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Presentazione

Il FORUM PA è la grande occasione per riaffermare il ruolo centrale e determinante

del MiBAC nella Pubblica Amministrazione e nel nostro Paese, in particolare in

questo momento in cui il rinnovamento del nostro Ministero deve coincidere con la

richiesta di cambiamento sociale ed economico.

Il nostro Paese è depositario di uno straordinario patrimonio culturale, un’eccezionale

eredità di arte e architettura, di aree archeologiche e paesaggistiche, di libri, di archivi,

di genio e creatività, delle arti dello spettacolo, di memoria storica, di salde e antiche

radici. Senza naturalmente dimenticare quella conoscenza fatta di semplici saperi

locali, le tradizioni, la gastronomia, i costumi, l’artigianato.

Il MiBAC ha in sé tutte le competenze e le professionalità capaci di conservare,

tutelare e valorizzare tali inimitabili risorse, riconosciute ed apprezzate in tutto il mondo. 

È indispensabile mettere in atto percorsi ben precisi che interessino tutti i settori del

dicastero, li coinvolgano direttamente e li incentivino. La cultura deve restare sotto la

piena responsabilità della mano pubblica, ma l’apporto derivante da interventi privati

risulta fondamentale per il rilancio e la salvaguardia del nostro patrimonio. La cultura

non è e non può essere estranea al sistema socio-economico, perché essa stessa

rappresenta una specifica ed infinita potenzialità di sviluppo. Non può rappresentare

un settore marginale della nostra politica, deve finalmente occupare la posizione che

merita, divenendo il traino per il rilancio dell’intera economia.

La cultura può essere davvero il più produttivo tra gli investimenti, capace com’è, da

sempre, di creare nel nostro territorio un indotto turistico e commerciale dal potenziale

realmente inesauribile. Il patrimonio culturale è, e come tale deve essere inteso, il

nostro più importante patrimonio economico.

I punti fondamentali della nostra strategia poggiano sull’indispensabile impegno di

Governo e Parlamento e mirano alla risoluzione di questioni fondamentali e non più

rinviabili:

− una miglior difesa e tutela dell’intero patrimonio culturale, con l’inasprimento

delle pene per chi lo depreda

− la stabile programmazione attraverso finanziamenti certi e sufficienti

− l’aumento di incentivi e  sgravi fiscali per chi offre un contributo economico a

favore della cultura

− la responsabilità civile per chi effettua expertise

− la tutela e la valorizzazione del paesaggio e realizzazione di piani paesaggistici

− l’innovazione tecnologica dell’intero sistema ministeriale



− formazione ed aggiornamento professionale per il personale con incentivi alla

produttività

− il coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso il mondo della scuola, per

far conoscere, amare  e quindi tutelare la cultura che è l’eredità di tutti

− politiche culturali di decentramento dei grandi poli turistici a favore del territorio

meno conosciuto attraverso il coordinamento programmato con gli Enti locali

e tutti gli operatori che operano nel settore

− il monitoraggio e miglioramento dei servizi di accoglienza, attraverso la

definizione di standard minimi confrontabili a livello europeo.

Tali obiettivi sono parte integrante delle linee programmatiche del mio mandato, e

sono certo che, grazie alle capacità e alle intelligenze dell’amministrazione che mi

onoro di guidare, saranno realizzati.

Giancarlo Galan
Ministro per i Beni e le Attività Culturali



Nuova progettualità tra cultura 
e sviluppo economico “sostenibile”

Il FORUM PA è un importante evento congressuale ed espositivo che si tiene tutti

gli anni nella Capitale e che rappresenta la più grande manifestazione europea

dedicata al mondo della Pubblica Amministrazione.

Quest’anno la partecipazione del MiBAC è particolarmente rilevante e necessaria in

questo momento specifico che l’Italia sta vivendo dal punto di vista economico, storico

e sociale. Gli analisti evidenziano nel nostro Paese uno scenario di non-crescita per

effetto della crisi che stiamo attraversando.

In questo contesto l’Amministrazione Pubblica e il MiBAC, in particolare, per l’attuale

rinnovamento che il dicastero vive con il cambio di vertice, dovranno attivare delle

politiche utili, rivestendo un ruolo primario anche in senso manageriale, diventando

loro stessi i promotori basilari di una rapida ripresa economica che dovrà essere avviata

al più presto e che avrà necessariamente la Cultura come motore propulsore.

Il Forum offre l’occasione giusta per affrontare le tematiche legate a questa priorità.

L’obiettivo dello Stato e della Pubblica Amministrazione, al fine di incentivare lo

sviluppo, è quello di creare un nuovo approccio di lavoro fatto di sinergie e nuove

forme di trasparenza e partecipazione dei cittadini, delle istituzioni e dell’imprenditoria

privata alla cosa pubblica. Nella consapevolezza che l’innovazione, in modo particolare

in Italia, è frutto dell’iniziativa e della creatività del territorio, delle comunità locali e

delle loro reti relazionali.

La crescita dell’economia territoriale ed una migliore qualità della vita passano

attraverso progetti di sviluppo e idee innovative, scaturiti sempre più spesso, dalla

collaborazione fra istituzioni pubbliche e soggetti privati.

Pertanto, la Pubblica Amministrazione sta maturando tale consapevolezza nei confronti

di politiche che garantiscono più flessibilità nella gestione di risorse finanziarie, tra

queste le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali, il fund–raising, il project financing.

Questi strumenti potranno essere applicati sempre di più ai beni culturali per

intercettare fonti di finanziamento alternative ma dovranno essere sempre mediati da

una progettualità fortemente centralizzata con una maggiore certezza delle regole.

Spetta allo Stato e alla Pubblica Amministrazione, raccogliere la sfida di armonizzare

e conciliare il mondo della cultura con quello dell’economia, la crescita del territorio con

la salvaguardia dell’ambiente, il recupero delle nostre radici culturali e il percorso

storico con il progresso futuro. Proprio la cultura con la “C” maiuscola può contribuire

a rilanciare l’economia del Paese, realizzando un sodalizio inedito che potrà accordare

la vocazione culturale/turistica con la vocazione industriale.



In questo contesto il MiBAC sarà al Forum PA, con i propri Istituti centrali e territoriali,

con un grande stand in cui verranno presentati i progetti più rappresentativi del

cambiamento e della sperimentazione già in atto sul territorio, realizzati in

collaborazione con imprese/sponsor privati ed Enti Locali. Nello stand avranno luogo

anche una serie di appuntamenti, incontri tecnici e seminari che completeranno

l’offerta progettuale.

Infine in un importante convegno dal tema Nuova progettualità tra cultura e
sviluppo economico “sostenibile”, in cui ospiti e relatori si alterneranno presentando

nuovi approcci e strumenti di lavoro, il MiBAC intende porre l’attenzione sulle diverse

strategie applicate, volte a raggiungere risultati duraturi e visibili, con la finalità di

invertire la tendenza diffusa di considerare la Pubblica Amministrazione come un peso

per la collettività.

Mario Resca
Direttore Generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale
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Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo
sostenibile 
Erminia Sciacchitano

Il patrimonio culturale: un valore per la società

L’attività di ricerca e sperimentazione della Direzione generale per la

valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso analisi, studi com-

parativi, benchmarking qualitativo e quantitativo, si apre al confronto

con le buone pratiche e le politiche di valorizzazione più innovative rea-

lizzate in Italia e all’estero, dove l’apertura dei luoghi della cultura ad un

pubblico ampliato si intreccia con le politiche per l’inclusione sociale e

lo sviluppo sostenibile.

Lo sguardo su questo vasto orizzonte è incorniciato dai principi con-

tenuti nella Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul valore del-

l’eredità culturale per la società, firmata a Faro (Portogallo) nel 2005,

che traccia il quadro di diritti e responsabilità dei cittadini nella parte-

cipazione al patrimonio culturale, muovendo dal diritto dell’individuo a

prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità e di go-

dere delle arti definito nell’art. 27 della Dichiarazione universale dei di-

ritti dell’uomo, e declina le possibili accezioni del suo “valore”,

secondo un approccio multidimensionale che rileva il contributo del

patrimonio culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società.

Tale approccio, che registra il passaggio dalla domanda “Come pre-

servare il patrimonio e secondo quale procedura?” alla domanda

“Perché e per chi valorizzarlo?” è comune alle convenzioni inter-

nazionali sul patrimonio culturale del XX secolo, come la Conven-

zione europea del paesaggio del Consiglio d’Europa (Firenze 2000),

e la Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Cul-

turale Immateriale (Parigi 2003). I conflitti verificatisi in Europa

verso la fine degli anni ‘90 hanno contribuito a far maturare, a li-

vello internazionale, la consapevolezza che i danni al patrimonio

culturale, oltre da eventi naturali, atmosferici o sismici, spesso

sono di origine antropica: conseguenza delle forze economiche che

guidano la trasformazione del territorio, della crescente domanda

di risorse energetiche, dei conflitti etnici che colpiscono in primis

proprio i luoghi rappresentativi delle rispettive identità culturali,

così come è accaduto per il Ponte di Mostar. Una consapevolezza

che ha guidato alcuni interventi della Cooperazione italiana allo svi-

luppo e programmi regionali del Consiglio d’Europa nel Sud-est Eu-

ropa, dove l’assistenza nello sviluppo della governance e della

capacità di gestione nel settore della cultura e del patrimonio cul-

turale e naturale in aree post-conflitto, nel suscitare attorno al pa-

trimonio culturale un nuovo sentimento di appartenenza comune,

ha ottenuto risultati tangibili nella ricostruzione del legame sociale

disgregato dal conflitto.

Più di recente, è stato riconosciuto che il patrimonio culturale (1), se

esaminato nel quadro di un modello di sviluppo economico fondato
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sui principi di utilizzo sosteni-

bile delle risorse per il benefi-

cio della società, è fonte utile

allo sviluppo umano. Il dibat-

tito sulle strategie di valo-

rizzazione integrata del

patrimonio culturale vede at-

tribuire al patrimonio culturale

un ruolo sempre più significativo nel quadro dei modelli di sviluppo

fondati sulle identità locali e sulla valorizzazione delle risorse dei terri-

tori. Tra queste, quelle culturali assumono nuovi valori e specificità

anche grazie alle implicazioni di natura immateriale come quelle legate

alle tradizioni, ai saperi e alle creatività che hanno arricchito la nozione

di patrimonio. Ciò è particolarmente rilevante proprio per l’Italia, dove

è fondamentale il mercato dei beni fondati sulla cultura materiale (de-

sign, moda, casa, stili di vita, turismo culturale, industria eno-gastro-

nomica) che non si basa su una concorrenza fondata sui bassi costi di

produzione ma su una competizione fondata sulla qualità dei prodotti,

sul loro valore simbolico e sull’esperienza che consentono.

Il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo

sostenibile va quindi ben oltre la capacità di pro-

durre impatti economici e generare esternalità in

relazione alle attività ed ai servizi attivati dalla sua

gestione fino all’uso dei suoi prodotti. Si pensi al

ruolo che i musei possono svolgere nel contrastare

l’esclusione sociale per mezzo della cultura, favo-

rendo lo sviluppo di una cittadinanza attiva. Si pensi

a quanto il senso civico, di appartenenza, di orgo-

glio locale, di cittadinanza, che si incarna nelle ar-

chitetture, nelle mura della città o eleganti piazze

urbane, in un paesaggio rispettato, in quartieri sto-

rici, proporzionati su scala umana e inseriti armoni-

camente nel paesaggio, sia un fattore importante

per la qualità di vita e il benessere della popola-

zione. Valori che fanno appello ad una sapienza co-

struttiva insita in un’architettura storica, che nasce

sintonizzata con il clima, l’orientamento e i venti, e

che rispetta la tettonica locale e le preziose risorse

naturali ed energetiche. 

Lo sviluppo di internet e dei social network sta pe-

raltro modificando gli attuali equilibri verso una mag-

giore democratizzazione politica, sociale e

tecnologica della cultura (2). La fruizione delle arti e

la partecipazione sono in costante evoluzione, la

frontiera fra creatori e consumatori si va facendo meno netta con l’af-

fermarsi delle tecnologie partecipative, come i blog, i wiki ecc. men-

tre la tecnologia digitale trasforma i sistemi di produzione e di

distribuzione. Parallelamente, la cerchia degli attori che elaborano le10

Ambrogio Lorenzetti. 
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politiche si è ampliata, includendo l’industria culturale ed i rappresen-

tanti della società civile, i gruppi di pressione e gli universitari. 

Trasformazioni che stanno cambiando la modalità di interazione fra am-

ministrazione pubblica e cittadini, anche nel settore culturale, che

stanno suscitando un ampio dibattito in Europa sul ruolo dei pubblici

poteri e del settore privato nella cultura, il modo di funzionamento delle

istituzioni culturali, il tipo e la scala dei sostegni agli artisti, le nuove

forme di partenariato e di approccio a livello paneuropeo, europeo, na-

zionale, regionale e locale. Una nuova impostazione che riconosce il

ruolo di centralità dei cittadini nell’ambito dell’azione generale dello

Stato inteso nella sua pluralità centralità sulla quale fondano le riforme

e la riorganizzazione ultime della Pubblica Amministrazione, che si ri-

specchia nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, che all’art. 2

sancisce che i beni “di appartenenza pubblica sono destinati alla frui-

zione della collettività” e che all’”art. 6 definisce la valorizzazione come

“l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a pro-

muovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le mi-

gliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio

stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di pro-

muovere lo sviluppo della cultura”.

Gli obiettivi strategici 2010-2013

In questo quadro complesso si collocano le ricerche e le sperimenta-

zioni avviate dalla Direzione Generale per la Valorizzazione del Patri-

monio Culturale (DGVAL), perché da quanto si è visto sopra

riconoscere e implementare buone pratiche dell’accessibilità culturale

e della partecipazione al patrimonio culturale non significa semplice-

mente “promuovere” il patrimonio ad un pubblico più ampio, ma ri-

chiede una conoscenza profonda dei bisogni e delle aspettative

culturali del pubblico, sia reale che potenziale, ed una forte attenzione

al rapporto con il contesto sociale. Se il patrimonio culturale è fattore

di sviluppo sostenibile, una risorsa per lo sviluppo personale e collet-

tivo, un valore da preservare e trasmettere alle generazioni future, oc-

corre adottare un approccio alla sua valorizzazione di tipo

multidimensionale, capace di “mettere in valore” le dimensioni etico,

culturali, ecologiche, economiche, sociali e politiche del patrimonio

culturale, e di promuovere una partecipazione consapevole, che sti-

moli a prendere coscienza dei valori civici intrinseci nel nostro patri-

monio culturale. 

Lo spirito guida non è di condurre ricerche fini a se stesse, perché Non

c’è niente di più inutile per chi commissiona una ricerca e di più fru-

strante per chi la fa, di produrre una gran quantità di dati, informazioni,

stimoli che non si traducano poi in riflessioni strategiche, in ripensa-

menti organizzativi, in progettualità. Si deve pertanto realizzare quel

processo virtuoso in grado di trasformare i dati in informazione, l’in-

formazione in conoscenza e la conoscenza in azione (3), sperimentare

e testare, anche attraverso “progetti pilota” come tradurre i risultati 11



delle analisi in miglioramenti tangibili, promuovendo l’implementazione

di buone pratiche di valorizzazione attraverso la condivisione e lo scam-

bio di buone prassi, costruendo quindi strumenti che la DGVAL, nello

svolgimento dei propri compiti istituzionali di indirizzo, coordinamento,

promozione, assistenza e monitoraggio, potrà mettere a disposizione

di tutti gli uffici del MiBAC, una base di conoscenza che supporti i tec-

nici dell’amministrazione nell’orientare le scelte strategiche e ponde-

rare accuratamente le decisioni operative. 

Il primo passo ha fatto tesoro delle ricerche che il MiBAC ha condotto

nel 2000-2007 sugli elementi che concorrono a qualificare l’offerta mu-

seale italiana, per monitorare la situazione dei musei e delle aree ar-

cheologiche di pertinenza statale, individuare le necessità e le

esigenze di miglioramento e identificare le aspettative e le valutazioni

dei frequentatori. In particolare una indagine condotta nel 2007 dal-

l’Ufficio Studi (4) presso 158 musei storico-artistici ed archeologici sta-

tali ha evidenziato le principali carenze e criticità delle strutture, dei

servizi e delle iniziative destinate ai visitatori effettivi e potenziali dei

luoghi della cultura italiani. La banca dati che ne è scaturita, che pur-

troppo non copre tutti i luoghi della cultura MiBAC e necessita di un ag-

giornamento in quanto i dati si riferiscono al 2006, ha permesso, in

prima istanza, di individuare le esigenze e le priorità. Altre informazioni

sono inoltre deducibili da pubblicazioni e dati di rilevamento MiBAC

(SISTAN, Sistema Informativo SECURART, indagini sulla soddisfazione

degli utenti) ma dovranno essere riorganizzate ed eventualmente in-

tegrate per costituire una base conoscitiva.

Dall’analisi dei dati emerge che, mentre l’offerta culturale nei musei

statali, in termini di collezioni e beni esposti, è sempre di alto livello ed

i servizi essenziali sono in genere garantiti, risultano invece più carenti

gli aspetti legati al comfort della visita ed alla trasmissione dei conte-

nuti culturali, talora in relazione agli stessi allestimenti non aggiornati.

Si rileva inoltre una scarsa attenzione alle esigenze degli utenti più gio-

vani, alle famiglie con bambini, agli anziani, alle persone con disabilità

motorie permanenti o temporanee, sensoriali e cognitive, a fronte di

dati sulla maggiore partecipazione proprio nei musei che hanno rivolto

più attenzione a questo tipo di utenza (5). 

Questa osservazione si affianca alla constatazione che gli italiani sono

più propensi a visitare l’arte e i musei quando si trovano all’estero,

mentre sembrerebbero “snobbare” in qualche modo l’immenso pa-

trimonio artistico che hanno nel loro Paese (6), trascorrendo magari a

volte il tempo libero in centri commerciali, che, guarda caso, per la

maggior parte, prendono la forma di “centri storici artificiali”. Le ra-

gioni sono molteplici, dalla mancanza di informazione, alla raggiungi-

bilità che spesso è molto difficile, soprattutto con i mezzi pubblici, alla

mancanza di servizi e confort di visita adeguati che rendono la visita dif-

ficile agli anziani o alle donne con bambini, ad esempio per le famiglie,

alla comunicazione che spesso esclude i bambini, le persone non lau-

reate, gli stranieri.

Per questo motivo la DGVAL ha fissato i suoi macro obiettivi mirando a12



garantire la massima accessibilità e fruibilità del patrimonio culturale ed

a migliorare l’esperienza complessiva di visita, grazie al potenziamento

dei servizi al pubblico e ad interventi mirati a garantire un confort gene-

rale a tutti i visitatori. In particolare, la strategia adottata, punta ad esten-

dere il grado di fruibilità dei musei e dei siti culturali mettendo il visitatore

al centro del museo, affinché sia accolto, ascoltato, accompagnato, mi-

gliorando e rendendo più piacevole e coinvolgente la visita, secondo un

approccio olistico che interpreti le esigenze del maggior numero possi-

bile di persone nella logica dell’Utenza Ampliata, se-

condo i principi dell’Universal Design, anche grazie

ad una rinnovata offerta al pubblico di servizi di qua-

lità ed efficienza e al miglioramento dell’offerta dei

bookshop museali. Gli interventi programmati pren-

dono avvio dalla considerazione delle esigenze del

maggior numero possibile di persone, siano esse abili

o con disabilità (motorie permanenti o temporanee,

sensoriali e cognitive), single o famiglie con bambini,

giovani o anziani, italiani o stranieri, dotati o meno di

formazione specifica nelle materie storico-artistiche,

migliorando sia i servizi che la qualità delle informa-

zioni loro offerte, anche on-line, che sono presenti in

alcune realtà ma che nella maggior parte dei casi o

sono addirittura assenti o non possono ritenersi pa-

ragonabili agli standard internazionali. 

Le attività in corso

Le indagini sul pubblico
Per via della centralità assegnata al visitatore, in quasi tutte le analisi

condotte dalla DGVAL la conoscenza del pubblico è un comune deno-

minatore, un vero e proprio “asse portante”. Le ricerche sul pubblico

dei musei statali, ad oggi, sono purtroppo poche e non realizzate in

maniera sistematica. In collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo

si sta quindi ricostruendo lo stato dell’arte a livello nazionale ed inter-

nazionale per disegnare un Sistema informativo sul pubblico dei luoghi

della cultura e sulle modalità e le motivazioni della visita per il MiBAC,

individuando un modello di rilevamento strutturato e sistematico atto

a conoscere il pubblico e il non pubblico dei luoghi della cultura, indi-

spensabile per programmare azioni di miglioramento della comunica-

zione dei contenuti e dei servizi e supportare le politiche di

incentivazione alla visita.

La qualità dei servizi
Per quanto riguarda il miglioramento della fruizione del patrimonio cul-

turale italiano, è stata condotta una valutazione dello stato di attua-

zione e delle criticità in merito alla gestione dei servizi nei musei, su

tutto il territorio italiano. A seguito di tale attività istruttoria, che ha

comportato, tra l’altro, un costante confronto con numerosi Istituti pe- 13
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riferici del Ministero, sono state aggiornate

le linee guida in precedenza emanate dal

MiBAC, ed è stata svolta un’attività di sup-

porto a tutte le stazioni appaltanti per favo-

rire l’avvio delle procedure di gara per i

servizi aggiuntivi entro il termine del 30 giu-

gno 2010. Le linee di azione individuate pun-

tano a migliorare la qualità e l’efficienza dei

servizi offerti nei musei italiani, complemen-

tari ma fondamentali per una piena fruizione

del patrimonio culturale, e l’adeguamento

degli stessi agli standard europei, da perse-

guire attraverso linee guida e con un’aper-

tura maggiore agli operatori internazionali. 

Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione dei servizi
aggiuntivi

Per innalzare l’esperienza della visita occorre anche incentivare la dif-

fusione di strumenti di promozione della crescita qualitativa mediante

strumenti quali la autovalutazione, monitoraggio e premialità, custo-

mer satisfaction, accreditation standards. È stato quindi disegnato in

collaborazione con Struttura Consulting S.r.l. il nuovo Sistema nazio-

nale di monitoraggio e valutazione dei servizi aggiuntivi, uno strumento

adeguato a svolgere un ruolo di supervisione, indirizzo, coordinamento

e trasparenza dell’intero sistema di M&V nella erogazione dei servizi

al pubblico in concessione, che viene più dettagliatamente spiegato

in questa stessa pubblicazione. 

L’impatto economico e sociale del marchio UNESCO sul
territorio

Relativamente ai meccanismi di premialità come i Label territoriali inter-

nazionali, nell’ambito della cura degli adempimenti connessi all’attuazione

della legge 20 febbraio 2006 n. 77 sulla valorizzazione poi dei siti inseriti

nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, è stato realizzato uno Stu-

dio sull’impatto economico e sociale che il marchio UNESCO esercita sul

territorio grazia ad una Convenzione con il Dipartimento di Economia del-

l’Università degli Studi di Torino, che ha consentito di acquisire ulteriori ele-

menti di conoscenza e di valutazione utili a meglio orientare la strategia

del Ministero per la creazione di un proprio Label territoriale.

Indagine sulla capacità di carico turistica

Rientra fra i compiti della Direzione assicurarsi, tramite gli uffici mini-

steriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con

le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all’articolo 6 e i criteri

di cui all’articolo 116 del Codice. Per ponderare il bilanciamento fra am-14



pliamento della fruizione e misure di tutela e conservazione del bene,

è in corso un’indagine sul tema della capacità di carico turistica, rea-

lizzato da SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innova-

zione è un’Associazione, con riferimento alle diverse tipologie di istituti

e luoghi della cultura, nonché ai beni paesaggistici, al fine di individuare

possibili indicatori da adottare per il monitoraggio e una corretta e so-

stenibile gestione dei flussi di visitatori sui beni suddetti. 

Il Piano di sviluppo del Merchandising MiBAC

La possibilità di portare con sé un ricordo

tangibile o di accedere a testi e cataloghi

per l’approfondimento dei soggetti e dei

temi incontrati è una componente essen-

ziale per il successo dell’esperienza della

visita di un sito culturale, ma, ad oggi, in

Italia il settore del merchandising museale

che raccorda due settori di eccellenza ita-

liani: Musei e Design, non è ancora stato

esplorato in tutte le sue potenzialità, come

è invece già stato fatto per le grandi istitu-

zioni museali internazionali come il MoMA,

la TATE Modern, il Guggenheim, il British Museum. Per questo mo-

tivi, è stato quindi realizzato uno Studio di pre-fattibilità per un piano

di sviluppo del Merchandising MiBAC, anche tramite accordi di Li-

censing, coniugando l’attività commerciale con la promozione del

patrimonio culturale italiano statale sul territorio nazionale ed estero,

e che prevede non solo la commercializzazione tramite punti di ven-

dita negli spazi di competenza del MiBAC interni ai musei, così

come precisato nelle concessioni, ma anche in altri luoghi strate-

gici. Oltre a ciò, si delinea importante la vendita attraverso la for-

mula dell’e-commerce, fondamentale in quei siti che, per scarsa

affluenza, non permettono di sostenere un punto vendita dedicato.

Concorso DAB/Design per Artshop e Bookshop

La terza edizione del concorso DAB / Design per Artshop e Bookshop,

realizzata in collaborazione con la Direzione generale per il paesaggio,

le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee e l’Associazione GAI

Giovani Artisti Italiani, destinato alla produzione di oggetti d arte e di

design progettati da giovani designer italiani (under 35), da vendere

negli spazi commerciali dei musei italiani è diventata un’utile piatta-

forma di test per sperimentare come produrre linee di oggetti di qua-

lità destinati ai bookshop dei musei, siti archeologici e monumenti

statali italiani. Oltre alla progettazione di oggetti dal design innovativo

ed originale, destinati in prevalenza ai bookshop dei musei d’arte con-

temporanea italiani, quest’anno si è aggiunta la sezione DAB-patrimo-

nio culturale per oggetti liberamente ispirati al patrimonio culturale 15



antico e moderno del nostro paese. Le opere di 38 designer ed artisti,

tra singoli e gruppi, selezionate tra 153 partecipanti, verranno esposte

alla Galleria Civica di Modena e al Museo del Nove-

cento a Napoli presso Castel Sant’Elmo. È stato inol-

tre assegnato il Premio speciale MiBAC – Patrimonio

culturale al gruppo Ctrlzak “Per aver elaborato un tema

complesso di ricerca formale proprio del patrimonio

storico architettonico, proponendone una chiave di let-

tura fruibile in un oggetto d’uso quotidiano.”

Accessibilità al patrimonio culturale da parte di
persone con esigenze specifiche 

Per garantire la massima accessibilità e fruibilità, la

DGVAL ha curato e coordinato un progetto per la rea-

lizzazione di un “Sistema Informativo per la qualità dei

Beni culturali da parte di persone con esigenze speci-

fiche”, in linea con quanto disposto dal D.M. 28 marzo

2008 Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei

luoghi d’interesse culturale. Tale attività è stata condotta raccordo con

la Società Tandem s.r.l., e con associazioni di categoria nazionali ed

europee. Sempre nell’ambito di attività specifiche per utenti diversa-

mente abili, il Centro per i servizi educativi del museo e del territorio,

inserito nell’organigramma della Direzione Generale, ha strutturato una

serie di progetti destinati a persone cieche, ipovedenti e sorde.

Il museo in ascolto, indagine per il miglioramento della
comunicazione nei luoghi della cultura 

Per offrire un’esperienza culturale ad un pubblico diversificato per in-

teresse, fasce di età, livelli di istruzione, diversità culturale, disabilità

sensoriali, propensione alla curiosità è necessario che siano forniti per-

corsi e supporti alla visita chiari, leggibili e diversificati per fasce di

utenza. Anche su questo si è partiti dall’analisi dei dati a disposizione

(7), che ha rivelato alcune carenze importanti, dalla scarsità di punti in-

formativi e di mappe di orientamento, alle poche guide brevi e posta-

zioni multimediali, anche dedicate a persone con disabilità sensoriali e

cognitive, e di materiale informativo e audio-guide realizzate in più lin-

gue, in linguaggio chiaro ed accessibile ad un pubblico generico.

Per tale motivo, in collaborazione con il Dipartimento di Strategie azien-

dali e metodologie quantitative della Seconda Università degli Studi di

Napoli, Facoltà di Economia. Prof. L. Solima e Ufficio studi MiBAC è stata

avviata l’indagine “Il museo in ascolto”, per il miglioramento della co-

municazione nei luoghi della cultura volto a verificare attraverso attività

di ricerca e sperimentazione sul campo, l’efficacia degli strumenti di co-

municazione che favoriscono la fruizione del patrimonio culturale espo-

sto nei musei. L’indagine, che terminerà a giugno 2011, si basa sulla

compilazione volontaria ed anonima da parte dei visitatori di questionari16
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distribuiti presso dodici musei statali in tutta Italia. Le risposte saranno

utili al MiBAC per conoscere le esigenze del pubblico e valutare l’effica-

cia della comunicazione dei musei italiani per realizzare linee guida e in-

terventi migliorativi della qualità della comunicazione nei musei statali

italiani, grazie alla migliore comprensione delle motivazioni della visita,

dei canali di informazione utilizzati, dell’utilizzo dei supporti informativi

presenti nei musei, del giudizio sulla loro comprensibilità.

Assistenza tecnica “La comunicazione all’interno dei musei”

A questa attività si affianca il progetto di assistenza tecnica “La comuni-

cazione all’interno dei musei: segnaletica interna, didascalie e pannelli”,

realizzato in collaborazione con ECCOM Centro Europeo per la organiz-

zazione e il Management Culturale, il cui obiettivo è di fornire assistenza

tecnica agli istituti durante il processo di rinnovamento dei loro apparati co-

municativi, fornendo un supporto che riguarda sia l’analisi, la ricognizione

e la valutazione del gradimento del pubblico che l’assistenza nella realiz-

zazione di percorsi e supporti alla visita chiari, leggibili e differenziati in

modo da tenere in considerazione le esigenze del maggior numero pos-

sibile di persone, siano esse abili o con disabilità (motorie permanenti o

temporanee, sensoriali e cognitive), single o famiglie con bambini, gio-

vani o anziani, italiani o stranieri, dotati o meno di formazione specifica

nelle materie storico-artistiche.

Questo percorso comune di ricerca, realizzato grazie al contributo e

all’esperienza degli operatori museali, si concluderà con un’analisi e

valutazione finale del nuovo apparato comunicativo, condotta anche

attraverso interviste ed un’indagine osservante sui visitatori. L’attività

realizzata nei musei campione condurrà infine all’elaborazione di linee

guida riprendendo e approfondendo le indicazioni contenute in Che

cos’è un manuale di base della comunicazione, allegato all’Atto di in-

dirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento

e sviluppo dei musei del 2001. Una prima sperimentazione si svolgerà

nei prossimi mesi cogliendo l’occasione progetto del nuovo allesti-

mento permanente del Museo Centrale dell’Etruria nel palazzo Ex To-

pografico, ma ci si propone di rivolgere tale attività in un prossimo

futuro anche ai musei oggetto dell’indagine “Il museo in ascolto”. 



La valorizzazione territoriale integrata
Angela Maria Ferroni, Silvia Patrignani

Ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 111), la va-

lorizzazione dei beni culturali si consegue mediante la “costituzione

ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella

messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o

strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento

delle finalità” come indicate nell’art. 6 dello stesso Codice. A tali atti-

vità possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

Questa impostazione, se da un lato si conforma ai principi e alle stra-

tegie della valorizzazione integrata territoriale del patrimonio culturale,

dall’altro rispecchia il ruolo di centralità assunto dai cittadini nell’ambito

dell’azione generale dello Stato.

Tali principi si sono affermati negli ultimissimi decenni come conse-

guenza delle riflessioni e dei dibattiti che, a livello internazionale,

hanno visto attribuire al patrimonio culturale un ruolo sempre più si-

gnificativo nel quadro dei modelli di sviluppo fondati sulle peculiarità

locali e sulla valorizzazione delle risorse endogene dei territori. In par-

ticolare le identità culturali hanno assunto nuovi valori e specificità

anche grazie alle implicazioni di natura immateriale - come quelle le-

gate alle tradizioni, ai saperi e alle creatività - che hanno arricchito la

nozione di patrimonio.

In sostanza si è riconosciuto che il processo di conservazione e valo-

rizzazione del patrimonio culturale, se sostenuto da strategie di “si-

stema” e rivolto quindi non solo ai beni culturali ma a tutte le altre

risorse che caratterizzano e rappresentano i segni distintivi che la sto-

ria ha sedimentato in un territorio, può svolgere un’importante fun-

zione sia al fine della preservazione dei beni, sia a promozione e

sostegno dello sviluppo economico delle comunità locali.

Il coinvolgimento delle comunità locali, attuato anche attraverso la

messa in rete dei principali portatori di interesse sul territorio, innalza

infatti la sensibilizzazione verso il patrimonio culturale, intesa come ca-

pacità dei cittadini di riconoscere la loro identità in quel patrimonio, di

riconoscerlo come proprio e, di conseguenza, di cooperare per la sua

conservazione.

L’offerta integrata delle risorse può in più generare impatti economici

diretti, con l’esternalizzazione di attività e servizi legati alla sua ge-

stione, come pure impatti indiretti. Questi ultimi derivano non solo

dalle più note ricadute sull’industria turistica, ma anche dal fatto che il

sistema che si sviluppa intorno al patrimonio accresce l’aspetto di

competitività di un territorio, rendendolo capace di attrarre più di altri

risorse umane e finanziarie, incrementando i flussi turistici, come pure

l’insediamento di attività produttive non necessariamente appartenenti

al settore culturale.

Per quanto concerne i soli musei, già l’Atto di indirizzo sui criteri tec-

nico-scientifici e gli standard di funzionamento, adottato in Italia nel

2001, ha inteso sottolineare la peculiarità del sistema museale italiano,
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introducendo uno specifico ambito che tratta il rapporto del museo

con il territorio, in virtù della specificità tutta italiana che non vede mai

un museo avulso dal proprio contesto territoriale.

Ciascun museo, infatti, riflette la creatività locale, si collega alle istitu-

zioni o alle personalità che hanno commissionato le opere, ai luoghi per

i quali sono state create, ripercorre temperie culturali, scuole, tradi-

zioni, paesaggi che raccontano la storia e la vita dei luoghi.

Il museo italiano interpreta di fatto il territorio e continua nel territorio,

nei suoi monumenti, chiese, palazzi, accademie.

A questo stretto legame non corrisponde però di norma, o solo in

pochi casi, un altrettanto stretto rapporto tra luoghi della cultura e il

contesto territoriale di riferimento.

In particolare per quanto riguarda la valorizzazione integrata territoriale,

mentre da tempo sono stati realizzati sistemi museali locali, solo in

anni più recenti alcune istituzioni dipendenti dal Ministero hanno ade-

rito a progetti comuni con altre istituzioni; queste istituzioni sono co-

munque molto differenziate sul territorio nazionale, a seconda della

capacità e dell’impulso dato dagli enti territoriali.

Per specifico mandato istituzionale, al Servizio I della DG VAL compe-

tono le attività dirette alla predisposizione, al monitoraggio e al con-

trollo dell’attuazione delle intese istituzionali di programma

Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli

accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all’arti-

colo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali

comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112. Il Servizio svolge

inoltre le attività dirette alle funzioni di indirizzo e controllo in materia

di valorizzazione del patrimonio culturale statale, svolgendo attività

istruttorie per la individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai sin-

goli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte.

Assicura altresì il supporto con riguardo all’attività di coordinamento

con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il

necessario sostegno tecnico-amministrativo per l’elaborazione dei cri-

teri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi

degli articoli 112 e 115 del Codice.

Le attività che si prevede di portare avanti sono indirizzate alla indivi-

duazione degli strumenti giuridici più idonei per la governance territo-

riale dei sistemi e delle reti museali, come anche quelli dedicati alla

gestione dei singoli luoghi della cultura; in questo ultimo caso al fine

di favorire sia un migliore inserimento di musei, aree archeologiche,

monumenti, archivi, biblioteche ed altre istituzioni analoghe nell’ambito

dei contesti territoriali di riferimento, sia di conferire agli stessi una

maggiore flessibilità e snellezza operative.

Per la definizione di linee guida in attuazione agli artt. 112 e 115 del Co-

dice sono state intraprese azioni volte all’analisi e al monitoraggio delle

forme e delle modalità di gestione già in atto in alcuni luoghi della cultura

(fondazioni, ecc.) e quelle di governance di reti territoriali esistenti (ac-

cordi, intese, associazioni, ecc.), nonché promosse le stipule di accordi

ed intese e sostenute la sperimentazioni di nuove forme gestionali. 19



Appare inoltre utile accompagnare le attività di cui sopra con un’ana-

lisi volta alla definizione di forme alternative di gestione diretta e valo-

rizzazione del patrimonio culturale - previste dal Codice al comma 1

dell’art. 115, nella considerazione che un potenziamento dell’Ammini-

strazione in tal senso potrebbe comunque attribuire maggiore effica-

cia ed efficienza all’azione interna, in alternativa a forme di

esternalizzazione o di trasferimento del patrimonio. 

In particolare, per supportare gli organismi territoriali è stata avviata

una ricerca volta all’individuazione degli strumenti giuridici più idonei

per la governance territoriale dei sistemi e delle reti museali, e di quelli

dedicati alla gestione dei singoli istituti e luoghi della cultura, così come

definiti dall’art. 101 del Codice.

Obiettivo della ricerca è la definizione di linee guida operative per la ge-

stione delle attività di valorizzazione dei beni culturali sia in forma di-

retta che indiretta, in attuazione degli artt. 112 e 115 del Codice.

È stata altresì avviata un’indagine ed uno studio volti all’individuazione

di forme alternative di gestione diretta e valorizzazione integrata dei

beni e di singole istituzioni o reti di istituzioni culturali anche in rap-

porto con soggetti terzi pubblici e/o privati.

La Direzione ha avviato inoltre un’importante indagine sul tema della

Capacità di Carico Turistica, un argomento dibattuto ed affrontato da

anni a livello internazionale, ma che, per quanto riguarda il vasto e di-

versificato ambito dei beni culturali, non ha ancora portato a risultati

concreti ed ad una puntuale individuazione dei possibili indicatori da

adottare per il monitoraggio e per una corretta e sostenibile gestione

dei flussi turistici.

Nell’ottica della valorizzazione integrata è necessario, infatti, attivare

politiche di gestione tali da estendere la fruizione ai luoghi della cultura

attualmente meno noti e visitati.

Le modalità dell’integrazione consentono infatti non solo una migliore

conoscenza dei nostri territori, ma sono anche maggiormente soste-

nibili dal punto di vista turistico, in quanto delocalizzando e distri-

buendo i flussi di visitatori su aree più ampie, da un alto si riduce la

pressione sui siti normalmente più visitati, dall’altro si valorizzano le

realtà cosiddette “minori”, conferendo alle stesse una maggiore so-

stenibilità economica.

Per perseguire questo obiettivo si stanno portando avanti attività indi-

rizzate alla individuazione delle forme di valorizzazione integrata mag-

giormente sostenibili, nonché quelle volte alla definizione degli

strumenti giuridici più idonei per la governance territoriale, come

anche quelli dedicati alla gestione dei singoli luoghi della cultura, al fine

di favorire sia un migliore inserimento di musei, aree archeologiche,

monumenti, archivi, biblioteche ed altre istituzioni analoghe nell’ambito

dei contesti territoriali di riferimento, sia di conferire agli stessi una

maggiore flessibilità e snellezza operative.

In questo quadro rivestono un grande rilievo tutti gli strumenti della

programmazione negoziata, utili a regolare gli interventi che coinvol-

gono una molteplicità di soggetti pubblici e privati, le procedure che20



comportano attività decisionali complesse, la gestione unitaria delle ri-

sorse. Si sta quindi lavorando per sistematizzare ed analizzare sia le In-

tese Istituzionali di Programma (IIP) e i relativi accordi attuativi, gli

Accordi di Programma Quadro (APQ), che hanno consentito nell’ul-

timo decennio la sperimentazione di forme evolute e livelli avanzati di

integrazione, sia gli accordi che si stanno stipulando ai sensi dell’art.

112 del Codice.

Per raggiungere questo obiettivo sono state intraprese attività volte a

supportare ed incoraggiare le reti territoriali ed il numero di istituzioni

statali e non statali che partecipano a forme di integrazione territoriale,

anche con azioni sperimentali su bacini e sistemi culturali di qualità.

L’obiettivo che ci si propone è una guida operativa per l’individuazione

delle tipologie di gestione e valorizzazione più efficaci e più efficienti

alla luce delle caratteristiche del contesto italiano.

Come interventi verranno quindi privilegiati quelli mirati ad integrare

le esperienze già avviate, che possono in breve tempo concretizzare

il proprio potenziale in termini di valorizzazione del patrimonio cultu-

rale; quali sistemi a rete già esistenti sul territorio e gli Itinerari rico-

nosciuti dal Consiglio d’Europa, in particolare quelli che hanno per

capofila reti italiane.

Altre attività sono poi finalizzate all’individuazione di buone pratiche di

valorizzazione integrata, per definire indirizzi operativi concreti ed in-

nalzare i livelli qualitativi delle realizzazioni e la capacity building degli

operatori istituzionali.
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Il sistema di monitoraggio e valutazione dei 
Servizi Aggiuntivi
Roberto Ferrari, Alessandro Hinna, Rosaria Mencarelli e Marcello Minuti

L’evoluzione del quadro normativo italiano in tema di gestione dei ser-

vizi al pubblico nei luoghi della cultura ha segnato un profondo cam-

biamento di prospettiva negli ultimi vent’anni, favorendo un lento

processo di riforma delle prassi (degli operatori) e delle attese (dei vi-

sitatori) circa le funzioni e la qualità di musei e luoghi della cultura. 

I numerosi interventi normativi e regolamentari hanno accordato sem-

pre maggiore centralità alla qualità della visita, alla soddisfazione dei bi-

sogni del pubblico, ad una gestione orientata all’efficacia della

missione culturale e ricreativa nonché all’efficienza dei processi posti

in essere per l’erogazione dei servizi, culturali e di accoglienza. I prov-

vedimenti degli ultimi anni, in particolare, hanno sancito l’importanza

di un dialogo collaborativo tra il Ministero per i Beni e le Attività Cul-

turali (nella sua struttura centrale e nelle articolazioni periferiche) e i

soggetti gestori dei servizi c.d. aggiuntivi. 

Nonostante la previsione normativa e il continuo richiamo all’impor-

tanza di un “mercato dei servizi culturali” che promuova l’innalza-

mento della qualità e stimoli una sana competizione tra gli operatori, i

risultati registrati sul campo sono generalmente poco apprezzabili e

certamente testimoniano di una situazione nazionale eterogenea, con

tendenze non uniformi di miglioramento e crescita. 

La lettura dei recenti provvedimenti in tema di servizi aggiuntivi (1)

suggerisce una crescente attenzione al tema dei “risultati” dell’azione

dei concessionari e della programmazione settoriale in genere, cui si

accompagna però una evidente carenza sul piano delle metodologie di

pianificazione, controllo e valutazione a livello sistemico. In altre pa-

role, appare chiara l’esigenza di un quadro organico, di un modello che

sappia monitorare, valutare ed offrire elementi informativi salienti per

programmare e indirizzare l’azione degli operatori pubblici e privati in

tema di servizi al pubblico nei luoghi di cultura.  

Struttura del lavoro svolto 

La DG Valorizzazione, in questa cornice, ha svolto un intenso lavoro di ri-

cerca e progettazione finalizzato a disegnare un sistema nazionale di mo-

nitoraggio e valutazione dei rapporti di concessione dei servizi aggiuntivi

(Fig. 1). Il lavoro di ricerca e studio ha preso avvio dalle necessità di as-

sicurare da una parte un primo nucleo informativo adeguato alla verifica

dei rapporti concessori e, dall’altra, il sensibile aumento delle conoscenze

circa i servizi e le attività svolte nei luoghi di cultura statali; al contempo

il lavoro mira ad incorporare alcune misure di impatto e soddisfazione

dell’utenza nei tradizionali sistemi di misurazione del MiBAC.
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Per rispondere al quesito, il gruppo di lavoro ha da prima introdotto e

chiarito taluni key concepts del sistema di monitoraggio atteso, esten-

dendone il perimetro fino a ricomprendere i temi dell’accountability,

del rapporto pubblico-privato e della qualità, cui indissolubilmente il

tema del controllo andava collegato per qualificarsi nei contenuti e nel

metodo.  

La definizione di questi concetti chiave ha permesso di meglio qua-

lificare e valutare l’attuale sistema di controllo e valutazione dei rap-

porti di concessione dei servizi aggiuntivi, cogliendo i gap (in termini

di oggetto, procedure e sistemi) da colmare con la progettazione del

nuovo impianto di monitoraggio e valutazione nel comparto dei ser-

vizi aggiuntivi. 

