
               
 
 

CALL FOR PAPER 
 
“La rappresentazione plastica del territorio tra Ottocento e Novecento”  

Istituto Geografico Militare, via Cesare Battisti, 10 – Firenze 
29 novembre 2013 

 
 
L’Istituto Geografico Militare, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, in collaborazione con il Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, 
organizzano per il 29 novembre 2013 una giornata di studi sul tema “La rappresentazione 
plastica del territorio tra Ottocento e Novecento”, indirizzata a studiosi, ricercatori, 
conservatori e collezionisti di plastici storici topografici e geologici.  
Testimoni di un’epoca e segno tangibile della volontà di uomini di scienza e di governo, di 
tecnici, di artisti e di artigiani, i plastici hanno saputo trasmettere immagini fedeli ed 
immediatamente comprensibili del territorio per le più ampie applicazioni civili e militari: 
dalla pianificazione delle attività belliche della Grande Guerra e delle imprese coloniali, alle 
sintesi prodotte per l’avvio di importanti attività estrattive ed industriali, agli studi legati al 
rischio geologico, alla didattica, alla diffusione delle conoscenze del territorio italiano, in 
occasione delle Esposizioni internazionali tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900, alla 
pianificazione delle grandi opere infrastrutturali del Paese. 
La giornata di studi consentirà anche di saggiare la possibilità di avviare una ricognizione 
nazionale dei plastici topografici e geologici, presenti in collezioni o come esemplari unici 
nei vari enti pubblici e privati italiani. 
La partecipazione è libera e gratuita. Per esigenze organizzative è richiesta la previa 
iscrizione, segnalando i seguenti dati: nome, cognome, ente di afferenza, posizione e 
recapito e-mail. 
 
Le proposte di partecipazione (relazioni scientifiche e poster) potranno essere inviate al 
Comitato scientifico entro il 25 ottobre 2013, complete di: autore, ente di afferenza e 
posizione, titolo, riassunto di cinquecento battute (spazi esclusi) e l’indicazione 
preferenziale per relazione o poster. 
 
Il Comitato scientifico comunicherà il programma dei lavori entro il 31 ottobre 2013. 
 
 
Comitato scientifico: 
Annalisa Berzi – Club Alpino Italiano 
Andrea Cantile – Istituto Geografico Militare 
Myriam D’Andrea - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Luisa Rossi – Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici 
 
Le proposte di partecipazione e le richieste di iscrizione alla giornata di studi vanno inviate 
a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
 

caservbiblio@geomil.esercito.difesa.it 


