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La valorizzazione va in Rete

Anche quest’anno il MiBAC sarà in prima fila al Forum della Pubblica
Amministrazione, per promuovere i propri fini istituzionali di tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. 

Una missione che si rinnova con la partecipazione a questa 24° edizione del Forum
PA, l’ evento congressuale ed espositivo volto a creare un tangibile punto d'incontro
tra il mondo della Pubblica Amministrazione, i Cittadini e le Imprese. 
Un momento di confronto indispensabile per presentare esperienze condivise e per
mettere in vetrina i progetti più innovativi, frutto di quelle strategie di partnership
pubblico-privato in grado di attivare un circuito virtuoso. Il tema della trasparenza, al
centro di questa edizione del Forum PA, è uno snodo fondamentale per tutti i settori
della Pubblica Amministrazione e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con la
sua rete territoriale, così capillare e diffusa, è un esempio di quanto sia importante
declinare il concetto di trasparenza attraverso le nuove tecnologie. Informatizzare,
mettere in rete, collegare il centro alla periferia, significa creare una migliore gestione
e fruizione del patrimonio culturale, favorendo l’accelerazione dei processi lavorativi
ed ottimizzando i servizi per gli utenti. 
L’obiettivo che si è prefissata la mia Direzione è quello di recuperare efficienza
attraverso idee innovative, per semplificare, velocizzare e migliorare i servizi a favore
dei cittadini. Questa meta, oggi è sempre più vicina grazie alle nuove tecnologie a
portata di click. Raccogliere la sfida di rendere la Pubblica Amministrazione più
trasparente significa investire in cultura digitale con progetti di digitalizzazione per
mettere sempre più in rete il patrimonio culturale, accorciando le distanze con il
pubblico. Efficienza, trasparenza ed innovazione sono le stelle polari della Direzione
Generale per la Valorizzazione che ha subito declinato nella consultazione pubblica
online “Il museo che vorrei”. 
Il sondaggio in rete ad ampio raggio, aperto a tutti gli utenti del sito web
(www.valorizzazione.beniculturali.it) che ha inaugurato, per la prima volta, una nuova
modalità di avvicinamento e di apertura ai cittadini, coinvolti nel processo decisionale
come parte attiva; nella consapevolezza che l’ascolto rappresenti un fattore
determinante nell’assunzione di decisioni, da parte della Pubblica Amministrazione,
quanto più possibile condivise con gli utenti. 
L’iniziativa “Il museo che vorrei” in 15 giorni, ha totalizzato oltre 15.000 contatti e più
di 7.000 questionari compilati, grazie ad una strategia mirata di comunicazione sui
principali social media. E’ bene ricordare che dalla pubblicazione delle Linee guida per
l'utilizzo dei social network nella PA, la Direzione Generale per la Valorizzazione è stata
una delle prime Amministrazioni, già nel 2009, ad utilizzarli. Oggi è fondamentale



comprendere le nuove dinamiche e utilizzare le tecniche di diffusione dell’informazione
più avanzate per raggiungere segmenti di pubblico sempre più ampi attraverso una
presenza consapevole e pianificata sulle maggiori piattaforme online. 
L’account Facebook , gestito da questa Direzione, ha raggiunto il traguardo dei 55.000
contatti, il profilo Twitter i 15.000 follower e sono 250.000 le visualizzazioni su base
mensile dei video su Youtube. Le reti virtuali sono un eccezionale strumento di
diffusione della conoscenza del patrimonio culturale italiano, in fasce d’età difficilmente
raggiungibili attraverso i canali tradizionali e l’82% dei nostri utenti sui social network
è di età compresa tra i 15 e i 35 anni. 
È questa la sfida che deve saper raccogliere ed interpretare la Pubblica
Amministrazione fornendo agli utenti servizi sempre più rispondenti alle loro esigenze,
mettendosi con grande umiltà all’ascolto dei cittadini e oltrepassando i confini nazionali.
In un mondo sempre più globalizzato il nostro immenso patrimonio culturale deve
“valorizzarsi” in Rete, deve aprirsi ai social network ed andare ad intercettare quel
bacino di giovani che del Web sono i veri pionieri. 
La Rete è la vera frontiera dell’ascolto dei cittadini perché come diceva McLuhan "il
mezzo è il messaggio”.

Anna Maria Buzzi
Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale 



Film sul mondo dell’imprenditoria e del lavoro
accessibili on line attraverso il Sistema archivistico
nazionale (SAN) e il Portale degli archivi di impresa 
Antonella Mulè

Nel corso degli ultimi mesi è in atto un consistente incremento del pa-
trimonio di film riguardanti il mondo dell’imprenditoria e del lavoro ac-
cessibile on line attraverso il Portale degli archivi di impresa, uno dei
portali tematici del Sistema archivistico nazionale (SAN) che, inaugu-
rato nel dicembre 2011, si pone l’obiettivo di fornire un punto di ac-
cesso unitario alle numerose banche dati archivistiche rese disponibili
in internet nel corso degli ultimi dieci anni da parte di soggetti pubblici
e privati, molte delle quali realizzate seguendo criteri non omogenei.

Il SAN offre all’utente la possibilità di recuperare le notizie archivistiche
essenziali e di accedere al sistema di provenienza delle informazioni, dove
potrà trovare maggiori dettagli e, volendo, proseguire la navigazione.

Il Portale degli archivi di impresa contiene le descrizioni degli archivi di
oltre 1.500 imprese e circa 4.000 riproduzioni digitali di fotografie, do-
cumenti sonori e audiovisivi tratti da quegli archivi; fornisce inoltre no-
tizie su ciascuna impresa e sull’ente che ne conserva l’archivio.
Arricchiscono l’apparato informativo circa 150 biografie di imprenditori
e personalità del mondo del lavoro, una Cronologia generale, che ri-
percorre lo sviluppo economico e industriale italiano dall'Unità a oggi
e fornisce l'elenco dei principali eventi di ogni singolo anno, e Crono-
logie territoriali, che prendono in esame singolarmente i tre grandi cen-
tri industriali del Nord (Milano, Torino, Genova), tre aree intermedie
(Parma, Recanati, Pescara), due aree del Mezzogiorno caratterizzate
da un’industrializzazione pesante (Napoli e Taranto). 
Sia le biografie che i testi delle sezioni storiche sono curati da docenti 7
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universitari coordinati dall’Università “Bocconi” di Milano, che garan-
tisce la correttezza scientifica dei contenuti elaborati secondo precisi
modelli di presentazione. Un reticolo di rimandi, in parte effettuato au-
tomaticamente in parte tessuto in sede redazionale, collega tra loro le
fonti archivistiche, gli oggetti digitali e le altre note informative presenti
nel Portale (oltre ai testi redazionali sopra citati, pagine di approfondi-
mento dedicate a personaggi, a imprese o a episodi particolari), per
stimolare la navigazione e soprattutto condurre alla scoperta del patri-
monio documentario descritto.

La nuova tappa di accrescimento dei contenuti porterà all'acquisizione
in formato digitale e alla fruizione di un migliaio di video, le cui pellicole
originali si trovano presso due importanti istituti di ricerca e conserva-
zione del patrimonio filmico: l’Archivio Nazionale Cinema d'Impresa,
istituito nel 2005 ad Ivrea, in seguito ad una convenzione tra il Centro
Sperimentale di Cinematografia, la Regione Piemonte, il Comune di
Ivrea e Telecom Italia Spa, per conservare e diffondere i documenti vi-
sivi realizzati in ambito d'impresa e la Fondazione Archivio audiovisivo
del movimento operaio e democratico (AAMOD) che ha lo scopo di
favorire la costruzione e la valorizzazione di una memoria collettiva delle
battaglie civili italiane, della storia dei partiti della sinistra e del sinda-
cato, del movimento operaio, dei movimenti sociali in genere e dei
loro protagonisti.

I video, alcuni dei quali firmati da grandi maestri del cinema italiano,
sono filmati pubblicitari, caroselli, spezzoni di cinegiornale, documen-
tari e materiale di propaganda elettorale. Alcuni riprendono fasi di lavo-
razione, lanciano nuovi prodotti, presentano l’attività di un’azienda,
l’edificazione di un impianto industriale, un viaggio di lavoro, altri ricor-
dano e commentano scioperi e manifestazioni di piazza, descrivono
situazioni ed episodi della lotta sindacale e del movimento operaio.8



Tutti costituiscono testimonianza della storia economica e sociale ita-
liana nel sec. XX, di cui si intende promuovere la conoscenza e la di-
vulgazione attraverso uno strumento come quello del Portale, rivolto
non solo a specialisti o addetti ai lavori, ma anche e soprattutto ai gio-
vani, agli studenti e a quanti desiderano acquisire informazioni sulla
complessa realtà italiana del Novecento.

9



I Linked Open Data di Cultura Italia
Sara Di Giorgio

In occasione del Workshop nazionale ‘Linked Heritage’, tenutosi il 6
marzo 2013 all’Università degli Studi di Padova è stata presentata la se-
zione di CulturaItalia dedicata ai Linked Open Data (Dati.CulturaItalia),
realizzata grazie al piano e-Government 2012 dell’ex DDI, oggi Agen-
zia per l’Italia Digitale.

Il portale CulturaItalia - gestito dall’Istituto Centrale per il Catalogo
Unico delle biblioteche italiane per conto del Segretario Generale - in-
dicizza circa 2,3 M di contenuti provenienti da biblioteche, musei e ar-
chivi sia pubblici che privati di contenuti. 
In quanto aggregatore nazionale di contenuti CulturaItalia è il princi-
pale partner italiano di Europeana, la biblioteca digitale europea voluta
dalla UE, al quale ha inviato i dati, con la nuova licenza basata su Crea-
tive Commons CC0 Public Domain per rendere possibile la diffusione
degli Open Data nel settore del patrimonio culturale.

Culturaitalia si basa infatti sugli stessi principi e standard di Europeana
e attraverso il portale italiano si garantisce la partecipazione degli isti-
tuti italiani al dibattito sui ‘Cultural Commons’ proposto dalla Commis-
sione Europea e da Europeana.

L’Unione Europea ha posto un chiaro collegamento tra le politiche na-
zionali di digitalizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo di Euro-
peana, la biblioteca digitale Europea on-line dal 2008, che dà accesso
a oltre 20 milioni di oggetti digitali (sottoforma di metadati) anche in
modalità LOD, messi a disposizione da oltre 2.200 istituti culturali dei
27 Paesi membri. 
Nelle Conclusioni del Consiglio, del 10 maggio 2012, sulla digitalizza-
zione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conserva-
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zione digitale si invitano gli Stati membri a rendere accessibili attra-
verso Europeana i relativi metadati delle risorse digitalizzate a fini in-
novativi, nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Inevitabile connettere il tema dei LOD a quello della gestione della pro-
prietà intellettuale, specie considerando le caratteristiche proprie della
conoscenza considerata come bene economico: la strategia della
Commissione, introducendo il principio che tutte le informazioni in pos-
sesso del settore pubblico, che non rientrano nelle eccezioni, sono riu-
tilizzabili anche per fini commerciali, comporta infatti l’adeguamento
del quadro normativo che disciplina il riutilizzo dei dati.

La discussione in atto è sull’analisi dei livelli di accesso ai contenuti di-
gitali: i dati aperti sono senz’altro i metadati relativi agli oggetti digitali
(immagini, video, testo) e le anteprime delle risorse, mente gli oggetti
digitali possono essere oggetto di limitazioni d’uso e di vendita sulla
base di quanto previsto dalla normativa sul Diritto d’autore e dal Codice
dei beni culturali.
Musei, biblioteche e archivi hanno iniziato ad aprire i propri dati. 
Partecipare allo sviluppo dei Linked Open Data significa infatti divenire
nodo in una rete più ampia di creatori di contenuti e fornitori, parteci-
pando al processo di innovazione nell’uso dei contenuti in rete attraverso
l’integrazione e l’arricchimento dei metadati relativi al patrimonio culturale.

La sezione Dati.CulturaItalia presenta un primo set di dati aggregati in
CulturaItalia e rilasciati dai partner del progetto con la Licenze Crea-
tive Commons “CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication”.

