
FORTMED 2017 è il Convegno Internazionale dedicato alle forficazioni del l’ Età Moderna nella costa del 
Mediterraneo. Il convegno si terrà nei giorni 26, 27 e 28 O obre 2017 nell Campus de San Vicente del 
Raspeig de la Università di Alicante (UA).

L’obie vo principale della conferenza è lo scambio di conoscenze e la condivisione per una migliore 
comprensione, valutazione, gesone e valorizzazione della cultura e del Patrimonio che si sono sviluppa-
ta lungo la costa del Mediterraneo in Età Moderna, al fine di favorire la diffusione dei risulta consegui-
.

IlIl congresso avrà un caraere muldisciplinare, a cui parteciperanno archite , ingegneri, archeologi, 
storici, geografi, cartografi, operatori e amministratori del Patrimonio, professionis del seore turisco, 
restauratori ed esper nella comunicazione e diffusione dei Beni Culturali. Seguendo l’idea di voler favo-
rire il concretarsi di una visione collaborava e integrata che sia adeguata per la nostra epoca.

CentroCentro focale della temaca saranno le forficazioni nel Mediterraneo (Spagna, Francia, Italia, Malta, 
Croazia, Albania, Grecia, Turchia, Cipro, Tunisia, Algeria, Marocco, etc.) dal XV al XVIII secolo, compresi 
gli altri paesi mediterranei e le e le forficazioni di questo periodo che sono sta costrui d'oltremare 
(Cuba, Porto Rico, Filippine, Panama, etc.).

Temache

1.Porto e forficazione. Sistemi di difesa cosera. Protezione delle a vità portuali. L'espansione delle cià e dei 
sistemi di difesa. Sviluppo economico, lavori pubblici e forficazione. Sviluppo urbano e patrimonio forficato.

2. Ricerca storica: la scienza e l'arte di forficare. Cartografia storica. Proge  di forficazione. Poliorceca. In-
gegneria militare. Sistemi di difesa di confine. L’arglieria. Archivi. Traa. Storia delle tecniche. Biografie.

3.3. La ricerca sul patrimonio costruito. Il patrimonio architeonico. Studi, conoscenza e disseminazione. Castelli, 
torri e fortezze. Il mondo digitale. Studi preceden, rilievo architeonico, ipotesi ricostru va. Interven di ma-
nutenzione e di conservazione del patrimonio architeonico.

4. Caraerizzazione dei geomateriali. Analisi minero-petrografiche, geochimiche e fisiche. Studio dei processi di 
alterazione. Indagini archeometriche di po storico o conservavo. Proposte di intervento per il restauro con 
prodo  chimici.

5. Digital Heritage. Rilievo digitale, dalle strumentazioni 3D laser scanner alla fotogrammetria. Modellazione tri-
dimensionale avanzata. Evoluzione della rappresentazione grafica. Ricostruzioni digitali. Realtà virtuale e realtà 
aumentata.

6. Cultura e gesone dei Beni Culturali. Paesaggi culturali. Interpretazione e messa in valore dei beni. Patrimonio 
forficato e identà civica. Sistemi di gesone partecipava. Gesone e turismo culturale.

7. Miscellanea. Antologia di temache non comprese nelle preceden, ma pernen con il tema principale del 
convegno.
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L’Università di Alicante invita tu  gli studiosi e i professionis interessa al diba to sulle FORTIFICAZIO-
NI NELL’ETÀ MODERNA SULLA COSTA DEL MEDITERRANEO a presentare i propri contribu nel convegno 
FORTMED 2017, sia nella forma di Full Paper che come Short Paper.

Tu  i contribu pienamente accea saranno pubblica negli a  del convegno in una pubblicazione 
con codice ISBN. Sarà richiesta la registrazione e la quota di iscrizione per almeno un autore per ogni con-
tributo. La quota di iscrizione comprende una copia degli a . Comunicazione con i comitato organizzato-
re e l'invio di abstracts tramite l'indirizzo e-mail fortmed2017alicante@gmail.com

Le lingue ufficiali del convegno saranno Spagnolo e l’Inglese, nonostante sarà possibile ulizzare le 
lingue Italiania e francese sia per il testo scrio che per la presentazione orale. Nel congresso NO sarà 
eseguita la traduzione simultanea. Per una migliore comprensione, se la presentazione ha tes, devono 
essere scri in lingua inglese.

Premi
Il convegno prevede l’aribuzione di tre premi: 
- Migliore full paper.
- Migliore short paper.- Migliore short paper.
- Migliore contributo presentato da uno studente.                        
                         +info su web convegno: blogs.ua.es/fortmed

Quota
Quota d’iscrizione ridoa (fino 31 Maggio 2017)
- Pubblico in generale................................................160 €
- Comitato Scienfico.................................................100 €
- Studen (fino 30 anni).............................................100 €

Quota d’iscrizione normale (da1 Giugno 2017)
- Pubblico in generale.................................................220 €- Pubblico in generale.................................................220 €
- Comitato Scienfico.................................................150 €
- Studen (fino 30 anni).............................................150 €

Altri servizi offer:
Cena di gala...........................................................45/50* €
(*Dopo 30 seembre 2017)

I cos di registrazione includono:
- Partecipazione a tue le sessioni della conferenza (presentazioni speciali, presentazioni orali, tavole rotonde…).- Partecipazione a tue le sessioni della conferenza (presentazioni speciali, presentazioni orali, tavole rotonde…).
- Visita guidata di Sabato 28 Oobre 2017.
- Volume con ISBN con gli a  della conferenza.
- Cerficato ufficiale di partecipazione.
- Nel caso di partecipazione con presentazione orale: aestato aggiunvo di presenza.
- Coffee break, e pranzo del 26 e del 27 Oobre 2017.

Date importan

30 Novembre 2016- Apertura delle iscrizioni. Call for abstracts
30 Gennaio 2017 - Scadenza per la presentazione Abstracts
28 Febbraio 2017 - Nofiche di acceazione degli Abstracts
30 Aprile 2017 - Scadenza per la presentazione dei contribu
15 Maggio 2017 - Nofica degli esi della prima revisione contribu

30 Maggio 2017 - Nofica finale degli esi di valutazione dei contribu
15 Giugno 2017 - Scadenza delle registrazioni con quota ridoa
30 Giugno 2017 - Data limite per versare la quota di iscrizione al fine di oenere la pubblicazione del proprio con-
tributo negli a  del convegno
26, 27 y 28 de Oobre de 2017 - Convegno internazionale Fortmed 2017

Organized and funded by:         Partnership:
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