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IL PUNTO

Il desiderio di un Paese normale

RIFLESSIONI

l’ARCHITETTO 07
Luglio 2013

Mensile del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori

È difficile stabilire oggi un nesso diretto tra architettura e
turismo. Esigenze mutate ed evoluzione del territorio
rendono complesso un rapporto che vive di stimoli molto
diversi. Nella foto la Colonia Enel di Giancarlo De Carlo a
Riccione
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di Antonello Sanna

GLI ALTRI MESTIERI. PUNTI DI VISTA PARALLELI

Serve un Piano nazionale di adattamento al clima
di Vittorio Cogliati Dezza

IL TEMA DEL MESE

Architettura e turismo
di Alfredo Zappa

RADIOGRAFIA DI UNA RIFORMA

GLI ARGOMENTI

ATTUALITÀ

SOMMARIO

CREDITI E CONTATTI - PRIVACY - CONDIZIONI D'USO - FAQ

http://magazine.larchitetto.it/luglio-2013/rubriche/la-fabbrica-del-sapere.-le-universita-si-raccontano.html
http://magazine.larchitetto.it/luglio-2013/rubriche/gli-altri-mestieri.-punti-di-vista-paralleli.html
http://magazine.larchitetto.it/luglio-2013/gli-argomenti/il-tema-del-mese.html
http://magazine.larchitetto.it/luglio-2013/gli-argomenti/attualita/radiografia-di-una-riforma.html
http://www.larchitetto.it/crediti-e-contatti
http://www.larchitetto.it/privacy
http://www.larchitetto.it/condizioni-d-uso
http://www.larchitetto.it/faq


15/07/13 Luglio 2013 - L'Architetto

www.larchitetto.it/magazine/luglio-2013 1/1

Chiesa rurale San Michele e fontana Sant’Angelo a Pago Veiano, progetto Antonio Iannelli
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bandi, fondi per il recupero di strutture abbandonate di

particolare spessore culturale, con l’obiettivo di

ridestinarle a funzioni legate allo sviluppo economico,

occupazionale e turistico”.

Ancora in provincia di Benevento la sezione

territoriale di Federarchitetti ha promosso una

interessante iniziativa, che ha preso avvio da una serie di

interventi portati a termine da diversi professionisti,

volti al recupero di beni agricoli di rilevanza storica, sulla

base di finanziamenti europei, erogati attraverso i bandi

del PSR Campania 2007-2013 (Piani di Sviluppo

Rurale). In assenza però di un sistema di valorizzazione e

marketing territoriale, i manufatti stavano rischiando di

tornare nuovamente nell’oblio.

“Abbiamo deciso di mettere assieme queste

esperienze, cercando di inserirle all’interno di un reale

processo di sviluppo”, spiega Nazzareno Iarrusso

presidente regionale e provinciale di

Federarchitetti Benevento. Il gruppo di lavoro,

composto da Carla Ferraro, Maria Rosaria Guarino,

Antonio Iannelli, Nazzareno Iarrusso, Antonia Mainolfi,

Amata Verdino e dall’ingegnere Giovanni Ruggiero, ha

organizzato una serie di seminari sul tema, promosso

attività di ricerca e collaborazione con l’Università del

Sannio e la Federico II di Napoli, coinvolto le associazioni

di categoria e degli agricoltori, per fare sistema e

richiamare attenzione sulle potenzialità che il territorio

può esprimere.

Per Iarrusso il problema non è solo l’operazione di

riqualificazione del bene, ma è farlo diventare un

elemento di plusvalore per la comunità, senza trascurare

le potenzialità occupazionali: “È necessario utilizzare

molta manodopera, sia per la fase di ricerca (archivistica,

iconografica, tipologica) sia per gli aspetti esecutivi

(architetti, imprese di costruzioni ecc). Oltre all’indotto

nella fase successiva: enogastronomia, turismo,

manutenzione del territorio, rilancio delle produzioni

agricole tipiche”.

Tra le iniziative recenti un importante convegno a

Benevento e una mostra itinerante di progetti (23

interventi sui 69 portati a termine), accompagnata da un

volume di presentazione che toccherà tutti i comuni

all’interno dei quali sorgono le architetture recuperate.

 

Versilia. Disomogenea frammentazione

Il primo stabilimento balneare in Italia è nato a

Viareggio nel 1826. La Versilia non rappresenta però solo

la storia, ma anche l’attualità del turismo balneare,

configurandosi come una sorta di città lineare che da

Viareggio giunge quasi alle foci del Magra. L’unitarietà è

però solo apparente. I comuni non si sono dotati di

strumenti di pianificazione coordinata. La stessa
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