
 

 

Report sintetico del	Secondo Simposio per l'internazionalizzazione, l'innovazione e lo 
sviluppo della ricerca nel settore del Disegno e della Rappresentazione 
dell'Architettura, Matera 2019. 

A cura di S. Bertocci e A. Conte 
 
Carissimi colleghi e soci UID, la prima sessione del Secondo simposio per l'internazionalizzazione, 
l'innovazione e lo sviluppo della ricerca nel settore del Disegno e della Rappresentazione dell'Architettura. 
Matera 2019 si è tenuta, per la prima volta, in forma sperimentale per via telematica il giorno 6 giugno 2019 
secondo il programma diffuso. 
Ricordo che come previsto il Simposio si articola in due sessioni principali con incontri intermedi:  
 
_Sessione 1 - telematica 6-6-2019   mattino ore 10:00-13:00, pomeriggio 15:00-17:00 
_Incontri intermedi presso la Sede di Alghero a luglio e al Convegno di settembre a Perugia 
_Sessione 2 - plenaria 22-10-2019   dalle 15:00 alle 20:00 a Matera Sede Campus Universitario UNIBAS 
  
Il giorno 6 giugno 2019, facendo perno su 15 diverse Sedi nazionali nelle quali operano i Docenti della 
Rappresentazione che hanno fatto richiesta di partecipare, si sono collegate telematicamente, Colleghi di 
Università dai seguenti paesi: Cina, Singapore, Albania, Grecia, Turchia, Lituania, Portogallo, Spagna, 
Messico, Brasile, Argentina. 
Questo Congresso, nella sua prima versione digitale, ha l'ambizione di andare oltre le barriere fisiche imposte 
dalla geografia costituendo un luogo digitale di incontro nel quale i docenti della rappresentazione si sono 
riuniti in collegamento anche con colleghi stranieri. 
Si ricorda che la Sessione plenaria si terrà a Matera il giorno 22 ottobre 2019, il giorno precedente 
all’inaugurazione del Congresso internazionale ReUSO2019, che si svolgerà nella stessa sede. In questo 
evento si concretizzeranno le riflessioni avviate nella sessione telematica per favorire la partecipazione dei 
colleghi ai progetti avviati e nuovi su cui le diversi sedi lavoreranno. Il comitato organizzatore ritiene comunque 
utile approfondire la discussione anche in occasione degli altri appuntamenti trai quali il convegno di Alghero 
e quello annuale UID2019 di Perugia. Queste occasioni di incontro permetteranno di rafforzare il dialogo sugli 
argomenti del Simposio nella volontà di raccogliere il maggior numero di partecipanti e di riuscire a 
coinvolgere i ricercatori dell'area del Disegno in un progetto di comunicazione delle attività internazionali di 
più ampio respiro.   
 
Programma	sviluppato	nella	I	sessione	telematica	di	GIOVEDÌ	06	GIUGNO	(Matera	e	Firenze)	

ORE	09:30_SALUTI	del	Presidente	UID	
Fatta	Francesca	
	
ORE	09:45_PRESENTAZIONE	DEL	SIMPOSIO	E	APERTURA	LAVORI	
Bertocci	Stefano,	Conte	Antonio	

RELAZIONI	DIVISE	PER	AREE	GEOGRAFICHE:	ASIA	

ORE	10:05	-	Progetto	co-finanziato	MAECI	Scambi	giovanili	"Modelli	di	architetture	contemporanee	nei	
paesaggi	scavati.	Sostenibilità	e	innovazione	tecnologica.	Casi	studio	tra	Basilicata	e	Cina”	
Conte	Antonio,	Calia	Marianna,	Ferrari	Federico,	Wu	Xin,	Zhao	Chong	
	
ORE	10:15	-	The	research	and	development	of	an	urban	heritage	quarter	protection	and	management	
platform	based	on	ICT	hardware	and	artificial	intelligence	(AI)	
Ficarelli	Loredana,	Di	Noia	Tommaso,	Conte	Antonio,	Calia	Marianna,	Barba	Salvatore,	Bertocci	Stefano,	Balzani	
Marcello,	Ferrari	Federico,	Wu	Xin,	Zhao	Chong,	Li	Miaoyi	
	
ORE	10:	25	-	Experience	Design	Frontier	Methodology	and	Technology	Innovation	
Campi	Massimiliano,	Di	Luggo	Antonella,	Weimin	Guo	
	