La fase di progettazione ha sviluppato il “sistema” di monitoraggio e va-

lutazione nei suoi elementi fondamentali:1) il sistema di governance, cioè

delle relazioni e dei ruoli; 2) i documenti e i report per la pianificazione, la

rendicontazione e la valutazione; 3) i metodi e gli strumenti operativi, per

chiarire le modalità attraverso cui operare; 4) i processi e le procedure,

identificando le sequenze di azioni e comportamenti da attuare per il cor-

retto funzionamento; 5) le informazioni, per chiarire quali grandezze co-

stituiscono input e output del sistema; 6) la tecnologia, che identifica

mezzi e protocolli da adottare; 7) l’utilizzabilità dei risultati, ai fini della pia-

nificazione e del miglioramento del servizio; 8) i costi del sistema, per va-

lutare costantemente la convenienza del sistema.  

Ciò premesso, allo stato dell’arte il lavoro svolto sta trovando imme-

diata e concreta utilizzabilità nell’ambito delle gare di appalto per la

concessione dei servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura statali. In par-

ticolare, i risultati del lavoro sono confluiti – costituendone elementi

portanti – nei documenti di gara predisposti dalla Direzione Generale

per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale e, in particolare, nell’ar-

ticolato dedicato al controllo delle performance e della qualità dei ser-

vizi. Si tratta, dunque, di un lavoro di ricerca e progettazione il cui

Fig. 1 – La struttura del lavoro di
analisi e progettazione del nuovo

sistema nazionale di monitoraggio
e valutazione dei servizi aggiuntivi

23



effetto applicativo si manifesterà già a partire dai prossimi rapporti con-

cessori attualmente in fase di aggiudicazione. 

Elementi costituenti del sistema

Il Sistema, in questo contesto, rappresenta la base conoscitiva per

favorire:

- la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgi-

mento;

- il costante miglioramento gestionale nell’ottica di un dialogo co-

struttivo tra Amministrazione e Concessionario;

- la trasparente ed oggettiva applicazione di penalità e premialità;

- il potenziamento del sistema statistico nazionale sui servizi ag-

giuntivi culturali.

Per queste finalità, prevede la rilevazione, misurazione e valutazione

dei seguenti ambiti informativi (Fig. 2):

- i fattori produttivi impiegati per la realizzazione di ciascun servizio

(input);

- le modalità con cui ciascun servizio viene organizzato al fine della

sua erogazione (processi);

- i livelli di erogazione di ciascun servizio, in termini di di rappresen-

tazione numerica/quantitativa (output);

- le modalità attraverso cui ciascun servizio viene erogato ai desti-

natari/utenti (modalità);

- le dimensioni quantitative e qualitative della domanda (utenti);

- la capacità di ciascun servizio di generare positivi effetti di mediazione,

fruizione, valorizzazione in capo al fruitore diretto (effetti diretti);

24 Fig. 2 - Ambiti informativi oggetto di analisi 



- la capacità di ciascun servizio di generare effetti positivi di crescita

sociale ed economica nel contesto di riferimento (effetti indiretti).

Gli attori del Sistema di monitoraggio e controllo della performance e

della qualità sono:

- la Direzione Generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale

– MIBAC (Direzione generale)

- l’Organismo Centrale di Monitoraggio (OCM)

- la Stazione Appaltante

- il Concessionario

- la Società di Monitoraggio della Performance e della Qualità

(SMPQ)

Ciascuno dei suddetti soggetti è chiamato a collaborare al fine della rea-

lizzazione e del buon funzionamento del Sistema, in particolare (Fig. 3):

la Direzione Generale svolge principalmente una funzione di indirizzo

nei confronti delle Stazioni Appaltanti e di controllo nei confronti delle

SMPQ. In particolare provvede a:

- individuare e nominare l’OCM, un organo nazionale di supervisione

e indirizzo;

- realizzare un controllo di secondo livello a campione sulle SMPQ,

verificando il corretto adempimento delle azioni di monitoraggio

e controllo a loro assegnate; a tal fine la Direzione Generale rea-

lizza un controllo sulle attività da queste realizzate e sull’affida-

bilità e integrità delle informazioni da loro prodotte, attraverso

sopralluoghi ispettivi e verifiche campionarie. La Direzione Ge-

nerale produce un documento, denominato “Relazione di Audit

di secondo livello”, contenente i risultati della sua attività di con-

trollo; tale documento viene trasmesso alla Stazione Appaltante,

all’OCM e alla SMPQ, al fine di consentire interventi correttivi e 25

Fig. 3 - Fasi e soggetti del nuovo
sistema



l’applicazione di penali, fino alla risoluzione del contratto nei casi

di gravi inadempienze;

- monitorare gli andamenti nazionali, attraverso le valutazioni e i do-

cumenti prodotti dall’OCM, sulla base dei quali fornisce alle Sta-

zioni Appaltanti raccomandazioni per il miglioramento dei servizi

erogati al pubblico;

l’Organismo Centrale di Monitoraggio (OCM), organo collegiale in

posizione di indipendenza ed in piena autonomia, svolge un’azione di

supervisione dei sistemi di controllo adottati dai Concessionari,

un’azione di indirizzo e coordinamento per l’attuazione del Sistema,

un’azione di trasparenza dei risultati conseguiti dai Concessionari e in

generale dal sistema dei servizi culturali erogati al pubblico. In parti-

colare svolge le seguenti attività:

- Azione di supervisione

Verifica, a campione, il rispetto e l’attuazione del Sistema adottato

(fasi, tempi e modalità) dal Concessionario, l’affidabilità e l’integrità

delle informazioni da questo prodotte e il funzionamento dei servizi in

concessione, anche attraverso lo strumento del mystery shopping. A

tal fine, l’OCM intraprende l’attività di verifica, a campione. Le infor-

mazioni ottenute e prodotte nel corso della sua attività di verifica sono

trasferite alla Stazione Appaltante, alla SMPQ e al Concessionario,

attraverso un documento denominato “Relazione di Audit”, al fine

sia di evidenziare le azioni correttive che il Concessionario sottoposto

a verifica dovrà intraprendere, sia di segnalare alle SMPQ le aree di

rischio e di criticità da monitorare. Il documento è redatto con ca-

denza annuale e inviato ai soggetti sopra menzionati.

- Azione di indirizzo e coordinamento

Definisce le Linee guida per la redazione dei documenti a cura del

Concessionario, delle SMPQ e della Direzione Generale.

Promuove iniziative di confronto tra le SMPQ, per condividere ap-

procci, strumenti e criticità del controllo, al fine di garantire unifor-

mità e qualità nell’applicazione del Sistema.

Diffonde tra le SMPQ innovazioni di approcci e strumenti al fine di

garantire processi di miglioramento continuo nell’applicazione del

Sistema.

- Azioni di trasparenza

Promuove analisi comparate dei dati e delle informazioni sulla ge-

stione dei servizi aggiuntivi culturali, degli effetti diretti e indiretti

generati e predispone un documento, denominato “Relazione con-

solidata annuale”, che fornisce una visione d’insieme dell’anda-

mento dei servizi aggiuntivi nel sistema culturale ed evidenzia

best-practice e criticità. Il documento è redatto con cadenza an-

nuale ed è reso accessibile attraverso la pubblicazione sul sito isti-

tuzionale del MiBAC. 

la Stazione Appaltante - rappresenta il “cliente” diretto del corretto

svolgimento dei servizi al pubblico e che pertanto è interessata al ri-26



spetto delle condizioni contrattuali e al miglioramento della gestione

dei servizi - svolge attività di pianificazione, in quanto definisce i do-

cumenti di gara e nomina le SMPQ;

il Concessionario, soggetto che rappresenta il responsabile della cor-

retta gestione dei servizi in concessione, ha il compito di:

- Erogare i servizi nel rispetto di quanto stabilito nell’Offerta Tecnica.

- Monitorare e rilevare costantemente le informazioni di input/pro-

cesso/output/modalità/utenti. A tal fine il Concessionario deve pro-

gettare, aggiornare e gestire un sistema informativo aziendale

capace di rilevare, elaborare e rappresentare le informazioni, attra-

verso strumenti di rilevazione ed elaborazione cartacei ed infor-

matici, in grado di fornire una rappresentazione veritiera dei fatti,

degli accadimenti e delle informazioni concernenti il servizio in con-

cessione. Il Concessionario deve, inoltre, riportare le informazioni

rilevate in un documento, denominato “Rapporto di Gestione”, re-

datto con cadenza semestrale; il documento deve essere tra-

smesso alla SMPQ e alla Stazione Appaltante.

- Rendersi disponibile a collaborare con la SMPQ per gli ambiti di ri-

levazione spettanti a quest’ultima.

la Società di Monitoraggio della Performance e della Qualità
(SMPQ), soggetto nominato dalla Stazione Appaltante, svolge un’atti-

vità indipendente e obiettiva di controllo, rilevazione e valutazione del-

l’attività del Concessionario; in particolare realizza le seguenti attività:

- Azioni di controllo

Verifica e certifica l’attendibilità del Sistema informativo del Con-

cessionario; a tal fine, la SMPQ realizza un’attività di verifica pre-

ventiva sui processi e gli strumenti a disposizione del

Concessionario per la gestione e la rilevazione dei dati (Sistema in-

formativo aziendale). I risultati della verifica vengono raccolti in un

documento, denominato “Relazione sull’attendibilità del sistema

di rilevazione e controllo”, elaborato una tantum dalla SMPQ e tra-

smesso al Concessionario, alla Stazione Appaltante, all’OCM, allo

scopo di rendere noti i necessari adeguamenti e/o miglioramenti

del sistema informativo del Concessionario.

Verifica e certifica l’attendibilità e la validità delle informazioni rile-

vate dal Concessionario e il rispetto degli obblighi contrattuali da

questo sottoscritti nell’Offerta Tecnica, attraverso sopralluoghi

ispettivi, verifiche campionarie e lo strumento del mistery shop-

ping. Il risultato di tali verifiche è contenuto in una apposita sezione

del documento “Relazione di performance annuale”, redatta dalla

SMPQ con cadenza annuale e trasmessa alla Stazione Appaltante,

all’OCM e al Concessionario per conoscenza.

- Azione di rilevazione

la SMPQ, oltre a ricevere dati e informazioni dal Concessionario, si

occupa direttamente della rilevazione dei dati riguardanti gli effetti

diretti e indiretti, le modalità e gli utenti dei servizi aggiuntivi gestiti 27



dal Concessionario. A tale scopo, la SMPQ definisce metodi, stru-

menti, tempi e fasi necessarie per la rilevazione delle informazioni,

riportate in un documento denominato “Piano di Rilevazione”, che

costituisce parte integrante dell’Offerta Tecnica presentata dalla

SMPQ alla Stazione Appaltante per l’aggiudicazione del servizio di

monitoraggio. Il Piano di Rilevazione può essere modificato nel

corso del tempo a seguito di specifici accordi tra Stazione Appal-

tante e SMPQ, anche alla luce di nuove indicazioni che perverranno

da parte dell’OCM. 

- Azione di valutazione

la SMPQ valuta sistematicamente i risultati e gli effetti generati dal

Concessionario nella gestione dei servizi aggiuntivi. A tal fine, realizza

una valutazione semestrale e annuale, sulla base delle informazioni tra-

smesse dal Concessionario attraverso i due Rapporti di Gestione pre-

disposti nel corso dell’anno e di quelle rilevate direttamente. Le

valutazioni sono realizzate attraverso il confronto tra i risultati ottenuti

e gli obiettivi dichiarati nell’Offerta Tecnica. In particolare:

La valutazione semestrale, ha lo scopo di evidenziare al Conces-

sionario gli interventi correttivi necessari per un miglioramento

della gestione, della qualità dell’organizzazione e dei processi,

anche al fine di evitare penalità o di non rientrare nei parametri di

premialità. Tale valutazione è trasmessa al Concessionario me-

diante un documento, denominato “Relazione di Performance se-

mestrale”, redatto dalla SMPQ.

La valutazione annuale ha lo scopo non solo di indirizzare il Con-

cessionario nella gestione dell’attività, ma anche quello di fornire in-

formazioni e segnalazioni alla Stazione Appaltante per la gestione

dei sistemi di penalità e premialità e quello di fornire informazioni

all’OCM ai fini delle sue azioni di supervisione e trasparenza. Tale

valutazione è trasmessa, ai soggetti sopra menzionati, mediante

un documento, denominato “Relazione di Performance annuale”,

redatto dalla SMPQ.
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materia di affidamento in
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culturale mediante le “Integrazioni”
apportate alle Linee guida appena
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Il Patrimonio Culturale MiBAC: attrattività dei siti e
strategie di comunicazione
Maurizio Carmignani

Dopo un triennio di flessione negativa, l’Osservatorio statistico del

MiBAC (1), per il biennio 2009-2010, ha registrato un incremento con-

siderevole dell’andamento dei flussi di visitatori dei 448 siti di proprietà

ministeriale. Tale incremento si è attestato intorno al +15.37% rispetto

all’anno precedente, contando un numero di visitatori nell’anno 2010

pari a circa 37.355.538.

D’altro canto, tale trend positivo si scontra con la rilevazione che l’84%

dei fruitori registrati nel 2010, ha visitato soltanto il 10% dei siti totali

ministeriali; in altri termini il restante 90% dei siti, nel medesimo anno

ha registrato una fruizione inferiore ai 100.000 visitatori annui, mentre

per il 25% della totalità dei siti ministeriali, i flussi risultano essere in-

feriori a 1.000 fruitori.

L’evidenza principale dell’andamento dei flussi nei due anni di rilevazione

è dunque da ricondurre alla forte concentrazione di un pubblico di visita-

tori in un numero limitato di siti, contro la bassa presenza di fruitori nei

rimanenti istituti ministeriali, oggetto delle rilevazioni. Tale evidenza si

presume sia oltretutto da ricondurre alla forte concentrazione dei siti in

quattro regioni principali, ovvero il Lazio, la Campania, la Toscana e l’Emi-

lia Romagna, che, da sole ne totalizzano il 55% (Fig. 1). 

Lo studio condotto, del quale, nella presente

scheda, se ne fornisce una breve descrizione,

ha inteso in prima battuta indagare sulla rela-

zione che intercorre tra i flussi turistici in Italia,

considerati il potenziale bacino d’utenza per la

fruizione dei siti minori, e gli effettivi flussi di

pubblico registrati nell’anno 2009 della catego-

ria di siti considerata. Tale primo confronto ha

condotto a rilevare come, allo stato attuale, il

sistema dei Beni Culturali italiano non riesca

ad esprimere tutto il suo potenziale.

Si configura in questo scenario un sistema che

si basa perlopiù sui cosiddetti grandi attrattori,

in grado di canalizzare significativi flussi di frui-

tori che si concentrano perlopiù nelle consuete

città d’arte. 

La principale difficoltà va ricercata nell’assenza di un piano promozio-
nale strutturato a livello nazionale, applicabile alle diverse realtà in og-

getto e in grado di definire delle linee operative di attività per i diversi siti.

Esiste, dunque, un patrimonio culturale “minore”, facente capo ai siti

minori disseminati sul territorio, che, se da un lato rappresenta una ric-

chezza culturale per il territorio nazionale, dall’altra non riesce ad promuo-

versi e ad acquisire interesse per potenziali bacini d’utenza: ciò si traduce

inevitabilmente nel conseguimento di scarsi risultati economici, nono-

stante l’elevatissimo potenziale del patrimonio statale. 

Fig.1 - La distribuzione territoriale
dei siti minori in Italia
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ADHOC CULTURE, su incarico della Direzione Generale Valorizzazione

del Patrimonio Culturale del MiBAC, ha elaborato una metodologia di

valutazione di tutti i siti culturali ministeriali, partendo dalla loro capa-

cità di attirare flussi turistici.

Tale studio si è rivelato propedeutico all’elaborazione di 6 differenti
strategie comunicative percorribili, base per un’azione di promo-

zione del patrimonio storico-artistico.

Il percorso metodologico
Il percorso metodologico adottato per la realizzazione del progetto è

stato definito sulla base di 6 fasi di lavoro, di seguito riportate: 

- Fase I: individuazione delle aree di analisi e relative variabili;

- Fase II: costruzione del database;

- Fase III: processo di clusterizzazione dei siti;

- Fase IV: impostazione dei criteri di selezione delle variabili;

- Fase V: calcolo e ponderazione delle variabili;

- Fase VI: aggregazione delle variabili e calcolo dell’indice di attrattività.

Di seguito s’intendono esplicare le singole fasi, al fine di dettagliarne

i passaggi operativi e giustificare il percorso metodologico intrapreso: 

• Fase I: individuazione delle aree di analisi e relative variabili 
Il patrimonio culturale statale è stato indagato attraverso la descri-

zione delle seguenti quattro macro dimensioni:

- Dimensione interna: identifica la natura e la localizzazione di

ciascun sito MiBAC, oggetto di rilevazione;

- Dimensione territoriale: specifica le condizioni di accessibilità

al sito indagato, la disponibilità di servizi aggiuntivi ed altre in-

formazioni dedicate alla fruizione del bene culturale;

- Dimensione turistica: analizza i flussi turistici italiani e stranieri

presso le singole province in cui è sito il bene culturale, indivi-

duando le correlazioni tra dimensione dei flussi e la localizza-

zione del bene medesimo;

- Dimensione demografica: descrive il comportamento della

popolazione residente in Italia verso i consumi culturali, in rela-

zione a parametri tra i quali la struttura demografica, il livello di

scolarizzazione, le preferenze culturali e per il tempo libero. 

Le quattro aree di analisi sopra specificate, sono da intendersi

come sistemi in grado di descrivere il fenomeno della fruizione dei

siti ministeriali indagati. Ogni dimensione è stata analizzata attra-

verso la valutazione quantitativa di differenti parametri. 

A titolo esemplificativo si riportano di seguito i parametri maggior-

mente rappresentativi nella conduzione dell’analisi:

- Dimensione interna: tipologia del sito, periodo delle

opere/sito, masterpiece, tipologia d’ingresso, tipologia d’aper-

tura, orario di apertura, n. paganti, n. non paganti, introiti lordi,

servizi aggiuntivi, sito internet;30



- Dimensione territoriale: collocazione geografica, distanza dai

principali centri urbani, collegamenti pubblici, collocazione in

città d’arte, prossimità di un “grande attrattore”, presenza di

“grandi eventi”, presenza di centri di alta formazione specializ-

zati sulla valorizzazione dei beni culturali; 

- Dimensione demografica: dimensione e struttura della popo-

lazione residente (comune, provincia e regione), grado di sco-

larizzazione, dimensione della spesa culturale, tipologia e

dimensione della fruizione culturale;

- Dimensione turistica: dimensione del turismo (arrivi, presenze

e presenze medie), stagionalità turistica, provenienza, motiva-

zioni al turismo;

• Fase II: costruzione del database
- I dati, relativi a ciascun sito, sono stati raccolti e razionalizzati

entro un DataBase contenente anche dati relativi ai flussi turi-

stici interni ed esteri e ai consumi culturali degli italiani, su base

regionale e provinciale. Il DataBase, così costruito, conta at-

tualmente oltre 319.000 informazioni.

• Fase III: processo di clusterizzazione dei siti
- Dato l’elevato grado di eterogeneità dei siti e la volontà di ela-

borare strategie di comunicazione integrata per l’intero patri-

monio culturale, è stato necessario dar seguito ad un processo

Fig. 2 - La localizzazione dei 72
cluster sul territorio nazionale,

distinti in base al punteggio
dell’indice di attrattività ad essi

assegnato
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di aggregazione dei siti, tenendo conto, ad esempio, della loro

prossimità geografica e/o della loro uniformità tematica. Si è

pervenuti, in tal modo alla definizione di 72 gruppi di siti, detti

cluster (Fig. 2).

• Fase IV: Impostazione dei criteri di selezione delle variabili.

• Fase V: Calcolo e ponderazione delle variabili. Tali due fasi sono

state propedeutiche all’ottenimento di una base di dati uniforme e

funzionale all’analisi delle correlazioni tra i singoli parametri e al-

l’elaborazione dell’indice di attrattività. L’indice di attrattività, appli-

cato a ciascun cluster individuato in fase III, indica la capacità

potenziale del gruppo di siti di attrarre un bacino potenziale di

utenza.

• Fase VI: Aggregazione delle variabili e calcolo dell’indice di at-
trattività. L’indice di attrattività ha consentito di quantificare la ca-

pacità di un sito di attrarre flussi turistici. La sua forma di calcolo è

stata applicata, inoltre, ad ogni singolo cluster. L’indice di attrattività

di ciascun cluster deve essere inteso come la sintesi delle 4 di-

mensioni, identificate in fase I. La scelta di identificare, non solo un

valore complessivo ma anche un dato rispetto ad esse, è stata det-

tata dalla volontà di fornire uno strumento di valutazione che po-

tesse, in fase strategica, andare a suggerire la macroarea su cui

possibilmente investire. 

Dall’indice di attrattività alla definizione della Strategia di
Promozione 

Partendo dai 72 cluster ottenuti, sono state individuate 16 ipotetiche

tipologie di cluster, a cui sono state abbinate, dopo una ulteriore

valutazione di dati qualitativi, 6 strategie comunicative. Esse

costituiranno la base per un’azione di promozione del patrimonio

storico-artistico MiBAC. È da precisare che l’elaborazione delle singole

strategie individuate da adottare per ognuno dei cluster dovrà tenere

in considerazione anche le informazioni emerse, tra l’altro, dall’analisi

SWOT relativa a ciascun cluster costituito.

S’intende riportare e descrivere di seguito le 6 strategie sopraccitate

e i relativi campi di applicazione, che variano a seconda della specificità

del cluster da promuovere. 

STRATEGIA N. 1: prevede una comunicazione rivolta ad un pubblico

indifferenziato finalizzata al mantenimento dello status del cluster al

quale viene applicata, costituito da siti completamente fruibili e di ele-

vata notorietà, con alta accessibilità, situati in aree geografiche parti-

colarmente attrattive, in cui la popolazione si dimostra sensibile alla

fruizione culturale e i flussi turistici sono di dimensioni notevoli;



Note

1 I dati fanno riferimento agli anni
2009 e 2010 su fonte Sistan Mibac.

Si segnala che i dati sui fruitori
2010 sono condizionati

dall’adozione (dall’aprile 2010) di
un nuovo metodo di rilevazione

campionaria per il Pantheon,
metodo che ha fornito un maggior

numero di affluenze rispetto a
quello precedente, basato sul

registro delle presenze.  Anche al
netto dei fruitori del Pantheon il
2010, rispetto al 2009, registra,

comunque, un aumento sostanziale
del pubblico (+6,24%).
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STRATEGIA N. 2: prevede una comunicazione rivolta prevalente-

mente al target dei residenti e alle nicchie turistiche interessate alla

particolare regione in cui è sito il cluster oggetto d’indagine, costituito

da siti fruibili e di elevata notorietà, con alta accessibilità e collocati in

aree geografiche particolarmente attrattive che, sebbene abbiano una

popolazione sensibile alla fruizione culturale, registrano flussi turistici

marginali;

STRATEGIA N. 3: prevede una comunicazione rivolta prevalente-

mente al target dei residenti e ai flussi turistici interessati alla regione,

i cui cluster risultano costituiti da siti completamente fruibili e di ele-

vata notorietà, con alta accessibilità e disposti in aree geografiche par-

ticolarmente attrattive, che, sebbene registrino flussi turistici

particolarmente rilevanti, sono popolate da individui poco sensibili alla

fruizione culturale;

STRATEGIA N. 4: prevede una comunicazione rivolta prevalente-

mente al target dei residenti e ai flussi turistici con presenza media

elevata, da applicare a cluster con siti completamente fruibili e di ele-

vata notorietà, collocati in aree geografiche scarsamente attrattive e

con una bassa accessibilità, in cui i flussi turistici sono rilevanti e la po-

polazione, di dimensioni riguardevoli si dimostra sensibile alla fruizione

culturale;

STRATEGIA N. 5: la strategia dovrà essere subordinata a iniziative fi-

nalizzate ad agevolare la fruizione dei siti. È ipotizzabile, più che una

vera e propria attività di promozione, lo sviluppo di una campagna di in-

formazione rivolta principalmente ai residenti, scarsamente sensibili

alla fruizione culturale, e indifferenziata verso i flussi turistici, da appli-

care a cluster costituiti da siti poco fruibili e di scarsa notorietà, con

un'accessibilità elevata in aree geografiche molto attrattive e con flussi

turistici rilevanti;

STRATEGIA N. 6: la strategia dovrà essere subordinata a iniziative fi-

nalizzate ad agevolare la fruizione dei siti. È ipotizzabile più che una

vera e propria attività di promozione, lo sviluppo di una campagna di in-

formazione rivolta principalmente ai residenti e concentrata alle nic-

chie di mercato, da applicare a cluster con siti poco fruibili e di scarsa

notorietà, in aree geografiche molto attrattive, in cui la popolazione di

dimensioni considerevoli si dimostra particolarmente sensibile alla frui-

zione culturale e con flussi turistici scarsamente rilevanti.



Il MiBAC e le nuove progettualità
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L’Art. 9 della nostra Costituzione recita: La Repubblica promuove lo

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il pae-

saggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Questo importante compito è affidato al Ministero per i Beni e le Atti-

vità Culturali che lo svolge attraverso un’attenta azione di conserva-

zione e tutela, e grazie ad un’efficace e vivace politica di valorizzazione

e promozione.

Il MiBAC, pur essendo un organismo centrale sotto il profilo istituzio-

nale, opera sul territorio in modo pervasivo a contatto con le espres-

sioni culturali sociali ed economiche produttive, grazie ad una struttura

capillare, formata dagli Istituti Centrali, gli Istituti Nazionali e i Poli mu-

seali, dalle Direzioni Generali, Regionali per i beni culturali e paesaggi-

stici e dagli altri Istituti territoriali (Soprintendenze di settore, Archivi di

Stato, Biblioteche statali, Musei, Monumenti e Aree archeologiche).

Particolare attenzione è rivolta al sostegno dei musei, cuore pulsante

della vita culturale dei centri urbani e luogo perfetto di incontro tra tra-

dizione e innovazione. 

Il museo, quindi, come strumento per la conservazione dei contenuti

culturali e garanzia della loro sopravvivenza e della loro trasmissione

alle generazioni future, che diventa oggi, in una più ampia accezione

luogo aperto di studio, di ricerca, strumento integrativo dell’educazione

scolastica e di svago. 

I progetti e le strategie messe in campo, con l’utilizzo di nuovi modelli

operativi, stabiliscono una leadership a livello internazionale, ponen-

dosi come obiettivo annuale l’incremento del numero dei visitatori e

l’innalzamento degli standard di accoglienza. 

Il MIBAC ha, quindi, il compito primario, attraverso la conoscenza emo-

tiva, di rendere i cittadini consapevoli e partecipi dell’importanza della

tutela e  conservazione dei beni di cui sono eredi.

La nostra, è forse, tra le Istituzioni la più sensibile alla crisi economica

finanziaria che stiamo attraversando. I tagli al bilancio e la conseguente

esiguità delle risorse disponibili, rendono sempre più difficile la realiz-

zazione di una programmazione e di una progettualità, definita e coor-

dinata sul territorio, a breve e medio termine, nonostante gli sforzi

effettuati negli ultimi anni.

È necessario allora, riunire e coordinare le forze, rafforzando sempre

più il dialogo con tutte le Amministrazioni centrali e locali, con il mondo

della Scuola e con quello Universitario, con gli Ordini professionali e le

Associazioni pubbliche e private che operano nel settore e con le strut-

ture preposte alla promozione del turismo e con i cittadini.

Si può quindi affermare l’importanza della collaborazione tra le Istitu-

zioni, ma anche e soprattutto con il soggetto privato, sostenendo una
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progressiva trasformazione del suo assetto: da sponsor o mecenate ad

investitore ed imprenditore di cultura. Perché è fondamentale capire

che sapere e produzione sono intrinsecamente legati fra loro ed anzi

rappresentano il frutto di quella che oggi viene chiamata economia

della conoscenza. Bisogna, dunque, sviluppare un nuovo modo di in-

tendere il rapporto tra impresa e cultura che crei un legame tra il fare,

il produrre e il sapere.

Nello specifico negli ultimi anni, tra le varie strategie, le sponsorizza-

zioni si sono rivelate un momento d’incontro e di fattiva collaborazione

tra pubblico e privato. Non soltanto un mero contributo economico in

cambio di un ritorno di immagine da parte degli investitori, ma una

vera e propria compartecipazione alla valorizzazione dei beni, attra-

verso azioni di comunicazione e di marketing.

Il Piano di Comunicazione 2011, di competenza della Direzione Gene-

rale per la valorizzazione del patrimonio culturale, si propone di realiz-

zare, attraverso la progettazione di un sistema organico, nuove

iniziative, progetti e piani strategici, in concertazione con gli Istituti cen-

trali e territoriali per assecondare le diverse esigenze di programma-

zione, dovute ai differenti territori di appartenenza e ai vari pubblici di

riferimento.

La strategia è quella di organizzare grandi eventi di rilevanza nazionale

che rappresentano un importante veicolo per la promozione della co-

noscenza dell’arte e della cultura italiana, per consolidare i rapporti con

il territorio, con i cittadini e per incentivare la fruizione dei beni cultu-

rali anche attraverso la realizzazione di visite guidate, mostre, conve-

gni, spettacoli all’interno dei luoghi d’arte.

Inoltre, la partecipazione alle più significative manifestazioni fieristiche

presenti sul territorio nazionale, è il mezzo efficace per diffondere ad

un pubblico differenziato le attività e i progetti più innovativi realizzati

dal MiBAC che rappresentano un momento d’incontro tra le realtà ter-

ritoriali, gli Enti locali, i settori delle imprese e il privato. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi la Direzione Generale per la

valorizzazione del patrimonio culturale stipula convenzioni e intese con

tutti gli altri settori del MiBAC, con le Regioni, con gli enti locali e anche

con gli interlocutori privati e sponsor. 

Tra i vari contributi e partecipazioni ricordiamo:

- la collaborazione con la SARTECH, società che attraverso il pro-

getto HERITAGE si propone di sviluppare una metodologia inno-

vativa per la valorizzazione sostenibile di Beni Culturali, in distretti

urbani, tramite l’adozione di un approccio sistemico che integri la

gestione del patrimonio con la sua valorizzazione e tutela. Le mo-

dalità sviluppate, mediante applicazione di un modello innovativo,

potranno potenzieranno l’attratività turistica dei Beni Culturali,

anche per i segmenti più elevati, curando contemporaneamente

gli aspetti di salvaguardia, correlati alle fragilità dei siti e agli utilizzi 35



previsti. Sono oggetto di ricerca e sviluppo anche modalità e tec-

nologie per la fruizione da parte di segmenti turistici diversificati, da

quelli a più alta redditività, fino ai disabili;

- il lavoro della CESEPI S.c.a.r.l. (Consorzio europeo soluzioni e pro-

getti informatici), che assicura una presenza capillare all’interno

delle biblioteche e dei poli museali svolgendo attività di fotoripro-

duzione, acquisizione digitale, valorizzazione e promozione del pa-

trimonio culturale, installazione di totem con tecnologia,

touchscreen e 3D. 

Questo ha permesso la scansione e catalogazione di numerosi ar-

chivi e biblioteche statali, tra cui la Biblioteca Marciana di Venezia,

i plutei della Biblioteca Laurenziana di Firenze;

- l’intesa con Google Italia interessa due progetti: 1) la digitalizzazione

di circa un milione di volumi precedenti il 1870, liberi quindi dal diritto

d’autore e provenienti dalle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze,

attraverso Google Books, con la possibilità di consultarli on line, gra-

tuitamente da ogni parte del mondo; 2) la mappatura dei più impor-

tanti siti archeologici e musei statali attraverso il servizio Street View,

che permette di passeggiare virtualmente dentro i monumenti ed

aree archeologiche. Pompei è stato il primo sito mappato seguito dal

Colosseo, i Fori Imperiali e via via tutte le principali aree archeologi-

che in tutta Italia;

- il progetto di ricostruzione in 3D della Tomba dei Rilievi di Cerve-

teri a cura della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria

Meridionale, realizzata dalla Techvision sistemi multimediali, che

prendendo come punto di partenza fotografie di riferimento, ha ri-

composto le superfici in 3D della struttura generale della tomba,

nonché i dettagli dei decori che la rendono così particolare: migliaia

di poligoni mostrano ogni aspetto dell’ambiente; 

- l’acquisizione millimetrica e cromatica dei beni culturali a cura della

società Tecno Art, che permette la valorizzazione, divulgazione,

conoscenza, catalogazione e informatizzazione del patrimonio ita-

liano attraverso una piattaforma tridimensionale che con pochi e

chiari comandi, permette a qualsiasi tipologia di utente e con sup-

porti differenti (pc, tablet, smartphone) di muoversi, conoscere, in-

terrogare, esplorare monumenti, musei e siti archeologici;

- la realizzazione di un video stereografico, a cura del Consorzio Cul-
tura e Innovazione di Crotone e della Infobyte di Roma, realiz-

zato in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici

della Calabria, relativo all’area archeologica di Crotone ed uno show

autostereografico dedicato ai reperti esposti al Museo del Parco

Archeologico e al Museo Archeologico cittadino;
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- il progetto Culturando, a cura della società GiEffe: Culturando-GV

(Information Point per i Beni Culturali) e Culturando-DS (Digital Si-

gnage e IPTV per i Beni Culturali), una famiglia di sofisticati totem

pensati e realizzati per soddisfare le nuove esigenze dei diversi siti

dei beni culturali e architettonici, quali Biblioteche, Musei, Siti Ar-

cheologici, Castelli, Parchi. Le informazioni vengono aggiornate in

tempo reale in modo tale che i visitatori possano ricevere delle no-

tizie relative al luogo che stanno visitando e a quelli limitrofi, agli

orari di accesso, ai prezzi, ai trasporti, notizie ANSA, informazioni

meteo, ecc;

- il sistema interattivo Uffizi Touch, prima soluzione al mondo che

consente di ammirare tutte le opere della Galleria degli Uffizi, in

modo naturale e coinvolgente, all’interno di un “quadro” digitale,

a cura della Società Centrica di Firenze;

- l’installazione multimediale, realizzata dallo Studio Spazio Visivo
permette, attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate, di far vivere

emozioni e sensazioni che l’opera d’arte e la storia rappresentano,

ad un pubblico diversamente abile;

- la collaborazione con la Promo PA Fondazione che porta all’at-

tenzione del pubblico i risultati emersi da Lu.Be.C. 2010 “Una fi-

nestra virtuale sul futuro dei beni culturali”, presentando un’ampia

sintesi dei progetti innovativi che applicano l’ICT - Information,

Communication, Technology - alla valorizzazione del patrimonio cul-

turale per il marketing turistico – territoriale;

- l’avvio dell’intesa con la European Medals Company per la pro-

mozione dei luoghi d’arte statali, attraverso il conio di medaglie ri-

cordo aventi sul fronte la riproduzione di un sito (museo,

monumento, area archeologica etc.) e sul retro la carta d’Europa.

Questo oggetto offre al visitatore la possibilità di mantenere il con-

tatto con l’esperienza emotiva della visita, di ricordare gli stimoli

creativi, l’eccitazione fantastica, il gusto dell’apprendimento.

- il progetto i-MiBAC, ideato e coordinato da Artchivium, il primo

nel suo genere a livello internazionale, è costituito da una serie di

applicazioni per smartphone dedicate ai beni culturali e nasce dalla

volontà di coniugare le straordinarie risorse artistiche italiane con

l’innovazione delle nuove tecnologie. “i-MiBAC TOP 40” con il mo-

bile ticketing rappresenta la prima applicazione, rilasciata da un mi-

nistero italiano, rivolta ai supporti mobili e agli smartphone e

dimostra l’attenzione del MiBAC nel promuovere l’arte e la cultura

attraverso nuovi strumenti di comunicazione per incentivare le vi-

site culturali e migliorare la fruizione dei servizi; 

37



- la collaborazione con Herity, organizzazione Internazionale per la

Certificazione di Qualità della Gestione del Patrimonio Culturale,

che partendo da criteri scientificamente accettati ma in modo fa-

cilmente comprensibile, vuole fornire al pubblico una informazione

che permette di decidere di visitare più responsabilmente un bene

culturale ed incoraggiare i proprietari e i gestori dei beni a valoriz-

zare e conservare meglio il patrimonio di cui sono responsabili.

Nel 2006 HERITY e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

hanno firmato un accordo quadro di cooperazione finalizzato al-

l'applicazione del sistema di valutazione HGES alle strutture aperte

al pubblico di competenza del Ministero: da allora la collaborazione

prosegue sinergicamente.

- il Progetto pilota Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno, voluto

dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e dal Dipar-

timento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Mini-

stero dello Sviluppo Economico, si basa sul riconoscimento del

ruolo primario che una parte del patrimonio culturale e museale del

Mezzogiorno può svolgere per la crescita economica del territorio.

Attuato da Invitalia, il Progetto punta a rafforzare la competitività

delle aree coinvolte e a migliorare la capacità di offerta dei musei

e dei siti archeologici locali, nonché i servizi e le attività, anche im-

prenditoriali, connesse alla loro fruizione;

- progetto realizzato dalla società Parallelo per la presentazione in-

terattiva del Graduale di San Domenico miniato dal Beato Ange-

lico e di una serie di corali miniati da Zanobi Strozzi per il convento

di San Marco su commissione di Cosimo dei Medici tra il 1448 e il

1454. Essa consente al pubblico, tramite touch-screen, di esplo-

rare ogni codice in tutte le sue miniature ingrandendo le immagini

a proprio piacimento e collegandosi ad una serie di informazioni

storiche e tecniche che si allargano ad un panorama più generale

sulla tecnica della miniatura;

- i-MiBAC Voyager e Atlante sono i progetti proposti da Illusionet-
work s.r.l. attraverso lo sviluppo di nuove piattaforme mobili, che

rappresentano il futuro standard per la valorizzazione dei beni cul-

turali, e che realizzano guide in 3D interattive e divertenti, per

musei, mostre e siti archeologici, dove per la prima volta viene in-

trodotta la quarta dimensione, il tempo, lo spettatore/visitatore si

trova, infatti, ad effettuare più che una visita guidata una vera e

propria esperienza di viaggio nella storia e nel tempo.

Tutti questi progetti e molti altri, vengono di volta in volta, presentati

nello stand istituzionale del MiBAC, in occasione delle varie fiere.

Come ogni anno la partecipazione al Forum PA prevede la realizzazione

di uno stand, progettato e realizzato dal Servizio II della Direzione Ge-38



nerale per la valorizzazione del patrimonio culturale, in cui saranno pre-

sentati numerosi progetti innovativi, realizzati dai propri Istituti centrali

e territoriali, grazie anche all’apporto di imprese/sponsor privati ed Enti

Locali, che rappresentano il frutto del cambiamento e della sperimen-

tazione già in atto. Nello stand, a completare l’offerta progettuale, una

serie di appuntamenti e incontri tecnici.

Infine un importante convegno dal tema Nuova progettualità tra cul-
tura e sviluppo economico “sostenibile”, dove il MiBAC intende

porre l’attenzione sulle diverse strategie volte a raggiungere risultati

duraturi e visibili, che invertano la tendenza diffusa  di considerare la

Pubblica Amministrazione come un peso per la collettività, anche at-

traverso la comprensione dei fenomeni di cambiamento e la speri-

mentazione di nuovi strumenti e pratiche che garantiscano una

maggiore flessibilità nella gestione di risorse finanziarie, come le spon-

sorizzazioni, le erogazioni liberali, il fund–raising, il project financing.
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Direzione Generale
per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

Direttore Generale: Mario Resca

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
Tel. 06 67232960
Fax 06 67232154
mbac-dgval@mailcert.beniculturali.it

Servizio II – Comunicazione e
promozione del patrimonio
culturale

Direttore: Mario Andrea Ettorre

Tel. 06 67232755
Fax 06 672322246 
dg-val.s2@beniculturali.it

S’ED – Centro per i servizi
educativi del museo e del
territorio

Coordinatore: Patrizia De Socio

Via di San Michele, 22
00153 Roma
Tel. 06 58434266
Fax 06 58434347
www.sed.beniculturali.it

Il Centro per i servizi educativi del museo e del territorio
ed i protocolli d’intesa siglati con gli organi nazionali di
tutela e rappresentanza delle persone con disabilità
Elisabetta Borgia, Patrizia De Socio

Sinergia, collaborazione, rete e partecipazione sono alcuni dei termini

che ricorrono in questa edizione di Forum PA a cui il MiBAC partecipa

presentando al pubblico i progetti per la promozione della cultura che

meglio rappresentano il cambiamento e la sperimentazione in atto sul

territorio.

Il Centro per i servizi educativi del museo e del territorio (S’ed) del Ser-

vizio II della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio cul-

turale, ha da tempo posto in essere strategie progettuali ed operative

basate sul principio della cooperazione.

Principio che è apparso imprescindibile in un settore importante e

complesso come è quello della didattica indirizzata a pubblici con esi-

genze speciali, verso cui si è posta da sempre una particolare atten-

zione, come riconosciuto dal decreto ministeriale del 20 Luglio 2009

che ribadisce, per il Centro, il ruolo di supporto al Direttore Generale

nelle attività di comunicazione e divulgazione anche in relazione al pub-

blico con disabilità.

La modalità di lavoro in sinergia, attuata già da molti anni, è stata più

di recente messa a sistema con la stipula di protocolli d’intesa con

quegli organi nazionali che per loro statuto tutelano e rappresentano le

persone con disabilità: l’Istituto Statale per Sordi di Roma (I.S.S.),

l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (E.N.S.),

l’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti (U.I.C.), la Federazione

Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi.

Lo strumento normativo su cui si fondano tali protocolli è costituito

dall’articolo 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale)

del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.L. 22 Gennaio 2004 n.

42 e successive modifiche) che al comma 1 riporta: Il Ministero può

concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’uni-

versità e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali inte-

ressati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e

favorirne la fruizione.

Il fine è dunque quello di condividere, potenziandole, conoscenze,

competenze e risorse proprie di enti pubblici uniti dal denominatore

comune della comunicazione, conoscenza e fruizione della cultura.

Come risulterà dalla lettura delle schede sintetiche di presentazione

dei protocolli d’intesa con gli enti sopra ricordati, questi sono atti for-

mali che impegnano le parti in un rapporto di collaborazione privile-

giato e continuativo finalizzato all’elaborazione ed alla messa in atto di

progetti, prodotti ed attività utili al raggiungimento degli obiettivi co-
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muni legati alla promozione del nostro patrimonio, ma soprattutto alla

sua accessibilità da parte di tutti.

Si tratta in molti casi di condividere non solo l’esperienza maturata sul

campo ma anche di sfruttare in modo virtuoso le specifiche risorse di

ciascuno.

È il caso dello spazio previsto sul nuovo sito web della Direzione ge-

nerale per la valorizzazione del patrimonio culturale per una finestra di

traduzione nelle lingue dei segni italiana (L.I.S.) e americana (A.S.L.) a

cura dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi e

dell’Istituto Statale per Sordi di Roma, per garantire quell’accessibilità

universale verso cui bisognerebbe tendere non solo sporadicamente

ma attraverso un’azione costante e coordinata che è appunto sottesa

agli accordi siglati.

Un altro esempio è costituito dal progetto elaborato dal nostro Centro

e dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per la messa in

onda sugli spazi della radio web dell’Unione di conversazioni radiofo-

niche sul patrimonio culturale, specificamente progettate per ascolta-

tori con disabilità visiva ma indirizzate a tutti coloro che hanno accesso

alla rete.

Queste sono solo alcune delle attività in cui la sinergia tra il Ministero

per i Beni e le Attività Culturali e le Istituzioni di categoria ha contri-

buito a sviluppare ed ampliare l’offerta al cittadino, portatore di una

sempre maggiore richiesta di cultura, attraverso interventi progettuali

innovativi frutto della collaborazione di figure professionali altamente

qualificate e della messa in “rete” di risorse materiali, spazi e stru-

menti di comunicazione anche tecnologicamente avanzati che con-

corrono ad una maggiore diffusione e conoscenza della cultura che

vuole e deve essere inclusiva per tutti i tipi di pubblico.

Si presenta qui di seguito una breve sintesi dei protocolli d’intesa si-

glati:

Istituto Statale per Sordi di Roma
Parti firmatarie
Servizio II – Centro per i servizi educativi del museo e del territorio

Istituto Statale per Sordi di Roma, con sede in Via Nomentana, 54-56 

Contenuti principali del protocollo
Collaborazione nel settore dell’educazione al patrimonio culturale, della

pedagogia del patrimonio, della didattica speciale e dell’accessibilità.

Elaborazione di progetti destinati al pubblico sordo in età scolare e non,

con lo scopo di sviluppare le potenzialità e le inclinazioni naturali della

persona, orientare le scelte formative e professionali, facilitare l’ac-

cesso al patrimonio culturale italiano ed europeo, anche attraverso la

realizzazione di progetti dedicati alla comunicazione, per la progressiva

costruzione di un corpus terminologico disciplinare specifico in lingue

dei segni. 



Promozione e monitoraggio di attività di ricerca-azione su temi di rile-

vante interesse per la conoscenza del patrimonio culturale per le per-

sone sorde.

