VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Seduta del 26 novembre 2019

Il giorno 26 novembre 2019, alle ore 10,30, si è riunito nei locali del piano terra del
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della Sapienza Università di
Roma, in Piazza Borghese n° 9 a Roma, 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 del Presidente
3. Comunicazioni dei Membri del CTS
4. Programmazione lavori CTS per il prossimo anno
5. Bilancio di Previsione 2020
6. Relazioni dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro e deliberazioni
conseguenti
7. Prossimi Congressi e Convegni UID: Convegno Area dello Stretto 2020 - Convegno Genova
2021
8. Varie ed eventuali.
Per relazionare sul punto 7 all’odg è invitato il prof- Daniele Colistra.
La riunione avrà termine non oltre le ore 17,00. Eventuali argomenti non trattati verranno
riproposti nella seduta successiva.
Sono presenti: Giuseppe Amoruso, Paolo Belardi, Mario Centofanti, Enrico Cicalò, Antonio
Conte, Mario Docci, Edoardo Dotto, Maria Linda Falcidieno (in collegamento da skype),
Francesca Fatta, Elena Ippoliti, Francesco Maggio (in collegamento da skype), Caterina
Palestini, Lia M. Papa, Anna Osello (in collegamento da skype), Rossella Salerno, Alberto
Sdegno, Chiara Vernizzi, Ornella Zerlenga.
Sono assenti giustificati: Stefano Bertocci, Fabrizio Gay, Andrea Giordano.
Presiede la seduta la Presidente Francesca Fatta. Svolge le funzioni verbalizzanti la prof.ssa
Elena Ippoliti. I lavori hanno inizio alle ore 10.45.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Si pongono in approvazione i verbali delle sedute del CTS del 3 luglio 2019 e del 18 settembre
2019 (già anticipati per email dal Segretario). Se non pervengono osservazioni, i verbale si
intendono approvati al termine della seduta.

2. Comunicazioni del Presidente
Rivista diségno
La Presidente aggiorna il CTS sulla rivista dell’Associazione diségno:
- relativamente alla procedura per l’inserimento della Rivista nell’elenco delle riviste
scientifiche si dovrà ancora attendere fino alla nomina della nuova Commissione in ANVUR;
- relativamente ai numeri in lavorazione e in programmazione:
- è in uscita il numero 5;
- è già partita la call per il numero 6 che, come al solito, ospiterà i migliori paper
presentati al Convegno UID di Perugia oltre alle riflessioni dei keynote speakers;
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- il numero 7, secondo numero del 2020, avrà per tema “Disegno e misura”, di cui viene
letta integralmente la call (Allegato 1) che sarà resa pubblica dopo il lancio del 42°
Convegno UID.
Il CTS prende atto delle comunicazioni e coglie l’occasione per esprimere apprezzamento
delle scelte e del lavoro di quanti si adoperano per la rivista dell’Associazione.
Patrocini UID
La Presidente comunica le ultime iniziative cui l’UID ha concesso il Patrocinio, e cioè:
- XVI Conferenza del Colore, 3-4 settembre 2020, Università di Bergamo, Dipartimento di
Ingegneria e Scienze Applicate, Viale Marconi 5, 24044 Dalmine, Bergamo;
- 13th International Conference “NEXUS 2020: Relationships Between Architecture and
Mathematics” – Kaiserslautern, July 20-23, 2020;
- III Seminario Internacional de Levantamiento del Patrimonio Arquitectónico | SiLepArq 2020;
- OLIVETTI@TOSCANA.IT Territorio, Comunità, Architettura nella Toscana di Olivetti, Mostra
itinerante, 20 dicembre 2019 - 13 aprile 2020, Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi, Pisa,
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei
Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, Museo della Grafica, Museo degli Strumenti per il
Calcolo, Università di Pisa;
- Primo meeting annuale itinerante del progetto XYdigitale e della rivista XY, Roma, piazza
Borghese 9 – Aula Magna della Facoltà di Architettura, venerdì 29 novembre 2019 – 14.00 /
17.00;
- VII Congresso AssIRCCo “Trasformabilità dell’architettura di fronte alle sfide di calamità e
durabilità”, Sapienza Università di Roma, Aula Magna della Facoltà di Architettura, via Antonio
Gramsci 53, Roma, 23-25 settembre 2020.
Il CTS prende atto.
Elezioni suppletive CUN - 14/16 gennaio 2020 Rinnovo CUN Area 08 - Ricercatori
Nel mese di gennaio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo parziale dei rappresentanti al
CUN dell’Area 08 che riguarderà il ruolo dei ricercatori.
A tale proposito la Presidente rende noto di essere in contatto in particolare con la Società
Scientifica SITdA (Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura) intenzionata a presentare
un ricercatore, architetto, di alto profilo scientifico afferente al SSD ICAR/12.
Il CTS prende atto della comunicazione dando mandato alla Presidente di interloquire con la
SITdA per verificare la sussistenza di un preciso impegno del candidato riguardo al SSD
ICAR/17.
Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020
La Presidente informa che il 1° ottobre ultimo scorso il prof. Paolo Belardi, passato al SSD
ICAR/14, ha presentato le dimissioni da componente della Commissione per il conferimento
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 per il Settore Concorsuale 08/E1.
In seguito all’esito del nuovo sorteggio, la prof.ssa Roberta Spallone è stata nominata
componente della Commissione per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale
2018-2020 per il Settore Concorsuale 08/E1.
La Presidente, con tutto il CTS, ringrazia il prof. Paolo Belardi per il lavoro svolto e augura
buon lavoro alla prof.ssa Roberta Spallone.

3. Comunicazioni dei Membri del CTS
Comunicazione del prof. Paolo Belardi
La Presidente dà la parola al prof. Paolo Belardi che vuole sintetizzare le ragioni delle
dimissioni da componente della Commissione per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica
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Nazionale 2018-2020 per il Settore Concorsuale 08/E1, ovvero il passaggio al SSD ICAR/14, e
i suoi impegni futuri all’interno del CTS dell’UID e dell’Associazione.
Il prof. Paolo Belardi prima di tutto ringrazia la Presidente Francesca Fatta e i membri del CTS,
in rappresentanza dell’intera comunità del settore scientifico ICAR17/Disegno, ripercorrendo
sia i principali risultati conseguiti in oltre trent’anni di impegno didattico e di ricerca nel campo
del disegno di rilievo/disegno di progetto sia le tappe salienti della propria formazione
disciplinare sotto l’egida dei professori Adriana Soletti e Roberto de Rubertis.
Quindi, precisato che ha maturato la scelta e ha gestito l’incipit della fase istruttoria in totale
accordo con il Presidente Vito Cardone (che lo ha consigliato e orientato), ne illustra le ragioni,
certamente riferibili alla continuità dell’attività didattica svolta e dell’attività di ricerca condotta
su temi propri anche della progettazione architettonica, ma soprattutto dettate dagli ultimi
impegni istituzionali che ha dovuto assumere per sostenere l’offerta formativa del Dipartimento
di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia.
Il Dipartimento ha infatti recentemente istituito e attivato il corso di laurea in “Design”,
nominandolo Presidente, nel prossimo anno accademico avvierà il corso di laurea magistrale
in “Planet Life Design” e intende rilanciare il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Ingegneria edile-Architettura. Nel quadro di tale programmazione il suo passaggio al SSD
ICAR14/Composizione architettonica e urbana era pertanto indispensabile ai fini dei conteggi
per la copertura di docenti.
In chiusura della comunicazione, il prof. Belardi rappresenta e conferma la propria disponibilità
a continuare a far parte sia del CTS dell’UID e sia della redazione della rivista “diségno”,
qualora ritenuto opportuno, proponendosi di svolgere un ruolo attivo volto per integrare gli
interessi culturali dei ICAR/17 e SSD ICAR/14 mediante la promozione di ricerche e di
iniziative culturali interdisciplinari.
Il CTS e la Presidente si felicitano della disponibilità espressa dal prof. Paolo Belardi, di cui
hanno potuto apprezzare negli anni il lavoro svolto per l’Associazione, a continuare a far parte
sia del CTS dell’UID e sia della redazione della rivista “diségno”.

4. Programmazione lavori CTS per il prossimo anno
La Presidente, già sentita la Giunta, propone per le sedute del CTS per l’anno 2020 il
seguente calendario:
- 13 marzo, presumibilmente a Parma in occasione del ventennale di Architettura della sede,
in cui prevedibilmente sarà da approvare il Bilancio Consuntivo 2019;
- il 12 o il 18 maggio, presumibilmente a Salerno in occasione di alcune manifestazioni per
commemorare il Presidente Vito Cardone, in cui prevedibilmente sarà da approvare
l’assestamento del Bilancio Preventivo 2020;
- 13 luglio a Roma, in cui prevedibilmente sarà da approvare il programma definitivo del
Convegno annuale;
- mercoledì 16 settembre che si terrà, come d’abitudine, in occasione del Convegno annuale,
a Reggio.
I membri del CTS approvano seduta stante la proposta della Presidente.

