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VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Seduta del 18 maggio 2020 
 
 
Il giorno 18 maggio 2020, alle ore 15,00, si è riunito telematicamente, il Comitato Tecnico 
Scientifico dell’UID regolarmente convocato, in seduta ordinaria, dalla Presidente prof.ssa 
Francesca Fatta per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 

2.1. Comunicazioni del presidente 
2.2. Comunicazioni componenti del CTS 

3. Relazioni dei presidenti delle commissioni e relative delibere 
4. Assemblea dei soci e prossimi Convegni UID. Area dello Stretto 2020, Genova 2021: 
proposte conseguenti post-Covid19 

- Pubblicazione atti UID 2020 
- Targhe d'oro 2020  
-  Bando Targhe De Fiore 2020 

5. Bilancio preventivo 2020: variazioni di bilancio 
6. Scuola di dottorato pubblicazione atti 2018 (lezioni – seminari) 
7. Varie ed eventuali 
 
Per il la discussione del punto 4 è invitata la prof.ssa Enrico Bistagnino 
 
Sono presenti: Giuseppe Amoruso, Paolo Belardi, Stefano Bertocci (fino alle ore 17.00), Mario 
Centofanti, Enrico Cicalò, Antonio Conte (dalle ore 16.00), Mario Docci, Edoardo Dotto, 
Francesca Fatta, Fabrizio Gay, Andrea Giordano, Elena Ippoliti, Francesco Maggio, Anna 
Osello (dalle ore 15.40 alle ore 17.20), Caterina Palestini, Lia M. Papa, Rossella Salerno, 
Alberto Sdegno, Chiara Vernizzi, Ornella Zerlenga. 
 
Sono assenti giustificati: Maria Linda Falcidieno. 
 
Presiede la seduta la Presidente Francesca Fatta. Svolge le funzioni verbalizzanti la prof.ssa 
Elena Ippoliti. I lavori hanno inizio alle ore 15.10. 
 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
La Presidente fa presente che i verbali delle sedute del 26 novembre 2019 e del 17 gennaio 
2020 non sono stati inviati in tempo utile per mero errore materiale della Segretaria. Saranno 
quindi inviati prossimamente ai membri del CTS per portarli in approvazione nella prossima 
seduta. 
 
 
2. Comunicazioni del Presidente 
Riviste scientifiche: nuovi elenchi ANVUR   
La Presidente comunica l’esito favorevole del Gruppo di Lavoro ANVUR per l’inserimento 
nell’elenco delle riviste scientifiche per l’Area 08 di due riviste d’interesse disciplinare, ovvero: 
- diségno. Rivista semestrale della Società Scientifica UID - Unione Italiana per il 
Disegno/Biannual Journal of the UID - Unione Italiana per il Disegno Scientific Society, ISSN: 
2533-2899, https://disegno.unioneitalianadisegno.it/index.php/disegno 
- Dienne - Building Information Modeling, Data & Semantics, ISSN 26108755, 
http://www.dienne.org/ 
Relativamente alla rivista dell’Associazione – diségno – la Presidente, ricordando l’impegno 
profuso da Vito Cardone nel progetto, vuole ringraziare il CTS, il Comitato Scientifico, il 
Comitato Editoriale compreso lo staff e, in particolare, primi fra tutti Alberto Sdegno ed Enrico 
Cicalò che hanno sempre contribuito con un apporto di grande rilevanza. 
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A tale proposito fa presente che il numero 6, dedicato all’approfondimento del Convegno di 
Perugia, è quasi prossimo all’uscita prevista per il mese di giugno, mentre il numero 7, sul 
tema “disegno e misura”, è già avanti nella lavorazione. 
La Presidente prosegue comunicando l’ulteriore risultato conseguito dalla rivista 
DISEGNARECON che, oltre ad essere nell’elenco delle riviste scientifiche per l’Area 08, è 
anche stata inserita nell’elenco delle riviste scientifiche per l’Area 10 - Scienze dell'antichità, 
filologico-letterarie e storico-artistiche. 
 
Il CTS prende atto, felicitandosi dei risultati conseguiti. 
 
Iniziative culturali organizzate e/o d’interesse dell’Associazione 
Come già evidenziato in precedenti occasioni, numerose e di qualità sono le iniziative culturali 
d’interesse dell’Associazione e che l’UID veicola, anche patrocinandole, attraverso il sito, i 
canali social e le mailing list.  
A tale proposito la Presidente fa presente che, di concerto con la Commissione 
Comunicazione, si è deciso di aprire un nuovo indirizzo dell’Associazione “UIDnews - 
newsletter dell'Unione Italiana per il Disegno” con cui saranno veicolate, con cadenza 
bisettimanale, una newsletter sulle iniziative culturali d’interesse dell’UID. In questo modo 
l’indirizzo “segreteria UID” sarà riservato alla comunicazione delle notizie per così dire 
maggiormente istituzionali. 
Tra le diverse attività culturali organizzate nell’ultimo periodo, la Presidente vuole ricordare la 
call #iorestoinaula #iodisegnodacasa, i cui esiti, seppur ancora parziali, sono molto 
interessanti e che si è deciso di prolungare al 31 maggio.  
Inoltre con grande piacere segnala al CTS la call for paper della rivista GUD/Genova 
University Design che, a vent’anni dalla fondazione, ne segna il suo rilancio, aggiornata nella 
forma e nei contenuti. 
Fa poi presente che, come noto, per l’emergenza sanitaria molti dei Convegni e dei Seminari 
stanno riprogrammando le modalità e i tempi dello svolgimento. Tra i diversi segnala: 
- il Workshop “3D Modeling & Bim 2020 | AECO – Architecture, Engineering, Construction, 
Operation”, svoltosi in webinar il 14 maggio us,  
- EGA XVIII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, che doveva tenersi a 
giugno, slitterà probabilmente a settembre, 
- FORTMED 2020 è stato posposto da marzo alle giornate 1-3 ottobre e si svolgerà in 
modalità mista, in presenza a Granada e a distanza, 
- la XVI CONFERENZA DEL COLORE - Associazione Italiana Colore dovrebbe svolgersi in 
modalità a distanza e forse sarà posticipata nell’inverno,  
 
Il CTS prende atto. 
 
Accordo con casa editrice Franco Angeli collana UID 
Sulla base di quanto deciso nella seduta del CTS di novembre us, la Presidente ricorda che le 
era stato dato mandato di effettuare una ricognizione tra alcune delle case editrici nazionali 
per valutare le possibilità della pubblicazione degli Atti dei Convegni annuali UID in formato 
open access. 
Sulla base di alcuni contatti e preventivi, supportata dalla Giunta, ha valutato interessante il 
rapporto che si stava instaurando con la storica casa editrice Franco Angeli a cui, il 26 
febbraio us, ha inviato una richiesta formale di proposte per la pubblicazione dei volumi UID. 
Proposte che ha discusso il 4 marzo us con la dott.ssa Marilena Laquale di Franco Angeli, 
accompagnata dai proff. Cicalò e Ippoliti (Allegati 1 e 2).  
L’argomento era all’odg del CTS di marzo che per l’emergenza sanitaria è stato annullato. 
Nonostante ciò si ha proceduto al perfezionamento della proposta che, allo stato attuale, 
prevede un accordo con la casa editrice Franco Angeli per l’attivazione di una collana dal 
titolo, per similitudine con la rivista diségno, la Collana – diségno. I volumi della collana (che 
riguarderanno gli Atti del Convegno annuale, ma anche le pubblicazioni delle Summer School 
organizzate dalla Scuola di dottorato, gli Atti dei Simposi sull’internalizzazione e altro si ritenga 
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utile), saranno preferenzialmente in formato open access, ma sarà possibile anche editare in 
formati epub o cartacei. Per gli Atti UID 2020, questi saranno esclusivamente in formato open 
access, ogni articolo sarà identificato da un codice DOI, l’indice sarà comunque scaricabile dal 
sito, il layout grafico è ottimizzato per una visione da schermo. 
 
Il CTS, preso atto della comunicazione della Presidente e degli Allegati 1 e 2, concorda con le 
valutazioni e dà mandato alla Presidente per il perfezionamento e la sottoscrizione del 
contratto per l’attivazione della collana con la casa editrice Franco Angeli. 
 
Nuovo conto corrente dell’Associazione 
Come già discusso in precedenti sedute, è stato aperto un nuovo conto corrente dedicato 
all’Associazione presso la Fineco del gruppo Unicredit. Tra le motivazioni i costi di gestione 
decisamente più bassi, la solidità del gruppo e la possibilità di svolgere la quasi totalità delle 
operazioni a distanza. Al momento non si è ancora provveduto alla chiusura del conto Carige, 
sia per evitare difficoltà agli associati più distratti che ancora dovessero utilizzare il vecchio 
conto corrente e sia perché sarà necessario recarsi fisicamente all’agenzia per avviare le 
operazioni di chiusura.  
 
Il CTS prende atto della comunicazione. 
 
