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PRESENTAZIONE
L’Università di Pavia – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, in
collaborazione con l’Universidad Politécnica de Madrid – Escuela Tecnica Superior de Arquitectura e
l’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura, propongono la realizzazione di un
congresso internazionale con l’obiettivo di approfondire i temi relazionati con la documentazione,
conservazione e il riuso del patrimonio costruito.
Il congresso è stato celebrato nel Giugno 2013, presso la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid (Reuso2013 – La experiencia del reuso), nel Novembre 2014 presso
l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura (Reuso2014 – La cultura del restauro e
della valorizzazione, temi e problemi per un percorso internazionale di conoscenza) e nell’Ottobre
2015 presso la Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de la Edificación dell’Universidad Politècnica
de València. (Reuso 2015- III Convegno Internazionale sulla documentazione, conservazione e
recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica)
Nei giorni 6-7-8 di Ottobre 2016 avrà luogo nella città di Pavia il IV congresso sul riuso. L’evento,
organizzato con cadenza annuale, vuole favorire l’interscambio di esperienze e criteri rispetto a
un tema totalmente attuale: il riuso del patrimonio, tanto a livello architettonico, quanto urbano e
paesaggistico.
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OBIETTIVI
Quello del Reuso non è un tema nuovo, da sempre gli spazi dell’abitare subiscono cambi di
destinazione, di immagine, di forma, vengono aggiornati e reinterpretati dalla storia, in qualsiasi
periodo storico.
Il carattere interdisciplinare di questo convegno, che è stato organizzato per la prima volta nel 2013,
intende riconnettere una serie di tematiche che fino ad ora hanno viaggiato da un punto di vista
scientifico parallelamente. Il congresso consolida e rinnova le tematiche sviluppate nelle precedenti
edizioni, approfondendo la specificità del riuso nei diversi settori scientifici e nelle diverse discipline
che ruotano attorno all’architettura.
Obiettivo del congresso è l’approfondimento, nel contesto internazionale, delle conoscenze e delle
strategie di intervento relative alla conservazione e valorizzazione de patrimonio architettonico, urbano
e paesaggistico. Il congresso vuole riunire la comunità accademica internazionale interessata alla
divulgazione scientifica e offrire uno spazio per la discussione dei temi relativi alla documentazione,
conservazione e riuso del patrimonio architettonico, ma anche garantire un’opportunità di diffusione
dei risultati dei progetti di ricerca e la condivisione dell’esperienza didattica.
ReUSO 2016 mira ad un’analisi delle procedure pratiche per la valorizzazione del patrimonio
architettonico storico nei diversi contesti culturali per promuovere considerazioni sulla musealizzazione
e sulla flessibilità delle nuove funzioni previste per i beni architettonici in relazione alle variazioni di
mercato. Mira ad un’analisi delle strategie urbane e degli aspetti tecnologici connessi al recupero
del costruito con l’obiettivo di diffondere le conoscenze teoriche e pratiche rispetto al miglioramento
delle prassi costruttive per riflettere sulla compatibilità degli interventi in relazione al valore culturale
e materiale del patrimonio.
ReUSO 2016 è, come per le precedenti edizioni, indirizzato tanto alla comunità accademica quanto
al mondo imprenditoriale, specializzato nel settore del restauro, offrendo la possibilità di condividere
esperienze, ricerche e progetti che aiutino a favorire il settore del recupero del patrimonio
architettonico.
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TEMI E
SESSIONI
Sessione tematica 1) Strategie di documentazione del patrimonio:
La documentazione del patrimonio assume un particolare interesse per le opportunità dal punto di vista
tecnologico, che sono maturate nell’ultimo decennio e per il contributo essenziale all’attività di conservazione
del patrimonio stesso. Il rilievo è un’attività che consente di precisare in maniera determinante, sia dal punto di
vista delle tecnologie da impiegare, che dal punto di vista delle strategie operative, contenuti delle operazioni
e attività da svolgere sul campo, fornendo una base fondamentale per la diagnostica e anche per le attività di
simulazione dei risultati definitivi del progetto di documentazione e di restauro. Rientrano in questa tematica le
esperienze rivolte alla creazione di sistemi di gestione e banche dati per la conoscenza del patrimonio.
Sessione tematica 2) Strategie e metodologie per il restauro e la conservazione del patrimonio:
Aspetti inerenti la formazione e problemi di integrazione disciplinare per il Restauro e gli ordinamenti didattici
nelle Scuole di Architettura europee; esperienze di restauro e consolidamento strutturale di messa in sicurezza
antisismica; il problema dello spreco edilizio fra sicurezza strutturale e compatibilità architettonica e le attività
che producano una riflessione sulla politica economica a favore del recupero edilizio.
Sessione tematica 3) Strategie per la compatibilità degli interventi:
Rientrano in questa tematica le esperienze nelle quali si privilegia l’obiettivo di fornire soluzioni progettuali
finalizzate alla fattibilità ed alla compatibilità di natura costruttiva, funzionale, tipologica e formale dell’intervento
sul patrimonio architettonico. Riflessioni sul nuovo quadro esigenziale in termini socio-culturali, sulle soluzioni
tecnico-funzionali in relazione ai temi della sostenibilità e dell’efficientamento energetico, sul tema della
valorizzazione e fruizione del bene in termini di accessibilità e riuso dell’esistente.
Sessione tematica 4) Ricomporre l’architettura: approcci teorici e progettuali per il riuso degli edifici:
Obiettivo di questa sezione è quello di riflettere sul tema del riuso come campo di applicazione dell’architettura
coniugando il piano teorico della disciplina del progetto, attraverso la proposta di nuove istanze teoriche, con
la ricerca applicata. Rientrano in questo ambito di approfondimento le strategie di intervento sul patrimonio
costruito e sugli spazi aperti, le teorie del riuso, le buone prassi, le regole e le criticità operative.
Sessione tematica 5) Strumenti innovativi per la tutela e la valorizzazione dei sistemi insediativi:
In Europa (e nel mondo) termini come rigenerazione, rinaturalizzazione, riduzione dei consumi, conversione,
intensificazione, crescita e espansione sostenibile sono alcune delle parole chiave non solo per singoli edifici,
ma anche per interi sistemi e / o compartimenti industriali, urbani e paesaggistici. Il modo in cui sapremo
intervenire sul patrimonio architettonico e paesaggistico, non solo sarà cruciale per il nostro futuro da un punto
di vista economico e culturale, ma lo sarà anche per comprendere come la sfida al cambiamento climatico può
essere conquistata attraverso il miglioramento dell’esistente. Rientrano in questa tematica le esperienze che
riguardano il rinnovamento del paesaggio e del territorio.
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Aula Volta e Aula Foscolo della Sede Centrale dell’Università di Pavia