ORE	10:35	-	Summer	school	cultural	landscape	and	heritage	skills	
Bianconi	Fabio,	Filippucci	Marco,	Amoruso	Giuseppe	



 

 

							RELAZIONI	DIVISE	PER	AREE	GEOGRAFICHE:	EUROPA,	AFRICA	E	MEDIO	ORIENTE	

ORE	10:45	

(PERUGIA)	MULTINET.	Percezione,	cibo	e	rappresentazione	per	la	valorizzazione	del	paesaggio	
Bianconi	Fabio,	Filippucci	Marco,	Bettollini	Elisa	
	
(PERUGIA)	LABORATORIO	INTERNAZIONALE	DI	RICERCA	SUL	PAESAGGIO	_	LABLANDSCAPE	
Bianconi	Fabio,	Filippucci	Marco	
	
(PERUGIA)	PERCEZIONE,	RAPPRESENTAZIONE	E	SALUTE.	Nuovi	strumenti	e	strategie	per	il	rilevo	e	il	
disegno	del	paesaggio	
Bianconi	Fabio,	Filippucci	Marco	
	
(PERUGIA)	"OLIVE4CLIMATE	LIFE.	Strategie	di	modellazione	generativa	per	l’ottimizzazione	
dell’olivicoltura	in	risposta	ai	cambiamenti	climatici"	
Bianconi	Fabio,	Filippucci	Marco	
	
(PERUGIA)	DIGITAL	DRAW	CONNECTIONS.	Representing	complexity	and	contradiction	in	landscape	
Bianconi	Fabio,	Filippucci	Marco	
	
(PERUGIA)	DIGITAL	WOOD	DESIGN.	Innovative	techniques	of	representation	in	Architectural	Design	
Bianconi	Fabio,	Filippucci	Marco	
America	
	
(PERUGIA)	"INTERNAZIONALIZZAZIONE	E	INNOVAZIONE.	Ricerche	sulle	nuove	tecnologie	per	la	città	
responsiva	nella	collaborazione	con	il	laboratorio	REAL	della	Harvard	University"	
Bianconi	Fabio,	Filippucci	Marc,	Andreani	Stefano	
	
ORE	10.55	-	ERASMUS	+	KA2	-	Cooperation	for	innovation	and	the	exchange	of	good	practices	in	the	field	
of	conservation,	restoration	and	enhancement	of	cultural	heritage.	Training	models	
Baratin	Laura	
	
ORE	11.05	-	"Esperienze	internazionali	di	rilievo.	Parchi	urbani	e	privati	a	Tirana	in	Albania"	
Corniello	Luigi,	Burda	Andronira,	Mirra	Enrico,	Trematerra	Adriana,	Giordano	Lorenzo,	Maliqari	Andrea,	Hasko	Gezim	
	
ORE	11:15	-	Le	chiese	bizantine	del	monte	Kissavos	(Tessaglia	–	Grecia)	
Arena	Marinella,	Colistra,	Daniele,	Mediati	Domenico	
	
ORE	11:25	-	La	cooperazione	internazionale	per	la	tutela	e	la	valorizzazione	dell’Old	Bazar	di	Skopie	in	
Macedonia	
Mirra	Enrico,	Corniello	Luigi,	Giordano	Lorenzo,	Maliqari	Andrea	
	

ORE	11:35	-	EARTH2018.	Digital	Environments	for	Education,	Arts	and	Heritage	
Luigini	 Alessandro,	Basso	Demis,	Brusaporci	Stefano,	Lo	Turco	Massimiliano,	Moretti	Matteo,	Panciroli	Chiara,	
Parricchi	Monica,	Rossi	Daniele,	Viganò	Federica,	Zuccoli	Franca	
	
ORE	11:45	-	Architetture	parlanti	nel	paesaggio	fortificato	calabrese	
Fatta	Francesca,	Patanè	Claudio	
	



 

 

ORE	11:55	-	Complex	Vaulted	Systems:	Geometry,	Design,	Construction.	An	International	PhD	Excellence	
Course	
Spallone	Roberta,	Vitali	Marco	
	
ORE	12:05	-	HECD	Project	
Bianchini	Carlo	
	
(ROMA)	-	ATH	ENA	Project	
Bianchini	Carlo,	Docci	Mario,	Ippolito	Alfonso,	Chiavoni	Emanuela	
	
