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Area disciplinare
Cattedra UNESCO su Paesaggio, Beni
Culturali e Governo del Territorio
Obiettivi e contenuti della cattedra
La Cattedra UNESCO è incardinata
presso il Centro di Eccellenza BENECON,
un Consorzio di cinque Università italiane:
Università
della
Campania
‘Luigi
Vanvitelli’, Università di Napoli ‘Federico
II’, Università Pegaso, Università di
Salerno e Università del Sannio. Al
BENECON
–
Cattedra
UNESCO
afferiscono 300 ricercatori e docenti
universitari attivi negli Atenei consorziati,
ed è dotato di attrezzature all’avanguardia
tecnologica del valore di 10 milioni di euro
per ogni tipo di rilievo aereo, terrestre,
sotterraneo e subacqueo del patrimonio
materiale e intangibile, a ogni scala di
rappresentazione.
La
metodologia
scientifica sottesa al complesso delle
attività di ricerca applicata è l’Analisi
Multicriteri@/Multidimensionale capace di
coniugare le Competenze scientifiche
universitarie, le nuove Tecnologie e
l’analisi delle Fonti. Il Presidente del
BENECON Cattedra UNESCO è il Prof.
Carmine
Gambardella,
responsabile
scientifico di numerose ricerche e progetti
operativi nel mondo.

1_Progetto CAMPUS Pompei finanziato dalla Comunità Europea,
sull’area F3 del Piano Territoriale Regione Campania,dal Comune di
San Giorgio a Castellammare di Stabia, incluso il sito UNESCO di
Pompei.
2_Attività di telerilevamento fotogrammetrico, iperspettrale e termico
sui siti del Patrimonio Mondiale UNESCO della Campania
“MONITORING KNOWLEDGE”. Il BENECON ha siglato dal 2010 una
Convenzione con il Comando Generale della Guardia di Finanza per
missioni di telerilevamento aereo in Italia e all’estero per la tutela, la
valorizzazione del patrimonio naturale e costruito, con l’utilizzo di
propri sensori aviotrasportati montati sui velivoli GdF. Il Benecon
conduce da decenni ricerche e progetti sui più importanti siti del
patrimonio in Campania, raccolti in pubblicazioni di rilevanza
internazionale come ‘L’Atlante del Cilento’ e ‘L’Atlante di Pompei’. Il
Prof. Carmine Gambardella, inoltre, è il Project Leader del BENECON
per la stesura del Piano di Gestione del sito UNESCO di Caserta, in
cooperazione con la Soprintendenza.
3_Il Master Internazionale di II Livello ‘Complex Representation and
Monitoring of Built and Environmental Heritage’ ha l’obiettivo di
formare professionisti capaci di operare nel campo della
rappresentazione complessa del patrimonio ambientale, paesaggistico
e costruito attraverso un approccio pluridisciplinare, in grado di legare
la creatività con le più innovative tecnologie e gli skills digitali, in linea
con gli auspici dello European Parliament report on a coherent EU
policy for cultural and creative industries (2016). La location del Master
è un eccezionale campo di sperimentazione. La Campania è una delle
regioni amministrative più ricche sulla terra per patrimonio culturale e
paesaggistico: 6 siti del Patrimonio Mondiale UNESCO (Napoli,
Pompei, Caserta, Amalfi, Cilento, Benevento); 2 Man and Biosphere
UNESCO (Cilento e Vesuvio); 2 beni nella Lista del Patrimonio
Immateriale (Dieta Mediterranea; macchine a spalla). Gli studenti
partecipano alle ricerche e ai progetti operativi del Benecon Cattedra
UNESCO che nel 2009 ha siglato un Memorandum of Understanding
con il World Heritage Centre UNESCO per realizzare un sistema
integrato di gestione dei siti del Patrimonio Mondiale in Campania. Al
Master aderiscono 20 partner internazionali, fra Università, Centri di
Ricerca, Imprese, organizzazioni culturali ed NGO.
4_Il XVI Forum Internazionale di Studi ‘Le Vie dei Mercanti’ dal titolo
WORLD HERITAGE and RESILIENCE. Art, Technology and Safety,
Napoli e Capri, giugno 2018, come negli ultimi sette anni è patrocinato
dal Forum UNESCO University and Heritage, dalla Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO, e dalla US-Italy Fulbright
Commission. Il Forum ideato e organizzato dal 2003 dal Prof. Carmine
Gambardella, ha creato una comunità internazionale di ricercatori,
distinguished Professors e rappresentanti di organizzazioni
internazionali interessate a confrontarsi sulle best practices relative
alla conservazione e gestione integrata del Patrimonio Mondiale
UNESCO. Le pubblicazioni degli Atti negli ultimi cinque anni sono state
indicizzate Isi Web of Science.

Sito UNSCO di Pompei, campagna di
telerilevamento aereo fotografico e iperspettrale

5_2018 Benecon – Cattedra UNESCO - Rutgers, The State Univesrity
of New Jersey, VII edizione del Corso Internazionale ‘Development
and Preservation in Large Cities: An international Perspective’. Il ciclo
di seminari ha la durata di sei mesi con rilascio di certificato congiunto
a firma del Presidente del Benecon, Prof. Carmine Gambardella e del
Prof. David Listokin della Rutgers. Il corso in sette anni ha coinvolto
circa 300 studenti, dottorandi e docenti delle Università partner in Italia
e negli States. Ogni anno sono pubblicati gli Atti del Corso, di rilevanza
internazionale.