IV Convegno Internazionale
sulla documentazione, conservazione e recupero del
patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica

COMITATO
ORGANIZZATORE
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DICAr Dipartimento

di Ingegneria

Civile

e

Sandro Parrinello
Architettura – Università di Pavia
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SEGRETERIA:

MEMBRI DEL COMITATO ORGANIZZATORE:
•
•
•
•
•
•
•

Carlo Berizzi – DICAr – Università di Pavia
Tiziano Cattaneo – DICAr – Università di Pavia
Roberto De Lotto – DICAr – Università di Pavia
Letizia Galli – DICAr – Università di Pavia
Alessandro Greco – DICAr – Università di Pavia
Marco Morandotti – DICAr – Università di Pavia
Luis Palmero, Università Politecnica di Valencia

Daniela Besana
– Università di Pavia

DICAr Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
– Università degli Studi di Pavia
• Francesca Picchio
• Simone Lucenti
• Matteo Locatelli
• Dario Marino
• Rosamaria Olivadese
• Emanuele Giorgi
DIDA Dipartimento di Architettura
– Università degli studi di Firenze
• Monica Lusoli

COMITATO FONDATORE:

DIDA Dipartimento di Architettura
– Università degli Studi di Firenze
• Van Riel, Silvio
• Bertocci, Stefano
• Farneti, Fauzia
• Minutoli, Giovanni
Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Universidad Politécnica de Madrid
• Mora Alonso-Muñoyerro, Susana
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COMITATO
SCIENTIFICO
Alonso Durà, Adolfo – Universitat Politècnica de València
Amirante, Roberta – Università degli Studi di Napoli Federico II
Anaya Díaz, Jesús – Universidad Politécnica de Madrid
Arroyo, Carlos – Universidad Europea de Madrid
Bellanca, Calogero – Università degli Studi di Roma
Bertocci, Stefano – Università degli Studi di Firenze
Berizzi, Carlo – Università di Pavia
Bernardo, Graziella – Università degli Studi della Basilicata
Besana, Daniela . Università di Pavia
Bevilacqua, Mario – Università degli Studi di Firenze
Cano-Lasso Pintos, Diego – Universidad San Pablo CEU
Cárcel Carrasco, Javier – Universitat Politècnica de València
Capobianco, Lorenzo – Seconda Università degli Studi di Napoli
Casar Furió, Maria Emilia – Universitat Politècnica de València
Cassinello Plaza, Pepa – Universidad Politécnica de Madrid
Cattaneo, Tiziano – Università di Pavia
Conte, Antonio – Universitá degli studi della Basilicata
Cruz Sagrego, Máximo – Universidad de Extremadura
Dalla Negra, Riccardo – Universitá degli Studi di Ferrarra
De Lotto, Roberto – Università di Pavia
De Vita, Maurizio, Università di Firenze
Doglioni, Francesco – Universitá IUAV di Venezia
Eksareva, Nadia – Odessa State Academy of Engineering
and Architecture
Farneti, Fauzia – Università degli Studi di Firenze
Galli, Letizia – Università di Pavia
Gambardella, Cherubino – Seconda Università degli Studi di Napoli
Garcés Desmaison, Marco Antonio – Universitat Jaume I
Greco, Alessandro – Università di Pavia
Gritti, Andrea – Politecnico di Milano
Guida, Antonella – Universitá degli studi della Basilicata
Guidarini, Stefano – Politecnico di Milano
Hidalgo Delgado, Francisco – Universitat Politècnica de València
Hui, Zhai – Kunming University of Science and Technology
Esteban Chapapría, Julián – Conselleria de Cultura i Esport
– Generalitat Valenciana
Jurina, Lorenzo – Politecnico di Milano