Proposta di riforma dell’ordinamento della professione di architetto del CNAPPC  
La Presidente rende noto che il Gruppo Operativo Ordinamento del Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha messo a punto una proposta 
di riforma dell’ordinamento della professione di architetto che il CNAPPC ha sottoposto agli 
Ordini provinciali. Su tale progetto il prof. Mario Docci ha già provveduto ad impostare un 
documento analitico di esame critico, così come sono stati coinvolti i proff. Salerno, Sacchi e 
Giandebiaggi.  
Al momento sembra che il progetto sia stato sospeso, in particolare per l’opposizione di 
diverse Associazioni professionali nonché di alcuni Ordini provinciali.  
Comunque, nonostante tale sospensione, per diverse delle ipotesi messe in campo dal 
progetto, tra cui soprattutto quella di riunificare le diverse specializzazioni e competenze in una 
figura unica, per le ricadute dirette che potrà avere sulla formazione sarà necessario vigilare 
con estrema attenzione. 
 
Il CTS prende atto. 
 
Comunicazioni componenti del CTS 
Ad integrazione di quanto già comunicato dalla Presidente Francesca Fatta, il prof. Bertocci fa 
presente ai membri del CTS che: 
- il Comitato organizzatore del Convegno sull’architettura eremitica, previsto per il 12-14 marzo 
us, ha dapprima ipotizzato uno spostamento a maggio per poi optare per il momento per la 
sola pubblicazione degli Atti (prevista per giugno) rimandando ad un secondo momento 
l’organizzazione di una o più giornate; 
- relativamente al Convegno Reuso, che si sarebbe dovuto svolgere l’ultima settimana di 
settembre a Toledo, probabilmente sarà erogato a distanza tra ottobre e novembre, in una 
data che sarà fissata in modo da non confliggere con altri impegni, e forse con una estensione 
della dead line. 
 
Il CTS prende atto. 
 
 
3. Relazioni dei presidenti delle commissioni e relative delibere 
Commissione Produzione scientifica e valutazione  
La prof.ssa Rossella Salerno aggiorna i membri del CTS sulle attività della Commissione che 
ha riflettuto sugli esiti del seminario del 4 marzo us che ha avuto una più che buona 
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partecipazione con oltre 200 collegamenti sul canale Youtube, dove è stato trasmesso in 
streaming, a dimostrazione della centralità dell’argomento. Secondo il cronoprogramma del 
bando VQR ci sarebbero dovuti essere i sorteggi dei GEV, invece è arrivata dapprima notizia 
della formulazione di un nuovo cronoprogramma e poi, il 9 aprile, il Ministro ha annunciato una 
modifica del bando fermando le attività programmate dall’ANVUR. A tutt’oggi non è nota la 
proposta che sarà avanzata dal Ministro ma, certamente, è possibile supporre lo spostamento 
di almeno un semestre di tutta la procedura. In ogni caso la Commissione è impegnata a 
seguirne l’evoluzione, in modo che, quando ripartiranno le attività, si sarà pronti per l’attività 
d’informazione degli associati. 
 
Il CTS, ringraziando la prof.ssa Salerno e la Commissione Produzione scientifica e 
valutazione, prende atto. 
 
Commissione Formazione 
La prof. Papa comunica ai membri del CTS che la condizione emergenziale ha ovviamente 
avuto ricadute dirette anche sull’operatività del CUN. È notizia che le attività dovrebbero 
riprendere e in particolare sul progetto proposto dal Gruppo Operativo ‘Ordinamento’ del 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) con 
un calendario di incontri, fissato a partire da metà giugno e terminare a luglio, con i 
rappresentanti delle diverse aree interessate - ingegneria civile e ambientale, paesaggio, 
architettura. 
Ulteriore argomento che la prof.ssa Papa vuole portare all’attenzione del CTS è il “limbo” in cui 
giace il regolamento attuativo per l’iscrizione dei laureati provenienti dai corsi 
professionalizzanti ai corsi di laurea magistrale. 
 
Il CTS, ringraziando la prof.ssa Papa e la Commissione Formazione, prende atto. 
 
Commissione Archivi  
La prof.ssa Caterina Palestini informa il CTS che la Commissione Archivi sta lavorando alla 
definizione di una scheda nella quale far confluire le informazioni delle ricerche nell’ambito 
degli archivi di architettura svolte da studiosi del settore scientifico disciplinare del disegno, 
con l’intenzione poi di mettere a disposizione degli associati tali informazioni. A tale scopo la 
Commissione si è già riunita con il prof. Cicalò con il quale si sta ragionando sulla 
predisposizione di uno spazio dedicato sul sito e su come organizzare tale spazio in modo che 
per gli studiosi sia possibile fare anche una ricerca strutturata per voci. In tale quadro i diversi 
membri della Commissione hanno ragionato su diversi prototipi di schede che, una volta 
testate, confluiranno in un unico modello che verrà sottoposto agli associati (Allegato 03). 
Infine la prof.ssa Palestini rende noto che il prof. Maggio, in relazione all’organizzazione di un 
Convegno a Palermo dell’Associazione Archivi di Architettura, ha preso contatti con il prof. 
Ettore Sessa. Appena note ulteriori informazioni sul Convegno, che avrà come tema quello 
degli archivi come luogo della formazione, sarà cura della Commissione veicolarle al CTS e 
agli associati. 
 
Al termine della comunicazione della prof.ssa Palestini, interviene la prof.ssa Fatta per 
sottolineare come il lavoro della Commissione si stia orientando verso la messa a punto di un 
prodotto di grande importanza non solo sul versante della ricerca ma anche della didattica, 
perché tali schede saranno rivolte ad ambedue le fattispecie di materiale iconografico. 
 
Il CTS, ringraziando la prof.ssa Palestini e la Commissione Archivi, prende atto. 
 
Commissione Rapporti internazionali  
Sui lavori della Commissione, il prof. Bertocci, comunica che il “III Simposio UID di 
Internazionalizzazione della Ricerca - Documentazione, valorizzazione, comunicazione del 
Patrimonio Culturale: dimensioni multiscala della conoscenza” che si sarebbe dovuto svolgere 
alla fine di marzo all’interno delle Giornate del Restauro e del Patrimonio Culturale organizzate 



 

5 
 

dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, si articolerà in un primo 
step con tre webinar nelle giornate del 10, 17 e 24 giugno.  
Ad integrazione, con il prof. Balzani si sta organizzando l’iniziativa per l’erogazione di un corso 
intensivo di alta formazione, una International Summer School, dal titolo “After the Damages” 
(a cura delle Università di Ferrara, di Parma e Unimore) che si svolgerà tra il 1° e il 15 luglio 
con attività didattiche on-line, in modalità frontale sincrona e asincrona, frontali e sul campo 
con sopralluoghi tematici virtuali. 
Il corso intensivo ha lo scopo di mettere in luce le esperienze e i progressi più recenti, 
fornendo quelle competenze utili a svolgere un ruolo proattivo nella gestione del rischio del 
disastro e rispondere nel modo più efficace nel fronteggiare eventi calamitosi (Allegato 4). 
 
Il CTS, ringraziando il prof. Bertocci e la Commissione Rapporti internazionali, prende atto. 
 
Commissione Comunicazione  
Il prof. Cicalò comunica ai membri del CTS che la Commissione Comunicazione, dopo aver 
inaugurato la newsletter, che come già detto dalla Presidente avrà di norma una cadenza 
bisettimanale, sta lavorando alla messa a punto di un form che i soci dovranno utilizzare per 
l’invio delle segnalazioni delle attività culturali che, una volta verificate, saranno comunicate e 
veicolate dall’Associazione attraverso la newsletter e i diversi canali. La procedura per le 
segnalazioni sarà ovviamente distinta da quella della richiesta del Patrocinio che rimarrà 
immutata. 
 
Il CTS, ringraziando il prof. Cicalò e la Commissione Comunicazione, prende atto. 
 
4. Assemblea dei soci e prossimi Convegni UID. Area dello Stretto 2020, Genova 2021: 
proposte conseguenti post-Covid19 
In introduzione la Presidente evidenzia come l’emergenza sanitaria, similmente a molti altri 
Convegni, stia avendo ripercussioni dirette anche sui Convegni UID già programmati per il 
2020 – Area dello Stretto – e 2021 – Genova.  
In questi ultimi mesi ha avuto modo di ragionare sul da farsi con diversi membri del CTS, tra 
cui Maria Linda Falcidieno, Rossella Salerno, Mario Docci, i membri della Giunta ecc. – e 
l’orientamento prevalente che le sembra sia emerso è quello di uno slittamento delle attività 
convegnistiche UID, piuttosto che l’organizzazione di un convegno in remoto.  
In tale quadro ha poi sentito anche i Comitati Organizzatori dei Convegni 2020 e 2021, dove 
per il Comitato Organizzatore del Convegno dell’Area dello Stretto ha ricevuto una lettera di 
cui la Presidente dà lettura e che viene riportata nell’Allegato 5: 
Dal Comitato Organizzatore del Convegno di Genova ha invece ricevuto una proposta 
alternativa, ovvero quello di svolgere tutti e due Convegni nel 2021, il primo a giugno e il 
secondo a dicembre. A tale proposito la Presidente dà la parola alla prof. Enrica Bistagnino, 
invitata per la discussione del punto per l’assenza per motivi istituzionali della prof.ssa 
Falcidieno. 
 