Collaborazione nello scambio di iniziative volte alla comunicazione del pa-

trimonio culturale, alla didattica museale per persone sorde, alla forma-

zione degli operatori, oltre che alla divulgazione tra i servizi educativi di

Soprintendenza, la Mediateca Visu@le, lo Sportello di informazione e con-

sulenza sulla sordità, gli Enti e le Associazioni ospitate in convenzione

dall’Istituto,  di opere, sussidi scientifici e culturali realizzati reciproca-

mente sui temi dell’educazione al patrimonio culturale, anche mediante

sistemi multimediali. (firmato in data 24 Marzo 2010)

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi 
Parti firmatarie
Servizio II – Centro per i servizi educativi del museo e del territorio

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi, Ente morale,

con sede in Roma, Via Gregorio VII, 120

Contenuti principali del protocollo
Collaborazione nel settore dell’educazione al patrimonio culturale, della

pedagogia del patrimonio, della didattica speciale e dell’accessibilità.

Elaborazione di progetti e strategie didattiche destinati al pubblico

sordo in età scolare e non, con lo scopo di sviluppare le potenzialità e

le inclinazioni naturali della persona, orientare le scelte formative e pro-

fessionali, facilitare l’accesso al patrimonio culturale italiano ed euro-

peo, anche attraverso la realizzazione di progetti dedicati alla

comunicazione culturale.

Promozione e monitoraggio delle attività di ricerca-azione nel settore

dell’educazione al patrimonio culturale, della pedagogia del patrimo-

nio, della didattica speciale e dell’accessibilità. 

Elaborazione di  linee guida, prodotti, procedure e progetti realizzati

anche mediante sistemi multimediali innovativi, destinati ad agevolare

la fruizione e la conoscenza del patrimonio culturale per le persone

sorde.

Collaborazione nelle attività di promozione, comunicazione e diffusione

della conoscenza del patrimonio culturale in campo nazionale e inter-

nazionale indirizzate alle persone sorde, con iniziative comuni finaliz-

zate a divulgare e valorizzare le rispettive iniziative culturali di

formazione, pubblicazioni, anche elettroniche, kit didattici, sussidi

scientifici e culturali e prodotti multimediali aventi per tema l’educa-

zione al patrimonio culturale, con i mezzi ed i canali comunicativi a loro

disposizione. (firmato in data 5 Maggio 2010)

Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti – ONLUS 
Parti firmatarie
Servizio II – Centro per i servizi educativi del museo e del territorio

Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti–ONLUS, con sede in

Roma Via Borgognona, 38 42



Contenuti principali del protocollo
Collaborazione nel settore dell’educazione al patrimonio culturale, della

pedagogia del patrimonio, della didattica speciale e dell’accessibilità.

Elaborazione di progetti e strategie didattiche destinati al pubblico

cieco e ipovedente in età scolare e non, con lo scopo di favorire la

piena attuazione del diritto all’informazione ed allo sviluppo armonioso

della persona, facilitare l’integrazione, potenziare l’accesso al patri-

monio culturale italiano anche attraverso la realizzazione di progetti pi-

lota dedicati alla comunicazione del patrimonio culturale.

Elaborazione di linee guida, prodotti, procedure e progetti, realizzati anche

mediante sistemi multimediali innovativi, destinati ad agevolare la cono-

scenza del patrimonio culturale per le persone cieche e ipovedenti.

Collaborazione nelle attività di promozione, comunicazione e diffusione

della conoscenza del patrimonio culturale in campo nazionale e inter-

nazionale, con iniziative comuni finalizzate a divulgare e valorizzare le

rispettive iniziative culturali di formazione, pubblicazioni, anche elet-

troniche, kit didattici, sussidi scientifici e culturali e prodotti multime-

diali sui temi dell’educazione al patrimonio culturale, con i mezzi ed i

canali comunicativi a loro disposizione. (firmato in data 8 Luglio 2010)

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi 
Parti firmatarie
Servizio II – Centro per i servizi educativi del museo e del territorio

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, con sede in Roma

in Via Gregorio VII n. 267

Contenuti principali del protocollo
Collaborazione nel settore dell’educazione al patrimonio culturale, della

didattica speciale del patrimonio e dell’accessibilità.

Sviluppo di progetti sperimentali destinati al pubblico disabile visivo in

età scolare e non, con lo scopo di favorire la piena attuazione del diritto

all’informazione ed allo sviluppo armonioso della persona, facilitare l’in-

tegrazione, agevolare l’accesso al patrimonio culturale anche attra-

verso iniziative pilota legate a forme innovative di comunicazione dello

stesso.

Elaborazione di sussidi e materiali didattici prototipali, anche mediante

sistemi multimediali innovativi, destinati ad agevolare la conoscenza

del patrimonio culturale per le persone cieche e ipovedenti.

Collaborazione in attività di promozione, comunicazione e diffusione

della conoscenza del patrimonio culturale in campo nazionale e inter-

nazionale, con iniziative comuni finalizzate a divulgare e valorizzare le

rispettive iniziative culturali di formazione, pubblicazioni, anche elet-

troniche, kit e prodotti didattici, sussidi scientifici e culturali. (firmato

in data 16 Febbraio 2011)

Il Centro per i servizi educativi del museo e del territorio è una

struttura istituita dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali con D.M. 43
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15.10.1998 e operativa ai sensi dell’Accordo Quadro 20.3.1998 tra

MiBAC e Ministero della Pubblica Istruzione. 

Dal 2009 fa parte del Servizio II - Comunicazione e promozione del pa-

trimonio culturale della Direzione Generale per la valorizzazione del pa-

trimonio culturale.    

Il Centro svolge attività di coordinamento, documentazione, indirizzo

metodologico, promozione e valutazione dei progetti di educazione al

patrimonio e delle esperienze didattico-formative dei servizi educativi

di Soprintendenze, musei, biblioteche e archivi rivolti a tutti i tipi di

pubblico.



Direzione Generale
per la Valorizzazione

del patrimonio culturale

Direttore Generale: Mario Resca

Responsabile nuove tecnologie:
Christian Ghiron

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Tel. 06 67232925
Fax 06 67232154

www.valorizzazione.beniculturali.it
dg-val.s2@beniculturali.it

Artchivium S.r.l.

Sede legale: Via Ardeatina, 1272
00134 Roma

Sede operativa: Piazza Verbano, 22 
00199 Roma 

Tel. +39 06 45554630
Fax +39 06 45436747 
www.artchivium.com

comunicazione@artchivium.com 

DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
ARTCHIVIUM S.R.L.
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Progetto i-MiBAC
La nascita dello smARTphone
Giovanna Montani e Chiara Palmieri

Il progetto i-MiBAC, primo nel suo genere a livello internazionale, è

costituito da una serie di applicazioni per smartphone dedicate ai beni

culturali e nasce dalla volontà di coniugare le straordinarie risorse arti-

stiche italiane con l’innovazione delle nuove tecnologie.

In testa alla serie è stata realizzata “i-MiBAC TOP 40”, la prima appli-

cazione rilasciata da un ministero italiano rivolta ai dispositivi mobili in

multipiattaforma, a dimostrazione dell’attenzione nel promuovere l’arte

italiana attraverso nuovi strumenti di comunicazione. 

L’invito alla visita culturale e la migliore fruizione dei servizi si fondono

in un connubio all’insegna della reciproca valorizzazione: l’applicazione

presenta infatti i 40 siti archeologici e museali più visitati del Paese,

mostrati in una veste inedita, contemporanea, “mobile”.

In “i-MiBAC TOP 40” nuovo e rivoluzionario è anche il mobile ticke-
ting applicato al mondo dei beni culturali, una novità assoluta che ha

aperto le frontiere alle future modalità d’accesso ai siti museali.

Ogni luogo è descritto attraverso una scheda con le informazioni ge-

nerali di accesso e una ricca galleria iconografica. Sono presenti nu-

merose sezioni che implementano l’utilità dell’applicazione

ampliandone i contenuti, gran parte delle quali consultabili anche senza

una connessione internet.

- Mappa: mappatura di tutti i musei e monumenti segnalati nell’ap-

plicazione e dei relativi percorsi culturali connessi. La funzione ri-

leva la posizione dell’utente tramite GPS e segnala i luoghi della

cultura presenti nelle vicinanze

- Musei e monumenti: informazioni generali sull’accesso: i contatti,

il sito web, gli orari di apertura, informazioni inerenti ai biglietti d’in-

gresso e alle visite guidate. Oltre a schede storico-critiche sulle col-

lezioni museali e sugli scavi archeologici e una selezione di

immagini delle opere più rappresentative, visualizzabili nei detta-

gli. Questo grazie a un ricco apparato iconografico curato dall’Isti-

tuto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e dai maggiori

archivi fotografici italiani: Scala Group e Alinari Archives. Inoltre la

possibilità di condividere le informazioni su musei e monumenti

tramite Facebook e la possibilità di salvare i “luoghi della cultura”

preferiti come bookmarks nell’applicazione.

- Percorsi: percorsi tematici segnalati dalla redazione di “Cultura Italia”,

con georeferenziazione dei luoghi, immagini e brevi schede storiche.

- Morphing: realizzazione in morphing di restauri e mutazioni nel

tempo di una selezione di opere d’arte.@

- Top Secret: video e galleria fotografica dei luoghi meno accessibili

al pubblico, nei pressi dei TOP 40, per un’ulteriore valorizzazione

del patrimonio inesplorato.

- Audio: una selezione di brani musicali contestualizzati rispetto alle

opere.



- News: programmi e notizie direttamente dal sito del MiBAC con le

notizie sui grandi eventi e su tutti gli appuntamenti in programma

- Mobile Ticketing: possibilità di prenotare e acquistare il biglietto

per i siti MiBAC direttamente dal proprio smartphone, fino a 24 ore

prima dell’ingresso. Una volta effettuato l’acquisto con carta di cre-

dito, l’utente riceve nel proprio dispositivo e via mail un codice a

barre che permette l’accesso rapido al museo, evitando le code.  

ll sistema già in funzione per la visita del Colosseo, del Foro Romano

e Palatino, grazie alla collaborazione di Pierreci-Codess e della Soprin-

tendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma verrà presto esteso

anche agli siti culturali italiani.

Unire la passione per l'arte alle potenzialità delle

nuove tecnologie: con questa idea nasce nel 2009

Artchivium, startup fondata da Chiara Palmieri e

Giovanna Montani, che con i suoi progetti di comu-

nicazione per la valorizzazione e la divulgazione del

patrimonio culturale del Paese, mette da subito d'ac-

cordo istituzioni pubbliche e fondazioni private.

Esemplari in tal senso sono le partnership nel pro-
getto i-MiBAC con le unità tecniche di missione

della Presidenza del Consiglio e l'introduzione delle

eccellenze culturali italiane tutelate e valorizzate da

enti privati, quali la Fondazione del Museo Egizio di

Torino e la Fondazione Carisbo.

Grazie alla facilità di comunicare attraverso uno

“smARTphone” le informazioni sul patrimonio sto-

rico-artistico statale e alla novità assoluta di un ser-

vizio quale il mobile ticketing applicato ai maggiori

musei statali, il 14 aprile 2011 il progetto “i-
MiBAC TOP 40” è risultato vincitore del premio e-

GOV P.A. Centrale, nella sezione “Portali interattivi

per l'erogazione dei servizi on-line”. 

In occasone del Forum P.A. 2011 viene presentata l’applicazione “i-
MiBAC Voyager” prodotta da Illusionetwork che, insieme a “i-MiBAC
TOP 40”, rappresenta la nuova frontiera per la volorizzazione dei beni

culturali sulle piattaforme mobili.

Tutte le applicazioni i-MiBAC sono scaricabili gratuitamente da App

Store e dai siti web istituzionali.
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Il progetto i-MiBAC è promosso
dalla Direzione Generale per la
Valorizzazione del patrimonio
culturale e dalla Direzione Generale
per l’organizzazione, gli affari
generali, l’innovazione, il bilancio
ed il personale del MiBAC, in
collaborazione con il Ministro del
Turismo.

L'intero progetto è ideato e
coordinato da Artchivium.

Per maggiori informazioni visita:
www.beniculturali.it



Direzione Generale
per il Cinema

Direttore Generale: Nicola Borrelli

Coordinatore del progetto:
Chiara Fortuna

Piazza Santa Croce in
Gerusalemme, 9/A

00185 Roma
Tel. 06 67233235
Fax 06 67233290

www.cimema.beniculturali.it
dg-c@beniculturali.it

Artchivium S.r.l.

Sede legale: Via Ardeatina, 1272
00134 Roma

Sede operativa: Piazza Verbano, 22 
00199 Roma 

Tel. +39 06 45554630
Fax +39 06 45436747 
www.artchivium.com

comunicazione@artchivium.com 

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
ARTCHIVIUM S.R.L.
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Progetto i-MiBAC CINEMA 
I grandi Festival e il cineturismo
Giovanna Montani e Chiara Palmieri

i-MiBAC Cinema è un progetto speciale della Direzione Generale per

il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, legato alla pro-

mozione della cultura cinematografica attraverso le nuove tecnologie

e presenta una serie di applicazioni istituzionali per smartphone dedi-

cate al mondo del cinema e dei suoi grandi Festival. 

Le Apps della serie "i-MiBAC Cinema" sono rivolte agli appassionati di

cinematografia italiana e internazionale e invitano a riscoprire le città

italiane, partendo dalle location dei film più famosi, alla ricerca di ine-

diti e suggestivi itinerari tematici.

La prima App lanciata in occasione della 67. Mostra Internazionale d’Arte

Cinematografica è “i-MiBAC Cinema VENEZIA-MIAC” realizzata in col-

laborazione con la Fondazione La Biennale di Venezia per gli appassionati

alla storia dello straordinario Festival lagunare, con la posssibilità di co-

noscere i protagonisti e acquistare l’innovativo mobile ticket per le pro-

iezioni in concorso. Il tutto all’insegna dell’interattività: l’App offre infatti

un’ampia selezione di location veneziane teatro di memorabili sequenze

(CIAK SI GIRA), curiosità sui registi, sugli attori e aneddoti sulle pellicole

(SHAKE), i premi assegnati e tanto altro ancora. 

Il progetto si è arricchito nel tempo di altri due importanti capitoli: Roma

e Torino.

“i-MiBAC Cinema ROMA” è l’applicazione rivolta a chiunque desi-

deri avere informazioni e conoscere curiosità sul cinema nella capitale.

Grazie all'intuitività e al carattere user-friendly anche quest’App con-

sente di acquistare il mobile ticket per alcuni cinema di Roma diret-

tamente dal proprio smartphone. Presenta inoltre una selezione di set

cinematografici georeferenziati di celebri film girati nella in città attra-

verso le immagini dell’Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale -

Centro Sperimentale di Cinematografia, oltre alla classifica ufficiale di

Cinetel i 10 film più visti in Italia, con i dati su incassi e spettatori. 

Il progetto speciale 
i-MiBAC Cinema è promosso dalla

Direzione Generale per il Cinema
del MiBAC.

Ideato e coordinato da Artchivium.

Per maggiori informazioni:
www.cinema.beniculturali.it



Una sezione speciale è dedicata alla mostra “1960. Il mondo ai tempi

de ‘La dolce vita’” a cura dell’Emeroteca della Biblioteca del Senato

della Repubblica, con una rassegna interattiva delle riviste dell’epoca,

per riscoprire le notizie più importanti sul cinema, il costume, la mu-

sica, lo sport e la politica dei mitici anni Sessanta.

Sulla scia di Venezia e Roma è stata presentata al pubblico anche l'ap-

plicazione “i-MiBAC Cinema TORINO-TFF”, associata alla rassegna

cinematografica del capoluogo piemontese.

L’App ufficiale permette di orientarsi agevolmente all'interno delle

varie sezioni del Festival, fruire dei servizi utili e conoscere le location

georeferenziate dei film girati in città, con una presentazione delle

opere in concorso, le biografie dei registi, attori, giurati e la possibilità

di acquistare il biglietto per le proiezioni.

La serie di applicazioni per smartphone i-MiBAC Cinema, concepite

per promuovere lo sviluppo e la diffusione del cinema italiano e del-

l'industria cinematografica nazionale, sono scaricabili gratuitamente

da App Store e dai siti web istituzionali.

Progetto 150 ITALIAMOBILE 
L'unità di tre istituzioni  

Un'applicazione per telefonia mobile e un evento artistico “in movi-

mento”. I 150 anni dell’Unità d’Italia sono una ricorrenza carica di si-

gnificati, la nostra storia appassionante merita di essere celebrata

anche all’insegna dell’innovazione e delle nuove tecnologie. Per que-

sto è nata l’applicazione “150 Italiamobile” ideata per avvicinare i cit-

tadini alle vicende dell’Unità d’Italia e informare sugli eventi legati alle

celebrazioni in programma per tutto il 2011.

Sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie l’App sviluppa un rac-

conto visivo degli avvenimenti storici che portarono all’Unità d’Italia,

grazie all’innovativa possibilità di individuare tutti i “luoghi della me-

moria” in una mappa georeferenziata. 

L'altra sfida tecnologica del progetto 150 ITALIAMO-
BILE si esprime attraverso un grande evento artistico

proposto in diverse tappe internazionali per tutto il

2011. “Rifrazioni Permanenti” è un’opera del giovane

artista Daniele Spanò, realizzata da NUfactory, che

sfrutta la tecnologia del Visual Mapping in 3D per

creare proiezioni multimediali e spettacolari tra danza,

musica e arte visiva. La facciata di Palazzo Wedekind,

in piazza Colonna a Roma, luogo d'elezione di stratifi-

cazione storica e culturale, il 21 aprile scorso è stata protagonista della

prima assoluta di questo intervento artistico contemporaneo. 

L’applicazione “150 Italiamobile” è scaricabile gratuitamente da App

Store e dai siti web istituzionali. 

Progetto 150 ITALIAMOBILE
promosso dalla Presidenza del
Consiglio-Unità tecnica di missione
per i 150 anni dell’Italia Unita, dal
Ministro del Turismo-Struttura
tecnica di missione per il Rilancio
dell’immagine dell’Italia, dalla
Direzione Generale per la
valorizzazione del patrimonio
culturale del MiBAC. 

L'intero progetto è ideato e
coordinato da Artchivium.

Per maggiori informazioni visita
www.iluoghidellamemoria.it
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Direttore Generale per la
Valorizzazione: Mario Resca,
Coordinatore unità di missione per
il 150°: Giancarlo Bravi,
Coordinatore unità di missione
Rilancio dell’immagine dell’Italia:
Eugenio Magnani



Progetto Arte

II progetto Arte di Google ha visto la collaborazione tra Google e al-

cuni dei musei d’arte più prestigiosi del mondo, tra cui la Galleria degli

Uffizi, il museo più antico dell’Europa Moderna.

Grazie alla fruttuosa collaborazione con il Ministero per i Beni e le At-

tività Culturali, che ha visto inoltre l’accordo con Google per la digita-

lizzazione di un milione di volumi dalle Biblioteche Nazionali di Roma

e Firenze e quello per la mappatura delle principali aree archeologiche

italiane attraverso Google Maps, l’Art Project,  progetto unico nel suo

genere, permette a chiunque e ovunque nel mondo di conoscere la

storia di opere d’arte e gli artisti che le hanno create “visitandole” con

un clic dal proprio computer.

Ciascuno dei musei coinvolti ha lavorato con Google per offrire la pro-

pria consulenza ed esperienza nelle diverse fasi del progetto dalla

scelta delle collezioni alle indicazioni sull’angolatura degli scatti delle

foto, fino alle informazioni fornite a corredo delle opere.

Sul sito googleartproject.com è possibile effettuare un tour virtuale

dei musei, selezionare le opere di maggior interesse e cliccarvi per

avere maggiori informazioni o esplorare, quando disponibili, le opere in

alta definizione. Ciascuna opera è corredata da un riquadro informa-

tivo che permette di ottenere maggiori informazioni sul dipinto, tro-

vare altre opere dello stesso artista e vedere video su YouTube ad esso

correlati. Un “trike” di Street View, appositamente progettato per gli

interni, ha effettuato foto panoramiche a 360° delle sale e delle galle-

rie. Queste immagini sono state poi rielaborate in modo da offrire una

navigazione scorrevole di oltre 385 sale di musei per permettere agli

utenti una esplorazione quasi reale delle stesse.

Direzione Generale
per la Valorizzazione

del patrimonio culturale

Direttore Generale: Mario Resca

Responsabile nuove tecnologie:
Christian Ghiron

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Tel. 06 67232960
Fax 06 67232154

dg-val.s2@beniculturali.it

Corso Europa,  2
20122 Milano

Tel. 02 36618 300
Fax 02 36618 301
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Ciascuno dei 17 musei internazionali che hanno aderito al progetto ha

selezionato un’opera da fotografare nei minimi dettagli, attraverso una

tecnologia fotografica con risoluzione “gigapixel”. Ognuna di queste

immagini è composta da oltre 7 miliardi di pixel, una risoluzione che

permette di osservare dettagli altrimenti invisibili all’occhio umano,

come i particolari delle pennellate e della patina. Inoltre i musei hanno

fornito immagini in alta risoluzione per un totale di oltre 1000 opere. In

questo modo gli appassionati d’arte possono scoprire particolari dei

quadri mai visti da vicino prima d’ora.

Special Collect MiBAC 

Le meraviglie d’Italia - un tour virtuale delle meraviglie d’Italia su
Street View

Street View è stato lanciato nel maggio del 2007 per consentire agli

utenti di esplorare il mondo tramite immagini. Questa funzione con-

sente di visualizzare in Google Maps fotografie panoramiche a livello

stradale a 360° in senso orizzontale e 290° in senso verticale. Queste

immagini sono raccolte utilizzando macchine fotografiche e apparec-

chi speciali in grado di acquisire le immagini e di associarle a una lo-

calità specifica tramite l’impiego di dispositivi GPS.

Dopo l’acquisizione, le immagini vengono unite per creare una visua-

lizzazione panoramica a 360°. Volti e targhe vengono offuscati prima di

caricare le immagini sui server per renderle visibili su Google Maps.

Grazie ad un accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

con l’obiettivo di promuovere il turismo e le bellezze del nostro Paese,

Google ha reso disponibile all’interno di Google Maps numerose bel-

lezze storico-artistiche del patrimonio italiano in aggiunta a quelle già

visitabili su Street View. Il progetto è stato realizzato insieme alla Di-

rezione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del

MiBAC.50



Grazie a questa collaborazione, chiunque e in qualunque parte del

mondo ha ora la possibilità di conoscere e visitare ancora più luoghi tra

quelli che compongono il patrimonio artistico e culturale italiano. Il Mi-

nistero per i Beni e le Attività Culturali ha infatti selezionato e reso ac-

cessibili a Google diverse località italiane di grande valore artistico e

storico. Tecnicamente le immagini sono state catturate nei mesi pas-

sati grazie all’utilizzo del “trike”, che ha percorso luoghi non accessi-

bili alle automobili, come i siti archeologici più famosi di Roma, vicoli

medievali, giardini di ville e residenze storiche. Le immagini sono poi

state elaborate e rese disponibili su Google Maps.

Con il supporto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali il trike ha

avuto accesso per la prima volta all’interno dei Fori Imperiali, del Co-

losseo, del comprensorio dell’Appia Antica e delle Terme di Diocle-

ziano. Della raccolta di Street View sono entrate a fare parte anche

dimore storiche come i giardini della Venaria Reale di Torino oltre al

centro storico di Firenze e altre antiche piazze italiane.

150 Anni 

Google prende parte alle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, e

lo fa con delle iniziative volte a valorizzare il passato e ad ispirare il fu-

turo del nostro Paese.

Street View: “Le coordinate della nostra storia”

Per stimolare la riflessione da parte degli studenti italiani riguardo ai

luoghi simbolici, ai protagonisti e alle vicende storiche che hanno se-

gnato il percorso verso l’unità del nostro Paese, Google ha realizzato

un tour virtuale delle 40 locations ritenute dagli esperti del Ministero 51



per i Beni e le Attività culturali le tappe fondamentali della nostra sto-

ria nazionale.

I 40 siti e monumenti, che caratterizzano le coordinate della nostra sto-

ria risorgimentale, sono identificabili su Google Maps, e una volta se-

lezionati possono essere esplorati uno per uno grazie a Street View;

inoltre essi sono accompagnati da testi che presentano informazioni di

carattere storico ed artistico, e da video forniti da RAI150 e realizzati

appositamente per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

I 40 luoghi scelti dal MiBAC comprendono monumenti rinomati sia nel

nostro Paese che a livello internazionale, ma anche luoghi meno noti

e nondimeno importanti per comprendere ed apprezzare l’intero per-

corso che ha portato alla costituzione del Regno d’Italia.

Chiunque può infatti vedere su Street View la bandiera che ancora

sventola a Quarto, sullo scoglio da cui partirono i Mille il 5 maggio

1860, guidati da Giuseppe Garibaldi e diretti verso Marsala al fine di li-

berare il Regno delle Due Sicilie dalla dominazione borbonica.  

È inoltre possibile visitare la Fortezza del

Priamar a Savona, luogo di prigionia di

Giuseppe Mazzini, che vi fu recluso dal

novembre del 1830 al gennaio del 1831

per ordine di Carlo Felice di Savoia.

Tra i luoghi dal carattere maggiormente

simbolico figura Porta Pia, dalla quale le

truppe guidate dal generale Cadorna en-

trarono a Roma il 20 settembre 1870 per

annettere la città al Regno d’Italia.

Non vanno però trascurati siti meno noti,

ma ugualmente fondamentali per preser-

vare la memoria del Risorgimento italiano.

Tra questi, ricordiamo il Monumento Nazionale delle Marche ai Vitto-

riosi di Castelfidardo, eretto nel 1912 da Vito Pardo, nel quale viene

raffigurato il generale Enrico Cialdini, che nel settembre 1860 guida

l’esercito sardo-piemontese alla vittoria sui francesi, una tappa deter-

minante in vista dell’annessione delle Marche e dell’Umbria al Regno

d’Italia. 

“Doodle per Google: l’Italia tra 150 anni”

Per celebrare l’anniversario dell’Unità del nostro Paese, è stata lanciata

anche la competizione artistica “Doodle per Google: l’Italia tra 150 anni”.

Patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con la colla-

borazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e

RAI150, l’iniziativa ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dell’Unità tecnica

di missione per le celebrazioni dei 150 anni istituita presso la Presidenza

del Consiglio. Il progetto mira a promuovere un percorso educativo nelle

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con lo scopo di

invitare gli studenti a riflettere sul futuro dell’Italia, partendo dalla cono-

scenza delle nostre tradizioni storico-culturali.52



Sotto la guida dei loro insegnanti, gli studenti italiani potranno infatti

creare un Doodle (ovvero una variante artistica del logo di Google) con

uno stile personale, comunicando la propria visione sull’Italia dei pros-

simi 150 anni, che essi stessi contribuiranno a costruire.

La competizione potrà contare su una giuria d’eccezione, composta

da personalità di spicco come il cantautore Jovanotti, il comico e pre-

sentatore televisivo Dario Vergassola, il giornalista e dirigente televi-

sivo Giovanni Minoli, la direttrice del MAXXI Arte Anna Mattirolo, ed

infine Giuseppe Pierro, esperto in politiche giovanili e comunicazione

educativa presso la Direzione Generale per lo Studente del MIUR.

Tale giuria avrà il compito di selezionare i Doodle finalisti sulla base di

criteri quali i meriti artistici, la creatività, il titolo e la spiegazione del-

l’opera realizzata dagli studenti.

I vincitori per ciascuna categoria (scuole elementari, medie inferiori e

medie superiori) saranno votati online dal pubblico, e il vincitore asso-

luto sarà il Doodle che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Doodle vincitore avrà l’onore di essere pubblicato sull’homepage ita-

liana di Google per un giorno intero, il 30 settembre 2011. Inoltre, ai

vincitori di ciascuna categoria saranno forniti computer portatili HP,

mentre la scuola che rappresenta lo studente vincitore assoluto rice-

verà dotazioni tecnologiche per un valore pari a 25.000 €, sempre

messe a disposizione dal partner tecnico HP.  

Disegna il tuo doodle. Il tuo disegno potrebbe 
essere pubblicato sull’home page italiana  

di Google e visto da milioni di persone !  
Potrai anche vincere un computer  

portatile e tantissimi gadget Google.
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Il progetto Voyager e Il viaggio nel tempo
Fabrizio Terranova

Storia

ILLUSIONETWORK è una società di progettazione che opera nel set-

tore delle Tecnologie per la realtà virtuale, i videogiochi e la Computer

Grafica 2D/3D. ILLUSIONETWORK è stata fondata nel 2005 da esperti

di settore provenienti dai segmenti dell’intrattenimento digitale, della

progettazione Architettonica e di eventi e dello sviluppo di applicazioni

interattive lato client. 

Il Core Business di ILLUSIONETWORK è rappresentato dallo sviluppo

di videogiochi AAA di terza generazione per PC e Console, progetta-

zione e sviluppo di tecnologie ed applicazioni per il 3D in tempo reale

per terminali mobili orientate alla Virtual/Augmented Reality, Web En-

gineering, Progettazione grafica 2D/3D ed Architettura virtuale. 

Il progetto Voyager e il viaggio nel tempo

Nell’ottobre del 2009 ILLUSIONETWORK presenta alla fiera SMAU di

Milano il futuro delle guide interattive, Voyager X-Drive. Con questo

prodotto rivoluzionario vince il 1° premio come applicazione più inno-

vativa, Voyager infatti introduce per la prima volta in modo interattivo

e divertente la quarta dimensione, il tempo, all’interno di un’applica-

zione per terminali mobili, consentendo per la prima volta ad un utente

di fare un viaggio nel passato potendo rivedere in 3D in tempo reale

antiche città nel loro momento di massimo splendore mentre cam-

mina tra le sue rovine. 

Questa rivoluzione è resa possibile attraverso l’uso combinato che Vo-
yager fa dei vari apparati presenti sui terminali mobili di nuova gene-

razione quali GPS, bussola elettronica ed accelerometri che

consentono al turista di rivedere, sul display del proprio smartphone,

ricostruzioni 3D foto realistiche con una rispondenza geo-referenziale

1:1. Voyager X-Drive è la prima e l’unica applicazione che trasforma

uno smartphone in un portale temporale sul passato il tutto in tempo

reale.Una delle caratteristiche più importanti che Voyager possiede

consiste nella capacità che l’applicazione ha di riconoscere i monu-

menti che si trovano intorno all’utente in quel momento attivando

un’audioguida con supporto multilingua che offre le informazioni rela-

tive alpunto di interesse che si sta osservando.

Direzione Generale
per la Valorizzazione
del patrimonio culturale

Direttore Generale: Mario Resca

Responsabile nuove tecnologie:
Christian Ghiron

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
Tel. 06 67232925
Fax 06 67232154
dg-val.s2@beniculturali.it

Illusionetwork s.r.l. 

Sede Legale:
Via Antonio Baiamonti,10 
00195 Roma

Sede Operativa:
Via Castelfranco Veneto, 111
00191 Roma
Tel. 06 83396127-129/06 3295777
www.illusionetwork.com
info@illusionetwork.com

Info Prodotto:
i-MiBAC Voyager
voyager.illusionetwork.com
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Il successo dell’applicazione è sancito non solo dal primo premio vinto,

ma dalle numerose recensioni su prestigiose testate giornalistiche di

settore e non. 

Il passato in uno smartphone

L’eco della rivoluzione che Voyager X-Drive offre, arriva ad interes-

sare anche il MiBAC che nell’ottobre del 2010 esprime l’intenzione di

implementare il progetto i-MiBAC, il primo nel suo genere a livello in-

ternazionale, costituito da una serie di applicazioni per smartphone de-

dicate ai beni culturali.

A tale scopo viene siglato un’accordo triennale tra ILLUSIONETWORK

ed il MiBAC che prevede la creazione di un prodotto dedicato: i-
MiBAC Voyager, basato sulla più recente versione di Voyager chia-

mata Atlante. Tale applicazione rappresenta il contenitore che

raccoglierà tutte le ricostruzioni dei principali parchi archeologici d’Ita-

lia offrendo così una collana di contenuti unici al mondo realizzati con

una qualità mai vista prima che segna in modo indelebile un nuovo

standard per la fruizione dei beni culturali in 3D.

Voyager, acquisendo il suffisso nel nome i-MiBAC, viene così affian-

cata alle altre Apps del progetto più ampio, ideato e coordinato da Ar-

tchivium e promosso dalla Direzione Generale per la Valorizzazione del

patrimonio culturale.

Secondo le previsioni degli esperti del settore, grazie alle rivoluzio-

narie idee apportate e lo sviluppo delle future versioni, i-MiBAC
Voyager e i-MiBAC TOP 40 hanno decretato l’inizio di una nuova

era per la valorizzazione dei beniculturali sulle nuove piattaforme

mobile. 

Nel dettaglio i-MiBAC Voyager
L’applicazione viene lanciata come gratuita, da prima sui terminali della

famiglia Apple dotati di sistema operativo iOS per poi approdare in un

55



futuro molto prossimo su tutte le altre piattaforme mobile quali An-

droid, Windows Mobile, Symbian, Palm WebOS e molti altri. 

Questa nuova applicazione prevede un restyling sia dei contenuti 3D

che dell’interfaccia, rispetto al predecessore Voyager X-Drive Roman
Forum. La nuova grafica infatti risulta molto più realistica e l’interfac-

cia utente è stata resa più snella ed intuitiva grazie alla preziosa colla-

borazione con il CATTID, Centro per le Applicazioni della Televisione

e delle Tecnologie di Istruzione a Distanza, dell’Università La Sapienza

di Roma. Inoltre è stato implementato un primo livello di interazione

con Facebook® che consente ad un utente di pubblicare un messag-

gio di gradimento sul proprio profilo durante l’utilizzo dell’applicazione.

i-MiBAC Voyager è il primo prodotto di una serie, le prossime ver-

sioni vedranno,oltre alla pubblicazione di nuovi parchi archeologici da

visitare, l’implementazioni di sempre nuove funzionalità fra le quali

spiccano gli Avatar personalizzabili, il supporto per il Multiplayer via

rete dati, il Cicerone virtuale e molto altro.
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DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI 
ED IL DIRITTO D’AUTORE

Servizio III - Diritto d’Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.
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Direzione Generale per le
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Il Diritto d’Autore nelle Reti  
Maria Concetta Cassata

È fondamentale sottolineare che nella nostra era, nella quale lo svi-

luppo della rete ha modificato notevolmente l’accesso ai contenuti ren-

dendolo praticamente incontrollabile, si deve tutelare la creatività

affrontando la tematica del diritto d’autore in ambito digitale.

La possibilità di fruire dei contenuti digitali, offerta dalle nuove tecno-

logie e della rete internet in particolare, pone il rischio che la circola-

zione dei contenuti avvenga senza limiti temporali e spaziali sfuggendo

al controllo di coloro che sono titolari dei diritti, che subiscono un de-

pauperamento dei proventi economici derivanti da una legittima diffu-

sione e commercializzazione delle opere.

L’accesso dei contenuti online e le strategie da attuare per consentire

un’adeguata tutela dei diritti d’autore sono argomenti sui quali esiste

un vivace dibattito in Italia, e non solo, in quanto necessitano di una re-

golamentazione circostanziata ed attenta.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e in particolare il Servizio III

Diritto d’Autore e Vigilanza SIAE della  Direzione per le Biblioteche, gli

Istituti Culturali ed il diritto d’Autore, tenuto conto che l’edizione del

Forum P.A. 2011 sarà dedicata alla rete, vista la peculiarità delle te-

matiche affrontate dal Servizio, organizza una Tavola Rotonda “Il Di-
ritto d’Autore nelle Reti” nella giornata del 12 maggio 2011 dalle
ore 15.30 alle ore 17.30 presso la Fiera di Roma.
La Tavola Rotonda, inserita nelle manifestazioni della Giornata Mon-

diale della Proprietà Intellettuale promossa dalla WIPO, vuole essere

un momento di riflessione sull’evoluzione dei contenuti digitali nel

terzo millennio, e sulle scelte strategiche da attuare in materia di tutela

della Proprietà Intellettuale. 

L’evento è introdotto dal Direttore Generale per le Biblioteche, gli Isti-

tuti Culturali e il Diritto d’Autore Dott. Maurizio Fallace, presentato dal

Direttore del Servizio per il Diritto d’Autore e la Vigilanza sulla S.I.A.E.

Dott.ssa Maria Concetta Cassata, ed è coordinato dal Presidente del

Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore Avv. Paolo

Marzano. Coinvolge i maggiori Attori nel campo della Proprietà Intel-

lettuale in Italia ed è prevista la partecipazione dei competenti settori

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo

Economico, oltre che della Società Italiana degli Autori ed Editori, della

Federazione Industria Musicale Italiana, dell’Associazione Italiana Edi-

tori, delle Associazioni degli Autori, del settore competente della Con-

findustria, e di esperti in materia. 

Con l’occasione si specifica che la Direzione Generale per le Bibliote-

che, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore ha come missione istitu-

zionale la promozione della cultura e la difesa del diritto alla

conoscenza, ma anche il dovere di tutelare il diritto d’autore, così come

disposto ai sensi dell’art. 10 del Decreto del Presidente della Repub-

blica 26 novembre 2007, n. 233 recante “Approvazione del Regola-
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mento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Cultu-

rali”, e modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica 2 lu-

glio 2009, n. 91, che contiene il nuovo Regolamento recante modifiche

ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organiz-

zazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le

Attività Culturali. 

Le funzioni principali esercitate dal Servizio III sono riassumibili nelle

seguenti:

- svolge attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori

(S.I.A.E.) congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- cura la Segreteria del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto

d’Autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato;

- cura la tenuta del Registro Pubblico Generale delle Opere Protette

ai sensi della legge 22/04/1941, n.633 e  gli adempimenti di legge

relativi all’obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere

stesse;

- provvede all’erogazione di contributi in favore dell’Ente Nazionale

di Assistenza e Previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli

scrittori e gli autori drammatici e della Cassa nazionale di assistenza

ai compositori, autori e librettisti di musica popolare “Mario

Schisa”;

- cura i rapporti con Organizzazione Mondiale della Proprietà Intel-

lettuale (O.M.P.I.), d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri;

- cura i rapporti con il Comitato per la tutela della proprietà intellet-

tuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- cura il raccordo con le attività di contrasto alla pirateria e lotta alla

contraffazione;

- provvede alla pubblicazione del periodico “Bollettino del Servizio

per il Diritto d’Autore”;

Cura lo studio e la predisposizione di provvedimenti normativi, anche

in attuazione delle direttive comunitarie. 

Infine, si sottolinea che la tutela della proprietà intellettuale presup-

pone la valorizzazione e la promozione della cultura e sostiene la crea-

tività, pertanto la Tavola Rotonda “Il Diritto d’Autore in rete” si prefigge

l’obiettivo di ascoltare le esigenze e di proporre una sintesi che potrà

essere analizzata per dare risposte concrete ai nuovi scenari aperti  dal-

l’era digitale. 



Percorsi formativi e nuovi orientamenti del Benessere
Organizzativo 
Mariella Di Lauro e Anna Lazzizzera

“Spesso grandi imprese nascono da piccole opportunità”

Demostene

Strumenti di Analisi e Metodi per una Cultura sostenibile e attiva nella

prospettiva di una nuova progettualità e nella sperimentazione di nuovi

strumenti legati alla Rivalorizzazione e al Benessere Organizzativo nella

Pubblica Amministrazione.
Scopo del progetto è la messa a punto e la condivisione di
un’esperienza innovativa e di grande successo partecipativo che si sta
svolgendo presso la sede della Direzione Generale per il Cinema e la
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo a partire dal primo
semestre dell’anno 2011, in collaborazione con la Direzione Generale
per l’Organizzazione, gli Affari Generali, l’Innovazione, il Bilancio ed il
Personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Società
Architettura Aziendale S.r.l di Milano, indirizzata a tutte le persone che
lavorano nell’ amministrazione del nostro Ministero e che sono alla
ricerca di comprensione e di confronto sulle situazioni quotidiane, sui
temi di attualità professionale e sulle problematiche aziendali che
vivono nel quotidiano, personale e professionale, per comprenderle e
agire in equilibrio, migliorando la personale qualità di vita e quella della
realtà organizzativa governata.

Oggi un lavoratore su quattro soffre di stress legato all’attività lavora-

tiva. Tale stress è tra le principali cause di problemi di salute, dell’au-

mento dell’assenteismo e della riduzione della produttività.

Da qui l’interesse per lo studio del Benessere nel campo lavorativo, e

soprattutto nel settore pubblico, che deriva soprattutto dalla consa-

pevolezza che le persone che si “sentono bene”, manifestano bene-

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
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fici in termini di salute e longevità, lavorano in modo più produttivo, si-

curo e proattivo, non facilitando le condizioni per essere vittima di

mobbing.

Tutto ciò è in sintonia con la direttiva ministeriale che richiede sempre

più stimoli all’innovazione, alla qualità e allo stare bene per far stare
bene il cittadino.
Obiettivo è creare una Cultura attiva e innovativa del Benessere che

aumenti l’autostima ed il senso di appartenenza e permetta alle persone

di avere conoscenza su alcune tematiche che li coinvolgono quotidia-

namente e che, spesso, non riescono a comprendere con chiarezza.

Il valore della Cultura è un valore etico che va continuamente rin-

forzato e supportato, per permettere alle persone di uscire dal tor-

pore dell’abitudine di pensare che ciò che accade non è passibile di

cambiamento.

Fare Cultura non significa solo teoria e sofisticazione intellettuale.

Fare Cultura significa mettere al servizio del territorio, strumenti in-

formativi e formativi che possano offrire nuove chiavi di lettura e nuove

domande.

A dimostrazione che “il percorso seminariale” può divenire uno stru-

mento di comunicazione interna, utile a far comprendere meglio la pro-

pria missione alle persone che in essa vivono, con autorevolezza,

assertività e professionalità stiamo ideando un secondo semestre

come un percorso personalizzato formativo – seminariale rivolto a

tutti coloro che devono maturare competenze comportamentali e or-

ganizzative da declinare con progettualità interna.

Si ipotizzano diversi seminari mensili, in attesa di definizione con la Di-

rezione Generale per l’Organizzazione, gli Affari Generali, l’Innova-

zione, il Bilancio ed il Personale ed il Servizio IV - Concorsi e

Assunzioni, Mobilità, Relazioni Sindacali, Formazione e Aggiornamento

Professionale del Personale, a partire dal mese di Settembre 2011 da

tenersi presso la sede della Direzione Generale per il Cinema, Piazza60
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Santa Croce in Gerusalemme 9/A, Roma come ideale seguito di

quanto già svolto durante il primo semestre 2011.

Le aree tematiche saranno:

1. Nuovi orientamenti  per il Benessere – Strumenti di Analisi e Me-

todi

2. Orientamento Culturale e Cambio di Visione

3. Attori dell’Imprevisto: i 6 Cappelli per Pensare

4. Stress Management

Metodologia

Per il lavoro di consulenza formativa è stato seguito e si seguirà il Me-
todo A.L.B.A.TM (Andragogic Learning Business Administration) ideato

da Anna Lazzizzera, amministratore unico della società Architettura

Aziendale di Milano.

Ideato come metodo di consulenza formativa e dedicato in modo par-

ticolare all’adulto che entra in formazione, nasce dalla fusione di con-

fini teorici dell’Analisi Transazionale e dell’Andragogia,l’arte antica di

far apprendere gli adulti.

Il racconto delle storie diviene, nel processo formativo, fondamentale, per

comprendere i comportamenti sociali di oggi, per offrire realmente una

“consulenza più personale” ed effettivamente spendibile nell’ambito pro-

fessionale permettendo un corretto sviluppo delle conoscenze e delle ca-

pacità che costituiscono l’obiettivo di tutti i programmi formativi. 

Durante le consulenze formative si alternano fasi teoriche ad eserci-

tazioni pratiche (ad es. simulazioni) che facilitano lo scambio di espe-

rienze ed opinioni tra i partecipanti e il consulente, consentendo, in

questo modo, l’autovalutazione della comprensione ed una gestione

più efficace ed efficiente della missione. I partecipanti hanno la possi-

bilità, durante le consulenze formative, di sperimentare immediata-

mente i nuovi apprendimenti teorici.

Il metodo A.L.B.A.TM risponde all’assioma andragogico secondo cui gli

adulti, nella fase di apprendimento manageriale, sentono il bisogno di

diventare autonomi nella gestione del loro ruolo professionale e vo-

gliono, quindi,utilizzare l’esperienza formativa/consulenziale e l’acqui-

sizione di competenze professionali, calandole direttamente nelle

esigenze e nelle problematiche vissute.

Per questo oltre all’attività seminariale si è pensato prima di ogni se-

minario mensile, ad un incontro di supervisione di gruppo, con la dr.ssa

Lazzizzera, con l’obiettivo di rileggere il processo formativo osservato

nel seminario precedente e tradurlo in azioni efficaci di intervento.

