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Carditello. Analisi e rifunzionalizzazione progettuale del Real Sito di Carditello 'Smart Territories' 

Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione del complesso architettonico della Tenuta è compatibile con 
l'originaria funzione del complesso, brevemente descritta, e in particolare recupera la vocazione storica di 
azienda agricola a carattere produttivo della Reggia voluta da Ferdinando IV di Borbone. 
Il progetto di recupero ha riguardato in particolar modo le parti di copertura del complesso 
che recupera le linee di inviluppo della vecchia copertura; è stato inoltre introdotto il tema dell'orto botanico. 
Per la rifunzionalizzazione, al corpo centrale a due piani è stata affidata una funzione rappresentativa ed 
espositiva. Negli altri corpi sono stati inseriti laboratori di ricerca e uffici,  laboratori di restauro e sale per 
l'esposizione di prodotti tipici, auditorium e alloggi temporanei per ricercatori. 
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