Assistenza tecnica alla redazione del Piano di Gestione per il sito UNESCO "centro storico di Napoli"

Recipients:

Comune di Napoli

Duration:

5 mesi (ottobre 2010 • febbraio 2011)

Partner:

UNESCO, ICOMOS Italia, Si.Re.Na.

Description: Analisi della documentazione esistente
Occorre sintetizzare molti studi esistenti e integrare / aggiornare sezioni del PdG
Affiancamento agli incontri tecnici
Sono previsti diversi tavoli di lavoro con i diversi uffici comunali coinvolti e con le associazioni afferenti al centro storico
Partecipazione attiva ai workshop UNESCO
Si terranno alcuni confronti con il gruppo di esperti scelto dall'UNESCO all'interno della convenzione stipulata con il
Comune di Napoli
Redazione elaborato
E' l'attivitÃ principale del progetto che prevedela predisposizione di una struttura generale,l'elaborazione di testi e la
predisposizione di un'idonea cartografia

Objectives: L'obiettivo del progetto Ã¨ affiancare gli uffici delegati del Comune di Napoli nella redazione del Piano di Gestione.
L'affiancamento comprende sia attivitÃ tecniche che partecipazione a tavoli di concertazione e workshop con gli esperti
designati dall'UNESCO.

Methods: Gli argomenti che dovranno essere approfonditi nello svolgimento dell'attivitÃ sono:
OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE
• Proposta e motivazioni dell'inserimento nella lista
• Permanere dell'identitÃ e stratificazione storica in riferimento alle diverse epoche che hanno segnato la formazione
della cittÃ
• Preesistenze e continuitÃ storica
PERIMETRO DELLA BUFFER ZONE
• lettura della perimetrazione del sito e dei suoi rapporti dimensionali, urbanistici e socioeconomici con il resto della
cittÃ storica
• verifica delle procedure per il riconoscimento dell'area
FATTORI DI CRITICITA'
• valutazione della consistenza del rischio sismico e idrogeologico per il patrimonio monumentale
• analisi dell'evoluzione delle dinamiche statistiche ed economiche in relazione alla definizione dell'entitÃ del rischio
antropico e ambientale
POLITICHE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO
• Definizione delle politiche per la gestione del patrimonio di beni culturali, ed edilizia monumentale in una visione piÃ¹
generale di gestione del paesaggio urbano storico
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OPERATORI PRIVATI
• Acquisizione di dati sullo stato e consistenza dei gruppi finanziari e delle istituzioni e operatori detentori di patrimonio
storico artistico
PROCEDURE
• Procedure di attivazione e controllo delle operazioni di restauro attraverso il meccanismo della sponsorizzazione
CONCERTAZIONE
• Ruolo della concertazione per l'ottimizzazione delle operazioni di riqualificazione del patrimonio pubblico
BUSINESS PLAN
• Metodologia per la redazione del "business plan", piano di manutenzione e gestione degli interventi

Skills: Beni UNESCO
Architettura
Conservazione dei beni culturali
SostenibilitÃ economica
ModalitÃ gestionali/Amministrative
Cartografia/Rappresentazione
Analisi territoriali
Comunicazione
Turismo

Innovative content: Ci si inserisce in una procedura che vede per la prima volta l'UNESCO coinvolto direttamente con una convenzione
sulla gestione del sito insieme al Comune. Si ha inoltre l'obiettivo di sviluppare il concetto di Historic Urban Landscape
(HUL) applicandolo ad un caso reale e complesso.

Results: • Redazione di un PdG con contenuti innovativi che possa essere modello per realtÃ urbane complesse
• Risposta alle osservazioni fatte nel 2008 dalla delegazione UNESCO
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