La cultura di una realtà organizzativa è fatta di significati condivisi, di pa-

role che definiscono e danno la direzione. Maggiori sono le parole di

cui abbiamo conoscenza, più saremo chiari e potremo divenire fu-

namboli della cultura. La cultura aiuta nel momento in cui stimola ma

anche quando raccoglie stimoli.
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Obiettivi

Da sempre Architettura Aziendale ha come obiettivo permettere alla

conoscenza di essere fruibile da tutti e in tutti gli ambiti di vita: perso-

nale, sociale, famigliare, organizzativo.

Gli obiettivi dei percorsi seminariali di Architettura Aziendale in colla-

borazione con la Direzione Generale per il Cinema – Gruppo Benes-

sere Organizzativo sono stati durante il primo semestre: 

- permettere alle persone di rileggere la propria componente erme-

neutica, esperienziale ed evolutiva;

- offrire chiavi di lettura e strumenti vicini alle personali esperienze

dei partecipanti;

- costruire un ponte tra il Passato (l’esperienza) e il Futuro (i sogni e

le aspirazioni) usando il Presente (la realtà) come elemento fonda-

mentale per raggiungere un sano processo evolutivo.

Per questo valore di crescita si è pensato di continuare tale collabora-

zione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali mettendo il per-

corso dei seminari maggiormente al servizio del suo cliente interno

per migliorare, potenziare e rendere utile infine il servizio offerto al
cittadino.
Per le imprese investire in cultura vuol dire comunicare con il proprio

pubblico attuale e potenziale, su un piano nuovo, direttamente all’in-

terno dell’arena nella quale si formano le percezioni che l’individuo ha

di sé, del senso del suo vivere, del mondo in cui esiste.

Investire in cultura può portare lontano soprattutto se questo impe-

gno è guidato da una visione, da una lucida consapevolezza della posta

in gioco, che è molto più affascinante e complessa di una semplice

buona politica di corporate image.

La conoscenza diviene potenza dell’azione: i processi culturali devono

divenire sempre più portatori di senso, ovvero di saggezza, imparando

a finalizzare la conoscenza.

La cultura organizzativa, compresa e scelta con consapevolezza, ge-

nera una ricaduta di valori di garanzia, di progresso, di fiducia, di affi-

dabilità, rafforzando la comunicazione e sciogliendo le indifferenze.

Questo crea un Ben-Essere che permette il riconoscimento e una

nuova motivazione.

Non si può cambiare l’organizzazione con un programma formativo –

seminariale, ma migliorare la vita delle persone sì.

Crediamo che investire in cultura organizzativa porti lontano!
La copertura dei costi di un tale processo formativo potrebbe essere

ottenuta in termini di efficienza ed efficacia mediante l’utilizzo ottimale

e sinergico delle molteplici risorse umane, finanziarie e logistiche del

nostro Ministero.
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Carta del Rischio del Patrimonio Culturale – Studio sulla
vulnerabilità e pericolosità sismica del patrimonio
culturale di alcune provincie della Regione Siciliana e
della Regione Calabria
Gisella Capponi, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro,
Carlo Cacace Responsabile del SIT (Sistema Informativo Territoriale Carta
del rischio)

Il SIT Carta del Rischio, messo a punto dell’Istituto Superiore per la

Conservazione (già ICR) è un sistema di sperimentazione sul territorio,

per la conoscenza sul rischio di danno dei beni, inserito in un sistema

integrato che vedrà l’interoperabilità con i sistemi di Catalogazione e

gestione vincoli del MiBAC. Il SIT Carta del Rischio è un sistema di

banche dati, alfanumeriche e cartografiche, in grado di esplorare, so-

vrapporre ed elaborare informazioni intorno ai potenziali fattori di ri-

schio che investono il patrimonio culturale. Per la costruzione del

modello di rischio è stato adottato un approccio statistico, sulla cui

base i singoli beni sono valutati come “unità” di una “popolazione sta-

tistica” di cui si mira a valutare il livello di rischio. Il sistema assume

come elemento minimo georeferenziabile il singolo bene immobile ar-

chitettonico e archeologico (unità statistica) ed il Comune come ele-

mento minimo della scala territoriale (unità territoriale). Tutti i beni

mobili (dipinti su tavola, le tele, i reperti archeologici etc.), in quanto

non georeferenziabili, sono stati associati al relativo bene immobile

“contenitore”, che risponde alla scala dimensionale su indicata. 

Nel periodo 2006-2009 con fondi di cui alla delibera CIPE 17/2003 (2

MEURO) l’ICR lancia un progetto di valutazione della vulnerabilità si-

smica su larga scala sui monumenti dei territori della Regione Siciliana

e della Regione Calabria. Vengono esaminate le condizioni di conser-

vazione di circa 4000 edifici nelle due regioni, le caratteristiche geofi-

siche dei relativi territori e raccolti i relativi dati di storia sismica. La

finalità è di creare un thesaurus di dati tecnici da mettere a disposi-

zione dei vari organismi pubblici responsabili della gestione delle emer-

genze, della salvaguardia del patrimonio culturale, delle gestione delle

infrastrutture e del territorio più in generale.

Il lavoro viene realizzato sotto la direzione tecnica dell’ISCR dall’ATI

composta dal Consorzio Protecno s.r.l. di Perugia, dalla SGA s.r.l. Sto-

ria e Geofisica Ambiente di Bologna e dalla Intersistemi di Roma. Il

Progetto “Dati sulla vulnerabilità e pericolosità sismica del patrimonio

culturale della Regione Siciliana e della Regione Calabria” segna una

nuova fase di sviluppo del Sistema Informativo Carta del Rischio af-

frontando le tematiche sulla pericolosità del territorio e sul rischio dei

monumenti, non più solo nell’ambito dei tre domini (statico-struttu-

rale, Ambientale - aria, Antropico), che hanno connotato l’avvio del Si-

stema a partire dagli anni ’90, ma con l’approfondimento rispetto alla

categoria sismica. Allo scopo di determinare nuovi modelli di calcolo

del rischio sismico, sono stati messi in relazione gli indicatori di peri-

colosità sismica (Fig. 1), aggiornati rispetto alle nuove normative vi-

genti, con i dati di vulnerabilità ed esposizione desunti da un nuovo



tracciato di scheda sismica messo a punto per l’occasione. La nuova

scheda è stata differenziata per tre diverse tipologie di beni (palazzi,

torri/campanili, chiese/teatri/sistemi edilizi complessi). La finalità prin-

cipale è stata quella di effettuare un primo censimento su un cam-

pione congruo di monumenti in Sicilia e Calabria che ha interessato il

rilevamento di circa 3150 beni, sui quali sono stati approfonditi anche

ulteriori aspetti relativi all’anamnesi sismica - costruttiva e al rileva-

mento della risposta di microtremori al rumore ambientale. Il censi-

mento e la scheda relativa sono conformi alle “Linee Guida per la

valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con

riferimento alle norme tecniche per le costruzioni”, divenute “Direttiva

del Presidente del Consiglio dei Ministri” in data 12/10/2007. L’ope-

razione è da intendersi come un primo passo verso l’approfondimento

ed il dettaglio indicato dalla direttiva citata. 

Sono state messe a punto le schede di vulnerabilità sismica e le relative

norme di compilazione adottando un tracciato di carattere speditivo e

dopo la loro validazione sono state informatizzate realizzando un data

entry web sul web gis carta del rischio (Fig. 2). Il progetto a riguardato

anche la verifica delle localizzazioni geografiche dei beni censiti e si sono

Fig. 1 - WEB gIS carta del rischio:
rappresentazione della
classificazione nazioinale sismica
2003
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Fig. 2 - WEB gIS carta del rischio:
data entry web della schedatura
relativa alla tipologia palazzi



sviluppati tool cartografici per la perimetrazione dei beni (Fig. 3). Infine si

è aggiornata la struttura della banca dati realizzando software di verifica

e validazione dei dati. Si è effettuata l’anamnesi sismica e si è realizzato

uno studio sull’applica-

zione di microtremori su

circa 3000 beni sche-

dati. Infine si è giunti alla

definizione di due mo-

delli qualitativi di valuta-

zione di vulnerabilità e

rischio e dei relativi soft-

ware di calcolo. I dati

censiti si sono imple-

mentati nel data base

cartografico per la visua-

lizzazione tematica dei ri-

sultati finali (Fig. 4). 

A partire dai dati delle

schede di rilievo speditivo, in particolare su alcune caratteristiche co-

struttive e sui cinematismi di danno, è stato possibile ottenere una va-

lutazione della vulnerabilità su tre livelli (alto, medio, basso). La logica

di detta valutazione è la classificazione del patrimonio su una fascia di

alta, media, bassa vul-

nerabilità in funzione

degli effetti attesi in ter-

mini di danno e di col-

lasso. La valutazione ha

un ulteriore approfondi-

mento articolando i casi

in cui la vulnerabilità 

si colloca in un livello 

intermedio (medio-

bassa), data la cautela

che si impone in un

censimento speditivo. I

beni molto vulnerabili

hanno anche una sinte-

tica descrizione dei possibili meccanismi di danno e delle cause co-

struttive di tali meccanismi. Sono evidenziati i casi in cui i meccanismi

di danno sono presumibilmente circoscritti a singole parti delle fabbri-

che. Viene inoltre evidenziato un grado di affidabilità della valutazione.

Pur nella divisione discreta per classi, il sistema mantiene per ciascun

bene il rispettivo valore numerico di vulnerabilità, consentono così di

distinguere, anche, all’interno delle singole classi beni di diversa vul-

nerabilità, al fine di preliminari stime di priorità d’intervento per la ri-

duzione del rischio. 

Fig. 4 - WEB gIS carta del rischio:
rappresentazine del tematismo di
rischio sismico dei beni schedati
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Fig. 3 - WEB gIS carta del rischio:
rappresentazione dei poligoni

costruiti intorno ai monumenti
(Reggio Calabria)



Gestire e comunicare le attività amministrative per la
tutela dei beni culturali in Basilicata
Attilio Maurano

Le nuove modalità con cui occorre rispondere alle tradizionali richieste

rivolte alla Pubblica Amministrazione (efficienza, efficacia, trasparenza)

comportano una rinnovata capacità di comunicare avvalendosi di me-

todi che modificano, sempre più positivamente, il rapporto tra uffici

ed utenti, soprattutto nel campo dell’informazione e della partecipa-

zione. È infatti nostro compito svolgere al meglio, con il consenso della

società, le non sempre facili azioni di salvaguardia e valorizzazione di

un patrimonio eccezionale ed unico.

La Direzione Regionale ha sentito molto viva l’esigenza di utilizzare le

tecnologie informatiche al servizio dei propri compiti istituzionali e in

tal senso ha impegnato personale e risorse al fine di realizzare un si-

stema informativo volto a raggiungere un triplice obiettivo:

- riduzione dei consumi con conseguente risparmio sui costi e dimi-

nuito impatto ambientale;

- innovazione di prassi amministrative consolidate, armonizzando la nor-

mativa sulla gestione documentale all’impatto dell’informatizzazione;

- adozione di soluzioni tecniche che rispondano alla domanda di ef-

ficienza, efficacia e trasparenza richieste dall’azione amministrativa

e nel contempo garantiscano autenticità e integrità della docu-

mentazione, nonché accessibilità e sicurezza di conservazione.

Il progetto “Miglioramento della gestione e della comunicazione dei

beni culturali in Basilicata”, nel fare propri tali obiettivi, mette a punto

un sistema informativo integrato interno ed esterno all’Amministra-

zione relativo da un lato alle competenze di stazione appaltante e dal-

l’altro alla gestione del personale dipendente.

Gestione lavori – gare e appalti

Per quanto riguarda l’attività di stazione appaltante, il progetto scatu-

risce dalla messa a punto di un coordinamento che disciplina le mo-

dalità procedurali e operative, adottate al fine di assicurare uniformità

all’interno dell’amministrazione nella gestione delle attività in materia

di appalti, nonché nella gestione delle risorse accreditate per la realiz-

zazione degli interventi. L’intero sistema si attua a partire dalla pro-

grammazione degli interventi, attraverso una osservazione costante,

fino alla loro conclusione; elemento non secondario è la riduzione della

tempistica  e la semplificazione, per gli utenti, dei rapporti con l’am-

ministrazione, che avvengono in gran parte per via telematica.

Al portale istituzionale www.basilicata.beniculturali.it è stato affiancato

il portale istituzionale www.diregbasilicata.it, che include un’area spe-

cifica riservata alle funzioni di stazione appaltante:

Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici 
della Basilicata

Direttore Regionale: 
Attilio Maurano

Coordinatori per la comunicazione:
Elvira Pica, Massimo Carriero

Corso XVIII Agosto, 84
85100 Potenza 
Tel. 0971 328111 
Fax 0971 328220 
dr-bas@beniculturali.it 
www.basilicata.beniculturali.it
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- Programmazione degli interventi (db condiviso con gli istituti di settore);

- Iscrizione on-line degli operatori economici e generazione di cre-

denziali personali;

- Procedure di affidamento informatizzate. Gli operatori economici

partecipano a tutte le fasi del procedimento che li vede interessati.   

Questo iter, avviato agli inizi del 2010, permette l’adozione e la trasmis-

sione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti degli operatori

economici utilizzando quasi esclusivamente le tecnologie dell’informa-

zione e della comunicazione. Coerentemente con le finalità del Codice

dell’Amministrazione Digitale, l’obiettivo del sistema è quello di far viag-

giare le informazioni e non le persone: l’amministrazione rende disponi-

bile per via telematica tutta la documentazione relativa ad ogni singolo

procedimento / gara, e quindi la modulistica, la documentazione tecnica

(perizia di spesa, capitolato speciale, elaborati tecnici), la documentazione

amministrativa (verbali ed esito di gara) e quanto altro necessario agli

operatori economici partecipanti alla procedura. 

Ciascun operatore economico può sottoporre la propria candidatura

mediante registrazione dei dati su apposite pagine web, mentre quelli

già registrati possono, in qualsiasi momento, sottoporre modifiche dei

propri dati anagrafici. È importante sottolineare che tutti i processi

sono sottoposti a validazione da parte dell’Amministratore, che può

accettare o rifiutare la proposta di registrazione o di modifica dei dati.

L’Amministratore gestisce liste di distribuzione tramite le quali può, in

qualsiasi momento, contattare gli operatori economici per ogni even-

tuale comunicazione con posta elettronica ordinaria o PEC.

Si realizza in tal modo l’obiettivo di rendere la comunicazione digitale

la regola nei rapporti tra imprese e amministrazione, e il cartaceo l’ec-

cezione. Anche se il processo di dematerializzazione è appena iniziato,

la soddisfazione delle parti interessate è la prova tangibile del miglio-

ramento dell’azione amministrativa in termini soprattutto di efficacia ed

economicità.

Scheda Tecnica

Giovanni Cozzi

È stato sviluppato un applicativo (web based) mediante l’ausilio di web

services in modo da rendere l’archivio pratico, dinamico e sempre ag-

giornato.

Si tratta di un sistema altamente affidabile attraverso il quale la regi-

strazione dei dati avviene in maniera del tutto semplice e attraverso il

quale si è in grado di:

- Pubblicare avvisi e bandi di gara sul portale e fare l’upload della do-

cumentazione necessaria

- Gestire l’Anagrafica degli operatori economici (ciascuna ditta potrà

registrare i propri dati anagrafici direttamente dal portale web)

- Classificare le ditte per categoria e classe

- Verificare la frequenza di partecipazione alle gare 67
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- Analizzare/verificare allegati e documenti inviati/registrati dalle ditte

- Gestire Gare:

• organizzare nuova gara mediante registrazione di dati come ad

es. n° gara, settore, tipologia, oggetto, CUP, perizia ecc.

• filtrare ditte per categoria/classe

• selezionare le ditte (in base allo storico – procedure aperte e

procedure ristrette)

• selezionare gli allegati

• generare la gara (per ogni ditta selezionata verrà creata una cor-

rispondente partecipazione alla gara anche in formato.doc)

- Registrare i dati inviati dalle ditte (anagrafica e documentazione

varia)

- Effettuare stampa e statistiche varie:

• per ogni ditta verificare il numero delle gare vinte e gli importi

• elenco ditte iscritte

Vantaggi e benefici 

I benefici possono ricondursi ad una maggiore efficienza dell’azione

amministrativa, alla sua semplificazione e alla trasparenza verso

l’utenza.

In particolare, il software assicura vantaggi di tipo qualitativo, concer-

nenti gli aspetti organizzativi e operativi, e di tipo quantitativo, più di-

rettamente legati a componenti di tipo economico. I benefici qualitativi

riguardano la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di gestione

delle gare d’appalto e la possibilità di intervenire tempestivamente in

quelle problematiche che potrebbero creare rallentamenti nell’esecu-

zione delle opere. Tra i benefici di tipo quantitativo si sottolinea l’ab-

battimento della tempistica nella gestione della documentazione, che

viene imputata nel gestionale dell’applicazione (back office) una sola

volta all’inizio del procedimento.

Sulla base di un’accurata proliferazione dei fruitori che utilizzano il soft-

ware, i differenti settori coinvolti nel processo vengono abilitati all’ac-

cesso di parti del sistema, alla visione e alla verifica dei dati di propria

competenza. Tale segmentazione è effettuata tenendo conto sia del-

l’efficacia che della garanzia di tutela della privacy.

Caratteristiche operative

- Ambiente di sviluppo: VISUAL STUDIO DOT.NET 2010

- Ambiente operativo Windows

- Ambiente di lavoro multifinestra 

- Versioni client: client / server

- Attivazione di Web Service

- Utilizzo del motore Database SQL Server 2005/2008 Enterprise /

Standard / Express

- Help in linea di tipo contestuale e Manualistica
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Alla trasmissione elettronica della documentazione e delle informa-

zioni, si affianca l’attività di ricognizione e monitoraggio degli interventi

sul territorio regionale, ormai avviata da alcuni anni, che oggi si avvale

di un concreto strumento di supporto approntato per una più efficace

programmazione degli interventi di competenza e per l’ottimizzazione

delle risorse finanziarie assegnate. La piattaforma realizzata prevede

un costante monitoraggio dei lavori, aggiornato in tempo reale, che

comprende tutti gli interventi finanziati con le risorse ordinarie e stra-

ordinarie del MiBAC, a partire dall’annualità 2006. La stessa piatta-

forma è utilizzata per gli interventi finanziati dalla Regione Basilicata

con le risorse POR, CIPE, UE affidati alla gestione degli istituti territo-

riali competenti. L’obiettivo è quello di individuare con tempestività

eventuali criticità ed intervenire di conseguenza.

Il sistema, riversato in rete privata condivisa dalla Direzione Regionale

e dagli istituti settoriali, per il monitoraggio aggiornato in tempo reale

delle varie fasi procedurali, dall’assegnazione del Codice Unico di Pro-

getto, al Codice Identificativo di Gara, ai dati relativi all’individuazione

del contraente, alla stipula del contratto, attraverso i vari step fino al

collaudo conclusivo e alla liquidazione finale, consente la messa a re-

gime di un sistema integrato che prevede da un lato l’implementa-

zione diretta degli aggiornamenti da parte dei responsabili dei

procedimenti, dall’altro l’analisi e il consolidamento dei dati.

Gestione del personale

Altro aspetto importante nel processo di razionalizzazione e demate-

rializzazione dell’azione amministrativa della Direzione Regionale è la

predisposizione, nello stesso sito www.diregbasilicata.it, di un’area

curata dal servizio risorse umane, riservata al personale e aggiornata

in tempo reale, che consente ad ogni singolo dipendente l’accesso

alla propria pagina per la gestione e la verifica della situazione perso-

nale sotto il profilo delle presenze, delle ferie, dei permessi fruiti a vario

titolo, delle assenze per malattia ed ancora per il controllo immediato

della propria posizione in materia di turnazioni, banca delle ore e

quanto altro investe il rapporto lavorativo con l’amministrazione. 

Scheda tecnica
Giovanni Cozzi

Il modulo software è costituito da due componenti: una di back-of-

fice per le operazioni di importazione e elaborazione dati e una web

per la consultazione e la imputazione delle richieste di assenza, ora-

rie o giornaliere.

In dettaglio la componente di back-office, messa a disposizione degli

operatori addetti al servizio risorse umane consente di:

- Importare le timbrature effettuate dai dipendenti direttamente dai

lettori di badge marcatempo.
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- Gestire le anagrafiche dei dipendenti, non solo i dati essenziali per

l’elaborazione del cartellino (quali nome, n° badge, n° matricola,

orario di lavoro attuale, flessibilità, ecc..) ma anche una serie di in-

formazioni utili ad uso statistico o logistico quali dati anagrafici, re-

parto, qualifica, eventuali note ecc), inoltre, sempre nell’anagrafica

del dipendente viene gestito anche lo storico orario di lavoro.

- Gestire le causali di timbratura, consentendo la suddivisione per

classi (causali giornaliere e causali orarie), per segno (positivo, ne-

gativo, neutro) e per flag (flessibilità, concorre al buono pasto, ecc).

- Gestire in modo semplice e intuitivo la griglia oraria, mettendo a

disposizione dell’operatore funzionalità che semplificano in maniera

consistente le operazioni ripetitive come può essere la duplicazione

di un orario per apportare una piccola variazione.

- Gestire il cartellino: poiché è il modulo più utilizzato del programma,

è stato reso molto intuitivo e facilmente utilizzabile anche dal-

l’utente meno esperto. Visivamente ed operativamente è simile ad

un foglio elettronico EXCEL ed in qualsiasi momento si ha la chiara

situazione del dipendente (con i totali in tempo reale delle ore or-

dinarie, straordinarie, giustificazioni). L’utilizzo delle colorazione e

delle note di controllo guidano l’operatore addetto ad elaborazioni

precise e riducono notevolmente gli errori. Inoltre, l’elaborazione di

tutte le informazioni che concorrono al cartellino sono fatte in

tempo reale dando così la possibilità all’operatore di avere istanta-

neamente le informazioni riepilogative aggiornate senza necessità

di lanciare elaborazioni complesse. Alla schermata di dettaglio si

affianca una schermata di riepilogo che fornisce un quadro com-

pleto e immediato del mese in un’unica schermata.

- Gestire le autorizzazioni di lavoro straordinario.

- Gestire le autorizzazioni di missione dei dipendenti in modo da le-

gare direttamente gli orari validati dal dirigente al cartellino con la

giusta causale e motivazione.

- Gestire le richieste di ferie o di permesso, in modo che alla valida-

zione della richiesta le stesse vengano imputate in automatico (le

giornate nel caso di ferie e le ore in caso di permesso).

- Gestire le autorizzazioni di cambio turno pomeridiano.

In dettaglio la componente web, messa a disposizione di tutto il per-

sonale dell’Ente consente di:

- visualizzare la propria anagrafica, con tutte le informazione associate;

- modificare la password di accesso, in modo da garantire la privacy;

- visualizzare il profilo orario attuale;

- visualizzare le timbrature ed eventualmente segnalare anomalie o

riportare note sulle stesse;

- visualizzare le autorizzazioni a compiere lavoro straordinario;

- richiedere ferie/permessi e controllare lo stato delle proprie ri-

chieste;

- richiedere cambio turno pomeridiano e controllare lo stato delle

proprie richieste.
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Magna Graecia: Logos e gioielli attuali
Caterina Gattuso 

Scopo del progetto è la messa a punto di un processo produttivo in-

novativo che consenta di mettere in sinergia e in sistema  risorse ma-

teriali, costituite dalle argille calabresi, e risorse culturali, da individuare

nell’ambito dei decori ornamentali delle aree archeologiche. 

Tale sinergia può essere attuata attraverso la produzione di prodotti

artigianali di eccellenza, più precisamente di gioielli caratterizzati dal-

l’avere la capacità di rievocare la memoria della storia antica ed ancor

più dall’essere realizzati con le argille prelevate nei giacimenti cala-

bresi, quelle stesse argille storicamente già utilizzate dalle varie civiltà

che si sono succedute nel tempo.

In sintesi si propone la realizzazione di progetto pilota di filiera innova-

tivo dal punto di vista del prodotto, del processo produttivo e del pro-

cesso di commercializzazione che si avvale delle opportunità di utilizzo

di materie prime locali, delle documentazioni di archivio e della cultura

delle civiltà della Magna Grecia.

La tipicità di un territorio dipende dalla sua capacità di trasmettere a

prodotti e servizi il valore di certi fattori che lo contraddistinguono. Per

realizzare tale obiettivo è necessario da un lato acquisire consapevo-

lezza delle proprie potenzialità e risorse, dall’altro avviare attività in

grado di renderle attive e produttive.

Occorre inoltre individuare delle scelte strategiche per il posizionamento

del prodotto mediante la realizzazione di Bookshop con branding e packa-

ging finalizzati a creare curiosità tra i potenziali fruitori dei beni e per favo-

rire la diffusione culturale. Si tratta di costruire azioni coordinate di

valorizzazione delle vie e delle attività economiche per strutturare un si-

stema di briefing  impostato su concetti di marketing culturale strategico

ed operativo applicato all’arte ed alla cultura della Magna Grecia.

La Calabria possiede un considerevole patrimonio storico consistente in

aree e parchi archeologici di riconosciuto valore. Ciononostante tale patri-

monio non è mai riuscito a trasformarsi in risorsa attiva, è stato conside-

rato piuttosto come un sistema ad elevato valore da proteggere e da offrire

alla fruizione della collettività soprattutto in termini di conoscenze.

Presso l’Università della Calabria è stato avviato un progetto di ricerca

per mettere a punto un processo produttivo artigianale nel settore dei

preziosi, per coniugare cultura e tradizione della Magna Grecia con

strumenti e tecniche innovative. 

Obiettivo principale della ricerca consiste nel cercare di rendere il patri-

monio archeologico una risorsa capace di generare nuove forme di eco-

nomia, contribuendo ulteriormente alla valorizzazione del patrimonio

stesso e del territorio. Obiettivo specifico è la trasposizione della bellezza

e della ricchezza del patrimonio calabrese in segni unici, coinvolgenti ed

evocativi, in gioielli realizzati con strumenti e tecniche attualizzate, ele-

menti preziosi di fattura artigianale adoperando quale materia base l’ar-

gilla presente in aree attigue alle località archeologiche. 

In Calabria le aree archeologiche sono distribuite in tutto il territorio



così come molti sono i giacimenti di argilla anche di elevate proprietà.

Il progetto ha inizialmente fatto riferimento a due aree archeologiche

campione rappresentative, Locri Epizephiri e Sybaris, rispettivamente

in provincia di Reggio Calabria e in provincia di Cosenza.

Impostato sulle cono-

scenze di base dei pro-

cessi produttivi della

ceramica, il progetto si

pone con un atteggia-

mento innovativo consi-

stente nel personalizzare,

qualificare e ottimizzare la

procedura di produzione di

gioielli artigianali. La pro-

cedura di lavorazione delle

argille crude, ai fini della

produzioni di piccoli ele-

menti (perline di varie

forme e dimensioni, com-

ponenti in miniatura, ele-

menti laminari e filiformi) da aggregare per realizzare i gioielli, si articola

in fasi operative determinate e ripetibili. Diventa, quindi, possibile de-

lineare uno specifico protocollo in grado di ottimizzare e adattare la

procedura in relazione all’oggetto preventivamente ideato e disegnato.

Il processo produttivo messo a punto, oltre a favorire la diffusione della

cultura della Magna Grecia calabrese, verrebbe ad assumere valore

economico. Esso appare legato essenzialmente ai seguenti fattori:

- materia prima in sito (argilla da cave locali, alcune delle quali già

storicamente individuate);

- verifica della qualità delle argille attraverso l’applicazione di speci-

fici protocolli (caratterizzazione e lavorabilità attraverso studi di la-

boratorio);

- fonti archeologiche e iconografiche disponibili (reperibili attraverso

lo studio della documentazione archivistica);

- saperi e competenze di livello specializzato (competenze archivi-

stiche e universitarie nel campo del recupero e della conservazione

dei beni storico-archeologici, design);

- strumenti di lavoro (utensili, macchinari, forni, ecc.) da comporre in

catena produttiva specifica, assumendo le più recenti innovazioni

tecnologiche.

La copertura dei costi di un tale processo produttivo potrebbe essere ot-

tenuta mediante la proposta dei prodotti realizzati sul mercato, sia in ter-

mini di gioielli venduti, sia in termini di azioni culturali quali mostre e

incontri organizzati con operatori ed enti locali a diverse scale. Occorre

considerare che il gioiello presenta un elevato valore aggiunto rispetto al

costo vivo di produzione, per cui pare ragionevole ipotizzare un rientro

dell’investimento in un periodo di tempo relativamente breve. 
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Il Baglio di S. Pasquale a Bova Marina (RC) 
Alessandra Romeo

Confronto fra il Baglio e la Masseria

La masseria si configura come la struttura agraria più importante della

storia delle campagne moderne e costituisce l’evento terminale di un

lungo processo evolutivo in cui le strutture agrarie si evolvono nel

corso dei millenni.

Nel tentativo di individuare quali siano le origini ed i precedenti sto-

rico-architettonici della masseria fortificata, non si può trascurare l’im-

portanza della villa rustica romana che evidenzia numerose analogie

con la masseria stessa.

I riscontri archeologici dimostrano come molte masserie sorgono in

siti precedentemente occupati da ville rustiche in cui l’indirizzo coltu-

rale predilige la coltivazione di vite e olivo; si tratta in entrambi i casi di

vere e proprie aziende pubbliche, che basano ogni tipo di attività sullo

sfruttamento della manodopera schiavile, e caratterizzate da un com-

plesso di strutture afferenti la casa padronale, che risulta essere il ful-

cro del circuito stesso.

La nascita delle vere e proprie masserie va riferita al 400, periodo in cui

sorgono dei complessi architettonici nuovi, sulle rovine di antichi casali

o ville rustiche; storicamente parlando si tratta una fase interessante

in cui la necessità di dotarsi di strutture destinate alla produzione agri-

cola dei cereali e all’allevamento ovino, si combina con il ritorno della

figura del signore della terra e la creazione del latifondo post-medie-

vale. Un altro aspetto che non va trascurato riguarda la caratterizza-

zione architettonica di questi complessi strutturali, come già accennato

in precedenza le masserie sono nate sul tronco delle ville tardo ro-

mane di cui rievocano l’organizzazione per via della disposizione dei

volumi attorno ad un ampio spazio aperto. Ciò che colpisce, oltre al-

l’imponenza dei volumi, è la razionalità e la funzionalità con cui ven-

gono concepiti tutti gli spazi interni ed esterni, e quindi questo

equilibrio che si crea fra uomo e natura.

Tra le tipologie più diffuse, si possono ricordare la struttura a corte, la

masseria pastorale, la masseria agricola pastorale e la masseria a

forma lineare.
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Lo studio sul baglio di S. Pasquale impone la conoscenza di una tipo-

logia architettonica specifica, che va riferita ad un preciso contesto

storico e geografico; ma prima di inquadrare le zone ed i periodi in cui

si afferma questo tipo architettonico, è necessario approfondire un

altro interessante aspetto, ossia le analogie e le differenze che inter-

corrono fra il Baglio e la Masseria Fortificata.

Entrambe le denominazioni, vanno comunque riferite ad un partico-

lare sistema costruttivo che trova origine nella villa rustica romana,

che viene identificata come il precedente architettonico più recente

della masseria fortificata.

Le case padronali, la cui configurazione strutturale risulta piuttosto va-

riegata, erano espressione di potere e di ricchezza, e si dotavano di

corti ampie e comfort vari.

Ma dopo aver rintracciato il precedente culturale della masseria forti-

ficata, e prima di andare a capire i diversi tipi, è necessario fare un’al-

tra riflessione su un’altra tipologia architettonica, fortemente connessa

alla masseria, si tratta del baglio.

Si risale al significato di questa parola, partendo dalla sua stessa eti-

mologia, la parola deriva infatti da “bagghiu”, termine siciliano, dal la-

tino “vallum”, che per i romani stava ad indicare un palo di legno

piantato verticalmente per terra a rinforzo di un agger. Spesso questo

termine venne utilizzato per indicare l’insieme della palizzata e di ogni

altra opera difensiva compresa la cinta muraria; nel latino medievale,

vallum si trasforma in “baiulus”, questa parola fu poi acquisita dagli

arabi e trasformata in “bahal”, che significa cortile, con questo si iden-

tificarono le “massae”, masserizie bizantine.

Fatta questa premessa è interessante cercare di comprendere i luoghi

in cui dominano le due tipologie poc’anzi descritte, che camminano

parallelamente intermini architettonici ed in termini funzionali.

Partendo dalle masserie, come precisato precedentemente, la loro ra-

dice culturale, risulta essere la villa rustica romana; la masseria fortifi-

cata era un modo di organizzare lo spazio rurale e quindi la vita sociale

ed economica delle persone che in essa vivevano; le aree di sviluppo

privilegiate sono la Puglia ed il nord Calabria.

Ciò che ci colpisce subito è la razionalità che predomina la partitura

degli spazi, ed il perfetto equilibrio fra uomo e natura che queste strut-

ture testimoniano.78
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Per quanto concerne invece il baglio, di cui si è fatto cenno in prece-

denza facendo riferimento all’etimologia della parola, anch’esso privi-

legia un particolare contesto geografico per il suo sviluppo, la Sicilia,

ma si diffonde ben presto anche nel sud della Calabria.

Anche il baglio trova origine nella villa rustica della Roma repubblicana

ed imperiale; il tipico centro della casa agricola di allora è il cortile, at-

torno al quale si distribuiscono il locale per il torchio da vino e quella

per il torchio da olio, la cantina vinaria, e quella dell’olio, il frantoio, il fie-

nile, e via dicendo; si tratta dunque di una vera e propria attività fon-

data sui prodotti della campagna e sull’allevamento del bestiame.

La nascita del Baglio di S. Pasquale e l’intervento 
di Pietro de Nava

Per capire le origini del Baglio di S. Pasquale, bisogna fare una rifles-

sione sul periodo e le modalità con cui i Nesci si insediarono nel terri-

torio calabrese, e come ottennero la baronia.

La vera e propria acquisizione del titolo nobiliare in terra calabra si ipo-

tizza risalga al 1712, insieme ad essa naturalmente avviene l’acquisi-

zione dei beni di cui i Nesci saranno proprietari nel circondario di Bova

e quindi a S. Pasquale, località nei pressi di Bova Marina.

Tutto va ricollegato alla figura di Fabio Nesci, nominato visconte dal-

l’imperatore austriaco, in seguito alla vittoria del partito austriaco

stesso su quello francese, a conclusione della guerra di successione

spagnola. Infatti, Fabio Nesci sottrarrà al vescovo conte, schierato col

partito francese sconfitto, i suoi beni.

A questo periodo si ricollega la nascita del baglio che sorge al tempo

della lavorazione del baco da seta. Il Baglio nasce come casa padro-

nale, è la residenza estiva, ma nel contempo si manifesta in termini

strutturali ed insediativi, anche in qualità di CASA-FORTE, visto che si

colloca in un sito  isolato proprio perché trovandosi  in prossimità del

mare, poteva essere preda di facili attacchi e saccheggi da parte di pi-

rati barbarici.

Le attività che vi si svolgevano al suo interno erano la concretizzazione

un percorso storico che ha inizio con la nascita delle masserie fortifi-

cate, le cui aree di sviluppo saranno ben diverse rispetto al territorio in

cui si affermano i bagli di chiara matrice siciliana, ma tuttavia, per en- 79

Chiesa esterno

Legnaia



trambe le tipologie architettoniche, si può parlare di vita feudale che in-

crocia la vita contadina. Fra le attività che si svolgono all’interno del

circuito strutturale, la coltivazione di vite, di olivo e di cereali, nonché

l’allevamento. Per questo il complesso architettonico, si dotava di più

corpi di fabbrica afferenti la casa baronale, ciascuno dei quali con una

specifica destinazione d’uso.

L’Ingegnere Pietro De Nava, noto per l’attività ed il contributo forniti

alla città di Reggio Calabria, interviene sul baglio della famiglia Nesci;

le modifiche da lui apportate riguardano, la torre, afferente la casa ba-

ronale, che caratterizzata probabilmente in origine da un impianto qua-

drangolare, diviene circolare, per opera di De Nava, che ornerà la

cornice sommitale del palazzo e della torre, con la classica merlatura

alla ghibellina, un tratto saliente della sua architettura, e rintracciabile

anche  presso l’abitazione stessa del De Nava a Reggio Calabria.

A documentare la sua attività, nonché l’impianto del palazzo baronale,

rimangono due disegni autografi dell’Ingegnere, una pianta in scala

1:100, ed un prospetto laterale in scala 1:100; questi elaborati sono

ascrivibili al 1898.

La struttura tuttavia, rispetto a questa descrizione subisce delle tra-

sformazioni non indifferenti, visto e considerato che in seguito al sisma

del 1908, con la legge sulle facciate, si dovettero eliminare,un piano

della casa baronale e due della torre.

L’intervento di De Nava va poi inquadrato come frutto di una profonda

amicizia che lega il barone Domenico Nesci, primogenito della famiglia

all’ingegnere; l’importanza e la peculiarità dell’attività di De Nava va ri-

collegata al fatto che lui trasforma il baglio classico o masseria fortifi-

cata, in “Castelletto”, la cui funzionalità rimane legata a quella

precedente, ma si accentua di più l’aspetto di ricreativo.

L’organizzazione del baglio 

Poco si sa sulla struttura antecedente all’intervento del 1898, certo è

che si trattava di un baglio alla siciliana la cui distribuzione ed organiz-

zazione interna, rispecchiava la vita feudale del tempo. Tutte attorno vi

sono ancor oggi le case coloniche. Affascinanti sono le tecniche co-

struttive che evidenziano la presenza di murature miste in laterizi e

pietrame grossolanamente sbozzato. La chiesa di S. Pasquale, risa-

lente al 1760, sconsacrata nel 1917 come documentato dalla porta80
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che fu murata, si mantiene ancora in buone condizioni; la struttura por-

tante è anch’essa di una tecnica costruttiva che combina i laterizi e le

pietre di fiume abbondanti in quel tempo ed in quelle zone, vista la

presenza del torrente Peristerea, questa la denominazione antica del

meglio noto torrente S. Pasquale.

La chiesa fu voluta dalla prima baronessa D. Anna Siviglia; la sua co-

struzione avveniva al tempo di Domenico Nesci, che porterà avanti

questa realizzazione, con una supplica, in cui chiede la costruzione di

una chiesa presso la località di S. Pasquale, per poter ascoltare la SS.

Messa domenicale, anche quando a causa dei frequenti ingrossamenti

del torrente, i fattori ed i Nesci stessi, non potevano recarsi a Bova

per seguirla. La costruzione si dotava di un campanile a vela di matrice

spagnola, sul tetto vi era una tela raffigurante S. Rocco e, sull’altare,

un olio su tela raffigurante S. Pasquale, di cui tutt’oggi è possibile os-

servare la sagoma sulla parete della chiesa stessa.

Una curiosità riguardante questo dipinto è che osservando bene in

basso a destra, si scorge un’immagine della chiesa, ed ancora più in

fondo appare nascosto dalle ginocchia del santo, il baglio, che nella

raffigurazione sembra dotarsi originariamente di due torri e di un arco

di accesso centrale.

Usciti dal baglio si percorre una stradella che porta verso il torrente, e

si notano ancora i muretti a secco delimitanti le stalle, le porcilaie, il

frantoio, gli abbeveratoi per gli animali. Tutti questi elementi, vanno ad

arricchire le testimonianze in merito alle destinazioni funzionali del ba-

glio, residenza destinata alla lavorazione della terra, alla lavorazione del

baco da seta, all’allevamento del bestiame, come documentato dalle

case coloniche, distribuite tutte attorno alla casa padronale, ed in cui

soggiornavano villani o foresi (lavoratori della terra), ed i fattori (che si

occupavano della cura e dell’allevamento del bestiame).

Accanto al palazzo baronale, vi è la casa del cappellano, Padre Sarpi, sa-

cerdote veneziano. L’intero complesso strutturale vessa oggi in condizioni

di abbandono, ma come tante altre strutture simili, è la sintesi fra Vita no-

biliare e Vita agricola, uno dei temi basilari del periodo del feudalesimo.

Il Baglio oggi: analisi dello stato attuale e ipotesi di riqualifica

Nell’ottocento inizia un periodo di inequivocabile declino per le mas-

serie fortificate e per i bagli. Anche il Baglio di S. Pasquale rientra in 81
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questa triste evoluzione e a documentarlo sono le immagini attuali. Le

attività che un tempo vi si svolgevano al suo interno vanno via via per-

dendo terreno; si verifica un progressivo allontanamento dei contadini

dal circuito architettonico un tempo governato dai signori della terra.

Il declino di cui si parla non impedisce tuttavia di mettere in luce ancora

oggi, tramite un rilievo dello stato attuale, quali fossero gli ambienti di

cui  si dotava il Baglio: legnaia, stalle, porcilaie, palazzo baronale, casa del

cappellano, torre, case coloniche, chiesa, vasche per abbeverare gli ani-

mali, sono questi gli elementi che ancor oggi popolano quel perimetro ai

piedi del quale si scorge la fiumara del S. Pasquale.

Tutti questi corpi mantengono tutt’oggi la loro configurazione origina-

ria, fatta eccezione per quello che riguarda il palazzo baronale e la torre.

Infatti a seguito dell’entrata in vigore della legge post-terremoto, De

Nava dovette apportare delle modifiche al progetto originario, elimi-

nando un piano della casa baronale e due piani della torre, dunque ciò

che si rende visibile è quanto resta del palazzo baronale e della torre

a seguito di questa modifica. 

Le strutture tutt’oggi visibili sono fortemente degradate. Il quadro fes-

surativo mostra lesioni profonde e mancanze di parti consistenti del

tessuto murario, soprattutto per quanto concerne la casa colonica

posta di fronte al palazzo baronale; il tetto della chiesa è crollato in

parte e all’interno della casa baronale i soffitti sono fortemente dan-

neggiati, ma tutto questo non impedisce la lettura immediata delle ti-

piche tecniche costruttive di un tempo, individuabili nelle murature

miste a laterizi e pietre, oppure la raffinatezza che contraddistingue le

pavimentazioni e le pareti all’interno della casa baronale dipinti con

smalti e vernici pregiate.

Il prospetto principale della casa baronale, la torre, le case coloniche, la

casa del cappellano, le stalle, le vasche, la legnaia, i magazzini, la chiesa,

sono testimonianza di un percorso storico che ha portato alla creazione di

agglomerati architettonici capaci di divenire veri e propri centri economici

autonomi, proprio come il Baglio di S. Pasquale. In un’ipotesi di riqualifica

della struttura, si potrebbe pensare di sfruttare la posizione geografica del

manufatto e il gran numero di corpi di fabbrica che lo compongono per

creare un agriturismo, oppure un’alternativa interessante sarebbe la crea-

zione di un museo con più esposizioni, in cui si possono concentrare varie

tipologie di opere d’arte, rendendo funzionale ancora di più il numero di

strutture che costituiscono il baglio. 82
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Il CRBC Campania: www.campaniacrbc.it
Maria Rosaria Nappi

Il CRBC “Centro Regionale per i Beni Culturali della Campania” è nato

da una iniziativa congiunta del Ministero per i Beni e le Attività Cultu-

rali - Direzione Regionale per la Campania e della Regione Campania -

Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali (Delibera della Giunta Regio-

nale n° 1079 del 4 agosto 2005).

La fase iniziale, relativa allo sviluppo della piattaforma tecnologica e

del modello di gestione, è stata realizzata dal Consorzio Glossa e fi-

nanziata dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca nell’am-

bito del PON 2000-2006 ai sensi del D.M. 593 dell’08/08/2000, nel

periodo 2002-2007. 

La struttura è operativa dal 2005 presso la sede della Direzione Regio-

nale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, in Castel del-

l’Ovo in Napoli, dove impiega circa 30 unità tra tecnici informatici,

archeologi, architetti e storici dell’arte. Il CRBC ha il compito di unifi-

care e coordinare l’attività di catalogo e documentazione del patrimo-

nio culturale regionale di intesa con gli Uffici periferici del Ministero

del Beni Culturali (Soprintendenze) e gli Enti locali operanti in regione

(Regione, Province, Comuni).

In tale contesto si è provveduto a progettare, realizzare e gestire il “Si-

stema Informativo di Catalogo dei Beni Culturali della Regione Campa-

nia”, all’interno del quale sono confluite tutte le informazioni e la

documentazione in formato digitale relative ai beni culturali, ambien-

tali e paesaggistici catalogati in Campania fino ad oggi.

Il patrimonio di dati così raccolto, oltre a costituire un serbatoio unico di

informazioni, immagini, e dati territoriali di fondamentale importanza per

qualsiasi iniziativa che abbia l’obiettivo di promuovere e diffondere il patri-

monio culturale, ambientale e paesaggistico della Campania, consente e

facilitare l’azione di amministrazione e tutela propria delle Soprintendenze.

Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici

della Campania

Direttore Regionale: 
Gregorio Angelini

Coordinatore per la comunicazione:
Maria Rosaria Nappi

Via Eldorado, 1
Castel dell’Ovo

80132 Napoli
Tel.081 2464201
Fax 081 7645305

drcam.comunicazione@beniculturali.it
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Il CRBC della Campania è una struttura tecnologica all’avanguardia pro-

gettata e realizzata per fornire servizi trasversalmente:

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ICCD, Dir. Regionale

e Soprintendenze) per supportare e ottimizzare l’attività di cataloga-

zione e documentazione 

Alla Regione Campania nell’ambito delle proprie attività istituzionali

di governo e gestione del territorio e dei beni culturali, ambientali e

paesaggistici in esso presenti 

Agli Enti Locali (Provincia, Comuni, altri) della Campania per garantire

l’amministrazione del proprio territorio

Al Cittadino, per accedere e fruire delle informazioni e delle opportu-

nità fornite dal patrimonio ambientale e culturale della propria regione

All’Industria del settore del turismo-culturale per rafforzare la pro-

pria offerta e renderla maggiormente competitiva sul mercato nazio-

nale e internazionale

Alla Istruzione e alla Ricerca Scientifica per disporre, in maniera fun-

zionale ed economica, delle informazioni di base da utilizzare per le

proprie iniziative istituzionali

Utilizzando un modello ed una architettura che consentono di condivi-

dere le informazioni ma lasciando autonomia funzionale ed operativa

al singolo soggetto. 

Sintesi della attività svolte 
A partire dal 2005 gran parte delle iniziative di catalogazione e informa-

tizzazione del patrimonio culturale della Campania sono confluite al-

l’interno del CRBC. In particolare si è provveduto a realizzare:

1) Recupero delle schede di catalogo dei beni storico-artistici:
Progetto ARTPAST: Il CRBC ha supportato le Soprintendenze

della Campania nell’ambito del progetto Nazionale ARTPAST,

(Applicazione informatica in Rete per la Tutela e la valorizzazione

del Patrimonio culturale nelle aree Sottoutilizzate) approvato dal

Cipe il 19/12/2003 all’interno del settore di intervento “offerta e

valorizzazione del patrimonio culturale  realizzato con delibera

CIPE fornendo la piattaforma tecnologica per l’immissione e la

validazione delle schede OA prodotte dal progetto. Successiva-

mente alla fase di normalizzazione del materiale catalografico,

effettuato centralmente dal MiBAC, le schede sono state cari-

cate nella Banca Dati del CRBC e rese disponibili alle compe-

tenti Soprintendenze 

2) Catalogazione dei Centri Storici - Legge regionale 26/2002. La

Regione Campania ha avviato dal 2005 la catalogazione dei Centri

Storici presenti sul proprio territorio finanziando i comuni nella at-

tività di redazione delle relative schede (T, TO, SU, CS, A, PG). L’i-

niziativa, che vede attualmente coinvolti circa 200 comuni,  si sta

realizzando mediante il coinvolgimento delle Soprintendenze com-

petenti attraverso l’utilizzo del CRBC, nella cui banca dati stanno

confluendo i risultati della catalogazione84



3) 1° Censimento e Catalogazione del Patrimonio di Architettura Ru-
rale: La regione Campania ha promosso la valorizzazione del patrimo-

nio di architettura rurale realizzando un primo intervento di catalogazione

dei manufatti, architettonici, rappresentativi del patrimonio di architet-

tura rurale presente nei sette parchi regionali. L’attività è stata realiz-

zata all’interno del CRBC e ha prodotto, oltre ad un primo nucleo di

schede catalografiche, anche la relativa cartografia digitale

4) Recupero delle schede di catalogo dei beni archeologici Progetto
di Riversaggio: Su iniziativa congiunta della Direzione Regionale BCP

e della regione Campania, si è avviato, a partire dal 2008, un progetto

per progressivo e completo riversaggio, all’interno della Banca Dati di

catalogo del CRBC, dell’intero patrimonio di schede catalografiche e

informatizzate presente presso le Soprintendenze della Campania, con

particolare riferimento al settore dei beni archeologici, non coinvolti dal

progetto ARTPAST

5) 1° Censimento e Catalogazione del Monumenti ai Caduti la Dire-

zione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, in

collaborazione con gli Enti e le Amministrazioni territoriali (Comuni, Pro-

vincie etc..etc..ha realizzato una specifica attività di schedatura dei mo-

numenti ai caduti della I° Guerra mondiale identificando e

documentando oltre 700 manufatti su tutto il territorio regionale.      

Questi, ed altri progetti minori, hanno consentito, alla data, la costituzione

di una banca dati regionale, condivisa tra le amministrazioni (Direzione re-

gionale, Soprintendenze, Regione, Comuni etc..) la cui consistenza quan-

titativa è di oltre 800.000 “item”, ed il cui dettaglio è rappresentato nella

seguente tabella:

Schede di Catalogo
Tipo scheda descrizione quantità

A Edifici e manufatti architettonici 3.552

A( R ) Architettura Rurale 106

BDM Beni Demoetnoantropologici Materiali 2.108

CA Complesso Archeologico 70

CAR Censimento Architettura Rurale 290

CAT Censimento Archeologico territoriali 650

CS Centro storico 194

D Disegno 11.946

F Fotografie 114

MA Monumento Archeologico 1

MI Matrici d’incisione 5.983

NU Numismatica 19.145

OA Opera e Oggetto d’arte 169.119

PG Parchi e Giardini 114

RA Reperti archeologici 160.628

S Stampe 22.442

SI Sito Archeologico 78

SU Settore Urbano 1.366

T Territorio 97

TMA Tabella Materiali Archeologici 20.656

TP Territorio Extraurbano 308

Totale Schede di Catalogo 418.967 85



Allegati Multimediali
Tipo scheda descrizione Quantità

ADM Altra Documentazione Multimediale 3.039

IMR Documentazione Fotografica 345.004

IMV Documentazione Grafica 5.088

DOC Fonti e Documenti 7.910

Totale Allegati Multimediali 361.041

Liste di Autorità
Tipo scheda descrizione Quantità

AUT Scheda Autore 8.491

BIB Scheda Bibliografia 6.379

DSC Dati di Scavo 4.216

EP Modulo epigrafico 542

RCG Ricognizione 3

Totale Liste di Autorità 19.631

Riferimenti Territoriali
Tipo scheda descrizione Quantità

RT Riferimenti Territoriali 11.680

Totale Riferimenti Territoriali 11.680

Tabella 1: Consistenza della Banca Dati del CRB
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La Biblioteca Statale di Montevergine
Domenico D. De Falco

Unica statale nell’ambito della provincia di Avellino, quella di Montever-

gine è una delle undici Biblioteche Pubbliche Statali annesse ai Monu-

menti nazionali. La sua storia è strettamente legata a quella della

Congregazione monastica Verginiana di Montevergine, la cui fondazione

risale - ad opera di Guglielmo da Vercelli, poi santo e patrono d’Irpinia - ai

primi decenni del secolo XII; concepita inizialmente soltanto come stru-

mento di studio ad esclusivo servizio dei monaci verginiani, in seguito alle

leggi di soppressione delle corporazioni religione del XIX secolo è dive-

nuta una biblioteca pubblica dipendente dallo Stato. È ospitata all’interno

del palazzo abbaziale di Loreto di Mercogliano, un piccolo gioiello dell’ar-

chitettura barocca meridionale, ancora adesso abitato dai monaci di Mon-

tevergine. Il suo funzionamento è assicurato da personale delle diverse

qualifiche del Ministero per i Beni e le Attività culturali e da personale as-

sunto in virtù di una convenzione stipulata tra la Congregazione e il Mini-

stero. Annessa alla biblioteca funziona una importante sezione di Archivio,

che custodisce pergamene e documenti, attraverso i quali è possibile ri-

costruire la storia non soltanto religiosa del Mezzogiorno d’Italia dall’Alto

Medioevo. Negli ultimi anni la Biblioteca di Montevergine ha confermato

il suo ruolo di centro culturale attraverso il potenziamento e l’attivazione

ex-novo di importanti servizi che l’hanno qualificata e la qualificano come

riferimento per ricerche in ambito religioso, ma non solo; in particolare, la

Biblioteca ha aderito nel 2000 ad SBN ed ha via via incrementato il suo ca-

talogo on line, che conta adesso poco meno di 40.000 notizie bibliografi-

che (http://polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/Opac?sysb=NAPMV). 

Ha, inoltre, attivato i servizi di prestito all’interno del nuovo applicativo

SBN Web, consentendo dunque con gli utenti un dialogo diretto ed

immediato: non un semplice servizio di posta elettronica, ma un col-

loquio mirato alle esigenze e alle richieste degli utenti, cioè ricerche bi-

bliografiche, prenotazione di prestiti locali, richieste di prestito

interbibliotecario, richieste di fotocopie da ricevere direttamente al do-

micilio, anche in formato digitale, cui la Biblioteca è in grado di rispon-

dere immediatamente (http://sbnweb.bnnonline.it/servizi/login.do). 

Strettamente legato a quest’aspetto, rientra tra le attività meritevoli

di essere menzionate la costruzione del sito web della Biblioteca

(http://www.montevergine.librari.beniculturali.it), realizzato con risorse

interne utilizzando il modulo CMS Museo&Web, che viene offerto gra-

tuitamente dal Ministero per i Beni e le Attività culturali; quello della Bi-

blioteca di Montevergine è stato tra l’altro il primo di una biblioteca

realizzato utilizzando questo strumento. Si tratta di un sito dinamico,

che viene continuamente aggiornato, e nel quale trovano spazio anche

approfondimenti su questioni legate al mondo delle biblioteche in al-

cune rubriche fisse, nelle quali la collaborazione è aperta anche a con-

tributi esterni alla Biblioteca stessa. Pur con l’esiguo personale a

disposizione la Biblioteca di Montevergine partecipa alle iniziative pro-

mosse dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, ma anche, nell’ot-

Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e

Paesaggistici della Campania

Direttore Regionale: 
Gregorio Angelini

Coordinatore per la comunicazione:
Maria Rosaria Nappi

Via Eldorado, 1
Castel dell’Ovo

80132 Napoli
Tel.081 2464201
Fax 081 7645305

drcam.comunicazione@beniculturali.it

Direzione Generale 
per le Biblioteche, 
gli Istituti Culturali, 

ed il Diritto d’Autore

Direttore Generale: 
Maurizio Fallace

Via Michele Mercati, 4 
00197 Roma

Tel. 0636216300
Fax 063216437

dg-bid@beniculturali.it
www.librari.beniculturali.it

Biblioteca Statale di
Montevergine

Direttore: 
padre Andrea Davide Cardin

Palazzo Abbaziale di Loreto 
Via Domenico Antonio Vaccaro, 1

83013 Mercogliano (AV)
Tel. 0825 787191 – 789933 

Fax 0825 78086
bmn-mnv@beniculturali.it

mbac-bmnmnv@mailcert.beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
DELLA CAMPANIA

Biblioteca Statale di Montevergine

87



tica di una proficua collaborazione avviata da tempo e ormai consoli-

data, dagli enti locali territoriali, tra cui soprattutto il Comune di Mer-

cogliano, nel cui territorio ricade il Palazzo abbaziale di Loreto, del quale

la Biblioteca occupa l’ala nod-ovest; una consultazione, seppur rapida,

del sito web consente di conoscere le iniziative in atto al momento. 

La Biblioteca di Montevergine ha mediamente poco meno di 2000

utenti all’anno, che si raddoppiano in concomitanza di visite guidate

ed eventi; annualmente eroga circa 1000 prestiti locali e 300 interbi-

bliotecari, ed evade 100 richieste di riproduzione. Compatibilmente

con i fondi ministeriali, nel 2010 ha registrato 923 nuove acquisizioni

(monografie, opuscoli, periodici, CD), di cui ben 527 doni! Partecipa a

diversi progetti, tra cui il censimento delle edizioni italiane del XVI se-

colo (http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm). 

Nel 2010 ha proposto la sua candidatura alla III Edizione del Premio

Qualità PPAA, promosso dal Ministro per le Riforme e l’Innovazione

nella P.A., ed è stata selezionata tra le 40 amministrazioni finaliste, tra

le quali sarà scelta la vincitrice (al momento in cui scriviamo non sono

state ancora concluse le operazioni di verifica per l’assegnazione del

premio).

L’attuale direttore è padre Andrea Davide Cardin.
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Diversamente in biblioteca: l’informazione attraverso i
segni e l’udito 
Maria Rosaria Capasso

La Biblioteca Universitaria di Napoli  ha da tempo investito nella rea-

lizzazione di attività di servizio con una speciale attenzione a quelle

fasce di utenti penalizzati nell’acquisizione della conoscenza. Dopo

aver aderito al Progetto del Mibac “Audiolibri sul Web. Rete bibliote-

che statali”, la Biblioteca ha ampliato e arricchito il pacchetto di of-

ferte di servizio fino ad arrivare ad un programma dal nome

“Diversamente in biblioteca”. 

Il programma “Diversamente in biblioteca: l’informazione attraverso i

segni e l’udito” ha visto la realizzazione di un protocollo d’intesa stipu-

lato (per la BUN) dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-

saggistici della Campania e il Comune di Torre Annunziata

(Assessorato alle politiche sociali Ass. Rag. Ciro Alfieri).

Il progetto bibliografico, di grande impatto sociale, consistente nell’i-

stituzione di uno sportello bibliografico e informativo dedicato a utenti

sensorialmente svantaggiati presso il comune di Torre Annunziata ha

riscosso grossi consensi di pubblico con oltre 400 richieste di prestiti

di audiolibri in pochi mesi.

Tra le attività realizzate si segnalano le visite guidate che hanno fruito

del progetto “Che cos’è la biblioteca”, una presentazione in power-

point che illustra, in maniera semplificata e mirata a persone con disa-

gio cognitivo, le opportunità che la biblioteca offre. 

Il protocollo, risultato delle le sinergie createsi tra la BUN e l’ammini-

strazione comunale di Torre Annunziata (Politiche sociali), è “in pro-

gress” e si rivolge a persone con difficoltà di lettura e disagio cognitivo.

Con esso si è semplificato l’approccio alla conoscenza;l’utente in dif-

ficoltà di lettura ha “incontrato”  la pubblica amministrazione sia del-

l’istituto culturale che del comune recandosi ad uno sportello

appositamente creato per venire incontro alle sue esigenze. 

Le strategie messe in atto dalla BUN sono la dimostrazione di una pro-

gettualità sia dello sviluppo di una filosofia dell’accoglienza e dell’ami-

chevolezza secondo i valori di pari opportunità per tutti. 

L’idea è quella di orientare le attività all’utenza con specifiche esigenze

impegnandosi a fornire risposte diverse a seconda delle differenziate

esigenze.

Innovativa è questa progettualità di fund raising allo scopo di giun-

gere così al finanziamento di un progetto per la BUN. Esempio signi-

ficativo e testimonianza del percorso compiuto e dell’impegno

profuso a vantaggio delle disabilità sensoriali è il video dedicato a per-

sone con svantaggio sensoriale accessibile sul sito www.bibliotecau-

niversitarianapoli.beniculturali.it. alla pagina “Diversamente in

Biblioteca”. Il progetto, una pratica di fund – raising, ha avuto l’esito

di project financing applicato ai beni culturali.

Innovativa l’idea di esternalizzare uno sportello informativo sulle atti-

vità di un istituto culturale del MiBAC sia per il libro parlato che per le
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molteplici attività messe a disposizione dell’utenza svantaggiata. In-

novativa l’organizzazione, innovativa la gestione.  

Il rapporto creato, la piena disponibilità da parte dell’amministrazione

comunale, il numero di utenti in una parola i risultati ottenuti sono la

conferma che in una società sempre più globalizzata si può incidere e

fare cultura solo facendo rete.

Gli esiti duraturi e visibili sono riusciti ad invertire l’idea che la pubblica

amministrazione possa essere quasi un fardello per la comunità, ma

appare evidente che con le opportune strategie è proprio la pubblica

amministrazione quella che sostiene la collettività rivolgendo il suo

sguardo attento e sensibile a quanti sono in difficoltà. 

L’idea di attuare un “lavoro di rete” ha coinvolto più da vicino il citta-

dino che talvolta immagina ancora l’istituto culturale come un luogo

chiuso e polveroso. Ma “arrivare all’utente” attraverso la mediazione

di un ente locale è un atto di disponibilità e di apertura verso il citta-

dino/utente sicuramente da parte dell’ente locale, ma in special modo

da parte della Biblioteca che si propone in quanto istituto culturale.

Dal motto “pensare globale, agire locale” scaturisce il dialogo inte-

ristituzionale. La strategia è di accedere “diversamente in biblioteca”

pensando globalmente nel rispetto delle normative ma contempe-

rando le esigenze territoriali e geografiche e agendo quindi local-

mente. La creazione di un’ampia rete bibliotecaria sul territorio mira

ad abolire anche la barriera spazio-temporale per i cittadini dei co-

muni limitrofi che per usufruire dei servizi che la BUN offre non sono

più costretti ad affrontare le difficoltà di uno spostamento che, per

una persona in difficoltà, costituisce un’ulteriore conferma del pro-

prio disagio.

Hanno contribuito a tutto ciò le collaborazioni con enti produttori di au-

diolibri e l’idea della “rete” di comunicazione dove associazioni per di-

sabili, ludoteche, scuole, ospedali, centri specializzati per il recupero di

persone con disagio cognitivo si sono rivolte allo sportello presente

presso l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Torre Annun-

ziata e, hanno usufruito dei prodotti forniti dal “Servizio di lettura e

informazione agevolata” della Biblioteca Universitaria di Napoli. 

Con l’esperienza di collaborazione di servizio con il comune di Torre

Annunziata la BUN ha concretizzato un suo obiettivo strategico: la bi-

blioteca inclusiva.

Graditissimo per noi fu il caloroso incoraggiamento ricevuto nello

scorso luglio dal Direttore Generale per le Biblioteche dott. Maurizio

Fallace “a proseguire con entusiasmo nel percorso di abbattimento di

ogni barriera”.

Dalla positività dei risultati ottenuti è emerso che  il concetto di diversa

abilità non pesa più come una condanna ma come una condizione con

la quale l’operatore culturale interagisce per integrare il disabile negli

istituti culturali promuovendoli anche  dall’esterno.
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Siamo tutti nodi di una stessa rete. La Soprintendenza
BAP di Salerno e Avellino: un buon lavoro di rete per
rilanciare l’arte
Stefania Ugatti, Sara Roberto - Sede di Salerno 

La collaborazione tra la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae-

saggistici di Salerno e Avellino e le altre istituzioni locali, pubbliche e pri-

vate, è un esempio di come un buon lavoro di rete possa portare

all’elaborazione di un progetto innovativo basato sulla creatività del ter-

ritorio. 

La volontà della Soprintendenza di utilizzare gli spazi della nuova sede

istituzionale, che ben si prestano alle diverse attività culturali, l’interesse

dimostrato dal Comune di Salerno per le iniziative dedicate all’arte con-

temporanea, l’energia profusa dall’associazione culturale L’art re pazz’ di

Salerno e l’entusiasmo della società di consulenza e formazione Dof

Counseling di Trieste nonché la disponibilità di alcuni artisti salernitani e

di sponsor privati, hanno permesso la realizzazione dell’iniziativa Voi ve-
dete ciò che gli altri non vedono: l’arte raccontata dal pubblico che
ha avuto come scopo principale il coinvolgimento attivo del pub-
blico.

Il progetto, realizzato in occasione della XIII Settimana della Cultura,

nasce dall’idea di avvicinare il pubblico all’arte contemporanea utilizzando

un modello di ascolto che permetta un dialogo tra i visitatori e le 16

opere d’arte esposte nel salone di rappresentanza della Soprintendenza.

La sperimentazione si è ispirata alla visione sociale dell’arte più volte

espressa da A. Jodorowsky: l’arte non è per un premio nobel ma
per dare felicità alla gente e per liberarla (Conversazioni sulle vie dei

tarocchi, A. Jodorowsky). È lo stesso principio di riflessione che porta

Hakim Bey in Immediatismo a parlare dell’arte come scambio e come

dono. 

L’evento si è basato su un processo di facilitazione relazionale. La

presenza dei cosiddetti facilitatori, infatti, ha consentito l’espressione

delle percezioni soggettive all’interno di un gruppo spontaneo di visita-

tori: non si è trattato assolutamente di guidare una discussione erme-

neutica per arrivare ad un’interpretazione collettiva dell’opera, bensì di

far emergere una visione plurale che ha creato risonanze e ospitato te-

stimonianze e vissuti in una sorta di mosaico percettivo.

Il compito fondamentale del facilitatore è stato quello di accogliere le

persone e di dare valore alle loro esperienze ed emozioni, incoraggian-

dole a superare il blocco emotivo dovuto principalmente al sentirsi ina-

deguati a commentare l’opera d’arte.

Nel corso della sperimentazione, il pubblico, suddiviso in gruppi, è stato

invitato a rilassarsi e ad esprimere liberamente le proprie emozioni e

sensazioni anche alla luce del proprio vissuto personale e dei ricordi che
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l’opera è stata in grado di rievocare, esercitandosi così in quella tecnica

narrativa definita flusso di coscienza, ovvero una libera rappresenta-

zione dei propri pensieri prima che vengano incardinati in una razionale

sequela logica di concetti.

L’iniziativa ha avuto una vasta eco sui media locali e regionali con ser-

vizi tv, radio, carta stampata e web. Il successo più grande, tuttavia, è

stato l’entusiasmo mostrato dal pubblico. I visitatori, infatti, hanno

avuto modo di apprezzare l’ambiente sereno che ha dato loro la pos-

sibilità di esprimersi liberamente e quindi di divertirsi.

Maria Cristina Lenzi - Sede di Avellino

Da anni si rinnova di evento in evento la collaborazione tra la sede di

Avellino della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggi-

stici per le province di Salerno e Avellino, le altre Soprintendenze,

gli Enti territoriali e le Associazioni Culturali. Un lavoro di rete che

mira alla valorizzazione del territorio e della creatività degli attori lo-

cali. In quest’ottica, la Soprintendenza ha aderito al Comitato per il

150° anniversario dell’Unità d’Italia insieme alle istituzioni Irpine per

promuovere diverse iniziative che si sono svolte in occasione della

XIII Settimana della Cultura e si svolgeranno nel corso dell’anno ad

Avellino e nel resto dell’Irpinia.

Come ogni anno i Grandi Eventi promossi dal MiBAC costituiscono

un’occasione per affermare un progetto di rete. Anche quest’anno, in

occasione della XIII Settimana della Cultura, la Soprintendenza ha

aperto le porte del Carcere Borbonico, complesso monumentale di

proprietà dell’Amministrazione Provinciale e del Ministero per i Beni e

le Attività Culturali, ad un pubblico più ampio e di interessi eterogenei.

L’ex Carcere, oltre ad essere di per sé un luogo di grande valenza mo-

numentale, architettonica e culturale, è diventato un contenitore di

manifestazioni culturali promosse da Enti Pubblici e da Privati.

Una di queste manifestazioni è la mostra Armeni e Irpini  a confronto,

nata dalla collaborazione tra la Soprintendenza, l’Associazione Artisti

Armeni e l’Ambasciata della Repubblica d’Armenia in Italia. La mostra

è stata un’occasione per coniugare l’arte contemporanea con un luogo

storico e ha avuto il merito di mettere a confronto testimonianze arti-

stiche provenienti da realtà completamente diverse con quelle locali,

stabilendo un interessante corto circuito che ha coinvolto il pubblico in-

curiosito. L’Associazione onlus Penisola, invece, ha organizzato una

rassegna cinematografica con la proiezione di quattro film con conte-

nuti riguardanti soprattutto la condizione giovanile. Inoltre, l’Associa-

zione Fond Mus it, in collaborazione con altre Associazioni artistiche e

musicali, ha presentato il progetto Donare per l’arte. 

Nel fossato del complesso monumentale, di recente riaperto, l’artista

Egidio Iovanna ha allestito una mostra di scultura in pietra mentre la
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Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento

e Caserta  ha inaugurato la mostra  Luci dal buio.

Tutte le iniziative hanno avuto un grosso successo di pubblico e un

buon riscontro sui media locali e regionali. Il pubblico, numeroso, oltre

ad aver apprezzato le diverse manifestazioni culturali ispirate allo slo-

gan della XIII Settimana della Cultura La Cultura è di tutti partecipa

anche tu ha molto gradito la possibilità di fruire di un monumento ubi-

cato al centro della città.

Eufemia Anna Baratta - Sede di Padula

Con lo slogan della XIII Settimana della Cultura La Cultura è di tutti

partecipa anche tu, evidentemente il MiBAC intendeva porgere un in-

vito formale a tutti i cittadini a fruire dei tanti Beni culturali che in nes-

sun’altra Nazione quale quella italiana possono essere così

ampiamente goduti.

Un Monumento grande ed importante come la Certosa di San Lo-
renzo di  Padula non poteva non attrezzarsi per mostrare ai numerosi

visitatori che ogni anno, soprattutto nel periodo primavera-estate, si ag-

girano affascinati tra i vari chiostri  e  si soffermano nelle antiche Sale,

nuovi percorsi tematici ed opere d’arte che la plurisecolare cultura del-

l’Ordine certosino aveva procurato per arricchire la Casa padulese e

che il Cenobio ha continuato a conservare, a dispetto delle spoliazioni

subìte e dell’inadeguato utilizzo del luogo per gran parte del secolo

scorso.

Ecco, allora, che a ridosso della celebrazione della Settimana Santa, co-

munemente chiamata Settimana della Passione, si pensa ad un pro-

getto a tema, con cui permettere ai visitatori di visionare opere che

più di altre riconducono al tema della Passione di Cristo, quali, ad

esempio, il busto in legno raffigurante l’Ecce Homo che mancava dal-

l’ordinario percorso di visita museale da molti anni, oppure il Cristo

morto, sistemato nella suggestiva Cappella dei morti, o, ancora, alcuni

libri inediti che accompagnavano i Certosini nei loro particolari Riti  li-

turgici. Ma non solo opere storiche, anche un’importante scultura di

arte contemporanea, il Sarcofago conditus dell’artista fiammingo Jan

Fabre (Mostra Le Opere e i Giorni, 2002-2004), può essere visionata

all’interno della Cella n. 15, oppure l’installazione realizzata nel giar-

dino della cella n. 8 da Stefan Tischer nel 2004, dedicata al fiore della

Passione, dal titolo Passiflora passion.

Anche i luoghi e gli spazi aperti del Monastero  possono fornire una

specifica lettura, facendo ripercorrere così al visitatore tutto il viaggio

interiore che ogni monaco deve intraprendere per giungere al compi-

mento della sua vocazione […] dal Desertum, luogo di penitenza e di

prova per arrivare dinanzi alla raffigurazione del Cristo Risorto, attra-

verso il martirio, raffigurato dalle Metope, e la morte, palesata dai Ci-

miteri e dalle Reliquie, così come spiega M.T. D’Alessio, coautrice
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dell’opuscolo esplicativo, utile guida al percorso, consegnato ai visita-

tori all’ingresso del Monumento.

In considerazione del tema trattato e della stretta

successione temporale della Pasqua,  visto l’inte-

resse suscitato presso il pubblico, nonché  l’ottima

risonanza mediatica  riservatagli dagli attuali mezzi

di comunicazione, il progetto Certosa & Pas-
sione, da evento dominante della XIII Settimana

della Cultura, è stato prorogato a tutto il periodo

pasquale e fino al primo maggio 2011.

Interessante può essere considerato il contributo

fornito all’evento dalle testimonianze di sostegno

economico da parte di alcuni privati che operano

nel territorio circostante: a cominciare dal titolare

della Libreria della Certosa per quanto riguarda le

locandine da affiggere, fino alla disponibilità della

Tipografia Marmo che, incaricata dalla Soprinten-

denza per la stampa degli opuscoli, si è resa dispo-

nibile anche per le didascalie e le riproduzioni

fotografiche di alcune opere inserite nel percorso

espositivo. In sintesi, tranne che per la spesa degli opuscoli, può dirsi

che si è trattato di una operazione a costo - zero,  propendendo, così,

per un utilizzo al meglio delle poche risorse che la particolare congiun-

tura economica attualmente consente.
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La Libraria di Francesco Maria: ricostruire la  biblioteca di
Francesco Maria II della Rovere tra Biblioteca Comunale
di Urbania e Biblioteca Universitaria Alessandrina
Maria Cristina Di Martino

Storia del fondo

La ‘Libraria nuova’ o ‘Libraria de’ Libri stampati’ lasciata da Francesco

Maria II  ai Chierici minori regolari di Casteldurante/Urbania costituisce il

comune riferimento e il sotterraneo legame che collega fra loro due bi-

blioteche lontane e diverse: la Civica, che sarebbe nata ad Urbania dopo

l’asporto della biblioteca del duca, e la romana Alessandrina, che, grazie

ai volumi durantini potè configurarsi come biblioteca universitaria di pre-

stigio, in grado di rappresentare il sapere dell’epoca nelle sue varie decli-

nazioni disciplinari.  

Si trattava di una delle raccolte più illustri e ricche del Rinascimento. Ini-

ziata nella seconda metà del Quattrocento da Federico di Montefeltro,

primo duca di Urbino, grande bibliofilo e committente di lussuosi mano-

scritti, la biblioteca aveva continuato ad accrescersi per più di un secolo

e mezzo, fino all’epoca dell’ultimo duca che vi aveva profuso fondi ed

energie, costituendo a Urbania anche una seconda raccolta in grado di do-

cumentare, come ha ben chiarito l’illuminante saggio di Serrai, “i risultati

più aggiornati della ricerca, vuoi teologica o sperimentale”. La ‘Libraria

nuova’ di Urbania, famosissima all’epoca per la sua completezza e armo-

nia, diversamente dalla ‘Libraria vecchia’ di Urbino era composta dalle

opere più recenti e aggiornate disponibili sul mercato non solo italiano

ma anche straniero, ed era quindi costituita soprattutto da libri a stampa.

Alla morte di Francesco Maria  diverse circostanze agevolarono il trasfe-

rimento della gran parte del prezioso fondo alla nascente biblioteca Ales-

sandrina: la mancanza di

eredi diretti,e, quindi,  l’an-

nessione del Ducato di Ur-

bino  allo Stato Pontificio; la

volontà di contrastare il pro-

gressivo degrado dello  Stu-

dium Vrbis fondato a Roma

nel 1303 da papa Bonifacio

VIII,  e nobilitare l’università

fondandovi una biblioteca.

Fu nel corso del 1658 che il

rettore Carlo Emanuele Viz-

zani e Carlo Cartari prospet-

tarono al Pontefice

Alessandro VII la creazione

di una biblioteca universita-

ria che, magnificata dal

nome di alessandrina,

avrebbe dato gloria per l’e-
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ternità a lui e al suo mecenatismo. L’idea giungeva nel momento più op-

portuno, alla fine della pestilenza che aveva impegnato le energie del

papa nei primi anni di regno e nel momento in cui la politica pontificia si

volgeva al rinnovamento dello Studium Urbis
1
. 

Alessandro VII non solo assicurò i necessari finanziamenti, ma impegnò

nell’impresa tutto il peso della sua autorità. 

Ad Urbania (già Castedurante) rimasero 500  volumi a stampa conservati

nella sede originaria attualmente presenti nel fondo antico della biblio-

teca comunale che già nel ‘600 fu ricostituito con le donazione dei Conti

Ubaldini che con le raccolte di disegni e incisioni andò ad arricchire il

fondo librario.

Obiettivi

Il progetto si propone di recuperare l’integrità bibliografica e documentaria

del fondo nella prospettiva di un percorso di studio e ricostruzione della sua

identità anche sulla spinta delle iniziative realizzate per celebrare il IV cente-

nario della fondazione della locale Biblioteca Civica di Urbania/Casteldurante.

Nello specifico il progetto è finalizzato a realizzare i seguenti punti:

- La ricostruzione della biblioteca ducale attraverso una puntuale ricogni-

zione catalografica del fondo urbinate della BUA e della biblioteca comu-

nale di Urbania.

- L’integrazione dei due fondi esistenti presso le due biblioteche anche at-

traverso un monitoraggio degli altri fondi storici della BUA per verificare

l’ eventuale  presenza di libri ducali.

- La valorizzazione di una delle più interessanti biblioteche del Rinasci-

mento ricreando un percorso storico- culturale tra le terre del Ducato di

Urbino e la capitale dello Stato Pontificio.



Nel corso del 2011 saranno
completate le procedure di

digitalizzazione e restauro delle
scansie: Artes, Relationes e

Geographia, in quanto il progetto è
inserito nella partizione delle quote

dell'otto per mille

Comitato Promotore:

Biblioteca Universitaria
Alessandrina Roma – Mibac

Biblioteca Comunale di Urbania 

Camera di Commercio Roma

Regione Marche- Servizio Cultura

Comitato Scientifico:

Alfredo Serrai, Presidente

Maria Cristina Di Martino,
Direttore Biblioteca  Universitaria

Alessandrina, Roma

Feliciano Paoli,  Direttore
Biblioteca Comunale di Urbania

Mauro Mei,  Servizio Cultura della
Regione Marche

Fiammetta Terlizzi, Direttore
Biblioteca Angelica, Roma

Fiammetta Sabba, Storico della
bibliografia

Flavia Cristiano, Direttrice del
centro del Libro, Roma

Collaborazioni scientifiche:

Patrizia Bartelli (BUA)

Simona De Gese

Maria Anita Guerra (BCU)

Enrica Lozzi ( coordinatore gruppo
di lavoro BUA)

Saveria Rito (BUA)

Coordinamento generale

Biblioteca Universitaria
Alessandrina

Regione Marche- Servizio
Cultura 

Apparati iconografici 

Biblioteca Universitaria
Alessandrina

Realizzazione editoriale 

Sylvestre Bonnard, Milano
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È da sottolineare il ritorno turistico- culturale cui dà avvio questa operazione

che vuole  promuovere un territorio attraverso la riscoperta dei legami e degli

scambi all’interno delle terre dello Stato Pontificio compagine statale nel corso

di uno dei più significativi periodi della storia nazionale.

Attività

- Trascrizione del manoscritto alessandrino 50 contenente il catalogo della

libraria  

- Catalogazione dei fondi delle due biblioteche in conformità degli stan-

dard utilizzati da SBN per il trattamento del materiale bibliografico   

- Realizzazione di un catalogo cartaceo dell’intero fondo, sulla base delle

riproduzioni dei frontespizi e di una descrizione concisa

- Restauro e  manutenzione conservativa del materiale bibliografico  

- Digitalizzazione e generazione dei metadati  dei frontespizi, del corredo

paratestuale e delle immagini (incisioni, tavole, etc) di maggior pregio

- Musealizzazione del fondo antico della biblioteca comunale di Urbania.

Trascrizione

La trascrizione del Ms.50, ultimo catalogo della  Libraria durantina, già rea-

lizzata, è stata funzionale innanzi tutto  alla ricostruzione semantica della

stessa in base alla distribuzione che i volumi avevano nella antica libreria.

È questo il presupposto per una autentica – e culturalmente interessantis-

sima - musealizzazione del fondo antico della biblioteca comunale di Urba-

nia con la ricostruzione degli scaffali, scansie, arredo della biblioteca ducale

all’interno del palazzo ducale di Urbania.

Catalogazione

L’attività, in corso di realizzazione, prevede la revisione ed  implementa-

zione dei circa 13500 record bibliografici  dei volumi del fondo urbinate nelle
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basi di dati SBN e EDIT 16 anche alla luce delle nuove regole di cataloga-

zione REICAT. Il recupero catalografico  sarà particolarmente efficace nel

trattamento delle numerosissime edizioni straniere del XVI e XVII secolo,

che caratterizzano il fondo stesso.

Catalogo a stampa

Il catalogo a stampa, di cui, nel corso del 2011, verranno pubblicati  i primi 5

volumi relativi alle classi (scansie) Artes, Relationes, Geographia, sarà realiz-

zato  sulla base delle riproduzioni dei frontespizi e proporrà una descrizione

bibliografica più concisa per fornire alla comunità scientifica uno strumento

di rapida consultazione e fruizione oltre che di ulteriore accesso alla banca

dati disponibile online. 

L’impianto sistematico del catalogo è finalizzato alla fedele ricostruzione della

collocazione dei volumi all’interno dell’antica Libraria durantina. A corredo in-

dici per autore, tipografo, luogo di stampa, ecc.

Restauro e manutenzione conservativa del materiale bibliografico

Si prevedono le seguenti attività: 

- predisposizione di una scheda che  permetta di schematizzare  e tipizzare

le tipologie di danno e le conseguenti   metodologie di intervento 

- Mappatura dello stato di conservazione del fondo    

- Selezione del materiale bibliografico  per tipologia di intervento (restauro

totale e non invasivo o interventi di manutenzione conservativa realizza-

bili in loco).
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Digitalizzazione 

Le attività di digitalizzazione e indicizzazione con creazione dei metadati sa-

ranno realizzate secondo lo standard MAG 2.01.  

Nel corso del 2011 saranno completate le procedure di digitalizzazione e re-

stauro delle scansie: 

Artes, Relationes e Geographia, in quanto il progetto è inserito nella parti-

zione delle quote dell’otto per mille

Musealizzazione del fondo antico della biblioteca comunale di 
Urbania 

La Musealizzazione del fondo antico della biblioteca comunale di Urbania

prevede la ricostruzione, almeno virtuale, degli scaffali, scansie, arredi della

biblioteca ducale all’interno del palazzo ducale di Urbania secondo la sua ori-

ginaria collocazione e inserito in un percorso museale turistico. È inoltre pre-

visto l’accesso in rete all’intero catalogo del fondo urbinate virtualmente

ricostruito e fruibile nella sua integrità storico culturale. Contestualmente sarà

garantito l’accesso ai contenuti digitali relativi al progetto.
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Il Museo Nazionale Preistorico Etnografico 
“L. Pigorini” e i Network dei Musei di Etnografia
Vito Lattanzi

Dal 2007 i più importanti musei etnologici europei, tra cui il Museo Na-

zionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”, sono impegnati con il so-

stegno dell’Unione Europea in un rapporto di partenariato che ha lo

scopo di promuovere lo scambio di esperienze e la collaborazione nel-

l’organizzazione di laboratori scientifici ed eventi espositivi, finalizzati

al ripensamento delle rispettive missioni socio-culturali. 

I progetti della rete internazionale includono una riflessione sulle tema-

tiche del postcolonialismo e sul ruolo del museo etnografico contem-

poraneo, con un riferimento molto particolare alle problematiche

dell’accesso e della partecipazione alle politiche istituzionali delle co-

munità di migranti. 

RIME – Réseau International des Musées d’Ethnographie/Ethno-

graphy Museums & World Cultures (Programma Cultura della UE

2007-2013), incentrato sulla Modernità e sugli incontri tra le culture.

Capofila è il Muséè Royal de l’Afrique Centrale di Tervuren (Bruxelles).

Seminari, laboratori scientifici e colloqui internazionali (di cui uno a

Roma nell’aprile 2012). Esposizione itinerante che farà il giro di sei

sedi europee. Partecipano al progetto come coorganizzatori il Rijksmu-

seum voor Volkenkunde di Leiden (NL), il Musée du quai Branly di Pa-

rigi (F), il Pitt Rivers Museum di Oxford (UK), il Varldskulturmuseet di

Goteborg (S), il Linden-Museum di Stuttgart (D), il Museo de America

di Madrid (E), il Museum fur Volkerkunde di Vienna (A), il Naprstek’s

Muzeum di Praga (CZ). 

RIME: mostra Fetish Modernity
L’8 aprile 2011 si è inaugurata a Tervuren (Bruxelles) presso il Muséè

Royal de l’Afrique Centrale la mostra itinerante Fetish Modernity. De-

dicata ad esplorare il tema del rapporto tra modernità, musei e rappre-

 

museo 
nazionale 
preistorico 
etnografico 

Réseau Européen des Associations
de Diasporas & Musées
d’Ethnographie.

Il museo esce dai depositi. Per un
dialogo tra musei etnografici
europei e diaspore. Atelier
scientifico: Museo e diaspora,
maschere e identità plurali, 
5-7 giugno 2008
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sentazione etnografica, la mostra è il risultato delle elaborazioni teori-

che condivise nel corso del progetto ed espone oggetti provenienti

dalle collezioni di ciascuno dei musei partecipanti.

RIME: il Colloquio internazionale
Il progetto prevede anche l’organizzazione di due Colloqui internazionali

che si terranno al Museo “L. Pigorini” di Roma (2012) e al Pitt Rivers

Museum di Oxford (2013).

Il titolo del colloquio di Roma (19, 20 e 21 aprile 2012) è “I musei etno-
grafici oltre la Modernità. Dai primi incontri alle sfide del contem-
poraneo / Ethnography Museums Beyond Modernity. From “first
encounters” to contemporary challeges”. L’obiettivo è di promuo-

vere il confronto sui temi del contemporaneo che impegnano i musei di

etnografia e che sono destinati a influenzare significativamente le fu-

ture articolazioni del rapporto tra collezioni, curatori e pubblico. 

READ-ME II - Réseau Européen des Associations de Diasporas &

Musées Ethnographiques (Programma comunitario Cultura 2007-

2013),  promosso dal Museo Nazionale Preistorico Etnografico
“L. Pigorini” di Roma in collaborazione con il Muséè Royal de l’A-

frique Centrale di Tervuren (Bruxelles), il Musée du quai Branly di Pa-

rigi e il Museum für Völkerkunde di Vienna. Il progetto è incentrato

sul programma [S] oggetti migranti e prevede la realizzazione di la-

boratori tecnico-scientifici sul tema degli oggetti migranti nelle di-

verse sedi museali e di una mostra per il largo pubblico a Roma

(giugno 2012). 

Réseau Européen des Associations
de Diasporas & Musées

d’Ethnographie [READ-ME]

Seminari del progetto [S]oggetti
migranti
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Per READ-ME I, promosso dal Muséè Royal de l’Afrique Centrale di

Tervuren (Bruxelles), insieme al Musée du quai Branly di Parigi, all’Et-

nografiska Museet di Stoccolma e al Museo Nazionale Preistorico

Etnografico “L. Pigorini”, nel 2008 il Museo ha organizzato un “Ate-

lier” scientifico Museo e Diaspora. Maschere e identità plurali (Roma

5-7 giugno 2008), finalizzato alla costruzione di un rapporto con le

culture che hanno prodotto le opere e le testimonianze custodite nei

depositi del museo.
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Oltre Roma, nel Lazio
Federica Di Napoli Rampolla

La Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Lazio

diretta da Anna Imponente, in collaborazione con la Società Italiana per l’Or-

ganizzazione Internazionale (SIOI) presieduta da Umberto La Rocca presenta

per il secondo anno Oltre Roma nel Lazio: una serie di incontri mensili, te-

nuti il mercoledì pomeriggio, dagli storici dell’arte della Soprintendenza e da

esperti, nella sala conferenze della SIOI, e di visite, il sabato mattina, nei luo-

ghi oggetto degli incontri. Le relazioni, accompagnate da documentazione

fotografica, hanno lo scopo di avvicinare il Lazio, portarlo a Roma: sono una

sorta di vetrina per incuriosire e predisporre al viaggio, e conoscere il quali-

ficato lavoro che si svolge sul territorio per tutelare il ricco e sconosciuto pa-

trimonio artistico ed etnoantropologico della regione.

I relatori delle conferenze sono le guide dal vivo durante gli itinerari e questi

confermano l’opportunità di scoprire il ricco e diffuso ma semi sconosciuto

patrimonio.

Il Lazio, come tanti altri territori pieni di storia, è una regione complessa: ri-

specchia le influenze delle zone confinanti a nord e a sud, così da presen-

tare un panorama artistico di straordinaria varietà, dagli apporti umbro-toscani

nel viterbese, ai contributi della cultura abruzzese e del meridione nelle pro-

vince a sud di Roma.

Nel Lazio c’è molto oltre Roma: questa consapevolezza è l’impulso per pro-

muovere nel mondo un patrimonio meritevole, con la certezza che la cono-

scenza delle radici dei popoli e della cultura del territorio è la base per

un’integrazione europea.

Nell’ambito del 1° ciclo di conferenze nel 2010, “Oltre Roma, nel Lazio” ha

presentato diversi argomenti che riguardavano “Amatrice e Accumoli, a un

anno dal sisma” con Alia Englen; “I lavori preziosi di Pietro Vannini, orafo e

scultore del XIV secolo, dalle Marche al Lazio, all’Italia meridionale” con Be-
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nedetta Montevecchi; “Gli Altieri ed il Feudo di Oriolo Romano: potere, po-

dere e villeggiatura”, con Federica Di Napoli Rampolla. “Spigolature su ca-

polavori viterbesi: problematiche di restauro di icone del Salvatore” con

Rosalba Cantone; “Il territorio reatino fra Lazio e Abruzzo, fontamentale cro-

cevia di culture extraregionali” con Paola Berardi; “Una riscoperta in provin-

cia di Roma: i dipinti del fiammingo Bartolomeo Spranger nella chiesa

cinquecentesca di San Lorenzo a Sant’Oreste” con Isabella Del Frate; “I

grandi ordini monastici europei nel Lazio: la presenza cistercense tra Casa-

mari e Fossanova” con Mariella Nuzzo; “Ex voto dei santuari e luoghi di

culto del Lazio” con Elisabetta Silvestrini.

