DISP.DR.15/2018

IL DIRETTORE
Visto Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
Vista la L.R. n.2/2010;
Visto lo Statuto societario;
Viste le deliberazioni di Cda n. 3 e 4 del 08/04/2010;
Visto il contratto stipulato in data 21/04/2010;
Viste le deliberazioni di Cda n. 8 e 9 del 28/06/2013;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 29 del 30/12/2015 Regione Campania;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 34 del 09/05/2016 Regione Campania;

Premesso che
‐ la Regione Campania ha approvato il Progetto intitolato “Studi e ricerche sui beni culturali e
paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania” con Decreto
Dirigenziale n. 194 del 19/12/2012;
‐ il 3 gennaio 2013 è stata firmata una convenzione tra la Società Progetto Laocoonte e la Regione
Campania al fine di determinare la spesa riferita al contributo di cui al C.48, art. 1, LR 2/2010;

DISPONE
Nell’ambito del Progetto di ricerca la catalogazione e la digitalizzazione dei decreti di tutela
acquisiti presso la Soprintendenza ABAP di Caserta e l’individuazione, per gli edifici vincolati
oggetto di studio, della relativa zonizzazione urbanistica vigente.
Per la catalogazione e digitalizzazione dei decreti vincolo l’assegnazione del personale di Ricerca è
il seguente: Dott.ssa Serena Caldarelli, Dott.ssa Veronica Formisano e Dott.ssa Angela Bosco.
Il lavoro si divide in due fasi:
Fase 1:
 Verifica dei file acquisiti (Decreti di tutela per beni architettonici, archeologici e
paesaggistici);
 Disposizione, equalizzazione e adattamento delle immagini al formato A4 (leggibile).
Fase 2:
 Trasformazione dei decreti di tutela in PDF
 Elaborazione il riconoscimento OCR;
 Rinominare i File secondo le indicazioni fornite a mezzo email dal Dott. Vincenzo Basilicata;
 Redazione dell’elenco dei beni tutelati suddiviso per Comuni e localizzazione degli stessi su
Google Maps.
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L’elenco dovrà corrispondere al seguente esempio:

COMUNE DI ………………………
INDIRIZZO EDIFICIO

NOME FILE VINCOLO

Dati Catastali

Per l’individuazione, degli edifici vincolati oggetto di studio, della zonizzazione da strumentazione
urbanistica vigente del personale di Ricerca è il seguente: Dott.ssa Claudia Di Benedetto e
Dott.ssa Marianna Aurilio.
Il lavoro sarà così articolato:
 Individuazione dello strumento urbanistico vigente e della relativa zonizzazione relativa
all’edificio vincolato;
 Estratto della zonizzazione dell’oggetto vincolato, rispettando la scala metrica della
strumentazione, in formato JEPG (17x9.6 cm ‐2031x1134 pixel), da inserire nella banca dati
digitale a supporto del Software di Fattibilità Tecnica ed Economica;
 Rinominare i File secondo le indicazioni fornite dal dott. Vincenzo Basilicata

TEANO 10/12/2018
Il DIRETTORE
Arch. Mariano Nuzzo Ph.D.
(Responsabile del Progetto)
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