5. Bilancio di Previsione 2020
Sul punto il Presidente invita a relazionare il Tesoriere, prof.ssa Ornella Zerlenga.
Prende la parola il Tesoriere, prof.ssa Ornella Zerlenga, che illustra dettagliatamente il Bilancio
di Previsione 2020, già sottoposto all’attenzione della Giunta del CTS che lo ha fatto proprio.
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La proposta presentata del Bilancio di Previsione 2020 tiene conto del saldo al 9 novembre
2019 pari a € 57.862,39. Come si può notare il saldo è significativamente più basso di quanto
usuale per due ragioni principali: la prima perché l’Associazione ha anticipato i costi sostenuti
a Perugia per la mostra di Oscar Piattella, fondi che rientreranno in Bilancio a breve avendo
già la Cassa di Risparmio di Perugia deliberato il finanziamento; la seconda perché in questo
ultimo anno sono finalmente portate a termine diverse iniziative avviate da tempo.
Per i capitoli di Bilancio in Entrata, come al solito vi sono le quote associative dove si conferma
l’entità di queste, rispettivamente € 80,00 per i soci ordinari e € 40,00 per quelli aderenti. Per il
2020, stimando una numerosità pari al 2019 degli associati e cioè di 150 per quelli ordinari e di
80 per quelli aderenti, la previsione per il Capitolo E1. Quote Associative è di € 15.200,00.
Non si prevedono entrate per il Capitolo E.2 Interessi attivi.
Per il Capitolo E3. Altro, la previsione per le “Entrate Congresso” è stimata pari a quella del
2019, e perciò fissata in € 50.000,00.
Il totale delle Entrate del Bilancio di Previsione 2020 è perciò stimabile in € 123.062,39.
Anche i Capitoli di Bilancio in Uscita sono stati compilati a partire dalla similitudine con quelli
del 2019.
Per il Capitolo U1. Funzionamento, le uscite stimate sono pari a € 8.200,00 (€ 1.000,00 per la
Segreteria; € 200,00 per le spedizioni; € 7.000,00 per i rimborsi per la partecipazione alle
riunioni del CTS).
Per il Capitolo U2. Gestione sito, le uscite stimate sono pari a € 5.000,00.
Per il Capitolo U3. Rimborsi, le uscite stimate sono pari a € 4.000,00 (€ 3.000,00 per le
missioni e trasferte in rappresentanza dell’Associazione; € 1.000,00 per il rimborso di eventuali
quote associative non dovute).
Per il Capitolo U4. Convegni e Congressi le uscite stimate sono pari alle entrate e perciò a €
50.000,00.
Nel Capitolo U5. Riconoscimenti, sono preventivati i costi per le Targhe d’Oro e i premi per le
Targhe De Fiore, per un totale di € 2.500,00.
Per il Capitolo U.6 Pubblicazioni, la previsione è identica a quella dell’anno 2019, ovvero di €
10.000,00.
Identicamente per il Capitolo U.7 Progetti, dove si confermano le stesse uscite del 2019 pari a:
€ 15.000,00 - per la voce “Scuola Nazionale”, € 15.000,00 per la voce “Rivista della Società” e
€ 10.000,00 per la voce “Altri progetti”. Pertanto le uscite totali previste per il 2020 nel capitolo
U.7 Progetti assommano a € 40.000,00.
Le uscite nel Capitolo U.8 – Oneri Bancari, in relazione alla previsione della apertura di un
conto corrente più conveniente, sono state stimate leggermente inferiori all’anno passato e
fissate in € 1.000,00.
Nel Capitolo U.9 – Varie la voce “Varie” è stata fissata in € 2.362,39 mentre quella per la voce
“Fondo di Garanzia” è stata portata a € 0,00.
Il totale di previsione delle uscite è pertanto pari a € 123.062,39 assicurando il pareggio di
bilancio.
Ringraziando il Tesoriere dell’ottimo lavoro, la Presidente apre la discussione sul Bilancio di
Previsione 2020.
I membri del CTS approvano seduta stante all’unanimità il Bilancio di Previsione 2020 con
annessa relazione che si allega al presente verbale costituendone parte integrante (Allegato
2).

