
Prefazione

Negli ultimi decenni è cresciuta la consapevolezza collettiva dell’imprescin-
dibilità di un precoce e rispettoso dialogo  fra tutti coloro che concorro-
no alla progettazione e alla realizzazione di un’opera edile di qualità. Ne 
consegue una crescente diversificazione dei compiti all’interno dei team di 
progetto e la necessità di comprensione e mediazione fra il committente, 
l’architetto, gli specialisti e gli esecutori.
Nella pratica di questo dialogo interdisciplinare, i fisici della costruzione hanno 
assunto un ruolo primario, grazie alla loro capacità di interpretare e conte-
stualizzare fenomeni determinanti per la funzionalità delle opere, nella lunga 
fase della loro utilizzazione. Benessere, da vivere con tutti e cinque i nostri 
sensi, sostenibilità energetica, durabilità di materiali e sistemi sono alcuni 
fra i criteri di valutazione divenuti quasi impliciti, che sono in realtà risultato 
dell’azione di professionisti con profonde sensibilità e qualificate compe-
tenze. In un periodo storico cruciale con nuovi e ambiziosi obiettivi posti 
dalle politiche ambientali ed energetiche globali e locali, essi hanno infatti 
il compito, sia per le nuove costruzioni, che in occasione di ristrutturazioni 
e riusi, non solo di conoscere e capire i processi fisici di riferimento, ma 
anche di trovare adeguate soluzioni applicative in situazioni sempre diverse 
e molto eterogenee, con esigenze da conciliare, insieme a molte altre, in 
funzione del progetto specifico.
Mi complimento con gli autori per aver saputo sviluppare interessanti ri-
flessioni su alcuni fra i principi più importanti della fisica della costruzione, 
restituendole in un documento dinamico, rigoroso e didatticamente effica-
ce, frutto anche di impostazioni grafiche originali. Un abbinamento intelli-
gente di teoria, esempi ed esercizi, di “Saperi e Pratiche”, con cui si inaugura 
una collana del Dipartimento ambiente costruzioni e design che riflette lo 
spirito con cui agisce ogni giorno la Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana, in favore delle proprie studentesse e dei propri studenti 
come pure di tutta la comunità professionale di riferimento.
Mi auguro che altri colleghi e colleghe troveranno analoghi stimoli ed ener-
gie per dare continuità a questa iniziativa, approfondendo sia gli altri con-
cetti di questa disciplina sia gli innumerevoli campi che appartengono alla 
storia e alle scienze della costruzione, dell’ambiente e del Design.
Sono certo che gli attenti lettori e lettrici sapranno cogliere utili insegna-
menti da applicare nel proprio quotidiano impegno, mirato ad assicurare 
non solo nel breve ma anche nel lungo termine un patrimonio costruito 
fruibile e capace di conservare il suo valore nel tempo.
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