alle
procedureconservative.Seguonopoi alhe tipi di diagnosi.La diagnosi strutturaleha
i'obiettivo di identificare lo schemastrutturalee la sua reale capacitadi fronteggfarei
carichi statici. La diagnosi sismica valuta la vulnerabilita e il conseguenterischio
La
sismicoa cui e sottopostoI'immobile, stabilendola classesismicadi appartenerua.
individuare
ed
energetico
il
consumo
diagnosi energetica consente di determinare
inefficienzee óriticità del sistemaedificio-impianti.Altre indaginipossonoad esempio
riguardareil terrenodi fondazione.
Tutti i dati raccolti nelle indagini preliminari sono finalizzati alla progettazione
dell'intervento. Molte lezioni sarannodedicate a questa fase e un gfan numero di
interventi eseguiti su costruzioni esistenti sarà esaminatoed analízzatonel dettaglio.
Ampio spaziò sarà riservato ai criteri e alle scelte per la riqualificazione'e la
nvalonzz.azionearchitettonica del bene e contemporaneamentesarà data enfasi
alf interventostrutturalee funzionale,trattandospessotecnologiee materiali innovativi'
La progettiazione sarà assistita dalla modellazione BIM, che permette la
rapprésentazionein digitale di tutte le proprieta fisiche e funzionali del progetto,
iniegrando in un unico modello le fasi utili della progettazione (architettonica,
strutturale, impiantistica, energetica e gestionale). Grazie alla modellazioneBIM è
possibile valutare e prograrnmarein modopreliminare tutte le opzioni di lavoro
possibili e prevedereanchele future fasi di manutenzione.
Le lezioni saranno tenute da professori provenienti da tre diverse università, da
professionistispecialirurti in costruzioni esistenti e da tecnici esperti di imprese
edilizie,aziendedi produzionedei materiali e ditte operanti nel settore.

Oisciptinari.
B SemfScientiRco

ì

