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La diffusione a livello internazionale della 
tutela del patrimonio culturale sta gradual-
mente mutando sostanza, da statica a dina-
mica. La ricerca contemporanea su temi di 
tutela di parte di tessuti urbani consolidati, 
rimane spesso di carattere prevalentemente 
storico e documentale. La ricerca sulla cono-
scenza e tutela dei “modi di abitare” è ancora 
poco diffusa. Quando si tratta di intervenire 
su edifici storici, ci si chiede come equilibra-
re la tutela ed il progetto di rigenerazione, 

The international development of cultur-
al heritage protection has gradually shift-
ed from static to dynamic. However, the 
current research on the protection of her-
itage quarters has remained in the field of 
architectural history. Research on living 
protection at the urban level is rare. In the 
protection of cultural heritage blocks, how 
to balance the protection and regeneration, 
balance the interests of stakeholders, con-
sider the prevention of a variety of damage 
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come equilibrare i bisogni dei fruitori, co-
me considerare i diversi casi di imprevisti e 
danni, disastri anche di carattere ambien-
tale, e fornire agli enti preposti alla tutela, 
tali informazioni dettagliate e di proiezio-
ne futura. Questa è la chiave di lettura su 
cui si sviluppa questa ricerca, ed è proba-
bilmente l’unica strada per costruire città 
inclusive, sicure, resistenti ai rischi e so-
stenibili dal punto di vista dell’“abitare”.
Il progetto si servirà delle tecnologie pro-
prie dell’Internet of Things, sensori, com-
puter vision, intelligenza artificiale ed altre 
tecnologie per costruire un sistema di mo-
nitoraggio in tempo reale per acquisire da-
ti spaziali ed urbani sempre più dinamici. 
Alcuni centri storici in Cina e in Italia, sa-
ranno utilizzati come casi pilota per co-
struire una piattaforma per la gestione e 
la tutela dei centri storici e del patrimonio 
storico e architettonico.
Tracciando ed indagando le radici delle 
cause di problemi come la distruzione di 
antichi edifici e la mancanza di vitalità in 
essi, che è una delle cause del loro progres-
sivo abbandono, costruiremo diversi mo-
delli di acquisizione di dati a diverse scale, 
per raggiungere una conoscenza profon-
da dei processi di gestione per la tutela ed 
il progetto nei centri consolidati, che sarà 
utile supporto per le decisioni e le azioni 
da intraprendere a livello di gestione delle 
“smart cities”.
Gli obiettivi principali di questo progetto 
sono tre:

events, provide early warning of some pos-
sible disaster events, and remind relevant 
management departments to effective-
ly intervene? This is a key issue for the re-
search of this project, and it is the only way 
to build inclusive, safe, risk-resistant and 
sustainable cities and human settlements 
of the UN sustainability goal stated.
The project uses the Internet of Things, 
sensors, computer vision, artificial intel-
ligence and other technologies to build a 
real-time monitoring system for urban spa-
tial dynamic data. The historical and cul-
tural blocks in China and Italy are used 
as pilots to build a historical and cultur-
al heritage block protection manage-
ment platform. By tracing the root causes 
of problems such as the destruction of an-
cient buildings and lack of vitality, we 
build a variety of data analysis models to 
achieve in-depth understanding and pro-
tection management of historical and cul-
tural heritage blocks, and support smart 
city management decisions.
There are three main objectives for the 
project:
1. Construct a set of demonstration system 

for historical and cultural heritage quar-
ters protection, and complete the R&D 
and trial operation of the management 
platform.

2. Obtain an international patent for the 
key technologies of the platform.

3. Complete high-level collaborative es-
says and research reports. The focus is to 
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1. Costruire una serie di sistemi dimostra-
tivi per la tutela ed il progetto in centri 
consolidati, ed implementare una piat-
taforma di gestione dei dati acquisiti. 

2. Ottenere un brevetto internazionale per 
le tecnologie chiave della piattaforma.

3. Completare un report della ricerca 
complete e di alto livello scientifico. Il 
focus è di comparare le differenze tra 
i centri storici cinesi ed italiani a sca-
le simili ed organizzare un modello di 
parametri di acquisizione dati, il più 
possibile rispondente alle diversità ri-
scontrate nei due paesi, per facilitare la 
diffusione del prototipo sul mercato.