In occasione di ogni incontro è stato possibile iscriversi alla visita guidata

gratuita del sabato successivo. I pullman, offerti dai rispettivi Comuni o dalle

Province interessate, hanno aspettato i visitatori in via delle Botteghe Oscure

e non sono partiti mai con posti....vacanti! 

In effetti le visite hanno offerto al pubblico, quasi sempre ignaro delle diffi-

coltà affrontate quotidianamente dai funzionari nell’ambito delle prerogative

dell’Ufficio, la possibilità di confrontarsi con il territorio direttamente, met-

tendo a fuoco anche i contesti geografici e logistici delle diverse realtà locali. 

Il programma 2011 appagherà anch’esso la curiosità dei partecipanti per la

presentazione di alcune particolarità sconosciute ai più come l’innovamento

edilizio voluto e decretato dall’Ente Maremma negli anni 50, tutt’altro che

avulso dalla necessità di voler apparire già storicizzato al suo nascere, per l’in-

Canepina con gli ex voto e
i luoghi di culto del Lazio                     

Con il naso all’insù
Sant’Oreste
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serimento ad hoc di opere d’arte specifiche e di eccellente effetto nel con-

testo urbanistico di una semplice realtà agraria; o l’importanza dello stru-

mento fotografico subentrato alla memoria orale e alle descrizioni testuali per

la documentazione nell’ambito delle tradizioni religiose e della storia di due

Santuari in Loc. Settefrati e Loc. Pietrafitta, semi sconosciuti, ma di estrema

rilevanza storica tanto da annoverarsi fra i più antichi del Lazio e fra i più fre-

quentati e seguiti dalla tradizione e dal fanatismo popolare; per tornare ad

una ennesima riscoperta di cicli pittorici molto importanti a seguito di accu-

rati restauri diretti da questa Soprintendenza, nel quotidiano lavoro di con-

servazione, a Carpineto Romano ed a Poggio Mirteto, o allo studio più

circoscritto di un tesoro dipinto che appariva fino a poco tempo fa ancora cir-

condato da un’aura di mistero, ossia il Cristo nel Labirinto di Alatri databile

al XIII secolo; e per finire, gli effetti dell’interpretazione nell’Italia del sette-

cento del gusto per le cineserie estremo orientali, forse arrivate da noi in ri-

tardo rispetto al resto dell’Europa più propensa al viaggio per recepirne gli

effetti nella stranezza dell’esotico, che da noi dove si pensava di diffondere

ed esportare l’Italia e non tanto il contrario.

Il feudo degli Altieri di Oriolo
Palazzo di Oriolo - sala delle Belle

La Croce di Vallecupola 
Rieti Museo Diocesano
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L’attività di promozione culturale e di valorizzazione del territorio, proposta

gratuitamente dalla Soprintendenza usufruisce del supporto finanziario, da

parte delle Province e dei Comuni interessati, sotto forma di contributo per

i trasporti nelle visite guidate. 

Il progetto “Oltre Roma, nel Lazio 2011” prevede quindi, a partire dal 27

aprile, 6 incontri mensili tenuti dagli Storici dell’Arte di questo Istituto e da

esperti presso la Sala Conferenze della SIOI di Roma in Piazza Venezia n.51,

il mercoledì pomeriggio alle ore 16.45 che saranno seguite, per chi lo desi-

dera, dalla visita gratuita nel sabato successivo. 

Conferenza 27 aprile 

“l’intelligenza delle mani” due opere inedite di Pietro Cascella a
Pescia Romana 
Patrizia Ferretti

Sulle orme delle opere d’arte realizzate per i borghi dall’Ente Ma-

remma, si scoprono strutture architettoniche e arredi urbani innovativi

dove le opere di Cascella, tra marmi, mosaici e calcestruzzi, sono com-

pletamente integrate seguendo le sue idee di Arte Partecipativa. 

visita 30 aprile Pescia Romana, Vulci (VT) e Testa di Lepre (RM) 

Conferenza 25 maggio  

La Madonna di Canneto di Settefrati e altri Santuari del Lazio
nella fotografia storica
Elisabetta Silvestrini

Tra Ottocento e Novecento artisti, scrittori, fotografi professionisti e di-

lettanti hanno utilizzato il mezzo fotografico - allora pionieristico - come

strumento per ritrarre le classi popolari. Questi preziosi documenti di

fotografia storica ci restituiscono, ben al di là delle descrizioni testuali

e letterarie, una visione realistica delle pratiche di culto, delle proces-

sioni e dei pellegrinaggi nei santuari.

visita 28 maggio Loc. Settefrati e Loc. Pietrafitta (FR)  

Conferenza 22 giugno 

I dipinti restaurati della chiesa di Santa Maria del Popolo a Carpi-
neto Romano
Dora Catalano

Nel 1483 viene costruita a Carpineto Romano la chiesa di S. Maria del

Popolo, versione provinciale delle “moderne” tendenze architettoni-

che rinascimentali. Di recente la chiesa ha ritrovato gli affreschi dell’ab-

side, con l’Incoronazione della Vergine e la serie degli Apostoli, in uno

scorcio prospettico orchestrato in chiave monumentale, inedita affer-

mazione della cultura melozzesca nel panorama artistico laziale. 

visita 25 giugno Carpineto Romano (RM) 
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Conferenza 21 settembre

In coincidenza con  “L’ Anno della Cina in Italia”

Il gusto per le ‘cineserie’ nelle residenze aristocratiche della cam-
pagna romana nel settecento
Pierfrancesco Fedi  

Nell’Europa del XVII e XVIII secolo si assiste allo sviluppo e all’incre-

mento dell’importazione di produzioni artistiche orientali da Cina e

Giappone: nasce il fenomeno delle chinoiserie; in Italia si diffondono

all’interno delle grandi corti, portando alla creazione di alcuni altissimi

capolavori. Conoscere questo “gusto” è comprendere quanto sia

lunga la tradizione ed il legame tra Oriente e Occidente. 

visita 24 settembre Ariccia (RM)  

Conferenza 26 ottobre

Il Cristo nel Labirinto e altri tesori di Alatri
Gabriella Frezza

L’affresco raffigurante il Cristo nel Labirinto, databile al sec. XIII, è stato

casualmente rinvenuto soltanto nel 1996, in un cunicolo all’interno dei

locali dell’ex convento di San Francesco. L’opera va ad arricchire un

ampio patrimonio storico artistico, che vede nell’Acropoli della città di

Alatri il suo emblema più conosciuto.

visita 29 ottobre Alatri (FR)  

Conferenza 23 novembre 

Affreschi giotteschi nella Chiesa di San Paolo a Poggio Mirteto
Giovanna Grumo

San Paolo, la chiesa più antica di Poggio Mirteto, sorge ai margini del

centro urbano, presso l’attuale cimitero. Quasi interamente affrescata

tra il XIV e il XVI secolo, presenta una decorazione pittorica interes-

sante sia per l’iconografia di alcune scene che per la loro altissima qua-

lità, in particolare quelle di ambito giottesco sulla controfacciata.

visita 26 novembre Poggio Mirteto (RI)  
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La nuova gestione delle Grotte di Toirano 
Elisabetta Starnini

Toirano è una cittadina vivace dell’entroterra Ligure di Ponente, in

costante espansione grazie alla qualità della vita, alla vicinanza al

mare, alle tante risorse naturali. Sono presenti tutti i servizi essen-

ziali, il sistema scolastico (che va dalla scuola per l’infanzia alla

scuola media) è di ottimo livello qualitativo, la cura dell’ambiente è

la priorità principale dell’Amministrazione locale, e negli ultimi anni

ha portato il Comune ad ottenere varie certificazioni importanti,

come la ISO 14001 e la Certificazione energetica, nonché presti-

giosi riconoscimenti, quali la Bandiera Arancione del Touring Club

Italiano e l’adesione all’Associazione Nazionale Città dell’Olio. In-

fine, il nuovo casello autostradale ne ha sicuramente incrementato

l’accessibilità e le potenzialità di sviluppo.

Ma Toirano possiede un valore aggiunto nella presenza del complesso
delle Grotte, un  patrimonio culturale straordinario che costituisce un

emozionante itinerario di visita alla scoperta delle meraviglie naturali e

delle tracce lasciate dall’uomo preistorico nel ventre della terra.

Aperto al pubblico nel 1953, dopo le opportune opere di sistemazione,

il complesso delle Grotte di Toirano è gestito dal 14 aprile 2011 di-

rettamente dal Comune tramite una nuova Convenzione, siglata fra

la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria,

la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria e il Comune di

Toirano. Il complesso costituisce una delle maggiori attrattive che l’en-

troterra della Riviera Ligure di Ponente offre al turismo italiano e stra-

niero, con un numero di visitatori superiore alle 110.000 unità all’anno,

che è anche oggetto di ricerca scientifica da parte di studiosi e ricer-

catori provenienti da ogni parte del mondo.

Meravigliose per la ricchezza e la varietà delle concrezioni naturali e per

le impronte riferibili alla frequentazione dell’Homo sapiens durante il

Pleistocene superiore, circa 12.000 anni fa, le grotte conservano anche

le tracce che testimoniano la presenza dell’uomo di Neanderthal nella

Valle e dell’ursus Speleus, l’orso delle caverne, ora estinto, che pas-

sava il lungo letargo invernale al loro interno. 

Risalendo la Val Varatella, poco oltre Toirano, si incontrano poi i con-

trafforti di un massiccio calcareo solcato da una serie di valloni, in cui

si aprono oltre 150 caverne naturali, alcune delle quali frequentate dal-

l’uomo preistorico e conservanti importanti resti paleontologici, che

testimoniano la presenza in Valle di diverse specie animali ora estinte

e sono visitate da speleologi provenienti da tutta Italia.

Non mancano le testimonianze anche della presenza romana, con

resti, oggetti e sepolture provenienti dal territorio del Comune, che di-

mostrano come il territorio sia stato abitato probabilmente senza so-

luzione di continuità, dalla Preistoria fino alle prime attestazioni

documentarie che parlano dell’esistenza di un borgo in età storica.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici e il Comune intendono,
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nell’ambito della Convenzione, avviare un programma di sviluppo
che mette al centro degli sforzi congiunti l’ottimizzazione dell’offerta

culturale e turistica da portare avanti per i prossimi anni nell’ottica da

una parte della sostenibilità dell’impatto turistico e dall’altra delle esi-

genze di tutela e conservazione del patrimonio culturale.

Il primo passo da compiere è stato individuato nel riallestimento del
Museo archeologico che un tempo esisteva (il Museo Preistorico

della Val Varatella Nino Lamboglia) nei locali attigui all’attuale bigliette-

ria, che sia principalmente un museo delle grotte ma anche del terri-

torio, con uno sviluppo coerente e diacronico del percorso espositivo,

in uno spazio da individuare d’intesa con l’amministrazione comunale.

L’impegno che si è preso è quello di ottimizzare le risorse disponibili,

sia economiche che umane, garantendo un progetto scientifico di qua-

lità che coinvolga in prima persona innanzitutto le professionalità in-
terne alle Amministrazioni coinvolte (funzionari e tecnici con

esperienze comprovate in Museologia, Preistoria, progettazione, di-

dattica) e restauratori professionisti che formeranno un gruppo di la-

voro, sul modello di realtà già realizzate positivamente, come il Museo

Archeologico del Finale. 

La Soprintendenza per i Beni Archeologici è pronta, da parte sua,

anche ad arricchire le collezioni per l’esposizione con la concessione

di materiali giacenti nei magazzini di sede e di una scelta di documenti

originali dell’epoca della scoperta delle grotte tratti dall’archivio della

prima esploratrice Ginetta Chiappella, ora conservati in Soprintendenza

dopo la sua morte.  

Il Museo archeologico della Val Varatella si andrà così ad aggiungere al-

l’esistente Museo Etnografico della Val Varatella, allestito dal 1997

nelle antiche scuderie del Palazzo d’Aste, poi dei Marchesi del Car-

retto e alla visita del centro storico medioevale recuperato, offrendo

una nuova buona ragione per ritornare a Toirano anche a coloro che

avessero già visitato la località in passato

Fig. 1 - Grotte di Toirano (SV)
L’ambiente surreale del 
“Salotto della Strega”

Fig. 2 - Grotte di Toirano (SV)
Particolare delle impronte lasciate
nell’argilla dagli uomini preistorici
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Una documentazione del restauro in rete: il cantiere
digitale di Viggiù. Utilità, efficacia, efficienza, trasparenza
e comunicazione dell’azione di tutela del MiBAC
Manuela Rossi, Cristina Ambrosini

La conoscenza sta alla base della tutela esercitata dal Ministero per i

beni e le attività culturali. Si tratta di una relazione inscindibile tra il ma-

teriale e l’immateriale. Lo specifico contenuto da conoscere e da far

conoscere, il processo di restauro di un’opera, è in continuo discorso

evolutivo tra passato, presente e futuro ed è questione aperta che si

arricchisce di continuo di spunti e di riflessioni.

Un processo che è sia individuazione di materiali e di tecniche co-

struttive originari, sia verifica e identificazione dei segnali delle di-

verse attività di manutenzione o restauro precedenti. Come in altri

campi, quindi, ciò che oggi viene impostato è di aiuto e diventa bina-

rio da seguire per gli interventi futuri sul bene culturale; cioè una co-

noscenza acquisita per venir condivisa dagli addetti ai lavori.

Ma è anche “narrazione”, conoscenza che si può e si deve rendere co-

municabile per raggiungere pubblici non specialistici con l’obiettivo di

diffusione “trasparente” dei risultati ottenuti con gli interventi, finan-

ziati dalla comunità, di risanamento, di conservazione e di restauro sui

beni. 

Le nuove tecnologie diventano indispensabile sostegno ai metodi tra-

dizionali sul restauro che ci rendono unici nel mondo, creando un

nuovo approccio che, in un sistema virtuoso, apre ulteriori percorsi,

all’infinito. Sperimentazione di nuovi strumenti, competenze, profes-

sionalità – interne ed esterne - e creatività, confrontate e messe in

“rete” stabiliscono anche nuove modalità di  relazione tra i funzionari

del MiBAC e il loro territorio di intervento, vicino e lontano.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si è dato un efficace sup-

porto alla progettazione e alla gestione degli interventi di restauro: il

SICaR/ web based (Sistema Informativo in rete per i Cantieri di
Restauro) che garantisce, ad un tempo, l’acquisizione e la condivi-

sione in rete di dati e informazioni preziosi. Ad esso si potranno colle-

gare le informazioni su restauri pregressi, estratte dagli archivi e in

corso di inserimento a cura delle Soprintendenze, dell’altro strumento:

ARISTOS (Archivio Informatico per la Storia della Tutela), messo a di-

sposizione per questo specifico scopo dal Ministero.

La Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombar-

dia, nello spirito di innovazione della relazione tra cultura e sostenibi-

lità, economica ed esistenziale, ha aderito al progetto per la

digitalizzazione del patrimonio culturale italiano ARTPAST

[http://www.artpast.org/index.php?id=41] attraverso tre azioni: 

- istituendo al suo interno una sezione riservata alla consultazione

della banca dati dei vincoli, denominato ‘Progetto Idra’

[http://www.lombardia.beniculturali.it/Page/t01/view_html?idp=96] 

- ospitando giornate di formazione-informazione rivolte ai tecnici

delle Soprintendenze e a professionisti esterni 
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- sperimentando un cantiere pilota digitale [‘Progetto SiCAR’,

http://sicar.mbigroup.it]: il restauro della facciata porticata della

Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano a Viggiù, in provincia di Varese

che qui viene presentato.

La chiesa Parrocchiale di Santo Stefano a Viggiù: 
un cantiere digitale

Gian Carlo Borellini, MiBAC in collaborazione con Giordano Cavagnini,
Carlotta Coccoli, Elisabetta Susani

La sperimentazione messa in essere ha interessato una chiesa della

provincia di Varese con l’obiettivo prioritario di affrontare le comples-

sità proprie di un progetto di restauro rintracciando, fin dal suo avvio,

nella ‘sintassi’ digitale la strategia di lavoro più coerente e adeguata alle

nuove realtà dell’innovazione tecnologica e alle sue applicazioni. 

Il progetto qui presentato riferisce dell’esperienza di un cantiere di conser-

vazione declinato, per scelta consapevole, in una configurazione digitale, ap-

plicato alla facciata porticata della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano a

Viggiù (VA) e avviato sulla base di alcune esperienze pionieristiche del de-

cennio scorso e finalizzato alla ricerca di rinnovate metodologie di indagine.

Le medesime, congiuntamente ai corrispondenti strumenti tecnologici, co-

stituiscono la migliore scaturigine che il progresso scientifico abbia garan-

tito in questi ultimi anni consentendo, attendibilmente, la risposta più

vantaggiosa alla complessa gestione del processo di tutela, missione isti-

tuzionale del Ministero per i Beni Culturali.

Il progetto digitale realizzato è stato arricchito dalle differenti declina-

zioni metodologiche utilizzate nella ricerca e da contenuti specialistici

che si sono misurati con la volontà di progettare una comunicazione

scientifica e creativa specifica per i beni culturali, strettamente ade-

rente alle fonti documentarie e tuttavia concepita per catturare l’inte-

resse degli addetti ai lavori e di un più vaso pubblico, attraverso la

destrutturazione del discorso storico e la sua ricomposizione per livelli

di approfondimento tematico, ricorrendo anche al coinvolgimento di-

retto dall’utente, chiamato ad una interazione attiva con la narrazione.

In particolare, nell’economia del progetto della citata Chiesa, sono

state sperimentate:

- nuove soluzioni per la raccolta, l’archiviazione, la consultazione e

l’elaborazione dei dati;

- nuove soluzioni per la redazione del computo metrico estimativo,

con particolare attenzione alla stesura di una specifica voce (di spic-

cato ‘valore digitale’) le cui definizioni e valutazioni di prezzo non

esistono nei prezzari del MiBAC;  

- nuove soluzioni e nuovi strumenti per favorire la condivisione delle

conoscenze acquisite, nel rispetto degli obblighi di efficacia, effi-

cienza e trasparenza che le Pubbliche Amministrazioni devono ga-

rantire nella propria attività istituzionale.

È stato inoltre scelto di ‘assemblare’ i documenti in modo innovativo,

secondo i criteri di ‘pianificazione’ tipici dell’ipertesto. L’idea della do-
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cumentazione ipertestuale del progetto conservativo è maturata sulla

base della consapevolezza che la conoscenza di un oggetto o di un

edificio è sempre provvisoria e che i dati di riferimento, spesso fram-

mentari e dispersi, per essere di compiuta utilità a studiosi, ricercatori

e restauratori,  dovrebbero essere disponibili, come in un discorso mai

interrotto, nella loro totalità, simultaneamente e rapidamente. L’iperte-

sto, con il meccanismo proprio di rimandi, di narrazione articolata e

non sequenziale, utilizzabile in forma interattiva attraverso il computer

e il WEB, è stato ritenuto il sistema più idoneo a svolgere questa fun-

zione di acquisizione di informazioni e di libera consultazione delle

stesse.

All’ipertesto è stato in seguito affiancato un sistema G.I.S. che, grazie

alle specifiche potenzialità apportate nell’organizzazione, archiviazione,

gestione e rappresentazione grafica delle informazioni relative a cia-

scuna fase di intervento, ha consentito di visualizzare i dati grafici e

iconografici tematizzati sulla base dei dati descrittivi. 

Durante la fase di realizzazione del progetto di documentazione digi-

tale, si è dato l’avvio al parallelo progetto ministeriale del SiCAR, stru-

mento di registrazione innovativo che consente di disporre di tutte le

informazioni raccolte durante la redazione e l’esecuzione di un re-

stauro, – strutturate entro tracciati comuni e consultabili in rete. Sulla

scia di queste novità l’idea iniziale si è via via trasformata ed aggior-

nata,  configurandosi di fatto in un archivio tecnologicamente avan-

zato, in continua evoluzione, capace di registrare forme diverse di

gestione della documentazione di cantiere, dalla semplice annotazione

cartacea alla strutturazione GIS e web GIS - SiCAR, passando attra-

verso i necessari riferimenti bibliografici, coerentemente anche agli in-

segnamenti, anticipatori, di Cesare Brandi e Giovanni Urbani (il sito

MiBAC dedicato permette di apprenderne con maggiori argomenta-

zioni ed autorevolezza  i passaggi logici).

L’aderenza del modello concettuale di SiCAR alle reali esigenze del

settore, assicurata dalla compresenza di molteplici professionalità al-

l’atto della sua concezione, assieme al modello di assessment perse-

guito, esteso a diverse figure di utenti finali – gestori della tutela,

studiosi di arti figurative, docenti e ricercatori, curiosi e appassionati —

ha consentito di procedere alla sua implementazione e ottimizzazione,

seguendo gli avanzamenti tecnologici, fino agli sviluppi in corso, con-

correndo a fare di questo SW un modello di best practice.

Il cantiere digitale di Viggiù

Di seguito è riportata una sintetica scheda del citato cantiere, che con-

sente di riconoscere puntualmente le coordinate innovative derivate,

anche per lo specifico tecnico-scientifico.

Il restauro della facciata porticata della ‘Chiesa Parrocchiale di Santo Ste-

fano’ a Viggiù (Va), opera insigne dell’architetto Martino Longhi il Vecchio

che ne decise la modifica in stile tardo rinascimentale - seconda metà

del XVI sec. - ha proceduto fin dall’esordio nella direzione di una scelta
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consapevole di “digitalizzazione integrale”. Si è infatti predisposto l’uti-

lizzo delle tecnologie informatiche sia per il giornale di cantiere, sia per la

produzione del materiale documentario, in coe-

renza con un sistema informativo dedicato, al fine

di consentire un superiore approccio agli obiettivi

della ricerca ed alla diffusione dei risultati conse-

guiti. Perché tutto ciò fosse attuabile, è stata innan-

zitutto approntata un’apposita voce di capitolato

volta a rendere immediatamente percepibile (e fat-

tibile) anche l’aspetto ‘giuridico-amministrativo’ di

un restauro ministeriale  -quindi soggetto alle do-

verose procedure dei lavori pubblici -, al pari di spe-

cifiche lettere d’incarico per l’applicazione del GIS,

per l’elaborazione e l’adattamento ipertestuale fi-

nale, ecc. con l’intento di addizionare un’ulteriore

tratto distintivo all’inderogabilità della scelta digitale. 

Il prodotto digitale è più dinamico e flessibile del

supporto cartaceo (anche se ci piace immaginare

che i vecchi libri ‘pop up’ provocassero più ‘stu-

pore’ dell’attuale tecnologia ‘3D’), ad una condi-

zione però: che si ubbidisca scrupolosamente alla

sua sintassi. 

Il cantiere di Viggiù avrebbe comunque generato

una quantità di documentazione rilevante, anche

perché era stata attuata - parallelamente - una

scelta di metodologia storica che si potrebbe de-

finire ‘olistica’ (la storia globale e quantitativa, uni-

tamente al suo necessario completamento

divulgativo). Tale scelta di ‘contestualizzazione obbligatoria’ ha impo-

sto, ad esempio, una ricerca aggiuntiva sulla trattatistica storica perché

Martino Longhi è riconosciuto allievo del Vignola; per questo motivo si

è resa irrinunciabile una collazione delle coeve opere a stampa (e non

solo le tavole di Jacopo Barozzi) con il rilievo appositamente redatto

della facciata della Chiesa medesima e, per estensione, con le strut-

ture mentali dei progettisti di allora, nei limiti di uno sguardo contem-

poraneo calato forzatamente in ambienti temporali passati. 

Solo la ‘grammatica’ dell’ipertesto avrebbe consentito le necessarie

interrelazioni (con rimandi e confronti confacenti) perché la dimensione

infradisciplinare determina la consapevolezza che la necessità di ge-

stire la complessità del reale ci impone di considerare l’insieme della

fenomenica e non solo i singoli fenomeni. A queste condizioni, il con-

secutivo trasferimento al sistema SiCAR, che consente di avvalersi

dei sistemi informativi nella progettazione e conduzione dei cantieri di

tutta Italia (anche in tempo reale) è un atto dovuto.

Questo lavoro ‘istituzionale’ è stato reso possibile attraverso l’integra-

zione dei saperi differenti con  il contributo e l’estro anche di profes-

sionisti esterni, tra cui: Giordano Cavagnini, storico e restauratore,

nonché pioniere del GIS; Carlotta Coccoli, architetto conservatore; Eli-
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sabetta Susani, architetto e storico dell’architettura; le imprese Gaspa-

roli e CRD Restauri; Marco Cavallin, architetto strutturista; Raffaella

Grilli, architetto REARTE; Beppe Galli, cultore di storia locale (oltre ai

rispettivi collaboratori).

La promozione di una rinnovata conoscenza delle discipline e degli inter-

venti di tutela unitamente alle attività di fruizione e di valorizzazione, è un

ulteriore passaggio irrinunciabile, portato avanti con tenacia da Clara Ba-

racchini, responsabile del progetto nazionale REARTE ARTPAST SiCAR,

della Soprintendenza ai beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici,

etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno e dalle sue valide col-

laboratrici che ha divulgato il nuovo servizio on line in tutta Italia “con-

sentendo a tutti di costruire insieme, ognuno per le proprie competenze,

la storia e il futuro della tutela del nostro patrimonio”.

Le immagini che seguono (‘icone web’) integrano il testo in modo funzio-

nale e coerente con lo stesso obiettivo primario di comunicare e trasfe-

rire conoscenze ad un pubblico -specialistico e non- secondo i criteri

dell’’impalcatura’ metodologica utilizzata nella realizzazione di insieme del

percorso.
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La Pinacoteca di Brera negli USA e a Milano: Baroque
Painting in Lombardy from the Pinacoteca di Brera
Sandrina Bandera, Soprintendente per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici delle province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi,
Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e Direttore della Pinacoteca di
Brera

Simonetta Coppa, Vicedirettore Storico dell’arte presso la Soprintendenza
per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Milano e
Vicedirettore della Pinacoteca di Brera

La Pinacoteca di Brera dal 2009 ha lavorato per oltre due anni all’idea-

zione e alla realizzazione della mostra Baroque painting in Lombardy

from the Pinacoteca di Brera che attualmente si sta svolgendo presso

il Mary Brogan Museum di Tallahassee (Florida, Usa, 18 Marzo – 20 Lu-

glio 2011) e che nell’autunno del 2013 verrà realizzata presso il museo

milanese.

La mostra, curata da Simonetta Coppa (Funzionario vicedirettore della

Pinacoteca di Brera, responsabile della Pittura lombarda dal XVI al XVIII

secolo), ha lo scopo di mostrare per la prima volta negli Stati Uniti d’A-

merica una selezione di 50 dipinti della Pinacoteca di Brera di artisti

lombardi e dell’Italia settentrionale, datati tra la metà del Cinquecento

e la metà del Settecento, da considerarsi un gruppo omogeneo di

opere fondamentali per la storia dell’arte italiana, che fino ad oggi non

è stato pienamente rappresentato nei musei americani.

La Pinacoteca di Brera fin dall’inizio ha accolto positivamente la possi-

bilità di realizzare un progetto di questo rilievo, anche se, come af-

ferma la Soprintendente Sandrina Bandera: “Quando il Rotary Club di

Milano Nord ci ha presentato i responsabili del Brogan di Tallahassee

per la valutazione di un progetto di prestito internazionale di questo

calibro, eravamo increduli, soprattutto per le circostanze economiche

nelle quali ormai da anni ci troviamo ad operare con sempre maggiore

difficoltà nel mondo dell’arte così esigente”.

Nell’agosto del 2010 è stato firmato dalla Pinacoteca di Brera e dal

Brogna Museum un contratto molto dettagliato che prevede anche

Giuseppe Nuvolone (Milano 1619
ca. - 1703 ca.), Diana ed

Endimione, 1660-1665, olio su tela,
cm 78x94



Giovan Battista Crespi, 
detto il Cerano 
(Romagnano Sesia 1573 – Milano
1632), San Francesco in estasi,
1620-1630, olio su tela, cm 93.5x74

Giulio Cesare Procaccini 
(Bologna 1574 – Milano 1625), 
San Carlo Borromeo, il Cristo morto
e un angelo, 
1613, olio su tela, cm 198x158
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una serie di vantaggi per

la Pinacoteca di Brera.

L’oneroso ostacolo eco-

nomico è stato però su-

perato grazie al Brogan

Museum e alla Società

Ilaria Niccolini Production,

che, su incarico del

museo statunitense, si è

occupata della raccolta di

fondi attraverso sponso-

rizzazioni italiane e ameri-

cane, quasi interamente

private (Ministero per i

Beni e le Attività Culturali,

Fondazione Fondazione

Cariplo, Banca Popolare

di Milano, Italian Caucus

of the Florida Legislature, Tallahassee Community College, Leon

County Board of County Commissioners, The City of Tallahassee).

All’intermediazione ufficiale della società Ilaria Niccolini Production si
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sono aggiunti anche altri sponsor privati che, grazie a questa mostra,

hanno iniziato ad apprezzare l’arte della Pinacoteca di Brera.

Come ha affermato la Di-

rettrice del Brogan Mu-

seum, Chucha Barber, si

tratta “di un’operazione

che coinvolge Arte, Im-

prese e Turismo”.

L’impegno organizzativo e

finanziario di tutte le parti

coinvolte, ha permesso

anche il restauro di nove

opere, interventi realizzati

in tre studi di restauro

con sede a Milano e Ber-

gamo, che hanno ripor-

tato i dipinti al loro

splendore originario.

I restauri offerti alla Pinacoteca di Brera sono sicuramente un aspetto

non secondario di questa iniziativa, soprattutto in previsione della mo-

stra che verrà realizzata proprio nella Pinacoteca di Brera e del futuro

allestimento della sezione dedicata alla pittura barocca, prevista nel

progetto della “Grande Brera”, che vedrà l’esposizione di tutte le

opere di questo periodo in possesso del museo milanese.

Nella mostra che verrà realizzata a Milano, il cui al-

lestimento è già in parte finanziato  (come sotto-

scritto nel contratto per una cifra di € 25.000,00) ,

saranno presentati al pubblico non solo i 50 capola-

vori di arte italiana esportati in America ma anche

quelli attualmente esposti in Pinacoteca. Accanto a

ciò verranno allestite vetrine dove saranno presen-

tati tessuti e oggetti che si ritrovano nelle opere

d’arte esposte.

La mostra già realizzata e quella in programma a

Brera hanno comportato e comporteranno anche un

notevole impegno scientifico che permetterà di stu-

diare un periodo della storia dell’arte lombarda an-

cora troppo spesso poco conosciuto dal grande

pubblico perché chiuso nei depositi della museo a

causa di mancanza di spazio.

Questa importante iniziativa culturale (accompagnata da un catalogo in

lingua inglese edito da EditVallardi, con testi di Sandrina Bandera, Ma-

riacristina Passoni, Simonetta Coppa e Francesca Arosio) rappresenta

una grande opportunità per promuovere l’Italia negli Usa e soprattutto

valorizzare in prospettiva una parte del patrimonio culturale e artistico

della Pinacoteca di Brera sconosciuta anche ai suoi stessi visitatori. 

Giulio Cesare Procaccini (Bologna
1574 – Milano 1625), La Madonna
penitente e un angelo, 1615-1620,

olio su tela, cm 135x97

Carlo Francesco Nuvolone e
Giuseppe Nuvolone (Milano 1609 –
1662)/(Milano 1619 ca. - 1703 ca.),

La famiglia dei pittori Nuvolone,
1649-1651, 

olio su tela, cm 126x180
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La cultura come risorsa strategica e fattore di sviluppo
economico
Marina Mengarelli, Michela Mengarelli

Il 2009 è stato l’anno europeo per la creatività e l’innovazione, un con-

nubio che sempre più sembra essenziale e irrinunciabile per fare del

nostro immenso e inestimabile patrimonio culturale un’opportunità di

sviluppo e occupazione.  

Permane tuttavia il rischio di cadere in una grossa contraddizione, af-

fermando che il pubblico non manifesta interesse per la cultura e con-

temporaneamente, esprimere l’intenzione di voler creare nel nostro

paese un’industria culturale. Il timore maggiore che si percepisce

quando si parla di rendere “economicamente rilevanti” i beni culturali

è quello di snaturarne l’essenza stessa sottomettendoli a logiche pu-

ramente commerciali, banalizzandone il messaggio e i contenuti, met-

tendone, talvolta, addirittura a rischio l’integrità per eccesso di

esposizione al pubblico. 

Riuscire a realizzare la valorizzazione economica del patrimonio cultu-

rale inteso come volano dell’economia non implica, necessariamente,

trasformare l’Italia in una sorta di parco dei divertimenti della storia e

dell’arte. La questione in realtà ha ben altre implicazioni e obiettivi. 

Il primo fra tutti garantire al patrimonio culturale un maggior flusso di

risorse indispensabili per la sua stessa conservazione. E, data la cro-

nica povertà di mezzi a disposizione dello Stato, occorre pensare a

come far si che i beni culturali non continuino a rimanere una pura

voce di spesa, ma comincino ad autofinanziarsi. Il rispetto del loro va-

lore sociale e del principio di massima accessibilità per tutti, non è in

contraddizione con quelle iniziative in grado di aprire nuove opportunità

di occupazione e di reddito.

Indispensabile è far crescere intorno ai beni culturali un reticolo di at-

tività imprenditoriali che si occupino tanto della loro conservazione, at-

traverso lo sviluppo della ricerca e l’implementazione delle

conoscenze, delle metodologie e tecniche, quanto della loro comuni-

cazione sfruttando gli strumenti delle nuove tecnologie. Occorre allar-

gare lo sguardo e considerare tutte quelle iniziative che, ruotando

attorno al bene culturale, costituiscono un mezzo per la scoperta e la

conoscenza del territorio che lo circonda, in grado di valorizzare i luo-

ghi meno conosciuti rispetto alle affollate città d’arte.

Ulteriore limite da superare è la visione forse un po’ romantica dei beni

artistici e la percezione elitaria della fruizione culturale che hanno im-

pedito al patrimonio di “parlare”, facendoli comunicare in modo

noioso, vecchio e ripiegato su sé stesso, tradendo lo spirito stesso

delle opere, nate per coinvolgere, entusiasmare, meravigliare e comu-

nicare valori, ideali, bellezza. 

La cultura non è legata alle caratteristiche fisiche degli oggetti, ma alla

loro capacità di suscitare emozioni, creare nessi, risvegliare curiosità.

Comunicare equivale, dunque, a fare cultura e fare cultura equivale a

comunicare. Per rendere importante un bene culturale agli occhi di un
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pubblico piccolo o grande che sia, è importante trasmetterne gli aspetti

salienti e quindi, per l’analogia sopra vista, fare cultura. 

La comunicazione, che non deve essere semplice e scorretta divulga-

zione, deve fare i conti con la pretesa di scientificità che spesso blocca

ogni sforzo di fare cultura in maniera adeguata ai diversi tipi di pub-

blico. Le istituzioni culturali del Nord Europa e del Nord America, con-

siderando sé stesse come “luoghi di diffusione della cultura”, hanno

sviluppato e messo in campo efficaci strategie di comunicazione, con

le quali raggiungono ampi strati della popolazione, con il risultato di es-

sere immensamente popolari, presenza attiva, vivace nella società,

capaci di attrarre grandi risorse economiche, fornendo servizi a costi

molto contenuti, che per nulla gravano sulle finanze della pubblica am-

ministrazione. La comunicazione verso la società nel suo complesso

è la grande assente, tra gli obiettivi principali delle istituzioni culturali

in Italia, che si cerca di compensare con eventi spettacolari che non

fanno cultura e non comunicano nulla se non mondanità.

Del resto il sistema della produzione di beni culturali è ati-

pico, con presenza di un vasto numero di produttori, dovuto

alle deboli barriere all’ingresso sul mercato e costi non ele-

vati da sostenere così da favorire, all’interno di uno stesso

territorio, numerosità di eventi culturali concomitanti, non-

ché frammentari in quanto diversissime sono le tipologie di

prodotti. Difatti, se il consumo di una mostra è legata alla

qualità dell’offerta culturale, per la sua stessa caratteristica

di iniziativa sporadica, quella di prodotti teatrali, per il suo ri-

proporsi ad ogni stagione, è legata alla propensione al con-

sumo di chi vive nel territorio. Ed è proprio questa eccessiva

numerosità di eventi, di qualità non sempre elevata, che

pone in risalto una scarsa sinergia tra i vari produttori di

eventi culturali, sia pubblici che privati.

L’apertura di un nuovo servizio al pubblico, il restauro o l’acquisto di un

bene raro e di pregio, la realizzazione di una mostra, la pubblicazione

di prodotti editoriali anche elettronici, la stessa partecipazione a pro-

getti di innovazione tecnologica, rappresentano altrettante opportunità

di collaborazione pubblico/privato, con ritorni anche in termini di mer-

cato e di riconoscimento sociale da parte della collettività per servizi di

pubblica utilità.

Gli enormi passi in avanti compiuti in passato per cercare di incentivare

le erogazioni liberali a favore dei beni culturali, hanno dato un impor-

tante contributo allo sviluppo della collaborazione con il privato, fa-

cendo tesoro di esperienze avviate all’estero, e in particolare nel

mondo anglosassone e americano, creando i presupposti per un si-

gnificativo allargamento, ad ogni livello, degli interessi delle imprese

nei confronti dei beni culturali. 

La grande eterogeneità, in termini di tradizioni e cultura, tra le quattro

province, è testimoniato dal nome stesso della regione, Marche, posto

al plurale: il piceno è sia storicamente che morfologicamente profon-

damente differente rispetto al Montefeltro, elemento questo che do-
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vrebbe costituire il punto di forza, per fare della cultura il motore del-

l’economia, e non il suo limite. Necessario è pertanto che l’evento cul-

turale rispecchi la cultura e le tradizioni del luogo dove si svolge, così

da farlo divenire veicolo per creare una coscienza di appartenenza, av-

vicinando i cittadini al territorio in cui vivono, sviluppando un senso di

comunità. Non è pertanto importante realizzare mostre “grandi”, scar-

dinate dal territorio, ma validi eventi realizzati in sinergia, in grado di far

conoscere la realtà marchigiana ad un pubblico sempre più vasto ed

esigente, come si sta cercando di realizzare con la mostra “Vittore Cri-

velli da Venezia alle Marche – Maestri del Rinascimento nell’Appen-

nino” in programma a partire dal prossimo maggio a Sarnano (Fig. 1).

Indispensabile è avere il coraggio e la determinazione di valorizzare il

nostro patrimonio storico artistico, sfruttando le enormi potenzialità

che le tecnologie dell’informazione ci mettono a disposizione, incluse

quelle legate ai progressi nelle reti e nei servizi di telecomunicazione,

in grado di diffondere ovunque immagini, conoscenze ed emozioni.

Saremo così in grado non solo di tutelare meglio quello che abbiamo

ereditato, ma farne un’occasione importante di sviluppo.
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Progetto di inventariazione e digitalizzazione
dell’Archivio Albani
Mauro Tosti Croce

Il progetto “Archivio Albani”, realizzato dalla Soprintendenza Archivi-

stica per le Marche e dall’Ente Olivieri di Pesaro, in collaborazione con

la Regione Marche e l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino,

nonché con l’apporto finanziario di alcuni soggetti privati, intende rea-

lizzare l’inventariazione e la digitalizzazione integrale del fondo privato

della famiglia Albani, tra i cui componenti particolare rilievo assunse

Giovanni Francesco Albani, pontefice dal 1700-1721 con il nome di

Clemente XI.

Il fondo risulta di straordinario interesse dal punto di vista storico-po-

litico, perché comprende non solo l’archivio privato di papa Clemente

XI con quaderni di appunti e annotazioni personali, ma anche docu-

mentazione relativa a importanti eventi succedutisi tra il XVI e il XVIII

secolo, riguardanti in particolare le relazioni della famiglia Albani con i

più importanti esponenti politici dell’epoca, la storia dell’antico ducato

di Urbino e la sua devoluzione allo Stato Pontificio. 

Il fondo era conservato in passato presso la biblioteca di famiglia a Pa-

lazzo Albani a Urbino; in seguito, in occasione della vendita del presti-

gioso palazzo alla locale Università, avvenuta nel 1915, fu trasferito

presso la Villa Imperiale di Pesaro, residenza degli ultimi eredi Albani.

Il fondo, costituito da otto grandi casse di zinco, non è stato mai rior-

dinato e studiato nella sua interezza, se si eccettua una sommaria de-

scrizione nel 1939 ad opera di alcuni archivisti della Biblioteca

Apostolica Vaticana. Ono presenti al suo interno diverse tipologie do-

cumentarie: lettere confidenziali e ufficiali, cronache, suppliche, me-

moriali, documenti amministrativi, spartiti e trattati.

Il progetto è da attribuire alla volontà di uno dei proprietari dell’archi-

vio, il conte Clemente Castelbarco Albani, che ha pensato di rendere

accessibile il suo prezioso archivio attraverso una riproduzione digitale

degli originali, da affidare alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro. I docu-

menti, quindi, vengono trasferiti presso la Biblioteca per essere scan-

sionati e inventariati, sulla base di un’apposita convenzione sottoscritta

dal conte Albani e dal presidente dell’Ente Olivieri e previa autorizza-

zione della Soprintendenza Archivistica per le Marche. 

Lo scopo finale del progetto è quello di mettere a diposizione degli

utenti tutti i documenti attraverso un apposito sito web (www.archi-

vioalbani.it), offrendo soprattutto, oltre alla possibilità di leggere le sin-

gole carte, un sistema semplice ed intuitivo di interrogazione e

consultazione dell’intero fondo. 

Il programma di realizzazione del progetto, finanziato grazie  ha per-

messo fino ad ora di completare l’analisi e la riproduzione di circa due

terzi del fondo. Allo stato attuale la collezione digitale già disponibile

on-line, relativa ai documenti delle prime 2 casse e mezzo, è costituita

da circa 16.000 documenti per un numero complessivo di 75.000 im-

magini, corredate dai relativi metadati.
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Borsino dei Beni Culturali Puglia – Esperienza di successo
Marisa Milella

Il Borsino dei Beni Culturali Puglia è nato nel 2008 con l’intento di pro-

muovere un incontro tra necessità di sponsorizzazioni da parte degli

operatori culturali e offerta mirata in tal senso da parte delle imprese. 

Lo scenario

La Puglia è una terra che possiede una quantità elevatissima di beni

culturali, molti quelli nascosti o dimenticati, che la qualificano come

vero e proprio <<Museo Diffuso>>. 

La  "restituzione"  alla conoscenza, alla frequentazione, alla valorizza-

zione di questo importante patrimonio è spesso rinviata in ossequio a

regole economiche che non di rado privilegiano l'urgenza all'impor-

tanza. 

L’offerta culturale della Puglia è molto più grande dell’offerta di risorse

(o almeno della disponibilità a metterle a disposizione). Non si tratta

solo di un problema quantitativo ma soprattutto di qualità. Molte inizia-

tive culturali innovative, di alto livello qualitativo e che hanno un forte

valore aggiunto restano per lo più non sostenute economicamente,

mentre altre, senza dubbio di impatto comunicativo, ma scarsamente

innovative, bene o male riescono ad essere finanziate. 

È indubbio  che i beni culturali si prestano ad essere coniugati con tutti

i settori produttivi di maggiore rilievo nella vita della nostra industria: il

turismo, le nuove tecnologie, l'editoria e l'industria culturale propria-

mente intesa. 

Sul territorio esistono aziende che aspirano ad abbinare la propria im-

magine a beni o ad azioni di valorizzazione propri della cultura del ter-

ritorio. 
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Gli interventi puntuali e

sporadici producono, in

genere, effetti tempora-

nei e scarsamente adatti

a realizzare tutte le po-

tenzialità economiche

dell'asset culturale. L'im-

presa che oggi voglia fare

davvero della social re-

sponsability, deve, impe-

gnarsi - al di là del ritorno

di immagine che può ve-

nire dalla propria attività

benefica - a individuare

progetti di sviluppo che si

possano applicare al ter-

ritorio, e produrre effetti

di crescita e di benessere

diffusi e duraturi. 

In questa ottica l'impresa che sia intenzionata a interpretare in modo

completo il senso della responsabilità sociale può intraprendere il cam-

mino nella direzione del patrimonio culturale: nella consapevolezza che

al di là dei singoli e sporadici interventi di sponsorizzazione, possono

intervenire nuove e molteplici formule, concordate e programmate,

per intervenire su di esso, facendone il perno della vita economica di

un'intera società.

È innegabile che per le imprese di grandi dimensioni l'approccio sia

più agevole. Le piccole e medie imprese incontrano difficoltà legate

alla mancanza di risorse umane e finanziarie, e anche difficoltà a con-

siderare primari gli investimenti a lungo termine in attività socialmente

responsabili (cultura), che non siano strettamente legate al core busi-

ness dell'impresa. Al contempo, è però vero che la piccola e media im-

presa, fortemente radicata sul territorio, è quella che più ha bisogno di

legare il suo marchio e il suo prodotto ad iniziative di ampio respiro

che contribuiscano a farla conoscere e “riconoscere” come attore prin-

cipale sociale, oltre che economico, sul territorio.

