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C
ome nasce l’idea di un Forum Internazionale ciclico di Studi 

sull’Heritage?

Per chi come me da 40 anni insegna all’università, svi-

luppa ricerca di base e applicata ed esercita la professione 

nel campo della tutela e valorizzazione dal patrimonio 

naturale e costruito, è nata quasi spontanea l’esigenza di mettere a sistema 

la propria esperienza di ricerca e di lavoro con quella dei colleghi italiani 

e confrontarla, attraverso l’analisi di best pratices worldwide, con sperimen-

tazioni sviluppate in altri contesti culturali, sociali ed economici. Ciò non 

beneficia solo i docenti coinvolti, ma soprattutto gli studenti, che dalla I 

edizione del Forum nel 2003, sono stati i principali protagonisti. L’even-

to mira a superare quel gap che spesso si crea fra insegnamento e pratica 

dell’attività professionale. Vengono infatti presentati progetti esecutivi re-

alizzati sul patrimonio. Le lectures di distinguished professors, rappresentati di 

istituzioni internazionali e multinazionali pubblico-private, stimolano gli 
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allievi a viaggiare, fare esperienze all’estero e allargare i propri orizzonti. 

Oggi più che in passato è fondamentale acquisire nuovi skills in un mercato 

sempre più complesso, competitivo e alla ricerca di specifiche competenze 

tecniche. 

Perché il Forum è intitolato “Le Vie dei Mercanti”?

 Sono le vie degli scambi economici, culturali, religiosi, politici, artistici 

e filosofici fra Occidente e Oriente che videro il massimo splendore nel 

Rinascimento. Le vie dei Mercanti sono state percorse, fra gli altri, dalla 

famiglia veneziana dei Rompiasi, presso la quale ha lavorato come agente 

commerciale nei viaggi per mare il geometra Luca Pacioli, che, incarnando 

la tipica figura dell’uomo rinascimentale, ha svolto un ruolo fondamentale 

nel campo delle scienze: inventò infatti la partita doppia, dove l’oggetto 

di analisi diventa il patrimonio e il suo divenire per effetto della gestione. 

Ogni anno il Forum ha inoltre un titolo specifico legato all’attualità, alle 

nostre ricerche tematiche e a quelle dei nostri partner internazionali.

Perché il titolo dell’edizione 2011 è S.A.V.E. Heritage?

 Il Forum “Safeguard of Architectural, Visual, Environmental Heritage” ha 

l’obiettivo di creare un confronto internazionale sulle esperienze locali 

relative alla salvaguardia del patrimonio culturale, architettonico, archeo-

logico, paesaggistico ed ambientale, attraverso una metodologia multidi-

mensionale che è propria della nostra area disciplinare. La Campania è 

un laboratorio e una location ideale. Nella Regione sono locati cinque siti 

Patrimonio Mondiale UNESCO, annoverati per differenti caratteristiche 
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tipologiche nella World Heritage List; dal patrimonio cultura-

le e paesaggistico del sito di Caserta, costituito dalla Reggia, 

i Giardini Reali, il Belvedere di San Leucio e l’Acquedotto 

Carolino, al Centro Storico di Napoli, all’ara archeologica di 

Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, ai paesaggi cultura-

li della Costiera Amalfitana, e del Parco Nazionale del Ci-

lento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Velia e Pae-

stum e la Certosa di Padula. Vanno anche annoverate le due 

Man&Biosphere UNESCO del Parco Nazionale del Vesuvio e 

del Cilento, e le bellissime isole del golfo: Procida, Ischia e Capri. Ma questo enorme patrimonio è in pericolo e poco valorizzato. 

Basti pensare alle emergenze ataviche regionali come quelle sociali e ambientali: l’emergenza rifiuti, che da oltre 15 anni ha 

ripercussioni sulla salute dei cittadini e sul patrimonio, contribuisce a degenerare l’immagine della Campania nel mondo. SAVE 

Heritage è anche un momento di confronto su queste problematiche.

Il Forum prevede un call for abstracts.

 Abbiamo ricevuto un grande riscontro a livello internazionale, testimoniato da attestazioni di interesse e dalla presentazione 

di 300 abstracts provenienti da 34 differenti paesi nel mondo. La selezione si è svolta secondo un procedimento di revisione ano-

nima da parte dei membri del Comitato Scientifico Internazionale, costituito da 17 esperti: il Rettore dell’Università Mediterranea 

di Reggio Calabria, nostro partner per il Forum, rappresentanti dell’UNESCO e della Fulbright, che hanno patrocinato l’iniziativa, 

e 12 distinguished professors di università partners, provenienti dalla Russia, Francia, Spagna e Stati Uniti, con i quali abbiamo espe-

rienze pregresse e in progress relative a progetti di cooperazione internazionale, come ATLANTIS (Europa - Stati Uniti), ALFA 

