DISP.DR.04/2019

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;
‐ Il Consorzio di ricerca ‐ Laocoonte S.c.p.a. con Delibera di CDA n.15/2018 ha approvato
l’affidamento dell’incarico al Direttore arch. Mariano Nuzzo, coadiuvato dal gruppo di ricerca, per
la "Redazione di studi di fattibilità tecnico‐economica e progetti di tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne della Campania in rapporto ai grandi
attrattori territoriali" relativi ai seguenti progetti:
1. Recupero e valorizzazione finalizzata allo sviluppo turistico dell'architettura fortificata e
dei castelli dell'alto casertano in relazione ai poli museali del territorio;
2. Valorizzazione e riqualificazione dei palazzi nobiliari dei centri storici dei dell'alto
casertano in relazione ai siti reali della Provincia di Caserta;
3. Valorizzazione e sviluppo turistico dei teatri, anfiteatri e delle architetture antiche di età
Romana dell'alto casertano in relazione ai siti archeologici territoriali;
4. Riqualificazione ambientale e promozione turistica delle aree di valenza ambientale
(Parchi, aree a verde, boschi, laghi) dell'alto casertano;
5. Riqualificazione dell'architettura rupestre di interesse storico valorizzazione del
paesaggio rurale;
6. Riqualificazione ed accessibilità ai centri storici di particolare pregio;
7. Valorizzazione dell'architettura religiosa dei complessi conventuali e parrocchiali;
8. Recupero e valorizzazione degli elementi architettonici di pregio dei centri storici (portali,
bassorilievi, fontane, obelischi, lavatoi).
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DISPONE
Nell’ambito del Progetto di ricerca in esecuzione di organizzare il gruppo di lavoro per le attività
inerenti la "Redazione di studi di fattibilità tecnico‐economica e progetti di tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne della Campania in rapporto ai grandi
attrattori territoriali" nel seguente modo:
 Aspetti economici e gestionali Dott.re Antonio De Pari;
 Archeologia e Territorio Dott.ssa Angela Bosco;
 Storia e Valorizzazione del Paesaggio Dott.ssa Ilaria Pontillo e Dott.ssa Serena Caldarelli;
 Tecnologia innovativa e reti museali Dott.re Vincenzo Basilicata;
 Iconografia storica e attuale Dott.re Alfredo Balasco e Dott.ssa Veronica Formisano;
 Computazione metrica e cronoprogramma degli interventi Dott.ssa Ingrid Titomanlio;
 Restauro e Valorizzazione Dott.ssa Irene Savinelli, Dott.ssa Marianna Aurilio e Dott.ssa
Claudia Di Benedetto;
 Collaborazione per gli aspetti economici Dott.ssa Laura Picierno.
Le attività dovranno concludersi entro e non oltre il 15 settembre 2019.

TEANO 24.05.2019
Il DIRETTORE
Arch. Mariano Nuzzo Ph.D.
(Responsabile del Progetto)
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