La Varra, Giovanni – Università di Udine
Lione, Raffaella – Università degli Studi di Messina
López González, María Concepción – Universitat Politècnica de València
Manganaro, Mario – Università degli Studi di Messina
Marini, Sara – Università IUAV di Venezia
Mariottoni, Carlos Alberto – Universidade Estadual de Campinas
Mecca, Ippolita – Università degli Studi della Basilicata
Minutoli, Fabio – Università di Messina
Molinari, Luca – Seconda Università degli Studi di Napoli
Monjo Carrió, Juan – Universidad Politécnica de Madrid
Mora Alonso-Muñoyerro, Susana – Universidad Politécnica de Madrid
Morandotti, Marco- Università di Pavia
Nanetti, Andrea – Nanyang Technological University
Navarro Fajardo, Juan Carlos – Universitat Politècnica de València
Niglio, Olimpia – Kyoto University
Obracaj, Piotr – Politechnika Opolska
Onat Hattap, Sibel – Işık Üniversitesi
Pagliuca, Antonello – Universitá degli Studi della Basilicata
Palmero Iglesias, Luis – Universitat Politècnica de València
Parrinello, Sandro – Universitá degli Studi di Pavia
Pérez Arroyo, Salvador – Universidad Politécnica de Madrid
Pizarro Polo, Ángel – Universidad de Extremadura
Pugnaloni, Fausto – Università Politecnica delle Marche
Ramírez Blanco, Manuel Jesús – Universitat Politècnica de València
Robles, Eduardo – Florida A&M University
Roig Picazo, M. Pilar – Universitat Politècnica de València
Rossi, Adriana – Seconda Università degli Studi di Napoli
Rueda Muñoz de San Pedro, Jose Miguel – Arquitecto, Madrid
Saenz Guerra, Javier – Universi dad San Pablo CEU
Sanchis Sampedro, Francisco Javier – Universitat de València
Scala, Paola – Università degli Studi di Napoli Federico II
Sroczynska, Jolanta – Cracow University of Technology
Tiberi, Riziero – Università degli Studi di Firenze
Van Riel, Silvio – Università degli Studi di Firenze
Viera da Andrade Junior, Nivaldo – Universidade Federal da Bahia
Zucchi, Cino – Politecnico di Milano
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COMITATO
D’ONORE
Auricchio, Ferdinando – Professore, Direttore DICAR, Università di Pavia
Carbonara, Giovanni – Professore, Università La Sapienza Roma
Ciaponi, Carlo – Professore, Preside Facoltà di Ingegneria, Università di Pavia
Conde Lázaro, Carlos – Rector Magnífico Universidad Politécnica de Madrid
Di Biase,Carolina – Professoressa, Politecnico di Milano
Fagiolo, Marcello – Professore, Università La Sapienza Roma
Gª-Guitiérrez Mosteiro, Javier – Catedrático, ETSAM. UPM
García Santos, Alfonso – Catedrático, DCTA. ETSAM. UPM
García Codoñer, Angela – Catedrática de la Universitat Politècnica de València
Kadluczka, Andrzej – Professor, Polytechnic University of Cracow
Maldonado Ramos, Luis – Catedrático y Director, ETSAM. UPM
Marino, Alessandra – Soprintendente, Soprintendenza per i Beni Arch., Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etn. per le province di Firenze, Pistoia e Prato
Mecca, Saverio – Professore e Direttore, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze
Medina Ramón, Francisco Javier Titular Universidad y Director, ETSIE. UPV
Mora Más, Francisco José – Rector Magnifico de la Universitat Politècnica de València
