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ABSTRACT:Lo studio riguarda la realizzazione di un GIS, sviluppato in ambiente
ESRJ ArcGIS desktop per la catalogazione del patrimonio architettonico di
C arinola, centro urbano di Terra di Lavoro noto per le sue interessanti architetture tardo-medioevali, tra le quali l'ampiamente documentato palazzo Marzano.
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1.

Introduzione

L'utilizzo eli tecnologie CIS ha favorito, negli ultimi anni, l'integrazione
tra dinamiche analitiche ed operative in diversi ambiti elisciplinari, tra cui
quello del moderno esercizio della tutela del
culturale. Lo studio
ha mirato alla definizione di un sistema informativo capace di gestire un
articolato di informazioni composto da varie tipologie, utile a istruire un
contestO di salvaguardia dei beni architenonici di Carinola. La catalogazione
è stata compilata seguendo i dettami dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione, inquadrandola nell'attuale normativa in materia eli tutela
dei beni culturali. In tal modo, si è onenuco un archivio digitale modificabile,
integrabile e raffinabile.
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Tempi di realizzazione

Il progetto, in corso d'opera, è pervenuto alla fase di acquisizione ed elaborazione dei dati, distinti per ogni singolo bene architettonico individuato.

3· n progetto
Il contesto di azione è incardinato nell'esigenza di documentare in termini
efficaci, durevoli e riorganizzabili, con l'ausilio delle moderne tecniche
informatiche, una gran quantità di dati, inerenti alle caratterizzazioni del
patrimonio architettonico di una piccola ma importante realtà urbana della
Campania settentrionale, Carinola, sita in provincia di Caserta, nel territorio
dell'antica "Terra di Lavoro" noto come ager Falernus.
Il sito, ampiamente indagato in letteratura, è denso di storia: originatosi
in epoca longobarda, ha attraversato i secoli impreziosendosi di interessanti
stratificazioni, in particolare di episodi architettonici riferibili al XV secolo.
Negli ultimi anni, però, ha subito un lento ed inesorabile abbandono, che ha
portato ad un progressivo spopolamento della già esigua presenza di residenti, i quali hanno preferito spostarsi nelle frazioni circostanti, che offrivano
evidentemente condizioni migliori di vivibilità e servizi più efficienti.
L'esigenza di salvaguardare lo straordinario patrimonio architettonico
della città, che offre, oltre ai richiamati edifici quattrocenteschi, ascrivibili alla
fase finale della dominazione angioina e a quella aragonese, anche strutture
risalenti all 'alto medioevo come la cattedrale, diviene oggi indifferibile.
Infatti, il rischio che i suoi beni architettonici possano essere ulteriormente
vulnerati, a causa della mancanza di interventi di conservazione, è sempre
più cogente.
A tal proposito, utilizzando la tecnologia offerta da ESRI/ ARCGIS desktop 9.3, si è mirato alla definizione di un sistema informativo capace di
gestire un articolato di informazioni composto da varie tipologie, utile ad
istruire un contesto di salvaguardia dei beni architettonici individuati.
La catalogazione, di complessa natura perché contenente una serie di
dati che, sebbene tra loro interfacciabili, necessitano di modifiche anche
sostanziali nel tempo, a causa di variazioni inaspettate - come l'aggravio
dello stato di conservazione degli edifici - è stata compilata in accordo ai
dettami dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD),
incardinandola nei principi della normativa vigente in materia di beni culturali. Di seguito, si riportano due schede approntate per la catalogazione,
contenenti le informazioni sul fortilizio medievale e sulla cattedrale.
L'archivio digitale così acquisito, grazie alla natura stessa dei sistemi in-
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fo rmativi territoriali' , assicura la propria modifìcabilirà, essendo inregrabile
e raffinabile. La sua implementazione, dunque, potrà ben rappresentare uno
strumento utile per quanti, a cominciare dalla pubblica amministrazio ne e
dagli o perato ri dei beni culturali, saranno interessati alla consultazione delle
info rmazioni inserite.
Di seguito si riporta lo schema di una delle tabelle create, rappresentante
una m etafase de ll'intervento, immessa in seguiro in un database oppo rtuname nte configurato . La tabe lla, finalizzata ad organizzare i dati ottenuti,
contiene le info rmazioni riferibili ai beni architettonici di Carinola , indicanti, in particolare: collocazione geografi ca, dinamiche storico-costruttive,
caratteristiche strutturali e rappo rti con il contesto territo riale.
In defin itiva, lo studio ha consentito di istruire, do po anni di imprecisioni
e supe rficialirà nei confro nti di questo interessan te patri monio, le basi per la
risoluzione di una proble matica focale per il territorio di Ca rinola : il rischio
di abbando no, che inevitabilmente condurrebbe al decadimento strutturale
e culturale de lla realrà urbana .
1 Anche nel scuore della tutela Jc1 hcm ruhurah attraverso li
\l po" ono vtsuahzza.
re. Interrogare, analizzare. mtcrpret.arc:. altinc wmprcndcre. dau con Ù1vcrw mnfiguraztont e
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BENE AACHITETTONICO
lUOGO
CROHOLOGLO./VICENOE COSTRUTTM
OESTINAliONl ORIGINARIA

CAST'EUO
PIAllA CASTELlO
XIII-IOV·XV SEC.
STRtrnUAA fORTifiCATA

RESIDENZA

XV SEC.
CHIESA

USOAn\I..U

NESSUNO (RUDERE}

NESSUNO

CHIESA
ECCLESlASTICA (DIOCESI DI

PROPRIETA'

VIHCOU

PAlAZZO MAIUAHO
VIA S. MARCO
XV E XVIII-XIX SEC.