La prof.ssa Enrica Bistagnino illustra la prima proposta avanzata dalla sede di Genova 
(Allegato 6), ma anche informando che il Comitato Organizzatore del Convegno di Genova 
comunque concorderebbe anche con l’ipotesi di una giornata organizzata dal CTS e più che 
altro di natura istituzionale. 
 
La Presidente prosegue nell’illustrazione delle diverse argomentazioni, facendo presente che 
queste diverse ipotesi sono state vagliate anche all’interno della Giunta. In particolare, 
riguardo all’ipotesi di svolgere due convegni UID nel medesimo anno, pur se comunque 
attuabile, l’ipotesi è apparsa organizzativamente complessa e probabilmente difficile da 
sostenere per gli associati, anche dal punto di vista economico e soprattutto per i soci aderenti 
che, come noto, partecipano sempre più numerosi. 
Per il quadro complessivo delle questioni è poi da tenere presente che nell’anno 2021 si 
terranno le elezioni per il rinnovo dei componenti del CTS, mentre per il 2020 vi sono alcuni 
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impegni non prorogabili, tra cui la pubblicazione degli Atti e l’approvazione dei Bilanci 
dell’Associazione, per cui sarà comunque necessario programmare almeno delle attività 
istituzionali e/o scientifiche da remoto. 
 
Al termine dell’introduzione la Presidente apre la discussione. 
 
Alla discussione ampia e partecipata, intervengono, tra gli altri, i proff. Docci, Centofanti, 
Osello, Vernizzi, Papa, Conte, Dotto, Gay, Ippoliti, Salerno.  
I vari interventi sottolineano come l’ipotesi maggiormente percorribile sia quella di far slittare il 
Convegno dello Stretto al 2021 e di rimandare il Convegno di Genova al 2022, ciò anche in 
considerazione sia dell’avanzato grado di preparazione di tutti gli eventi del primo e sia nella 
difficoltà di sostenere per i soci, non solo economicamente, due convegni nello stesso anno.  
Resta ferma la necessità di prevedere per settembre 2020 l’Assemblea degli associati, che 
potrà essere integrata da incontri finalizzati a presentare alcune delle attività dell’Associazione. 
Diversi interventi sottolineano comunque l’opportunità di pubblicare entro settembre 2020 gli 
Atti “CONNETTERE: un disegno per annodare e tessere” avanzando al contempo l’ipotesi di 
ampliare il Convegno del 2021 con una nuova call, strutturata anche in diversi topics, che 
proponga delle riflessioni sulle ricadute della “distanza” sulla formazione (già avviate con la 
call #iorestoinaula #iodisegnodacasa) e sulla ricerca, per evidenziarne vantaggi e criticità, Una 
riflessione da operare nell’ambito della disciplina del disegno ma anche a più ampio spettro 
sulle ricadute nell’uso degli spazi fisici e le loro relazioni con gli spazi virtuali, sulla fruizione dei 
Beni Culturali e i luoghi culturali e museali ecc.  
 
Al termine della discussione la Presidente mette ai voti la proposta di rimandare lo svolgimento 
del Convegno dello Stretto al 16-18 settembre del 2021 e di slittare quello di Genova al 2022. 
I membri del CTS approvano all’unanimità la proposta della Presidente. 
 
La Presidente prosegue proponendo ai membri del CTS di soffermarsi in particolare quanto 
dovrà essere organizzato per settembre 2020, a partire innanzitutto dalla deliberazione della 
pubblicazione degli Atti UID 2020, dell’assegnazione delle Targhe d’Oro e della pubblicazione 
del Bando per le Targhe De Fiore 2020. 
 
I membri del CTS concordano con la proposta della Presidente 
 
Pubblicazione Atti UID 2020 
Relativamente alla pubblicazione degli Atti UID 2020, la Presidente propone che, oltre al 
pagamento delle quote associative per l’anno 2020 (fissate sempre a 80,00 euro gli associati 
ordinari e a 40,00 euro per gli associati aderenti) di chiedere un contributo per la pubblicazione 
di ogni singolo paper pari a 50,00 euro. Come al solito, per la pubblicazione di ogni paper 
anche a più autori (comunque riservata ai soli associati) sarà sufficiente la corresponsione di 
un solo contributo di 50,00 euro. Inoltre, il pagamento della quota associativa sarà condizione 
essenziale per la formalizzazione della partecipazione alla giornata di studi da remoto in 
programma per settembre 2020. 
 
I membri del CTS concordano all’unanimità con la proposta della Presidente. 
 
La Presidente dà mandato alla Segretaria prof.ssa Ippoliti di procedere con le comunicazioni 
sia per la campagna associativa e sia per la richiesta del contributo per la pubblicazione degli 
Atti UID 2020. 
 
Targhe d'oro 2020  
Relativamente all’assegnazione della Targa d’Oro UID 2020, la Presidente propone ai membri 
del CTS il prof. Dino Coppo, proboviro UID. 
 
I membri del CTS concordano all’unanimità con la proposta della Presidente. 
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Bando Targhe De Fiore 2020 
La Presidente propone di procedere alla pubblicazione del Bando per le Targhe De Fiore 2020 
mantenendo le stesse modalità degli anni passati. 
 
I membri del CTS concordano all’unanimità con la proposta della Presidente. 
 
La Presidente dà mandato alla Segretaria prof.ssa Ippoliti di procedere con la pubblicazione 
del Bando Targhe De Fiore 2020. 
 
La Presidente prosegue poi con la riflessione sulla giornata da organizzare a distanza per 
settembre. 
Innanzitutto ritiene urgente fissare una data in modo di poterlo comunicare con il necessario 
anticipo agli associati, data che propone per venerdì 18 settembre 2020. In tale giornata si 
dovranno svolgere innanzitutto gli impegni istituzionali, certamente l’Assemblea degli Associati 
con l’approvazione dei Bilanci, ma anche l’assegnazione della Targa d’Oro, delle Targhe De 
Fiore, la presentazione del prototipo dell’app realizzata con il bando Giovani 2.0 dell’anno 
passato.  
 
I membri del CTS concordano con l’ipotesi della Presidente di fissare la data al 18 settembre 
2020, dando mandato alla Segretaria, prof.ssa Ippoliti, e al Presidente della Commissione 
Comunicazione, prof. Cicalò, di provvedere alla comunicazione agli associati attraverso i 
diversi canali. 
 
La discussione prosegue con la riflessione delle attività scientifiche e culturali da organizzare 
per il 18 settembre 2020 ad integrazione di quelli già deliberati. 
 
Alla discussione intervengono, tra gli altri, i proff. Conte, Gay, Salerno, Centofanti, Fatta, 
Docci, Ippoliti. 
Tra le diverse ipotesi delle attività che potrebbero essere nella giornata del 18 settembre, la 
cui cura sarà affidata al CTS, ci sono, tra gli altri: l’ipotesi di una copresenza UID-EGA 
integrata da alcuni interventi che sottolineino questa dualità/relazione riflettendo anche sulla 
dualità comunicazione/connessione; la presentazione del volume degli Atti, ma senza entrare 
troppo nel merito dei singoli contributi in modo da non “bruciare” i contenuti che saranno 
invece presentati nel 2021; la presentazione degli esiti della call #iorestoinaula 
#iodisegnodacasa; l’anticipazione dell’ulteriore call che andrà ad integrare il Convegno dello 
Stretto del 2021; la valutazione se la giornata sarà o meno in continuità, anche di progressione 
numerica, con i Convegni annuali UID ecc. 
 
Al termine del confronto, il CTS dà mandato alla Presidente, coadiuvata dalla Giunta, di 
proseguire nell’approfondimento delle proposte formulando ipotesi opportunamente dettagliate 
da portare alla discussione del CTS di luglio pv. 
 
Terminato il punto all’odg, la Presidente ringrazia la prof.ssa Enrica Bistagnino e con lei tutti i 
docenti della sede di Genova. 
 
 
5. Bilancio preventivo 2020: variazioni di bilancio 
Sul punto la Presidente invita a relazionare il Tesoriere, prof.ssa Ornella Zerlenga. 
 
Prende la parola il Tesoriere, prof.ssa Ornella Zerlenga, che illustra dettagliatamente le 
variazioni del Bilancio preventivo 2020, già inviato per email ai membri la Giunta del CTS 
(Allegato 7), per la riorganizzazione delle attività dell’Associazione conseguentemente alla 
all’emergenza sanitaria. 
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Passa poi ad illustrare sinteticamente le principali variazioni che si possono evincere dalla 
lettura del Bilancio Preventivo 2020 in approvazione.  
Relativamente alle ENTRATE: 
- Voce E1: fermo restando le quote di € 80,00 per gli associati ordinari e di € 40,00 per gli 
associati aderenti e una previsione del numero delle iscrizioni immutata rispetto al Bilancio 
preventivo approvato telematicamente a marzo (rispettivamente di 150 e 140), la previsione è 
di € 17.600,00; 
- Voce E3: in questa voce è la variazione più consistente, avendo portato da € 50.000,00 a € 
0,00 la previsione delle entrate del Congresso, mentre nella sottovoce varie è stato 
considerato l’introito per il contributo per la pubblicazione degli Atti prevedendo la 
corresponsione di circa 200 quote di € 50,00 ognuna per un totale di € 10.000,00. 
 
