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Stato dell'arte e possibili ipotesi di ricerca
Il lavoro del gruppo di studio del tavolo "Recupero edilizio ed urbano, Manutenzione" si è basato su un
preliminare chiarimento terminologico ai fini della definizione di un lessico comune sui termini Recupero e
Manutenzione, confrontando i significati derivanti dalla letteratura tecnica e le definizioni standardizzate
dalla normativa di tipo raccomandativo e cogente in vigore. In particolare si è discusso sul concetto di
Recupero, a causa della più difficile definizione e della mancanza di standardizzazione terminologica, dal
momento che esso è oggetto di studio di molteplici discipline. Inoltre, ai fini della definizione di uno
scenario di riferimento comune, il gruppo di lavoro ha discusso sui lemmi analizzati, esaminando le possibili
relazioni concettuali reciproche ed i possibili collegamenti tra le ricerche, nonché le matrici comuni
nell'ambito dell'ICAR 12.
Il dibattito si è poi concentrato sulla discussione dei principali temi oggetto del tavolo di lavoro, ed, in
particolare, sui temi del Recupero e della Manutenzione seguendo un percorso logico articolato
in tre fasi:
1. Definizione dello stato dell'arte e dello scenario culturale del Recupero e della Manutenzione.
2. Individuazione delle principali questioni emergenti e delle linee aperte.
3. Definizione di possibili percorsi di ricerca sviluppati durante il seminario.
Lo sforzo principale è consistito nel delineare i possibili contributi al Recupero ed alla Manutenzione,
specifici dell'ambito tecnologico, ed i possibili sviluppi. Per procedere in modo sistematico sono state
accorpate le tematiche, per ognuno dei macro-settori disciplinari, nei seguenti quattro ambiti di interesse: 1.
Dibattito culturale e teorico; 2. Campo legislativo e normativo; 3. Campo metodologico e strumenti
operativi; 4. Tecniche di intervento, prodotti e materiali. Tale suddivisione è risultata indispensabile ai fini di
una maggiore chiarezza e confrontabilità e per poter far emergere meglio le problematiche esistenti e le
questioni aperte; si è compreso dal principio che non è possibile, infatti, ad esempio, mettere in campo
contemporaneamente questioni di tipo generale come quelle relative al dibattito culturale, con quelle relative
alle tecniche di intervento ed ai componenti tecnici.
Nella definizione dello stato di avanzamento è stata sintetizzata l'evoluzione del concetto di Recupero e
Manutenzione nel tempo, nei diversi settori disciplinari ed al mutare della scala di intervento per entrambi gli
ambiti, passando dalla scala edilizia a quella dei patrimoni immobiliari, urbana ed ambientale.
Dal dibattito sullo scenario culturale di riferimento, successivamente, è scaturita la necessità non solo di
selezionare i problemi ritenuti più rilevanti per il Recupero e la Manutenzione, ma anche di dover correlare

tra di loro i diversi problemi, per non perdere di vista la complessità degli aspetti. Tra le principali questioni
aperte riscontrate, rispetto al Recupero, il lavoro del gruppo si è concentrato sulla definizione del sistema di
valori di riferimento per l'intervento sull'esistente (valori culturali, d'uso, economici, etc.) e sulla necessità di
coniugare le diverse istanze.
È stata poi discussa la problematica della mancanza di compatibilità e di coerenza tra le norme esistenti,
relative ai diversi settori di intervento, come la L.l09/94 s.m.i ed il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il problema si inquadra, a nostro avviso, nello scollamento tra norme esistenti, che spesso non contemplano il
Recupero, e Cultura del Recupero, che si è nel tempo evoluta, soprattutto all'interno delle discipline
tecnologiche.
In ultimo, nell'ambito del Recupero, il gruppo ha individuato il problema della mancanza di strumenti
operativi specifici per l'intervento di Recupero, flessibili ed adattabili alle singolarità del caso, che
contemplino processi di feed-back.
Per quanto riguarda l'ambito della Manutenzione è stata riscontrata una maggiore chiarezza ed omogeneità
nella terminologia e nelle definizioni, ad un livello culturale e normativo più generale, mentre i problemi
aperti riguardano, in particolar modo, aspetti specifici e strumenti operativi. Il dibattito attuale, secondo
quanto emerso nel lavoro di gruppo, si concentra sulla individuazione di standard e di parametri che,
salvaguardando l'efficienza ed il funzionamento nel tempo dei componenti, non trascurino la tutela e la
conservazione dei caratteri di identità dei luoghi. Ciò comporta la necessità di introdurre, ad esempio, nuovi
livelli prestazionali ed altre prestazioni legate alle percezioni.
Inoltre, rispetto alla Manutenzione, per quanto riguarda il campo legislativo, è stata individuata la difficoltà
di armonizzazione delle diverse normative (adeguamento antisismico, sicurezza dei cantieri, normativa
antincendio, etc.) negli interventi e la carenza di normative e di strumenti operativi specifici per il patrimonio
edilizio esistente. Rispetto a questi ultimi, per la Manutenzione, inoltre, si è ravvisata la necessità di
elaborare strumenti più flessibili e che consentano una gestione integrata dei sevizi (facility managment).
Dopo aver discusso le principali problematiche relative agli ambiti del Recupero e della Manutenzione del
patrimonio esistente, ed averle inserite nello scenario culturale delle discipline, il lavoro del gruppo di studio
è quindi consistito nell'individuare i filoni comuni e gli ambiti entro cui le ricerche intendono collocarsi. La
finalità generale riscontrata corrisponde alla volontà di individuare in che modo le ricerche, collocandosi nel
settore dell'ICAR 12, possano dare un contributo alle più ampie problematiche aperte nel Recupero e nella
Manutenzione. Più che descrivere obiettivi e finalità delle singole proposte di ricerca si è ritenuto opportuno
raggruppare le proposte per ambiti di intervento, identificandone, quindi, i seguenti: Recupero urbano,
Recupero edilizio rurale, Manutenzione urbana e Manutenzione del verde storico, Manutenzione dell'edilizia
storica. Per ognuno di tali ambiti sono stati, quindi, definiti specificamente i problemi aperti, gli interrogativi
guida della ricerca, i macro-obiettivi, gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi.
Riferimenti essenziali per l'evoluzione del concetto di Recupero e di Manutenzione
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