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TERRITORI FRAGILI  
Paesaggi_Città_Architetture 
 
Dopo la prima edizione dell’International Forum of Architecture and Urbanism tenutosi a Tirana nel 
Dicembre 2017, l’Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara - Dipartimento di Architettura (DdA) 
Polytechnic University of Tirana – Faculty of Architecture and Urbanism (FAU) intendono proseguire con 
l’iniziativa ed organizzare la seconda edizione: 
 
IFAU 2018 – International Forum on Architecture and Urbanism a Pescara, Italia nei giorni 8 – 10 
Novembre 2018, dal titolo “Territori Fragili” 
 
IFAU 2018 – 2nd International Forum on Architecture and Urbanism ha lo scopo di portare a confronto 
docenti, ricercatori e studiosi per condividere e scambiarsi le proprie esperienze e risultati di ricerca su tutti 
gli aspetti legati a Paesaggi_Città_Architetture all’interno di TERRITORI FRAGILI. Ha anche lo scopo di 
offrire un foro interdisciplinare per ricercatori, professionisti e docenti per presentare e discutere le 
innovazioni ed i trends più recenti, problemi e sfide affrontate e le soluzioni adottate per i Territori Fragili 
nelle Città in Transizione.   
 
Il Forum concentrerà la propria attenzione su paesaggi, città ed architetture localizzati all’interno di 
contesti e territori che rivelano una loro fragilità. La seconda edizione ampia i propri orizzonti tramite una 
serie di sguardi incrociati attraverso l’Euro Regione Adriatica-Ionica, da poco istituzionalizzata ed estesa 
oggi anche alla regione Balcanica.  
 
La fragilità di contesti e territori è infatti di molteplice natura. Esiste una fragilità dei territori dovuta a 
fenomeni naturali (terremoti, frane, alluvioni, incendi, siccità, ecc.) che creano situazioni di rischio sismico, 
idrogeologico ed ambientale che caratterizzano gran parte dell’Italia centrale e della regione Adriatica e dei 
Balcani. Esiste una fragilità economica e sociale soprattutto nei territori interni dove si riscontrano 
condizioni di vita e di lavoro precarie dovute allo spopolamento, all’emigrazione ed alla generalizzata crisi 
economica. Esiste una fragilità politica e sociale in quei territori che non hanno ancora raggiunto una 
stabilità e che sono stati interessati, anche recentemente, da fenomeni bellici e terroristici. Esiste una 
fragilità di quei territori attraversati da grandi flussi di migranti che si spostano da luoghi di conflitto verso 
luoghi dove ricercano una vita ordinaria e pacifica. Esiste una fragilità religiosa, linguistica ed etnica a 
seguito di tensioni ataviche e storiche laddove non si è ancora creata armonia e condivisione tra persone 
simili ma provenienti da credi, idiomi ed origini diverse.  Esiste una fragilità del territorio agricolo che 
spesso non è più in grado di essere competitivo rispetto a produzioni industrializzate e non riesce a 
mantenere l’antico equilibrio tra paesaggio e produzione. Esiste una fragilità ambientale a seguito 
dell’inquinamento, della dispersione di rifiuti, di emissioni dannose che compromettono in maniera 
irreversibile il nostro habitat, sia naturale che antropizzato. Esiste una fragilità culturale nei luoghi dove la 



modernizzazione e globalizzazione non sono riuscite a svilupparsi in armonia con il le tradizioni e le storie 
locali. Ma soprattutto tutte le nostre città sono interessate da fenomeni di abbandono e dismissione di aree 
centrali, periferiche e periurbane che creano una fragilità che diventa sempre più evidente e determina uno 
stravolgimento del senso dei luoghi e delle città. A questa si accompagna una dismissione di edifici, 
fabbriche, officine, magazzini e costruzioni di vario genere, che hanno perso la loro primaria funzione e 
sono abbandonati o in attesa di una nuova vita.  
Tutte queste fragilità - ed altre - sono l’oggetto di questo Forum. 
 