(ROMA)	ORE	12:15	-	Between	Faith	an	Reason:	new	light	on	St.	Ivo	alla	Sapienza-	Reflections	on	a	
Generative	Hypothesis	
Ribichini	Luca	
	
(ROMA)	Research	on	the	works	of	GIUSEPPE	TERRAGNI	built	in	Rome	
Ribichini	Luca	
	
ORE	12:25	-	"THE	ILLUSIONARY	PERSPECTIVE	TECHNIQUE	IN	THE	YARDS	OF	HISTORICAL	BUILDING:	THE	
BIBIENA’S	CASE	IN	BOLOGNA.	EXPERIMENTAL	RESEARCH	IN	THEIR	VALORIZATION"	
Porfiri	Francesca	
	
ORE	12:35	-	Gli	hórreos	della	Rías	Baxias	in	Galizia	
Raffa	Paola,	Carlevaris	Laura,	Cicalò	Enrico,	Menchetelli	Valeria,	Belardi	Paolo,	Lios	Gonzales	Rubén	Camilo,	
Piñeira	Mantiñán	María	José	
	
ORE	12:45	-	Un	modello	per	la	gestione	museale	dell'Alhambra:	la	documentazione	digitale	dei	bagni	
della	Mezquita	
Parrinello	Sandro,	Gomez-Blanco	Antonio,	Picchio	Francesca	
	
3D	Bethlehem,	Management	and	control	of	urban	growth	for	the	development	of	heritage	and	
improvement	of	life	in	the	city	of	Bethlehem	

Parrinello	Sandro	
	
PROMETHEUS.	PROtocols	for	information	Models	librariES	Teasted	on	Heritage	of	Upper	Kama	Sites.	
MSCA	RISE	2018	
Parrinello	Sandro	
	
ORE	12:55	-	Multidisciplinary	study	of	an	Augustinian	Church	in	Vilnius.	Cooperation	between	Italian	and	
Lithuanian	scientists	creates	potential	for	church	restoration	project	
Kairiene	Laura,	Minutoli	Giovanni,	Bertocci	Stefano,	Arrighetti	Andrea	
	
(FIRENZE)	-	Digital	Survey	in	Religious	Architecture.	Methodologies	for	the	studying	of	two	monasteries	in	
Alentejo	region	close	to	the	UNESCO	Heritage	Site	of	Évora	(Portugal).	
Volzone	Rolando,	Bertocci	Stefano	
	
ORE	13.05	–	Il	patrimonio	rupestre	di	Ivanova	(Bulgaria)	
Crescenzi	Carmela	
	



 

 

ORE	13.15	-	International	cooperation	for	the	survey	and	documentation	of	historical	urban	tissues:	the	
medieval	Genoese	settlement	of	Galata,	Istanbul	
Camiz	Alessandro,	Verdiani	Giorgio	
	
ORE	13.25	–	CONCLUSIONI	DELLA	PRIMA	SESSIONE	

	
********************	

	
ORE	15.00	–	APERTURA	DELLA	SECONDA	SESSIONE	
	
(ROMA)	ORE	15.05	-	Il	paesaggio	patrimoniale	del	Rio	Darro:	analisi	paesaggistica	e	recupero	del	
patrimonio	storico	nella	città	di	Granada	
Cianci	Maria	Grazia,	Gallego	Roca	Francisco	Javier,	Mondelli	Francesca	Paola	
	
(ROMA)	ORE	15.15	-	Paesaggi	alterati:	analisi	della	topografia	artificiale	del	Parque	de	Las	Medulas	in	
Castilla	y	Leon	
Cianci	Maria	Grazia,	Alvarez	Alvarez	Dario,	Calisi	Daniele,	Mondelli	Francesca	Paola	
	
(BRESCIA)	ORE	15.25	-	"BOUNDARY	LANDSCAPES	Symbolic,	perceptual	and	tangible	places"	
Passamani	Ivana,	Longo	Olivia	
	
(FERRARA)	ORE	15.35	-	Progetto	INCEPTION	-	Inclusive	Cultural	Heritage	in	Europe	through	3D	semantic	
modelling	
Balzani	 Marcello,	Maietti	Federica,	Ferrari	Federico,	Medici	Marco	
	
(SALERNO)	ORE	15.45	-	Progetto	co-finanziato	MAECI	"Scambi	giovanili"	
Barba	Salvatore	
	
(REGGIO	CALABRIA)	ORE	15.55	-	Cities	and	railway	landscapes	in	West	Africa	between	old	and	new	
colonialism.	A	research	in	progress	
Nucifora	Sebastiano	
	