Due mondi, quello della cultura e quello dell’impresa, solo apparente-

mente distanti, portatori di esigenze complementari: risorse finanzia-

rie per la cultura, immagine ed impegno per l'economia. Un

significativo aiuto alla realizzazione di questo felice incontro arriva dalla

normativa che consente la defiscalizzazione degli interventi economici

liberali nei confronti della cultura. 

Un ostacolo concreto discende invece dalla carenza di relazioni fra il

mondo culturale e quello imprenditoriale e finanziario, e dalla difficoltà

di mettere in moto produttivi e sistematici incontri fra i due mondi.

Oggi, tali rapporti sono lasciati ad episodiche richieste di interventi per

realizzare specifici eventi, non a progetti integrati di partnership, pro-

duttivi di effetti positivi per entrambi i soggetti.
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L’obiettivo

L'obiettivo  del  Borsino dei Beni Culturali Puglia è quello di promuo-

vere un incontro tra domanda di sponsorizzazioni da parte degli ope-

ratori culturali e offerta in tal senso da parte delle imprese. 

Creare un punto d'incontro reale fra il mondo della cultura e quello del-

l'economia. Con questo strumento si rende possibile capitalizzare il

potenziale di comunicazione legato al patrimonio culturale regionale,

offrendo nuove risorse economiche alla conservazione e valorizzazione

dei beni culturali, ed offrendo alle imprese e alle istituzioni finanziarie

l'opportunità di scegliere fra i molteplici beni e attività culturali quello

più idoneo a rappresentare la propria immagine e a realizzare la propria

missione di ente o azienda liberale.

Secondo questo approccio, ciò che mette in moto (o dovrebbe orien-

tare) l’intervento sociale nel campo della cultura  delle aziende è il fatto

che esse sono un vero e proprio attore sociale, al pari della pubblica

amministrazione, e  non solo degli attori economici.

Si tratta di una novità profonda perché cambia anche sostanzialmente

lo scenario in cui si costruiscono e sviluppano i rapporti tra privato e

cultura.

In questo senso, la cultura, la socialità e la conoscenza apportano dei

valori straordinari per l’impresa. Non ultimo il valore della partnership.

Perché cultura e sviluppo della comunità, e quindi tutto ciò che fino a

pochi giorni fa rientrava quasi esclusivamente nelle politiche sociali di

un ente locale, di una amministrazione dello Stato, possono oggi in-

vece essere esattamente i luoghi del partnerariato e della governance. 

Il progetto “Borsino” un’idea vincente
Partendo dal presupposto che la cultura è uno dei quegli ambiti sociali

che si possono governare solo mettendo insieme i diversi attori pub-

blici e privati, l’esperienza del “Borsino” ha rivelato tutte le sue poten-

zialità, dimostrandosi idea vincente.

In meno di tre anni sono state sponsorizzate le Mostre “Cartapesta”

realizzata nel Castello Carlo V di Lecce nel 2008; “Dipingi i silos”, mo-

stra concorso realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti

di Bari nel 2009. Nello stesso anno

il catalogo della Mostra “La Puglia

dei Cavalieri”, all’Archivio di Stato

di Bari. Sempre nel 2009, grazie al

“Borsino” è stato possibile finan-

ziare la campagna di comunicazione

per l’inaugurazione dei nuovi musei

pugliesi: la Galleria Nazionale “De

Vanna” di Bitonto e il Museo della

Cartapesta del Castello Carlo V di

Lecce. Per il 2011 la mostra “La

vigna di Dioniso. Vite, vino e culti in

Magna Grecia” in programma a
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Bari a Palazzo Simi. Gli sponsor, inoltre, hanno contribuito all’edizione

dei due numeri della rivista istituzionale “dire in Puglia”. Non sono

mancate le sponsorizzazioni su importanti progetti di studio, quale

quello avviato con l’Università degli Studi di Padova, “Progetto TESS”

per la catalogazione dei rivestimenti pavimentali antichi.

Tanti ancora i progetti in attesa di trovare adesione economica, fra que-

sti, mostre importanti quali la Mostra in occasione delle Celebrazioni

dei 150 anni dell’Unità d’Italia. <<Medioevo della “Porta d’Oriente”.

Calchi di architettura pugliese dal cinquantenario dell’Unità d’Italia >>

in programma nei mesi di ottobre/dicembre al Castello Svevo di Bari,

e il n. 3 della Rivista “dire in Puglia”, volume monografico dedicato al

Paesaggio.

I progetti sponsorizzati e in attesa di copertura economica sono consul-

tabili alla voce “Borsino” sul sito ufficiale della Direzione Regionale per i

Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia www.puglia.beniculturali.it .
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Il museo dell’Accademia. La raccolta impossibile della
Gispoteca
Tiziana Biganti

Progetto di riapertura del museo - giugno 2011

L’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, detta in origine

Accademia del Disegno, é uno degli Istituti superiori di Istruzione Ar-

tistica più antichi d’Italia.

Venne fondata nel 1573 dal pittore Orazio Alfani e dall’architetto e ma-

tematico Raffaello Sozi, appena undici anni dopo la nascita della Acca-

demia di Firenze.

L’intensa e qualificata attività di formazione dei giovani talenti nelle di-

scipline artistiche svolta in Accademia nel corso di oltre quattro secoli

ha favorito il costante aggiornamento e lo sviluppo delle capacità arti-

stica e culturale di Perugia e dell’Umbria. L’insegnamento del disegno,

disciplina madre di ogni tecnica d’arte, fondata sulla copia di modelli,

ha determinato la formazione di una raccolta di esempi statuari tra i più

celebri della storia dell’arte, nonché una collezione di elaborati grafici

tra le più cospicue d’Italia. 

Il progetto si propone di rendere fruibile una selezione del patrimonio

dell’Accademia con l’esposizione della “raccolta impossibile” della Gi-

spoteca. I gessi torneranno a vivere nello spazio ampio e luminoso

della grande sala dell’Accademia nella sede dell’ex convento di S. Fran-

cesco al Prato.  

Ai quattro calchi cinquecenteschi

delle celeberrime sculture di Mi-

chelangelo, riproducenti il Giorno,

la Notte, il Crepuscolo e l’Aurora,

si affiancheranno il Torso di Belve-

dere (dono del pittore romano

Carlo Labruzzi, direttore dell’Acca-

demia dal 1813 al 1817), il colos-

sale Ercole Farnese (acquistato a

Roma dal Comune di Perugia nel

1818), le Tre Grazie (dono dell’au-

tore Antonio Canova del 1820), il

Discobolo, l’Urania, Cerere, Giove,

il busto del Nilo (gessi di copie ro-

mane donati dal cardinal Ettore

Consalvi), il Pastorello del Thorvaldsen  (gesso originale dono dell’au-

tore), il gruppo del Laocoonte (dono del nobile perugino Francesco

Guardabassi) e infine i prestigiosi calchi tratti dal fregio nord del Par-

tenone,conservati presso il British Museum. Completeranno il per-

corso museale le sezioni dei dipinti e dei disegni.
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Progetto “Aquae Patavinae”. Valorizzazione delle aree
archeologiche di Montegrotto Terme
Marisa Rigoni, Loretta Zega

Presentazione 

Il territorio di Montegrotto Terme, situato a una decina di chilometri a

sud-ovest di Padova, deve la sua notorietà a livello nazionale e internazio-

nale alla particolarità del suo ambiente naturale, caratterizzato dalla pre-

senza di numerose sorgenti di acque calde e terapeutiche, di natura

salso-bromo-iodica.

Accanto a questo patrimonio naturale, il comprensorio offre altrettanto in-

discutibili potenzialità storico-archeologiche, costituendo un interessante

caso di continuità di sfruttamento delle acque termali a partire almeno dal-

l’età protostorica fino ai nostri giorni.

Di grande rilevanza è in particolare la fase di vita romana del centro, allora

noto, insieme a un più ampio ambito territoriale, comprensivo anche del-

l’attuale centro di Abano Terme, con il nome di Aquae Patavinae, che sta

a sottolineare la diretta dipendenza amministrativa dalla vicina città di Pa-

tavium Padova. La ricca e peculiare realtà archeologica pertinente a que-

st’epoca fa della cittadina euganea un caso unico nell’ambito veneto.

L’area archeologica più nota di Montegrotto è situata lungo Viale della

Stazione - Via Scavi. Di proprietà demaniale, l’area è stata recentemente

riaperta al pubblico grazie ai primi interventi di restauro e risanamento.

Essa conserva i resti di edifici appartenenti ad un complesso termale mo-

numentale risalente all’epoca romana imperiale.

Un secondo importante sito archeologico è emerso lungo la via Nero-

niana, con due aree archeologiche, una attualmente ancora in corso di in-

dagine, in un terreno sito fra l’Hotel Terme Neroniane e la linea ferroviaria

Venezia-Bologna, l’altra al di sotto di una nuova ala del citato Hotel.  Si

tratta di due importanti complessi di strutture, il primo dei quali potrebbe

essere una ricca villa privata di età augusteo-tiberiana.

Con i finanziamenti già erogati dalla Società ARCUS è stato realizzato lo

scavo – attualmente in via di conclusione - dell’area relativa a tale com-

plesso. Sono inoltre in progetto interventi di restauro e valorizzazione per

entrambe le aree archeologiche di via Neroniana, anche con la realizza-

zione della copertura dei resti della villa di cui si è detto,  il restauro di una

prima parte delle strutture antiche di viale Stazione-via Scavi, l’allesti-

mento dei percorsi di visita e la creazione del Centro Visitatori del per-

corso archeologico, che, secondo accordi avviati con la Società REI, sarà

ubicato presso la stazione ferroviaria.

Enti coinvolti nella realizzazione del progetto

Gli Enti impegnati direttamente nella realizzazione del progetto “Aquae

Patavinae” sono il Comune di Montegrotto, l’Università degli Studi di

Padova, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ve-

neto e la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto.
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Finanziamento

Per la realizzazione del progetto “Aquae Patavinae” la Società ARCUS ha

erogato un primo finanziamento per complessivi € 1.000.000,00 approvato

dal C.d.A. nel novembre 2005, seguito da un secondo stanziamento per

complessivi € 1.500.000,00 approvato dal C.d.A. nel marzo 2007.

La ripartizione dei due finanziamenti è la seguente:

I° STANZIAMENTO 

Comune di Montegrotto Terme € 170.000,00  

Università degliStudi di Padova € 380.000,00  

Direzione regionale per i beni culturali 
e paesaggistici del Veneto (Soprintendenza
per i beni archeologi   ci del Veneto) € 450.000,00

II° STANZIAMENTO 

Comune di Montegrotto Terme € 675.000,00  

Università degli Studi di Padova € 435.000,00  

Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici del Veneto (Soprintendenza
per i beni archeologici del Veneto) € 390.000,00  

Aree oggetto dell’intervento

Con i finanziamenti erogati alla Direzione regionale per i beni culturali

e paesaggistici del Veneto sono stati programmati interventi di re-

stauro e valorizzazione, che saranno realizzati ad opera della Soprin-

tendenza per i beni archeologici del Veneto, nelle seguenti aree:

a. area archeologica di via Neroniana – proprietà ex Piacentini, 

b. area archeologica  sottostante la nuova ala del Hotel Terme Neroniane

c. area archeologica di viale Stazione-via Scavi

Descrizione delle aree interessate dagli interventi in progetto

a. Area archeologica di via Neroniana – proprietà ex Piacentini
L’area archeologica di via  Neroniana è di proprietà demaniale. Il lotto

di terreno che la comprende è di 100 x 140 ml; l’estensione comples-

siva dell’area indagata è di 11.200 mq. Gli scavi archeologici recente-

mente effettuati dall’Università degli Studi di Padova hanno messo in

luce i resti di una villa romana la cui estensione originaria superava i li-

miti dell’area indagata. Si tratta di un complesso formato da  un edifi-

cio principale, il cui fronte sud si affacciava su un giardino molto vasto.

Il corpo centrale della villa doveva svilupparsi con un fronte di circa 80

ml e una profondità di circa 30 ml ed è caratterizzato dalla presenza di

un ambiente centrale, con pavimento ind opus sectile. Gli altri am-

bienti, di dimensioni minori, disposti a lato e organizzati paratattica-

mente, hanno prevalentemente pavimentazioni a mosaico.

L’impianto generale è organizzato con un asse di simmetria che con-
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giunge la mezzeria dell’ambiente principale con la mezzeria di una ese-

dra ubicata circa 100 ml a sud del fronte principale della villa. L’intero

spazio era probabilmente organizzato con due ampi peristili, forse por-

ticati, quello meridionale presumibilmente  tenuto a  giardino. Lungo

il lato est sono stati indagati un tratto di portico, connesso con una

serie di ambienti pertinenti alla villa, dei quali restano imponenti fon-

dazioni murarie in trachite. 

Sono stati rinvenuti inoltre, in una zona pressoché centrale del peristi-

lio, i resti di una casa-torre medievale.

Lo stato di conservazione delle strutture antiche nel settore nord è a

livello dei piani pavimentali, con i muri rimasti in alcuni casi a livello di

fondazione o indicati da trincee di spolio. Dei piani pavimentali si con-

servano talora solo i sottofondi; in altri casi vi sono tratti di mosaico che

permettono di ricostruire le caratteristiche di ambienti di raffinata de-

corazione, mentre nella sala principale, che era pavimentata in opus

sectile, restano solo alcune lastrine in marmo. Sono invece ben evi-

denti le tracce di queste ultime sul sottofondo, tanto da consentire la

ricostruzione del disegno geometrico del pavimento. 

Il lotto di proprietà demaniale è delimitato a nord, est e sud da canali

di scolo, oltre i quali a nord e a sud  si estendono due proprietà private,

ad est la linea ferroviaria Padova Bologna. Sul lato ovest la proprietà

confina con il parcheggio e le vasche dei fanghi termali  dell’Hotel

Terme Neroniane.

b. Area archeologica  sottostante la nuova ala dell’Hotel Terme
Neroniane

Durante i lavori di ampliamento dell’Hotel Terme Neroniane, a seguito

delle indagini preliminari disposte dalla Soprintendenza per i beni ar-

cheologici del Veneto, si è proceduto ad uno scavo archeologico in

estensione che ha messo in luce parte dei resti di un vasto impianto

termale, indagato solo per il tratto interessato dalla realizzazione del-

l’opera. Data la rilevanza delle strutture archeologiche emerse, si è de-

ciso di lasciarne a vista la parte più significativa, realizzando un’area

L’area archeologica di via
Neroniana. 

Vedutra d’insieme degli scavi
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archeologica sottostante l’estensione della nuova sala da pranzo del-

l’albergo. 

L’area ha dimensioni complessive di ml 18,00 x ml 30,00, ed è perime-

trata per tre lati  dalle murature in cemento armato che costituisco le

struttura portante della costruzione superiore. La copertura è costi-

tuita da un solaio in ferro sorretto da 14 travi in acciaio dell’altezza di

cm 50, per evitare il ricorso a pilastri intermedi all’interno dell’area ar-

cheologica. 

Attualmente l’accesso all’area in questione avviene dal giardino, me-

diante una scala metallica posta sul lato ovest, unico lato aperto verso

l’esterno. 

La parte centrale dell’area conserva i resti di un vasto ambiente rettan-

golare, interpretabile come una vasca termale, con larghezza pari a ml

7,50, caratterizzato dalla terminazione absidata del lato corto visibile,

verso nord. Verso sud l’ambiente è interrotto da manomissioni degli

strati archeologici, che non permettono di conoscerne la dimensione

complessiva.

I lati lunghi di questa struttura sono affiancati da due probabili “corri-

doi” simmetrici, indiziati da muri paralleli orientati nord/sud, coordinati

con il resto dell’impianto. 

Un complesso sistema di canalizzazioni delle acque caratterizza questa

area costituendo l’indizio più evidente della sua funzione termale.  

Lo stato di conservazione dei resti è abbastanza buono, anche se le

strutture risultano spoliate del ricco apparato decorativo che doveva ri-

vestirle, denunciato solo dalle impronte, lasciate sul sottofondo di allet-

tamento, di lastre di marmo di notevoli dimensioni (ml 1,40X ml 0,90). 

c. L’area archeologica di via Scavi/viale della Stazione
L’area archeologica di Via Scavi/viale Stazione è di proprietà demaniale

e si trova nel centro di Montegrotto Terme. Allo stato attuale ha un’e-

stensione complessiva di 8.222 mq. 

Il sito conserva i resti di edifici appartenenti ad un complesso termale

monumentale il cui impianto risale all’età augustea.

L’area archeologica di via Scavi. 
Due delle tre vasche termali
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Il complesso comprende sostanzialmente alcune piscine per il ciclo com-

pleto - dal caldo al freddo - della cura delle acque, un piccolo teatro per

l’intrattenimento dei frequentatori delle terme e due altre costruzioni, di

funzione per ora non sicuramente identificata. 

Le piscine sono tre grandi vasche contigue, quella meridionale a pianta

rettangolare, quella centrale a pianta circolare (diam. m 9,40) e quella set-

tentrionale a pianta rettangolare con i lati corti curvilinei. La prima e l’ul-

tima non sono completamente a vista, poiché si estendono oltre i confini

attuali dell’area archeologica; ma furono scavate e disegnate nel XVIII se-

colo, per cui ne conosciamo lo sviluppo planimetrico e le dimensioni com-

plete (m 32x9,80 quella meridionale, di poco inferiore quella

settentrionale). Le tre vasche sono collegate con una serie di canalette

per la distribuzione e lo scarico dell’acqua, alla cui adduzione si provve-

deva con due grandi ruote (noriae); ne restano le fosse di alloggiamento,

posizionate a nord e a sud-est di un edificio di servizio di modeste dimen-

sioni, posto al centro dell’area archeologica.

Il piccolo teatro, forse un odeon coperto, destinato a recite e concerti,

occupa lo spazio nord-occidentale dell’area. La cavea orientata a est,

del diametro di 28 metri, era costituita da un blocco in opera cemen-

tizia che doveva avere undici gradini, ai quali si accedeva attraverso

una scaletta mediana e due laterali. L’ingresso degli spettatori sia ai

posti in gradinata che allo spazio semicircolare dell’orchestra, ai piedi

della cavea; avveniva attraverso due corridoi (parodoi), che costeggia-

vano a destra e a sinistra il proscenio. Quest’ultimo (lungh. m 28x 5,50)

era chiuso da un fondale a prospetto architettonico, articolato nella

fase più antica con nicchie semicircolari e rettangolari, intervallate da

tre porte; nella parte anteriore vi erano cinque pozzetti con rivesti-

mento interno in piombo per l’alloggiamento delle antenne lignee che

consentivano il movimento del sipario. Dietro il fondale scenico vi era

il postscaenium, che comunicava con due vani laterali simmetrici (ba-

silicae), con funzione degli odierni foyers, che si prolungavano oltre le

testate del proscenio fino ai lati dell’ima cavea. L’edifico scenico, che

si estendeva complessivamente per 40 metri di lunghezza, subì im-

portanti modifiche in un’epoca successiva, quando anche la struttura

esterna della cavea fu rinforzata con due poderose murature.

Va sottolineato infine che sulla sommità della cavea è documentata la

presenza di una costruzione - un tempietto o una tribuna, con vani late-

rali annessi - di cui restano solo le poderose sostruzioni, che nella parte

terminale sono scavalcate dal muro di contenimento di via Scavi.

In prossimità del teatro, nella parte nord-est dell’area, sorgeva un grande

edificio (sup. complessiva mq 800 circa) dalla pianta complessa che si

estende fino alla scarpata del confine orientale dell’area. La costruzione

si articola attorno a un grande spazio quadrangolare (m 12,70x12,80), con

una vasca circolare al centro (diam m 5,60), che si dilata in due grandi ab-

sidi disposte simmetricamente su due lati; sugli altri lati si aprono alcuni

ambienti, caratterizzati da nicchie semicircolari gli uni, quadrangolari gli

altri. L’interpretazione della costruzione resta tuttora un problema aperto. 

A Nord-Est, alla base del terrapieno, si trovano alcune strutture mu-
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rarie conservate a livello di fondazione, di funzione ancora non chiara,

così come non chiara resta la funzione  di un piccolo edificio qua-

drangolare a due vani, che mostra gli effetti di un marcato fenomeno

di subsidenza che interessa questo quadrante Sud-Ovest dell’area

archeologica. 

Descrizione dei singoli interventi 
Gli interventi di restauro e valorizzazione, che si stanno realizzando ad

opera della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto sono:

a. area archeologica di via Neroniana – proprietà ex Piacentini
Per l’area in questione sono stati erogati due lotti di finanziamento

per l’esecuzione di lavori di restauro dei vani, di cui restano soprat-

tutto piani pavimentali e sottofondi, presenti nel corpo centrale della

villa romana. 

Con il primo lotto, di importo complessivo pari a € 110.000,00, si pro-

cederà al restauro del grande vano che costituiva l’ambiente princi-

pale, originariamente pavimentato in opus sectile. Attualmente è

conservato solo il sottofondo – con alcune lastrine in marmo - nel

quale sono comunque ben evidenti le tracce lasciate dagli inserti

marmorei, tanto da consentire la ricostruzione del disegno geome-

trico del pavimento. 

Sempre nel primo lotto si procederà al restauro di altri tre ambienti

limitrofi.

Con il secondo lotto, di importo complessivo di € 150.000,00 si pre-

vede di realizzare il restauro degli altri ambienti del corpo centrale della

villa romana. 

Le condizioni ambientali, e in particolare l’alto tasso di umidità dovuto

alla quota molto critica dell’acqua di falda superficiale, suggeriscono in-

fatti l’opportunità di controllare attentamente la procedura degli inter-

venti da effettuare,  monitorando la risposta di tecniche e materiali

utilizzati in relazione alla situazione ambientale di cui si è detto. La co-

noscenza di tali dati permetterà un affinamento importante della pro-

gettazione del secondo lotto. che potrà portare ad un ottimizzazione

delle risorse economiche oltre che naturalmente a dei risultati migliori.

Condizione essenziale per l’inizio del cantiere di restauro è la realizza-

zione di una copertura, per la protezione dagli agenti atmosferici, attual-

mente in corso di esecuzione.

b. area archeologica sottostante la nuova ala del Hotel Terme
Neroniane

In quest’area sono stati realizzati, per quanto riguarda la conservazione,

interventi di restauro sulle principali strutture antiche presenti e alcuni

piccoli approfondimenti di scavo finalizzati alla formazione dei piani di

imposta per la struttura del percorso di visita. 

I lavori sono in corso di realizzazione e consistono nelle seguenti nelle

seguenti operazioni:

- creazione di un percorso di visita obbligato, che a partire dalla rea-
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lizzazione della scala di raccordo tra l’imposta dell’ingresso, che si

trova ad una quota inferiore a quella dell’area archeologica,  e il

piano di calpestio dell’area stessa, permetta, attraverso una passe-

rella, di raggiungere i punti di vista più utili alla  comprensione delle

strutture antiche presenti;

- rivestimento perimetrale della struttura di contenimento in c. a.,

eseguito per le pareti est ed ovest, con pannelli metallici progettati

per assicurare  il passaggio dell’aria  e allo stesso tempo masche-

rare, sul lato est, la rete di impianti tecnologici presente, mentre sul

lato ovest, corrispondente al lato di accesso, per proteggere l’area

archeologica dalla pioggia di stravento e per mitigare l’apporto di

luce naturale che vanificherebbe le soluzioni illuminotecniche del

progetto. Sui restanti lati nord e sud sono previste pannellature di

rivestimento piene e colorate per coprire gli impianti tecnologici

esistenti e allo stesso tempo fungere da sfondo e supporto per

l’apparato didattico e illustrativo del sito.

- Una voce consistente è stata destinata alla realizzazione di quanto

previsto dal progetto illuminotecnico, particolarmente importante

per mitigare l’impatto negativo dovuto alla  limitata altezza residua

tra la struttura del solaio di copertura e il piano di calpestio dell’a-

rea archeologica. Al sistema di illuminazione è affidato infatti il com-

pito di creare effetti scenografici con luce d’accento volta

esclusivamente all’individuazione delle emergenze archeologiche,

mantenendo al contempo nella massima penombra il contenitore

moderno, ad esclusione di quelle parti delle pareti perimetrali che

fungono da sfondo all’apparato didattico. 

Tutti i lavori di allestimento saranno effettuati con l’assistenza di un

restauratore per garantire la protezione delle strutture archeologiche

durante le fasi esecutive della realizzazione dell’allestimento museale.

L’importo complessivo dei lavori è di € 230.000,00.

c. area archeologica di viale Stazione - via Scavi
Anche per l’area archeologia di viale Stazione - via Scavi sono stati ero-

gati due lotti di finanziamento, rispettivamente di € 110.000,00 e €

L’area archeologica sottostante la
nuova ala dell’Hotel Terme
Neroniane dopo il restauro 
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240.000,00, entrambi destinati all’esecuzione di lavori di restauro delle

strutture archeologiche.  

La situazione dei resti archeologici  presenti in quest’area  è partico-

larmente delicata. 

La maggior parte delle strutture, alcune conosciute fin dal 1700 - come

testimoniano alcuni disegni antichi delle vasche termali - sono state

messe in luce a partire dal 1965 e restaurate in quegli anni. Ulteriori  la-

vori di restauro si sono ripetuti  fino al 1986; sempre negli anni ’80  è

stata realizzata l’attuale recinzione con i cancelli di accesso. In seguito

la mancanza di finanziamenti adeguati all’estensione e alla complessità

della situazione non ha permesso la realizzazione di interventi signifi-

cativi, se non quelli relativi alla manutenzione del verde, uniti a qualche

piccolo pronto intervento di  restauro.

Le coperture provvisorie presenti sulla maggior parte dell’edificio del-

l’odeon, su alcuni  tratti di murature, nell’angolo nord est e su parte

delle strutture pertinenti al sistema di drenaggio, non sono bastate a

limitare i danni prodotti dagli agenti atmosferici e soprattutto dal gelo. 

L’utilizzo di cemento nei restauri effettuati negli anni ‘60/’80, impie-

gato sia per la sigillatura dei mattoni antichi, sia per l’allettamento dei

materiali (mattoni e scaglie di trachite) che costituiscono la “coper-

tina” di protezione, si è rivelato con il tempo un fattore negativo per

lo stato di conservazione, favorendo fra l’altro la migrazione  di sali

sulle murature antiche. 

Inoltre l’eccessiva rigidezza del sistema protettivo soprastante le strut-

ture antiche, privo dell’elasticità che caratterizza le murature legate

dalle malte originali, insieme alla presenza di fenomeni di subsidenza

estesi su tutta l’area, ha provocato  in molti punti vistosi cedimenti dif-

ferenziali nelle murature antiche e perfino sulle “copertine” con le-

gante di cemento.

In alcuni casi si è potuto constatare che vi sono infiltrazioni di acque

meteoriche al di sotto della “copertina” moderna con  imbibizione

delle murature antiche e conseguenti fenomeni di degrado delle malte

e di attacco microbiologico e batterico. 

Naturalmente le altre strutture archeologiche, prive di coperture prov-

visorie e quindi di protezione dagli agenti atmosferici, presentano situa-

zioni di degrado più accentuate. Sono infatti più numerosi ed estesi i

fenomeni di disgregazione delle malte e di scagliatura dei mattoni an-

tichi per effetto del gelo; in molti casi si riscontrano veri e propri distac-

chi di porzioni di tessuto murario per l’effetto combinato di tutte le

dinamiche sopradescritte.

Anche le tre vasche termali, seppur apparentemente in migliore stato

di conservazione per quanto riguarda le strutture murarie perimetrali,

mostravano comunque condizioni particolarmente degradate. Due di

esse in particolare presentavano il fondo invaso oltre che da terriccio,

anche da liquami, provenienti da infiltrazioni fognarie esterne. Tale si-

tuazione rendeva impossibile conoscere il reale stato di conservazione

del  fondo delle strutture. Inoltre a livello del piano di imposta delle va-

sche, fra le stesse e i relativi muri perimetrali, sono tuttora presenti
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estese protezioni realizzate con cemento su rete metallica, a tratti af-

fiorante: l’effettiva consistenza e lo stato di conservazione delle strut-

ture sottostanti sono del tutto ignote allo stato attuale. Situazione non

molto dissimile si riscontra per una parte della rete di canalizzazioni

che caratterizza l’area, importante per la comprensione del complesso

sistema di adduzione e di smaltimento delle acque, funzionale agli edi-

fici dell’area termale. Pertanto qualsiasi progettazione relativa a que-

sta parte delle strutture richiede una serie di interventi mirati per la

rimessa in luce di quanto attualmente non è possibile valutare; opera-

zione questa fattibile a fronte di un congruo finanziamento specifico

che ne consenta, oltre alla realizzazione, anche un immediato inter-

vento conservativo.

Anche l’intervento di restauro delle altre strutture presenti nell’area

si prospetta particolarmente impegnativo. Si prevede infatti la ne-

cessità di eliminare il più possibile le sigillature in malte cementizie

sostituendole con leganti opportuni, di effettuare l’incollaggio e la ri-

composizione degli elementi originali decorsi o staccati, verificando

insieme l’opportunità di ricostituire, seppur differenziandole, parti

delle murature antiche originariamente presenti, almeno per le por-

zioni necessarie a restituire la chiara leggibilità delle strutture. La

maggiore difficoltà dell’intervento di restauro è costituita proprio

dalla necessità di graduare l’intervento conservativo in rapporto a

strutture che in passato possono aver subito restauri “ricostruttivi”

anche di notevole entità. Tale operazione comporterà una metico-

losa indagine storica su tutta la documentazione eventualmente esi-

stente agli atti, nonché un’attenta analisi preventiva del tessuto

murario delle strutture per l’individuazione degli interventi effettuati

in epoche diverse.

Dopo quanto sopra esposto va ribadito che conditio sine qua non per

poter realizzare gli interventi di restauro è la messa in opera di  coperture

dei resti archeologici, provvisorie o definitive,  in grado di garantire la pro-

tezione dall’azione dagli agenti atmosferici, che vanificherebbe in breve

termine i risultati di qualsiasi tipologia di restauro.

Da un esame autoptico dello stato di conservazione delle strutture pre-

senti in via Scavi – che presentano tutte, come sopra sintetizzato,

gravi problemi di degrado – sono stati individuati  quelli che si ritengono

i due casi più urgenti, costituiti dal piano pavimentale del proscenio

dell’odeon e dalle strutture murarie dell’edificio biabsidato.

Con il primo lotto di finanziamenti, oltre ad una campagna di rilievo ar-

cheologico dei resti, sono state già effettuate alcune indagini prelimi-

nari sullo stato di conservazione del piano del proscenio dell’odeon e

di un limitato tratto della cavea. Il primo intervento, in corso di realiz-

zazione, riguarda il restauro del piano del proscenio che presentava un

degrado molto accentuato. Esso è stato reso possibile nell’immediato

grazie ad una copertura provvisoria già esistente.

Con il secondo lotto verrà effettuato il restauro delle strutture murarie

dell’edificio biabsidato di prossima esecuzione.  

Sempre con lo stesso lotto è stato già effettuato un primo intervento
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di risanamento delle due vasche antiche, della struttura per la movi-

mentazione dell’acqua e del complesso delle canalizzazioni presenti

nell’area. 

Con gli interventi sopra indicati si concluderanno i lavori resi possibili

dai finanziamenti, erogati alla Direzione regionale per i beni culturali e

paesaggistici del Veneto dalla Società ARCUS per il progetto “Aquae

Patavinae”. 

Da quanto sinteticamente esposto, integrato dall’analisi delle planime-

trie dei tre siti archeologici coinvolti nel progetto, si evince chiaramente

che saranno necessari ulteriori consistenti finanziamenti per comple-

tare gli interventi di restauro e di valorizzazione indispensabili per re-

stituire alla  pubblica fruizione questi tre importanti siti, che andranno

a costituire il parco archeologico di Montegrotto Terme.



Il Contact Center Turistico è un servizio erogato dal Ministero per i

Beni e le Attività Culturali atto a migliorare l’accesso alla fruizione del

vasto patrimonio culturale nazionale da parte dei cittadini italiani non-

ché dei turisti in visita nel nostro Paese. Attraverso il numero verde

800 99 11 99, esso fornisce informazioni (in lingua italiana, inglese e

spagnola) su: attività e servizi erogati dal Ministero, musei, archivi, bi-

blioteche e mostre temporanee.

Il Servizio è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 e i festivi dalle 9.00

alle 19.00.

L’operatore di front office, mediante la consultazione di Banche Dati

ed un costante collegamento al sito Internet del Ministero, è in grado

di fornire tutte le informazioni richieste, ivi comprese quelle relative

alla struttura organizzativa del Ministero ed alle competenze istituzio-

nali dello stesso.

L’operatore ha a disposizione anche una banca dati integrata curata dal

personale di back office contenente le informazioni relative a beni, musei,

manifestazioni ed eventi in programma su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, il front office svolge le seguenti funzioni:

• ricezione di reclami da parte del Cittadino e di segnalazione al-

l’Amministrazione per le eventuali risoluzioni o miglioramenti dei

servizi;

• supporto all’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) del MiBAC per

consolidare e espandere i servizi di informazione a quanti interagi-

scono con l’Amministrazione.

L’attività di back office consiste nelle seguenti azioni:

• verifica e segnalazioni delle necessità di aggiornamento dei dati

presenti sul sito istituzionale;

• acquisizione di informazioni sulle iniziative culturali in essere su

tutto il territorio nazionale con partecipazione diretta o indiretta del

Ministero;

• acquisizione di informazioni al servizio del cittadino sui principali

luoghi della cultura  non statali mediante la creazione di un Data

Base interno a favore del Front office;

• diffusione di informazioni mirate nei confronti di soggetti terzi quali

scuole, università, organismi culturali secondo valutazioni di op-

portunità da parte del Ministero. Tali informazioni sono fornite in

numero complessivo di 10.000 contatti annui.

A fronte delle suddette attività, vengono prodotti periodicamente re-

port statistici quantitativi e qualitativi, che consentono una continua

analisi e monitoraggio dei servizi resi.

Direzione Generale per
l’oOrganizzazione, gli Affari

Generali, l’Innovazione, il
Bilancio ed il Personale 

Direttore Generale:
Mario Guarany

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma 

Tel. 06 67232007 
Fax 06 67232106

mbac-dg-oagip@mailcert.beniculturali.it

Servizio I - Affari Generali,
Sistemi Informativi e Tecnologie

Innovative

Direttore: Annarita Orsini
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Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è stato istituito nel

1969, precedendo in tal modo di un anno la Convenzione Unesco di

Parigi del 1970, con la quale si invitavano, tra l’altro, gli Stati Membri

ad adottare le opportune misure per impedire l’acquisizione di beni il-

lecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, nonché

a istituire uno specifico servizio a ciò finalizzato.

Il Comando, inserito funzionalmente nell’ambito del Ministero per i

Beni e le Attività Culturali quale Ufficio di diretta collaborazione del Mi-

nistro, svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del pa-

trimonio culturale nazionale attraverso la prevenzione e la repressione

delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggi-

stici. Il particolare settore di tutela è un comparto di specialità che è

stato affidato in via prioritaria all’Arma con Decreto del Ministero del-

l’Interno del 12 febbraio 1992, successivamente ribadito con Decreto

del 28 aprile 2006 del medesimo Ministero, che, nel confermare il

ruolo di preminenza dell’Arma nello specifico settore, ha attribuito al

Comando CC TPC la funzione di polo di gravitazione informativa e di

analisi a favore di tutte le Forze di Polizia.

Il Comando è composto da militari in possesso di qualificata prepara-

zione,  acquisita con la frequenza di specifici corsi in materia di “Tutela

del Patrimonio Culturale”, organizzati d’intesa dal Ministero per i Beni

e le Attività Culturali. L’attuale articolazione del Comando Carabinieri

TPC prevede a livello centrale un Ufficio Comando, quale organo di

supporto decisionale del Comandante nell’azione di comando, con-

trollo e coordinamento delle attività di istituto in Patria ed all’estero, un

Reparto Operativo con una competenza territoriale areale, nonché di

coordinamento operativo sull’intero territorio nazionale per le indagini

di più ampio spessore (a sua volta suddiviso in tre sezioni Antiquariato,

Archeologia, Falsificazione e Arte Contemporanea) e, a livello perife-

rico, 12 nuclei, con competenza regionale o interregionale, ubicati a

Bari, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, Monza, Napoli, Palermo,

Sassari, Torino, Venezia ed Ancona, ed una Sezione a Siracusa, di re-

cente istituzione, alle dipendenze del Nucleo TPC di Palermo.

CCTPC - Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale

Comandante
Gen. B. Pasquale Muggeo

Piazza Sant’Ignazio, 152
00186 Roma
Tel. 06 6920301
Fax 06 69203069
tpc@carabinieri.it
www.carabinieri.it
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CCTPC - COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE

Reparto

Comando CC
TPC Roma

Reparto
Operativo 
CC TPC Roma

Nucleo CC TPC
Torino

Nucleo CC TPC
Monza

Nucleo CC TPC
Venezia

Indirizzo

Roma
Piazza di Sant’Ignazio,
152

Roma,
Via Anicia, 24

Torino, 
Via XX Settembre, 88

Monza, 
Via Brianza, 2

Venezia 
P.zza S. Marco, 63

Telefono/Fax

Tel.06.6920301
Fax 06.69203069

Tel.06.585631
Fax 06.58563200

Tel.011.5215636
Fax 011.5170000

Tel.039.2303997
Fax 039.2304606

Tel.041.5222054
Fax 041.5222475

e-mail

tpc@carabinieri.it

tpcro@carabinieri.it

tpctonu@carabinieri.it

tpcmznu@carabinieri.it

tpcvenu@carabinieri.it

Competenze
territoriali

Lazio
Abruzzo

Piemonte
Valle D’Aosta

Lombardia

Veneto
Trentino A. A.
F. V. Giulia



Il Comando CC TPC espleta i suoi compiti per la protezione e la salva-

guardia del patrimonio culturale attraverso molteplici modalità opera-

tive che possono riassumersi in:

- controlli di aree archeologiche e di attività commerciali, fisse e am-

bulanti; 

- attività investigativa specialistica volta al recupero di beni culturali e

oggetti d’arte, anche attraverso il monitoraggio di siti web dedicati;

- gestione della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti

(art.85 D.Lgs. 42/2004);

- consulenza specialistica a favore del Ministero per i Beni e le Atti-

vità Culturali e dei suoi organi territoriali.

In particolare, le attività condotte sono indirizzate principalmente a:

- individuare i responsabili dei reati perpetrati in danno dei beni cul-

turali (quali furti, ricettazioni, scavi archeologici illegali, falsificazioni)

e deferirli all’Autorità Giudiziaria;

- recuperare i beni culturali sottratti o esportati illecitamente dal ter-

ritorio nazionale, estendendone le ricerche anche all’estero, nei li-

miti stabiliti dalle diverse convenzioni e nell’ambito della

cooperazione giudiziaria tra gli Stati, attraverso i Ministeri degli Af-

fari Esteri e della Giustizia, nonché, mediante INTERPOL, con le

Forze di Polizia delle altre Nazioni; 139

Nucleo CC TPC
Genova

Nucleo CC TPC
Bologna

Nucleo CC TPC
Ancona

Nucleo CC TPC
Firenze

Nucleo CC TPC
Napoli

Nucleo CC TPC 
Bari

Nucleo CC TPC
Cosenza

Nucleo CC TPC
Palermo

Sezione CC TPC 
di Siracusa

Nucleo CC TPC
Sassari

Genova, 
Via S. Chiara, 8

Bologna, 
Via Castiglione, 7

Ancona, 
Via Pio II
Pal. Bonarelli

Firenze, 
Via Romana, 37/a

Napoli,
Via Tito Angelici, 20

Bari,
P.zza Federico II, 2

Cosenza, 
Via Colletriglio, 4

Palermo, 
C.so Calatafimi, 213

Siracusa, 
P.zza Federico di
Svevia snc 
c/o Castello Maniace

Sassari, 
Strada Prov.le 
La Crucca, 3

Tel.010.5955488
Fax 010.5954841

Tel.051.261385
Fax 051.230961

Tel.071/201322
Fax 071/2076959

Tel.055.295330
Fax.055.295359

Tel.081.5568291
Fax.081.5784274

Tel.080.5213038
Fax.080.5218244

Tel.0984.795548
Fax.0984.784161

Tel.091.422825
Fax.091.422452

Tel.0931.463418
Fax.0931.461256

Tel.079.3961005
Fax.079.395654

tpcgenu@carabinieri.it

tpcbonu@carabinieri.it

tpcannu@carabinieri.it

tpcfinu@carabinieri.it

tpcnanu@carabinieri.it

tpcbanu@carabinieri.it

tpccsnu@carabinieri.it

tpcpanu@carabinieri.it

tpcsrnu@carabinieri.it

tpcssnu@carabinieri.it

Liguria

Emilia 
Romagna

Marche

Toscana
Umbria

Campania

Puglia
Molise
Basilicata

Calabria

Sicilia prov. di: 
Agrigento
Caltannisetta
Enna
Palermo
Trapani

Sicilia prov. di:
Siracusa
Ragusa
Messina
Catania

Sardegna



- contribuire all’individuazione di violazioni alle norme di tutela pae-

saggistica;

- effettuare controlli in occasione di mostre e di mercati d’antiqua-

riato, sui cataloghi delle più importanti case d’asta, anche on-line,

nonché presso antiquari e presso laboratori di restauro e di altri

operatori del settore;

- effettuare servizi di prevenzione dei reati in aree archeologiche par-

ticolarmente sensibili, in cooperazione con l’Arma territoriale, il

Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, le pattuglie a cavallo ed

altri mezzi dell’Arma, anche navali.

Il Comando CC TPC conduce attività all’estero, non solo nell’ambito

della cooperazione internazionale di polizia, ma anche per:

- supporto specialistico a operazioni di peace-keeping, come in Iraq

dal 2003 al 2006;

- attività di formazione di operatori di polizia e delle dogane di Stati

che lo richiedano; 

- consulenza al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le atti-

vità volte alla restituzione di reperti archeologici appartenenti al pa-

trimonio nazionale ed esposti in Musei e collezioni private stranieri.

Nel 1980 il Comando Carabinieri TPC qualificava ulteriormente l’attività

investigativa predisponendo uno strumento informatico che si sarebbe

rivelato, nel tempo, un supporto investigativo di straordinaria utilità ed

efficacia, indispensabile per la lotta al particolare crimine: la “Banca Dati

dei beni culturali illecitamente sottratti”, ora normativamente prevista

dall’art. 85 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In essa sono

quotidianamente inserite tutte le informazioni descrittive e fotografiche

relative ai beni culturali da ricercare che pervengono al Comando dalle nu-

merose Stazioni dell’Arma distribuite sul territorio nazionale, dalle altre

Forze di polizia, dalle Soprintendenze del Ministero per i Beni e le Attiv-

ità Culturali o dagli Uffici doganali. Attraverso INTERPOL giungono altresì

le informazioni riguardanti i beni sottratti all’estero. 

La Banca Dati, quindi, proprio in ragione dell’utilizzo di una sofisticata

tecnologia informatica e delle numerose informazioni in essa con-

tenute (circa 138.000 eventi e 5.000.000 di oggetti, con oltre 457.000

immagini informatizzate), costituisce un punto di riferimento per tutti

i Reparti dell’Arma dei Carabinieri e per le altre Forze di Polizia italiane

ed estere e consente, tra l’altro, di elaborare una attenta analisi del

fenomeno “furti di beni culturali”, così come di altre tipologie delittu-

ose, fornendo indicazioni idonee ad indirizzare con maggiore preci-

sione l’attività preventiva e investigativa dei vari reparti. La stessa,

alimentata giornalmente:

- è strutturata in moduli che consentono da un lato, l’inserimento e

la ricerca di eventi, persone, oggetti e le loro relazioni, dall’altro l’e-

laborazione di statistiche;

- è impostata su interfaccia WEB e supporto multilingua, consente

modalità di ricerca visuale e capacità di georeferenziazione degli

eventi;140



- interagisce in tempo reale con palmari e personal computer por-

tatili, agevolando la redazione di rapporti/schede sul luogo dell’in-

tervento e la consultazione e l’alimentazione diretta.

Per quanto attiene specificatamente alla funzione di comparazione

delle immagini, un software di indicizzazione le analizza assegnando

loro un’“impronta” sulla base di definite informazioni, quali il colore, il

contrasto, la forma e la trama.

Relativamente alla georeferenziazione degli eventi, un apposito pro-

gramma consente:

- il posizionamento delle entità sul territorio in base al collegamento

tra dati alfanumerici e geografici, nonché l’individuazione di zone a

rischio e dei percorsi legati alla criminalità;

- la rappresentazione grafica di tutte le connessioni logiche tra le in-

formazioni censite, integrandole con dati locali e remoti attinti per

fini investigativi e tabulati telefonici (società italiane).

La complessa architettura del sistema consente altresì una concreta

interoperabilità con le altre Forze di Polizia ed Enti della Pubblica Am-

ministrazione, quali le Soprintendenze e gli Uffici Esportazione, e la

Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che ha concesso un accesso priv-

ilegiato al suo database informatizzato.