6. Relazioni dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro e deliberazioni
conseguenti
Commissione produzione scientifica e valutazione
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La Presidente invita la prof.ssa Rossella Salerno, Presidente della Commissione produzione
scientifica e valutazione, a relazionare.
La prof.ssa Salerno rende noto che, come già anticipato nella seduta di settembre us,
sollecitati dai positivi riscontri e dai suggerimenti avuti in seguito al “Seminario sulla
Valutazione della produzione scientifica nel SSD ICAR/17 – Disegno” la Commissione si è
messa subito al lavoro, riunendosi già a Perugia.
Dal confronto è emersa innanzitutto una constatazione, quella della ricchezza degli interessi e
della produzione scientifica della comunità del Disegno. Una ricchezza che si ritiene di dover
accompagnare e proteggere, sostenendo gli autori stessi nella fase della produzione e i
referee nella fase della valutazione.
In questo quadro, anche in previsione dell’ormai prossimo avvio dell’esercizio della VQR, alla
Commissione è parso utile mettersi al lavoro alla stesura di documento – definito Vademecum
del valutatore -, cui stanno lavorando in particolare Fabrizio Gay ed Edoardo Dotto.
Anche se la stesura è a buon punto, la Commissione ha deciso di sottoporlo al CTS
prossimamente, possibilmente in modo da licenziarlo per gennaio ed organizzare, subito dopo,
un secondo Seminario sulla valutazione in cui presentare il Vademecum in modo che possa
essere di utilità per l’avvio della prossima VQR.
La Presidente, ringraziando la Commissione Produzione scientifica e valutazione e la prof.ssa
Salerno, apre la discussione.
Alla discussione partecipano, fra gli altri, i proff. Centofanti, Docci, Fatta, Ippoliti, Papa e
Zerlenga.
Dalla discussione derivano riflessioni e suggerimenti, tra cui l’utilità di una precisa articolazione
relativamente alle tipologie dei prodotti, delle fasi e delle finalità della valutazione e dei soggetti
che le operano, ed inoltre l’opportunità di chiarire che comunque si tratta di un documento
“interno” e, in relazione a ciò, di definire quali siano le “regole” e/o le “indicazioni” che propone.
Al termine della discussione, da cui emerge un generale apprezzamento, il CTS concorda con
le ipotesi del Vademecum e del Seminario proposti dalla Commissione.
Commissione Formazione
La Presidente invita la prof.ssa Lia Maria Papa, Presidente della Commissione Formazione, a
relazionare.
Prende la parola la prof.ssa Lia Maria Papa illustrando le principali questioni su cui è
impegnata la Commissione Formazione.
La prima questione è quella delle Classi di Laurea professionalizzanti e della manutenzione
ordinaria delle classi dei Corsi di Studio, avviata dal CUN fin dal 2018 e che probabilmente si
concluderà nel primo semestre del 2020. Su tale argomento la Commissione ha presentato
un’approfondita relazione, già presentata e discussa al CTS nella seduta di settembre us e alla
quale si rimanda, in cui oltre alle questioni della “manutenzione” leggera delle classi dei CdS,
la Commissione ha esteso l’analisi al complesso delle classi e dei CdS d’interesse del SSD
ICAR/17.
La seconda questione su cui è impegnata la Commissione, strettamente correlata alla prima, è
quella della “manutenzione” della declaratoria del SSD ICAR/17.
A tale proposito è necessario ricordare che nel 2018, l’11 gennaio, la Ministra Fedeli dava
mandato al CUN “a elaborare analisi e proposte atte a superare le criticità relative all’offerta
formativa per Classi di Laurea e Laurea Magistrale (…) nonché all’articolazione dell’attuale
classificazione dei saperi in direzione di un aggiornamento che la renda meno rigida” a partire
dalle considerazioni circa “la struttura dei settori scientifico-disciplinari e concorsuali e la
necessità di una loro drastica semplificazione in ordine alla correlata flessibilità delle Classi di
corsi di studio”.
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In conseguenza, il 18 gennaio il CUN istituiva una Commissione Speciale “Semplificazione e
aggiornamento dei saperi” con i compiti di analizzare le criticità proposte dall’attuale
sistemazione delle diverse aree disciplinari in settori e di elaborare le soluzioni idonee a
superarle nella direzione di un riordino che assicurasse la “drastica semplificazione” e
“l’aggiornamento dell’impianto della classificazione”, corrispondente ai settori disciplinari di
afferenza dei docenti, “al fine di renderlo più aderente agli attuali sviluppi culturali nonché più
funzionale e coerente con gli indirizzi europei, pur nel rispetto delle specificità nazionali delle
attività di ricerca e di didattica”.
In tale contesto la Commissione, fatto proprio quanto già impostato dal CTS in particolare nel
2018, e di concerto con la Commissione Produzione scientifica e valutazione, ha considerato
non più procrastinabile l’avvio di una riflessione sul riesame e sulla revisione della declaratoria
del SSD ICAR/17 e del SC 08/E1.
Il CTS concorda con l’analisi proposta dalla prof.ssa Papa e pertanto affida alla Commissione
Formazione, di concerto con Commissione Produzione scientifica e valutazione, ad
approfondire il tema del riesame e della revisione della declaratoria del SSD ICAR/17 e del SC
08/E1.
Commissione Archivi
La Presidente invita la prof.ssa Caterina Palestini, Presidente della Commissione Archivi, a
relazionare.
Prende la parola la prof.ssa Caterina Palestini che relaziona quanto emerso dalle riunioni della
Commissione, nell’Allegato 3, che si sintetizza come di seguito.
La Commissione ha ragionato su diversi aspetti e su diversi fronti, ovvero:
- sull’opportunità di effettuare una ricognizione per avere contezza dei materiali disponibili
nelle diverse sedi universitarie,
- sull’ipotesi di una possibile schedatura per raccogliere e rendere disponibili e, soprattutto
consultabili, le ricerche dei docenti della rappresentazione di interesse della Commissione,
- sulla convenienza di limitare, almeno per il momento, le categorie d’interesse in modo di
avviare al più presto un progetto di comunicazione snello, che possa appoggiarsi al sito
dell’UID, aprendo uno spazio dedicato agli Archivi di Architettura e che veicoli le ricerche della
comunità attraverso le relazioni con altri siti analoghi (come ad esempio quello
dell’associazione AAA).
In tale quadro, la Commissione ha programmato di concentrarsi sulla definizione delle
categorie di principale interesse in modo che siano funzionali alla pubblicazione sul sito, da
una parte, e di poter cominciare alla raccolta delle informazioni e dei materiali procedendo per
successive accumulazioni, dall’altra.
Il CTS ringrazia la prof.ssa Palestini e la Commissione Archivi.
Commissione Comunicazione
La Presidente invita il prof. Cicalò, Presidente della Commissione Comunicazione, a
relazionare.
Il prof. Cicalò rappresenta come il sito, sempre più ricco di contenuti, e le piattaforme ad esso
collegato (tra cui quella della Rivista dell’Associazione diségno e del Convegno) richiedano per
motivi di efficacia nella consultazione e di sicurezza dei dati una gestione tecnica meglio
definita.
A tale riguardo, di concerto con la Presidente, ha richiesto a diverse società dei preventivi per i
servizi informatici del sito e delle piattaforme, e cioè:
- Hosting, Gestione, assistenza, monitoraggio, backup, del sito wordpress
www.unioneitalianadisegno.it - nomi a dominio (convegno.unioneitalianadisegno.it, disegnouid.it, Disegno.site, disegno.website, disegnouid.it, disegno.unioneitalianadisegno.it,
repository.unioneitalianadisegno.it);
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- manutenzione, aggiornamento, backup e aggiunta di nuove funzionalità della rivista disègno
basata su OJS 3, compreso aggiornamenti di sicurezza del server cloud;
Server
cloud
repository.unioneitalianadisegno.it
e
server
cloud
disegno.unioneitalianadisegno.it;
- installazione, configurazione e assistenza per sito caricamento e revisione dei paper basato
su OCS (o OMP);
- installazione, prima configurazione e assistenza per il sito del convegno
(convegno.unioneitalianadisegno.it).
Dalla ricognizione effettuata si è verificato che la società Trip Different Srls, che in questi anni
ha gestito i servizi informatici dell’UID, ha presentato la proposta economicamente più
conveniente (Allegato 4).
Al termine della relazione del prof. Cicalò, la Presidente propone di conferire alla società Trip
Different Srls l’incarico per i servizi su elencati al costo di € 2.600,00 all’anno e che tale
incarico s’intenda automaticamente rinnovabile per complessivi 3 anni.
Il CTS approva all’unanimità il preventivo presentato dalla società Trip Different Srls cui
contestualmente conferisce l’incarico per i servizi elencati nel preventivo stesso. Allo scopo
autorizza la Tesoriera prof.ssa Zerlenga alla spesa di € 2.600,00 all’anno per complessivi 3
anni, previa verifica della fornitura dei servizi di concerto con la Commissione Comunicazione.
Commissione Internazionalizzazione
La Presidente, per l’assenza del Presidente della Commissione Internazionalizzazione prof.
Bertocci, invita il prof. Conte a relazionare sulle attività della Commissione.
La relazione del prof. Conte si sofferma sul “II Simposio dei Docenti della Rappresentazione
per lo sviluppo di programmi multidisciplinari orientati all’Internazionalizzazione. Patrimoni
culturali, Architettura, Paesaggio e Design tra ricerca e sperimentazione didattica”, organizzato
in due sessioni. La prima telematica, svoltasi il 6 giugno, e la seconda, in presenza, svoltasi il
22 ottobre a Matera, nella Sede del Campus Universitario UNIBAS.
In particolare rappresenta le questioni di budget sintetizzabili come di seguito:
- le entrate relative alle quote di iscrizioni fissate in 70 euro per gli associati ordinari e in 30
euro per gli associati aderenti sono state pari a € 2.490,00 (30 quote di associati ordinari e 13
quote di associati aderenti),
- le uscite per il brunch, il coffee break e la cena del 22 a Matera sono state pari a € 1.657,00,
- l’avanzo è perciò di € 833,00.
Le ulteriori spese da affrontare sono relative alla pubblicazione degli Atti del I e del II
Simposio, per le quali la Commissione Internazionalizzazione chiede il contributo economico
dell’UID.
Terminata la relazione del prof. Conte, interviene la Presidente prof.ssa Francesca Fatta che,
dopo essersi complimentata per il successo delle iniziative, per informare pienamente il CTS
integra quanto appena esposto dal prof. Conte.
A tale riguardo fa presente che all’Associazione è stato trasmesso un ordine del Dipartimento
Architettura - DiDA di Firenze alle Officine Grafiche Francesco Giannini & Figli S.P.A., di
importo pari ad € 2.110,52, per la stampa del volume, edito da DidaPress, a cura di Stefano
Bertocci “Programmi multidisciplinari per l'internazionalizzazione della ricerca”. L’ordine
specifica anche che, della tiratura di 150 copie, 75 sono a carico del DIDA e 75 a carico del
DICEM di UNIBAS (Allegato 5).
Pertanto, per quanto è possibile riscontrare da tale ordine, al CTS non è oggi richiesto di
valutare la possibilità di un futuro contributo per la stampa dei volumi degli Atti dei Simposi, ma
di corrispondere economicamente ad un ordine già avvallato dal DIDA, e cioè per conto terzi,
di una spesa mai autorizzata dal CTS.
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La Presidente apre la discussione, in cui intervengono tra gli altri i proff. Centofanti, Docci,
Ippoliti, Salerno, Zerlenga.
Al termine della discussione sono riportati, all’attenzione di tutti i membri del CTS, alcuni
orientamenti generali ribadendo la necessità di tenerli nella massima considerazione ogni
qualvolta si organizzi un’attività a nome e per conto dell’UID, ovvero:
- l’organizzazione di qualunque attività, anche delle Commissioni o dei gruppi di lavoro, deve
essere esplicitamente e preventivamente autorizzata da parte del CTS dell’UID per ciò che
attiene sia i contenuti scientifico-culturali e sia gli impegni economici dell’Associazione,
- trattandosi di attività organizzate per conto e a nome dell’Associazione, è necessario che si
evitino sempre possibili equivoci o fraintendimenti, come ad esempio quelli che possano
derivare dalla scelta della sede e/o dell’editore ecc.,
- che qualunque attività che necessiti di un impegno economico, questa potrà essere avviata
solo successivamente all’approvazione da parte del CTS di un preventivo di spesa dettagliato.
Ciò stante, relativamente agli impegni economici per gli Atti del I e II Simposio
sull’internazionalizzazione, il CTS delibera quanto segue:
- di dare mandato alla Tesoriera di procedere al pagamento delle spese per il brunch, il coffee
break e la cena del 22 ottobre a Matera per l’importo di € 1.657,00, previo il positivo riscontro
dell’incasso delle quote di iscrizione per la partecipazione al Simposio nella giornata del 22
ottobre a Matera,
- di dare mandato alla Tesoriera di integrare l’eventuale residuo dell’incasso delle quote di
iscrizione per la partecipazione al Simposio nella giornata del 22 ottobre a Matera fino ad un
massimo di € 1.000,00 come contributo alla stampa del volume a cura di Stefano Bertocci per
gli Atti del I Simposio (di cui all’ordine del Dipartimento di Architettura Dida di Firenze
nell’Allegato 5).
Alle ore 14.15, su proposta della Presidente, i membri del CTS decidono di sospendere la
seduta per una breve interruzione. Alle ore 15.15 la Presidente dichiara nuovamente aperta la
seduta.