Il Forum è indirizzato ad un confronto disciplinare e scientifico all’interno dell’Euroregione Adriatica-Ionica 
estesa a tutta la regione Balcanica (ed oltre), regione che sta diventando un territorio chiave per l’Europa e 
per una nuova serie di relazioni tra est ed ovest, tra il nord ed il sud, appunto tra l’Europa ed i Balcani. 
Dobbiamo pensare ad una nuova politica culturale diagonale, come diagonale/trasversale è l’asse 
dell’Adriatico che dal cuore dell’Europa centrale si estende fino a territori orientali. Questa trasversalità 
geografica deve diventare una trasversalità culturale e politica capace di creare connessioni ed integrare 
esperienze e saperi, che si sono sviluppati in entrambi i lati del bacino adriatico e, più in generale in quei 
territori che vedono l’Adriatico, lo Ionio ed il Danubio come propri confini immaginari ed in Venezia ed 
Istanbul i due luoghi fondativi della loro cultura. 
 
Con il contributo di colleghi e studiosi di diverse Università l’intenzione è quella di affrontare la storia ed 
evoluzione degli spazi pubblici, studiare processi di pianificazione territoriale in territori e città in 
transizione, di definire strategie di trasformazione e rigenerazione urbana, di affrontare problemi legati 
alla sostenibilità ambientale ed architettonica, il tutto all’interno di un’aggiornata e contemporanea 
visione geourbanistica dell’intera regione. L’obiettivo è quello di vedere nella cultura e nella forza delle 
idee gli strumenti principali per creare ponti della conoscenza e ritrovare all’interno di un nuovo rapporto 
tra geografia, urbanistica ed architettura la chiave per interpretare i processi di trasformazione del 
territorio e delle proprie città. 
 
Il Forum sarà strutturato tramite una CALL FOR PAPERS/CALL FOR POSTERS che verranno sottoposti ad una 
peer review da parte di un gruppo composto da docenti delle Università promotrici.  
Tutti gli autori dei Papers e dei Posters accettati verranno presentati al FORUM e saranno inclusi in un 
volume in peer-review con ISBN della Collana “Studi e Ricerche di Architettura”, Gangemi Editore, 
International Publishing. I soli autori dei Papers e Posters accettati dovranno pagare entro il 15 Ottobre 
2018 una Tassa di Registrazione secondo le modalità indicate a seguito. 
 
Il Forum sarà organizzato secondo 4 SESSIONI TEMATICHE:  
 

1. SPAZI PUBBLICI DI CITTA’ ADRIATICHE E IONICHE  
2. TRANSIZIONI FRAGILI: CITTA’, PIANI E PROGETTI DI RESILIENZA URBANA 
3. FENOMENI DI RI-GENERAZIONE URBANA  
4. SOSTENIBILITA’ PER UN HABITAT NON FRAGILE  

 
DATE E LUOGO 
Il Forum IFAU 2018 – International Forum on Architecture and Urbanism - FRAGILE TERRITORIES si terrà a 
PESCARA presso il Dipartimento di Architettura dell’Università G. d’Annunzio, Viale Pindaro 42, nei giorni 8, 
9 e 10 Novembre 2018. 
LA CALL PER IFAU 2018 sarà ufficialmente aperta il 10 Giugno 2018. 
Il Forum ha un Comitato Scientifico esteso e di altissimo livello per garantire la qualità dell’evento.  
Al Forum saranno invitati per le conferenze Key-note speakers di fama internazionale, insieme a docenti 
e ricercatori che lavorano sul tema della ricerca. Il programma dettagliato del Fourum sarà disponibile a 
breve. 
 
LINGUA 
Inglese e Italiano 
 



 
DATE E IMPORTANTI E SCADENZE 
 
Apertura CALL      10 giugno 2018 
Invio abstracts per papers e posters   15 luglio 2018 
Notifica di accettazione degli abstracts   20 luglio 2018 
Invio papers e posters  finali     17 settembre 2018 
Notifica di accettazione Papers e Posters finali  5 ottobre 2018 
Registrazione      dal 5 al 15 ottobre 2018 
Versamento costi di iscrizione    dal 5 al 15 ottobre 2018 
Forum IFAU 2018     8 - 10 novembre 2018 
Invio full Paper per la pubblicazione   15 dicembre 2018 
 