Muñoz Cosme, Ildefonso – Subdirector General, Instituto de Patrimonio Cultural de España
Perez de Prada Luis – Jefe del Departamento de Planificación y Gestión Técnica del Patrimonio Nacional
Rugge Fabio – Professore, Rettore Università di Pavia
Santos Pinheiro, Nuno– Profesor, Universidade Lusíada de Lisboa
Suarez-Inclan Ducassi, Mª Rosa – Presidenta, ICOMOS España
Tesi, Alberto – Magnifico Rettore, Università degli Studi di Firenze
Valquende Payá, Manuel – Director de Departamento de Construcción arquitectonicas
Zangheri, Luigi – Presidente, Accademia delle Arti del Disegno Firenze
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ISCRIZIONE
Per partecipare o assistere al convegno è necessario effettuare l’iscrizione. È richiesta una iscrizione per
almeno uno degli autori per permettere la pubblicazione del proprio contributo. È richiesta iscrizione per ogni
partecipante alla conferenza. Non sono previste riduzioni o tariffe speciali per partecipanti a giornate singole
o a forme parziali del convegno.
Per gli autori: si consiglia di procedere all’iscrizione subito dopo il completamento del processo di revisione del
proprio paper.
La iscrizioni per il convegno internazionale REUSO 2016 prevedono un processo di registrazione composto da
tre passaggi:
1 – Pre-Iscrizione
Accedete al modulo online per la registrazione seguendo il link che trovate più in basso in questa pagina. Una
volta completato il processo riceverete una E-mail di conferma circa l’esito positivo della pre- iscrizione.
2- Pagamento
Nei 2-5 giorni successivi alla pre-iscrizione riceverete una E-mail con le istruzioni per effettuare il pagamento e
la ricevuta/fattura relativa all’importo (se questa è stata richiesta al momento della pre-iscrizione). Se questa
E-mail non dovesse arrivarvi, controllate la cartella della posta spam, e se non riuscite comunque a trovarla,
procedete prendendo contatto con la nostra segreteria tecnica, scrivendo a:
reuso.pavia@gmail.com
Quota di iscrizione regolare:
Quota ridotta 180,00 Euro (entro 15 luglio)
Quota intera 200,00 Euro
Comitato scientifico:
Quota ridotta 160,00 Euro (entro 15 luglio)
Quota intera 180,00 Euro
Studente:
Quota ridotta 120,00 Euro (entro 15 luglio)
Quota intera 150,00 Euro
3- Conferma dell’avvenuto pagamento
Succesivamente alla ricezione del pagamento (avvenuto via bonifico bancario, carta di credito o debito) una
ricevuta vi verrà inviata via E-mail a titolo di riscontro
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DATE
IMPORTANTI
25 gennaio

Apertura delle iscrizioni

1 maggio

Invio contributo

15 maggio

Scadenza pre iscrizione

1 giugno

Comunicazione accettazione e Notifica degli esiti della revisione

1 luglio

Notifica finale esiti di valutazione dei contributi

15 luglio

Scadenza delle registrazioni con quota ridotta

15 agosto

Data limite per versare la quota di iscrizione al fine di ottenere la
pubblicazione del proprio contributo negli atti del convegno

6-7-8 ottobre Inizio e attività del convegno internazionale ReUSO 2016
Gli atti di ReUSO 2016 verranno pubblicati congiuntamente all’apertura del convegno.
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