7. Prossimi Congressi e Convegni UID: Convegno Area dello Stretto 2020 - Convegno
Genova 2021
Atti del Convegno annuale
In introduzione la Presidente informa i membri del CTS che, dopo una lunga trattativa,
finalmente gli atti del 41° Convegno UID sono disponibili in formato aperto e raggiungibili dal
sito dell’Associazione. È però necessario ricordare che l’impegno economico dell’UID per la
stampa degli Atti con l’editore Gangemi è rimasto comunque immutato, ovvero identico a
quando la stampa era analogica.
A tale proposito ritiene giunto il momento di riconsiderare stabilmente le forme della
pubblicazione degli Atti del Convegno annuale che non può che essere in open access in
modo da garantire la più efficace disseminazione degli esiti delle ricerche della comunità del
Disegno. D’altra parte, per il numero elevato dei contributi, si è dimostrato come una
pubblicazione a stampa degli Atti sia inutilizzabile (non consultabile né trasportabile), ovvero
uno spreco di risorse dell’Associazione.
La Presidente apre la discussione al termine della quale il CTS le conferisce mandato per una
ricognizione tra alcune delle case editrici nazionali.
Convegno Area dello Stretto 2020
Per lo stato dell’organizzazione del 42° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline
della Rappresentazione, la Presidente dà la parola al prof. Daniele Colistra.
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Il prof. Colistra relaziona nel merito dell’organizzazione del Convegno, curata dalle sedi
dell’area dello Stretto, il cui svolgimento è previsto per le giornate del 17, 18 e 19 settembre
2020 nella sede di Reggio.
I punti trattati sono sinteticamente riportati di seguito:
- con la consegna dei full paper fissata al 31 gennaio 2020, si avrà una maggiore disponibilità
di tempo per completare al meglio il processo di revisione;
- l’Ateneo di Reggio renderà disponibili a titolo gratuito ai convegnisti dei servizi navetta per i
collegamenti tra la sede del Convegno e la città;
- gli interventi articolati nei 4 topics (PROMETEO. La teoria e la tecnica; METI. La mutazione
della forma; MNEMOSINE. La costruzione della memoria; HERMES. Il racconto dei luoghi e
delle cose) saranno introdotti dai keynote speakers in sessione plenaria per poi proseguire in
sessioni parallele;
- per i fuori convegno si sta lavorando, tra l’altro, all’organizzazione di un evento in cui
intrecciare musica ed arte; un evento al Museo di Reggio Calabria, una mostra organizzata
dalla sede di Messina.
Al termine dell’illustrazione il CTS, ringraziando il Gruppo organizzatore per l’ottimo lavoro
svolto, concorda con l’ipotesi di organizzazione presentata.
Convegno Genova 2021
La Presidente invita la prof.ssa Maria Linda Falcidieno a relazionare.
In apertura la prof.ssa Falcidieno ringrazia tutti quanti abbiano sollecitato la candidatura della
sede di Genova per il 43° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della
Rappresentazione che, dopo tanti anni, ritorna ai luoghi da cui ha avuto origine.
Il Comitato Organizzatore, costituito da tutti i docenti ICAR/17 dell’Ateneo di Genova, ha
iniziato a riflettere innanzitutto sul tema da proporre convenendo che sarà sui “linguaggi del
disegno” con l’intenzione di intercettare interessi ed ambiti di ricerca ad ampio spettro.
Il CTS si felicita della candidatura della sede di Genova ad ospitare il 43° Convegno
Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione.

8. Varie ed eventuali.
Bando per le attività culturali proposte dagli associati aderenti. Nomina della Commissione
La Presidente informa che il Bando per le attività culturali proposte dagli associati aderenti ha
riscosso un notevole successo: sono stati infatti presentati 9 progetti ammissibili che hanno
coinvolto 46 associati aderenti (quasi un terzo del totale), coinvolgendo 23 sedi universitarie
italiane e alcune sedi straniere, istituti culturali e aziende.
Per la valutazione delle proposte a norma del Bando erano previste:
- una prima fase di selezione tecnica, da espletarsi internamente al CTS ed entro il 18
novembre, nel caso in cui i progetti fossero stati superiori a 10 che, allo stato dei fatti è quindi
superfluo;
- una seconda fase per la formulazione della graduatoria finale ad opera di una Commissione
composta anche da membri esterni esperti di sedi internazionali.
Esclusi i membri del CTS che hanno partecipato alla stesura del Bando e quelli appartenenti a
sedi universitarie coinvolte nelle proposte presentate, la Presidente propone la seguente
composizione della Commissione:
Prof.ssa Chiara Vernizzi, Università di Parma - Presidente, Prof.ssa Caterina Palestini,
Università di Chieti-Pescara - Segretaria, Prof. Carlos Montes Serrano, Universidad de
Valladolid - componente, Prof.ssa Pilar Chias Navarro, Universidad de Alcalà - componente.
I membri del CTS approvano seduta stante la proposta per la composizione della
Commissione per l’espletamento del Bando per le attività culturali proposte dagli associati
aderenti.
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Scuola di Dottorato
La Presidente invita il prof. Sdegno a relazionare.
Prende la parola il prof. Sdegno che introduce l’obiettivo della Summer School, prevista ad
Udine dal 6 al 10 luglio 2020, che è quello di fornire ai partecipanti strumenti e metodi di
indagine, sperimentazione e comunicazione dell’architettura rinascimentale attraverso lo
studio storico dei disegni e delle ricostruzioni digitali con le nuove tecnologie.
Oggetto delle attività sarà il Palazzo Antonini progettato e realizzato da Andrea Palladio a
Udine, prima sede della Banca d’Italia e ora sede del Rettorato. Sarà indagato sia dal punto di
vista teorico-critico (nelle giornate del 6 e del 7 luglio) e sia dal punto di vista tecnico (dall’8 al
10 luglio).
L’evento sarà indirizzato a dottorandi delle università italiane e straniere che sviluppano
tematiche riferibili all’area disciplinare ICAR/17 – Disegno. I dottorandi degli atenei italiani,
preferibilmente iscritti al secondo anno di corso, usufruiranno della copertura delle spese di
vitto e alloggio a carico dell’UID (Udine dispone di una foresteria universitaria), mentre le
spese di viaggio saranno a carico del dottorando.
Al termine della relazione, il CTS approva la proposta del prof. Sdegno chiedendogli di
elaborare una proposta dettagliata anche relativamente ai costi, in modo di poter deliberare
con piena consapevolezza nel merito.
Alle 17.15, 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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CALL FOR PAPERS diségno n.7 – Disegno e misura
DISEGNO E MISURA
Misura ciò che è misurabile, e rendi misurabile ciò che non lo è.
Galileo Galilei
Nel 1989 Adriana Baculo pubblica nel n.9 dei ‘Quaderni Di’ un numero intitolato Smisurate misure!; nel
1991 il quinto seminario di Primavera organizzato da Rosalia La Franca è dedicato a Il disegno di
architettura come misura della qualità; venti anni dopo Franco Purini presenta la mostra Gli Spazi del
tempo. Il disegno come memoria e misura delle cose. Tre eventi che possono considerarsi indipendenti,
date le diverse accezioni date alla parola ‘misura’, ma strettamente connesse poiché riferite alla pratica del
‘disegno’. L’atto del misurare è un presente che viene da lontano e possiede un antico spessore sostenuto
dal pensiero epistemologico dei grandi filosofi, matematici, scienziati. La sfera sensibile – quindi soggettiva
– del disegno si confronta con quella fenomenologica – quindi oggettiva – della misura. Una dialettica che,
in parallelo con la parola, solo il disegno può essere capace di dipanare. Per chi si esprime col disegno e col
disegno fa ricerca, la misura è un valore che si esplicita attraverso una descrizione grafica e si relaziona in
un contesto a più dimensioni mettendo in atto algoritmi che si formalizzano in composizioni sostanziate da
geometrie profonde.
La misura è certezza che ci àncora a un presente che può essere quantificato, sistematizzato, classificato,
confrontato e modificato secondo procedimenti scientifici percorribili e confrontabili. Se prendiamo ad
esempio il dibattito che muove dai temi del rilevamento architettonico, la questione della misura si
accende (e si infuoca) sempre con rinnovato interesse, in relazione all’affinarsi degli strumenti e al
crescente numero di esperti di diverse discipline scientifiche sempre più coinvolti nella scienza della
metrologia.
Ma la misura non può ridursi ad una mera caratteristica di tipo quantitativo, e va ricercata anche la sua
distinzione qualitativa. Dalle geometrie segrete degli artisti, all’arte del comporre, fino alle dimensioni dei
diversi contesti del ‘fare architettura’, la misura stabilisce il legame con le dimensioni spaziali secondo
regole e modelli geometrico-matematici (euclidei, topologici, frattali, differenziali) che hanno una
consistenza teorica raffinata e superiore in cui l’azione immaginativa opera con grande incisività.
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Prof. arch. Ornella Zerlenga
26.11.2019
AL PRESIDENTE
Prof. Arch. Francesca Fatta
AI COMPONENTI
del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Unione Italiana per il Disegno

Oggetto: Trasmissione bozza di Relazione al Bilancio Preventivo 2020_UID.
Cara Francesca,
gentili Colleghe/i,
invio la bozza della Relazione di accompagnamento al Bilancio Preventivo 2020 per le
approvazioni di rito.
Cordialmente,
il Tesoriere
(prof. arch. Ornella Zerlenga)

BOZZA della Relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020
Egregio Presidente,
Gentili Colleghe/i della Giunta del Comitato Tecnico Scientifico_UID,
Gentili Colleghe/i del Comitato Tecnico Scientifico_UID,
La presente proposta di Previsione di Bilancio 2020 tiene conto del saldo contabile al 9 novembre 2019
pari a € 57.862,39.
La previsione delle 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 80 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 € 15.200,00.
E2. INTERESSI ATTIVI
Non previsti.
E3. ALTRO
Entrate congresso REGGIO CALABRIA pari a € 50.000,00 considerando un decremento rispetto al
2018 (anno delle votazioni del CTS_UID).
Non si prevedono entrate riguardanti il recupero di quote soci pregresse.
Il totale delle entrate per questa voce è € 50.000,00.
TOTALE ENTRATE: € 123.062,39.

La previsone per le voci in USCITA è la seguente:
U1. FUNZIONAMENTO
Si prevede una uscita pari a € 8.200,00.
U2. GESTIONE SITO
Si prevede una uscita pari a € 5.000,00.
U3. RIMBORSI
Si prevede una uscita pari a € 4.000,00.
U4. CONVEGNI E CONGRESSI
Si confermano le stesse uscite pari a € 50.000,00.
U5. RICONOSCIMENTI
Si confermano le stesse uscite pari a € 2.500,00.
U6. PUBBLICAZIONI
Si confermano le stesse uscite pari a € 10.000,00.

