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Il XIV CONGRESSO INTERNAZIONALE DI RIABILITAZIONE DEL PATRIMONIO -  la conservazione 
del patrimonio artistico, architettonico, archeologico e paesaggistico, si terrà a Matera nei 
giorni 18-19 e 20 giugno del 2018 grazie all’assetto organizzativo sostenuto dalla sede italiana 
del Cicop. Questo Congresso, evento internazionale di grande tradizione ed amplissimo respiro 
culturale nel campo degli studi sul recupero e la conservazione del patrimonio si pregia di 
ospitare nell’ambito delle proprie attività, la quinta edizione del Convegno CONCRETE – 
ARCHITETTURA e TECNICA, tradizionalmente organizzato dalla cattedra di Architettura Tecnica 
dell’Università del Molise.  
Il congresso internazionale di riabilitazione del patrimonio è un importante evento scientifico, 
organizzato con cadenza biennale dal CICOP - Centro Internazionale per la Conservazione del 
Patrimonio e giunto alla sua XIV edizione. La finalità scientifica di questo evento si rivolge 
all’obiettivo di affrontare ed approfondire gli sviluppi e l’evoluzione degli studi, delle ricerche, 
delle tecnologie, dei metodi di intervento e del codice etico di procedura relativi alla protezione, 
alla manutenzione, alla gestione, alla promozione e al restauro del Patrimonio Culturale 



Mondiale, agendo sotto l’egida e il patrocinio dell’UNESCO. La cattedra di Architettura Tecnica 
dell’Università del Molise accoglie la sede del CICOP ITALIA, referente in Italia della Federazione 
Internazionale dei Centri Cicop d’Europa e d’America che ha la sua sede a San Cristobal de La 
Laguna sull’isola di Tenerife in Spagna. Il filone di ricerca sulla tutela del patrimonio, fortemente 
condiviso dal CICOP e da Unimol, ha dato vita alla scelta comune di portare a Matera, Capitale 
Europea della Cultura 2019 e Patrimonio mondiale dell’Unesco il XIV CONGRESSO 
INTERNAZIONALE DI RIABILITAZIONE DEL PATRIMONIO -  La conservazione del patrimonio 
artistico, architettonico, archeologico e paesaggistico edizione 2018, mettendo insieme, in 
cinque sessioni gli aspetti fondamentali del recupero e della conservazione del patrimonio: 
dall’archeologia, all’architettura storica alle opere d’arte visiva e applicata, con gli 
approfondimenti sulla conservazione e il restauro dell’architettura contemporanea in 
calcestruzzo che connotano fortemente l’identità scientifica del Convegno CONCRETE – 
ARCHITETTURA E TECNICA. 

Il congresso affronterà ed analizzerà i temi della conservazione, non solo attraverso il contributo 
scientifico di molti tra i maggiori studiosi internazionali, ma anche con seminari di 
approfondimento su alcuni argomenti di particolare interesse, legati in parte alle caratteristiche 
uniche della città di Matera che accoglie i lavori congressuali come L'architettura rupestre e le 
tecnologie innovative per l'adeguamento e il miglioramento sismico degli edifici storici, Il 
restauro della pietra e il restauro degli affreschi ed in altra parte delineati da approfondimenti 
connessi ai contenuti propri di CONCRETE - ARCHITETTURA E TECNICA come Calcestruzzi ad alta 
tecnologia e nanotecnologie per il restauro degli edifici in calcestruzzo armato. La sede 
congressuale, diffusa tra suggestive location del sito rupestre unico al mondo dei Sassi di 
Matera sarà essa stessa spunto di riflessione scientifica e di suggestione culturale. 

