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CHI SIAMO?

Noi siamo i ragazzi della 3^D 

del Liceo Classico Giordano 

Bruno di Maddaloni, in 

provincia di Caserta e 

abbiamo scelto, per il nostro 

gruppo, il nome di ROYAL 

TEAM, in onore del palazzo 

reale casertano.



IL PROGETTO



Il progetto, infatti, tratta del fiore 

all’occhiello del nostro territorio, la 

Reggia di Caserta, del resto quale figura 

poteva fare da sfondo per la ricerca 

meglio della nostra regina? A voi le 

conclusioni. In particolare ci siamo 

occupati del monitoraggio relativo ai 

lavori di restauro della facciata principale 

della Reggia di Caserta che è:

Patrimonio dell'UNESCO

Attrazione che attira migliaia di turisti 
da tutta Europa



Abbiamo rivolto una particolare attenzione ai costi dei lavori di restauro

COSTI



Il costo pubblico di tutto il lavoro, infatti, 
dovrebbe essere di €11.400.00000, eppure i 
pagamenti sono fermi dal 2018 al 65% del 
totale,ovvero alla cifra di €7.511.990,79.

Ciò perché sono ancora ad 1/3: è stata pagata 
l’anticipazione alle tre imprese appaltatrici e circa 

il lotto della facciata e della copertura sono 
arrivati al quarto stato di avanzamento.



OBIETTIVO DELLA RICERCA
L’obiettivo della nostra ricerca è stato principalmente quello 

di valorizzare il territorio seguendo il proseguimento dei lavori 
che daranno alla Reggia una ventata di modernità classica.



Cosa abbiamo 
imparato?

Portare avanti questo 
progetto ci ha 

permesso di imparare 
moltissime cose, 
anche grazie agli 

incontri con esperti, 
come con la dottoressa 
Belardelli il 19 marzo 

2021, la quale ha 
chiarito alcuni nostri 

dubbi.



GESTIRE PAGINE SOCIAL

È inoltre aumentata la nostra capacità di gestire 
le pagine social con molta più cura e puntualità. 
Infatti potete seguirci su instagram, facebook, 
twitter e anche youtube per non perdervi alcun 

aggiornamento.
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RACCOGLIERE E TRASCRIVERE I DATI RELATIVI AL PROGETTO2

Abbiamo imparato a raccogliere e trascrivere i 
dati relativi al progetto che sono conservati sul 

nostro asoc wall.



APPREZZARE LA BELLEZZA E 
L'IMPORTANZA DELLA 

NOSTRA REGGIA

3Ma soprattutto 
abbiamo apprezzato la 
bellezza e l'importanza 
della nostra Reggia. La 

consapevolezza 
cittadina infatti è uno 

dei primi punti di 
svolta per il nostro 

team.



Fondamentale per il nostro progetto è stata la curiosità che ci ha 
spinti a proseguire le nostre indagini anche al termine 

dell’esperienza con ASOC. Dalle pagine social del complesso 
Vanvitelliano potremo, infatti, esaminare:

Evoluzione 
dei lavori di 

restuaro 
delle facciate

Tutela di 
un 

patrimonio

Diffusione del 
patrimonio 
attraverso il 

turismo



Grazie
FACEBOOK: Royal Team

INSTAGRAM: royal.team20

TWITTER: royal.team20

YOUTUBE: Royal Team

Per mesi ci siamo impegnati in questo progetto, del tutto 
nuovo. Possiamo dire di essere soddisfatti del nostro 
lavoro e sicuramente l'attenzione nei confronti della 

reggia non terminerà qui.

PER L'ATTENZIONE


