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La quinta edizione del Convegno Internazionale sul riuso e riciclaggio dal titolo 
<Il valore della materia nella transizione ecologica del settore delle 
costruzioni=, intende raccogliere le esperienze di ricerca e sperimentazioni, 
volte all9introduzione di pratiche innovative atte all9impiego di nuovi materiali e 
tecnologie nel settore delle costruzioni. Promosso dal Dipartimento di 
Architettura dell9Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell9Università 
degli Studi del Molise e il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico 
di Torino, il Convegno si propone come momento di riûessione e confronto 
divulgativo sulle più recenti innovazioni di prodotto, processo e procedimento 
atte a un azzeramento del riûuto e una riduzione di emissioni dannose, 
puntando a raccogliere le esperienze più solide e tradizionali per confrontarle 
con quelle più preûgurative e innovative.
Con tali obiettivi viene pubblicata la presente call for paper volta a selezionare 
contributi provenienti da diferenti settori disciplinari, con l9obiettivo di 
restituire un quadro articolato e complesso ad alto contenuto di innovazione.

Stato dell9arte 
La continua riduzione di risorse materiche ed energetiche, unitamente ai 
sempre più evidenti cambiamenti climatici che stanno trasformando paesaggi 
ed ecosistemi, hanno reso necessaria l9intensiûcazione di azioni, programmi e, 
non ultimo, atti normativi volti ad arginare l9impatto ambientale generato 
dall9azione umana. Queste azioni, su scala mondiale, si declinano 
puntualmente all9interno di ogni singolo continente con speciûche 
programmazioni, disegnando un ûlo comune dalle Americhe, nelle loro 
storiche diversità, passando per realtà consolidate come l9Asia, all9Africa, la cui 
proiezione futura caratterizzerà il contesto mondiale nei prossimi decenni.
L9Europa, in questo contesto, si mostra come uno dei continenti più attivi, 
contraddistinto da aspetti programmatori chiari che, attraverso i piani previsti 
nell9Agenda 2030 (2015) e il successivo Green Deal europeo (2019), delineano 
una ûtta rete di interventi volti a un9inversione di marcia verso un continente 
sostenibile e a zero emissioni di anidride carbonica entro il 2050. Da una lettura 
approfondita di entrambi i documenti, si evince chiaramente come il settore 
delle costruzioni abbia un ruolo predominante e fondamentale per il 
raggiungimento degli obiettivi in essi preûssati. In questo contesto, il 
complesso scenario mondiale, che nell9ultimo anno sta scrivendo delle pagine 
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nere della storia contemporanea, ha reso ancor più evidente quanto queste 
risorse siano limitate e, in alcuni casi, a uso esclusivo. In questa direzione, 
l9Agenda 2030, nel suo dodicesimo obiettivo esprime chiaramente la necessità 
dell9utilizzo sostenibile di risorse naturali indirizzando sempre le economie 
verso l9impiego di materie prime seconde e fonti di energia rinnovabili. La 
necessità di raggiungere tali obiettivi ha indirizzato la sperimentazione di 
materie prime realizzate con materie seconde e materiali ecocompatibili. 
Queste ricerche hanno dato il via a continue esperienze che hanno stabilito 
connessione tra vari settori, non solo quello delle costruzioni. In un solo anno, 
prima dell9emergenza pandemica, in Italia sono stati prodotti oltre 52 milioni di 
riûuti da Costruzione e Demolizione, di cui oltre 46 milioni sono riûuti minerali. 
Parallelamente, le estrazioni di sabbia e ghiaia sono passate da 53 milioni di 
tonnellate a 29 milioni di tonnellate: in questo scenario, i riûuti, unitamente 
all9attività estrattiva, diventano gli attori principali di una sola trama condivisa.
Svincolata da una peculiarità nazionale, questa esigenza su scala globale, 
unisce tutti i settori produttivi, generando una forza motrice che spinge verso 
una sperimentazione continua e innovativa. La necessità dell9impiego di risorse 
provenienti da processi di riciclo, unitamente a una migrazione energetica 
verso fonti sostenibili per l9industria, generano oggi un humus nel quale 
ricerche e sperimentazioni delineano il presente con una proiezione futura.

Lingue uociali 
Le lingue uociali dell9evento sono l9italiano, l9inglese e lo spagnolo. Come da 
modello allegato alla call, ciascun contributo sarà dotato di un sommario in 
lingua inglese e di un testo esteso redatto in una delle tre lingue uociali. 

Presentazione dei contributi 

Gli autori sono invitati a far pervenire il loro contributo, in formato *.docx, 
attenendosi al modello allegato, all9indirizzo info@conferencerecycling.com 
nel rispetto delle scadenze previste nel calendario di seguito indicato e 
riportato nel sito www.conferencerecycling.com. Il contributo verrà sottoposto 
a doppia revisione anonima da parte di esperti. 

