“Il progetto di conservazione e la documentazione in forma ipertestuale"
Un ringraziamento ad Attilio Cristini e a Fabio Mafezzoni

Non credo di sembrare enfatico nel definire l’incontro dello scorso 31 Luglio illuminante per noi tutti che
partecipando abbiamo potuto ascoltare la brillante esposizione dell’Arch. Cristini.
Attilio, raccontandoci alcuni suoi lavori, ha dato dimostrazione di quanto sia importante confrontarsi e
collaborare per crescere insieme, ma direi soprattutto, per far crescere la qualità della nostra professione.
Inoltre non va sottovalutata l’importanza di avere iniziato una gestione qualificata dei crediti formativi per
la quale mi sento di ringraziare il nostro presidente Fabio Mafezzoni che sta svolgendo un ottimo lavoro
insieme a tutto il consiglio direttivo dell’ArCa. Finalmente 2 crediti guadagnati con soddisfazione!
Alcune brevi riflessioni dagli stimoli ricevuti :





Il tema degli interventi sull’ edilizia storica, da considerare pregiata indipendentemente dalla sua
qualità stilistica e formale in quanto espressione delle successioni temporali stratificatesi spesso
in numerosi secoli.
Come evitare che gli interventi sul patrimonio dei centri storici produca le interruzioni traumatiche
nella lettura delle trasformazioni.
Aumentare il grado di analisi delle strutture al fine di migliorare la conoscenza dei manufatti prima
di formulare qualsiasi ipotesi progettuale affinché sia questa fase preliminare di studio a
determinare l’abaco specifico adatto ad ogni singolo intervento.

L’argomento è molto complesso e di estremo interesse per l’ambito in cui operiamo. Il lavoro iniziato con
questo primo incontro che Fabio ha stigmatizzato come il “Punto zero” può produrre grandi risultati se
ognuno di noi vorrà dare il proprio contributo. Inoltre penso che il confronto delle idee e una maggiore
condivisione delle singole esperienze possa contribuire a risolvere anche problemi come quello avanzato
alcuni giorni fa da un nostro collega che ha avuto il coraggio e la dignità di chiedere aiuto.
Infine un ricordo per l’amico Mario che era presente all’incontro del Luglio scorso, la sua passione per
l’argomento andava oltre l’interesse professionale. Ci mancherà il suo valido e competente contributo.
Un saluto cordiale a tutti Ulisse Poli