I contenuti di dati.culturaitalia.it sono accessibili sia attraverso uno
SPARQL endpoint, sia mediante un OAI Provider.
Lo SPARQL endpoint offre accesso a metadati in formato RDF strut-
turati secondo il CIDOC - Conceptual Reference Model nell’implemen-
tazione Erlangen CRM/OWL, ed è interrogabile mediante tre interfacce
di interrogazione, corrispondenti a tre sezioni di dati.culturaitalia.it:

• Text search: dove è possibile effettuare ricerche a testo libero su
tutte le triple contenute in dati.culturaitalia.it;

• SPARQL query: in questa sezione è possibile provare ad effettuare
delle interrogazioni SPARQL. Sono presenti anche alcuni esempi
di query;

• iSPARQL query: offre un’interfaccia di interrogazione ancora più
complessa per utenti esperti.

Il repository è stato realizzato con Virtuoso Open-Source Edition Ver-
sion 6.1.6 Release; ad oggi presenta 15.048.155 statements e
5.277.737 entità.
Attraverso l’OAI Provider CulturaItalia rende disponibili i metadati in for-
mato XML e RDF strutturati secondo vari schemi:
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• oai-dc (xml): schema OAI-PMH adottato dall’Open Archives Initia-
tive Protocol for Metadata Harvesting

• pico (xml): PICO Application Profile, il profilo applicativo di CulturaItalia 
• edm (rdf): Europeana Data Model, adottato dal portale Europeana
• cidoc (rdf): CIDOC - Conceptual Reference Model nell’implementa-

zione Erlangen CRM/OWL



Progetto data.sbn.it. Un nuovo modello dell’Indice
SBN con l’utilizzo della tecnologia linked open data
Patrizia Martini

Il progetto data.sbn.it si propone di elaborare il prototipo di un nuovo
modello dell’Indice SBN che utilizzi la tecnologia open linked data, in
modo conforme ai principi e alle finalità del web semantico. 

Il progetto ha lo scopo di pubblicare i dati bibliografici affinché siano vi-
sibili, disponibili e liberamente riutilizzabili sul web, e ha come focus lo
studio e la creazione di triple RDF relative alle entità FRBR. 

La pubblicazione di SBN sotto forma di linked data avrebbe una rica-
duta notevole sulla creazione, organizzazione e disseminazione delle
informazioni bibliografiche, tale da modificare le modalità stesse del
fare ricerca nell’universo bibliografico disponibile in rete. 

SBN è la rete delle biblioteche italiane promossa dal MiBAC, coordinata
dall’ICCU, con la cooperazione delle Regioni e delle Università. L’Indice
SBN, ovvero il catalogo collettivo delle opere possedute e gestite da
circa 5.000 biblioteche, è una banca dati di oltre 14 milioni di record ed
è costituita da una variegata tipologia di informazioni bibliografiche: Ma-
teriale moderno, Libro antico, Musica, Grafica, Cartografia, Voci di auto-
rità; è pertanto uno strumento di rilievo internazionale, integrato in
progetti cooperativi come il Virtual International Authority File (VIAF).

Gli open linked data rappresentano la tecnologia di un nuovo linguag-
gio di comunicazione globale. I dati sono pubblicati sul web in moda-
lità leggibile, interpretabile e utilizzabile dalle macchine: collegati ad
altri insiemi di dati prodotti da soggetti diversi (enti pubblici, agenzie bi-
bliografiche, editori, ecc.) danno così vita a un reticolo di informazioni
sempre più vasto e capillare. 

DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI 
ED IL DIRITTO D’AUTORE
ICCU – Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane 
e per le Informazioni Bibliografiche
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La realizzazione di data.sbn.it presuppone lo sviluppo di uno studio di
fattibilità finalizzato alla elaborazione di uno schema logico di riferi-
mento; la definizione dei modelli di rappresentazione per garantire l’in-
teroperabilità semantica; lo sviluppo software finalizzato all’importazione
di una selezione significativa di record dal catalogo SBN e alla loro imple-
mentazione in un triplestore accessibile e consultabile nel web. 
La pubblicazione di SBN sotto forma di linked data consentirà alle bi-
blioteche di collegarsi all’Indice e derivare le triple che compongono le
entità di loro interesse: opera, espressione, manifestazione, item e
convertirle in formati standard e quindi utilizzabili all’interno del pro-
prio catalogo.
Tale tecnologia consentirebbe di trasformare il catalogo SBN in un uni-
verso bibliografico integrato nel web semantico consentendo alle biblio-
teche di connettere i propri dati bibliografici con la globalità della rete.
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Le pubblicazioni on line della Soprintendenza alla
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea:
Comunicazione 2.0 
Alessandro Maria Liguori, Fabiana Verolini

Belle Arti 131
www.gnam.beniculturali.it

Belle Arti 131 è l’indirizzo postale della Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna e anche della sede centrale di una rete che comprende i Musei
Andersen, Boncompagni Ludovisi, Praz di Roma e la Raccolta Manzù
di Ardea. È un toponimo che può essere applicato a tutte le nostre rac-
colte senza citarne una in particolare ed è, al tempo stesso, un ri-
chiamo all’esposizione internazionale di Belle Arti che si svolse a Valle
Giulia nel 1911, quando fu costruita l’ala più antica della Galleria. 
Ai lati del viale che da quell’evento prese nome, al posto dei padiglioni
espositivi smantellati, sorsero poi gli istituti di cultura e le accademie
straniere.  

Belle Arti 131 è nata, quasi per forza di
cose, da un momento di vitalità di tutte le
strutture facenti capo alla Soprintendenza,
che comprendono anche il catalogo, i la-
boratori di restauro, gli archivi, la biblio-
teca. L’intrecciarsi di studi e attività, teoria e
prassi, giustifica il taglio editoriale scelto:
non un semplice rapporto annuale ma nem-
meno una rivista solo storico-artistica, per-
ché, anche se questa nel nostro caso è la
materia intorno alla quale ruotano le colle-
zioni, il lavoro tecnico-scientifico nei musei
richiede sempre una prospettiva multi- (e
spesso inter-) disciplinare. 
Molto meno scontato di quanto sembri,
questo obiettivo per noi si è concretizzato
anzitutto nell’autogestione della rivista,
compresa la grafica editoriale. 

La rivista, che avrà cadenza annuale, è
suddivisa in rubriche che sottolineano la
multi e l’interdisciplinarietà dei servizi del
museo, raccontandone i tesori, intervistando artisti presenti nelle col-
lezioni, recensendo libri che entrano nel fondo della biblioteca.
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Museo H. C. Andersen: allestimenti e ricerche
www.museoandersen.beniculturali.it 

A partire dal 2009 il museo Andersen ha dedicato gli allestimenti estivi
alla valorizzazione del materiale conservato nei depositi attraverso la ri-
cerca di documenti che potessero testimoniare quel legame stretto e
indissolubile che congiunge i due principali personaggi del luogo: Hen-
drik ed Olivia, l'artista e la cognata divenuta precocemente vedova,
complici di esperienze di vita e di cultura, come il progetto del World
Centre of Communication e la World Conscience Society. 

A questo scopo nel 2011 al museo Ander-
sen è stata inaugurata una postazione
multimediale dalle finalità educative che
raccoglie in file digitali il patrimonio ico-
nografico, dipinti, sculture, disegni foto e
cartoline conservate tra sale espositive,
depositi e cassettiere.

A sottolineare e divulgare queste se-
quenze multimediali e museografiche, si
è pensato infine di raccogliere le costanti
attività istituzionali che mettono in risalto
i temi più significativi, simboli della vita
propria dell’attuale casa museo, con l’in-
tento di puntare l’attenzione sull’intrigante
percorso artistico dell’esistenza museale
degli ultimi anni attraverso un serie di
Quaderni che raccolgano il materiale rela-
tivo agli allestimenti temporanei e perma-
nenti, alle ricerche che possano fornire
spunti e approfondimenti, fondamentali ri-
ferimenti bibliografici e archivistici.

Raccolta Manzù: Allestimenti e ricerche
www.museomanzu.beniculturali.it

Il Quaderno della Raccolta Manzù, suddiviso come quello del Museo
Andersen in due sezioni, dedicate a mostre e allestimenti la prima,
studi e ricerche la seconda, intende fare il punto sull’attività svolta dal
2005 ad oggi sia per quanto riguarda la sfera di più stretta competenza,16



riguardante l’approfondimento di singole “occasioni” museali, le
“Opere del Mese”, nonché l’attività espositiva, interna ed esterna, del-
l’importante nucleo di opere tramandato da Giacomo Manzù allo Stato
Italiano con lascito testamentale, sia, anche, nei confronti del così
detto “ecomuseo del Lazio virgiliano”, di cui la Raccolta Manzù - e la te-
stimonianza attiva dei suoi amici, tra i quali la cerchia del poeta contem-
poraneo Plinio Perilli - è parte integrante, allargando il discorso
all’Umwelt territoriale, caratterizzato dall’essere faglia di passaggio tra
il vulcanesimo dell’Agro Romano e il carsicismo di quello pontino, non-
ché dalla irripetibile complessità di una stratigrafia migratoria che, tra
mito e storia, continua nel tempo ad interessare questi luoghi, a par-
tire dall’approdo costiero di Enea fino a quello, metaforico, dello stesso
Manzù, sepolto dal ’92 nel parco della sua Raccolta.
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Progetto “@doc”
Massimo Mestucci, Fiorenzo Bandirali

Nell’ambito delle attività di realizzazione dei sistemi informativi per la ge-
stione elettronica dei flussi documentali, la Pubblica Amministrazione
assicura lo scambio di documenti e atti in modalità elettronica, anche
mediante l’uso della firma digitale e della posta elettronica certificata.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si prefigge di realizzare la
progressiva gestione digitale di tutta la documentazione prodotta e di
ottimizzare il trattamento informatico dei documenti, sia nell’ambito
dei processi interni che nelle relazioni con i cittadini e le imprese.
A tal fine il MiBAC ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri, per l’uso gratuito della piattaforma deno-
minata “@doc”.

Il progetto per mezzo di una serie di interventi successivi si prefigge
l’obiettivo di realizzare un flusso di lavoro collaborativo per la creazione
e la condivisione di documenti e dati nativamente digitali.

Il software rappresenta, quindi, lo strumento di supporto all’attuazione
del progetto. 
La realizzazione è da collocarsi quale strumento per l’ottenimento dei
macro-obiettivi di e-government:

• Miglioramento delle performance della PA: realizzazione di applica-
zioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione
dei flussi documentali in un contesto di work flow;

• Innovazione nelle tecnologie ICT:
a) sviluppo di infrastrutture e servizi per la fruizione multicanale,
multiterminale e multirelazionale;
b) razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture
ICT e miglioramento della loro efficienza operativa;
c) adozione di soluzioni innovative, basate su tecnologie (e relativi
supporti fisici) quali biometrie, RFId e Wireless, VoIP.
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Benefici previsti
L’Amministrazione ritiene che, con l’adozione di “@doc”, si possano ot-
tenere molteplici benefici sul piano informatico, informativo, organiz-
zativo e sul sistema dei servizi.

Benefici sul sistema informatico
• Diminuzione dei tempi di risposta grazie alla maggiore efficienza

della nuove soluzioni;
• Ottimizzazione delle risorse informatiche con riduzione delle spese

globali di manutenzione;
• Riduzione e razionalizzazione dei modelli documentali in uso con

possibilità di rappresentare nuovi tipi di informazione.

Benefici sul sistema informativo
• Aumento della cultura e semplificazione nell’uso del Titolario;
• Integrazione dei flussi operativi di differenti uffici;
• Maggiore rapidità nell’accesso alle informazioni;
• Maggiore diffusione del lavoro cooperativo tra differenti uffici per

l’emissione di un solo documento di sintesi.

Benefici sul sistema organizzativo
• Integrazione di processo tra uffici differenti;
• Maggior efficienza dell’autoamministrazione;
• Aumento dell’indice di gradimento nello svolgimento dei processi,

ottenuto attraverso la semplicità di accesso alle informazioni; 
• Potenziamento dell’organizzazione del lavoro negli uffici;
• Continua riqualificazione del personale ancora oggi adibito alla con-

segna/trattazione manuale dei documenti cartacei;
• Riduzione degli errori nell’espletamento del servizio;
• Notevole riduzione del consumo di carta e dei costi collegati;
• Maggiore efficacia dell’azione amministrativa.

Benefici sul sistema dei servizi
• Maggiore diffusione delle informazioni;
• Rapidità nell’erogazione dei servizi;
• Continua integrazione tra servizi diversi;
• Possibilità di stabilire un maggior numero di livelli di servizio per le

prestazioni offerte; 
• Miglioramento del controllo sullo stato di avanzamento delle pratiche;
• Maggiore trasparenza dell’azione amministrativa;
• Nuovi tipi di informazione a disposizione dell’utenza.

