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Descrizione sintetica dell’evento
La Giornata Internazionale di Studi nasce dalla volontà di affrontare un tema che si trova al centro
delle politiche e delle azioni strategiche promosse dai programmi europei e italiani.
Promossa nel Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, “Abitazioni sicure
e inclusive per anziani” è indirizzata a raccogliere e discutere contributi di studiosi, professionisti e
operatori del terzo settore su programmi e interventi di housing per la terza età. La Giornata Internazionale di Studi sarà un’occasione di confronto teorico e divulgativo, tesa all’ampliamento delle
conoscenze di temi quali la qualità architettonica e urbana, la sicurezza e l’inclusività: si propone
come luogo di scambio e confronto sulle pratiche e sugli interventi programmati e/o realizzati,
invitando relatori di rilievo internazionale a partecipare ad una seduta plenaria aperta in cui verranno affrontati temi relativi a tutte le fasi del processo edilizio. In previsione della Giornata Internazionale di Studi viene pubblicata una call for paper che selezionerà e pubblicherà contributi di varia
provenienza con l’obiettivo di restituire un quadro critico dello stato dell’arte.

Sessioni tematiche
Relativamente al tema degli spazi per l’abitare per anziani, saranno accolte proposte relative a una
delle seguenti sessioni:
a.Interazione città-quartiere-abitazione
b.Vecchi e nuovi modelli abitativi
c.Accessibilità e spazi aperti
d.Arredi, attrezzature, tecnologie evolute e servizi

Lingue ufficiali
Le lingue ufficiali sono Italiano e Inglese.
Gli abstract saranno in lingua inglese mentre i paper saranno in italiano o inglese.

Presentazione degli abstract
Gli autori sono invitati ad inviare un abstract (formato pdf) all’indirizzo info@abitazioniperanziani.it
entro il 17 giugno 2018. L’abstract, in lingua inglese, deve essere redatto mediante l’utilizzo del
template disponibile sul sito www.abitazioniperanziani.it, nella sezione “Downloads”. L’abstract
sarà sottoposto a doppio referaggio anonimo da parte di esperti: gli autori saranno informati
dell’accettazione entro il 24 giugno 2018.

Presentazione dei papers
Gli autori degli abstract accettati sono invitati a far pervenire il paper allo stesso indirizzo entro il 29
luglio 2018. Il paper deve essere redatto utilizzando il template che sarà reso disponibile sul sito
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www.abitazioniperanziani.it, nella sezione “Downloads”. Il paper sarà sottoposto a doppio referaggio anonimo da parte di esperti: gli autori saranno informati dell’accettazione entro il 02 settembre
2018.

Pubblicazione
I papers selezionati saranno pubblicati in un instant book, con codice ISBN, che sarà distribuito
all’apertura della Giornata di Studi.

Registrazione
La registrazione deve avvenire inviando all’email info@abitazioniperanziani.it, entro il 29 settembre
2018, il modulo di registrazione debitamente compilato in ogni sua parte, con allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Il modulo di registrazione sarà reso disponibile sul sito ufficiale dell’ evento www.abitazioniperanziani.it, nella sezione “Downloads”. La scheda
di iscrizione dovrà essere compilata dal referente del gruppo, nonché intestatario del pagamento
della quota di iscrizione.

Quote di iscrizione
La quota di iscrizione, che dà diritto alla partecipazione alla Giornata Internazionale di Studi, alla
presentazione del paper se selezionato, alla pubblicazione e ad una copia degli Atti, è di 100 euro
(unica e indipendente dal numero di autori). I tre migliori papers di autori under 35 saranno
ammessi gratuitamente.

Dettagli per il pagamento
Destinatario del bonifico bancario:
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Architettura
Agenzia:
Banca di Roma, Agenzia n. 10
Via Ostiense 105/A, 00154 Roma
Riferimenti bancari:
Codice BIC (SWIFT Address): UNCRITM1B58
Codice IBAN: IT05T0200805165000400014281
Causale del bonifico:
“Abitazioni sicure e inclusive per anziani” quota di iscrizione di … (Nome e Cognome)
La fattura verrà emessa a seguito della notifica del pagamento da parte della banca.
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Scadenze
17.06.18 - Presentazione abstract
24.06.18 - Accettazione abstract
29.07.18 - Presentazione paper
02.09.18 - Accettazione paper
29.09.18 - Registrazione e pagamento iscrizione
26.10.18 - Giornata Internazionale di Studi

Comitato Scientifico
Adolfo F. L. Baratta - Università degli Studi Roma Tre (I)
Roberto Bologna - Università degli Studi di Firenze (I)
Andrés Cánovas Alcaraz - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (E)
Milena Farina - Università degli Studi Roma Tre (I)
Fabrizio Finucci - Università degli Studi Roma Tre (I)
Giovanni Formica - Università degli Studi Roma Tre (I)
Matteo Gambaro - Politecnico di Milano (I)
Maurizio Gargano - Università degli Studi Roma Tre (I)
Alfonso Giancotti - Sapienza Università di Roma (I)
Sergio Martín Blas - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (E)
Tamáska Máté - Apor Vilmos Katolikus Főiskola (U)
Elena Montacchini - Politecnico di Torino (I)
Luca Montuori - Università degli Studi Roma Tre (I)
Valerio Palmieri - Università degli Studi Roma Tre (I)
Alessandra Rinaldi - Università degli Studi di Firenze (I)
Andrea Tartaglia - Politecnico di Milano (I)
Carlo Terpolilli - Università degli Studi di Firenze (I)

Comitato Organizzatore
Laura Calcagnini - Università degli Studi Roma Tre (I)
Antonio Magarò - Università degli Studi Roma Tre (I)
Per ulteriori informazioni scrivere a info@abitazioniperanziani.it

ROMA

TRE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Dipartimento di Architettura

Abitazioni Sicure e Inclusive per Anziani
Gruppo di Ricerca “Laboratorio dell’Abitare”
Largo Giovanni Marzi, 10 - 00153 Roma
web: www.abitazioniperanziani.it
mail: info@abitazioniperanziani.it

