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Descrizione della linea di ricerca
Lo studio, in continuità con ricerche già in atto, si propone di costruire e diffondere strumenti conoscitivi ed
operativi atti a tutelare, anche indirettamente, il patrimonio edilizio minore, offrendo un concreto supporto agli
organi amministrativi preposti alla tutela e alla conservazione dei centri storici. Il proposito è quello di
oltrepassare i limiti dell'indagine teorica per raggiungere la concreta applicazione dello studio sul territorio,
incidendo, in maniera positiva, sul sistema insediativo tradizionale. Di conseguenza, esso potrà essere
tutelato nella maniera più completa e corretta avvalendosi di strumenti scientificamente efficaci e
sperimentati che i Comuni saranno invitati a utilizzare non solo ai fini della conservazione ma anche dello
sviluppo sostenibile delle comunità locali.
L'idea nasce dalla condivisione dell’attenzione sempre maggiore verso le coralità edilizie tradizionali, a conferma
della centralità di tale tematica nel dibattito internazionale del restauro, consolidatasi, com'è ben noto, a partire
dagli anni Settanta del Novecento. La puntuale conoscenza del costruito storico è imprescindibile per la
definizione e la programmazione di opportuni interventi di conservazione e restauro, con la consapevolezza che
tale imprescindibilità sia valida anche nell’eventualità dell’inserimento di nuovi episodi architettonici in contesti
fortemente storicizzati, scongiurando la riproposizione di architetture in stile o, in generale, di scarsissima qualità.
In riferimento ai contesti storici regionali, ma non solo, le misure di controllo esistenti si sono dimostrate
lacunose in considerazione degli arbitrari interventi perpetrati a tutti i livelli a discapito dei singoli manufatti,
con ripercussioni sull’intero ambito urbano. L’imposizione normativa ad oggi si dimostra condizione
necessaria ma non sufficiente per garantire la conservazione del patrimonio storico, se non accompagnata
da una profonda cultura materica e formale dell’architettura storica che si traduca in una piena
consapevolezza del suo valore.

Inoltre, in coerenza con l’intento manifestato dalla Regione Sardegna di dotare ogni centro storico di uno
strumento scientifico-operativo finalizzato al loro recupero e alla loro valorizzazione, la ricerca si propone
come appoggio concreto, scientifico-specialistico, alla compilazione di cosiddetti Piani di Recupero, fornendo
i riferimenti metodologici per la scelta degli orientamenti e delle disposizioni più corrette.
Lo studio si fonda su un approccio multidisciplinare che consentirà di rilevare, individuare e salvaguardare i
valori tradizionali superstiti, sia alla scala urbana che alla scala architettonica e, al tempo stesso, di
prevedere adeguamenti funzionali compatibili, sostenibili e durevoli, dunque, economicamente vantaggiosi.
Questo presuppone il coinvolgimento di esperti in materia di rilievo e rappresentazione, materiali,
composizione architettonica, tecnica delle costruzioni, diagnostica.
I dati rilevati nelle varie fasi della ricerca verranno gestiti mediante tecnologie ICT, nonché integrati all’interno
di un Sistema Informativo Territoriale, realizzato secondo gli standard e le specifiche della Regione
Sardegna, così da essere integrabile all’interno del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) e nel
geoportale della Regione.
SUB TEMATICHE:
Costruzione della conoscenza: 1. Innovazioni metodologiche nelle modalità di acquisizione della
conoscenza; 2. Ampliamento degli ambiti di conoscenza 3. Implementazione del mosaico della conoscenza
Progetto di conservazione e trasformazione: 1. Interpretazione del testo; 2. Integrazione tra vocazione del
testo e nuove esigenze; 3. Compatibilità e sostenibilità delle modalità progettuali; 4. Forma, materia e
tecnica; 5. Sostenibilità energetica ed ambientale 6. Economia e management; 7. Società è processi
partecipati
Manutenzione, programmazione e gestione: 1. Pianificazione del territorio e delle risorse; 2.
Manutenzione e conservazione programmata; 3. Piani di gestione
Patrimonio culturale e digitale: 1. Tecnologie ICT di documentazione (rilevamento, banche dati,
diagnostica); 2. Conoscenza globale e interoperabilità dei dati; 3. Comunicazione digitale e processi
educativi e divulgativi
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Prospettive di sviluppo e potenziali collegamenti interdisciplinari
Il progetto si colloca all’interno dell'area di interesse di Horizon 2020, linea 5. Smart cities and communities.
Inoltre è coerente con la Strategic Research Agenda del JPI Cultural Heritage and Global Change, giugno
2014.

