Seminario internazionale

«Riqualificazione dell’abitare:
quali sfide operative, scientifiche e politiche per il XXI secolo?»

------------------

Call
TESI DI LAUREA MAGISTRALE E RICERCHE DI DOTTORATO
per il Seminario internazionale e la mostra itinerante
-----------------Il Seminario internazionale “Riqualificazione dell’abitare: quali sfide operative, scientifiche e politiche per il XXI secolo?” è
organizzato dal Plan Urbanisme Construction Architecture, in partenariato con il Dipartimento di Architettura e Design del
Politecnico di Torino e si svolgerà nel mese di novembre 2018 a Torino.
Per arricchire i contenuti delle due giornate di studio, gli organizzatori lanciano una call volta ad individuare progetti urbani
ed architettonici svolti in ambito universitario e lavori scientifici esito di ricerche di Dottorato.

> Un’attività volta a diffondere la produzione pedagogica e scientifica sulla riqualificazione dell’abitare
I lavori potranno avere come oggetto il patrimonio abitativo del XX secolo, così come la riconversione o la trasformazione
(demolizione parziale, sopraelevazione, ampliamento …) degli edifici storici o terziari in abitazioni. Gli argomenti affrontati
potranno avere essere focalizzati su tematiche urbane e architettoniche, storiche e patrimoniali, costruttive e tecniche,
così come sugli aspetti sociali, politici, economici e ambientali contemporanei.
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> I soggetti organizzatori
Plan Urbanisme Construction Architecture e programma REHA
Il Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) è un organism interministeriale di ricerca e sperimentazione che fa
capo al Ministero della coesione territoriale, al Ministero della transizione ecologica e solidale e al Ministero della cultura
e della ricerca. Il PUCA sviluppa programmi di ricerca/incentivazione, di ricerca operativa e di sperimentazione; sostiene
l’innovazione e la valorizzazione scientifica e tecnica nel campo del governo del territorio, dell’habitat, della costruzionee
della concezione architettonica e urbana.
Il programma REHA (Requalification à haute performance énergétique de l’habitat) accompagna lo sviluppo di processi di
recupero degli edifici dal punto di vista ambientale, economico e sociale, con l’obiettivo di incentivare una nuova cultura
patrimoniale e urbana. SI tratta di un programma di sperimentazione a lungo termine e in condizioni reali, che si articola
in diverse direzioni: consulenze, accompagnamento e montaggio di processi di sperimentazione, creazione di strumenti
operativi, riflessione sul quadro normativo e giuridico, sviluppo di finanziamenti innovativi, studi … Attraverso
sperimentazioni, ricerche e procedure di valutazione, REHA sviluppa un patrimonio di conoscenze e strumentazioni
operative che mirano a rispondere alla sfida della trasformazione degli edifici esistenti dal punto di vista della performance
ambientale, dell’eccellenza energetica e tecnica, della qualità urbana, architettonica e d’uso, così come della fattibilità
economica e sociale.
Informazioni: www.urbvanisme-puca.gouv.fr
Dipartimento di Architettura e Design
Il Dipartimento di Architettura e Design (DAD) è uno degli undici dipartimenti del Politecnico di Torino. È la struttura di
riferimento dell'Ateneo nelle aree culturali che studiano l'arte e la scienza del progettare, a scala sia del manufatto
architettonico e urbano, sia del design del prodotto. Il DAD promuove, coordina e gestisce la ricerca fondamentale e quella
applicata, la formazione, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio con riferimento agli ambiti del progetto di
architettura e del progetto urbano, anche in rapporto alla sostenibilità e alla dimensione economica-finanziaria, del progetto
di restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico, urbano e paesaggistico, nonché del design industriale,
grafico e virtuale.
Referenti dell’iniziativa: prof. Gustavo Ambrosini, prof. Guido Callegari
Informazioni: www.dad.polito.it/en
> Chi si può candidare?
La call è aperta agli studenti e ai giovani laureati in architettura e ingegneria, così come ai dottorandi / dottori di ricerca
(tutte le discipline).
> Come candidarsi?
* Tesi di laurea magistrale
Documenti da trasmettere in formato unicamente digitale (testi in francese o italiano o inglese)
- un testo di presentazione di max 5000 battute spazi inclusi: 1 file (.doc) + 1 file (.pdf)
- un poster con orientamento verticale: 1 file per la stampa A3 + 1 file per la stampa A0 alta definizione (.pdf)
- modulo da compilare online https://bit.ly/2sh7Nyh
* Lavori scientifici sviluppati a partire da Dottorato di ricerca
Documenti da trasmettere in formato unicamente digitale
- un testo riassuntivo di max 5000 battute spazi inclusi in inglese: 1 file (.doc) + 1 file (.pdf)
- un testo di max 40000 battute spazi inclusi in francese o italiano o inglese: 1 file (.doc) + 1 file (.pdf)
- modulo da compilare online https://bit.ly/2sh7Nyh
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> Quali sono le modalità di selezione e di diffusione?
Una commissione composta da docenti e ricercatori, architetti e rappresentanti di Plan Urbanisme Construction
Architecture e del Politecnico di Torino esaminerà i contributi ricevuti e selezionerà 20 tedi di laurea e 10 tesi di
dottorato/articoli scientifici.
Le tesi di laurea selezionate saranno esposte nella mostra che affianca il Seminario Internazionale. Costituiranno i
materiali di una esposizione itinerante che accompagnerà successivi eventi di diffusione scientifica e pedagogica
internazionale.
I lavori di Dottorato/articoli scientifici selezionati saranno pubblicati nel volume degli atti del Seminario. La commissione
selezionerà alcuni contributi che potranno essere presentanti nel corso del Seminario.

> Calendario
I lavori dovranno essere inviati entro le ore 12 del giorno 3 settembre 2018
Unicamente via mail all’indirizzo: sylvianne.noutai@i-carre.net
e (con l’esclusione della tavola A0 ad alta definizione) a: callreha@gmail.com
Una copia potrà essere altresì inviata (condizione non obbligatoria) a:
Ministère de l’Ecologie et de la transition solidaire - Ministère de la Cohésion des territoires
Plan urbanisme construction architecture
Secrétariat du programme REHA - Sylvianne NOUTAI
Grand Arche de La Défense
92055 La Défense
Comunicazione dei risultati:

18 settembre 2018

Esposizione:

Seminario – 22-23 novembre 2018

Pubblicazione:

1° semestre 2019

> Informazioni complementari
Eventuali quesiti relativi alla call potranno essere inviati a: callreha@gmail.com
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