III (Europa - America Latina) e TEMPUS IV (Europa - paesi confinanti). Tutti i progetti selezionati verranno presentati nel corso 

della prima giornata del Forum, il 9 giugno, nella sede della Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli”, ad Aversa, bellissima città 

normanna. La Facoltà è locata nella splendida Abazia di San Lorenzo, dove oltre alla rifunzionalizzazione e al restauro strutturale, 

sono stati recuperati il chiostro del X secolo e l’orto urbano i cui prodotti sono utilizzati dalla bouvette. Esempio di politica alimen-

tare a “kilometro zero” e Sviluppo Sostenibile, apprezzata sia dai nostri studenti che dai numerosi scholars stranieri, in soggiorno 

da noi attraverso programmi ERASMUS e SOCRATES.

E le altre due giornate?

 Sono state organizzate nei giorni del 10 e 11 giugno a Capri, cinque sessioni tematiche legate al titolo del convegno, ovvero 

Safeguard of Architectural, Visual, Environmental Heritage, con la presentazione di esperienze e progettualità concrete de parte di 

rappresentanti di organizzazioni internazionali, multinazionali, e ricercatori stranieri, fra cui i membri del Comitato Scientifico 

internazionale. Inoltre saranno presentati i progetti della Facoltà e del Centro di Competenza BENECON, che ospita 250 ricerca-

tori di diverse aree disciplinari: rappresentazione, tutela e sicurezza dell’ambiente e delle strutture, governo del territorio, urban 

planning and design, storia; acustica; energie rinnovabili; economia; legislazione urbanistica; disegno industriale e disegno della 

moda.

È stata anche istituita un’apposita borsa di studio per il Forum.

 Si, dedicata alla memoria di Gaspare De Fiore, da poco scomparso, Mentore della nostra area disciplinare, riservata a giovani 

studiosi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca. Il migliore progetto di ricerca, valutato dal Comitato Scientifico Internazionale 
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del Forum, sarà premiato durante la manifestazione. Reputiamo che questo 

sia un tributo dovuto a un Maestro che non solo ci ha trasmesso le capacità 

tecniche necessarie, ma quell’umanità, quel senso del rispetto e della tutela 

del bello, che in una regione come la nostra, spesso al centro dell’atten-

zione per emergenze ambientali e sociali, è fondamentale per la difesa e 

valorizzazione del Patrimonio.

Sembra che la tutela del Patrimonio sia il punto nodale delle vostre ricerche.

 Il BENECON ha firmato nel 2009 un Memorandum of Understanding 

(MoU) con il Centro del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO ed è divenuto 

membro istituzionale del Forum UNESCO University and Heritage. Il progetto 

alla base del MoU è la realizzazione di un network fra i cinque siti UNESCO 

della Campania al fine di poter gestire in maniera unificata il Patrimonio 

Mondiale campano che al momento non è sufficientemente tutelato e pro-

mosso. La gestione unificata consentirebbe di controllare molti aspetti che 

non possono essere gestiti esclusivamente a livello locale, come, solo per 

fare un esempio, i flussi turistici e la promozione a larga scala territoriale. 

La situazione per i siti UNESCO campani è particolarmente complessa. Nes-

suno di essi è ancora dotato di un piano di gestione operativa. La mancanza 

di gestione preventiva e pianificazione può portare a conseguenze gravis-

sime, come, ad esempio, il crollo della Domus dei Gladiatori a Pompei. Al 

Forum sarà presentato il Progetto multidisciplinare per Pompei, che non 

prevede solo il recupero degli scavi, ma dell’intero territorio circostante. 

Tale progetto ha coinvolto studenti, dottorandi, ricercatori e docenti del 

BENECON e della Facoltà, ed è fortemente legato al concetto di Città e Ter-

ritorio come “Fabbrica della Conoscenza”. Quanta più Conoscenza si mette 

nella trasformazione delle materie prime delle risorse del territorio tanto 

più avremo due grandi outputs: prodotti competitivi e il lavoro con Arte. 

Questa è la sfida perché il capitale umano possa esprimere il talento genera-

to da un processo formativo continuo adeguato, innovativo a misura del 

nostro patrimonio, dell’identità e delle radici.

isChia

s.a.v.e. heritage - Safeguard of architectural, 

Visual, environmental heritage.

aversa and Capri, 9/10/11 June 2011

info: www.leviedeimercanti.it/2011

organizers:

Faculty of architecture “luigi vanvitelli”, second 

university of naples;

regional Centre for Cultural heritage, ecology 

and economy (beneCon sCarl), institutional 

member of Forum unesCo university and heritage 

(Campania region, italy);

university “mediterranea” of reggio Calabria.

under the patronage of: 

italian national Commission for unesCo and the 

u.s-italy Fulbright Commission.
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