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La rivista U+D urbanform and design, si occupa del
rapporto tra progetto architettonico e morfologia
urbana. In occasione del suo inserimento nell’elenco
delle “Riviste di Classe A”, ovvero “riconosciute come
eccellenti a livello scientifico” il prossimo numero sarà
dedicato al tema centrale: “Rigenerare la città: storia,
archeologia, progetto”.
Dopo anni in cui il tema della città storica è stato al
centro del dibattito progettuale, esso sembra oggi
subire il generale disinteresse, culturale e politico,
della nuova società globale. L’esito di questa inedita
condizione è l’oscillamento tra un “congelamento”
musealizzante al servizio delle logiche del turismo di
massa e l’abbandono fisico al degrado, obliterando gli
stessi strumenti scientifici di lettura dei tessuti urbani
che legano insieme “comprensione e progetto” e
segnano, peraltro, una pagina importante della storia
dell’architettura contemporanea.
Sembra quindi necessario, da un alto, tornare a
comprendere le ragioni storico-morfologiche dei
processi formativi della città storica e, dall’altro, saper
riconoscere le logiche e le esigenze vitali (cioè socioeconomiche, politico-culturali, ecc.) che la rendono
parte insostituibile della città contemporanea.
Il problema della trasformazione della città storica,
nei suoi aspetti di eredità architettonica monumentale
e di tessuto consolidato, costituisce così una sfida
vitale per il prossimo futuro. I temi dell’ottimizzazione
delle risorse, del rinnovamento di tessuti compatti,
dell’introduzione del “mixed use”, si pongono qui,
infatti, in modo più complesso che in altre parti di
città, rappresentando il possibile fondamento di una
nuova strategia di progettazione che consideri la tutela
del patrimonio come parte integrante dei processi di
rigenerazione urbana.
A questo scopo questa Call for abstract intende
raccogliere progetti, saggi critici, ricerche scientifiche,
punti di vista, in grado alimentare il dibattito intorno
al tema urgente e vitale della rigenerazione della città
storica.

The U+D urbanform and design magazine deals with
the relationship between architectural design and
urban morphology. In occasion of its inclusion within
the list of “Class A Magazines”, i.e. “recognized as
excellent on a scientific level”, the next issue will be
dedicated to the central theme of “Regenerating the
city: history, archeology, project”.
After years in which the theme of the historical city
has been at the center of the design debate, it seems
now suffering the general disinterest, cultural and
political, of the new global society. The result of this
unprecedented condition is the oscillation between a
musealization at the service of logics of mass tourism
and physical abandonment to degradation. All that
obliterating the same scientific instruments for reading
urban fabrics that link together “understanding and
project” and on the other hand, they mark an important
page in the history of contemporary architecture.
Therefore it seems necessary, on the one hand, to
return to understanding the historical-morphological
reasons of the forming processes of the historical city
and, on the other, to be able to recognize the logics and
vital needs (i.e. socio-economic, political-cultural etc.)
that make it an irreplaceable part of the contemporary
city.
In this perspective, the problem to transform
the historical city, in its aspects of monumental
architectural heritage and consolidated fabric, thus
constitutes a vital challenge for the near future. The
themes of resource optimization, of renewal of compact
fabrics, the introduction of mixed use, arise here, in fact,
in a more complex way than in other parts of the city,
representing the possible foundation of a new design
strategy that considers the protection of heritage as an
integral part of urban regeneration processes.
To this end, the Call for abstract intends to collect
projects, critical essays, scientific research, points of
view, capable of fueling the debate around the urgent
and vital theme of the regeneration of the historical
city.

Si invitano, pertanto, ricercatori e studiosi delle
discipline interessate, a proporre alla Redazione della
rivista, entro il 15 Giugno 2020, un articolo (4000-5000
parole), un viewpoint (2000-3000 parole) oppure un
abstract (500 parole), in cui venga riassunto il tema e la
metodologia seguita. Ove la proposta venga accettata,
la Direzione ne darà comunicazione agli autori che
dovranno presentare il contributo completo entro 6
Settembre 2020. Prima della pubblicazione ogni testo
sarà sottoposto alla valutazione di due revisori esterni
(double-blind peer review).

Therefore, researchers and scholars belonging to the
involved disciplines are invited to submit an article
(4000-5000 words), a viewpoint (2000-3000 words)
or an abstract (500 words) to the editorial staff of
the magazine by 15th June 2020, in which the theme
and the methodology followed are summarized. The
Management will communicate the acceptance of the
proposal to the authors who must submit the complete
contribution by 6th September 2020. Before publication,
each text will be subjected to the evaluation of two
external peer reviews.

Il contributo dovrà rispettare le indicazioni riportate
nella pagina web:
www.urbanform.it/contributi-submissions/
L’abstract e i contributi dovranno essere inviati alla mail:
ud-testi-texts@urbanform.it

The contribution must comply with the indications on
the web page:
www.urbanform.it/contributi-submissions/
The abstract and contributions must be sent to the
email: ud-testi-texts@urbanform.it.

