
INTBAU ITALIA 

INTBAU, International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism - charity 
internazionale non profit fondata e patrocinata da SAR il Principe di Galles, si occupa di 
formazione, divulgazione tecnica e promozione delle tradizioni progettuali. INTBAU è 
dedicata anche al sostegno della conoscenza delle arti visive, del disegno, delle tecniche 
costruttive tradizionali e del mantenimento del carattere locale dei luoghi. La rete di 
INTBAU è costituita da studiosi, professionisti, accademici, università, artigiani e istituzioni 
che quotidianamente sono impegnati nella trasmissione dei saperi universali, delle identità 
culturali e nella pratica dei mestieri tradizionali legati al progettare e al costruire.
Il segretariato, il centro della rete, ha sede a Londra presso la Prince’s Foundation for 
Building Community. 27 rappresentanze nazionali sono state costituite come entità 
indipendenti e affiliate alla rete internazionale e si trovano sparse in tutto il mondo con più 
di cinquemila membri associati di 100 diverse nazionalità.

INTBAU Italia è stata fondata da Giuseppe Amoruso nel 2008 per consentire ai giovani di 
conoscere e praticare l’architettura nei contesti locali ed apprendere la cultura progettuale 
e artistica misurando  rilevando l’immenso patrimonio culturale.
Le attività formative di INTBAU, si articolano su 4 linee tematiche: architettura, urbanismo, 
PATRIMONIO, educazione alle arti.

INTBAU ITALIA, in collaborazione con Amministrazioni locali, Università e aziende, 
organizza numerosi programmi accademici, tra cui le Summer School internazionali sulla 
valorizzazione dei centri storici e dei territori, sulla documentazione, rilievo e 
valorizzazione del patrimonio culturale, sulle tecniche per la costruzione architettonica e 
sulla rigenerazione urbana. 

Dalla sua fondazione, INTBAU Italia ha promosso programmi internazionali a Londra, 
Parigi, New Delhi, Jaipur, Chisinau, Barcellona, Famagusta, Matera, Morciano di 
Romagna, Cisternino, Como, Bologna e Palermo collaborando con la Prince’s Foundation 
di Londra e con le Università di Bologna, Basilicata, Palermo, Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, Politecnico di Bari, Politecnico di Milano, Cracow University of 
Technology, Eastern Mediterranean University (North Cyprus), Waterloo University 
(Canada), Universidad Nacional del Litoral (Argentina), University of Notre Dame 
(Indiana), Universidad CEU San Pablo (Madrid), Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid), 
Sushant School of Art and Architecture (India).

INTBAU Italia promuove laboratori e progetti che trovano destinazione prioritaria nelle 
persone e nelle comunità e sono legati al miglioramento degli spazi in cui vivono e dei 
modi di comunicare, muoversi, consumare e nei sistemi di produzione e di utilizzo dei beni 
materiali e immateriali. INTBAU ITALIA promuove l’impiego altresì delle nuove tecnologie 
per la conoscenza, la visualizzazione, la documentazione e l’accessibilità digitale dei 
patrimoni diffusi attraverso l’organizzazione di campagne di rilievo in Italia e all’estero.

Tra le ultime attività, su invito dell’Associazione Sulle orme di Angelo Vassallo, da ottobre 
2015 è stato avviato il programma I luoghi della Dieta Mediterranea a Pollica (Cilento) 
dove, dal 2010, l’UNESCO, ha riconosciuto “La Dieta Mediterranea”, come Patrimonio 
Culturale Immateriale dell’Umanità.