U7. PROGETTI
Per la Scuola Nazionale: si confermano le stesse uscite pari a € 15.000,00.
Per la Rivista della Società: si confermano le stesse uscite pari a € 15.000,00.
Altri progetti: Si confermano le stesse uscite pari a € 10.000,00.
Il totale delle uscite per questa voce è € 40.000,00.
U8. ONERI BANCARI
Si prevede una uscita pari a € 1.000,00.
U9. VARIE
Si prevede una uscita pari a € 2.362,39.
TOTALE USCITE: € 123.062,39, che assicura il pareggio di bilancio.
Il Tesoriere
Ornella Zerlenga

UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
CTS_26 novembre 2019
BILANCIO PREVISIONE ANNO 2020
ENTRATE
Saldo attivo esercizio

PREVENTIVO_2020
Saldo attivo esercizio 2019

57.862,39

(alla data 09-11-2019)

E1. QUOTE ASSOCIATIVE
soci ordinari
soci aderenti
Totale

12.000,00
3.200,00
15.200,00

Totale

0,00
0,00
0,00

(150 soci x 80 euro)
(80 soci x 40 euro)

E2. INTERESSI ATTIVI
Su c/c. bancario
Su c/c. postale
E3. ALTRO
Entrate congresso
Varie
Totale
TOTALE ENTRATE (euro)

50.000,00
0,00
50.000,00
123.062,39

USCITE
U1. FUNZIONAMENTO
Segreteria
Spedizioni
Rimborsi Riunioni CTS

PREVENTIVO_2020

Totale

1.000,00
200,00
7.000,00
8.200,00

Totale

5.000,00
5.000,00

Totale

3.000,00
1.000,00
4.000,00

Totale

50.000,00
0,00
50.000,00

Totale

500,00
2.000,00
2.500,00

Totale

10.000,00
10.000,00

Totale

15.000,00
15.000,00
10.000,00
40.000,00

Totale

1.000,00
1.000,00

U2. GESTIONE SITO
Gestione sito
U3. RIMBORSI
Missioni e trasferte
Iscrizioni quote associative
U4. CONVEGNI E CONGRESSI
Uscite congresso
Patrocini e contributi
U5. RICONOSCIMENTI
Targhe d'oro
Targhe De Fiore
U6. PUBBLICAZIONI

U7. PROGETTI
Scuola Nazionale
Rivista della Società
Altri progetti
U8. ONERI BANCARI
Oneri bancari
U9. VARIE
Varie
Fondo di Garanzia
Totale
TOTALE GENERALE USCITE

2.362,39
0,00
2.362,39
123.062,39
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Commissione Archivi di Architettura
Riunione telematica 14.11.2019
Giovedì 14 novembre alle ore 17.00 si è riunita in via telematica la Commissione Archivi, su invito
del presidente Caterina Palestini
Hanno partecipato: Chiara Vernizzi, Piero Albisinni, Emanuela Chiavoni, Laura Farroni, Paola Puma,
Marco Vitali
Assenti: Francesco Maggio, Cinzia Garofalo,
Si apre la discussione prendendo in visione la bozza di scheda tipo, inviata da Francesco Maggio e
Cinzia Garofalo, per la raccolta dei materiali elaborati nelle ricerche effettuate dai docenti della
rappresentazione nelle varie sedi universitarie.
A tal proposito si decide di rimandare a un momento successivo la messa a punto di un’eventuale
scheda. La ricognizione nelle varie sedi può essere comunque effettuata parallelamente attraverso
informazioni prese dai componenti della commissione, specificando l’interesse per gli aspetti
inerenti l’apporto delle nostre discipline nell’ambito degli archivi di Architettura che non si
sovrappongano alle catalogazioni prodotte dagli archivisti.
Si riprende la discussione, già iniziata nella riunione tenuta l’8 maggio 2019 a Roma presso il DSDRA,
su come organizzare i materiali già prodotti, avviando così la comunicazione delle ricerche già
sviluppate nell’ambito della rappresentazione, specifiche del nostro settore disciplinare. Dal
confronto sugli argomenti svolti dai componenti della commissione presenti nella suddetta riunione
è emersa la necessità di delimitare le categorie di studio 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, creando una sessione specificamente
dedicata agli Archivi di Architettura chiedendo la disponibilità di un supporto operativo al CTS.
A ciò segue la disponibilità espressa dal presidente Francesca Fatta nel corso del CTS tenutosi ad
Alghero e il conseguente contatto con Enrico Cicalò responsabile della Comunicazione Sito UID.
Si apre quindi il dibattito della commissione sulla definizione di uno schema di riferimento per
delimitare le categorie di studio che intendiamo inserire, perlomeno per incominciare
concretamente i lavori.
Si apre il dibattito in merito alla disposizione di uno schema operativo che possa accogliere le
suddette ricerche e sentiti i pareri di: Piero Albisinni che ribadisce quanto già comunicato nella
riunione precedente sulla categoria dei lavori svolti che riguardano: Video di analisi e comunicazione
del progetto di architettura; di Emanuela Chiavoni che conferma la presenza di lavori nell’ambito
della didattica; di Paola Puma e Marco Vitali che intervengo come primo incontro descrivendo le
situazioni delle rispettive sedi; dopo ampia discussione da parte di tutti i partecipanti il presidente
propone di inviare per iscritto, in tempo utile per il prossimo cts del 26 novembre, una sintesi delle
rispettive proposte al fine di ordinare le categorie necessarie per strutturare le voci da inserire nel
sito.
In attesa di un prossimo incontro in cui si definisca uno schema progettuale derivante dalle relative
proposte si riportano in allegato le note inviate da Piero Albisinni, Laura Farroni e Marco Vitali
Pescara, 14 novembre 2019

Caterina Palestini

Allegati
ALBISINNI
Premessa:
Posto che l’interesse della Commissione UID va indirizzato non tanto ai problemi di
conservazione, catalogazione, etc. dei disegni, di competenza specifica degli archivisti, ma
sulle possibili elaborazioni grafiche e critiche dei materiali conservati nei diversi archivi,
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,
sia del TIPO di ARCHIVI che custodiscono i diversi tipi di disegni, sia del TIPO di
ELABORAZIONI critiche (grafico/visive) dei materiali esaminati.
Ipotesi di classificazione:
Archivi storici del Disegno (Accademie, etc.)
CATEGORIE DI ARCHIVI
Archivi / Centri di documentazione della didattica
del Disegno
Archivi del Progetto di Architettura (AAA- Archivi
Architettura, MIBAC, Sovrintendenze
Archivistiche, etc.)
Analisi Storico - Critiche
CATEGORIE DI STUDIO
Manuali
Analisi Grafiche
Digitali 2D / 3D / Video
CONTENUTI Tipo
Contributo di Piero Albisinni
UID Unione italiana Disegno - Commissione Archivi
UN FUTURO PER GLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA
Categoria:
Video di analisi e comunicazione del progetto di architettura
Obiettivo specifico:
Verso un archivio digitale dell’opera di maestri dell’architettura italiana del XX° secolo
Contesto di elaborazione:
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura, Seminario di Laurea
Coordinato da Piero Albisinni, Laura De Carlo:
“Un modello digitale per l’analisi e la comunicazione del progetto di architettura”
Si tratta di un seminario/laboratorio rivolto a laureandi interessati ad approfondire l’uso del mezzo digitale per
l’analisi e la comunicazione del progetto di architettura.
L’analisi viene indirizzata alla rivisitazione di opere di architetti italiani che abbiano operato prevalentemente
negli anni Cinquanta/Settanta. La scelta degli autori e delle opere si inserisce in un programma più ampio
finalizzato alla costruzione di un archivio digitale di progetti d’autore, prevalentemente non realizzati,
elaborati nel dopoguerra e i cui disegni originali sono conservati presso gli Archivi di Architettura in Italia, co i
quali è stata stabilita una indispensabile e proficua collaborazione.
Sulla base della iniziale analisi dei disegni originali, lo studio si sviluppa in ambito digitale attraverso una
successione logica che, partendo da un ridisegno del progetto inteso come occasione di ulteriore analisi e
comprensione, passa a una modellazione tridimensionale che utilizza il modello come strumento di studio
dei caratteri dell’architettura e arriva alla configurazione di uno specifico progetto di comunicazione visiva dei
risultati raggiunti.

Le nuove forme di comunicazione multimediale permettono di utilizzare l’immagine in tutte le sue forme, dal
movimento alla visione “real time” fino alla cosiddetta “realtà aumentata”, superando la dicotomia tra testo e
immagine e utilizzando l’elaborazione iconica come strumento critico-interpretativo. Inoltre, le tecniche di
modellazione informatica utilizzate prevalentemente per la comunicazione del progetto alle diverse scale,
risultano utili per l’analisi dell’architettura, specie quella non costruita, attraverso la ricostruzione del
processo progettuale che ha condotto alla sua configurazione spaziale, morfologia, funzionale, etc.
Dalle diverse esperienze finora condotte e dal confronto critico avviato, emerge l’utilità di applicare i
contenuti teorici e la metodologia messa a punto in ambito universitario ad una diversa casistica di situazioni
e di rendere accessibili i risultati attraverso una più ampia diffusione.
L’utilità di ripercorrere l’evoluzione della sperimentazione progettuale di architetti italiani della seconda metà
del secolo scorso che con le loro opere hanno rappresentato l’avanguardia nazionale della cultura
architettonica contemporanea, individua la necessità di coinvolgere in questa operazione non solo le
strutture istituzionalmente delegate alla conservazione dei materiali di progetto, ma anche quelle preposte
alla valorizzazione e diffusione della cultura architettonica in Italia.