Nel lungo periodo, la gestione, la conservazione e l’aggiornamento

della Banca Dati, le tecniche di ricerca avanzate e l’interazione con i sis-

temi di altri Enti istituzionali consentiranno di valorizzare ulteriormente

il patrimonio di conoscenza acquisito durante lo svolgimento delle at-

tività investigative.

L’assenza di barriere doganali nell’ambito dell’Unione Europea, seguita

da una sempre maggiore facilità di movimento di persone e merci a li-

vello transnazionale, ha suggerito al Comando di sfruttare, in affianca-

mento al proprio sistema informatico, le eccezionali potenzialità offerte

dalla rete Internet per diffondere in qualsiasi parte del mondo le infor-

mazioni relative ai beni culturali sottratti, indicazioni utili alla cittadinanza,

attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it. In quest’ultimo, alla se-

zione “Banche Dati”, è presente un efficace motore di ricerca attraverso

il quale possono essere consultati circa 20.000 oggetti estratti dalla

Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti del Comando tra quelli

più significativi ed importanti. Nello stesso database i cittadini possono

accedere ad un cospicuo elenco di immagini e di descrizioni di beni ar-

cheologici saccheggiati durante i due conflitti bellici avvenuti negli ultimi

anni in IRAQ, oltre che avvalersi di “link” diretti alle pagine del sito UNE-

SCO dedicate alle “Red list” di Paesi a rischio. 

Per facilitare la consultazione di tali informazioni e favorire il recupero

dei beni culturali da ricercare, il data-base e le pagine web del Co-

mando sono in corso di duplicazione in lingua inglese, nonché è in atto

una loro ulteriore implementazione per offrire al cittadino e alle asso-

ciazioni di categoria la possibilità di consultare un sempre maggior nu-

mero di beni culturali.

Nell’apposita sezione tematica del sito www.carabinieri.it (Beni d’in-

teresse culturale) sono disponibili “consigli” per orientare gli utenti 141



che intendano avvicinarsi al mercato dell’arte (tra cui un “decalogo”

contro  gli incauti acquisti di opere d’arte contemporanea, redatto con

la collaborazione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna) o che subi-

scano furti di beni culturali. 

Dal sito è inoltre possibile scaricare un modulo “Documento dell’opera

d’arte - Object ID” (vedasi foto) che peraltro può essere richiesto

presso qualsiasi comando dell’Arma. Compilando questa “scheda pre-

ventiva”, ciascuno può costituirsi un archivio fotografico e descrittivo

dei propri beni d’arte, utile, in caso di furto, per una loro ottimale de-

scrizione al momento della denuncia, così da consentire la puntuale

comparazione con quanto giornalmente sia oggetto di controllo all’in-

terno della Banca Dati e, quindi, favorire il riconoscimento del bene in

caso di individuazione. Un’opera rubata, infatti, se fotografata ed ade-

guatamente descritta, può essere recuperata più facilmente. 

Inoltre, per evitare di acquistare un bene culturale trafugato, ovvero

per conoscere l’eventuale illecita provenienza di uno posseduto, il cit-

tadino può richiedere al Comando o ai Nuclei dislocati sul territorio un

controllo presso la Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

In caso di riscontro negativo il Comando rilascerà un’attestazione in

cui è indicato che in quel momento il bene controllato non risulta se-

gnalato tra le opere da ricercare presenti in Banca Dati. Un eventuale

esito positivo dell’accertamento darà luogo ai dovuti riscontri di polizia

giudiziaria.

Esempio di modello “Documento
dell’opera d’arte - OBJECT ID” 
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Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d’impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la competiti-

vità del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori

strategici per lo sviluppo. Gli obiettivi prioritari sono: 

• favorire l’attrazione di investimenti esteri 

• sostenere la crescita del sistema produttivo 

• valorizzare le potenzialità dei territori.

Nell’ambito delle attività a sostegno dello sviluppo del territorio, Invitalia

opera in stretta collaborazione con le istituzioni nazionali, regionali e locali

per accelerare la crescita economica del Paese attraverso interventi fina-

lizzati a:  

• dare impulso all’innovazione tecnologica, sostenendo i distretti hi-tech

e favorendo le sinergie tra il mondo della ricerca e quello delle imprese  

• realizzare progetti per valorizzare il patrimonio culturale e per ampliare

l’offerta turistica  

• migliorare la qualità degli investimenti pubblici.

In particolare, Invitalia supporta le Amministrazioni nel definire e gestire le

politiche di valorizzazione del turismo e dei beni culturali per incrementare

i livelli di domanda e gli standard di servizio. Questo, ad esempio, è l’obiet-

tivo del “Progetto pilota Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno”.

Il Progetto pilota “Poli Museali di Eccellenza nel Mezzogiorno”

Il  “Progetto pilota Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno”, voluto dal

Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e dal Dipartimento per

lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo

Economico, si basa sul riconoscimento del ruolo primario che una parte del

patrimonio culturale e museale del Mezzogiorno può svolgere per la cre-

scita economica del territorio.

Attuato da Invitalia, il Progetto punta a rafforzare la competitività delle aree

coinvolte e a migliorare la capacità di offerta dei musei e dei siti archeolo-

INVITALIA – Agenzia Nazionale
per l’attrazione degli

investimenti e lo sviluppo
d’impresa Spa 

Amministratore delegato:
Domenico Arcuri 

Referente: Paolo Di Nola

Via Calabria, 46
00187 Roma

Tel. 06 421601
Fax 06 42160729
info@invitalia.it
www.invitalia.it 
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gici locali, nonché i servizi e le attività, anche imprenditoriali, connesse alla

loro fruizione.

Le attività prevedono tre fasi: la selezione delle candidature a Polo mu-

seale di eccellenza, la realizzazione di analisi di prefattibilità sui Poli sele-

zionati e la progettazione preliminare degli interventi previsti dai Piani di

sviluppo.

Le Regioni coinvolte nella realizzazione del Progetto sono: Abruzzo, Basi-

licata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In ciascuna di

esse le Direzioni Regionali del MiBAC hanno selezionato i musei e le aree

archeologiche candidate a diventare “Poli Museali di Eccellenza”. 

I risultati: dalle candidature alla progettazione delle opere

Le attività del Progetto pilota sono

state avviate operativamente nel

2008.

Il Comitato Scientifico di Indirizzo che

supervisiona il Progetto ha selezionato

19 candidature a Polo museale di ec-

cellenza tra i musei e le aree archeo-

logiche dotate di evidenti valori

intrinseci e di particolari potenzialità:

Polo de L’Aquila; Polo di Melfi-Venosa;

Polo di Napoli-MANN; Polo di Pa-

lermo; Polo di Sassari-Porto Torres;

Polo di Sepino-Venafro; Polo di Sibari;

Polo di Taranto; Polo di Brindisi; Polo

di Castel del Monte; Polo “Cuore di

Napoli”; Polo di Napoli “Palazzo

Reale”; Polo di Locri; Polo di Metaponto; Polo di Olbia; Polo di Otranto;

Polo di Ragusa/Siracusa; Polo di Trapani; Polo di Cagliari.

Per tutte le candidature sono state già svolte le analisi di prefattibilità

sui seguenti temi: attrattività del patrimonio espositivo, livello di com-

petitività territoriale, assetto amministrativo-gestionale.

La valutazione di prefattibilità è stata già superata da sette candida-

ture, per le quali sono stati completati anche i progetti preliminari degli

interventi che, elaborati con il coordinamento delle Direzioni Regionali

del MiBAC e grazie alla collaborazione delle Soprintendenze locali,

hanno superato anche la verifica del Ministero.

In meno di 12 mesi sono stati realizzati i progetti preliminari di 95 in-

terventi. Tra questi rientrano anche quelli relativi al caso specifico de

L’Aquila, per il quale il MiBAC ha chiesto ad Invitalia di realizzare la

sede provvisoria del Museo Nazionale, riportando così al pubblico una

parte delle opere già ospitate nel castello spagnolo gravemente dan-

neggiato dal sisma del 2009. 
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Presentazione 

CESEPI S.c.a r.l. (Consorzio europeo soluzioni e progetti informatici) è una

società consortile costituita con l'obiettivo di coordinare e promuovere

l'attività di un gruppo di aziende operanti nel settore dell'ITC. Grazie al-

l'esperienza maturata nel corso degli anni, Cesepi ha sviluppato un elevato

livello di competenze specifiche, che le hanno permesso di affermarsi

come una delle realtà più qualificate nei seguenti settori di attività:

Digitalizzazione ed archiviazione ottica
Scansione di qualsiasi tipo di documento fino al formato

doppio A0 con scanner planetari dotati di piano bascu-

lante.

Catalogazione
Riorganizzazione, riordino, e catalogazione di fondi librari

antichi e moderni secondo gli standard RICA, CDD, ISBD,

e SBN.

Catalogazione multimediale di materiale in videocassetta,

pellicola e audio cassetta.

Archiviazione ottica da spool di stampa (Cold). 

Archivi digitali ed estrazione metadati
Generazione dei metadati gestionali-amministrativi e

strutturali nel formato XML con struttura corrispondente

al MAG Schema versione 2.0.1.

Gestione documentale
Gestione di archivi tradizionali e/o meccanizzati per documenti cartacei o

su supporto informatico.

Progettazione architettonica di biblioteche 
e sale lettura
Archiviazione fisica in magazzini informatizzati, depositi e

trasporti

Servizi di logistica, autotrasporto per conto terzi, gestione

di magazzini e deposito conto terzi. Distribuzione,spedi-

zione ed esercizio dell’attività logistica industriale per

conto terzi.

Progettazione e sviluppo software
Progettazione e sviluppo di software con particolare rife-

rimento alla realizzazione di applicativi per la gestione

delle risorse culturali ed archivistiche.

Software di vocalizzazione
Realizzazione di “portali vocali” per la fruizione diffusa di siti ed applicazioni

web-oriented.

CESEPI S.c.ar.l

Viale Bruno Buozzi, 83
Tel. 06 85305534 

Fax 06 8841955 
http//www.ceseti.it
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Servizi di postalizzazione
Grazie alle prestigiose concessioni stipulate con la Biblioteca Marciana di

Venezia e la Direzione per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte, Ce-

sepi S.c.ar.l. può vantare, inoltre, una presenza capillare all’interno di bi-

blioteche e poli museali, svolgendo attività di:

• Fotoriproduzione;

• Acquisizione digitale;

• Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale

• Installazione di totem con tecnologia touchscreen e3D
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Progetto di ricerca

Il Progetto HERITAGE si propone di sviluppare una metodologia innovativa

per la valorizzazione sostenibile di Beni Culturali, in distretti urbani, tramite

adozione di un approccio sistemico che integri la gestione del patrimonio

con la sua valorizzazione e tutela, in modo da risultare un attrattore per il

mercato turistico anche dei segmenti più elevati, curando

contemporaneamente gli aspetti di salvaguardia, correlati agli utilizzi

previsti mediante applicazione di un modello innovativo. 

Sono oggetto di ricerca e sviluppo anche modalità e tecnologie per la frui-

zione da parte di disabili.

Al fine di realizzare quanto descritto, verranno sviluppate 4 Linee di ricerca

e sviluppo:

1. Sviluppo di piattaforme gestionali innovative

2. Sviluppo di applicazioni hi-tech per la fruizione aumentata

3. Sviluppo della piattaforma di valorizzazione territoriale

4. Sviluppo di Salvaguardie hi-tech

1) Sviluppo di piattaforme gestionali innovative

È intenzione del Progetto promuovere,

tramite ricerca, sviluppi e sperimenta-

zione, l’implementazione di metodo-
logie innovative di gestione dei Beni
Culturali, mutuate dal Property Ma-
nagement, integrate in una piatta-

forma che costituisca lo strumento

gestionale di Supporto alle Decisioni

per la manutenzione, conservazione e

valorizzazione di Beni Culturali. 

Si intende promuovere la progetta-

zione e realizzazione di nuovi strumenti

di valorizzazione, partendo da Piatta-
forme di Gestione di Patrimoni Im-
mobiliari, integrando le culture specifiche riguardo alle metodologie,

tecniche e procedure di conservazione e restauro, considerate anche negli

aspetti legali e normativi, inserendo logiche di valorizzazione basate sull’uso

del Bene a fini turistici, sia tramite convenzionali rapporti con Tour Operator,

sia con lo sviluppo di flussi turistici di più alta qualità, quali quelli tipici di Re-

sort, Hotel a 5 stelle o yachting internazionale. 

Tali Piattaforme dovranno essere in grado di produrre il materiale multi-
mediale, georeferenziato, in 3D, da rendere fruibile con tecnologie
avanzate. 

2) Sviluppo di applicazioni hi-tech per la fruizione aumentata

È intenzione del Progetto promuovere, tramite ricerca, sviluppi e sperimen-

tazione, l’implementazione di metodologie innovative di fruizione multi-

HERITAGE - PROGETTO DI
RICERCA

Responsabile scientifico:
Antonio Massarotti

Capo progetto:
Valerio Lombardi

Via Umberto Biancamano, 25
00187 Roma

Tel. 06 70476447
Fax 06 70031852

sarch.tecnology@gmail.com
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mediale, emozionale e immersiva, realizzate tramite utilizzo di alte tecnolo-

gie per la digitalizzazione e il rendering 3D di contenuti audio video, erogati

sia via WEB di ultima generazione, sia in situ con tecnologie di augmented

reality, personali e/o collettive. 

Potranno inoltre essere implementate tecniche avanzate di fruizione per
diversamente abili, sia ipovedenti che con difficoltà psicomotorie. 

Si partirà dalle tecniche convenzionali di digitalizzazione, per affrontare la

creazione di modelli e contenuti visivi in 3D, acquisiti da fotocamere instal-
late su droni per l’acquisizione di immagini del territorio e dei beni culturali

in esso situati. Questi modelli potranno essere resi disponibili sia remota-

mente, come sopra accennato, che in situ, in modo che possano essere

utilizzati direttamente dai gestori dei Beni Culturali presenti nell’area cam-

pana. 

Applicazioni mobile, da sviluppare su smart-phone e tablet, permetteranno

al turista di fruire di informazioni di carattere multimediale in mobilità. 

A questo va aggiunta la gestione degli accessi e delle presenze, la possi-

bilità di introdurre tecnologie avanzate di sorveglianza, anche ai fini della

Salvaguardia, trattata al punto 4). 

Le difficoltà di realizzazione di queste prestazioni sono costituite dalla ne-

cessità di sviluppare software e dispositivi innovativi in un contesto eco-
nomico limitato, quindi si dovrà ricorrere a tecnologie di grande impatto

emozionale ma di costo accessibile. 

In questo contesto, dovranno essere interpretate in chiave innovativa tec-
niche e metodi di creazione di effetti speciali cinematografici, resi in
chiave tecnologica avanzata, per costituire una piattaforma di fruizione di

grande effetto e attrattività, tramite la quale erogare contenuti caratterizzati

contemporaneamente da grande rigore storico,

archeologico e culturale, con modalità facilmente

accessibili al grande pubblico ma con una scalabi-

lità che consenta la soddisfazione anche del-

l’utenza più sofisticata. 

Con grande attenzione per la fruizione da parte
dei disabili, per i quali verranno implementate ap-
posite tecnologie per l’accesso semplificato.

3) Sviluppo della piattaforma di valorizzazione territoriale

È intenzione del Progetto promuovere, tramite ricerca, sviluppi e speri-

mentazione, l’implementazione di linee guida e di piattaforme di Sup-
porto alla Gestione, per la promozione qualitativa dei territori, che

possano utilizzare i Beni Culturali quale attrattori turistici primari, intorno ai

quali costruire offerte integrative di alta qualità, in modo da intercettarne il

flusso economico derivante. 

La Pianificazione Strategica Territoriale, la Valutazione Ambientale
Strategica, la certificazione EMAS e/o ISO 14.000 degli ambiti territoriali,

potranno costituire gli strumenti di base sui quali sviluppare le metodolo-

gie e le piattaforme. 

Fondamentale sarà la catalogazione delle tipicità antropologiche-cul-148



turali del territorio, i prodotti tipici, le feste popolari, i circuiti turistico-cul-

turali integrativi rispetto all’attrattore culturale primario. 

Tutto questo può essere integrato in contenitori mutuati dalle tecniche di

marketing territoriale, evoluti grazie alle ricerche e agli sviluppi portati avanti

nell’ambito del Progetto. 

4) Sviluppo di Salvaguardie hi-tech

È intenzione del Progetto promuovere, tramite ricerca, sviluppi e speri-

mentazione, l’implementazione di Salvaguardie commisurate agli im-
patti causati dall’organizzazione di eventi di valorizzazione di Beni
Culturali.
Per il perseguimento di questo obiettivo, è necessario valutare la fragilità
del Bene Culturale, tramite misure di parametri caratteristici eseguite
con strumenti e tecniche innovative, mirate alla riduzione dei costi e al-

l’estensione delle grandezze da valutare. 

Fondamentale lo sviluppo dei sensori innovativi necessari per le valuta-
zioni di fragilità, per l’implementazione dei modelli e degli algoritmi di
correlazione, oltre che dei sistemi e dei dispositivi hi-tech di salva-
guardia, che potranno comprendere telecamere a infrarossi con in-
terpretazione automatica delle immagini, sistemi di controllo degli
accessi e dei flussi, sistemi innovativi di illuminazione, di contenimento
del pubblico, di protezione delle strutture.

Contribuiscono allo sviluppo di HERITAGE:

Centro di Ricerche INNOVA 

Sapienza – Università di Roma

IMET SpA

REAG SpA

Twin Sparks Srl 

SarTech Srl
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HERITY, dall’unione delle due parole inglesi Heritage e Quality, è l’Orga-

nizzazione Internazionale per la Certificazione di Qualità della Gestione del

Patrimonio Culturale.

La Certificazione HERITY si fonda su tre presupposti:

- il Patrimonio Culturale è un bene non rinnovabile;

- il Patrimonio Culturale è una responsabilità di tutti;

- la gestione del Patrimonio Culturale deve essere una gestione di

qualità.

Partendo da criteri scientificamente accettati ma in modo facilmente com-

prensibile, la Certificazione HERITY vuole quindi:

1) fornire al pubblico una informazione che permette di decidere di visi-

tare più responsabilmente un bene culturale;

2) incoraggiare i proprietari e i gestori dei beni a valorizzare e conservare

meglio il patrimonio di cui sono responsabili.

La Certificazione HGES (HERITY Global Evaluation System) ha infatti la

particolarità di coinvolgere, per misurare la qualità della gestione di un bene

culturale, tutte le parti interessate; il gestore, i valutatori HERITY, i visitatori.

A questi si aggiungono le fondazioni che finanziano un restauro, le asso-

ciazioni, le università, gli enti pubblici territoriali, i privati, i media etc. 

Tutti i punti di vista confluiscono nel risultato della certificazione, rap-

presentato su una scala da 1 a 5 in un “bersaglio”, il simbolo prescelto

da HERITY, affisso all’ingresso dei luoghi di visita. Esso descrive va-

lore, conservazione, comunicazione e servizi offerti da ogni luogo.

Sono questi i quattro criteri considerati nella Certificazione Internazio-

nale HERITY, rivolta a tutti i luoghi di cultura come biblioteche, musei,

archivi, monumenti (inclusi edifici religiosi) e siti archeologici, pubblici

o privati, di tutto il mondo, purché visitabili. 

La Certificazione ha validità di tre anni ed è rinnovabile: dai rinnovi emerge

la nuova situazione. Specialmente se i budget sono limitati, avere una fo-

tografia della gestione di un luogo culturale che funzioni come mappatura

puntuale di punti di forza da mantenere e delle aree da migliorare, è di im-

portanza fondamentale per i decisori. Al tempo stesso l’informazione al

pubblico viene aggiornata.

In Italia sono ormai più di 240 i luoghi già valutati da HERITY, rappresentata

anche in altri Paesi, come la Spagna, il Brasile, il Portogallo, la Svezia, il

Regno Unito, la Lituania, la Repubblica Ceca, la Francia, la Turchia, gli Emi-

rati Arabi, con un tasso di diffusione rapido.

Innovazione, semplicità, aggiornamento, eccellenza, logica premiante, in-

dipendenza di giudizio sono i vantaggi del sistema:

1) il bersaglio HERITY supera le classificazioni basate su un solo criterio

e, essendo visivo, è facilmente riconoscibile a livello internazionale;150
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2) la classificazione HERITY è rivista periodicamente e non “fissa” e im-

mutabile;

3) il riconoscimento HERITY incoraggia il miglioramento continuo;

4) il conseguimento della certificazione HERITY provoca competitività in

un settore fino ad oggi “indistinto”;

5) il sistema di valutazione permette una informazione indipendente sul

modello di analoghe norme internazionali di altro settore.

Nel 2006 HERITY e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno fir-

mato un accordo quadro di cooperazione finalizzato all’applicazione del si-

stema di valutazione HGES alle strutture aperte al pubblico di competenza

del Ministero: da allora la collaborazione prosegue sinergicamente.
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Salvaguardie per la valorizzazione sostenibile dei beni
culturali. Il Progetto SARCH

Secondo recenti studi, il turismo culturale produce per l’Italia un fat-

turato annuo che supera i 20 miliardi di euro, mentre in Europa il va-

lore supera i 650 miliardi di euro.

Tali valori sono in crescita, con l’incremento di nuovi turisti provenienti

dall’Est Europa o dalle nuove potenze economiche asiatiche.

Il progetto SARCH – SALVAGUARDIE ARCHEOLOGICHE ARCHITET-

TONICHE ARTISTICHE nasce per costituire uno strumento scientifico

in grado di aiutare le autorità e gli operatori a realizzare un migliore uti-

lizzo sostenibile dei Beni Culturali, per valorizzarne il contributo eco-

nomico e contemporaneamente assicurarne la salvaguardia.

Nella visione che si va consolidando, una via corretta alla valorizzazione

turistica di siti culturali è rappresentata dall’organizzazione, nel loro am-

bito, di eventi “innovativi”, quali visite “aumentate” tramite adozione

di tecnologie multimediali ed effetti speciali.

Tali eventi possono prevedere sia frequentazioni intense, sia un uti-

lizzo più contenuto, riservato a segmenti economicamente elevati di

utenti che intendano goderne in forma privata, disposti a pagare molto

tale privilegio.

Ne deriva, però, la necessità di garantire l’assoluta salvaguardia del-

l’integrità dei siti, ancora più imprescindibile che nella usuale gestione

dei Beni Culturali; ciò può essere ottenuto applicando una procedura ri-

gorosa e oggettiva, non affetta cioè da arbitrii di alcun genere, derivata

dalla cultura di gestione del rischio tipica di settori industriali avanzati,

nei quali la gestione dei pericoli è integrata nelle procedure di lavoro e

consente di operare quotidianamente, contenendo i danni al minimo,

possibilmente a zero.

Per “Salvaguardie”, nei contesti evocati, si intendono procedure, in-

frastrutture, persone e apparati atti a impedire che nel corso dell’evento

si verifichi un danneggiamento al sito e/o ai beni mobili ivi presenti ma

anche atte a prevenire pericoli per i visitatori e gli operatori.

Risk Management
Costruito sul know how della salvaguardia ambientale, ispirato al Risk

Management della Protezione Civile, SARCH introduce  nella gestione

dei Beni Culturali un nuovo metodo per la garanzia di sostenibilità nel

loro utilizzo.

Interpretando queste culture e le loro applicazioni più avanzate, in col-

laborazione con docenti della Sapienza – Università di Roma, SarTech

SARTECH – SARCH Technology
Srl

Capo Progetto: Valerio Lombardi

Via Umberto Biancamano, 25
00187 Roma
Tel. 06 70476447
Fax 06 70031852
info@sartech.it 
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ha elaborato il modello di seguito descritto e denominato MATRICE

DI SARCH, che consente la configurazione automatica del set di sal-

vaguardie atte a proteggere un determinato sito archeologico-cultu-

rale da una specificata tipologia di evento.

Indice di fragilità – livello di impatto - matrice di sarch
Il metodo SARCH si basa sulla determinazione dell’Indice di Fragilità

dei siti, a seguito di raccolta di dati storici e campagne di monitorag-

gio, e sulla assegnazione del Livello di Impatto associato a ogni parti-

colare evento. Questi Indici vengono ordinati in due vettori a 10 valori,

compresi tra 0 e 9.

La composizione dei due vettori genera la Matrice di SARCH, compo-

sta di 100 valori compresi tra X0,0 e X9,9, a ciascuno dei quali corri-

sponde un protocollo standard di Risk Management.

Il risultato dell’applicazione della MATRICE DI SARCH è un Indice Com-
plesso di Rischio, che deve essere sviluppato per ottenere soluzioni di sal-

vaguardia ma che, da solo, già definisce la classe di pericolosità dell’evento

153



da programmare in un sito caratterizzato dalle fragilità evidenziate. 

Questa applicazione matriciale va implementata per ogni sorgente di

fragilità, dando luogo a un procedimento a più dimensioni, che parte da

una raffigurazione in forma di CUBO, in rappresentazione delle tre di-

mensioni sottese dalle relazioni Fragilità-Impatto per ogni tipologia di

Fragilità. 

Inoltre, è necessario applicare questo modello per ogni fase dell’evento,

per ogni area omogenea, per ogni classe di esigenza (Sito, Beni Mobili,

Operatori, Pubblico), arrivando a effettuare fino a 24 analisi di correla-

zione Fragilità-Impatto. 

Dal punto di vista del modello matematico, ciò significa aumentare le di-

mensioni del CUBO, che diviene un Hyper Cube, al cui interno convi-

vono tutte le possibili soluzioni che un apposito Automa dovrà

identificare e applicare.

Il modello può essere raffigurato come un cubo diviso in voxel ele-

mentari, all’interno di ognuno dei quali è inserita una possibile soluzione

di salvaguardia.

E’ il CUBO DI SARCH, di cui si deve immaginare l’applicazione ripetuta

nel tempo e nello spazio, con iterazioni successive finalizzate al conte-

nimento dell’indice di rischio in un intervallo accettabile.

Tale applicazione viene eseguita da una procedura automatica, cioè da

un Automa il cui compito finale è disegnare il Set di Salvaguardie atto

a proteggere il sito e i suoi frequentatori da qualsivoglia danneggia-

mento.

Il piano dei rischi
Per realizzare la fase di gestione del rischio e verificare l’applicazione

delle corrette salvaguardie al fine di ottenere un rischio residuo ac-

cettabile, il cui livello può essere definito in fase di progetto dell’evento

per il particolare insediamento culturale che lo ospita, è necessario de-

finire una relazione che leghi fragilità/salvaguardia/impatto e una pro-

cedura operativa semiautomatica che consenta la sua gestione in un

piano dei rischi.
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Possiamo definire:

indice di rischio (ir) =  indice di fragilità (if) * indice d’impatto (ii)

In questo modo è possibile generare una scala di variabilità dell’indice

di rischio compresa tra (0-10) e riportata in figura, dove vengono poste

in evidenza delle zone di uguale rischio (REGIONI DI ISORISCHIO).

Tale procedura è sintetizzata in un sistema, detto Automa di SARCH,

che usa diffusamente i metodi di indicizzazione per fornire risultati sem-

pre migliori, progredendo in efficacia ed efficienza con l’esperienza. 

Il metodo consiste nel valutare le salvaguardie che, una volta applicate,

riducano l’Indice di Rischio (IR), quindi lo traslino, nella matrice in figura,

dalle zone “calde” a quelle più “fredde”, fino a fargli conseguire il valore

desiderato, per mezzo di iterazioni successive dell’applicazione del mo-

dello Fragilità-Impatto-Salvaguardia.

Rappresentazione  formale dell’Automa 
SARCH può essere rappresentato come un sistema complesso formato da:

1. un Web Server;

2. un Data Base;

3. figure operative, ciascuna con specifiche funzionalità;

4. strumenti (tools) che ne definiscono e ne permettono l’operatività. 

Come sintetizzato in figura, il funzionamento del Sistema è assicurato da

Operatori forniti di strumenti in grado di descrivere il sito e le sue fra-

gilità, così come l’evento e i suoi possibili impatti. 

Le Salvaguardie risultanti sono pubblicate, dopo autorizzazione del Co-
ordinatore, per mezzo della Redazione, che provvede anche ad ag-

giornare i contenuti informativi di settore, da erogare tramite il web

server a un pubblico più vasto.

I risultati forniti dalle procedure automatiche, considerate strumenti al 155



servizio delle varie figure operative, vengono sottoposti ad analisi critica

e migliorati con modalità che consentono al sistema di essere sempre

più efficace e “apprendere” dai propri errori, fornendo dapprima risultati

elementari ma elaborandone infine di paragonabili a quelli di un’equipe

di esperti, senza doverne sopportare i costi. 

Il Progetto SARCH è in fase avanzata di sviluppo anche grazie a un
finanziamento POR – Regione Lazio – Frontiere Tecnologiche, ge-
stito dalla FILAS (Finanziaria Laziale di Sviluppo), al cui bando 2009
si è classificato in prima posizione nella graduatoria di attribuzione.
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Promo PA Fondazione e Lu.Be.C. per la valorizzazione sostenibile
del patrimonio culturale

PROMO P.A. Fondazione sostiene il processo di modernizzazione della

Pubblica Amministrazione, selezionando, elaborando e diffondendo

buone pratiche di amministrazione e di innovazione. L’art. 2 dello Statuto

esplicita tra gli assi di intervento tematici della Fondazione la “valoriz-

zazione dei beni culturali paesaggistici e museali attraverso ricerche, for-

mazione e attività di sostegno all’azione degli operatori pubblici e privati”

e altresì attraverso la diffusione della “cultura tecnico – scientifica, per-

seguendo la tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico

scientifico, tecnologico e industriale del Paese, rispetto ai cittadini con

particolare riguardo ai giovani”.

In questo quadro, la Fondazione favorisce la circolarità delle innovazioni

e dei modelli di successo, attraverso l’aggregazione dei partecipanti in

una “comunità basata sulla conoscenza” (KBC - Knowledge Based

Community). E’ proprio nell’ambito di KBC che la Commissione Beni

Culturali, Turismo e Marketing Territoriale da vita ad attività di affianca-

mento e divulgazione per la PA centarle e locale rivolte a innovare - in

un’ottica di sviluppo integrato - il management e le politiche strategiche

afferenti la gestione del patrimonio culturale. 

Dall’attenzione di Promo P.A. Fondazione alle politiche gestionali del set-

tore beni culturali scaturiscono, dunque, azioni strategiche di affianca-

mento e divulgazione per il mondo pubblico e privato. Le attività si

basano su un processo continuo di accumulazione culturale e si con-

cretizzano nella realizzazione di convegni su commissione, ricerche, pro-

getti, comunicazione, formazione e consulenza, che vedono in Lu.Be.C.
– Lucca beni Culturali, il momento principale di sintesi e scambio. 

A Forum P.A. Promo PA Fondazione – Divisione Beni Culturali,
presenta:

1. Tebe: modelli di business per la sostenibilità della valorizzazione dei

beni culturali attraverso le tecnologie ICT

Il rapporto Te.Be. - acronimo di Tecnologie e Beni culturali - nasce dal-

l’esigenza di rafforzare la filiera beni culturali – tecnologia – turi-
smo sviluppando le potenzialità del mercato legate all’applicazione

delle tecnologie alla valorizzazione dei beni culturali, ovvero un seg-

mento di produttività che non è stato ancora oggetto di codifica e/o or-

ganizzazione. Questa situazione, determinata principalmente dalla

presenza di un mercato “imperfetto” dove a fronte di grandi opportu-

nità si registrano debolezze e ostacoli, rende spesso episodico e non

strutturale l’incontro tra la domanda e l’offerta. 

Il progetto, partendo dalla rilevazione di questi “colli di bottiglia” ed

opportunità, ha definito la fattibilità dei modelli organizzativi e dei con-

seguenti fabbisogni formativi e professionali capaci di attivare il mer-

Presidente: Gaetano Scognamiglio

Vicepresidente: Francesca Velani
(Direttore Lu.Be.C)

Viale Luporini, 37/57 
55100 Lucca

Tel. 0583 582783
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cato secondo procedure e strumenti che permettano lo sviluppo sia

della domanda, sia dell’offerta in un’ottica di sostenibilità. 

Dopo la riforma del titolo V della Costituzione le Regioni e gli Enti Lo-

cali si sono trovati a dover valorizzare un patrimonio culturale sul quale

precedentemente non avevano competenze, nè professionalità dedi-

cate. Contestualmente il forte sviluppo e il diffondersi dell’Information

Technology ha spalancato le porte a nuove modalità di fruizione, valo-

rizzazione e comunicazione del patrimonio culturale condivise da tutti

i livelli della popolazione. 

Mille progetti, soluzioni ed idee sono stati sviluppati e non pochi com-

mittenti hanno scommesso sull’applicazione delle tecnologie alla va-

lorizzazione dei beni culturali. Tuttavia questo processo è avvenuto

sino ad oggi prevalentemente in maniera episodica, avulso da piani

strategici di sviluppo nazionali, locali o regionali.

In sintesi, le cause di ciò afferiscono a due principali fattori: da un lato

la non sempre adeguata competenza della committenza nella materia

e l’assenza di punti di riferimento e/o linee di sviluppo “date” cui con-

formarsi, dall’altro un’offerta di prodotti e servizi estremamente ete-

rogenei, scaturiti da necessità occasionali e che raramente

“dialogano” tra di loro, dando vita ad un inutile “sovrapproduzione tec-

nologica”. 

In questo quadro, dunque, si è ritenuto indispensabile verificare i punti

di forza, debolezza, opportunità e minacce, sia dal lato della domanda,

sia dell’offerta, per definire dei modelli strategici di sviluppo, modelli

organizzativi e modelli economici.

Linee guida per l’applicazione di modelli di business per la valo-
rizzazione dei beni culturali tramite adozione di tecnologie ICT 

I risultati delle indagini quantitative sulla domanda e sull’offerta, che

hanno coinvolto oltre seicento persone, hanno formato la base cono-

scitiva grazie alla quale sono stati individuate le linee guida per la de-

finizione di nuovi possibili modelli di business per la valorizzazione dei

beni culturali attraverso l’uso delle tecnologie ICT.

È opportuno chiarire cosa sia un modello di business. Un modello di

business individua le best practices che contraddistinguono la ca-

tena della creazione del valore che, tramite le diverse fasi che vanno

dalla scelta, lo sviluppo, l’implementazione e la diffusione della tec-

nologia, consentiranno all’ente la sostenibilità economica dell’atti-

vità di promozione. La scelta della migliore tecnologia dovrà essere

quella che, al momento e in prospettiva, è considerata il cutting

edge e che, tuttavia, abbia le caratteristiche di flessibilità, adattabi-

lità alle nuove situazioni e lenta obsolescenza (ossia di maggior du-

rata nel tempo).

Ciò premesso, nello specifico della valorizzazione dei beni culturali tra-

mite le tecnologie ICT, il modello di business può avere le seguenti

funzioni:
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• Specificare il valore creato per gli utenti dell’offerta.
Il prerequisito per l’adozione delle ICT nella valorizzazione dei Beni

culturali è l’identificazione dei bisogni del consumatore. Attraverso

il sistema informativo, l’azienda BBCC individua qual è il valore ag-

giunto per l’utente che deriva dall’adozione di una determinata tec-

nologia. Il godimento del bene culturale ha come contenuto la

conoscenza e le emozioni che sono dei beni intangibili. Conoscere

l’utente implica ricerche di mercato che tengano conto che le pre-

ferenze dei consumatori sono interdipendenti e non più atomisti-

che e che le decisioni di consumo avvengono attraverso continue

contaminazioni.

• Identificare gli utenti attraverso un processo di segmenta-
zione.
La segmentazione svolge molteplici funzioni: focalizza sulle carat-

teristiche della domanda e ha come conseguenza l’adozione di stra-

tegie di marketing che hanno come obiettivo il posizionamento

strategico. 

Segmentando il mercato, si ha una maggiore possibilità di pianifi-

care il futuro perché ci si colloca su una più ampia fascia di mercato

e si è così in grado di ottenere maggiori profitti. La segmentazione

del mercato nei Beni culturali potrà avvenire, per esempio, sugli

utenti utilizzatori di Internet secondo un indicatore di utilizzo tec-

nologico, oppure sul turismo creativo, che combina elementi come

grado di apertura, diversità, atmosfera, cultura di strada e qualità

dell’ambiente, cosicché i fattori intangibili sono diventati più im-

portanti delle tradizionali istituzioni culturali.

• Specificare la struttura dei costi e il potenziale profitto (defi-
nizione del piano economico-finanziario, del piano di gestione
e del cronoprogramma attuativo).
Una volta definita la struttura dei costi e il prezzo di vendita, che in

linea potenziale varia al variare dei segmenti individuati, si può cal-

colare il break-even point (o punto di pareggio). Per ogni segmento

di mercato il prezzo può avere una diversa elasticità. La peculiarità

del settore dei beni cultuali italiani è che la determinazione del

prezzo avviene a livello dell’amministrazione, centrale o periferica,

riducendo, di fatto, la possibilità di una differenziazione fine del li-

vello del prezzo da praticare. Per i musei italiani il prezzo del bi-

glietto copre solo il 25 % dei costi di gestione, mentre per i musei

degli enti locali la percentuale si attesta intorno al 22% con un’ete-

rogeneità che va dal 50% della Sicilia, il 41% della Toscana e il 37%

della Lombardia allo 0,08% della Basilicata e al 4% della Puglia. I

confronti con gli incassi di analoghe istituzioni internazionali, di-

mostrano quanto l’attività dei beni culturali sia diretta sia nel settore

dei servizi aggiuntivi possa essere maggiormente redditizia di

quella attuale. Una necessità è quindi incrementare quel 25% di

copertura dei costi a fronte di diminuzioni dei trasferimenti correnti. 159



• La catena di creazione del valore
Le ICT possono fornire strumenti che hanno un’indubbia efficacia

nella valorizzazione e la promozione dei BBCC. La sfida per i beni

culturali italiani è quella di implementare una strategia di valorizza-

zione dei BBCC basata sull’utilizzo di ICT puntando innanzitutto alla

sostenibilità economica. Questa impostazione ha un duplice obiet-

tivo, far sì che l’adozione delle ICT non sia più episodica (o casuale)

e che la predisposizione di un modelli di business diventi una buona

pratica nell’ambito del settore. L’orientamento strategico primario

è quello di implementare strategie per cogliere tutte quelle oppor-

tunità, economiche e sociali, che un allargamento della base dei vi-

sitatori e la loro fidelizzazione può comportare.

Di seguito riportiamo in maniera sintetica, due differenti percorsi indi-

viduati nell’ambito del progetto Te.Be., per l’applicazione di nuovi mo-

delli di business per la valorizzazione dei beni culturali:

Per la gestione della valorizzazione (interpretazione estesa art.
115 Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1) Individuare ICT più adeguata attraverso 

a.indagine di mercato 

b.analisi dello stato dell’arte del settore

2) Predisporre un’analisi di costi- benefici

3) Definire le strategie di marketing (pubblicità, messaggio promo-

zionale)

4) Definizione di strategie di fidelizzazione della clientela (CRM)

5) Servizi di Bigliettazione innovativi on line (prevendite, promozioni,

offerte di circuito

6) Attivare politiche attive di fund raising (coinvolgimento del territo-

rio con stakeholder pubblici e privati)

7) Merchandising sulla proprietà intellettuale ispirata ai beni culturali,

architettonici e ambientali (Codice della proprietà industriale del 2

settembre 2010)

Per la gestione dei “servizi aggiuntivi” (ex art. 117 Codice dei beni
culturali e del paesaggio)

1) Promuovere forme consortili per piccoli musei sullo stesso terri-

torio

2) Servizi di Bigliettazione innovativi on line (prevendite, promozioni,

offerte di circuito)

3) Digitalizzazione à Editoria (differenziazione tra utenza)

4) Adozione ICT nei servizi aggiuntivi (ad esempio audio-video guide

su palmare)

5) Advertising (marketing territoriale)

6) Formazione & Consulting (per addetti del settore)
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Alcuni elementi conclusivi di riflessione
Il progetto Te.Be. ha dimostrato che l’applicazione di nuovi modelli di

business attraverso l’uso e l’applicazione delle tecnologie ICT per la

valorizzazione e la fruizione dei beni culturali, può essere una strada

percorribile. 

Di più, è stato dimostrato che si tratta di una strada che deve essere

seguita. Nello scenario attuale e futuro che caratterizza e probabil-

mente caratterizzerà la gestione (in senso complessivo) dei beni cul-

turali in Italia, individuare nuovi modelli di business, allargare la base

dei fruitori (siano essi utenti, clienti, studiosi, turisti, cittadini) sono ora-

mai degli imperativi. Non si tratta più di un opzione, ma di una scelta

obbligata.

In questo contesto le nuove possibilità aperte dall’innovazione digitale

rappresentano, a detta di molti osservatori, uno degli strumenti di base

per sviluppare e gestire nuovi modelli di business che possano creare

un nuovo valore sia per la domanda che per l’offerta. Tutto ciò vale

anche nell’ambito della valorizzazione e fruizione dei beni culturali.

Quello che principalmente è emerso dall’indagine sugli Enti pubblici è

che la lentezza della gestione amministrativa genera un gap tecnolo-

gico difficile da recuperare. Dall’aggiudicazione del bando alla realiz-

zazione della tecnologia passa un tempo eccessivo per cui, di fatto,

nella maggior parte dei casi il prodotto tecnologico, quando finito, è

già obsoleto.

2. Committenza pubblica e mercato: il Tavolo per la qualità dei
bandi pubblici nel comparto dei beni culturali
Il Tavolo sulla qualità dei Bandi, insediato presso il Ministero dello Svi-

luppo Economico – DPS, UVAL, con il sostegno di Invitalia e la colla-

borazione di Promo PA Fondazione è composto da un gruppo di enti,

istituzioni e associazioni locali e culturali provenienti dal territorio na-

zionale.

Obiettivo del progetto, è pervenire all’ideazione di solide linee guida e

credibili schemi di bando per il comparto dei beni culturali, aperti alla

versatilità, complessità, evoluzione e ricchezza sia dei fabbisogni più

avanzati della PA, sia delle potenzialità più innovative delle imprese.  

In particolare:

1) dare evidenza analitica alla frattura che separa il mercato poten-

ziale dal mercato reale nella gestione della committenza pubblica

finalizzata al sistema dei beni culturali;

2) pervenire, tramite l’analisi documentale ai diversi livelli territoriali

della committenza, alla individuazione dei format di bandi di gara e

di appalto pubblico da abbandonare per aprire il mercato della do-

manda pubblica alle nuove PMI, portatrici di creatività e meglio va-

lorizzare i criteri di efficacia e qualità nella scelta delle offerte

proposte;

3) indagare limiti e potenzialità di crescita delle filiere di imprese beni

culturali-tecnologie-turismo;

4) selezionare i modelli comportamentali ottimali ai quali le PA pos- 161



sono conformarsi nella preparazione dei bandi, nella valutazione

delle offerte, nella acquisizione delle prestazioni; 

5) proporre i meccanismi adatti alla promozione/formazione di filiere

strutturate che valorizzino l’apporto dei singoli fornitori nell’appalto

di servizi e prestazioni complessi, espresso da una committenza

avanzata, consapevole, accorta e responsabile; 

6) adottare e diffondere adeguatamente raccomandazioni atte a mi-

gliorare le performance della committenza pubblica e delle imprese

appaltatrici;

Per raggiungere l’obiettivo prefissatosi il Tavolo ha previsto di realizzare

una serie di azioni, di cui alcune già realizzate ed altre da compiere.

“Prodotto” del lavoro del Tavolo sarà un manuale contenente le linee

guida applicative, che sarà presentato LuBeC 2011 il 20 ottobre.
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2 euro... per un ricordo esclusivo 

La Società European Medals Company è specializzata nel campo dei di-

stributori automatici di medaglie ricordo con l’effigie dei principali siti tu-

ristici, monumenti, chiese, musei.

Si adegua ai più moderni sistemi di consumo, infatti, la distribuzione au-

tomatica permette di raggiungere la totalità dei visitatori creando delle

occasioni di acquisto al di fuori del tradizionale bookshop. 

La vendita di medaglie ricordo, tramite distributore, si colloca in seconda

posizione dopo la vendita di cartoline. In Francia più di 400 siti turistici

sono già attrezzati con questo tipo di distributori, in Italia tra i vari luoghi

vi sono la Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze, la Reggia della Ve-

naria Reale a Torino, il campanile di Piazza San Marco a Venezia.

Il MiBAC ritiene questa iniziativa di particolare interesse in quanto di

offre un prodotto attraente per i visitatori delle località turistiche con-

sentendo loro di portare a casa un ricordo originale al prezzo competi-

tivo di 2.00 euro, per questo vorrebbe lanciare l’iniziativa su tutto il

territorio. 

Caratteristiche della medaglia

Materiale: 

Nordic Gold, lega utilizzata per fabbricare le monete europee (0,10,

0,20, 0,50)

Diametro: 34 mm 

Spessore: 2,40 mm

Peso: 16 gr.

Rigatura: scavo fine

Le medaglie hanno una buona qualità nel tempo.
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