La sfida non è solo ridurre drasticamente il ricorso alla carta nella produ-
zione di documenti, ma di eliminarne completamente la necessità d’uso.
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Open Data
Renzo De Simone

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali rende disponibile agli utenti,
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 della Legge 17 dicembre 2012,
n. 221, che modifica gli articoli 52 e 68 del Codice dell’Amministrazione
Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - la consultazione e
il download delle basi dati realizzate in modalità aperta. 

I dati aperti, comunemente chiamati Open Data sono “dati che pos-
sono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti, con la sola
limitazione – al massimo – della richiesta di attribuzione dell’autore e
della redistribuzione allo stesso modo (ossia senza che vengano effet-
tuate modifiche)”. Tale definizione è presente nell’Open Data Manual,
un documento redatto dall’Open Knowledge Foundation (openda-
tahandbook.org).

I dati forniti in modalità aperta sul sito istituzionale del MiBAC, quindi,
possono essere utilizzati per ogni scopo, sia esso personale o com-
merciale, al fine di comprendere meglio il mondo dei beni culturali e
creare servizi innovativi.

La pubblicazione dei dataset, più avanti elencati, rappresenta il primo
passo di una strategia che ha l'obiettivo di rendere disponibile e riuti-
lizzabile il patrimonio informativo posseduto dal MiBAC e dai suoi Isti-
tuti territoriali, allo scopo di promuovere un modello di “governo
aperto” che, intensificando la collaborazione tra pubblico e privato, rin-
novi il reciproco rapporto di fiducia.

Il MiBAC rende disponibile agli utenti, inoltre, un servizio di informa-
zione e contatti. Lo scopo è fornire indicazioni, ricevere richieste e sug-
gerimenti, ma anche prestare ascolto a chi intende proporre soluzioni,
realizzare applicazioni, servizi o ricerche, utilizzando i dati descritti.
Tutto questo ci consentirà di raccogliere le esperienze e darne la mas-
sima visibilità possibile. 
Riguardo all’aspetto tecnologico e al formato dei documenti, occorre
sottolineare che tutta l'architettura è realizzata con tecnologie open
source. Ne costituiscono un esempio i documenti allegati allo stesso
sito, proprio perché pubblicati in formato aperto. 
Nell’elenco dei dataset che il MiBAC rende fruibili, i dati scaricabili pos-
sono essere riutilizzati liberamente solo secondo i termini della licenza
d'uso indicati per ognuno di essi.

Sul sito istituzionale www.beniculturali.it ad esempio, è possibile usu-
fruire dei dati concernenti il “DBUnico” esportando informazioni ine-
renti gli eventi organizzati dal MiBAC. I dati scaricabili sono in formato
xml, secondo le specifiche del formato Mibac.xsd.
Tale data base contiene circa 60.000 schede descrittive sulle manife-20
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stazioni culturali (mostre, conferenze, convegni, seminari, presenta-
zioni, cataloghi, ecc.) organizzate dall’Amministrazione centrale e peri-
ferica.

L’elenco completo dei set e la documentazione è consultabile nella se-
zione web "Sviluppatori".
Le banche dati suindicate e la banca dati dei siti italiani iscritti nella
Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, hanno un Dataset aperto con
licenza d’uso Creative Commons Attribuzione 3.0 CC BY. 

Le altre banche dati disponibili utilizzano la licenza d’uso Creative Com-
mons "CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication" e sono interroga-
bili tramite SPARQL End Point e protocollo OAI-PMH alla sezione
Dati.CulturaItalia consultabile su www.culturaitalia.it. 
E sono: 
• ICCU Anagrafe delle biblioteche italiane (www.iccu.sbn.it)
• ArtPast - Progetto MiBAC (www.artpast.org)
• Internet Culturale (www.internetculturale.it)
• Progetto MICHAEL (michael-culture.itl)
• Polo Museale Fiorentino (www.uffizi.firenze.it)

Infine, i documenti allegati al sito istituzionale sono pubblicati nei se-
guenti formati aperti:
• PDF - Documenti che contengono testo e/o immagini in qualsiasi

risoluzione;
• ODT - Documento di testo OpenDocument è un formato aperto

per l'archiviazione e lo scambio di documenti per la produttività di
ufficio;

• RTF - Documento di testo che permette di mantenere la formatta-
zione e le immagini presenti in un documento ma non include nes-
suna macro;

• ODS – È un formato aperto per file di documento per l'archivia-
zione di Tabelle e Fogli di calcolo;

• È XML – È un formato aperto di file basato su XML, sviluppato
come sforzo comune di una comunità da Sun Microsystems ed
altri contributori del progetto OpenOffice.org.
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Progetto “EuropaWeb”
Fulvio Barbaccia, Luciano Russo

Nel settore delle applicazioni dedicate alla gestione del personale, “Euro-
paWeb” si colloca come sistema complesso di gestione delle presenze
e delle competenze accessorie, strutturato come software standard
per tutti gli uffici, centrali e periferici, del Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali.

A seguito di un’attenta analisi effettuata in collaborazione con gli isti-
tuti centrali e periferici, è stato individuato un modello di gestione di-
stribuito che, con il coordinamento della Direzione Generale per
l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione il bilancio ed il perso-
nale (DG-OAGIP) coinvolge nel processo operativo tutti gli Istituti del
Ministero.
Il progetto si prefigge l’obiettivo di rendere disponibile a tutte le artico-
lazioni del Ministero uno strumento operativo per la gestione delle pre-
senze e delle competenze accessorie unico e flessibile, che risponda
alle specifiche esigenze di ciascun Istituto, e conseguire, in tal modo,
l’ottimizzazione dei flussi di lavoro e un trattamento omogeneo della
materia, grazie alla progressiva adozione di “EuropaWeb” presso tutti
gli Istituti.

Aspetto non secondario è rappresentato dalla conseguente possibilità di
adottare, per la rilevazione delle presenze, un “Badge unico di Amministra-
zione”, utilizzabile presso qualunque sede collegata ad EuropaWEB, evi-
tando la duplicazione dei badge ed eliminando la necessità di “provvisori”
per i dipendenti che devono accedere in sedi diverse da quella abituale.
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Il “sistema EuropaWEB” si configura come una struttura di gestione
collaborativa, in cui intervengono attori con ruoli e profili gerarchici, sino
al singolo dipendente, che può prendere visione dei dati a lui riferiti.

Il progetto, a cui hanno già aderito 150 Istituti, ha avuto un nuovo im-
pulso nel 2011, con la costituzione di un gruppo di lavoro per l’adegua-
mento del software alla normativa in materia e l’individuazione degli
interventi necessari per incrementarne la diffusione nel territorio, come
l’introduzione della figura di coordinamento del “polo multi-regionale”.
La realizzazione è da collocarsi quale strumento per l’ottenimento del
macro-obiettivi di e-government:

• Miglioramento delle performance della PA: realizzazione di applica-
zioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione
dei flussi documentali in un contesto di work flow;

• Innovazione nelle tecnologie ICT: razionalizzazione e sviluppo delle
risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro effi-
cienza operativa.

Benefici previsti
L’Amministrazione ritiene che, con la capillare adozione di “Euro-
paWeb”, si possano ottenere molteplici benefici sul piano informatico,
informativo, organizzativo e sul sistema dei servizi.

Benefici sul sistema informatico 
• Ottimizzazione delle risorse informatiche con riduzione delle spese

globali di manutenzione;
• Riduzione degli interventi di aggiornamento delle funzionalità (stru-

mento univo);
• Benefici sul sistema informativo;
• Integrazione dei flussi operativi di differenti uffici;
• Integrazione con gli altri strumenti informatici in uso per la gestione

del personale;
• Maggiore rapidità nell’accesso alle informazioni, disponibili in

tempo reale;
• Centralizzazione delle funzioni di assistenza tecnica, servizio di

Helpdesk e sicurezza dei dati; 
• Benefici sul sistema organizzativo;
• Maggior efficienza dell’autoamministrazione; 23
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• Potenziamento dell’organizzazione del lavoro negli uffici;
• Riduzione degli errori nell’espletamento del servizio;
• Semplificazione degli accessi alle sedi con l’adozione del Badge unico;
• Notevole riduzione dei costi per le licenze d’uso di prodotti software,

essendo EuropaWeb di proprietà dell’amministrazione, e dei badge.
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Portale dei Procedimenti
Fiorenzo Bandirali, Massimo Mestucci

Il Portale dei Procedimenti è un applicativo web la cui creazione ha lo
scopo di consentire ai cittadini e alle imprese di presentare istanze al-
l’Amministrazione, assicurando semplificazione delle procedure e stan-
dard di qualità elevati. La Direzione Generale per l’Organizzazione, gli
Affari Generali, l’Innovazione, il Bilancio ed il Personale e, segnata-
mente il Servizio I, coordinando i sistemi informativi del Ministero, ne
ha curato la realizzazione. 

Il Portale si rivolge a tutti i cittadini che intendono usufruire dei servizi
amministrativi offerti on line dal Ministero. 
Nella fase in itinere, che vede la completa reingegnerizzazione dei pro-
cedimenti amministrati del MiBAC, dal mese di dicembre 2012 è pos-
sibile la completa gestione informatica di alcuni procedimenti di tutela. 

I cittadini e le imprese potranno trovare nel Portale tutte le informa-
zioni necessarie, scaricare la modulistica e attivare le pratiche per via
telematica. Una volta avviato il procedimento, l’utente potrà seguirne
l’iter dalla propria postazione virtuale, reperendo, all’interno del por-
tale, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 241/1990, tutte le
informazioni relative al procedimento stesso.
Pertanto, in via sperimentale, sono stati individuati quattro procedi-
menti amministrativi di tutela:

1. Autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque ge-
nere sui beni culturali (art. 21, c. 4 D. Lgs. 42/2004); ammissibilità
a contributi per interventi conservativi volontari; certificazione del
carattere necessario degli interventi ai fini delle agevolazioni tribu-
tarie (art. 31, D. Lgs. 42/2004);

2. Interventi conservativi imposti (art. 32 D. Lgs. 42/2004) per la for-
mulazione di osservazioni o presentazione del progetto esecutivo;

3. Autorizzazione all'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari e au-
torizzazione all'affissione su ponteggi eretti per l'esecuzione di in-
terventi di restauro (art. 49, D. Lgs 42/2009);
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4. Autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva (art. 146, c. 10 D. Lgs.
42/2004).

In questa fase, che ricordiamo essere sperimentale, l’Istituto abilitato
alla ricezione e al trattamento delle istanze relative ai quattro procedi-
menti sopraelencati è la Soprintendenza per i Beni Architettonici per le
province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Il MiBAC ha deciso di dare avvio alle nuove procedure informatizzate
delle pratiche amministrative attivando, inoltre, un quinto procedi-
mento:

5. Cinque per Mille (5x1000). Determinazione delle modalità di richie-
sta di intervento nelle liste dei soggetti ammessi al riparto della
quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche, destinata in base alla scelta del contribuente, alla finalità del
finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici. Il servizio è disponibile on line sul
sito www.beniculturali.it - Portale dei procedimenti del MiBAC. 
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Il Comitato Unico di Garanzia nel MiBAC (CUG)
Un’opportunità da non perdere
Maria Concetta Cassata

L’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n.183 - cd. Collegato al lavoro -
modificando l’art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001, ha previsto
la costituzione, presso le Pubbliche Amministrazioni, del “Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benes-
sere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG), che sostituisce,
unificandoli, i Comitati per le Pari Opportunità, nati alla fine degli anni
‘80 con la contrattazione collettiva e i Comitati Paritetici sul fenomeno
del mobbing previsti dalla contrattazione 2002-2005.

Le modalità di funzionamento sono disciplinate dalle linee guida con-
tenute nella Direttiva del 4 marzo 2011 emanata dal Ministro per la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro per le Pari Op-
portunità. 

Il Comitato Unico di Garanzia, in una logica di continuità ed assorbendo
le funzioni dei due Comitati pari opportunità e mobbing, si presenta
come organismo nuovo con compiti e funzioni molto più ampi che se-
gnano il passaggio dalla garanzia delle pari opportunità solo di genere
alla più ampia garanzia del “benessere della persona nei luoghi di la-
voro” e dell’ “assenza di qualunque forma di discriminazione”, diretta
ed indiretta, dovuta oltre che al genere anche all’età, alla disabilità, al-
l’origine etnica, alla lingua, alla razza e all’orientamento sessuale (art.
21, comma 4, legge 183/2010).

