
RESTAURO e TESSUTO INSEDIATIVO

Dall'indagine storico-critica di percorrenze e insediamenti

alle scelte di progetto coerenti con il linguaggio della storia

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

Avellino,  sabato 15 ottobre 2005 
ex carcere borbonico - Via Dalmazia

Saluto del Sindaco di Frigento prof. Andrea Famiglietti
Benvenuto ai partecipanti del Soprintendente arch. Giuseppe Zampino

Il restauro come architettura: rapporto tra indagine storica e progetto; alcune questioni di metodo 
prof. arch. Giancarlo Palmerio - Università “La Sapienza” di Roma - Facoltà di Architettura

Problematiche di restauro urbano: il centro storico come unicum monumentale 
prof.ssa arch. Maria Piera Sette - Università “La Sapienza” di Roma - Facoltà di Architettura

La legislazione dei beni culturali e i centri storici 
dott. Gino Famiglietti  - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio legislativo

Coffee break

La preesistenza archeologica come strumento di lettura del centro storico: l'esempio di Buccino 
dott.ssa Giuliana Tocco - Soprintendente ai Beni Archeologici di Avellino, Salerno e Benevento

L'architettura della luce come linguaggio progettuale: le mura storiche della città dell'Aquila e 
le mura romane dell'area del Tempio di Giove Anxur a Terracina
arch. Carolina de Camillis - specialista in progettazione illuminotecnica

Dall'analisi del territorio “descritto”alle proposte per “raccontarlo”: il caso di Frigento 

arch. Liliana Mauriello - specialista in Restauro dei Monumenti

La “scala urbana” del progetto di restauro: il caso di Trivento

arch. Maria Vitiello - Università “La Sapienza” di Roma - Facoltà di Architettura

Percorsi e territorio: la via Francigena e i nuclei urbani dislocati lungo di essa 

prof. arch. Renzo Chiovelli - “Università della Tuscia” di Viterbo - Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali

A piedi nella storia: il cammino giubilare Paliano-Roma

arch. Paolo Walter Di Paola - libero professionista

Restauro e tessuto insediativo: alcuni casi irpini

arch. Paolo Mascilli Migliorini - Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di Napoli

Dibattito e conclusioni

ore 9,00

ore 11,30

ore 15,30

COMUNE DI FRIGENTO

Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di Avellino e Salerno

Ordine degli Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori di Roma e ProvinciaComune di Frigento
Universita’ “La Sapienza”

Roma - Facolta’ di ArchitetturaProvincia di Avellino

PROGRAMMA



Nel corso del convegno sarà presentata la pubblicazione curata dall’arch. Liliana Mauriello

dal titolo:

Territorio e analisi morfologica

Frigento: prospettive di ricerca e proiezioni di intervento


