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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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3.1.2 COSTRUZIONE e DIFFUSIONE del TUTORIAL per la PROGETTAZIONE 
di QUALITÀ

Obiettivi correlati per l’evoluzione compatibile del sistema

Azioni correlate 1.3 Utilizzazione più incisiva delle competenze della Soprintendenza ABAP

Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

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

- Incompleta documentazione della storia dei manufatti su cui si chiede di intervenire, 
anche per provare la liceità del preesistente

- Rarissime previsioni sull’uso dei materiali tradizionali, peraltro prescritti dal PUT
- Carenze dei pregetti, che costringono la Soprintendenza ABAP a richiedere 

nell’approvazione dei progetti che diventano alibi per l’abusivismo
- 

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

post aggiungerebbe quello di supporto tecnico ex ante

- Analisi dei supporti tecnici messi a punto in altri siti UNESCO
- 
- Analisi delle carenze progettuali più frequenti
- Censimento critico delle soluzioni tecniche e funzionali tradizionali
- Confronto con i bisogni e le tecnologie attuali ed eventuale integrazione delle 

soluzioni
- Presentazione del progetto a concorrere sli fondi PON 2014-20130
- 
- Costruzione del software Tutorial per la Progettazione di Qualità (TPQ)
- 
- Diffusione del Tutorial

- Funzionari SABAP
- Ordini professionali
- 
- Associazione costruttori
- Università di Salerno e Napoli
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- Funzionari SABAP
- ICOMOS
- Esperti di progettazione assistita, architettura vernacola, patrimonio culturale, 

dissesti idrogeologici
- Esperto informatico
- I Paesaggi Culturali italiani (5 Terre, Val D’=rcia, Cilento e Vallo di Diano)
- Comuni del sito
- 
- Dirigenti UTC 
- Ricercatori

- 
- Supporti tecnologici

- 120.000 €

- 12 mesi

- Alta

- Facile (solo reperimento fondi)

- Alto

- Medio

- 4 totalmente condiviso

- Valorizzazione delle competenze e delle funzioni della SABAP, da controllore ex 
post a supporto ex ante

- Miglioramento generalizzato della qualità dei progetti di trasformazione
- Velocizzazione dell’iter di approvazione
- Riduzione dell’abusivismo

- 
- % delle pratiche utilizzanti il TPQ sul totale degli accessi
- % delle pratiche utilizzanti il TPQ sul totale delle pratiche presentate
- Variazione % delle pratiche bocciate su quelle presentate

NOTE
- 

paesaggio
3.1.1 Produzione del Catalogo degli interventi coerenti (soluzioni tradizionali e innovazioni compatibili)


