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ARCHITETTURA MEDIEVALE: IL TRECENTO
MODELLI, TECNICHE, MATERIALI
Il convegno intende esplorare gli sviluppi dell’architettura europea nel corso del XIV secolo, con
particolare attenzione ai contesti regionali, alla circolazione dei modelli, alle tecniche costruttive, ai
riferimenti culturali, al ruolo degli architetti, delle maestranze e dei committenti. Il Trecento è un
secolo ricco di tensioni, d’innovazioni e di contraddizioni, dove si consolidano i sistemi costruttivi
maturati nei grandi cantieri urbani, si sperimentano soluzioni innovative, aumenta a scala europea
la circolazione degli architetti e delle maestranze. In tale quadro dinamico, l’architettura
rappresenta un termine di confronto di primaria importanza, in grado di esprimere i valori simbolici,
la cultura materiale, gli stili di vita e le ambizioni dei committenti nel quadro dei rapporti economici
e sociali. Il convegno vorrebbe contribuire ad una riflessione su questi temi, aperta al contesto
internazionale, promuovendo un contatto tra ricercatori di ambiti e discipline diverse.
I lavori verranno organizzati in quattro sezioni tematiche:
I. Chiese e ordini religiosi
II. Palazzi e architetture civili
III. Castelli e strutture fortificate
IV. Materiali, tecniche, soggetti costruttori
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Saranno accolte con particolare interesse le proposte in grado di rinnovare i metodi di ricerca e di
aprire nuove prospettive, favorendo le indagini orientate verso nuclei tematici interdisciplinari:
 metodi progettuali, tradizioni locali, trasferimenti, scambi e alterazioni dei modelli
architettonici;
 cultura materiale, tecnologie del costruire, sperimentazioni strutturali;
 architetti, maestranze, cantieri, corporazioni edili, forme e articolazioni della
committenza;
 organizzazione dello spazio, sistemi abitativi, liturgie, scenografie, rappresentazioni;
 dinamiche sociali, simbologie del potere, identità di gruppi e di organizzazioni;
 relazioni tra le arti figurative, apparati decorativi, topografia delle immagini;
 relazioni ambientali, contesti paesaggistici, sistemi territoriali.
Il convegno prevede relatori a invito e relatori accolti in seguito alla presente call for papers. Gli
studiosi interessati a partecipare possono inviare le loro proposte al Comitato Scientifico, in
forma di abstract di circa 1500 caratteri con un breve CV di 1000 caratteri, in un unico file,
specificando la sezione tematica di afferenza, compilando il modulo sul sito
http://www.dist.polito.it/news/(idnews)/12845 entro il 30 giugno 2019. Si prevedono interventi
di circa 20 minuti.
Qualora la proposta venga accettata sarà data comunicazione all’autore entro il 31 luglio 2019.
Gli autori selezionati per confermare la loro partecipazione dovranno perfezionare l’adesione
inviando una email entro il 15 settembre 2019 all’indirizzo architetturamedievale@polito.it.
L’organizzazione del convegno offrirà i pranzi e i coffee break a tutti i partecipanti, ma non potrà
sostenere le spese di pernottamento e di viaggio.
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In seguito allo svolgimento del convegno, sarà offerta l’opportunità ai relatori di pubblicare i loro
saggi in un volume autonomo, sottoponendo i lavori ad un processo di revisione di peer review
in doppio cieco.
La consegna degli elaborati definitivi è fissata entro il 31 marzo 2020 e la pubblicazione del
volume è prevista entro la fine dell’anno.
Lingue ufficiali: italiano, inglese e francese.

DATE IMPORTANTI
Deadline per l’invio delle proposte: 30 giugno 2019
Comunicazione accettazione proposta: 31 luglio 2019
Deadline per l’iscrizione: 15 settembre 2019

Dipartimento Interateneo di Scienze Progetto e Politiche del Territorio DIST del
Politecnico e Università di Torino
Viale Mattioli 39
10125 Torino, Italy
Info: architetturamedievale@polito.it
http://www.dist.polito.it/news/(idnews)/12845
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COMITATO SCIENTIFICO
Conference Chair
Carlo Tosco, Politecnico di Torino
Gruppo di ricerca progetto MHP del Politecnico di Torino:
Silvia Beltramo, Andrea Bocco, Chiara Devoti, Maurizio Gomez Serito, Elena
Gianasso, Laura Antonietta Guardamagna, Gabriele Garnero, Filippo Gemelli, Andrea
Longhi.
Membri invitati:
Andrea Augenti, Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna
Xavier Barral i Altet, Université Rennes, Università degli studi Ca' Foscari di Venezia,
Biblioteca Hertziana, Roma
Arturo Calzona, Università degli studi di Parma
Giovanni Coppola, Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
Joan Domenge Mesquida, Universitat de Barcelona
Bruno Klein, Technische Universität Dresden
Saverio Lomartire, Università degli studi Piemonte Orientale, Vercelli
Nicolas Reveryon, Université Lyon 2
Dany Sandron, Université de Paris IV – Sorbonne
Michele Luigi Vescovi, University of Lincoln
Guglielmo Villa, Università di Roma 1 – La Sapienza

Comitato organizzatore: Silvia Beltramo, Filippo Gemelli, Ilaria Papa
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