
ORDINE DI BENEVENTO



L’adesione al Progetto «Abitare il Paese» rientra tra i percorsi di
formazione previsti dall’Azione di Sensibilizzazione alla Tutela del
Patrimonio Culturale, promossa dal Protocollo d’Intesa (sottoscritto
dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia Benevento) in attuazione
all’Accordo di rete tra le scuole di Benevento, “BENEVENTO SOSTENIBILE E
INCLUSIVA”, con lo scopo di favorire la collaborazione tra scuole, famiglie,
enti locali, associazioni del territorio, al fine di sensibilizzare alla tutela del
patrimonio culturale e favorire la cooperazione, il dialogo e lo scambio di
buone pratiche, di rispetto e di salvaguardia dei beni comuni con la
prospettiva di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili.





Azione di sensibilizzazione alla Tutela del Patrimonio Culturale
Gli alunni sono chiamati ad esplorare ed interpretare i caratteri
generali della realtà territoriale locale, tenendo conto degli
elementi geografici naturali e antropici. Tale esperienza
condurrà gli alunni a trasformare il sapere in strumento per
vivere, comprendere e agire nel proprio ambiente.

Progettazione partecipata di rigenerazione urbana:

COMPITO SIGNIFICATIVO 
BENEVENTO INCLUSIVA E SOSTENIBILE





FASI DELLA PROGETTAZIONE
1°fase: Laboratorio architettura partecipata ORDINE ARCHITETTI (Progetto Abitare il Paese) con la 
partecipazione arch. Stefanucci responsabile LIPU Benevento

Condivisione di senso : un viaggio nell’educazione non formale per sviluppare sensibilità, spirito di 
collaborazione, passione e rispetto per la natura e per gli altri

Individuazione Situazione problematica: Necessità di salvaguardare  il Patrimonio Storico-Artistico-
Paesaggistico di Benevento

Prodotto: (Preconoscenze e rappresentazioni mentali dei ragazzi)

Avvio Ricerca-azione : Gli alunni vengono divisi in  gruppi eterogenei, all'interno dei quali ognuno ha 
il suo ruolo (Tutor, artista, ricercatore, scrittore, informatico)

INTERVISTE - QUESTIONARI

2° fase: Laboratorio architettura partecipata ORDINE ARCHITETTI (Progetto Abitare il Paese) 

Tavole extempore: Proposte progettuali - Esposizione  lavoro svolto e riflessioni

peer tutoring classi primaria progetto continuita’ in occasione dell’OPEN DAY
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1° fase: Condivisione di Senso: motivare gli allievi verso il percorso che si 
vuole intraprendere





Situazione problematica: Necessità di salvaguardare  il 

Patrimonio Culturale di Benevento.

Commento all’art.9 della Costituzione  

















Tavole extempore: Proposte progettuali 







OGGI INSIEME
Scuola Primaria













PER EVIDENZIARE 

Lo stato di DEGRADO in cui versa 
la Piazza dal momento che viene 
utilizzata come parcheggio 

PER CHIEDERE

Di recuperare e valorizzare 
Piazza Piano di Corte quale sito 
di notevole interesse storico-
artistico e di rendere la piazza 
luogo di aggregazione.

Per formulare le seguenti domande
Perché la piazza è utilizzata come parcheggio?
Perché non è dotata di cestini per la raccolta dei rifiuti?
perche non è dotata di pannelli turistici per raccontare la sua storia?
Perche non viene effettuata la pulizia della sede stradale per evitare 
che le erbacce invadano anche le mura?
Perché non dare alla piazza l’attenzione che merita?



























La nostra passeggiata ideale attraverso il Rione Ferrovia ci ha 
condotti alla scoperta 
dei siti d’interesse…



















ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

G.B. Bosco Lucarelli

Benevento



RIONE LIBERTA’













ISTITUTO COMPRENSIVO F. TORRE
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado ad indirizzo musicale
BENEVENTO

http://www.ictorrebn.gov.it/
http://www.ictorrebn.gov.it/


PIAZZA PIANO DI CORTE
La piazza … il respiro della città

In qualche parte dell’universo c’è una piazza dove sono 
conservate – linee luminose – tutte le corse di tutti i 
bambini.
(Fabrizio Caramagna)



• Centro politico e culturale della città dei longobardi era il

Sacrum Palatium, la Reggia dei Duchi, la sede della Corte

Longobarda, che si trovava in quella che oggi si chiama

ancora Piazza Piano di Corte. Oggi il Sacrum Palatium non

esiste più, ma probabilmente si trovava al di sotto

dell’attuale Palazzo Zamparelli, che domina la parte più

alta della piazza.