La novella, si inserisce nel quadro dei recenti interventi di razionalizza-
zione dell’amministrazione pubblica, fra i quali il D.lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150 (C.D. Brunetta) finalizzato all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico, ove per la prima volta la questione della parità e delle
pari opportunità diviene un fattore rilevante per il miglioramento dell'ef-
ficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi. 
A differenza del passato le pari opportunità oggi sono principi generali
di riferimento di tutta l’azione amministrativa (D.lgs. 165/2001 e
150/2009).
ll CUG, infatti, ha fra i suoi obiettivi quello di favorire l'ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle pre-
stazioni lavorative, nonché razionalizzare e rendere efficiente ed effi-
cace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione, tenendo conto
delle novità introdotte dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e
delle indicazioni derivanti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
(T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come
integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106. 

Il nuovo sistema disegnato dall’art. 21 della legge 183/2010 e dalle
linee guida, al quale va riconosciuto un intento innovativo e di rafforza-28
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mento, tuttavia colma solo in parte le criticità emerse negli anni e che
hanno di fatto ridotto i CPO ad “organismi senza potere”: moltiplica-
zione di organismi, frammentarietà delle competenze, scarsità di bud-
get, nomina dei componenti, mancanza di strutture di supporto.

Tutto ciò, come vedremo, il nuovo sistema colma solo in parte poiché
fatto salvo l’obbligo della loro costituzione presso le PP.AA., sanzionato
con responsabilità dirigenziale, dal punto di vista degli strumenti ope-
rativi e delle risorse (“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica”), ci si rimette, ancora una volta, alla “sensibilità delle
Amministrazioni” senza introdurre i necessari meccanismi obbligatori
e/o vincolanti idonei a garantire “potere” ed “efficacia” all’azione del
nuovo organismo. 

Dopo alcuni mesi dall’emanazione delle linee guida il MiBAC si è atti-
vato per la costituzione del CUG con la nomina dei Componenti avve-
nuta con Decreto Direttoriale del 13 settembre 2011, integrato e
modificato dai Decreti Direttoriali 04/10/2011, 11/10/2011 e 16/05/2013. 

Il CUG si è insediato il 16 novembre 2011 e dalla sua costituzione ad
oggi si è riunito periodicamente ogni due mesi, e tutte quelle volte che
è stato interessato dall’Amministrazione.

Ha istituito un gruppo di lavoro per l’elaborazione del Regolamento interno,
regolamento che è stato approvato nella riunione del 15 dicembre 2011. 
Il CUG si è dato una organizzazione per Gruppi di lavoro, più snella ed
efficiente, per dare concretezza ed efficacia alla propria azione. 

I gruppi costituiti si occupano delle seguenti materie:

• elaborazione del regolamento interno
• sito web, comunicazione e documentazione
• formazione e cultura organizzativa
• salute, sicurezza sul lavoro, stress correlato e disabilità attraverso

proposte sperimentali
• organizzazione del lavoro con attenzione alla qualità dei servizi e al

benessere organizzativo anche attraverso proposte sperimentali
• sistema di valutazione del personale e pari opportunità
• studio monitoraggio e contrasto del fenomeno del mobbing

Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappre-
sentanti dell’amministrazione. 

I Componenti devono essere dotati di requisiti di professionalità, espe-
rienza, attitudine nelle materie di competenza del CUG.
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Ma cosa può fare il CUG? Quali sono i suoi compiti e funzioni e quali

strumenti potrà adoperare per rendere incisiva la sua azione?

Le riflessioni che seguono intendono dare una risposta a queste due
domande da un punto di vista concreto e non teorico.
In merito a COMPITI E FUNZIONI le linee guida indicano, a titolo esem-
plificativo, un’ampia serie di compiti del CUG distinguendo tra “propo-
sitivi”, “consultivi” e di “verifica”.

Il CUG può e deve proporre, esprimere pareri e verificare i risultati. 

Le linee guida al punto 3.2 della Direttiva della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri del 4 marzo 2011, danno un ampio elenco di compiti
propositivi, consultivi e di verifica che si inseriscono in modo trasver-
sale sulla vita lavorativa, tra le quali sono contemplate a titolo esem-
plificativo:

Compiti propositivi

La predisposizione di piani di azioni positive, la promozione di ogni ini-
ziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro, temi
che rientrano nella contrattazione integrativa (orario di lavoro, politiche
di conciliazione, formazione ecc.), iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie, analisi a programmazione di genere attraverso l’adozione
di “bilanci di genere”, diffusione delle conoscenze ed esperienze. 

Per queste attività i CUG potranno avvalersi delle esperienze già fatte,
anche dai sostituiti Comitati, andando a consultare le buone prassi di
altre amministrazioni pubblicate sul sito della Consigliera nazionale di
parità-Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contratta-
zione decentrata; sul sito del Dipartimento della funzione pubblica; sul
sito dell’UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali). 

Le linee guida prevedono che ogni ulteriore informazione in ordine alla
trasmissione delle “nuove prassi” sarà pubblicata sui siti internet del/la
Consigliere/a nazionale di parità - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento
per le pari opportunità.

Alcune azioni positive che possono essere proposte o consigliate al-
l’Amministrazione anche come misure di contrasto alle discriminazioni,
dirette ed indirette, relative al genere, all’età, all’orientamento ses-
suale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lin-
gua, nell’accesso al lavoro possono essere: progetti di telelavoro
flessibile e temporaneo per dipendenti che abbiano problemi di cura fa-
miliare o disabilità. 
Asili nido aziendali, convenzioni ma anche strumenti di conciliazione
come ludoteche o spazi interni per sopperire ai periodi di scopertura sco-
lastica o per l’orario pomeridiano quando la scuola non effettua rientri.
Convenzioni esterne per servizi di cura ed assistenza agli anziani. 30



Orario di lavoro flessibile. Banche dati delle competenze del personale
in modo da evidenziare le posizioni rivestite dal personale, in partico-
lare delle donne, dei disabili e dei soggetti di diverso orientamento
sessuale, o diversa razza o origine etnica o lingua spesso discriminati
nei percorsi di carriera, e per evidenziare meriti e competenze in pre-
visione dell’assegnazione di incarichi anche dirigenziali. 

Attività di sensibilizzazione e interventi di carattere culturale diretti so-
prattutto a creare un clima di benessere in direzione di prevenzione a
discriminazioni per orientamento sessuale, razza, religione; attività che
potranno essere poste in essere in collaborazione con l’UNAR, con
INAIL ed altri enti specializzati.

Le azioni possono essere moltissime, per questa ragione il gruppo di
lavoro che ha trattato questa materia ha fatto delle scelte per la verità
un po’ sofferte che hanno appassionato i Componenti in una disamina
molto animata ma proficua, ed ha elaborato un piano di azioni positive
che è stato fatto proprio dall’Amministrazione con circolare n. 362 del
12.10.2012.

Il CUG propone, altresì, azioni atte a favorire condizioni di benessere

lavorativo. 

In questo campo si potranno proporre azioni positive, indagini di clima,
codici etici e di condotta idonee a prevenire o rimuovere situazioni di
discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche: es. l’ado-
zione di uno sportello di ascolto, avvio di circoli d’ascolto, indagini di
clima che, avvalendosi di questionari anonimi, facciano emergere il di-
sagio dei lavoratori in un determinato settore. 
Al fine di favorire il benessere lavorativo è importante il campo della sa-
lute e sicurezza sul lavoro, in questo sarà necessaria una stretta colla-
borazione tra CUG e Amministrazione, con i responsabili della
prevenzione e sicurezza e il medico competente per l’individuazione
dei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organiz-
zativo in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o violenza mo-
rale, psichica o fisica.

Compiti consultivi

Il CUG formula pareri su progetti di riorganizzazione dell'amministra-
zione di appartenenza; piani di formazione del personale; orari di la-
voro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; criteri
di valutazione del personale, contrattazione integrativa sui temi che
rientrano nelle proprie competenze.

Le linee guida dispongono letteralmente, al punto 3.2, dopo aver affermato
che “ I CUG operano in stretto raccordo con il vertice amministrativo” che
“l’amministrazione è invitata a consultare il CUG ogni qualvolta saranno
adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità ed orario di
lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera ecc.). 31



È auspicabile che le modalità siano determinate dal vertice dell’Ammi-
nistrazione, sentito il CUG, con atti interni (circolari, direttive)”.

È questo un punto di fondamentale importanza, sul quale sarà neces-
sario intervenire poiché “inviti a consultare” e “auspici di collabora-
zione”, non si trasformino in meccanismi che svuotano e rendano poco
efficace l’azione del CUG. 
Il CUG si dovrà fare parte attiva e richiedere l’emanazione di dette cir-
colari o direttive che predeterminano le modalità di consultazione, è
sarà dovere del vertice dell’Amministrazione pubblica adottarle come
datore di lavoro “esemplare”. 

Su questo punto e su altri si gioca l’effettività e l’incisività dell’eserci-
zio dell’azione dei CUG.

Compiti di verifica

Compiti nuovi, particolarmente importanti, prima non attribuiti ai so-
stituiti Comitati. 
Premesso che verifica non significa controllo perché non è questo il
compito del CUG. I compiti di verifica sono strumenti utilissimi per ri-
muovere le criticità dell’ambiente lavorativo, e monitorare, come ripor-
tato nelle stesse linee guida “sui risultati delle azioni positive, dei
progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; esiti delle
azioni di promozione del benessere organizzativo prevenzione del di-
sagio lavorativo; esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psi-
cologiche nei luoghi di lavoro mobbing; assenza di ogni forma di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orien-
tamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla reli-
gione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di
lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti
di carriera, nella sicurezza sul lavoro”. 

Su questo punto particolarmente importante può rivelarsi la collabora-
zione con gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all’art.
14 D. lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta). 

Considerato il ruolo degli OIV preposti alla “verifica dei risultati e le
buone pratiche di promozione delle pari opportunità” che incideranno
sulla valutazione delle performance dei Dirigenti e quindi anche sulla
loro retribuzione di risultati, la collaborazione CUG-OIV diventa il prin-
cipale strumento per richiamare i Dirigenti alle loro responsabilità e per
rafforzare, come si afferma nelle linee guida, “attraverso l’introduzione
dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valuta-
zione delle performance”. 

L’OIV, inoltre, ai sensi del citato art. 14, cura annualmente la realizza-
zione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di be-
nessere organizzativo pertanto si dovrà creare un raccordo tra CUG e32



OIV per la realizzazione delle indagini sul benessere dei lavoratori, in tal
senso a settembre scorso è stato richiesto e dato un parere in merito
al questionario dei modelli per la realizzazione delle indagini sul perso-
nale dipendente formulato dalla Civit. 

In merito agli STRUMENTI, il nuovo art 57, D. lgs. 165/2001, come no-
vellato, si limita a prevedere al punto d) che le pubbliche amministra-
zioni “possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei
Comitati unici di Garanzia…”. 

La norma deve essere integrata con le direttive delle linee guida che,
da un lato, assicurano che il CUG “esercita le proprie funzioni utiliz-
zando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità pre-
viste dalla legge, che l’amministrazione metterà a tal fine a
disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi
vigenti” (punto 3.2), e dunque si pone un sistema di relazioni interne
con l'amministrazione; dall’altro prevedono un sistema di relazioni e
collaborazioni esterne che costituiscono un punto di forza per garantire
efficacia ed incisività all’azione dei CUG (punto 4-5-6 delle linee guida).

Riguardo alle relazioni interne e per rendere possibile ed effettiva l’at-
tività dei CUG, le linee guida, premesso che il CUG opera in “stretto
raccordo” con il vertice amministrativo dell’ente di appartenenza con
compiti propositivi, consultivi e di verifica, prevedono che le ammini-
strazioni creino al loro interno un’organizzazione funzionale all’operato
dei Comitati: forniscono ai CUG tutti i dati e le informazioni necessa-
rie a garantirne l’effettiva operatività; realizzano sul proprio sito web
un’apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggior-
nata a cura dello stesso. Già dalla fine del 2011 con la fattiva operati-
vità del Gruppo di lavoro e con l’apporto di funzionari del Ced del
MiBAC e dell’ICCU, è stato istituito il sito web.

La prima azione positiva che è stata posta in essere da parte del CUG
per il suo funzionamento e per l’efficacia della sua azione è stata quella
di promuovere e realizzare insieme all’Amministrazione una collabora-
zione all’interno dell’amministrazione. 

