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INVITO AL III  CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA 

DOCUMENTAZIONE,  CONSERVAZIONE E RECUPERO DEL 

PATRIMONIO ARCHITETTONICO E SULLA TUTELA PAESAGGISTICA  
 
 

Cari Colleghi: 

Sono lieto di informavi che la Escuela la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de 

la Universitat Politècnica de València è stata selezionata come sede del III Convegno Internazionale 

sulla documentazione, conservazione e recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela 

paesaggistica, ReUSO 2015, che si celebrerà i giorni 22, 23, 24 Ottobre 2015. 

L’evento, organizzato annualmente, nasce dalla collaborazione di diverse istituzioni accademiche 

nazionali e internazionali: la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politecnica de 

Madrid, fu sede della prima edizione, la seconda venne celebrata presso l’Universitá degli Studi di 

Firenze e organizzata dal Dipartimento di Architettura (DIDA). Valencia sarà la sede della terza 

edizione di questo congresso. Con l’obiettivo di dare continuità a questa iniziativa, le future edizioni 

conteranno sulla collaborazione di altre prestigiose università   

Le università menzionate lavoreranno unitamente all’organizzazione generale del Congresso ReUSO 

2015, e attraverso la collaborazione di istituzioni pubbliche e imprese promuoveranno e diffonderanno i 

risultati delle ricerche sulla conservazione e riuso del patrimonio architettonico 

Il congresso ReUSO 2015 vuole favorire l’incontro tra i diversi specialisti in materia di riqualificazione e 

restauro, generando la diffusione delle metodologie e degli aspetti teorici e pratici relativi all’intervento 

sul patrimonio esistente. Gli obiettivi principali sono, la condivisione delle esperienze relative al riuso e 

al recupero dell’eredità costruita, intesa come tessuto storico o come edifici puntuali, e la 

valorizzazione del paesaggio e degli elementi che lo compongono. 

I temi trattati nel congresso saranno i seguenti:  

Tema 1 - Criteri e metodi in epoca di crisi  

Tema 2 - Tecnologie e metodologie operative per la conservazione 

Tema 3 - La vita negli edifici e nelle città storiche 

Tema 4 - Considerazioni sui nuovi usi dei monumenti e sulla compatibilità degli interventi 

Tema 5 - Itinerari, paesaggi, monumenti e ambienti, la fruizione del patrimonio 

Tema 6 - L’intervento sul patrimonio storico,  e l’esperienza educativa 

 

A nome mio e del comitato organizzatore, ho il piacere di invitarVi a questo evento, certo che i temi 

trattati siano di vostro interesse. 

RingraziandoVi in anticipo per la vostra partecipazione e la collaborazione, porgo distinti saluti.  

 

Luis Palmero Iglesias 

Director ReUSO 2015 

 

 

 

 

 

 

For more information about the Congress we encourage you to visit the website: http://reuso2015.blogs.upv.es/ 
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OBIETTIVI

L’obiettivo principale del congresso ReUSO 2015, oltre a rinnovare i temi trattati nelle precedenti edizioni, è la condivisione delle esperienze   

connesse al riuso e al recupero dell’eredità costruita, attraverso strategie e modelli d’intervento sul patrimonio, inteso come bene architettonico, 

urbanistico, ambientale e paesaggistico. 

 ReUSO 2015 pretende:

- Valutare la compatibilità degli interventi sul patrimonio, verso un riuso dell’architettura e dell’ingegneria storica, rispettosa e funzionale,  e che 

risponda alle reali esigenze del contesto.

- Diffondere le conoscenze teoriche e pratiche relative al miglioramento del confort e del risparmio energetico, la compatibilità della riqualificazione 

energetica, attraverso un riuso eco-efficiente del patrimonio architettonico, nel rispetto dei valori culturali e materiali dei centri storici.

- Promuovere il settore del recupero del patrimonio costruito, favorendo l’incontro della comunità accademica internazionale e il mondo imprenditoriale 

innovatore e specializzato nel settore del restauro, interessati nella divulgazione scientifica relativa ai temi trattati.

DATE IMPORTANTI

17 Novembre 2014 - Apertura delle iscrizioni

12 Gennaio 2015 - Consegna degli abstract

02 Aprile 2015 - Limite iscrizioni con tariffa 

ridotta

27 Aprile 2015 - Invio preliminare delle        

comunicazioni e posters.

03 Luglio 2015 - Invio definitivo delle           

comunicazioni e poster

07 Settembre 2015 - Limite delle iscrizioni e 

ricezione delle comunicazioni - poster, affinchè 

vengano inclusi nel libro degli atti

22, 23 e 24 Ottobre 2015 - Reuso 2015

QUOTE D’ISCRIZIONE

Pubblico in generale: 

Comitato scienti! co:

Studenti:

Presentazioni in formato video:

*Tariffa ridotta ! no al 2 Aprile 2015

LINGUE

Inglese 

Italiano

Spagnolo

TEMI

T1. Criteri e metodi in epoca di crisi

T2. Tecnologie e metodologie operative per la 

conservazione 

T3. La vita negli edifici e nelle città storiche

T4. Considerazioni sui nuovi usi dei 

monumenti e sulla compatibilità degli 

interventi

T5. Itinerari, paesaggi, monumenti e ambienti, 

la fruizione del patrimonio

T6. L’intervento sul patrimonio storico, 

e l’esperienza educativa

170/190* € 

140/160* €

120/150* €

90 €

Web http://reuso2015.blogs.upv.es/      Informazioni reuso2015valencia@gmail.com