Relativamente alle USCITE: 
- Voce U1: sono state ridotte le previsioni spese per i rimborsi per i membri del CTS per la 
partecipazione alle sedute dell’anno 2020, da € 7.000,00 a € 3.000,00, nonché quelle per le 
spedizioni portate da € 200,00 a € 100,00, per una variazione totale della voce U1 da € 
8.200,00 a € 4.100,00; 
- Voce U2: la previsione delle spese per la gestione del sito è rimasta immutata, pari a € 
5.000,00;  
- Voce U3: è state ridotta la previsione di spesa per i rimborsi (Trasferte e Missioni) del 
Presidente o dei membri del CTS (delegati a rappresentare il Presidente) per la partecipazione 
alle riunioni istituzionali da € 3.000,00 a € 1.000,00, mentre è rimasta immutata la previsione di 
spesa per quote associative dell’UID; 
- Voce U4: anche qui è la variazione più consistente, avendo portato da € 50.000,00 a € 0,00 
la previsione delle uscite per il Congresso; 
- Voce U5: comprendendo i costi vivi per le targhe e la corresponsione dei premi, la previsione 
di spesa è rimasta immutata e pari a € 2.500,00;  
- Voce U6: immutata anche la previsione delle spese per le pubblicazioni, pari ad € 10.00,00 e 
che è comprensiva anche della spesa per la pubblicazione degli Atti del 2020;  
- Voce U7: sono state diminuite le previsioni di spesa per la Scuola nazionale di Dottorato (da 
€ 15.000,00 a € 5.000,00 dato che il Seminario sarà rimandato al 2021) e della Rivista della 
Società (da € 15.000,00 a € 10.000,00 più vicino al consolidato dell’ultimo anno); 
- Voce U8: che comprende tutte le spese (imposte, canone, servizi e competenze) relative alla 
gestione dei conti corrente, è rimasta immutata e pari a € 1.000,00; 
- Voce U9: è stata aumentata fino a € 7.000,00 la sottovoce varie e aumentato il fondo di 
Garanzia fissato in € 30.004,75. 
Dato il saldo il saldo attivo dell’esercizio 2019 al 31.12.2019 di € 59.004,75 e la somma delle 
Voci E1, E2, E3 pari a € 27.600,00, il totale dell’assestamento del Bilancio di Previsione 2020 
per le Entrate è pari a € 86.604,75.  
Il Consuntivo delle Uscite - considerate le spese preventivate nell’anno 2020 di € 56.600,00 
(somma delle Voci da U1 a U8 e di varie della Voce U9) e l’accantonamento nel Fondo di 
Garanzia di € 30.004,75 - è pari a € 86.604,75, raggiungendo così il pareggio 
dell’assestamento del Bilancio di Previsione 2020.  
 
Al termine dell’illustrazione del Tesoriere, la Presidente pone in approvazione l’assestamento 
del Bilancio di Previsione 2020. 
 
I membri del CTS approvano all’unanimità l’assestamento del Bilancio di Previsione 2020, con 
annessa Relazione, che si allega al presente Verbale costituendone parte integrante.  
 
La presente parte di verbale si intende approvata seduta stante. 
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6. Scuola di dottorato pubblicazione atti 2018 (lezioni – seminari) 
Il punto è introdotto dalla Presidente che rappresenta la decisione, presa di concerto con i 
professori Sdegno e Centofanti, di rinviare all’anno prossimo la Summer School della Scuola 
Nazionale di Dottorato prevista per luglio. Rimane invece in essere il progetto di pubblicare il 
volume degli esiti della Summer School organizzata nel 2018. 
 
La Presidente invita il prof. Centofanti ad illustrare la proposta di pubblicazione, già inviata per 
email ai membri del CTS (Allegato 8). 
 
Il prof. Centofanti illustra la proposta di pubblicazione che raccoglierà, integrandoli, i contributi 
e gli esiti dell’iniziativa programmata nell’ambito delle attività “U.I.D. Survey and 
Representation Days – Seminari specialistici nelle discipline del Disegno per Dottorandi” 
tenutasi dal 24 al 29 settembre 2018, nella forma di una Summer School.  
La pubblicazione, oltre alla parte introduttiva, è progettata secondo un’articolazione in due 
parti. Nella prima saranno le proposte di metodo, con i saggi dei docenti intervenuti alle 
conferenze/lezioni “Rilievo dei beni culturali e rappresentazione inclusiva per l’accessibilità 
museale”. Nella seconda saranno invece raccolti gli esiti delle attività sperimentali svolte dai 
dottorandi ICAR/17 provenienti da diverse università italiane, che hanno riguardato 
l’acquisizione 3D non invasiva con differenti tecnologie di reverse modeling e prototipazione 
3D. Le sperimentazioni pratiche si sono svolte, nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 
che raccoglie diverse opere scultoree dell’area archeologica di Aquileia, in particolare 
nell’ottica di una rappresentazione tattile fruibile anche da ipovedenti e non vedenti. 
Il volume, che si pubblicherà con l’editore Franco Angeli nella “Collana”, dovrebbe sviluppare 
circa 200 pagine. L’ipotesi è di pubblicare il volume in formato open access ma prevedendo 
anche un numero adeguato di copie cartacee in modo da poterlo distribuire nella prima 
occasione possibile agli associati, ma anche ai partner che hanno contribuito alla realizzazione 
dell’iniziativa – come ad esempio il Museo Archeologico di Aquileia. Più in generale 
l’intenzione è di utilizzare il volume cartaceo quale veicolo per diffondere i contenuti del 
“dottorato dell’UID” e dei dottorati con curriculum in ICAR/17 tra biblioteche e stakeholder ad 
ampio spettro. 
 
Al termine dell’intervento del prof. Centofanti, la Presidente apre la discussione. 
Terminata la discussione, la Presidente propone di chiedere all’editore Franco Angeli un 
preventivo per la stampa in open access del volume (comprensivo dei DOI) e un preventivo 
aggiuntivo per la stampa cartacea, con una numerosità variabile. In questa seconda opzione il 
numero di copie da stampare sarà valutata in relazione ai reali contributi economici che 
saranno raccolti dai soggetti eventualmente interessati. 
 
I membri del CTS concordano con la proposta della Presidente, dando contestuale mandato 
alla Presidente, coadiuvata dalla Tesoriera e dalla Vicepresidente, di procedere negli interessi 
dell’Associazione al fine di accelerare i passaggi necessari alla stampa del volume. 
 
 
7. Varie ed eventuali 
La Presidente rappresenta ai membri del CTS la richiesta giunta dal Comitato Direttivo della 
rivista Scientifica Internazionale di Architettura, Arte e Design open Access AGATHÓN. 
La rivista, già inserita nell’elenco delle Riviste Scientifiche dell’Area 08 e dell’Area 10, chiede 
all’Associazione una lettera di “referenze” da allegare alla richiesta che intende sottoporre al 
Gruppo di Lavoro dell’Anvur ai fini dell’inserimento nell’elenco delle riviste in classe A. 
AGATHÓN è una rivista che nasce da un centro che è quello dei settori scientifico disciplinari 
ICAR 12 e ICAR 13, ma che oggi ha un’importante apertura interdisciplinare, tant’è che nel 
Comitato di Redazione vi sono docenti con diversa formazione e appartenenti a diversi settori, 
tra cui anche il prof. Francesco Maggio. 
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Sull’argomento interviene il prof. Centofanti che ritiene indispensabile avere il tempo 
necessario per valutare nel merito il reale interesse dell’Associazione verso tale rivista.  
Ma più in generale ricorda a tutti i membri del CTS che, come noto, la procedura di 
inserimento nell’elenco delle riviste in classe A nulla ha a che fare con la valutazione della 
qualità della rivista. E crede che aderire a tale richiesta sarebbe inutile se non grave, avallando 
il meccanismo paradossale e abnorme di accreditamento in classe A che è solo ed 
esclusivamente legato al meccanismo della VQR e rispetto al quale non si è voluta dare 
nessun tipo di soluzione. 
 
La Presidente propone ai membri del CTS di esaminare nel dettaglio la rivista AGATHÓN in 
modo da poter deliberare nelle prossime riunioni con contezza di informazioni. 
 
 
Alle 18.00, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, la Presidente dichiara chiusa la 
seduta. 
 
Il presente verbale consta di n. 10 pagine più gli allegati. 
 
 
LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 
(Prof.ssa Francesca Fatta) (Prof.ssa Elena Ippoliti) 
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26.02.2020 

                  Alla cortese attenzione della dott.ssa Marilena Laquale  

 Franco Angeli Editore 

 
 
 
Oggetto: proposta di una Collana editoriale UID Unione Italiana per il Disegno 
 

Gentile dottoressa Laquale, 
 
come da accordi telefonici, le formalizzo una proposta di Collana editoriale per la nostra società scientifica. 
Il prof. Cicalò ed io verremmo a trovarla il giorno 4 marzo p.v. nel primo pomeriggio per discutere un 
possibile accordo. 
 
