
Breve descrizione della vostra 
ricerca di monitoraggio civico 

Il team ha scelto di lavorare sul territorio di 
Caserta, ado3ando il proge3o dei lavori di 
restauro delle facciate interne ed esterne 
del viale Douhet presso la Reggia di Caserta. 
Il sontuoso Palazzo è una delle opere più 
importan? di Luigi Vanvitelli, realizzata su 
incarico di Carlo III di Borbone. È una chiara 
rappresentazione del barocco italiano, 
visibile prevalentemente dalla facciata. 
Quest'ul?ma si sviluppa orizzontalmente su 
più piani, presenta semicolonne, un 
?mpano e finestre ?mpanate che 
conferiscono un ritmo alla facciata. 
L'ingresso è cos?tuito da un ampio portone 
con un arco a tu3o sesto. Col tempo però 
quest'elegante magnificenza ha perso il 
proprio colore e par? delle colonne sono 
state rovinate. Per questo sono sta? 
finanzia? lavori di restauro in modo da poter 
ridare alla Reggia lo stesso splendore 
conferito da Vanvitelli. Tali lavori sono 
finalizza? alla fruizione in sicurezza ed alla 
valorizzazione del complesso vanvitelliano. 
Purtroppo le stru3ure che si trovano 
lateralmente al viale Douhet sono ormai 
quasi abbandonate. Hanno perso il loro 
valore storico e sono diventate luogo in cui 
si concentra la parte peggiore della ci3à e si 
compiono azioni illecite. Lo scopo del 
proge3o è recuperare il valore di questo 
immenso patrimonio senza tralasciare le 
aree marginali.

Dati di contesto 

TEMA- Cultura e turismo 

NATURA- Infrastru3ure 

TERRITORIO- Caserta 

SOGGETTI-     

Programmatore= ministero dei beni e 
delle  attività culturali e del turismo                                                   
Attuatore= direzione regionale per i 
beni culturali e paesaggistici della 
regione Campania                                                        
Beneficiario= direzione regionale per i 
beni culturali e paesaggistici della 
regione Campana. 

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE- fondo 
europeo di sviluppo regionale (SEFR) 

PROGRAMMA- PON FESR cultura e 
turismo                               

ASSE- rafforzamento delle dotazioni 
naturali 

OBIETTIVO- miglioramento delle 
condizioni e degli standard  di offerta e 
fruizione del patrimonio culturale nelle 
aree di attuazione 

STATO DEL PROGETTO- In corso                                                                                                                                                         
Inizio: 04/03/2015   Fine: 08/05/2017 

COSTO E PAGAMENTI-  COSTO 
PUBBLICO- €11.400.000,00

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesion

e 

Nome: REGGIA DI CASERTA 
VIALE DOUHET  

Breve descrizione: LAVORI 
DI RESTAURO DELLE 
FACCIATE INTERNE ED 
ESTERNE FINALIZZATI ALLA 
FRUIZIONE IN SICUREZZA 
ED ALLA VALORIZZAZIONE 
DEL COMPLESSO 
VANVITELLIANO. 

Tema: CULTURA E 
TURISMO

Persone esperte sul 
tema 

SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI 
E PAESAGGIO PER LE 
PROVINCE DI CASERTA E 
BENEVENTO 

SOPRINTENDENZA 
ARCHIVISTICA E 
BIBLIOGRAFICA DELLA 
CAMPANIA  

Sindaco di Caserta: Avv. 
Carlo Marino 

Assessore Turismo 
Campania: 
Corrado Matera

Presidente istat: dott. 
Gian Carlo Blangiardo

Direttrice della reggia: 
dott. Tiziana Maffei

Centro Europe Direct 
Caserta

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento  

Sono sta? scel? 
Instagram e Twi3er 
come social per la 
diffusione di rapidi 
aggiornamen?, brevi 
ed avvincen? ar?coli, 
pubblicazioni di foto, 
contenu? e brevi 
video. È stato 
selezionato anche 
Facebook come 
ulteriore mezzo di 
divulgazione e 
coinvolgimento.



Ricerche aggiuntive 

• Ricerca di altri dati secondari (quotidiani e riviste online, siti web)  

• Interviste (ad operatori coinvolti ed interessa) 

• Diari e reportistica  

Valore per la comunità 

La nostra ricerca può rappresentare un incentivo per i giovani affinché sappiano 
riconoscere il valore del proprio territorio e contribuiscano a migliorarlo. Infatti la 
Reggia rappresenta una maestosa testimonianza del passato, della Campania e 
dell'Italia , che non può essere accantonata, bensì merita di rimanere luogo 
propulsore di cultura anche per le generazioni future. Questo è possibile non solo 
grazie al turismo, che crediamo possa essere ulteriormente promosso tramite la 
nostra ricerca, ma anche attraverso il rispetto del nostro patrimonio culturale e la 
tutela della nostra “storia”.


