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     La Giornata di Studi nasce dalla volontà di affrontare due temi centrali nelle politiche mondiali del prossimo decennio: 
il tema della casa, che per anni è stato affrontato con interventi di tipo assistenzialistico piuttosto che strutturale, e il tema 
della riqualifi cazione del patrimonio edilizio esistente, che deve essere recuperato in termini di qualità architettonica e 
urbana, sicurezza, effi cienza e inclusività.
Promossa da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, la Giornata di 
Studi è indirizzata a raccogliere e discutere contributi di studiosi, professionisti e operatori del terzo settore su programmi 
e interventi di cohousing sul patrimonio edilizio esistente.
Il tema della condivisione degli spazi comuni, più diffuso nei paesi nord europei, accumunato al tema della riqualifi cazione 
dell’esistente, più esteso nei paesi mediterranei, offre molti spunti di rifl essione. “Cohousing. Programmi e progetti per 
la riqualifi cazione del patrimonio esistente” è un’occasione di confronto teorico e divulgativo, tesa all’ampliamento delle 
conoscenze in merito a questi due ambiti di studio: si propone come luogo di scambio e confronto sulle pratiche e sugli 
interventi programmati 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 (programmazione, progettazione, costruzione, 
gestione).

Sessioni tematiche

In particolare, saranno selezionate e accolte proposte che riportino e rielaborino interventi relativi a:

a. Programmare il cohousing. Strumenti e strategie di programmazione di cohousing e di recupero dell’esistente, con 
particolare attenzione alle modalità operative;

b. Progettare l’abitazione e la condivisione. Aree, spazi, servizi per lo sviluppo della condivisione, con particolare 
riferimento a convivenza e socializzazione;

c. Mantenere e gestire il privato e il comune. Processi di trasformazione con particolare attenzione per la salvaguardia 
dell’autonomia individuale e delle identità architettoniche esistenti.

Lingue uffi ciali

Italiano/English. 
Gli abstracts saranno in lingua inglese e i full papers in lingua italiana o inglese.

Presentazione degli abstract

Gli autori sono invitati ad inviare un abstract in formato .pdf all’indirizzo cohousing@uniroma3.it entro il 05 maggio 2014. 
L’abstract, in lingua inglese, deve essere redatto mediante l’utilizzo del template disponibile sul sito cohousing.uniroma3.it, 
nella pagina “Download”.
L’abstract sarà sottoposto al referaggio anonimo da parte di esperti: gli autori saranno informati dell’accettazione entro 
il 21 maggio 2014.

Presentazione del full paper

Gli autori degli abstract accettati sono invitati a far pervenire il full paper allo stesso indirizzo entro il 21 luglio 2014. Il full 
paper deve essere redatto utilizzando il template che sarà reso disponibile sul sito cohousing.uniroma3.it, nella pagina 
“Download”.
Il full paper sarà sottoposto al referaggio anonimo da parte di esperti: gli autori saranno informati dell’accettazione entro 
il 21 settembre 2014.
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Pubblicazione

Tutti i full papers selezionati saranno pubblicati in un instant book che sarà distribuito all’apertura della Giornata di Studi.
I migliori papers saranno presentati dagli autori in occasione della Giornata di Studi.

Registrazione

La registrazione deve avvenire inviando all’email cohousing@uniroma3.it, entro il 28 settembre 2014, 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 cohousing.uniroma3.it, nella pagina “Download”. 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 di Studi, alla presentazione del full paper se 
selezionato, alla pubblicazione e ad una copia degli atti in un instant book dedicato con codice ISBN, è di 100 euro, è 
unica ed indipendente dal numero di autori. I 3 migliori full papers di autori under 35 (nati prima del 31.12.1978) saranno 
ammessi gratuitamente.

Scadenze

Presentazione abstract 05.05.2014

Comunicazione accettazione abstract 21.05.2014

Presentazione full paper 21.07.2014

Comunicazione accettazione full paper 21.09.2014

Termine registrazione e pagamento iscrizione 28.09.2014

Giornata di Studio 24.10.2014
  
Comitato scientifi co

prof. Luuk Boelens Centre Mobility and Spatial Planning, University of Ghent (B)

prof.ssa Ruzica Bozovic Stamenovic University of Belgrade, Faculty of Architecture (RS)

prof. Giovanni Caudo Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre (I)

prof. Francesco Cellini Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre (I)

prof.ssa Susanna Ferrini Dipartimento di Architettura, Università G. D’Annunzio di Chieti Pescara (I)

prof. Mario Panizza Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre (I)

prof. Pere Fuertes Pérez Departament de Projectes Arquitectònics, UPC Universitat Politècnica de 
Catalunya. BarcelonaTech (E)

prof. Vincent Nadin Spatial Planning, Delft University of Technology (NL)

prof. Andrea Vidotto Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre (I)
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Segreteria scientifi ca

È composta da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Architettura dell’ Università degli Studi Roma Tre (I) .
Fanno parte della segreteria scientifi ca: Adolfo Baratta, Fabrizio Finucci, Stefano Gabriele, Annalisa Metta, Luca Montuori, 
Valerio Palmieri.

Per ulteriori informazioni scrivere a cohousing@uniroma3.it