La ringrazio per l’attenzione e, in attesa di una Sua gentile conferma, Le invio cordiali saluti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
              Francesca Fatta 
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Proposta di Collana editoriale UID Unione Italiana per il Disegno / FrancoAngeli 
 
La collana è dedicata ai prodotti scientifici della UID, Unione Italiana per il Disegno, società scientifica del 
settore scientifico disciplinare ICAR17 
(https://www.unioneitalianadisegno.it) 
 
L’UID è un’associazione scientifica e culturale senza fini di lucro che si propone di sviluppare, promuovere, 
coordinare l’attività della ricerca scientifica e dell’attività didattica di oltre 300 soci docenti di discipline inerenti 
il settore del Disegno  08/E1 (ICAR 17) e di promuovere il coordinamento e lo sviluppo dell’attività didattica 
delle discipline del Disegno, sulla scorta delle innovazioni scientifiche anche attraverso 
apporti  pluridisciplinari. 
L’Unione attua i predetti scopi organizzando, promuovendo e patrocinando convegni, seminari di studio, 
commissioni e gruppi di ricerca e di studio, concorsi e borse di studio, pubblicazioni, autonomamente ed in 
collaborazione con Enti, Istituzioni e Società scientifiche ed altre Associazioni culturali, italiane ed estere. In 
particolare, l’UID promuove e coordina ricerche di carattere teorico e applicativo in tutte le tematiche inerenti 
il Disegno nelle sue molteplici accezioni, le diverse metodologie del rilevamento, i metodi di rappresentazione, 
la modellazione informatica, la grafica e la cartografia, viste anche nel loro sviluppo storico. 
 
Caratteristiche della collana 
Responsabile della Collana: Presidente della UID  
Comitato scientifico: composizione internazionale, componenti del Comitato Tecnico Scientifico della UID 
+ docenti provenienti da università di paesi europei ed extra-europei 
 
Modalità di pubblicazione: open access 
Modalità di consultazione: formato .pdf, con singoli capitoli dotati di doi e scaricabili singolarmente 
Modalità di revisione: peer review 
 
Indicizzazione: scopus e ISI-WoS 
Codici bibliografici identificativi: ISBN, ISSN e DOI 
 
Progetto grafico: da definire su proposta della UID 
 
Programma editoriale 
Volumi con programmazione annuale: 

• Atti del convegno annuale UID  
(circa 200-230 contributi in lingua italiana e in lingua inglese, sottoposti a peer review) 
(link ultima pubblicazione https://www.torrossa.com/it/catalog/preview/4545658) 

• Atti della scuola di dottorato del settore scientifico disciplinare icar17  
(circa 20-40 contributi in lingua italiana e in lingua inglese, sottoposti a peer review) 

• Atti del Simposio sull’internazionalizzazione UID 
(circa 20-40 contributi in lingua italiana e in lingua inglese, sottoposti a peer review) 

 
Altri Volumi: 

• atti di seminari patrocinati UID 
• atti di convegni patrocinati UID 
• monografie significative per il settore scientifico disciplinare 
• altro 
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Attività Commissione Archivi: Sintesi lavori svolti nel 2019 
Commissione ristretta: Caterina Palestini, Chiara Vernizzi, Francesco Maggio. 
 
A un anno dalla costituzione della commissione Archivi Architettura è opportuno ricapitolare i 
contenuti dei lavori svolti nel 2019 nel corso di diverse riunioni (27.03.2019, 08.05.2019, 
14.11.2019) riferite in CTS, in cui sono stati affrontati gli aspetti inerenti l’apporto delle nostre 
discipline nell’ambito degli Archivi di Architettura considerando le modalità per raccogliere e 
comunicare le ricerche svolte e i materiali prodotti dalle sedi universitarie e da diversi docenti del 
nostro settore disciplinare.  
Si è a lungo discusso della definizione di uno schema di riferimento per delimitare le diverse 
categorie di studio affrontate creando una logistica per la comunicazione delle stesse, al fine di 
diffondere nella maniera più opportuna ed efficace la cultura del disegno da visualizzare all’interno 
del sito UID, già linkato con AAA al fine di fare rete con gli archivi ed essere al tempo stesso 
produttori dei loro contenuti per elaborare analisi, riletture grafiche e divulgazione dei materiali in 
essi contenuti (CSAC Parma, GAM, Archivi storici di Torino, Firenze …). 
Riassumendo le principali linee di ricerca emerse: Riconfigurazioni digitali progetti non realizzati; 
Analisi grafiche progetti e architetture del XX sec. costruite e trasformate nel tempo o demolite, 
Video di analisi e comunicazione del progetto di architettura; Ricerche e lavori nell’ambito della 
didattica, occorre ricondurre all’interno di una scheda i materiali da inserire per poter avviare la 
comunicazione attraverso il sito UID come suggerito, nei colloqui intercorsi con Enrico Cicalò 
responsabile della Comunicazione.  
 
A tal proposito posto che l’interesse della Commissione Archivi UID va indirizzato non tanto ai 
problemi di conservazione - catalogazione dei disegni, di competenza specifica degli archivisti con 
cui ci si propone di fare rete come specificato in precedenza al fine di divulgare e valorizzare con 
analisi di competenza del nostro settore il patrimonio documentario che custodiscono- ma alle 
possibili elaborazioni grafiche e critiche dei materiali conservati nei diversi archivi con cui possiamo 
linkarci; nella sezione del sito UID - “Archivi”, si tratta di raccogliere e visualizzare gli studi condotti 
da studiosi del nostro Settore Disciplinare, attraverso una suddivisione in CATEGORIE. 
 
In sintesi si propone, per deduzione delle riflessioni condotte all’interno della commissione, uno 
schema del possibile percorso comunicativo all’interno del sito che riconduca a 3 principali 
categorie: 
 
UID ARCHIVI di ARCHITETTURA   

 
 

1. ARCHIVI STORICI    -      Storia della Rappresentazione 
- Analisi grafiche/ storico-critiche  
- Ricostruzioni digitali/video    

         
2. ARCHIVI DI PROGETTO  -      Storia della Rappresentazione 

- Analisi grafiche/ storico-critiche  
- Ricostruzioni digitali/video 

 
3. ARCHIVI DELLA DIDATTICA -      Storia della Rappresentazione 

- Analisi grafiche/ storico-critiche  
- Ricostruzioni digitali/video 



Tale struttura potrebbe avviare in via sperimentale e interna l’inserimento dei materiali già prodotti, 
elaborati da ognuno di noi in modo da poter riflettere e commentare in modo operativo eventuali 
correzioni, integrazioni ecc… 
 
In allegato si riportano: Bozza di una possibile scheda (elaborata da Francesco Maggio e Cinzia 
Garofalo); di una Bozza esemplificativa (elaborata Caterina Palestini) di una ricerca relativa ad un 
Archivio privato (conservato dalla Soprintendenza Archivistica per l’Abruzzo) di un progetto non 
realizzato (ANALISI GRAFICHE_Modelli digitali).  
 
A questa sintesi si aggiunge una ulteriore riunione operativa tenuta via Skype il 24 Aprile da C. 
Palestini, F. Maggio , C. Vernizzi con partecipazione di Enrico Cicalò e Francesca Fatta  
Organizzata per definire le modalità per l’inserimento nel sito UID della sessione Archivi di 
Architettura. Sono stati effettuati dei ragionamenti con l’ausilio di Enrico Cilalò sulle possibili chiavi 
di accesso alla visualizzazione delle ricerche organizzate per categorie. 
La decisione è stata quella di definire la messa a punto finale della scheda, formulando delle 
compilazioni di prova prodotte dai componenti interni alla Commissione per testarne l'adeguatezza, 
per poi passare alla fase successiva di raccolta dati estesa gli studi condotti da studiosi del nostro 
Settore Disciplinare. 
Comunico inoltre la possibilità di partecipare ad ottobre a un Convegno dell’AAA organizzato dal 
prof. Ettore Sessa dell’Università di Palermo, che riguarderà i luoghi della formazione a partire dal 
1944, anche per divulgare l’iniziativa promossa dalla commissione Archivi UID utile per intessere 
rapporti più operativi per la comunicazione delle ricerche del nostro settore disciplinare sulle 
tematiche relative agli archivi di architettura. 
 
Pescara, 15 maggio 2020 
Caterina Palestini 
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After the Damages is an advanced training project 
to highlight recent innovations and advancements 
made in the post-disaster management.

The course will provide the most up-to-date skills  
to enable participants to play a proactive role  
in disaster risk management and respond effectively 
when calamitous events occur. 

In these challenging times, as the 
coronavirus outbreak represents an 
unprecedented trial on public health 
around the globe, new leadership 
practice should draw on wisdom 
from former experiences while 
learning, in real time, lessons from 
today, prioritizing action and thereby 
better serving the communities.

The After the Damages project 
offers a two-week high-level 
training/practice course addressing 
the participation of public 
administrations managers, 
competent government agencies 
representatives, international 
organizations, researchers  
and specialists in the fields  
of architecture, engineering,  
and earth science. 

