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Ercolano 

 

Oggetto: MuDE - Museo digitale di Ercolano - PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - Asse 1 Linea 6c1b 
IMPORTO: € 4.956.398,72 - CUP: F31F19000170006 – CIG 89398548E5. 

Approvazione Scheda Conservativa e Scheda Deposito 
 

Visto il Progetto MuDE “Museo Digitale di Ercolano”, validato dal RUP dott. Simone Marino in data 

25.10.2021 e approvato da questa S.A. con determina n. 44 del 26.10.2021; 

 

preso atto che 
- tra gli elaborati che costituiscono il progetto posto a gara è presente il modello della scheda 
conservativa la cui redazione è mirata a definire lo stato di conservazione del singolo reperto e gli 
interventi necessari a garantirla; 
- il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del progetto posto a gara prevede la redazione di 
una scheda inventariale di deposito con lo scopo di quantificare la consistenza del materiale 
esistente; 
- con e-mail del 24.02.2022 il funzionario restauratore dott.ssa Elisabetta Canna ha trasmesso la 
versione definitiva del modello di scheda conservativa da utilizzare per la campagna di schedatura 
dell'appalto MuDE, apportando delle correzioni di meri errori materiali, senza, pertanto, che i 
format siano stati modificati aggiungendo voci che potessero in qualche modo aumentare le 
tempistiche di compilazione. L'unica tabella modificata è al punto 7. Stato di conservazione, in cui 
sono state descritte in modo più approfondito le voci da selezionare, per meglio indirizzare il 
compilatore e per facilitare il futuro lavoro di query attraverso il GIS; 
- il DEC dott. Stefania Siano e il D.O. dott. Riccardo Montalbano, di concerto, hanno provveduto a 
redigere un modello di scheda deposito per l’apposita campagna di schedatura del MuDE; 
 

vista la proposta di approvazione della scheda conservativa aggiornata e di quella di deposito trasmessa 
dal RUP in data 19.04.2022, 

DECRETA 
 

a) di approvare la scheda conservativa aggiornata al 24.02.2022 e la scheda deposito; 

b) di trasmettere i modelli delle schede approvate all’Appaltatore del progetto MuDE 

Il presente provvedimento, unitamente ai modelli delle schede approvate e alla proposta del RUP, è inoltrato in originale alla Direzione 

amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, al RUP dr. Simone Marino, al DEC dott.ssa Stefania Siano, ai 

DECRETO 
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funzionari tecnici del Parco, alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia 

Romano per le pubblicazioni nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Parco.  

 

 

Il Direttore  
        dr. Francesco Sirano* 

 

 
* La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente documento ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm. e ii. 
(CAD) e norme collegate, sostituendo il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 


