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Responsabili Scientifici:

Sempre più frequentemente il tradizionale e consolidato scenario urbano delle città occidentali va modificandosi profondamente a seguito di trasferimenti di imprese e di cessazioni
di attività.
Dai contenuti e spesso circoscritti fenomeni degli anni '80, si
è passati alle grandi dismissioni dell'ultimo decennio con le
quali interi comparti significativi della città hanno perso la
loro funzione. La conseguente necessità di dare nuovo significato ai luoghi ed alle architetture che hanno perso la loro
funzione originaria coinvolge, nel processo di riconversione
immobiliare, sia in termini di recupero e conservazione del
patrimonio architettonico sia in termini di riconfigurazione degli spazi urbani, una estesa gamma di operatori, tecnici ed
amministratori che hanno ormai chiara la necessità di contenere il consumo di suolo e di ottimizzare le risorse esistenti .
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2) L'iniziativa pubblica e privata per un qualificato marketing
urbano.
Argomenti delle relazioni che saranno presentate sono:
- La comunicazione nella conoscenza del patrimonio ambientale
- Marketing urbano e territoriale per la diffusione della conoscenza del patrimonio
- Gestione e pianificazione dei progetti di riqualificazione
- Progetti integrati pubblico/privato di recupero del patrimonio architettonico
3) Turismo e Patrimonio - La gestione e la partecipazione
sociale nell'uso del patrimonio architettonico.
Argomenti delle relazioni che saranno presentate sono:
- Turismo e impatto ambientale, sostenibilità degli interventi sul patrimonio
- Turismo e progetto culturale
- Risorse protette e beni economici.
Il Congresso si terrà a Firenze dal 12 al 15 aprile, 2000 nella
sede della Villa Demidoff di Pratolino, gentilmente concessa
dalla Provincia di Firenze.

LA REINVENZIONE DEGLI SPAZI
ARCHITETTONICI E URBANI

Il congresso dedicherà una giornata di lavori a ciascuna delle
tematiche seguenti e concluderà i suoi lavori con un Workshop su tre casi significativi del processo di vera e propria
metamorfosi che la città di Firenze sta attualmente vivendo:
1) Il Complesso immobiliare dei conventi di S. Giorgio e di S.
Francesco in Costa S. Giorgio abbandonato dalla Scuola
di Sanità Militare
2) Il Complesso Monastico di S.M.N. in P.zza Stazione lasciato libero per il trasferimento della Scuola dei Carabinieri
3) Il Conservatorio dei Filippini in P.za S. Firenze che si libererà con il trasferimento del Palazzo di Giustizia

1) Il recupero e la riconversione dei manufatti urbani esistenti.
Argomenti delle relazioni che saranno presentate sono:
- La riorganizzazione delle strutture urbane e degli spazi
aperti - I criteri per la allocazione delle risorse - La salvaguardia dell'identità dei luoghi e della riconoscibilità degli spazi

CICOP-Italia, Dip.to PMPE
Via S. Niccolò 89/a,
50125 Firenze
ITALIA

Le più significative realtà urbane coinvolte in questo processo di trasformazione sono le città che vantano patrimoni architettonici storici ed ambientali di grande rilevanza sui quali
l'incidenza della pressione turistica è forte e diffusa e spesso
incontrollata ed incontrollabile.
La conservazione ed il rilancio di questi patrimoni passa necessariamente non solo attraverso le capacità creative e tecniche di restauro e di recupero ma anche attraverso la ottimizzazione del prodotto "città", la sua corretta commercializzazione, il controllo degli usi turistici, lo sviluppo di forme turistiche meno dirompenti e distruttive.
Il congresso mira appunto a focalizzare, attraverso un confronto di esperienze internazionali e di approfondimenti culturali, le più significative problematiche e le più corrette metodologie di approccio alla reinvenzione degli spazi architettonici e urbani, al marketing urbano ed al rapporto tra città e turismo.

Tematiche:
I filoni fondamentali del dibattito riguardano:

 Bank transfer account no. 3673/9 in Banca Toscana, Ag. 19, Via Cavour 82, Firenze, ITALIA; (a copy of bank transfer should be attached to this form)

 Cheque no. _________________________________ drawn on UNIVERSITY OF FLORENCE, Dept. P.M.P.E. via S. Niccolò 89/a – Please specify that this
___________

PAYMENT

Phone number __________________________________ Fax number _____________________________ E-mail _____________________________

City _______________________________ Postal Code ____________________________ Country ________________________________________

Address ___________________________________________________________________________________________________________________

Institution _________________________________________________________________________________________________________________

Title ____________ Name ___________________________________________ Surname ________________________________________________

LA REINVENZIONE DEGLI SPAZI ARCHITETTONICI E URBANI

Organizzazione:
Il Congresso è organizzato dal Centro Internazionale per la
Conservazione del Patrimonio Architettonico – ITALIA (CICOP) e dall’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento
di Processi e Metodi della Produzione Edilizia (DPMPE) e
Dip.to di Urbanistica.

Segreteria Scientifica e Organizzativa:
S. Angotti (coordinatrice), B. Ascani, S. Bignami, F. Gandini
(coordinatrice), F. Russino, S. Takanokura.
Dip.to P.M.P.E.
Via S. Niccolò 89A
50125 – Firenze, ITALY
Phone: +39 – 055 – 2491527 Fax: +39 – 055 – 2347152
E-mail: FIRENZE2000@DPMPE.UNIFI.IT

Contributi culturali
Gli autori che intendono presentare delle relazioni
sono invitati ad attenersi alle tematiche guida. Gli scritti dovranno essere inviati via e-mail a FIRENZE2000@DPMPE.UNIFI.IT o via fax alla Segreteria del
Congresso.

Scadenze
30 ottobre 1999 – Invio delle relazioni finali.
15 novembre 1999 – Accettazione definitiva delle relazioni.

Registrazioni e quote di iscrizione
I partecipanti all’evento congressuale sono invitati a riempire
la cedola di adesione allegata ed inviarla per posta o fax alla
Segreteria entro il 31 Dicembre 1999.
La quota di iscrizione è di Lit. 250.000 per i membri CICOP
e Lit. 350.000 per tutti gli altri. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a cui seguirà conferma
dell’avvenuta registrazione.
Le richieste di partecipazione che giungeranno dopo il termine indicato saranno accettate solo in relazione alla disponibilità residua.
Gli atti del congresso saranno pubblicati e resi disponibili
all’inizio della manifestazione. Il C.S. selezionerà tra le relazioni pervenute il materiale che verrà pubblicato sul Bollettino CICOP all’interno della Rivista “Recupero&Conservazione” dedicato ai temi trattati.

LA REINVENZIONE DEGLI SPAZI ARCHITETTONICI E URBANI
Le modificazioni delle architetture, del tessuto edilizio
e degli spazi di relazione a seguito delle dismissioni di
funzioni significative e di immobili di grandi dimensioni.
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