WHEN

FACULTY MEMBERS

1-15 July 2020

Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara
via della Ghiara 36 • 44121 • Ferrara • Italy

Lectures and educational activities will 
be held either frontally or in a synchronic 
or asynchronous format through an 
e-learning platform and through virtual 
thematic fieldwork visits

• National University of Architecture and Construction of Armenia, Yerevan, Armenia
• Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo,  

Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto, Sao Paulo, Brazil
• Escola da Cidade, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Sao Paulo, Brazil 
• Universidade Presbiteriana Mackenzie, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,  

Sao Paulo, Brazil 
• Fuzhou University, College of Civil Engineering, Fuzhou, China 
• Universidad Politecnica Salesiana, Cuenca, Ecuador 
• University of the Faroe Islands, Faculty of Science and Technology, Tórshavn,  

Faroe Islands 

OPERATIONAL HEADQUARTERS

HOW

CONTACTS

PARTNERS

Coordination and Support Office
afterdamages@unife.it

The Summer School “After the Damages” is among the three-year high 
educational projects in the fields of culture, economy and technology. 
Regional Law n.25/2018, Article 2 – decision of the Regional Government 
n.1251/2019.

• School of Architecture, Gujarat Technological University, Ahmedabad, India 
• Res‐Arquitectura, Universitat Politècnica de València, València, Spain
• Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain 
• Özyeğin University, Faculty of Architecture and Design, Istanbul, Turkey
• Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, Sao Paulo, Brazil 
• Instituto de la Ciudad, Quito, Ecuador 
• Slovenian Association of Earthquake Engineering, Ljubljana, Slovenia 
• Asociación RehabiMed, Barcelona, Spain



After the Damages è un corso intensivo di alta 
formazione con lo scopo di mettere in luce 
le esperienze e i progressi più recenti, utili nella 
gestione del post-disastro. 

Il corso fornirà le competenze più aggiornate per 
consentire ai partecipanti di svolgere un ruolo proattivo 
nella gestione del rischio del disastro e rispondere nel 
modo più efficace nel fronteggiare eventi calamitosi.

In questi tempi difficili, mentre 
l’esplosione epidemica del 
coronavirus sta sottoponendo 
la sanità pubblica in tutto il mondo 
ad una prova senza precedenti, 
le leadership gestionali devono 
attingere alle trascorse esperienze 
ed apprendere dagli eventi in corso, 
dando priorità a quelle azioni in grado 
di migliorare i servizi alla comunità.

Il progetto After the Damages 
prevede un percorso di alta 
formazione, della durata di due 
settimane, rivolto alla partecipazione 
di dirigenti di amministrazioni 
pubbliche, di rappresentanti di 
agenzie governative competenti, 
di organizzazioni internazionali, 
ricercatori e specialisti nei settori 
dell’architettura, dell’ingegneria 
e della scienza della terra.

QUANDO
1-15 Luglio 2020

Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara
via della Ghiara 36 • 44121 • Ferrara • Italia

Le lezioni e le attività didattiche saranno 
tenute on-line in modalità frontale sincrona 
ed asincrona mediante una piattaforma 
e-learning e attraverso attività sul campo 
in sopralluoghi tematici virtuali

SEDE OPERATIVA

COME

CONTATTI
Ufficio coordinamento e supporto
afterdamages@unife.it

La Summer School “After the Damages” rientra tra i progetti triennali 
di alta formazione in ambito culturale, economico e tecnologico ai sensi 
dell'art. 2 della legge regionale n.25/2018 approvati con deliberazione 
di Giunta regionale n.1251/2019.

FACULTY MEMBERS

• National University of Architecture and Construction of Armenia, Yerevan, Armenia
• Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo,  

Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto, Sao Paulo, Brazil
• Escola da Cidade, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Sao Paulo, Brazil 
• Universidade Presbiteriana Mackenzie, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,  

Sao Paulo, Brazil 
• Fuzhou University, College of Civil Engineering, Fuzhou, China 
• Universidad Politecnica Salesiana, Cuenca, Ecuador 
• University of the Faroe Islands, Faculty of Science and Technology, Tórshavn,  

Faroe Islands 

• School of Architecture, Gujarat Technological University, Ahmedabad, India 
• Res‐Arquitectura, Universitat Politècnica de València, València, Spain
• Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain 
• Özyeğin University, Faculty of Architecture and Design, Istanbul, Turkey
• Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, Sao Paulo, Brazil 
• Instituto de la Ciudad, Quito, Ecuador 
• Slovenian Association of Earthquake Engineering, Ljubljana, Slovenia 
• Asociación RehabiMed, Barcelona, Spain

PARTNERS
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Reggio Calabria, 18 maggio 2020 

Al Presidente dell’Unione Italiana per il Disegno 

Prof. Francesca Fatta 

 

Ai Componenti del Comitato Tecnico Scientifico dell’UID 

 

Oggetto: proposta di rinvio del 42° Congresso dell’Unione Italiana per il Disegno 

 

I componenti del Comitato Organizzativo del 42° Congresso UID propongono, con la presente 

lettera, il rinvio dell’iniziativa programmata nei giorni 17, 18 e 19 settembre 2020 nelle sedi di Reggio 

Calabria e Messina. 

La proposta è motivata dal fatto che le limitazioni legate all’emergenza sanitaria in corso rischiano 

di protrarsi nei prossimi mesi e, al momento, è impossibile pianificare qualsiasi attività.  

Abbiamo valutato con grande attenzione l’ipotesi di rinviare di alcuni mesi l’evento, ma abbiamo 

preferito scartare questa possibilità per diversi motivi. Fra questi: 

- l’incertezza legata all’evoluzione della pandemia non dà alcuna sicurezza sulla programmazione di 

un convegno a inizio 2021 e ci esporrebbe al rischio di un ulteriore rinvio; 

- al momento, e fino a nuova disposizione, i nostri Atenei hanno bloccato la calendarizzazione di 

tutti gli eventi in presenza;  

- molti Atenei italiani hanno sospeso, fino a nuove disposizioni, la possibilità di effettuare trasferte 

in altre sedi; 

- il tema del 42° Convegno e gli eventi programmati per “Connettere” prevedono attività in spazi 

esterni incompatibili con la stagione invernale; attività che, se annullate, snaturerebbero lo spirito 

di un evento in buona parte programmato en plein air fra le sponde dello Stretto. 

Per questi motivi proponiamo con convinzione il rinvio del 42° Convegno UID al mese di settembre 

2021, mantenendo i temi e il programma predisposti per “Connettere” ed eventualmente 

ampliando i quattro focus già programmati con un quinto tema di studio. 

 

 

I componenti del Comitato Organizzativo del 42° Congresso UID 

Gaetano Ginex, Daniele Colistra, Adriana Arena, Alessio Altadonna, 

Antonino Nastasi, Marinella Arena, Gianni Brandolino, Gabriella Curti,  

Domenico Mediati, Sebastiano Nucifora, Paola Raffa, Agostino Urso 
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University of Genoa 
DAD - Architecture and Design Department  
Polytechnic School 
 

 

Carissimi, 

scrivo queste righe dopo aver letto la richiesta di rinvio del prossimo convegno UID proposta dagli 

organizzatori di Reggio e dopo aver condiviso alcune riflessioni con colleghi genovesi. 

Sono totalmente convinta delle osservazioni da loro esposte e condivido quanto espresso; propongo 

all’attenzione della Giunta e poi del CTS alcune riflessioni, che solo in parte potrebbero modificare il 

quadro. 

Solo alcuni punti “critici”: 

 Un convegno organizzato su due anni implica necessariamente una obsolescenza dei temi e delle 

trattazioni, oltre a un inevitabile “buco” per ciò che riguarda la produzione scientifica UID; 

 In tal senso, non abbiamo precedenti, poiché non è mai accaduto -neppure nei periodi a vario titolo 

più complessi- che non fosse rispettata la cadenza annuale; 

 Il periodo del consueto appuntamento da un lato è di norma stato collocato a fine estate 

(settembre), ma dall’altro è stato già variato in alcune occasioni; 

 A tutto ciò si aggiunge l’assoluta incertezza della durata del momento di emergenza e post-

emergenza ancora in atto e piuttosto confuso per ciò che attiene il futuro. 

Genova, come sapete, è la sede che ospiterà il convegno UID dopo Reggio.  

In prima battuta, evidentemente, nulla osterebbe a seguire le indicazioni del comitato organizzatore, se 

non le criticità sopra evidenziate; tuttavia abbiamo una ulteriore forte criticità, data dalla concomitanza di 

fatti temporali, che la sede genovese vuole evidenziare per cercare di fornire un contributo che permetta di 

rispettare le indicazioni di Reggio, senza rinunciare alla peculiarità dell’anno 2021. 

Nel 2010 si conclude il ciclo di convegni UID, con Genova come sede unica referente, poiché nel Gennaio 

2011 Gaspare de Fiore muore; da subito, la sede cui appartengo e che allora mi vedeva direttore, con il 

gruppo ICAR 17 locale, ha promosso e sostenuto il passaggio dall’organizzazione unica all’itinerranza, 

ancora oggi adottata. Nel 2011, quindi, a Ottobre, con l’ultimo convegno organizzato dai genovesi, si chiude 

definitivamente la pagina di Lerici e si apre quella italiana, che vede la riunione UID a Roma nel Dicembre 

2012. 