CHIESA DELl'ANNUNZIATA

PUBBliCA (COMUNE 01

PUB8UCA (COMUNE 01

lcARJI!OW

lCARINOLA!

l. 36</1909• NOTIFICA
10/01/1914 E 16/1)1/192$

l. 1089/1939 (SOLO PORTAl.E}: l. 1089/1939 · BENE
ECClE.SIASl1CO
NOTIFICA 19/07/1927

AIIROJNrA

SEDIU
VIA DEll'ANNUNZIATA
XV sEC.

PAlAZZO PET1WCCI
VIA ROMA
XIV·XVSEC.

STRtrnUAA PUBBliCA

RESIDENZA
COMMERCIO · AmVITA'
CU TUAAll
PUBBUCA {COMUNE Ot
CARINOLA! E PRIVATA

i<««

l. 1089/1939 · NOTIFICA

l. 1089/1939 · BENE

10/l)9/19BS

ECClESlASTICO

PRIVATA

NON P!< ESENTI

CATT'EDRAU
PIAZZA CATIEORALE
XI·XII· lM SEC.
CHIESA
CHIESA
ECCUSIASTICA (DIOCESl 01
IIRIINI'A'

PRG 1982 · ZONA OMOGENEA PRG 1982 • ZONA OMOGENEA PRG 1982 ·ZONA OMOGENEA
A
Al
TRIANGOLARE CASTELlO
OUAOAANGOLARECON CORTE
NAVATA UHICA
lo u AOAANGOlARE MAS'TIO
INTERNA
NON PRESENTI
PIANE
CAPf<IATE
VOLTE A CROOERA
VOUE A CROCIERA
VOLTE MISTE
SOLAI PIANI IN UGNO
SOLAI PIANIIN C C.

Pf<G 1982 ·ZONA OMOGENEA PI<G 1982 -ZONA OMOGENEA PRG 1982 ·ZONA OMOGENEA
lAt
Al
QUADRANGOlARE CON CORTE
QUAOAANGOl.ARE
TRE NAVATE
INTERNA
rmo
TETIO
TETIO
VOLTAACROOERA

VOLTE A CROCIERA
TEmiNUGNO

VOlTt A CROCIERA

NUMERO DEl PIANI

2 CASTELlO · 3 MASTIO

2

l

l•SOTIOTffiO

2•SOTIOTfTTO

l OiiESA • 2 SEMINARIO
;CAMPANILE

SCALE

NON PRESENTI

2 ESTERNE

NON Pf<ESENTI

lii'ITTRNA

l ESTERNA · liNTERNA

l SEMINARIO · t CAMPANilE

MURATURA 01 TUfO GRIGIO
CAMPAHO
FINESTRE DI STIU MA
AI IANO
CAPfiELU CON MOTIVI
ftOREJ,l l
NON PRESENTI
NON PRE.StNTI
TESSU'TO URBANISTICO DI
ORIGINf. TAROOMEDIEVALE

MURATURA DI TUFO GRIGO
CAMPANO

MURATURAOI TUFO GRIGIO
AMPANn

MURATURA DI TUFO GRIGIO
'.AMPANn

MURATURA 01 TUFO GRIGIO
CAMPANO

NONPRESf.Nll

POftlALE

EDICOLA

MURATURA DI TUFO GRIGIO
lr.AMPANn
PORTAlE E FINESTRE DI
. rATA1 "n

PORTAlE TRICUSPIOATO

CAPP(l.U

NON PRESENTI

AROiiOGIVAU

CAPPElli

NON PRESENTl
NON PRESENTI
liSSlfTO URBANISTICO DI
ORIGNE TAROOMEDIEVA E
VARI INTERVENTI· 1938·39.
1047 1"""-"<
c..mvo

ARREDI SACRI
NON PRESENTI
TESSlfTO URBANISTICO DI
!ORIGINE TAROOMEDIEVAIE

NONPf<ESENTI

ARR.EDI SACRI

NON Pf<ESENTI
liSSU'TO URBANISTICO DI
ORIGINElAROOMEDIEVALE

SECONDO DOPOGUERRA

NON EfFETIUATI

MEDIOCRE
RISCHIO DI lESIONI
STRUTTURALI E DELLE

MEDIOCRE
RISCHIO 01LESIONI
STRUTIURAU E OEUE

NON PRESENTl
NON PRESENTl
TESSlfTO URBANISTICO 01
ORIGINE ALTOMEDIEVALE
RESTAURO FONO! P0P FESR
lruAPANI 11<1<><-0R
OTIIMO

i<IN1TIIR<

m n11o<

PRG EAlTftl
PIANTA

COPfRTURE
VOUtESOl.<l

TECNJotE MURASU(
DECORAZJONI ESTtRHE

DECORAliONIIHTERN!
ARREDAMENTI
STRUTT\JRE SOTIERRANEE

SISTEMA URBANO O T'ERRITORIAU
RESTAURI

NON EFfffiUATI

STATO DI COfèSERVAliONE

PfSSIMO

OSSERVAZIONI

RISCHIO 01CROLlO

IPOTISI DI INTERVENTO
FOTOGRAFIE

RESTAURO AROiiTffiONICO

RISCHIO DI CEDIMENTI
STRUTIURAl.l

PORTICO

NON PRESENTI
TESSlfTO URBANISTICO DI
RJGIN ALTOMEDIEVALE
VARIINT(RI/ENTI' 1967-73
BUONO

NESSUN RISCHIO IMMEDIATO liEVI DANNI AllE FINITURE

RESTAURO AROiiTETIONICO

RESTAURO ARCHITffiONICO

RESTAURO ARCHITETIONICO

MANlfTENZIONE OROINARJA

2

2

l

2

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
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