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9.2.1 PIANO di RESTAURO dell’EDILIZIA DISSONANTE (PRED)

Obiettivi correlati
1. 
per l’evoluzione compatibile del sistema
10. Produzione di nuovo paesaggio di qualità

Azioni correlate
1.2 Revisione degli strumenti di governo
1.3 Utilizzazione più incisiva delle competenze della Soprintendenza ABAP

Settore UNESCO CONOSCENZA – TUTELA E CONSERVAZIONE - MONITORAGGIO

- Il paesaggio della Costiera è sostanzialmente molto ben conservato, ma non 
mancano manufatti che, per taglia, morfologia o materiali sono poco coerenti con il 
linguaggio dell’architettura vernacola locale.

- 
dissonanti dal contesto.

- 

avrebbero un costo elevato, non compensato dall’incremento di valore.
- 

restaurato con precisi criteri di coerenza può stimolare i proprietari ad intervenire.
- 

con riferimento alle caratteristiche del manufatto e al contesto in cui si colloca.
- Inserire una normativa ad hoc nel PUT e nei piani comunali è condizione propedeutica 

- 
caso per caso gli interventi da realizzare, costituiscono gli strumenti operativi per 
garantire la qualità dei risultati.

- 
di restauro necessario è condizione necessaria per stimolare l’intervento degli 
stakeholder.

- 
- Promuovere l’evoluzione compatibile del sistema comunità-territorio sfruttando la ricerca 

- Censire i casi di edilizia dissonante presenti nel sito.
- 
- Stipulare le convenzioni necessarie
- Produrre il Piano di Restauro dell’Edilizia Dissonante (PRED), con il 

coinvolgimento professionale della Soprintendenza ABAP .
- Integrare il PRED con le procedure di recupero delle spese per la sua produzione.
- Avvio delle attività
- Produzione dei report annuali
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- UNESCO Italia
- MiBACT
- ICOMOS
- Soprintendenza ABAP
- Regione Campania  e Parco Regionale Monti Lattari
- 
- Università di Napoli e Università di Salerno

- Esperti degli enti coinvolti
- Consulenti esterni
- Ricercatori per la realizzazione del censimento

- Sede
- Arredo
- Supporti tecnologici
- SW

- N.D.

- 36 mesi

- Bassa

- 

- Alto

- Alta

- 3 sostanzialmente condiviso

- Avvio di politiche di supporto all’evoluzione compatibile del sistema
- 
- Riduzione dell’abusivismo

- Realizzazione del censimento
- 
- Redazione e approvazione del PRED
- N° di citazioni dell’iniziativa nei media locali
- N° di interventi avviati nel 1° anno di operatività del PRED
- N° di interventi avviati entro il 3° anno di operatività del PRED
- % di interventi realizzati entro il 3° anno rispetto a quelli censiti
- 

NOTE

- 
1.2.1 Inserimento di criteri prestazionali e differenziati nella normativa urbanistica regionale, 
comprensoriale, comunale
1.2.2 Adeguamento del PUT ai criteri UNESCO, alla Convenzione Europea del Paesaggio, alla 
Convenzione di Faro

paesaggio


