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3.1 Supporto tecnico a progettisti e costruttori per migliorare la qualità degli interventi
3.1.1 Produzione del Catalogo degli interventi coerenti (soluzioni tradizionali e innovazioni compatibili)
3.1.2 Costruzione e diffusione del Tutorial per la progettazione di qualità

3.2 Promozione di buone pratiche per l\a gestione del territorio e la riduzione del rischio 
3.2.1 Supporto alle pagine NSN-NSD (Non Solo Notizie/Non Solo Dopo) nei media locali
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3.1.1 Produzione del Catalogo degli interventi coerenti (CIC)

Obiettivi correlati per l’evoluzione compatibile del sistema

3

Azioni correlate 1
1.3 Utilizzazione più incisiva delle competenze della Soprintendenza ABAP 

Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- Scarsa conoscenza delle soluzioni tecniche utilizzate tradizionalmente per adeguare 
il territorio ai bisogni in evoluzione 

- Prescrizioni del PUT fondate solo su divieti di materiali e tipologie, con indicazioni 

- Bassa qualità dei progetti sottoposti all’approvazione della Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (SABAP)

- Carenza dei progetti, che costringe la Soprintendenza ABAP a richiedere integrazioni, 
con conseguente allungamento dei tempi di istruttoria

- 
- Il PON “Governance

- Promuovere la conoscenza diffusa degli elementi materiali e immateriali che 
conferiscono valore al sistema comunità-territorio

- Migliorare la qualità delle trasformazioni del territorio
- Accelerare l’iter di approvazione dei progetti
- ex 

post aggiungerebbe quello di supporto tecnico ex ante

- Analisi dei supporti tecnici messi a punto in altri siti UNESCO
- Analisi e sistematizzazione della documentazione esistente
- Censimento degli interventi ricorrenti
- Censimento critico delle soluzioni tecniche e funzionali tradizionali
- Confronto con i bisogni e le tecnologie attuali, eventuale integrazione delle soluzioni 

tradizionali con altre compatibili
- Presentazione del progetto a concorrere sui fondi PON 2014-20130
- Produzione del draft del Catalogo degli Interventi Coerenti (tradizionali o compatibili) 

(CIC)
- 
- Discussione del draft con gli Ordini professionali e le associazioni
- Pubblicazione e diffusione del CIC
- Corsi e seminari per tecnici pubblici e liberi professionisti
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- Soprintendenza ABAP
- Regione Campania
- I Paesaggi Culturali italiani (5 Terre, Val D’Orcia, Cilento e Vallo di Diano)
- Comuni del sito
- ICOMOS
- 
- Università di Salerno
- 
- Ordini Professionali
- Associazioni ambientaliste
- Personale delle istituzioni coinvolte Comuni
- Consulenti esperti di architettura vernacolo
- Ricercatori per acquisire e sistematizzare il materiale documentale

- Riproduzione documenti

- 80.000 €

- 12 mesi

- Alta

- Facile (solo reperimento fondi)

- Medio

- Alto

- 2 parzialmente condiviso nell’immediato

- Sistematizzazione degli elementi materiali e immateriali costitutivi del PC “Costiera 

- Miglioramento della qualità delle progettazioni
- Maggiore consapevolezza da parte della comunità locale degli elementi di valore

- N° di elementi censiti
- % dei progetti presentati che utilizzano gli elementi del CIC, ad 1 anno dalla sua 

pubblicazione
- % dei progetti presentati che utilizzano gli elementi del CIC, a 3 anni dalla sua 

pubblicazione

NOTE

- 
1.1.1 Attivazione della Struttura di Supporto alla Decisione (SSD)

paesaggio 