Il CUG, inoltre, redige entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata
relazione sulla situazione del personale dell’amministrazione pubblica di
appartenenza, riferita, all’anno precedente, nelle materie di sua compe-
tenze tendo conto anche delle indicazioni fornite dall’amministrazione
ai sensi del D. lgs. 81/2009 e la relazione redatta dall’amministrazione
ai sensi della direttiva, sopra citata, 23 maggio 2007. 

Per quanto concerne le relazioni esterne, il CUG, nella fase di inizio
ma anche in prosieguo, presta particolare attenzione all’attivazione dei
rapporti esterni istituzionalizzati dalla legge e dalle linee guida con gli
OIV, la Consigliera di Parità, l’UNAR, e gli altri CUG. 33



In particolare è stata realizzata il 17 aprile 2012, nell’ambito della Set-
timana della Cultura una “Tavola Rotonda” e l’11 dicembre 2012 nel-
l’ambito delle giornate di formazione della DGOAGIP, una “Giornata di
Studio”, con la presenza di Esperti qualificati, e di Presidenti di CUG di
altre amministrazioni, con i quali si è avviata una proficua sinergia.
Il CUG ha avviato, come innanzi detto, una proficua collaborazione con
l’ Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), in-
fatti ci sono stati incontri con la presenza del Direttore dell’OIV pro
tempore Dott.ssa Anna Maria Buzzi che ha partecipato anche alla Ta-
vola Rotonda del 17 aprile 2012.

Il Comitato Unico di Garanzia del MiBAC oggi rappresenta un’opportu-
nità, non perdiamola.
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Trasparenza e coinvolgimento delle parti interessate:
HERITY fotografa i luoghi del MiBAC

L’accordo del 7 aprile 2006 fra HERITY e MiBAC ha sancito l’avvio di
una collaborazione che ha permesso, secondo il Senato italiano che
ne ha raccomandato l’estensione con un apposito atto di indirizzo l’11
dicembre 2012:

• innalzamento della qualità della gestione;
• supporto all'azione dei gestori;
• riduzione della spesa pubblica per il bene monitorato, connessa ad

una sua migliore manutenzione;
• miglioramento dei servizi di accoglienza;
• maggiore coinvolgimento del pubblico;
• attivazione di una emulazione positiva;
• promozione delle eccellenze;
• valutazione comparativa fra strutture che impiegano simili moda-

lità di accertamento;
• aggiornamento costante, che consentirebbe una valutazione in iti-

nere delle misure adottate;
• trasparenza nei confronti della collettività in virtù di giudizi indipen-

denti sullo stato del bene, tenuto conto che i monumenti, i musei,
i siti archeologici sono opere destinate al godimento collettivo.

HERITY, dall'unione delle due parole inglesi Heritage e Quality, è l'Or-
ganizzazione Internazionale per la Certificazione di Qualità della Ge-
stione 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
comprensibile, la Certificazione HERITY vuole quindi:

1) fornire al pubblico una informazione che permette di decidere di vi-
sitare più responsabilmente un bene culturale;

2) incoraggiare i proprietari e i gestori dei beni a valorizzare e conser-
vare meglio il patrimonio di cui sono responsabili.

La Certificazione HGES (HERITY Global Evaluation System) ha infatti la 35
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particolarità di coinvolgere, per misurare la qualità della gestione di un bene
culturale, tutte le parti interessate; il gestore, i valutatori HERITY, i visita-
tori. A questi si aggiungono le fondazioni che finanziano un restauro, le as-
sociazioni, 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 valore, conservazione, comunicazione e servizi offerti
da ogni luogo. Sono questi i quattro criteri considerati nella Certifica-
zione Internazionale HERITY, rivolta a tutti i luoghi di cultura come bi-
blioteche, 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 fotografia della gestione di un luogo culturale che funzioni
come mappatura puntuale di punti di forza da mantenere e delle aree
da migliorare, è di importanza fondamentale per i decisori. 
Al tempo stesso l’informazione al pubblico viene aggiornata.

Oltre che in Italia, HERITY è 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 Emirati Arabi, e con un
tasso di diffusione rapido.

L’accordo firmato è finalizzato all'applicazione del sistema di valuta-
zione HGES alle strutture aperte al pubblico di competenza del Mini-
stero: da allora nuovi scenari si sono aperti. Infatti, non è tanto il
risultato a contare, quanto il messaggio contenuto nella certificazione. 
Un po’ come dire: “stiamo lavorando per migliorare continuamente, lo
facciamo in trasparenza, chiediamo aiuto al visitatore”.

Un messaggio in linea con il tema del Forum P.A. 2013

Sono ormai più di 240 i luoghi già valutati da HERITY, permettendo un
confronto a livello mondiale fra i diversi luoghi di cultura, fornendo infor-
mazioni ai visitatori, e strumenti per una gestione migliore. 
Il MiBAC ha individuato, ad oggi, 89 referenti degli organi periferici e cen-
trali al fine di cooperare con la maggior intensità possibile con HERITY.
Il MiBAC acquisisce anche i risultati ottenuti grazie al supporto di terze
parti - e quindi senza spese -, ricchi di informazioni che altrimenti ri-36



chiederebbero incarichi e appalti ad hoc. Un risparmio per l’Erario, man-
tenendo risultati di alta qualità. 
Fra i luoghi soggetto di certificazione HERITY di maggiore interesse, at-
tualmente, per l’opinione pubblica e per gli addetti ai lavori in Italia vi
sono Pompei, il Colosseo, la Sicilia.
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Il Compendio regionale sulla catalogazione: la rete
degli enti di catalogazione del patrimonio artistico
incontra i cittadini
Elena Plances

Gli obiettivi

Partecipazione, collaborazione, approfondimento scientifico e traspa-
renza sono le parole chiave che traducono il tema della qualità nella
Pubblica Amministrazione. Di qualità della rete e dei flussi operativi tra
le istituzioni che si occupano di catalogazione del patrimonio artistico
e culturale nazionale, di innovazione tecnologica e organizzativa si oc-
cupa l’Osservatorio e il Compendio regionale sulla catalogazione(1) al-
l’interno degli obiettivi seguiti dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione (ICCD). 

Il Compendio regionale sulla catalogazione nasce come rete degli enti
di catalogazione e si presenta come portale che rende trasparenti le
istituzioni impegnate in un dialogo operativo interno al settore e in un
ampio dibattito pubblico che presenta le istituzioni e i temi rilevanti del
sistema della catalogazione nazionale. 
Ai cittadini utenti è offerta, in un’unica piattaforma nazionale, la possi-
bilità di conoscere istituzioni, obiettivi, progetti, informazioni statisti-
che, sistemi informativi dedicati ai beni del patrimonio artistico e di
accedere ai siti delle istituzioni partecipanti per ulteriori dettagli infor-
mativi. Il sito mette a disposizione strumenti di indagine, analisi e con-
fronto tra le diverse realtà territoriali italiane sui temi riguardanti la
catalogazione del patrimonio artistico e culturale nazionale nella sua
articolata ricchezza e peculiarità territoriale. 

Nel medesimo ambito territoriale e sui distinti temi in cui si articola il
Compendio è lo stesso ente - statale, regionale o di altra amministra-
zione locale - che descrive la propria istituzione contribuendo a conso-
lidare una comunità riconosciuta dagli operatori del settore e
riconoscibile da un’utenza interessata per motivi professionali, di stu-
dio o culturali in genere. 
Il confronto e il dibattito si avviano con articoli su temi concordati con
la redazione che si è andata a costituire in rappresentanza degli enti di
catalogazione nazionale sul territorio. La sezione Approfondimenti per-
mette di affrontare, con studi dedicati, le tematiche di settore che ne-
cessitano di riflessioni più accurate sul piano qualitativo.  

Le rilevazioni anche di tipo censuario, realizzate su vari argomenti at-
traverso questionari appositamente strutturati, sfruttano l’articolazione
del Compendio a livello territoriale e la disponibilità di risorse e stru-
menti utili alla rilevazione e alla valutazione statistica. In cambio offre
alla rete degli enti che costituiscono il Compendio l’opportunità di ope-
rare attraverso gli strumenti del network e superare la dimensione me-
ramente informativa del sito. Come approfondimento tematico, gestito38
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anche attraverso gli strumenti di indagine e di comunicazione offerti
dal Compendio, si presenterà il questionario elaborato dal Gruppo di la-
voro per la revisione inventariale e patrimoniale – settore beni archeo-
logici.

I numeri 

Sono 48 gli enti accreditati (circa 54 redattori): oltre a ICCD, 11 Direzioni
regionali MiBAC; 13 amministrazioni regionali e la Provincia Autonoma
di Trento; 20 Soprintendenze statali; Roma Capitale - Sovrintendenza
Capitolina ai beni culturali. 
Sono 93 i contributi pubblicati nella sezione Temi; circa 40 le notizie. 
Da giugno 2012 ad aprile 2013  le visite al sito sono state in totale
5273; le pagine visitate 32.868.

L’esperienza

Rispetto agli obiettivi che hanno ispirato il progetto, i risultati sono pro-
mettenti ma è ancora presto per esporre un bilancio realmente signi-
ficativo. La proposta piace e la crescita costante del numero delle
adesioni ne è prova concreta. Non è trascurabile peraltro l’impegno ri-
chiesto per sostenere la redazione nazionale, l’aggiornamento e l’effi-
cacia di uno strumento che nasce per dare voce alle istituzioni e
promuove una comunicazione fatta dagli stessi funzionari che lavorano
nel settore. 
Detto questo, una volta percepita l’estrema usabilità del sito, il Com-
pendio regionale sulla catalogazione risulta un efficace strumento per
il dialogo stabile con tutti gli enti di catalogazione. L’azione del Compen-
dio è rivolta al coordinamento tecnico operativo, ai flussi e ai processi
che promuovono condivisione, dialogo interno e comunicazione ampia
con le utenze interessate. Promettente si presenta il contributo in
tema di formazione e qualificazione dei catalogatori attraverso ap-
profondimenti tematici e l’elaborazione di linee guida.
L’idea del Compendio nasce da analoghe iniziative sviluppate dall’U-
nione europea per promuovere conoscenza e dialogo sulle politiche
culturali realizzate dai paesi componenti. L’ambizione è di portare il
Sito, con la sua redazione articolata e con i distinti angoli visuali che
rappresenta, nel panorama europeo. Sarebbe questa la testimonianza
di un riconoscimento del significato, del valore e del ruolo della cata-
logazione del patrimonio artistico all’interno delle politiche culturali eu-
ropee.

L’Osservatorio per la catalogazione

L’Osservatorio per la Catalogazione è una struttura di direzione che dia-
loga con gli enti di coordinamento territoriale del Ministero e con gli
enti regionali, ecclesiastici e universitari. 
L’Osservatorio realizza iniziative per rafforzare la collaborazione con
tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio. A livello isti-
tuzionale, l’Accordo Stato Regioni del 1 febbraio 2001, e la costituzione
di una Commissione Tecnica Paritetica Nazionale, dotava il settore di un 39



organismo condiviso di governo dei processi della catalogazione e di
cooperazione interistituzionale ispirati ai principi di sussidiarietà e di
leale collaborazione. 
A 12 anni da quell’Accordo che ha sancito i principi fondamentali di
condivisione dei processi e della programmazione territoriale, il Com-
pendio - grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche – apre una
prospettiva di “ecosistema digitale” nel quale tutti i soggetti, gradual-
mente, possono trovare un ambiente di confronto, di scambio e di con-
divisione finalizzato all’obiettivo di portare a una dimensione nazionale
i distinti contributi territoriali.
Il Compendio affianca le attività di rilevazione statistica sugli andamenti
della produzione catalografica che hanno fornito contenuti alla pubbli-
cazione dei Rapporti sulla catalogazione.
I Rapporti finora editi, tutti accessibili dal sito ICCD alla pagina:
www.iccd.beniculturali.it, hanno posto l’attenzione e proposto analisi
sugli esiti del lavoro svolto dalle Soprintendenze statali che, all’interno
del Ministero, insieme all’Istituto hanno garantito continuità alla cata-
logazione a sostegno alla tutela del patrimonio nazionale.  