L’invito a partecipare ai lavori congressuali è rivolto a tutti gli studiosi che si occupano di 
conservazione e tutela del patrimonio architettonico artistico ed archeologico in tutte le sue 
sfaccettature, con particolare attenzione al lavoro delle nuove leve del mondo della ricerca, al 
cui contributo è affidato il futuro del fragile e complesso universo della protezione dei beni 
culturali. 
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Sessioni 
 

1. Conservazione e riuso dei beni architettonici 
Teoria, tecniche, materiali e salvaguardia dell’edilizia storica e del patrimonio architettonico 
Storia dell'architettura 
Storia delle tecniche costruttive 
Diagnostica e sensoristica 
Protezione dal rischio sismico e idrogeologico 
Progetti per la valorizzazione del patrimonio 
  

2. Conservazione dei beni archeologici 
Archeologia di manufatti allo stato di rudere e di aree archeologiche 
Progetti per la valorizzazione del patrimonio 

 
3. Conservazione e storia dei beni artistici 

Storia dell'arte e dei manufatti artistici 



Tecniche di conservazione delle pitture murali 
Tecniche di conservazione dei mosaici 
 

4. Concrete2018 - Conservazione e riuso dell'architettura del XX secolo in calcestruzzo 
armato  

Storia del costruito in calcestruzzo 
Tecniche e materiali per la salvaguardia e il recupero  
Tecnologie per la valutazione del rischio sismico, la vulnerabilità e la salvaguardia del 
patrimonio costruito in calcestruzzo armato 
Tecnologie per il consolidamento e il recupero delle strutture e le finiture in calcestruzzo 
armato 
 

5. Gli edifici e i paesaggi ereditati: beni immateriali e patrimonio intangibile 

L’approccio antropologico. Il processo di patrimonializzazione. Valori locali e valori universali 
del PCI 
Politiche pubbliche per la salvaguardia del patrimonio immateriale 
(inventari, cataloghi, gestione) 
Supporti della memoria: musei, archivi, biblioteche, centri di interpretazione 
Il patrimonio immateriale e il turismo culturale 

 
Seminari 

Il paesaggio dei Sassi a Matera: storia materiale del costruito, piani e progetti per il 
recupero 
L'architettura rupestre e i Sassi 
Tecnologie innovative e nanotecnologie per il miglioramento sismico degli edifici storici 
La conservazione della pietra 
Strategie per la valorizzazione di beni complessi: il caso di Lucera 

 
Sessione poster e video 
 
Premio per il miglior contributo inviato da giovane ricercatore a giudizio del comitato scientifico 
internazionale (targa, attestato e programma di progettazione offerto da ACCA INFORMATICA) 
 
Cena sociale (è prevista quota di partecipazione) 
 
Visite guidate al centro storico di Matera 
Visita guidata al Castello di Lucera 
 
Concerto finale 
 
Partners 
Università degli Studi del Molise 
Università degli Studi della Basilicata 
Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” – Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro 
Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Superiore di Conservazione e Restauro 
CNR ITABC - Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali 
Fondazione Eduardo Torroja – Madrid  



Dipartimento di Architettura e Culture del Progetto dell’Università di Bologna 
 
Lingue ufficiali 
Italiano, spagnolo, inglese 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

• Partecipanti: euro 350,00 

(Iscrizione al congresso ed alle attività programmate, volume atti) 

 

• Membri CICOP nazionali: euro 150,00 
(iscrizione al congresso ed alle attività programmate, volume atti) 
 

• Dottorandi di ricerca, dottori di ricerca e assegnisti: euro 150,00  
(iscrizione al congresso ed alle attività programmate, volume atti) 

 

• Sola pubblicazione del paper nel volume degli atti e per il volume degli atti: euro 100,00 
 
DEADLINES 
 
Invio scheda di adesione e abstract:  
10 febbraio 2018 
 
Invio paper:  
15 marzo 2018 
 
Valutazione referee 
15 aprile 2018 
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Segreteria organizzativa 
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Domenico de Benedictis 
Antonio Giulio Loforese 
Chiara Mariotti 
PierPasquale Trausi 
Margherita Tricarico 
Alessia Zampini 
concretecicop@gmail.com (matera2018) [per informazioni e comunicazioni] 
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