Elenco dei
Progetti analizzati negli anni 2008-2018:
con indicazione di:
Archivio (dove sono conservati i disegni del progetto esaminato)
Autore (dei disegni di progetto)
Progetto / anno (nome e anno di elaborazione del progetto)
Rivisitazione/ Analisi/Comunicazione (studente autore/anno di laurea)
Laureandi su progetti di Giovanni Michelucci
(Archivio Fondazione Michelucci, Fiesole)
1984/87 - Stadio di Prato
Chadi El Khoury
laurea 2008
1978/82 - Complesso termale a Massa
Marina Fantozzi , Valeria Giampà
laurea 2009
1963/65 - Auditorium a Ravenna
Noemi Milanese
laurea 2009
1983/86 - Chiesa a Costo
Simonetta Milizia
laurea 2009
1971/73 - Chiesa a Montalbano Jonico
Alessandra Cipolla
laurea 2016
1972 - Memoriale Michelangelo
Mario Rapino
laurea 2011
Laureando su progetto di Vittorio Gregotti
(Archivio Studio Gregotti)
1993 - Progetto di torri a Vienna
Claudia Lo muto Maria De Angelis
laurea 2010
Laureandi su progetti di Marcello D’Olivo
(Archivio Marcello D’Olivo, Udine)
1978/82 - Complesso monumentale a Bagdad Erald Mulla Alessia Ascarelli
laurea 2010
1971 - Parigi. Centre Pompidou
laurea 2010
1986 - Ecotown

Maria Laura Liberatore
Salvatore Perrone

laurea 2011

1984/85 - Stadio a Toronto

Elena Martinelli

laurea 2012

Laureando su progetto di Luigi Moretti
(Archivio centrale dello Stato, Roma)
1969 - Chiesa S.Maria Mater Ecclesiae-Roma Valentina Ciocca
laurea 2010
Laureandi su Teatri di Carlo Scarpa
(Archivio di Stato di Treviso)
1963 - Teatro di Genova
Matteo Mancini
laurea 2010
1970 - Teatro di Vicenza
Luca Matic
laurea 2010
1976 - Museo a Messina
Lorenzo Lofino
laurea 2016
Laureandi su progetti di Palpacelli
(Archivio privato e poi Archivio Centrale dell Stato, Roma)
1964 - Teatro di Cagliari
Sara Infelisi
laurea 2011
1967 - Camera dei Deputati
Procopio Kantas
laurea 2011

1956/60 - Teatro Pescara
Marco Fantini
laurea 2012
1973/87 - Parco dell’acqua
Luca Valletta
laurea 2011
1971 - Centro governativo Tanzania
Davide Proietto Russo
laurea 2011
1971 - Teatro a Belgrado
Valeria Ledd
laurea 2012
1958/60 - Teatro ad Alessandria
Victoria Gkanila
laurea 2011
Laureandi su progetti di Metamorph (Archivio Centre Pompidou / FRAC Orléans / Studio Metamoph)
1967 - Camera Deputati
Carla Nardelli
laurea 2013
1973 - Università della Calabria
Alessandro Martinelli
laurea 2017
1971 - Università di Firenze
Eleonora Caimmi
laurea 2018
1967 - Polo servizi sulla costa ionica
Fabrizio Cioccoloni
laurea 2017
1967 - Polo servizi commerciali Gallipoli
Alessandro Gatti
laurea 2016
1966 - Complesso scolastico a Nardò
Davide Di Cioccio
laurea 2017
Laureando su progetto di Musmeci
(Centro Archivi MAXXI, Roma)
1965 - Palazzetto dello sport a Firenze
Sara Lopergolo
laurea 2013
Laureandi su progetti di Sacripanti
(Accademia di San Luca e MAXXI, Roma)
1965 - Teatro a Cagliari
Davide Gravino
laurea 2013
1976/81 - Teatro a Forlì
Jelena Markovic
laurea 2013
1968 - Museo Eremitani (Padova)
Simone Grasselli
laurea 2013
1982/83 - Museo della scienza (Roma)
Emanuele Lanuti
laurea 2013
1968/69 - Padiglione Osaka
Costanza Greco
laurea 2013
1966 - Ospedale Silicotici (Domodossola)
Emmanouil Klonos
laurea 2013
1961 - Grattacielo Peugeot
Francesca Forlini
laurea 2014
1967 - Camera Deputati
Giulia Mosconi
laurea 2015
Laureandi su progetti di Nicoletti
(Archivio Studio Nicoletti)
1968/74 - Grattacielo a Manattan
Valentina Frieri
laurea 2014
1994 - Cardif Opera House
Gaia Ferrara
laurea 2015
Laureandi su progetti di Pellegrin
( CSAC _ Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Parma )
1983 - Parco della Villette
Ahmed Elgazzar
laurea 2016
1990 - Circo massimo a Roma
Irene Fiore
laurea 2018
1970 - Quartiere Zen a Palermo
Federica Salvatore
laurea 2018
Laureandi su progetti di Lambertucci
(Archivio Lambertucci, Roma)
1969 - Centro anziani a Macerata
Marco Pilotto
laurea 2015
1976 - Centro culturale a Messina
Gabriele Tonelli
laurea 2015
1980 - Palazzo Comunale ad Artena
Giuseppe Lucisano
laurea 2016
1984 - Centro culturale a Torrevecchia.Roma Antonietta Innella
laurea 2016
1990/91 - Caserma Villa Tevere. Roma
Vincenzo Guarini
laurea 2017
Laureandi su progetti di Portoghesi
(Archivio Portoghesi e MAXXI, Roma)
1973/75 - Reggia di Amman
Maria Alteri, Emanuele Cesolini
laurea 2016
1986 - Teatro a Torre del lago Puccini
Francesco Lazzazzera
laurea 2016
Laureandi su progetti di Soleri
(Fondazione “Cosanti”, Scottsdale, Arizona)
1949 - Politecnico di Torino
Luigi Grande
laurea 2016
1971 - Arcosanti
Filippo Iacobucci
laurea 2017
Laureando su progetto di Ricci / Savioli (Soprintendenza archivistica per la Toscana e CSAC Parma)

1977/79 - Concorso Centro direzionale di Firenze
Chiara Lomma
Laurea 2016
Laureando su progetto Studio Asse Roma (Studio Passarelli, Studio Fiorentino, Accademia S.Luca)
Bibliografia relativa ai contenuti metodologici dell’esperienza di analisi e comunicazione
dell’architettura e ai risultati della ricerca:
L. De Carlo (a cura di)
“Il modello digitale 3D per l’analisi dell’architettura”, con allegato DVD
P. Albisinni, L. De Carlo
“La modellazione informatica nella didattica del disegno dell’architettura”
In: “Disegnare Idee Immagini” n.32/2006, Gangemi editore, Roma, pagg. 24-33
P. Albisinni, L. De Carlo (a cura di)
“Il modello digitale per l’analisi di architetture d’autore. Una esperienza didattica dedicata a Leonardo Savioli”, DVD presentato
presso l’archivio di Stato di Firenze nell’aprile 2006
P. Albisinni
“Il modello digitale per l’analisi di architetture d’autore”
In: Maurizio Unali (a cura di), “Lo spazio digitale dell’architettura italiana”, Edizioni Kappa, Roma, 2006, pagg. 168-175
P. Albisinni, L. De Carlo (a cura di)
“Maurizio Sacripanti Visioni di frontiera. Il modello digitale per l’analisi di architetture di autore”
Video presentato nella sessione “Comunicare l’architettura” del Convegno eARCOM, Ancona, maggio 2007
P. Albisinni, L. De Carlo
“Le potenzialità formative del modello digitale”
In: Maurizio Unali (a cura di), “Abitare virtuale”,
Edizioni Kappa, Roma 2008, pagg.260-272
P.Albisinni, L.De Carlo (a cura di),
“Architettura/Disegno/Modello. Verso un archivio digitale dell’opera di maestri del XX secolo”,
Gangemi Ed. Roma 2011
P. Albisinni
“Il disegno indaga il progetto. Un rivisitazione dell’opera di Leonardo Savioli”
In: Metamorfosi, n.70, Mancosu Editore, Roma 2008, pagg. 64-67
P. Albisinni, L. De Carlo (a cura di)
“Architettura / Disegno / Modello. Verso un archivio digitale dell’opera di maestri del XX secolo”
Gangemi Editore, Roma 2011
P. Albisinni, L. De Carlo (a cura di)
“Verso un archivio digitale dell’opera di maestri dell’architettura italiana del ventesimo secolo”, DVD con i risultati del
Seminario di Laurea ”Il modello digitale per l’analisi e la comunicazione dell’architettura”, Gangemi Editore, Roma 2012
P. Albisinni, L. Carlevaris, L. De Carlo, A. Micucci
“Metodologie digitali per l’analisi dell’architettura. Una rivisitazione dei progetti di concorso per i Nuovi Uffici per la Camera
dei Deputati di Roma”
In: Atti del Congreso Internacional de Expresiòn Grafica Arquitectonica:
“Concursos de arquitectura” Oporto 2012
P. Albisinni, L. De Carlo,
“Sperimentazioni per la comunicazione del progetto di architettura”
In: “Verso l’era post-digitale. Disegnare il progetto tra Design e Architettura”
Maggioli Editore, Milano 2012
P. Albisinni, L. De Carlo, M. Mancini
La concretezza virtuale del progetto di architettura
In: Atti del Convegno Internazionale “Digital Heritage”, Marsiglia, 2013
P.Albisinni, L. De Carlo
“Il modello indaga il progetto. Metodologie digitali per l’analisi e la comunicazione dell’architettura”
In: Carlotti P., D. Nencini, A.I Del Monaco (a cura di), “La questione dell'ampliamento della Camera dei Deputati. Letture e prospettive
per il progetto”. Franco Angeli, 2018