I Rapporti e gli Studi pubblicati e ora il Compendio propongono valuta-
zioni sugli aspetti della regolamentazione delle procedure della catalo-
gazione dei beni artistici e culturali e analisi di tipo statistico
economico. L’ICCD attraverso l’Osservatorio per la catalogazione, è in-
teressato a indagare sia il valore della catalogazione come strumento
di tutela in grado di promuovere il valore pubblico e sociale dei beni ri-
conosciuti di interesse sia il valore della catalogazione riferito agli usi
delle informazioni generate dai processi di conoscenza del patrimonio
artistico e culturale. Queste informazioni, infatti, grazie alle reti tele-
matiche e agli strumenti di raccolta e gestione realizzati dai vari enti di
catalogazione a livello statale, regionale o privato, sono in grado di va-
lorizzare e diffondere i contenuti della catalogazione, attivando processi
di sviluppo a scopi didattici, scientifici e di mercato.
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Progetto: Realizzazione di una guida interattiva su web
e mobile (iPhone o windows mobile) del sito Unesco
della Reggia di Caserta e dei punti d’interesse
culturale delle province di Caserta e Benevento
Giuseppina Narciso

Nell’ambito delle attività promosse dalla Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
Province di Caserta e Benevento tese alla valorizzazione del Patrimo-
nio tutelato dall’Unesco, rientra la “Realizzazione di una guida interat-
tiva su web e mobile (iPhone o windows mobile) del sito della Reggia
di Caserta e dei punti d’interesse culturale della provincia di Caserta e
Benevento”. Il progetto è nato dall’intenzione di rendere più facilmente
fruibile e “raggiungibile” il ricco patrimonio delle province di Caserta e
Benevento attraverso un sistema di comunicazione che tenesse il
passo coi tempi.

Cosa, dunque, poteva essere più innovativo ed accessibile se non un
portale di tipo interattivo che prevedesse anche la possibilità di un’ap-
plicazione gratuita per iPhone? Se è vero che uno dei compiti del no-
stro Ministero è quello di valorizzare il patrimonio culturale del Paese,
è indispensabile e fondamentale individuare le giuste strategie per rag-
giungere questo scopo. 

La sfida di un Ministero “antico” come quello per i Beni Culturali è
puntare all’innovazione tecnologica e, attraverso questa, avvicinare il
cittadino all’arte. La Soprintendenza di Caserta e Benevento, attraverso
questo progetto, ha voluto accettare questa sfida creando un vero e
proprio “Portale della cultura” che, secondo il paradigma della free
knowledge society, potesse rendere i beni culturali del territorio piena-
mente e facilmente fruibili. 
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Il lavoro - avviato a giugno del 2012 e completato a marzo 2013 - ha
visto impiegate alcune unità di personale della Soprintendenza stessa,
che ne ha curato i contenuti scientifici, in collaborazione con la società
Arte.it srl, impresa aggiudicataria per l’esecuzione del servizio. 

È stata così realizzata una “Guida” organizzata in maniera tale da poter
fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per poter visitare
musei e collezioni, piazze, monumenti e borghi, chiese, palazzi e ca-
stelli, parchi, giardini storici e oasi WWF del territorio di Caserta e Be-
nevento. In particolare il sito offre schede descrittive corredate da
immagini dei seguenti luoghi: il Palazzo Reale di Caserta con il Parco
Reale; l’Acquedotto Carolino a Valle di Maddaloni; il Bosco di San Silve-
stro ed il Complesso del Belvedere a San Leucio; ed ancora a Caserta,
il Real Sito di Carditello, in località San Tammaro, il Borgo di Caserta
Vecchia, il quartiere della Vaccheria ed i siti di Sant’Angelo in Formis,
Capua, Santa Maria Capua Vetere. Passando da Caserta a Benevento,
gli utenti potranno avere informazioni anche sui siti di Limatola, Sant’A-
gata dei Goti, Guardia Sanframondi e Cerreto Sannita. 
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La guida, inoltre, prevede una sezione dedicata alle biografie degli ar-
tisti operanti in questi territori. Partendo, dunque, da una località, attra-
verso la scheda descrittiva del luogo e del patrimonio presente su quel
territorio, il visitatore potrà “virtualmente” iniziare la sua visita potendo
programmare anche il percorso, optando tra i diversi itinerari tematici
proposti (Sito Unesco, Neoclassico, Barocco, Medievale) e ottimiz-
zando il tempo a disposizione attraverso la georeferenziazione dei punti
d’interesse. Testimonial d’eccezione raccontano i luoghi e suggeri-
scono percorsi di visita: Francesco Piccolo (scrittore e sceneggiatore);
Peppe Servillo (cantante e compositore); Toni Servillo (attore); Philippe
Daverio (critico d’arte). 

Completano il sito un’accurata selezione di ristoranti, bar, locali ed
hotel a cui si aggiungono gallerie d’arte e bookshop. L’applicazione for-
nisce, inoltre, l’elenco aggiornato delle mostre e delle esposizioni
d’arte in corso di programmazione a Caserta e Benevento con una
breve descrizione dell’evento e tutte le informazioni utili per facilitare
la mobilità e l’accesso ai luoghi. Infine, ogni utente potrà costruire il
proprio programma di visita e creare un calendario personalizzato degli
eventi a cui partecipare, potendolo condividere sui principali social
network e via mail, o inviando le immagini come cartoline agli amici. 
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Web e applicazioni multimediali un progetto di
turismo culturale
Stefania Ugatti

Nell'atto di indirizzo del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, presen-
tato nell'anno 2012 con proiezione triennale, la priorità politica n. 2 è
stata quella di Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle
attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione
dei privati, allo scopo di individuare bacini culturali di qualità anche al
fine di sostenere il turismo culturale.
Inoltre il Primo colloquio sulla Valorizzazione del 12 ottobre 2011, orga-
nizzato dalla Direzione Generale per la Valorizzazione dei Beni Culturali
presso il Complesso di San Michele - Roma, ha posto parte dell’atten-
zione sul turismo culturale.

Per questo, in linea con le direttive ministeriali, la Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino, ha elaborato
il progetto Web, turismo culturale e applicazioni multimediali.
L'idea nasce dall'analisi dei dati di Google Analytics relativi al sito della
Soprintendenza, www.ambientesa.beniculturali.it, che hanno eviden-
ziato una frequenza di visite da parte degli internauti di Roma e Napoli
maggiore rispetto alla frequenza dei visitatori Salernitani. 
Inoltre i dati registrano che il sito viene consultato in ben 53 paesi nel
mondo, ovviamente con frequenze bassissime ma in alcuni casi, come
la Gran Bretagna, anche significative.

La Soprintendenza ha potuto constatare, in seguito alla Borsa Mediter-
ranea del Turismo Archeologico, un interesse del pubblico ad avere una44
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più ampia informazione dei vari luoghi culturali presenti sul territorio.
Per sviluppare l'attività promozionale della Campania ed in particolare
stimolare la crescita turistica nelle province di Salerno e Avellino si è
scelto di realizzare il progetto di 10 tour virtuali da inserire sul sito web
istituzionale, rivolgendo una maggiore attenzione agli internauti delle
altre regioni e agli stranieri.
Obiettivo strategico del progetto è l'ampliamento dell'offerta culturale
e turistica nelle province di Salerno e Avellino, dedicando i 10 tour vir-
tuali ai luoghi culturali dove maggiormente è intervenuta l'opera di re-
stauro architettonico della Soprintendenza.  
I 10 cortometraggi verranno realizzati sulla base di altrettanti percorsi
studiati ed individuati appositamente. 
L'utente, attraverso una pagina del sito www.ambientesa.benicultu-
rali.it, potrà non solo accedere ai 10 percorsi ma anche scaricarli sul cel-
lulare grazie alla creazione di un’applicazione per smartphone.
Attraverso un’interfaccia intuitiva e l’uso di innovativi algoritmi di per-
sonalizzazione, l’applicazione consente ai turisti di elaborare percorsi di
visita in linea con le proprie preferenze ed interessi, racchiudendo e va-
lorizzando tutti gli elementi culturali e turistici del territorio. 

L’applicazione ha le seguenti funzioni e caratteristiche:

• Il sistema necessita di connessione internet per il funzionamento
e la fruizione dei dati.

• Ogni itinerario è formato da più punti di interesse numerati per or-
dine di percorrenza e con indicazioni stradali da punto a punto.

• Ogni punto di interesse chiesa, museo, monumento è caratteriz-
zato da una scheda tecnica, foto, localizzazione geografica per po-
sizione su mappa, altre informazioni quali orari di apertura e
contatto dei referenti. 

• Schermate con dei testi statici, descrittive del progetto generale
e/o delle caratteristiche più generali del territorio storia, aspetti na-
turalistici, etc.

• Compatibilità con i dispositivi iOS iphone, ipad, Android, Windows
Mobile. 

• Backoffice per l'inserimento e la modifica delle schede di ogni sin-
golo sito culturale ed aggiunta di nuovi itinerari.

• Il sistema prevede l'uso in più lingue. 

Il target di riferimento è costituito da tutti i visitatori del sito web della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e
Avellino e si prevede anche una diffusione del progetto a tutti gli Isti-
tuti Culturali Esteri.
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Museo Aristaios – La scelta del sublime
Eleonora Ferraro

L’11 dicembre 2012, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica, presso la Sala del Peduncolo dell’Auditorium Parco della Musica
di Roma è stato inaugurato il Museo Aristaios. 

L’inaugurazione di questo Museo chiede e merita una speciale atten-
zione per almeno due ordini di ragioni che, nella volontà di rendere pie-
namente fruibile il nostro patrimonio culturale, trovano il loro minimo
comun denominatore. 

L’iniziativa di valorizzazione nasce nel 2009, quando il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali manifesta l’intendimento di acquistare, dagli
eredi Sinopoli, parte della più vasta collezione archeologica apparte-
nuta al maestro. Il 30 novembre 2010 l’acquisto viene perfezionato, ar-
ricchendo così l’offerta culturale del patrimonio nazionale nel rispetto
di quanto disposto dall’art. 9 della Costituzione “La Repubblica pro-
muove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

Da questo articolo, che si configura come uno dei capisaldi dell’iden-
tità nazionale, scaturisce una concezione del patrimonio culturale che
non deve rispondere a criteri di statica conservazione, ma che, piutto-
sto, deve richiamarsi al concetto di valorizzazione, intesa come promo-
zione della conoscenza del patrimonio nazionale e come garanzia delle
migliori condizioni di pubblica godibilità. 

Al fine di dare attuazione a quanto convenuto nell’atto d’acquisto, il 22
giugno 2012 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Lazio ha stipulato l’accordo di valorizzazione con Roma Capitale –
Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, in qualità di pro-
prietario dell’Auditorium, e con la Fondazione Musica per Roma, come
concessionaria, individuando nella Sala del Peduncolo la sede di espo-
sizione permanente della Collezione. Questa iniziativa a tre, che per la
prima volta ha visto affiancate in una sinergica collaborazione pubblica
amministrazione, enti locali e fondazioni, è significativa e paradigmatica
in una fase in cui il Paese intende rilanciare fattori e motivazioni del pro-
prio sviluppo.

In quest’ottica, infatti, la collaborazione tra il settore pubblico, a cui è
legata la tutela e la conservazione del patrimonio e che vanta compe-
tenze scientifiche e professionali di rilevanza internazionale; il settore
privato, cui è maggiormente delegata l’attività di raccolta di risorse fi-
nanziarie da convogliare nel settore culturale, e quello degli Enti Lo-
cali, che per loro stessa natura hanno un più forte contatto con le realtà
territoriali, si è rivelata una soluzione strategica.
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Ad essere esposti nel Museo Aristaios sono 161 reperti archeologici
appartenuti al maestro Sinopoli, selezionati da una commissione mini-
steriale all’interno della ben più vasta collezione che il maestro, appas-
sionato di arte antica, aveva raccolto nel corso degli anni. 
I reperti trovano una prestigiosa sistemazione presso la Sala del Pedun-
colo del complesso architettonico progettato da Renzo Piano, con vista
sull’area archeologica del suburbio settentrionale di Roma di epoca ar-
caica e repubblicana.

Una collezione privata, per sua natura appannaggio di pochi, viene così
offerta al grande pubblico nella più alta delle sue formule: la musealiz-
zazione, che assicura le adeguate misure di tutela, conservazione ed
esposizione delle opere, rendendo un patrimonio di pochi, il tesoro di
tanti. Su progetto di allestimento dello Studio Alvisi Kirimoto, per le
opere di restauro conservativo della Sala del Peduncolo e per l’ade-
guamento ai moderni standards museali, il MiBAC ha stanziato €
750.000,00. In accordo con la Sovraintendenza Capitolina e con la So-
printendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, sono state de-
lineate le metodologie per conservare la memoria del complesso
edilizio pluristratificato rinvenuto durante i lavori di costruzione dell’Au-
ditorium, la cui maggior parte dei rinvenimenti si gode proprio dall’af-
faccio della grande vetrata della Sala.