Il Ministero cui è stato presentato il proget-
to, che ha superato le prime tre fasi di valu-
tazione ed è tutt’ora in via di approvazione 
definitiva, è il MOST (Chinese Ministry of 
Science and Technology) ed il nome del-
la call è: “2018 Key Project of Strategic 
International Science and Technology In-
novation Cooperation - Joint R&D and de-
monstration projects”.

compare the differences between Chi-
nese and Italian historical and cultural 
heritage blocks of similar scale, and ad-
just the model parameters accordingly 
to meet the product development needs 
for different historical blocks and facili-
tate product promotion.

The call is promoted by MOST (Chinese 
Ministry of Science and Technology): 
“2018 Key Project of Strategic Internation-
al Science and Technology Innovation 
Cooperation - Joint R&D and demonstra-
tion projects”.
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Il secondo Simposio UID per l’internazionalizzazione della ricerca, ha favorito una 
discussione strutturata per aree geografiche e azioni di sviluppo, al fine di approfondire 
le specificità e potenzialità dei contesti culturali e amministrativi di interesse per la 
nostra Comunità scientifica.
Obiettivo del Simposio è costruire relazioni tra docenti e ricercatori, attraverso attività 
diverse ma con carattere di internazionalizzazione, per condividere linee progettuali 
circa lo sviluppo di azioni future della Comunità Disegno in Europa e nel mondo. Si 
mira ad esplorare opportunità e canali per la promozione e il rafforzamento delle attivi-
tà internazionali sul fronte della ricerca, della didattica e della formazione specialistica 
dottorale, per il consolidamento di nuove reti di collaborazione nazionale sulla ricerca 
e sull’industrializzazione, come i Cluster tecnologici e tematici nazionali ed europei.
Il volume raccoglie 62 contributi organizzati in schede sintetiche, che illustrano 
altrettante attività di cooperazione culturale e scientifica fra i docenti della Comunità 
Disegno di numerose Università Italiane e diversi partner stranieri, suddivisi per aree di 
interesse geografico in Asia, Africa, America ed Europa. 
Questi incontri per la ricerca vogliono produrre un quadro, non certamente esaustivo, 
delle opportunità di orientare la nostra attività ad un unanime consenso di appartenenza 
delle nostre discipline a spazi di collaborazione con altri saperi e culture del mondo, 
nell’intendimento di una riconciliazione forte del Disegno con la Storia, il Restauro, la 
Progettazione, con l’Architettura. 

Stefano Bertocci, è Professore Ordinario di Disegno e Rilievo dell’Architettura nelle Scuole di 
Architettura e Design, di Specializzazione in Beni Culturali e nella Scuola di Dottorato in Architettura 
del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. È membro del Senato Accademico e co-
ordina numerose ricerche nell’ambito del rilievo digitale, in archeologia, architettura e pianificazio-
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dell’Università di Firenze e svolge attività di ricerca e didattica in numerosi paesi. Ha svolto ricerche 
sull’architettura in legno in Russia e nel Nord Europa e indagini su vari siti archeologici in Medio 
Oriente (tra cui le fortezze di Petra in Giordania e di Masada in Israele). Dirige progetti di ricerca sul 
recupero dei centri storici (come il distretto di Salah al-Din Street a Gerusalemme Est, l’Avenida Sao 
Joao nel centro di San Paolo in Brasile e una porzione del centro storico di Città del Messico).

Antonio Conte, è Professore Ordinario di Disegno e Rilievo dell’Architettura, fondatore della Facoltà 
di Architettura di Matera, coordinatore dei Dottorati Internazionali in “Architecture and Urban 
Phenomenology” e in “Cities and Landscapes: Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History 
and Resources”. È responsabile scientifico del “Laboratorio di ricerca e Creatività/Cantiere Scuola” 
nei Sassi di Matera. È Coordinatore del Master Universitario di II livello “Patrimoni & Progetto” (pri-
ma edizione “ELARCH internazionale”). È relatore di numerose tesi di Laurea e di Dottorato in 
Architettura presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo dell’Università de-
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