Pubblicazione 
I contributi selezionati saranno pubblicati in un instant book, con codice ISBN, 
che sarà distribuito in occasione del Convegno.
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Registrazione

La registrazione deve avvenire inviando una email all9indirizzo 
info@conferencerecycling.com nei termini previsti dal calendario. All9email 
deve essere allegato il modulo di registrazione, scaricabile sul sito 

www.conferencerecycling.com, unitamente all9attestazione di avvenuto 
pagamento della quota di iscrizione, secondo le modalità di seguito indicate. La 
scheda di iscrizione dovrà essere compilata dal solo Autore Referente. 

Quote di iscrizione 
La quota di iscrizione, che dà diritto alla partecipazione al V Convegno 
Internazionale, alla pubblicazione del contributo (se selezionato) e a una copia 
del volume degli Atti, è di 120 € per il primo autore, cui aggiungere 80 € per 
ciascun altro autore. I dottorandi, gli assegnisti e gli under40 corrispondono la 
quota in misura ridotta di 60 €, anche in qualità di primo autore. 

Dettagli per il pagamento 
Destinatario del boniûco bancario 
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Architettura 
Riferimenti bancari 
Per accrediti da Enti Privati: Banco BPM - Viale Europa, 115 - 00144 Roma 
Codice IBAN: IT39Y0503403207000000300002 
Per accrediti da Enti Pubblici: Bankitalia 
Codice IBAN: IT11S0100003245348300147227 
Causale del boniûco: 
<V Convegno Internazionale. Quota di iscrizione di (Nome e Cognome)=. 
La fattura verrà emessa a seguito della notiûca di pagamento da parte della 
banca. 

Calendario

14.11.2022 - Call for paper 
01.03.2023 - Submission full paper 
15.03.2023 - Accettazione full paper con eventuale richiesta di integrazione 
29.03.2023 - Consegna full paper deûnitivo
10.04.2023 - Registrazione e pagamento quote di partecipazione 
26.05.2023 - V Convegno Internazionale
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Comitato scientifico

Rossano Albatici - Università degli Studi di Trento 
Paola Altamura - Sapienza Università di Roma 
Adolfo F. L. Baratta - Università degli Studi Roma Tre 
Francisco Palomino Bernal - Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán (Messico)
Graziella Bernardo - Università degli Studi della Basilicata  
Laura Calcagnini - Università degli Studi Roma Tre  
Eliana Cangelli - Sapienza Università di Roma  
Agostino Catalano - Università degli Studi del Molise
Giuseppe Cultrone - Universidad de Granada, Spagna
Carlos Alberto Duica Cuervo - Universidad El Bosque (Colombia)   
Michela Dalprà - Università degli Studi di Trento 
Michele Di Sivo - Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” 
Ornella Fiandaca - Università degli Studi di Messina
Fabiola Colmenero Fonseca - Universitat Politècnica de València (Spagna)  
Francesca Giglio - Università Mediterranea di Reggio Calabria  
Roberto Giordano - Politecnico di Torino
Luis Palmero Iglesias - Universitat Politècnica de València (Spagna)  
Martino Hutz - Technische Universität Wien (Austria)  
Rafaella Lione - Università degli Studi di Messina  
Antonio Magarò - Università degli Studi Roma Tre  
Luigi Marino - Università degli Studi di Firenze  
Luigi Mollo - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"  
Antonello Monsù Scolaro - Università degli Studi di Sassari
Andrés Salas Montoya - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)   
Florian Musso - Technische Universität München (Germania) 
Elisabetta Palumbo - Università degli Studi di Bergamo
Ramiro Rodriguez Perez - Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán (Messico) 
Claudio Piferi - Università degli Studi di Firenze
Camilo Alberto Forero Pineda - Universidad de Boyacà Tunja (Colombia)  
Hector Saul Quintana Ramirez - Universidad de Boyacá Sogamoso (Colombia)
Alessandro Rogora - Politecnico di Milano 
Monica Rossi Schwarzenback – HTWK Leipzig (Germania)
Camilla Sansone - Università degli Studi del Molise
Fabio Enrique Forero Suarez - Universidad El Bosque (Colombia)  
Marzia Traverso - RWTH Aachen University (Germania)  
Antonella Violano - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"
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Comitato organizzatore 

Jacopo Andreotti – Università degli Studi Roma Tre 

Massimo Mariani – Università degli Studi Roma Tre 

Antonella G. Masanotti – Università degli Studi Roma Tre 

Daniele Mazzoni – Università degli Studi Roma Tre 

Monica Alexandra Munoz Veloza - Politecnico di Torino

Luca Trulli – Università degli Studi Roma Tre

Sede del Convegno 

Il convegno si terrà il 26 maggio 2023 presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi Roma Tre, Via Madonna dei Monti. 
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