Alcune immagini di copertina:

LAURA FARRONI
IPOTESI DI TITOLI
1. ARCHIVIO DELLA RAPPRESENTAZIONE ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO_ARAP
2. CENTRO DOCUMENTAZIONE SUL DISEGNO_ CEDDIS

Obiettivo: per una diffusione della cultura della rappresentazione dell’architettura e del
paesaggio.
-

Fare rete con gli archivi ed essere al tempo stesso produttori per loro di contenuti
Creare delle linee guida nella definizione di ambiti che interessano i disegni e coinvolgere gli
archivisti nell’ apporto specifico che possiamo dare.
Creare filoni di ricerca o comunque partecipazione a progetti
Creare consapevolezza che il patrimonio grafico di disegni dell’architettura è ancora molto
sconosciuto, sono tanti i fondi privati ecc. “nascosti”.

CATEGORIE (su cui io lavoro)
DISEGNI/RAPPRESENTAZIONI DI ARCHITETTURE ITALIANE DEL XX SECOLO (PURINI, CELLINI,
ABDR in corso) :
A. Ricostruzioni da disegno teorico speculativo
B. Ricostruzioni da disegni di progetti di architetture non realizzate

DISEGNI/RAPPRESENTAZIONI DI ARCHITETTURE ITALIANE DEL XIX E XX SECOLO COSTRUITE E
MODICATE NEL TEMPO O DEMOLITE (Complesso del mattatoio e del mercato del bestiame di
Roma di Gioacchino Ersoch http://architettura.uniroma3.it/?page_id=12284; CELLINI) :
C. Ricostruzioni da disegni di progetto e di rilievo

METODI
1. metodi di indagine
- analisi grafica tradizionale e digitale
- costruzione di modelli concettuali analogici e digitali
- ridisegno 2D ed elaborazione di modelli digitali 3D

RESTITUZIONE dell’interpretazione
-

Modelli fisici
Nuovi disegni bidimensionali
Output statici e dinamici (rendering e animazioni)
video

CONTROLLO DEI LIVELLI DI VISUALIZZAZIONE DELLE INTERPRETAZIONI (legato alla qualità e
quantità dei dati a disposizione). I disegni dei progetti non realizzati, appartengono a diverse fasi
del processo edilizio (alcuni solo schizzi, altri della fase preliminare e definitiva, anche con diverse
varianti).
In particolare:
Purini: indagini svolte sui disegni della Serie di Brera, ossia sugli atti compositivi di Come si
agisce/dentro l’architettura del 1993
Cellini: i progetti di chiese a Lecce e a Milano, centro turistico a Sestriere, ponte dell’Accademia a
Venezia, impianto sportivo a Baschi. Interpretazione e costruzione di modelli digitali di
architettura costruita da disegni di progetto e di rilievo, ma che ha subito delle varianti in corso di
progettazione (dall’ideazione alla realizzazione o che ha subito delle stratificazioni o anche
demolizioni).
G. Ersoch: interpretazione e costruzione di modelli digitali dell’ex mattatoio di Roma e del mercato
del bestiame, da disegni di progetto e di rilievo, ma che ha subito delle varianti in corso di
progettazione e stratificazioni e demolizioni). Sul sito
http://architettura.uniroma3.it/?page_id=12284 si trovano le immagini di alcune ricostruzioni.
Inserisco questa categoria
DISEGNI DELL’ANTICO E DEI SECOLI XVI, XVII E XVIII DI ARCHITETTURA ESISTENTE E NON
(Mascarino, Borromini ect.)
a.

per capire lo stato di fatto emergente dai dati di rilievo, di cui sento la necessità e che nasce nella
ricerca che sto portando avanti su Palazzo Spada. Questa dovrebbe andare ad arricchire le
informazioni già presenti negli archivi storici.
E prevede: interpretazione critica con riconoscimento di segni e simboli, di modi di disegnare
(stile del disegno), di quotare.

MARCO VITALI
Categorie di studio: analisi storico critica, analisi grafica
ambiti del disegno: didattica, ricerca
Campi di applicazione: disegno di progetto, disegno di rilievo
Probabilmente si potrebbe pensare di associare a ciascuno studio selezionato la categoria,
l'ambito e il campo relativi
per quanto riguarda dli archivi torinesi provo a fare una brevissima sintesi dei principali, esterni e
interni all'ateneo, che sicuramente possono essere integrati con strumenti vari (per esempio il
SIUSA):

Associazione archivio storico Olivetti
Fondo Maurizio Momo
Fondo Ludovico Quaroni
Fondo Rosani, studio di Architettura industriale
Fondo Porcheddu
I fondi incardinati nella Biblioteca centrale di Architettura: Franco Berlanda, Felice Bertone, Mario
Dezzutti, Francesco Dolza, Roberto Gabetti, Sergio Hutter, Carlo Mollino, Eugenio Mollino,
Domenico Morelli, Paolino Napione, Gino Salvestrini e Società Nazionale Officine di Savigliano.
Archivio di Hierapolis
I Fondi del Laboratorio di Storia e Beni Culturali (Fondo Benedetto Riccardo Brayda. 1879-1886;
Fondo Collettivo di Architettura, studio tecnico associato. 1960-2008; Fondo Dipartimento CasaCittà. 1982-2011; Fondo Lange Mario. 1910-1946
Fondo della Compagnia di Sant’Anna dei Luganesi in Torino. 1636–1989; Fondo Ernest Melano.
1847-1854; Fondo Armando Melis de Villa. 1925-1961; Fondo Mosca, serie DICAS. 1812-1867;
Archivio Musso Clemente. 1886-1974; Fondo Politecnico di Torino. XVII sec.-XX sec.)
L'archivio di Disegni di rilievo del "Laboratorio di Rilievo e documentazione"
A questo elenco si aggiungono:
l'Archivio Edilizio
L'archivio Storico della Città di Torino
L'archivio di Stato
L'archivio dell GAM
Pensando invece ai lavori che potrebbero fare parte della selezione di contributi per il sito UID
avrei bisogno di un po' più di tempo per parlare con i colleghi dell'area ICAR 17 e produrre un
elenco ragionato, ma posso anticipare che io e Roberta Spallone ci occupiamo abbastanza spesso
di ricerche che riguardano l'analisi storico critica e l'analisi grafica
un caro saluto e a presto,
Marco

Roma 24 XI 2019
Emanuela Chiavoni
IPOTESI
1. ARCHIVIO DELLA DIDATTICA DEL DISEGNO (Storico_Moderno_Contemporaneo)
2. ARCHIVIO DEL DISEGNO DI PROGETTO (Storico_Moderno_Contemporaneo)
Ambiti: Didattica e Ricerca
Obiettivi:
Stimolare le ricerche, gli approfondimenti e le interpretazioni critiche sul tema degli Archivi.
Conoscere e diffondere la cultura del Disegno nei diversi periodi storici.
Dalla memoria del progetto alla sua trascrizione.
Analisi, interpretazione e giudizio dei linguaggi del progetto.
Categorie di studio: Analisi grafica, analisi storico-critica…
Campi di applicazione: disegno di analisi, disegno di rilievo, disegno di progetto….
ARCHIVIO ROMANO DEI DISEGNI (gruppo di lavoro; E.Chiavoni, M.Filippa, R.Locchi, A.Diacodimitri, P.Di Pietro
Martinelli, G.Pettoello, F.Porfiri, F.Rebecchini, G.L.Tacchi ):
Archivio Storico dei Disegni ex RADAAR (Dipartimento di Rilievo, Analisi e Disegno dell’Ambiente e
dell’Architettura, Università Sapienza Roma)
Il materiale relativo ai disegni dell’ex Dipartimento Radaar è suddiviso in tre parti: Storico, Moderno e
Contemporaneo:
PARTE 1_Storico
Disegni (su carta) relativi ai corsi di Disegno e di Rilievo degli anni 1950-1980
(Proff.ri G.Zander, L.Benevolo, E.Del Debbio, G.Perugini, V. Fasolo, T.Valle, G.Roisecco ed altri).
Archivio costituito da disegni realizzati dagli studenti per gli esami e per le tesi di laurea in vari formati
cartacei.
PARTE 2_Moderno
Disegni (su carta) relativi ai corsi di Disegno e di Rilievo degli anni 1980-2000
(Prof.ri M. Docci, D.Maestri, A. Sartor, G. Testa, L. Corvaja, A.Gurgone, B. Roma ed altri).
Disegni realizzati dagli studenti per gli esami e per le tesi di laurea tavole su carta e carta lucida a china di
diversi formati
PARTE 3_Contemporaneo
Disegni in formato digitale (pdf e dwg ) relativi ai corsi di Scienza della Rappresentazione III (Rilievo
dell’Architettura), dall’anno 2001 ad oggi.
Informazioni generali sull’Archivio Storico dei Disegni
L’Archivio Storico dei Disegni dell’ex Dipartimento di Rilievo, Analisi e Disegno dell’Ambiente e dell’Architettura
(Radaar) (parte 1) è una preziosa raccolta di materiale grafico, cartaceo, prodotto dagli studenti dei corsi di
“Rilievo dei Monumenti”, di “Elementi di Architettura e Rilievo dei monumenti” e di “Disegno dal Vero” svolti
nella Facoltà di Architettura di Roma tra gli anni Trenta e gli anni Ottanta del Novecento. Tale raccolta è
composta da numerosi documenti tra cui disegni svolti a mano libera e a riga e squadra, fotografie in bianco e
nero e rilievi nelle diverse scale di rappresentazione dall’insieme al dettaglio architettonico.
L’evolversi negli anni delle tre discipline coinvolte nel settore del Disegno - la Storia, il Disegno ed il Restauro
dell’Architettura- ha sempre portato avanti nella Scuola Romana una convinzione comune; quella cioè della
conoscenza con al primo posto, indiscutibilmente, l’analisi diretta del manufatto attraverso il disegno. Molti,