Con operazioni come questa il MiBAC assolve al suo precipuo compito
di tutela che, come statuito dall’art. 3 del Codice dei Beni Culturali, si
esplica anche nell’individuazione dei beni costituenti il patrimonio cultu-
rale (in questo caso l’acquisto di parte della collezione Sinopoli) e nel ga-
rantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione,
obiettivo raggiunto, appunto, con l’inaugurazione del Museo Aristaios.

Con questo progetto, lo Stato si è fatto quindi garante della fruizione
attraverso la tutela e la valorizzazione delle memorie culturali, ovvero,
quanto di più importante possa esserci per la crescita di una società 47
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civile che si fondi sull’etica e sulla conoscenza, una società che sia in
grado di scegliere l’Aristaios, il sublime, e di trasmutarlo nel quotidiano. 

Una valorizzazione, dunque, che possa essere al servizio delle nuove
generazioni affinché, attraverso l’esperienza della visita e della cono-
scenza che ne deriva, si possa essere cittadini consapevoli delle pro-
prie tradizioni culturali.

Se è vero che la cultura è uno dei pilastri dell’identità e della coscienza
civili, incentivare nuove forme di partnership culturale per valorizzare il
nostro straordinario patrimonio risulta quindi fondamentale per attuare,
anche in momenti difficili, politiche culturali efficaci ed efficienti.
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GIS, tutela, vulnerabilità del territorio: un sistema
informativo per la salvaguardia dei beni culturali dei
comuni facenti parte delle zone obiettivo comprese
nell’area della provincia di Brescia colpita dal sisma
del 24.11.04
Michela Palazzo

Il progetto di realizzazione di un GIS per la tutela e la vulnerabilità del
territorio è nato nell’ambito della gestione del sisma che nel 2004 colpì
il territorio bresciano con epicentro tra Salò e Sabbio Chiese ed è stato
finanziato in due fasi con i fondi Delibere CIPE. 
Il terremoto del 24 novembre 2004 coinvolse in maniera indifferen-
ziata tutto il costruito del Val Sabbia e del Garda bresciano danneg-
giando maggiormente la componente più vulnerabile dell’edificato,
ovvero il patrimonio culturale in una zona urbanizzata nella quale sono
presenti piccoli e medi centri anche di antica fondazione, diffusi in un
contesto geograficamente abbastanza omogeneo ricco di insedia-
menti isolati. 

Il costruito storico della zona prospiciente il bacino meridionale del
Lago di Garda è da sempre segnato dai terremoti, di cui il più noto è
quello che nel 1901 distrusse Salò, ed ha mostrato una particolare vul-
nerabilità soprattutto per quanto riguarda l’architettura religiosa.
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La Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombar-
dia è stata coinvolta nell’emergenza sismica, fin da subito, con il com-
pito istituzionale di coordinare il Servizio beni culturali presso il Centro
Operativo Misto (C.O.M.). L’attività di tutela è consistita nel censi-
mento, nella ispezione e valutazione dello stato di danno dei beni cul-
turali coinvolti che sono risultati essere complessivamente 375, tra
beni pubblici, privati ed ecclesiastici; in ben 276 casi si è trattato di
chiese, santuari e complessi abbaziali.

Per migliorare l’efficienza della gestione della situazione, pensando
anche alla trasmissione dei dati per la tutela futura dei beni, fu avviato
un progetto volto alla realizzazione di un dispositivo informatico GIS di
sicuro aiuto in fase di gestione del sisma in quanto prevedeva un si-
stema di informatizzazione e di organizzazione dei dati che potesse di-
ventare, una volta chiusa la fase di attuazione degli interventi di messa
in sicurezza, recupero, restauro e miglioramento strutturale degli im-
mobili appartenenti al patrimonio culturale, uno strumento di supporto
alla prevenzione dei danni e alla tutela dei beni presenti nelle aree coin-
volte dal sisma.

Il sistema si basa sulla georeferenziazione dei beni architettonici insi-
stenti nei 26 comuni coinvolti nel sisma e in quelli rientranti nelle aree
sottoutilizzate della provincia di Brescia. 
Uno degli obiettivi di grande rilevanza è stata l’acquisizione, presso la
Soprintendenza architettonica competente, dei dati d’archivio relativi
alla storia conservativa, ai documenti, agli elaborati grafici e immagini
e alla cartografia dei beni coinvolti; inoltre si è proceduto all’analisi com-
parata di quanto fino ad ora sviluppato in Italia come strumenti di ge-
stione dell’emergenza e dei dati acquisiti nel caso degli altri eventi
sismici avvenuti sul territorio nazionale.
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Elemento di grande rilevanza del lavoro svolto è stata la predisposi-
zione di un tracciato informativo relativo ai dati prodotti dall’attività ar-
chivistica di spoglio ed acquisizione del materiale tecnico
documentario. Ad ogni bene all’interno del sistema informativo è stato
collegato il modulo identificativo previsto nel Sistema SIGEC ICCD;
per i beni danneggiati dal sisma sono state recuperate e integrate tutte
le schede di catalogo A-ICCD già realizzate. 
Per i beni per i quali è risultata mancante la scheda di catalogo, è stato
realizzato il livello inventariale. Sono state anche acquisite le schede di
catalogo OA-ICCD già realizzate e informatizzate relative agli apparati
decorativi o alle opere d’arte mobile presenti all’interno degli edifici. 

Per quanto concerne il tema della vulnerabilità il progetto ha accolto,
negli anni, le modifiche della normativa nazionale; in particolare ha colto
l’istanza culturale e tecnica della direttiva relativa alle “Linee Guida per
la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
allineate alle nuove norme tecniche per le costruzioni” (Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - Supplemento ordi-
nario n. 54) in cui si forniscono le indicazioni di metodo per l’analisi
della vulnerabilità e per la progettazione degli interventi di migliora-
mento sismico degli edifici storici. Uno degli obiettivi del GIS è stato
infatti quello di costruire, per il gruppo di beni del campione, una
“massa” di dati organizzati per permettere, o comunque facilitare, l’ac-
quisizione di dati e creare un percorso di conoscenza che costituisce
uno strumento fondamentale per la tutela dei beni culturali esercitando
attivamente la prevenzione sismica del patrimonio culturale. 
Nello specifico lo strumento informatico è nato per permettere un ac-
cesso ai dati tecnici di maggiore rilevanza e di svolgere in futuro il mo-
nitoraggio dei beni coinvolti al fine dell’applicazione di piani di
conservazione agevolando l’attività di tutela basata non solo sulla co-
noscenza dei beni conservati e valorizzati, ma anche sulla valutazione
del contesto territoriale di riferimento e delle sue caratteristiche di pe-
ricolosità. In particolare al livello territoriale (LV1), la normativa nazionale
prevede una procedura implementata sul sito del MiBAC: www.beni-
tutelati.it, che consente la compilazione on-line dei dati e dei parame-
tri necessari a pervenire alla valutazione analitica della vulnerabilità e
del rischio per ogni singolo bene. La finalità della Direttiva è quella di
formulare un giudizio sulla sicurezza e sulla conservazione garantite
dall’intervento di miglioramento sismico analogo a quello previsto per
le costruzioni non tutelate, ma adattato alle esigenze e particolarità del
patrimonio culturale. Pertanto i criteri di verifica vanno oltre un’impo-
stazione meramente numerica del problema, e si basano su un per-
corso di conoscenza della fabbrica idoneo a comprendere ed
interpretare la storia costruttiva dell’edificio, in modo da calibrare gli
interventi strutturali effettivamente necessari e attuare i processi di mi-
glioramento strutturale mirati alla conservazione della fabbrica.
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Per tutta la documentazione acquisita e prodotta è stato previsto un la-
voro di normalizzazione ed acquisizione all’interno del sistema infor-
mativo; il GIS quindi permetterà la consultazione di una notevole
quantità di dati storici, ma anche di quelli relativi all’attività di tutela
svolta per il sisma, attualmente in fase di conclusione. 

Il sistema, in quanto strumento per la tutela, è destinato alle Soprinten-
denze competenti, ma sarà strumento di riferimento anche per gli enti
con competenza territoriale e per i proprietari dei beni quali la Provin-
cia, i comuni, le diocesi. 
Potrà rappresentare un importante strumento per tutti gli enti che, a
vario titolo, sono implicati nella tutela e salvaguardia del patrimonio
culturale nei casi di eventi naturali come i terremoti. Il sistema, che
verrà poi integrato nel Sistema Informativo della Direzione Regionale,
oltre che strumento dinamico per attuare la prevenzione dei danni rap-
presenterà anche l’archivio storico dei dati tecnici emersi nell’ambito
dell’attività di recupero degli edifici coinvolti nel sisma del 2004.
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Gestione dell’emergenza sismica in Lombardia:
creazione di un sistema informativo integrato
Daniela Lattanzi, Stefano Pilato con la collaborazione di Fabio Betti e Livia
Bottero (UCCR – MiBAC Lombardia)

Il sisma che ha interessato il nord Italia a partire dal 20 maggio 2012
ha colpito, in maniera considerevole, anche il ricco patrimonio storico-
artistico della città di Mantova e Sabbioneta – che rientra nella lista del
patrimonio UNESCO - e di numerosi comuni del basso mantovano e
in parte del cremonese. 

A seguito del sisma, il 29 maggio 2012 è stata istituita presso il Mini-
stero l’Unità di Crisi di Coordinamento Nazionale (UCCN – MiBAC) e il
4 giugno 2012, presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-
saggistici della Lombardia, l’Unità di Crisi Coordinamento Regionale
(UCCR – MiBAC Lombardia). Quest’ultima ha i compiti di predisporre
il coordinamento tecnico degli interventi
di messa in sicurezza, di pronto inter-
vento sui beni mobili e il rilevamento dei
danni al patrimonio culturale sul territorio.

I funzionari del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (MiBAC), in collabora-
zione con gli uffici tecnici comunali e delle
Diocesi di Mantova e di Cremona, hanno
potuto redigere una prima stima dei danni
subiti da questo patrimonio che presenta
numerosi beni di eccezionale valore.

La complessa gestione delle attività con-
nesse con l’emergenza ha, da subito,
reso necessaria la messa a punto di una
procedura tecnico-informatica che fosse
di concreto supporto alle attività del-
l’UCCR. È stato pertanto realizzato un ap-
plicativo software con Microsoft
Access©, costituito da un front-end che,
a regime, leggerà una banca dati realiz-
zata su piattaforma SQL Microsoft.

La struttura dati è stata modellata a partire dalla normativa ICCD, adat-
tata alle specificità della scheda di rilievo del danno, oltre che alle neces-
sità operative di localizzazione dei beni e di programmazione dei rilievi.
Insieme all’individuazione di un sistema di archiviazione dati legato al-
l’applicativo stesso, la banca dati consente di sfruttare alcuni automa-
tismi quali, ad esempio, la possibilità di caricare dalla maschera
principale sia la scheda di rilievo del danno in formato .pdf, che le im-
magini realizzate durante il rilievo danni, o di visualizzare la documen- 53
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tazione disponibile in formato elettronico. Da sottolineare infine come
il software e le cartelle di archiviazione dei dati siano disponibili attra-
verso la rete privata ministeriale, con accessi controllati da un server
che risiede presso la Direzione Regionale, consentendo agli istituti
MiBAC della Lombardia coinvolti nell’emergenza sisma di interagire e
di visualizzare i dati via via elaborati e/o resi disponibili. 

