
SU REAL CORP

Conferenze REAL CORP si svolge ogni anno dal 1996. Circa 500 
esperti di tutto il mondo, dai campi della pianificazione urbanistica, 
la pianificazione die trasporti, tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, architettura, scienze sociali e ambientali, GIS, 
rilevamento e telerilevamente e più si incontrano per discutere i 
compiti e gli attuali temi di pianificazione urbana, lo sviluppo 
regionale e la società dell’informazione in una conferenza interna-
zionale ed estremamente interdisciplinare.

Lingue per conferenza (e documenti possono essere presentati in): 
inglese, italiano e tedesco.

PAPERS E PRESENTAZIONI

REAL CORP 2013 aspetterà 170 pubblicazioni revisionati e 50 
pubblicazioni non-revisionati all’incirca. Offriamo una proce-
dura di peer-review per pubblicazioni scientifiche. La seguente 
procedura è un importante strumento per valorizzare la qualità dei 
paper e quindi i risulti di esperti dalla conferenza REAL CORP in 
generale. I paper non solo saranno valutati sulla base della qualità 
scientifica ma focalizzeranno anche su questioni di rilievo pratico 
ed “approcci visionari”.Il gruppo revisionante di esperti è composto 
di ricercatori, professionisti ed esperti di business. 

PARTECIPAZIONE

Prezzi del REAL CORP 2013:
 antizipada* normal
Partecipazione ad intera conferenza € 380.- € 450.-
Studenti fino a 27 anni € 250.- € 300.-

Per registrarsi alla REAL CORP 2013 usi: www.corp.at

* Prezzo per la registrazione ed il pagamento fino al 22 Aprile 2013.

PUBBLICAZIONE DEL REAL CORP

Le pubblicazioni del REAL CORP 2013 saranno a disposizione su 
CD-ROM e online sul sito www.corp.at dove è possibile visionare 

gratuitamente i paper dal 1996. Ogni partecipante 
al REAL CORP riceverà il CD-ROM del 2013 alla 
conferenza.

PLANNING TIMES

Come gather ’round planners 
Wherever you plan 
And admit that your plans 
Around you have grown 
And accept it that soon 
You’ll be planning a-new 
If your job to you 
Is worth savin’ 
Then you better keep plannin’ 
Or you'll get in deep water 
For the cities they are a-changin’ ...

Il rapporto fra spazio e tempo è stato declinato nelle più varie teorie 
della pianificazione ed ha affascinato l’umanità sin dalla notte dei tempi. 
Quando pianifichiamo le nostre città, quando sviluppiamo progetti che 
potrebbero migliorare le condizioni della nostra società, quando propo-
niamo processi decisionali per gestire lo spazio che ci circonda, quando 
mettiamo in pratica tecniche per incrementare lo sviluppo – è con la 
relazione fra spazio e tempo con cui stiamo lavorando.

Nel Maggio 2013, il REAL CORP esplorerà il rapporto fra spazio e 
tempo, e come la pratica pianiicatorie e la teoria si relazionano con 
questa complessa sinergia. Lo spazio ed il tempo lavorano con differenti 
scale, dimensioni ed argomenti – e ci portano a formulare domande quali:

• Come pianificare tenendo in 
considerazione il tempo, sia la storia 
del passato e lo sviluppo futuro?

• Come integrare il monitorag-
gio all’interno dei processi 
decisionali, come nel caso dei 
disastri naturali?

• Come gestire il tempo che non 
può essere pianificato, come 
lunghi processi decisionali o 
decisioni in tempo reale?

REAL CORP 2013 a Roma sarà l’occasione per discutere di teorie 
e metodi ma anche esperienze pratiche da tutto il mondo su come 
la pianificazione si occupa del tempo e dello spazio in modo da 
pianificare le nostre città e le nostre regioni. 

LUOGO DELLA CONFERENZA

REAL CORP 2013 si terrà nel Acquario Romano (Casa 
dell’Architettura), Piazza Manfredo Fanti 47, 00185 Roma, Italia.