negli anni segnalati, sono stati i docenti e gli assistenti illustri che si sono succeduti nella didattica nei diversi
corsi tra i quali gli architetti; Enrico Del Debbio, Luigi Vagnetti, Guglielmo De Angelis D’Ossat, Leonardo
Benevolo, Giuseppe Zander, Vincenzo Fasolo, Furio Fasolo, Renato Bonelli, Tommaso Valle, Giulio Roisecco,
Marcello Petrignani, Paolo Marconi, Franco Minissi, Giuseppe Perugini, Uga De Playsant, Arnaldo Bruschi,
Angelo Marinucci ed altri. L’archivio dei disegni raccoglie elaborati svolti dal vero e restituzioni grafiche di
rilievo frutto di attente indagini di conoscenza e di campagne di misurazione, prevalentemente di edifici ubicati
a Roma e nell’area laziale. In questa documentazione è possibile apprezzare, non solo gli aspetti materiali
relativi alle diverse tipologie, forme e strutture architettoniche, ma anche i valori immateriali quali le
metodologie per l’analisi e per il rilevamento, compreso l’utilizzo delle diverse strumentazioni dell’epoca e il
percorso d’insegnamento che guidava e contraddistingueva la Facoltà di Architettura di Roma. Da alcuni anni
viene portato avanti un lavoro di archiviazione e digitalizzazione dei disegni che ha costituito e costituisce
l’occasione di ripensare molti aspetti della formazione rispetto all’ambito disciplinare e ha prodotto numerose
ricerche di analisi storico-critica e analisi grafica come quelle segnalate nella bibliografia di seguito riportata.
L’archiviazione di questo materiale è tuttora in corso e l’archivio, per ora, è consultabile esclusivamente dagli
studiosi e dagli studenti interni alla struttura universitaria (archivio dati su rete locale). La digitalizzazione dei
disegni, oggi al 70% circa del suo totale, viene effettuata dal laboratorio LIRALAB del Dipartimento DSDRA
(Laboratorio Fotografia)
Bibliografia (riguardante l’Archivio romano)
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Chiavoni E., Diacodimitri A., Di Pietro Martinelli P.,2018 “New Fruition Possibilities for the Historical Archive of Architectural Drawings
in Rome” in Inglese C., Ippolito A. (eds), Analysis, Conservation, and Restoration of Tangible and Intangible Cultural Heritage, IGI
Global, Hershey PA (USA) 2018, ISBN 9781522569367, ISBN 9781522569374 (ebook), pp. 403-430
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Trip Different Srls
Via Sferracavallo, 3
03039 Sora - (FR)
Tel. (+39) 0776.180.67.87
Cell. 338.13.64.026
E-Mail: info@tripdifferent.com

Preventivo per la gestione dei servizi informatici
e cloud per la UID
CLIENTE:
Unione Italiana Disegno (UID)
Presidente Prof.ssa Francesca Fatta,
presso Dipartimento di Storia, Disegno
e Restauro dell'Architettura SAPIENZA,
Università di Roma,
Piazza Borghese, 9 - 00186 ROMA
C.F. 95057610107
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1. Elenco revisioni
Rev.

Data

Autore

Descrizione

0

19 Novembre 2019

Mazzone Angelo

Prima emissione

2. Descrizione dell’Offerta
La presente offerta si riferisce all’assistenza relativa alle piattaforme informatiche della UID
relative al sito web dell’associazione, al sito web della conferenza annuale, alla
piattaforma informatica per il caricamento e la gestione dei paper della conferenza
annuale, al repository basato su DSpace e alla rivista disègno basata su OJS.

3. Offerta Economica
Importo

Descrizione

(IVA Escl.)

Sito wordpress www.unioneitalianadisegno.it
Nomi a dominio (convegno.unioneitalianadisegno.it, disegno-uid.it,
Disegno.site, disegno.website, disegnouid.it,
disegno.unioneitalianadisegno.it, repository.unioneitalianadisegno.it),
Hosting, Gestione, assistenza, monitoraggio, backup

€ 500,00

Manutenzione, aggiornamento, backup e aggiunta di nuove
funzionalità della rivista disègno basata su ojs 3, compreso
aggiornamenti di sicurezza del server cloud

€ 900,00

Server cloud repository.unioneitalianadisegno.it e server cloud
disegno.unioneitalianadisegno.it

€ 300,00

Installazione, configurazione e assistenza per sito caricamento e
revisione dei paper basato su OCS (o OMP)

€ 700,00

Installazione, prima configurazione e assistenza per il sito del
convegno (convegno.unioneitalianadisegno.it)

€ 200,00
TOTALE:

N.B. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Offerta valida fino al 30 Dicembre 2019
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Trip Different Srls
L’amministratore Unico
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Architettura (DiDA)
Via della Mattonaia, 14 50121 FIRENZE ITALIA
C.F. 01279680480

P.IVA IT01279680480

Ordine n° 241 del 03/10/2019

IMPORTANTE: Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:

Codice Ufficio

<CodiceDestinatario>

M5IWN8

Id Documento

<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>

DG1352859

Codice CUP

Codice CIG

Codice Articolo

<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>

<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>

<CodiceArticolo><CodiceValore>

B11J12002450001

7268369FD4

Riga
1

CS830

Architettura (DiDA)
Via della Mattonaia, 14 50121 FIRENZE ITALIA
C.F. 01279680480

Spett.le

P.IVA IT01279680480

OFFICINE GRAFICHE FRANCESCO GIANNINI &
FIGLI S.P.A.
VIA CISTERNA DELL'OLIO,6/B
80134 NAPOLI (NA) ITALIA
C.F. 00269930632

P.IVA IT00269930632

Tel: 081-5513928
EMAIL: andrea.giannini@gianninispa.it

Ordine n° 241 del 03/10/2019
Si prega di riportare in fattura : il numero e la descrizione completa dell'ordine , per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.
DESCRIZIONE

DATA SCADENZA

G534 - servizio stampa offset e digitale pubblicazioni scientifiche e materiali informativi Laboratorio
comunicazione e immagine

31/12/2019

MODALITA' DI PAGAMENTO

BANCA

AGENZIA

IBAN

Conto corrente bancario

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

FIL. DI NAPOLI

IT38A0100503400000000001461

1

DESCRIZIONE

QTA'

C06 - S. Bertocci (a
cura di), Programmi
multidisciplinari per
l'internazionalizzazione
della ricerca. (pp. 344,
22/16', 4+4, tiratura
150 copie di cui 75 a
carico del DIDA e 75 a
carico del DICEMUNIBAS)

1

PREZZO
UNITARIO €

2.029,3500

PREZZO
TOTALE €

SCONTO €

2.029,35

MAGG.€

0,00

CODICE IVA

NON
IMPONIBILE €

0,00

IMPONIBILE
NETTO €

0,00

2.029,35

IMPONIBILE NETTO €

I101 - IVA al 4% (ist.le)

IVA €

81,17

2.110,52

AMMONTARE IVA €

2.029,35

81,17

TOTALE PREZZO €

2.029,35

TOTALE SCONTO €

0,00

TOTALE MAGGIORAZIONE €

0,00

TOTALE IMPONIBILE €

2.029,35

TOTALE IVA €

81,17

TOTALE FISCALE ORDINE €

2.110,52

N. Riga

CUP

N. Riga

CIG

N. Riga

PROGETTO

1

B11J12002450001

1

7268369FD4

1

BARTPRIN11

CAUSALE ACQUISTO

TOTALE €

MERCATO ELETTRONICO

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture diconto dello Stato.Ai
fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai finidell'ottenimento del pagamento,
l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo diGara (CIG) e il Codice Unico di Progetto
(CUP).Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione del
contratto.
Note: G534 - Determina aggiudicazione Albo Rep. N. 4143/2018 - prot. n. 54967 del 03/04/2018

Il Responsabile
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