ORE	16:05_RELAZIONI	DIVISE	PER	AREE	GEOGRAFICHE:	NORD,	CENTRO	E	SUD	AMERICA	
	
(FIRENZE)	ORE	16.05	–	La	documentazione	morfometrica	nel	processo	di	restauro	e	consolidamento	della	
Facultad	de	Arte	Teatral	dell’Instituto	Superior	de	Arte	di	Cuba	
Merlo	Alessandro	
	
(FIRENZE)	ORE	16.15	–	Il	contributo	del	rilievo	per	la	prevenzione	e	la	riqualificazione	del	patrimonio	
storico	a	Città	del	Messico	
Esperanza	Castro	Reynaldo,	Bertocci	Stefano	
	
(FIRENZE)	–	LabSAMPA:	Rilievo	nel	centro	storico	di	San	Paolo	per	l’educazione	alla	tutela	del	patrimonio	
Migliaccio	Luciano,	Vieira	Santos	Regina	Helena,	Bertocci	Stefano	
	
(GENOVA)	-	Visualità	fra	ricerca	e	didattica	
Bistagnino	Erica	
	
	
	



 

 

(GENOVA)	-	WATER	LINES,	workshop	sui	linguaggi	visivi	con	sede	a	Londra	nell'ambito	del	
London	Festival	Architecture,	patrocinato	dall'UID	(responsabile	M.E.R.)	
Ruggiero	M.	Elisabetta,	Bistagnino	Erica,	Torti	Ruggiero,	Malagugini	Massimo	
	
(REGGIO	CALABRIA)	–	ORE	16.25	-	Definition	of	new	technical	repertoires	for	the	development	of	
innovative	enclosures	for	the	development	of	the	industrial	chain	
Ginex	Gaetano	
	
(MILANO)	–	ORE	16.35	-	"La	mobilità	internazionale	come	occasione	di	sperimentazione	didattica	
condivisa	tra	il	Politecnico	di	Milano	e	la	Universidad	de	Belgrano	a	Buenos	Aires	e	di	ricerca	sul	
patrimonio	architettonico	italo-argentino"	
Iarossi	Pompeiana	
	
(TORINO)	–	ORE	16-45	-	Cultural	Heritage	in	Context:	Digital	Technologies	for	the	Humanities	
Piumatti	Paolo	
	
ORE	16.55	-	"SiLepArq	2019.	2°	Seminario	Internacional	de	Levantamiento	del	patrimonio	arquitectonico"	
Barba	Salvatore,	Castagnolo	Valentina,	Catuogno	Raffaele,	Errico	Fernando,	Florio	Riccardo,	Leserri	
Massimo,	Picchio	Francesca,	Parrinello	Sandro,	Rossi	Gabriele,	Zabaleta	Ricardo	
	
ORE	17.05	-	Subsídios	Investigativos	e	Projetuais	para	a	Preservação	do	Patrimônio	Edificado	
Bianchini	Carlo,	Chiavoni	Emanuela,	Ippolito	Alfonso	
	
(ROMA)	-	Workshop:	Representing	Archaeological	Architecture	AA	
Bianchini	Carlo,	Inglese	Carlo,	Ippolito	Alfonso,	Senatore	Luca	James	
	
ORE	17.25	-	Las	imágenes	del	espacio	y	de	la	arquitectura		
Marrocco	Rosario,	Segovia	Diana	Veronica,	Marchisio	Mariela,	C.	Reich	Rachel	
	
ORE	17.15	-	VII	EXECUTIVE	SCIENTIFIC	COOPERATION	PROGRAM	AND	TECHNOLOGY	BETWEEN	THE	
ITALIAN	REPUBLIC	AND	ARGENTINA,	2017-2019	
Chiavoni	Emanuela,	Bianchini	Carlo,	Docci	Mario,	Ippolito	Alfonso,	Ribichini	Luca,	Pettoello	Giulia,	Gandolfi	
Fernando,	Carbonari	Fabiana,	Gentile	Edoardo,	Ottavianelli	Anna,	De	Grandis	Maria	Belen,	Muinoz	Cirone	
Maira,	Cespedes	Franco	Luciano	
	
ORE	18:30_CHIUSURA	LAVORI	E	PROGRAMMI	PER	LA	SESSIONE	PLENARIA	DI	OTTOBRE	2019	

	

	

 
 
 
 
 
 
 


