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Recupero dell’architettura e del paesaggio Irpino, notizia relativa a venerdì 
16 dicembre 2005 (inserita il: 16/12/2005) 
 

CONVEGNO tenuto ad AVELLINO il 16.12.2005 
  

Comunicato stampa 
  
  
E’ stato presentato stamane, presso la Sala Penta del Museo 

Irpino di Avellino, il volume “Il recupero dell’architettura e del 
paesaggio in Irpinia, Manuale delle tecniche di intervento” 
curato dall’arch. Angelo Verderosa e dalla Accanto srl nell’ambito 
di una ricerca promossa dal Gal Ati Verde Irpinia. 

Il manuale scaturisce da un’analisi accurata e da una 
approfondita ricerca progettuale nell’ambito del territorio irpino, frutto 
di una sinergia tra giovani professionisti e pubbliche 
amministrazioni.   

Le letture di analisi del territorio, gli apporti scientifici nel campo 
sismico e le indicazioni metodologiche sul consolidamento e 
restauro, scaturiscono dal processo di ricostruzione post-sisma 
1980 fino ad arrivare all’attuale esigenza di recupero dell’architettura 
rurale e di valorizzazione del paesaggio dell’entroterra appenninico 
campano.   
L’analisi del costruito storico e l’esperienza condotta sul campo 
danno vita ad un codice di pratica, forse unico nel suo genere, al 
quale si accompagna la ricerca di una metodologia di intervento. 
Tutto ciò ha consentito di pervenire ad un disciplinare tecnico, così 
come richiesto recentemente dalla normativa prevista dalla legge 
quadro sui lavori pubblici. 

Nel manuale sono inoltre riportate le descrizioni delle tecniche di 
recupero non invasive e dei materiali ecocompatibili, sconosciuti 
finora ai prezziari regionali. 

Erano presenti: Giuseppe Allocca con l’Assessorato 
all’Agricoltura Regione Campania (Autorità di gestione Leader + 
Campania), Giovanni Maria Chieffo (Presidente del GAL VERDE 
IRPINIA), Giuseppe Antonio Solimine (Presidente della Comunità 
Montana Zona Ufita) e Giuseppe Muollo per la Soprintendenza ai 
BAPPSAE di Salerno ed Avellino).  

Le relazioni sono state tenute da Angelo Verderosa, 
Architettura e paesaggio,  Maurizio Casarella, Giovanni Maggino, 
Luciana Pinto, Analisi e spazi urbani e Luciana de Rosa, 
Prospettiva sostenibile.  

Alla tavola rotonda, moderata da Franco Archidiacono,  hanno 
partecipato il Consiglio Nazionale degli Architetti, la Soprintendenza  
per i beni architettonici e per il Paesaggio della Campania, l’Inarch 
con Massimo Pica Ciamarra; inoltre  Assessori e Consiglieri della 
Provincia di Avellino, Presidenti delle Comunità Montane, Presidenti 
degli Ordini Professionali, Sindaci dei Comuni del GAL Ati VERDE 
IRPINIA. 

Al vivace dibattito, sviluppato sulle tematiche della salvaguardia 
e della promozione del territorio irpino, hanno partecipato i 
funzionari della Provincia e della Regione e numerosissimi architetti 
e cultori della materia. 

I presenti hanno ricevuto una copia del Manuale che non sarà in 
vendita.  

Fatto alquanto raro, il Manuale è consultabile e scaricabile 
gratuitamente da Internet agli indirizzi: http://www.irpiniaccanto.it/  o 
www.deangelis.it/eventi.html 

  
  

Segreteria organizzativa 
Accanto Srl 

Ultime notizie inserite 
 
 

 

 Il Trapiando ed il Rigetto (30/09/2007) 

 L'Oasi: Natura e Briganti (27/09/2007) 

 I partiti e i (nuovi) arrivati ed arrivisti 
(23/09/2007) 

 Anno nuovo scuola nuova? (13/09/2007) 

 Due pesi e due misure (10/09/2007) 

  
 
 
 Invia questa notizia ad un amico
 

 
Pensi che questa notizia possa interessare 
qualcuno che conosci ? Allora cosa aspetti: 
inviagliela!

 

 Inserisci il tuo nome 

  Un amico

  

 Inserisci l'indirizzo email

   Invia

 
 Commenti [aggiungi]
 

 nessun commento
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