• Attorno alla corte furono erette diverse abitazioni

nobiliari, riservate agli Arimanni, i nobili armati di sangue

longobardo, tutte con giardino interno, alcuni dei quali

sono ancora oggi annessi a ville private. Col tempo i

giardini furono soppiantati da edifici più moderni, ma

l’atmosfera medievale del quartiere è rimasta intatta.



Dopo aver constatato lo stato attuale della piazza



PER EVIDENZIARE 

Lo stato di DEGRADO in cui versa la Piazza dal momento che viene utilizzata come 
parcheggio 

PER CHIEDERE

Di recuperare e valorizzare Piazza Piano di Corte quale sito di notevole interesse 
storico-artistico e di rendere la piazza luogo di aggregazione.

Per formulare le seguenti domande
Perché la piazza è utilizzata come parcheggio?
Perché non è dotata di cestini per la raccolta dei rifiuti?
perche non è dotata di pannelli turistici per raccontare la sua storia?
Perche non viene effettuata la pulizia della sede stradale per evitare 
che le erbacce invadano anche le mura?
Perché non dare alla piazza l’attenzione che merita?







Istituto Comprensivo Statale "G.Pascoli" 

Benevento



MOTIVAZIONE

• Valorizzazione del "Cuore verde della città"♥
• per incentivarne l'uso e favorire l'aggregazione 

sociale



ABBIAMO IMPARATO

La Villa Comunale fu realizzata su progetto del 
direttore dell'Orto Botanico di Napoli e fu 
inaugurata nel 1879 dal sindaco Manciotti

L'aspetto della nostra Villa è 
quello di un giardino romantico, 
in stile inglese, con vasche e 
laghetto. I percorsi seguono 
linee armoniose che non 
rispettano nessun ordine 
geometrico

La Villa Comunale è protetta 
dai Beni Culturali come 
PARCO STORICO



ABBIAMO OSSERVATO

La Villa Comunale  di Benevento è un parco  bellissimo e pieno di intrattenimenti per tutte l’età ed è 
un posto per incontrarsi con amici e parenti  e stare tutti insieme .  Abbiamo intervistato alcune 
persone e abbiamo fatto osservazioni su cosa  potrebbe essere  migliorato e su cosa non va cambiato.



• I RISULTATI DELLE NOSTRE OSSERVAZIONI E INTERVISTE

Nella maggior parte delle interviste i 
passanti si lamentavano della mancanza di 
cestini e di panchine integre e utilizzabili, 
ma anche di atti di vandalismo che  
dovrebbero essere fermati da poliziotti 
addetti al controllo di questo sito. 

Secondo alcune famiglie bisognerebbe 
aggiungere più giostre per i bambini 
perché’ quelle poche  che vi si trovano 
sono quasi tutte imbrattate o rotte a 
causa dell’inciviltà e irresponsabilità.

Alcuni hanno paura di andare in 
villa perché’ temono di incontrare 
persone che potrebbero infastidirle. 
Per evitare tutto ciò si potrebbero 
assumere più guardie per una 
maggiore vigilanza e sicurezza



Istituto Comprensivo Statale "G.Pascoli" 

Benevento

I RISULTATI DELLE NOSTRE OSSERVAZIONI E INTERVISTE

"La villa è un posto per 
incontrarsi e giocare io 
personalmente vedo molti 
bambini che giocano ad 
esempio con le giostre e 
secondo me è una cosa 
molto positiva perché vuol 
dire che non tutti i bambini 
sono attaccati al cellulare 
ma che escono ancora a 
giocare all’aria aperta e al 
giorno d’oggi è una  cosa 
essenziale per la società e 
bisognerebbe stare attenti 
all’immondizia"

Alcune famiglie si sono lamentate delle poche 
fiere che vi si svolgono e  hanno anche 
consigliato di organizzare  più  concerti e 
valorizzare la villa con  eventi che attirerebbero 
molto l’ attenzione di turisti  curiosi.

Durante la nostra permanenza vi si stava 
svolgendo una stupenda fiera del fiore che dava 
un colore molto vivace  a questo parco comunale 
regalandogli un’aria di festa e di gioia .