 

PAGAMENTO DELLE TASSE DI PARTECIPAZIONE 
 

IFAU 2018 -INTERNATIONAL FORUM ON ARCHITECTURE AND URBANISM offer le seguenti condizioni per 
la partecipazione al Forum (ogni tassa è valida per una singola persona)  
 
Presentazioni Papers 
 

Tassa Senior* “early bird” entro il 25 Luglio 2018 200 EUR 

Tassa Junior “early bird” entro il 25 Luglio 2018 100 EUR 

Tassa Ordinaria Senior* entro il 15 Ottobre 2018 250 EUR 

Tassa Ordinaria Junior entro il 15 Ottobre 2018 150 EUR 

Tassa Accompagnatore “early bird” entro il 25 Luglio 2018 80 EUR 

Tassa Ordinaria Accompagnatore entro il 15 Ottobre 2018 100 EUR 

Tassa speciale** 100 EUR 

 
Presentazioni Poster (anche per studenti)     

 
Tassa Senior* “early bird” entro il 25 Luglio 2018  

100 EUR 

Tassa Junior “early bird” entro il 25 Luglio 2018 80 EUR 

Tassa Ordinaria Senior* entro il 15 Ottobre 2018  150 EUR 

Tassa Ordinaria Junior entro il 15 Ottobre 2018 100 EUR 

Tassa Accompagnatore “early bird” entro il 25 Luglio 2018  80 EUR 

Tassa Ordinaria Accompagnatore entro il 15 Ottobre 2018  100 EUR 

Tassa speciale** 50 EUR 

Studenti (immatricolati - in corso e fuori corso) Nessuna tassa 

 
* Sono considerati Senior il personale di ruolo di atenei e pubbliche amministrazioni, italiane e straniere, di 
qualsiasi età, nonché tutti i partecipanti con età pari o maggiore ad anni 40 – con invio del documento al 
momento della registrazione. 
** Tassa speciale si applica ai docentii provenienti dalle due Università organizzatrici del Forum (al 
momento della registrazione per favore documentare la provenienza)  
 



Nota: Tutte le spese bancarie per il bonifico DEVONO essere sostenute dal pagatore. 
Se un Paper è presentato alla conferenza da un solo autore, gli altri possono partecipare alla conferenza 
con il pagamento della tassa di Accompagnatore o di Junior, se appartengono a quella categoria. 

La Tassa di partecipazione include: 
 Ingresso alla conferenza ed a tutte le sessioni parallele 
 Tutti I proceedindgs del convegno in format elettronico 
 Pranzi e pause caffè durante la conferenza 
 La cena ufficiale è compresa solo con la Tassa Ordinaria. Altri partecipanti dovranno pagare Euro 25,00. 
 La tassa di partecipazione non comprende spese di viaggio ed alloggio 

 

I primi 5 Junior ai quali verrà accettato il Paper per la conferenza saranno autorizzati a partecipare senza il 
pagamento della tassa. 

Se volete avere il vostro Paper incluso nei proceedindgs della conferenza, per favore pagate la tassa di 
registrazione non oltre il 5 Ottobre 2018. 

 
PAGAMENTO DELLE TASSE 
Tutti gli autori degli abstracts accettati per Papers o Posters (Senior o Junior) possono pagare:   
Tassa “early bird” entro il 25 Luglio 2018 
Oppure: 
Tassa Ordinaria entro il 15 Ottobre 2018 
 
Istruzioni di pagamento 
Il Pagamento dovrà essere fatto tramite bonifico bancario a: 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna sede Chieti Scalo – Italia 
IBAN: IT13W0538715501000000444138 
Codice BIC (SWIFT CODE): BPMOIT22XXX 
Casuale: Convegno IFAU 2018 
 
REGISTRAZIONE 
Scaricare il Template per la Registrazione: : IFAU18_Registration_template_ 
Spedire il Template della Registrazione, copia della Carta Identità o al seguente indirizzo email  
info@ifau2018.com 
 
CONTATTI 
Website: ifau2018.com 
Per qualsiasi informazione o chiarimento, inviare una mail a: info@ifau2018.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fau.edu.al/wp-content/uploads/2017/10/IFAU17_Paper_template_.doc
mailto:info@ifau2018.com


CONSEGNE 
 
Il Comitato organizzativo invita gli interessati a spedire Abstracts per Papers o Posters in una delle 5 
sessioni tematiche precedentemente indicate e che verranno a breve descritte ulteriormente. 
 