Il 2021 è perciò un anniversario per noi fondamentale e -credo- fondamentale per tutta l’Associazione: 10 

anni dalla fine del “primo ciclo” e apertura del “secondo ciclo“… Genova 2021 è una data irripetibile. 

Come conciliare le differenti esigenze? 

La nostra proposta è questa: 

 Mantenere la programmazione di Reggio, così come descritta, con una prima fase articolata a 

distanza e una seconda in presenza, con i contenuti già definiti, collaborazione con EGA compresa; 

 In tal senso, la prima fase sarà mantenuta a Settembre 2020; 



 La seconda fase potrebbe essere collocata a fine anno accademico, ovvero a Giugno 2021, a soli 

due mesi o poco più da quanto proposto da Reggio stessa; 

 Il convegno di Genova, di conseguenza, si andrà a spostare a fine anno solare, ovvero a Dicembre 

2021, in maniera da separare chiaramente i due momenti: il convegno di Reggio in due fasi, ma 

incardinato nel 2020, durante un solo anno accademico e quello di Genova nel solo 2021, se pure in 

chiusura d’anno; 

 Naturalmente gli adempimenti seguiranno le scadenze previste di norma: lancio della call del 2021 

a Settembre 2020, a Reggio, e bilancio approvato a Giugno 2021, sempre a Reggio e elezioni a 

Dicembre 2021. 

Spero che questa proposta possa trovare una condivisione di intenti tra Reggio e Genova… e spero che 

potremo comunque incontrarci presto! 

 

Un caro saluto, 

Maria Linda 

 

                                                 Genova, 13 Maggio 2020 
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Prof. arch. Ornella Zerlenga  
18.05.2020 

 
AL PRESIDENTE  
Prof. Arch. Francesca Fatta 
 
AI COMPONENTI  
del Comitato Tecnico Scientifico  
dell’Unione Italiana per il Disegno 

 

 
 
 
Oggetto: Trasmissione bozza di Relazione all’assestamento Bilancio Preventivo 
2020 COVID19_UID. 
 
 
Cara Francesca,  
gentili Colleghe/i,  
 
invio la bozza della Relazione di accompagnamento all’assestamento Bilancio Preventivo 
2020 COVID19 per le approvazioni di rito. 
  
Cordialmente, 

il Tesoriere 
(prof. arch. Ornella Zerlenga) 

 



BOZZA della Relazione di accompagnamento all’assestamento al Bilancio di 
Previsione 2020_COVID19 
 
 
Egregio Presidente, 
Gentili Colleghe/i della Giunta del Comitato Tecnico Scientifico_UID, 
Gentili Colleghe/i del Comitato Tecnico Scientifico_UID, 
 
 
La presente proposta di assestamento al Bilancio di Previsione 2020 fonda sulla situazione emergenziale 
dovuta a COVID19 e alle conseguenti norme di sicurezza e richiesta della distanza sociale. Pertanto, si 
ritiene che queste condizioni impediscano di svolgere il Convegno UID 2020 e dunque tiene conto 
dell’ipotesi di spostare il Convegno UID 2019 previsto a Reggio Calabria nel successivo anno solare 
2021. Su questa premessa, si propone il seguente assestamento del Bilancio Di Previsione 2020 in base 
al saldo contabile al 21 dicembre 2019 pari a € 59.004,75.  
 
L’assestamento di previsione alle voci in ENTRATA è la seguente: 
 
E1. QUOTE ASSOCIATIVE 
Si confermano le quote di iscrizione per i soci ordinari di € 80,00 euro. 
Si confermano le quote di iscrizione per i soci aderenti di € 40,00 euro. 
Per i soci ordinari si considera una previsione di 150 iscritti per l’anno 2020 (non sono previste 
votazioni e si stima una media rispetto agli anni precedenti); 
Per i soci aderenti si considera una previsione di 140 iscritti per l’anno 2020 (non sono previste 
votazioni e si stima una media rispetto agli anni precedenti). 
Il totale delle entrate per questa voce è € 17.600,00. 
 
E2. INTERESSI ATTIVI 
Non previsti. 
 
E3. ALTRO 
A causa della situazione emergenziale COVID19, il congresso di REGGIO CALABRIA non avrà 
luogo e quindi le entrate al congresso sono pari a € 0,00. 
Si prevedono invece entrate riguardanti il contributo da parte dei soci ordinari e aderenti per la 
pubblicazione open-access degli Atti del Convegno UID 2020, pari a euro 50,00 cadauno. Pertanto, 
essendo pari a 200 i papers accettati, si prevede una entrata pari a € 10.000,00. 
Il totale delle entrate per questa voce è € 10.000,00. 
 
TOTALE ENTRATE: € 86.604,75. 
 
 
 
La previsione per le voci in USCITA è la seguente: 
 
U1. FUNZIONAMENTO 
Si confermano le spese di Segreteria, pari a euro 1.000, mentre si riducono quelle per le spedizioni, pari 
a euro 100, e quelle per i rimborsi per le riunioni CTS, pari a 3.000. Pertanto, per le seguenti spese di 
funzionamento si prevede una uscita pari a € 4.100,00. 
 
U2. GESTIONE SITO 
Si conferma l’uscita pari a € 5.000,00. 
 



U3. RIMBORSI 
Si riducono le uscite relative ai rimborsi per missioni e trasferte, pari a euro 1.000, mentre si 
confermano le uscite per i rimborsi delle iscrizioni quote associative, pari a euro 1.000. Pertanto, per le 
seguenti uscite relative alla voce ‘Rimborsi’ si prevede una uscita pari a € 2.000,00. 
 
U4. CONVEGNI E CONGRESSI 
A causa della situazione emergenziale COVID19 non si prevedono uscite per il congresso mentre si 
conferma per la voce patrocini e contributi un impegno di spesa pari a euro 0,00. Pertanto, le uscite 
totali per la voce U4 sono pari a € 0,00. 
 
U5. RICONOSCIMENTI 
Si confermano le stesse uscite per le Targhe d’Oro e per le Targhe De Fiore, pari a € 2.500,00. 
 
U6. PUBBLICAZIONI 
Si confermano le stesse uscite pari a € 10.000,00. 
 
U7. PROGETTI 
Per la Scuola Nazionale: si prevede una riduzione di spese e pertanto si stimano le uscite pari a € 
5.000,00. 
Per la Rivista della Società: si prevede una riduzione di spese e pertanto si stimano le uscite pari a € 
10.000,00. 
Per Altri progetti: si confermano le stesse uscite pari a € 10.000,00.  
Il totale delle uscite per questa voce è € 25.000,00. 
 
U8. ONERI BANCARI 
Si prevede una uscita pari a € 1.000,00. 
 
U9. VARIE 
Per la voce Varie si prevede una uscita pari a € 7.000,00.  
Per la voce Fondo di Garanzia si prevede una uscita pari a € 30.004,75.  
Il totale delle uscite per questa voce è € 37.004,75. 
 
TOTALE USCITE: € 86.604,75, che assicura il pareggio di bilancio. 
 
 
Il Tesoriere 
Ornella Zerlenga 

 



UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
CTS_13 marzo 2020_assestamento CTS_18 maggio 2020_assestamento COVID-19

BILANCIO PREVISIONE ANNO 2020 BILANCIO PREVISIONE ANNO 2020

ENTRATE PREVENTIVO_2020 ENTRATE PREVENTIVO_2020
Saldo attivo esercizio Saldo attivo esercizio 2019 59.004,75 Saldo attivo esercizio Saldo attivo esercizio 2019 59.004,75

31/12/2019 31/12/2019

E1. QUOTE ASSOCIATIVE E1. QUOTE ASSOCIATIVE
soci ordinari (150 soci x 80 euro) 12.000,00 soci ordinari (150 soci x 80 euro) 12.000,00
soci aderenti (140 soci x 40 euro) 5.600,00 soci aderenti (140 soci x 40 euro) 5.600,00

Totale 17.600,00 Totale 17.600,00
E2. INTERESSI ATTIVI E2. INTERESSI ATTIVI
Su c/c. bancario 0,00 Su c/c. bancario 0,00
Su c/c. postale 0,00 Su c/c. postale 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00
E3. ALTRO E3. ALTRO
Entrate congresso 50.000,00 Entrate congresso 0,00
Varie 0,00 Varie (quota pubblicazione 200x50) 10.000,00

Totale 50.000,00 Totale 10.000,00
TOTALE ENTRATE (euro) 126.604,75 TOTALE ENTRATE (euro) 86.604,75



USCITE PREVENTIVO_2020 USCITE PREVENTIVO_2020
U1. FUNZIONAMENTO U1. FUNZIONAMENTO
Segreteria 1.000,00 Segreteria 1.000,00
Spedizioni 200,00 Spedizioni 100,00
Rimborsi Riunioni CTS 7.000,00 Rimborsi Riunioni CTS 3.000,00

Totale 8.200,00 Totale 4.100,00
U2. GESTIONE SITO U2. GESTIONE SITO
Gestione sito 5.000,00 Gestione sito 5.000,00