CONSEGNA ABSTRACTS (Papers o Posters) 
I partecipanti sono invitati a presentare i propri Abstracts per Papers e Posters entro il 15 luglio 2018 
 
Gli Abstracts dei Papers devono essere composti da solo testo, non superiore a 300 parole, scritti in 
Italiano o Inglese, usando il template allegato. Oltre all’Abstract, fornire 3 parole-chiave e scegliere una 
delle sessioni a cui si intende partecipare. 

Scaricare: IFAU18_paper_abstract template_ 

Nominare il file nel modo seguente: 
IFAU 2018_paper_abstract_nome_cognome.docx 
(Nome e cognome sono dell’autore)  
Spedire l’Abstract al seguente indirizzo: info@ifau2018.com 
 
Gli Abstract dei Posters comprendono lavori di ricerca presentati in forma di testo - massimo 300 parole 
scritto in Italiano o Inglese - e potranno comprendere disegni, immagini e grafici, seguendo il template 
allegato. Oltre all’Abstract, fornire 3 parole-chiave e scegliere una delle sessioni a cui si intende partecipare 
con il Poster. 

Scaricare: IFAU18_poster_abstract_template 

Nominare il file nel modo seguente: 
IFAU 2018_poster_abstract_nome_cognome.docx 
(Nome e cognome sono dell’autore) 
Spedire l’Abstract al seguente indirizzo: info@ifau2018.com 
 
Gli autori verranno informati dell’accettazione dell’Abstract dei Papers o Posters il 20 luglio 2018. 
 
CONSEGNA FINALE (Papers o Posters)  
Gli autori accettati sono invitati a presentare il Papers o Posters finali entro il 17 settembre 2018 

 
Per i Papers Scaricare: IFAU18_Paper_template_ 
Gli autori devono rispettare ed usare i font stabiliti, con i Papers composto da testo, immagini e grafici che 
non superino 8 pagine (compresa bibliografia, note, ecc.)  

Nominare il file nel modo seguente: 
IFAU 2018_paper_nome_cognome.docx 
(Nome e cognome sono dell’autore) 
I Papers finali verranno validati da due membri del comitato scientifico in peer review. 

Spedire i Papers al seguente indirizzo: info@ifau2018.com 
Gli autori verranno informati dell’accettazione del Paper finale il 5 ottobre 2018 

 
Per i Posters scaricare: IFAU18_Poster_template_ 
I Posters, in formato A1 verticale, avranno testi sintetici in Italiano o Inglese e potranno contenere disegni, 
immagini e diagrammi per permettere ai partecipanti del Forum di capire i contenuti. I Posters verranno 
esposti in una mostra nei giorni del Forum. I Posters dovranno indicare:  

- Lo scopo principale della ricerca 

- La metodologia 

- Le fasi sperimentali 

- I risultati attesi 

- Appartenenza degli autori a Dipartimenti, Facoltà e titolo del Poster 

 

http://fau.edu.al/wp-content/uploads/2017/10/IFAU17_Abstract_template_.doc
http://fau.edu.al/wp-content/uploads/2017/10/IFAU17_Paper_template_.doc
http://fau.edu.al/wp-content/uploads/2017/10/IFAU17_Paper_template_.doc


Spedire i Posters in PDF al seguente indirizzo: info@ifau2018.com 

Nominare il file nel modo seguente: 
IFAU 2018_poster_nome_cognome.pdf 
(Nome e cognome sono dell’autore) 
Il Posters finali verranno validati da due membri del Comitato Scientifico. 

Gli autori verranno informati dell’accettazione del Poster finale il 5 0ttobre 2018 
 
CONTATTI 
Website: ifau2018.com 
Per qualsiasi informazione o chiarimento, inviare una mail a: info@ifau2018.com 
 
 
 
 
 