Totale 5.000,00 Totale 5.000,00
U3. RIMBORSI U3. RIMBORSI
Missioni e trasferte 3.000,00 Missioni e trasferte 1.000,00
Iscrizioni quote associative 1.000,00 Iscrizioni quote associative 1.000,00

Totale 4.000,00 Totale 2.000,00
U4. CONVEGNI E CONGRESSI U4. CONVEGNI E CONGRESSI
Uscite congresso 50.000,00 Uscite congresso 0,00
Patrocini e contributi 0,00 Patrocini e contributi 0,00

Totale 50.000,00 Totale 0,00
U5. RICONOSCIMENTI U5. RICONOSCIMENTI
Targhe d'oro 500,00 Targhe d'oro 500,00
Targhe De Fiore 2.000,00 Targhe De Fiore 2.000,00

Totale 2.500,00 Totale 2.500,00
U6. PUBBLICAZIONI U6. PUBBLICAZIONI

10.000,00 10.000,00
Totale 10.000,00 Totale 10.000,00

U7. PROGETTI U7. PROGETTI
Scuola Nazionale 15.000,00 Scuola Nazionale 5.000,00
Rivista della Società 15.000,00 Rivista della Società 10.000,00
Altri progetti 10.000,00 Altri progetti 10.000,00

Totale 40.000,00 Totale 25.000,00
U8. ONERI BANCARI U8. ONERI BANCARI
Oneri bancari 1.000,00 Oneri bancari 1.000,00

Totale 1.000,00 Totale 1.000,00
U9. VARIE U9. VARIE
Varie 5.904,75 Varie 7.000,00
Fondo di Garanzia 0,00 Fondo di Garanzia 30.004,75

Totale 5.904,75 Totale 37.004,75
TOTALE GENERALE USCITE 126.604,75 TOTALE GENERALE USCITE 86.604,75
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U.I.D. UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO 
con il contributo del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, dell’Università degli studi di Trieste,  
l’organizzazione del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile-Ambientale e Architettura  
dell’Università di Trieste interateneo con l’Università degli Studi di Udine, 
la collaborazione del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia  
e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine. 

 
																																																									

Comitato Scientifico 
Piero Albisinni, Fabrizio I. Apollonio, Paolo Belardi, Stefano Bertocci, Carlo Bianchini, Vito 
Cardone, Mario Centofanti, Emanuela Chiavoni, Michela Cigola, Antonio Conte, Antonella Di 
Luggo, Mario Docci, Francesca Fatta, Paolo Giandebiaggi, Andrea Giordano, Elena Ippoliti, 
Francesco Maggio, Anna Marotta, Livio Sacchi, Rossella Salerno, Alberto Sdegno, Ornella 
Zerlenga 

 
Comitato di coordinamento 
Mario Centofanti, Elena Ippoliti, Francesca Fatta, Emanuela Chiavoni, Alberto Sdegno 
 
Organizzazione 
Alberto Sdegno 
 
Relatori alla conferenza di apertura  
Mario Centofanti, Vicepresidente UID, Professore Onorario Università degli studi dell’Aquila 
Mario Docci, Presidente onorario dell’UID, Professore Emerito Sapienza Università di Roma 
Marta Novello, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 
Ilaria Garofolo, Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università di Trieste 
Christina Conti, Università di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura 
Ivana Passamani, Università di Brescia 
Pedro Manuel Cabezos Bernal, Universidad Politècnica de València 
Aldo Grassini, Direttore del Museo Tattile Statale Omero di Ancona 
Loretta Secchi, Curatrice del Museo Tattile Anteros – Istituto dei Ciechi F. Cavazza, Bologna 
Elisa Perego, Università di Trieste 
Silvia Grion, Italia Nostra, Progetto Gorizia conTatto 
Giuseppe Amoruso, Politecnico di Milano 
Alberto Sdegno, Università di Trieste 

 
Docenti della Summer School  
Giuseppe Amoruso, Politecnico di Milano 
Pedro Manuel Cabezos Bernal, Universidad Politècnica de València 
Alberto Sdegno, Università di Trieste - coordinatore 
 
Tutor 
Silvia Masserano 
 
Segreteria organizzativa 
Barbara Chiarelli, Paola Cochelli, Silvia Masserano, Veronica Riavis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U.I.D. SURVEY AND REPRESENTATION DAYS PhD 
Seminari specialistici nelle discipline del Disegno per Dottorandi  
SUMMER SCHOOL 2018 
 
Polo Universitario di Gorizia, Via Alviano 18, Gorizia, 24 - 28 settembre 2018  
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Il	volume	raccoglie	e	integra	i	contributi	e	gli	esiti	dell’iniziativa	programmata	nell’ambito	delle	attività	“U.I.D.	
Survey	and	Representation	Days	–	Seminari	specialistici	nelle	discipline	del	Disegno	per	Dottorandi”	tenutasi	
nel	periodo	24-28/9/2018,	nella	forma	di	una	Summer	School	intensiva.	Sono	presentati	i	saggi	dei	docenti	in	
occasione	della	conferenza	introduttiva	intitolata	“Rilievo	dei	beni	culturali	e	rappresentazione	inclusiva	per	
l’accessibilità	museale”	egli	esiti	delle	attività	sperimentali	svolte	dai	dottorandi	ICAR/17	provenienti	da	
diverse	università	italiane,		che	hanno	riguardato	la	acquisizione	3D	non	invasiva	con	differenti	tecnologie	di	
reverse	modeling	e	prototipazione	3D.	
All’attività	di	inquadramento	teorico	ha	fatto	seguito	la	sperimentazione	pratica	all’interno	del	Museo	
Archeologico	Nazionale	di	Aquileia	che	raccoglie	diverse	opere	scultoree	provenienti	dall’area	archeologica	di	
Aquileia,	nell’ottica	di	una	rappresentazione	tattile	fruibile	anche	da	ipovedenti	e	non	vedenti.	
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RILIEVO DEI BENI CULTURALI E RAPPRESENTAZIONE INCLUSIVA  
PER L’ACCESSIBILITÀ MUSEALE 
 
                                                        a cura di Alberto Sdegno, Mario Centofanti ………….. 
 
 
 
Indice  
 
Presentazione  
Francesca Fatta, Presidente U.I.D.  
 
L’Unione Italiana Disegno per la formazione PhD. Le ragioni di una scelta 
di Mario Centofanti 
 
Studi e ricerche sulle nuove tecnologie per la fruizione inclusiva dei beni culturali 
di Alberto Sdegno  
 
 

 
PARTE PRIMA –  PROPOSTE DI METODO 

 
Il ruolo dei modelli virtuali 3D nella conservazione del patrimonio architettonico e archeologico 
di Mario Docci, Sapienza Università di Roma 
 
Il progetto per un’accessibilità ampliata del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 
di Marta Novello, Elena Braidotti, Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 

 
Non si vive di sola visione! Il tatto e la sfida per un futuro "accessibile" 
di Aldo Grassini, Museo Tattile Statale Omero di Ancona 

 
Toccare con gli occhi e vedere con le mani. Funzioni cognitive e conoscitive dell’educazione estetica 
di Loretta Secchi, Museo Tattile statale Anteros di Bologna 
 
Rilievo e ricostruzione dell’anfiteatro romano di Milano 
di Giuseppe Amoruso, Politecnico di Milano 
 
Accessibilità e Patrimonio Culturale: alcuni spunti di riflessione per nuovi approcci progettuali 
di Ilaria Garofolo, Università di Trieste 
 
Toccare con mano. Dalla comunicazione ottica alla comunicazione aptica 
di Ivana Passamani, Università di Brescia 
 
Il ruolo della traduzione audiovisiva nel percorso verso la fruibilità dell’opera d’arte 
di Elisa Perego, Università di Trieste 

 
La sensorialità nei musei: appunti sull'accessibilità delle informazioni per la percezione degli ambienti espositivi 
di Christina Conti, Università di Udine 
 
Il progetto “Gorizia contatto”, 
di Silvia Grion, Italia Nostra / Progetto Gorizia conTatto 
 
Técnicas de musealización virtual mediante fotogrametría automatizada SfM  
di Pedro Manuel Cabezos Bernal, Universidad Politècnica de València 

 
Rilievo e percezione tattile di sculture con le nuove tecnologie 
di Alberto Sdegno, Università di Trieste/Udine 
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PARTE SECONDA – SPERIMENTAZIONE  
 
Le attività sperimentali, gli esiti e le Schede tecniche individuali dei dottorandi  

                       di Alberto Sdegno, Giuseppe Amoruso, Pedro Manuel Cabezos Bernal 
 
SCHEDE TECNICHE INDIVIDUALI 

 
Antonio Camassa, Università di Roma Tre 

Paola Cochelli, Università di Trieste 
Sara Eriche, Università di Genova 
Francesca Guadagnoli, Sapienza Università di Roma 
Andrea Improta, Università della Campania 
Sandra Mikolajewska, Università di Parma 
Gianluca Manna, Università della Campania 
Sofia Menconero, Sapienza Università di Roma 

Carla Mottola, Università della Campania 
Margherita Pulcrano, Università di Napoli “Federico II” 
Veronica Riavis, Università di Trieste 
Pablo Angel Ruffino, Politecnico di Torino 
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