Le principali attività svolte che vengono raccolte e gestite nel software sono: 

• segnalazioni di danno (da Protezione civile, Soprintendenze di set-
tore, enti territoriali, diocesi, privati); 

• spostamenti di beni culturali mobili a rischio dagli edifici danneg-
giati; 

• gestione e autorizzazione degli interventi di messa in sicurezza (e
dei relativi costi);

• identificazione e localizzazione dei beni culturali colpiti; 
• rilevamento sistematico del danno; 
• gestione del danno agli archivi e predisposizione dei relativi spo-

stamenti; 
• autorizzazione dei progetti di riparazione e miglioramento strutturale

dei beni culturali; 
• gestione della documentazione raccolta da inviare all’UCCN

(schede di rilievo del danno, documentazione fotografica, grafici,
ecc.);

• interrelazione tra banche dati (Dichiarazioni di interesse culturale:
Beni tutelati, IDRA e Carta del Rischio di ISCR; Catalogazione dei
beni: ICCD, SIRBEC di Regione Lombardia, catalogazione dei beni
mobili delle Diocesi; ecc.);

Al fine di agevolare la fruizione e l’estrazione della ricca serie di dati in-
seriti nel database, la struttura è stata articolata in sette sezioni:

• anagrafica del bene (denominazione del bene; localizzazione geo-54



grafica-amministrativa; georeferenziazione; identificazione cata-
stale; provvedimenti di tutela; utilizzatore; proprietà; referenti);

• rilievo danni (riferimento verticale del bene; indice di danno; stima
dei costi; compilatore della scheda; agibilità; presenza di superfici
decorate, beni culturali mobili, librari ed archivistici; programma-
zione dei rilievi con la creazione delle squadre); 

• messa in sicurezza (richieste di autorizzazioni degli interventi di
messa in sicurezza; valutazione degli interventi di messa in sicu-
rezza; approvazione dei progetti; affidamento a professionisti
esterni; realizzazione degli interventi; dislocazione macerie; inter-
venti attuati sulla dislocazione delle macerie); 

• restauro e miglioramento strutturale (sopralluoghi finalizzati alla pre-
disposizione dei progetti; istanze di autorizzazione; istruttorie; in-
contri tecnici; autorizzazioni; cantieri di restauro; varianti in corso
d’opera; consuntivi scientifici); 

• validazione della scheda di rilievo del danno (inserimento dei dati
della scheda di rilievo del danno; inserimento delle immagini alle-
gate alla scheda; inserimento degli allegati alla scheda (pdf della
scheda, grafici, documentazione fotografica in formato digitale ed
allegati vari); scheda pronta per la validazione; scheda validata; in-
serimento dei dati su Community ministeriale); 

• spostamento dei beni mobili (connessione tra bene contenitore e
beni mobili contenuti, quali opere d’arte, archivi, beni librari, ecc.); 

• programmazione rilievi (anagrafica sommaria del bene; data pro-
grammata; data del rilievo; personale componente la squadra).

Questa organizzazione dei dati è anche funzionale al monitoraggio delle
attività in essere come periodicamente richiesto dall’UCCN - MiBAC.

La creazione della banca dati ha rappresentato un significativo stru-
mento per la gestione delle informazioni reperite nel periodo immedia-
tamente successivo al sisma. Allo stato attuale essa viene a
configurarsi come un work in progress in grado di raccogliere e di co-
struire relazioni utili tra i dati, sia per la gestione tecnico-amministrativa
delle attività post sisma, sia per la tutela, il recupero e il miglioramento
strutturale del patrimonio colpito. In futuro, queste informazioni po-
tranno essere fruite anche attraverso forme di diffusione on line, per
la programmazione delle attività di tutela sul territorio e sui beni cultu-
rali già colpiti da questo sisma. 
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La Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia: progetti di cartografia e catalogazione
informatizzata 
Raffaella Poggiani Keller

Obiettivo primario è la tutela del patrimonio archeologico che passa at-
traverso la sua individuazione e la sua conoscenza. È per questo mo-
tivo che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia nel
tempo ha messo in atto progetti di catalogazione dei beni unitamente
alla sistematizzazione dei dati e al censimento e alla mappatura dei rin-
venimenti noti sul territorio. 

Qui di seguito vengono illustrati due progetti, uno già attivo e l’altro in
corso di completamento: il primo, avviato negli anni ’80 del secolo scorso
e via via aggiornato e implementato, comprende l’archivio informatizzato
per il monitoraggio conservativo dell’arte rupestre (IRWEB), il secondo,
intrapreso nel 2010, riguarda l’elaborazione delle carte archeologiche infor-
matizzate delle province lombarde che ne erano prive (8 su 12).

IRWEB: la catalogazione ed il monitoraggio conservativo 
dell’arte rupestre 

Raffaella Poggiani Keller, Maria Giuseppina Ruggiero 

La Lombardia possiede un ricco patrimonio d’arte rupestre, attestato
in diverse province della regione, ma che in Valle Camonica, primo sito
italiano ad essere inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’U-
nesco (sito n. 94 “Arte rupestre della Valle Camonica”), trova la sua
massima espressione per l’estensione cronologica, per la diffusione
areale e per la ricchezza iconografica che rimanda al complesso mondo
degli antichi abitanti della Valle.

A partire dagli anni ’80 del secolo scorso la Soprintendenza ha avviato
interventi programmati pluriennali, mirati alla documentazione e alla
conservazione delle incisioni, secondo un protocollo di metodi e pro-
cedure messi a punto dopo attenti studi e sulla base delle esperienze
acquisite, anche con la collaborazione di Istituzioni nazionali altamente
qualificate (MiBAC - ISCR, ICCD; CNR - Centro G. Bozza, Milano). 

I lavori per la realizzazione di un catalogo informatizzato dell’arte rupe-
stre prendono avvio nel 1984 quando, su incarico dell’ICCD - Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione, la Soprintendenza aveva
elaborato due modelli di scheda, uno per l’arte rupestre su roccia
(scheda IR), l’altro per le stele. Nel 1989 è stato ideato, nell’ambito del
Progetto di valorizzazione del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri
di Capo di Ponte (BS), finanziato dalla Legge 449/1987, il sistema di ca-
talogazione Petra, che prevedeva l’organizzazione dei dati in sette ar-
chivi tra loro complementari.

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
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Il progetto di catalogazione è stato ripreso nel 1996 (Progetto Carta del Ri-

schio) quando fu realizzato, su base Access, il data-base IR (Incisioni Ru-
pestri), adatto non solo al patrimonio della Valle Camonica ma in generale
a tutte le manifestazioni di arte rupestre. Il data-base relazionale, che
aveva previsto fin dall’inizio l’uso di moderne tecniche di rilievo, quali la fo-
togrammetria e la fotografia digitale, era in grado di gestire sia le informa-
zioni tecnico-scientifiche ed amministrative sia le immagini ed i rilievi.

A partire dal 2003 il data-base IR è stato reso fruibile anche in Internet
con il nome di IRWEB (irweb.it) e costituisce la base del C.I.M.A.R.
(Catalogo Informatizzato per il Monitoraggio dell’Arte Rupestre;
http://archivio.irweb.it). Nel tempo ne sono state ottimizzate l’accessibi-
lità e l’usabilità della na-
vigazione in Internet,
secondo i parametri
stabiliti da MINERVA
(Ministerial NetWork
for Valorising Activities
in digitation) del Mini-
stero per i Beni e le At-
tività Culturali per la
qualità dei siti Web pub-
blici culturali, prestando
particolare attenzione
anche alla tutela dei diritti d’autore sulle immagini (le foto digitali sono im-
messe sul Web con una risoluzione tale da garantirne una buona visua-
lizzazione a video ma non la possibilità di usarle per scopi editoriali). 
La sicurezza nella gestione dei dati è gestita attraverso l’introduzione
di un accesso personalizzato che si basa sulla distinzione dei tipi di
utenti in diverse categorie:

Nel sistema sono via via confluite le segnalazioni di arte rupestre ef-
fettuate nelle diverse province della regione Lombardia e le scheda-
ture delle rocce per le quali sono in corso concessioni di ricerca (artt. 57

Fig. 1 - Homepage di IRWEB:
immagine del sistema di

catalogazione on-line e in
basso a destra dettaglio della
pagina di accesso all’archivio

Tipo di utente Livello di accesso Livello di gestione

Admin Amministratore 
del sistema

gestione degli utenti;
modifiche al d-base;
validazione delle schede 
compilate da altri utenti

Superuser Superutente interno 
del sistema

visualizzazione del d-base;
implementazione del d-base;
validazione delle schede 
compilate da altri utenti

Cuser Common user o utente
standard del sistema

visualizzazione del d-base;
implementazione del d-base

Guest Ospite o utente semplice visualizzazione del d-base



88 e 89 del D. Lgs. 42/04) e il sistema è stato presentato in diversi
convegni: 

• 1ère réunion d’experts en Art rupestre dans les Caraïbes et Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO, Basse Terre (Guadeloupe), 3-
6 Maggio 2006;

• UISPP, Session WS20, Rock Art Data Base, Lisbona 2006;
• UNESCO Italia. Lavori in corso. Esperienze di conservazione e va-

lorizzazione dei siti Italiani, Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali, Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO del Segretariato
Generale, Servizio I, 2008;

• Rock Art and the World Heritage Convention, International Experts
Meeting, South Africa, 3-8 Aprile 2009. 

Nel 2012, a seguito dell’approvazione sul Bando della L. 77/2006 “Mi-
sure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella “Lista del patrimonio mon-
diale” posti sotto la tutela dell’UNESCO” E.F. 2010, è stato avviato il
progetto “Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del
sito UNESCO n. 94 Arte rupestre della Valle Camonica”, diretto dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.
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Fig. 2 - Esempio di Scheda 
di Roccia 



Il Progetto, che ha come obiettivo la documentazione della consistenza
e dello stato di conservazione delle rocce incise della Valle Camonica,
è finalizzato alla realizzazione del monitoraggio conservativo che per-
metterà la definizione del “Piano di Manutenzione e Restauro delle
rocce” del sito UNESCO, secondo i livelli indicati nel Piano di Gestione
elaborato in condivisione con gli Enti Locali nel 2005. 

Al progetto partecipano i Gruppi di Ricerca operanti sul territorio con
concessioni di ricerca, e che nel 2005 avevano partecipato alla Com-

missione sulla Ricerca del Piano di Gestione, e altre Istituzioni pubbli-
che (Università) e privati (ditte/cooperative/liberi professionisti), che da
quella data si occupano di arte rupestre della Valle con progetti di stu-
dio o interventi sul territorio diretti dalla Soprintendenza. I lavori sul
campo sono stati preceduti da un Corso di formazione al quale hanno
preso parte 14 archeologi e specialisti del settore, individuati tra gli
operatori dei Gruppi di Ricerca, Istituzioni pubbliche e privati, che hanno
appreso e approfondito l’utilizzo del sistema di schedatura IRWEB. 

Parallelamente è stato avviato un aggiornamento del sistema IRWEB.
In particolare si segnalano:

• l’inserimento dei “Dati di georeferenziazione”, fondamentali per lo-
calizzare la roccia, ai quali è abbinata una pagina denominata GIS
in cui inserire tutti gli elementi utili;

• il campo “Parco”, che permette di collegare la roccia schedata ad
uno degli 8 parchi d’arte rupestre presenti in Valle;

• il campo “Come arrivare alla roccia”, con i riferimenti del percorso
per raggiungere la superficie rocciosa;

• la “pagina” denominata “Documenti”, che permette agli operatori
di inserire testi/atti in vario formato (pdf, word, etc...) relativi alla
roccia in esame;

• la “Galleria di immagini”, che consente di abbinare alla roccia una o
più fotografie del contesto ambientale nel quale è inserita e detta-
gli delle raffigurazioni incise.

Al termine del Progetto si prevede di realizzare un volume con la pub-
blicazione dei risultati acquisiti e la messa in rete delle informazioni. 

Partecipanti al Progetto L. 77/2006 E.F. 2010: 

Istituti di ricerca e imprese specializzate: n. 10, per un totale di n. 22
ricercatori.
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Le Carte Archeologiche e la digitalizzazione degli archivi

Raffaella Poggiani Keller, Stefania De Francesco, Lucia Mordeglia, Anna
Maria Fedeli, Francesco Muscolino, Serena Solano, Martina Almonte,
Nicoletta Cecchini, Maria Grazia Facchinetti, Simona Morretta

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia aveva av-
viato già alla fine degli anni ’80 del secolo scorso, in occasione della
Legge dei Piani Paesaggistici (Legge Galasso, n. 431 dell’8 agosto
1985), una ricognizione finalizzata alla realizzazione delle Carte Archeo-
logiche delle province lombarde. Tale progetto si concretizzò con la
pubblicazione delle Carte di Brescia provincia (1991), di Bergamo
(1992), di Como città (1993) e di Lecco (1994 con aggiornamento nel
2009), edite da Franco Cosimo PANINI. In seguito è stata pubblicata
on-line la Carta Archeologica della città di Milano (http://www.lombar-
dia.beniculturali.it) mentre è di prossima pubblicazione quella della pro-
vincia di Milano.

A partire dal Maggio 2010, secondo le linee guida della Commissione
Paritetica SITAN costituita con DM 21.1.2010, la Soprintendenza ha av-
viato con personale interno un’attività di ricognizione sistematica e in-
crociata dei propri archivi (topografico per la tutela, vincoli, disegni,
fotografico, scavi) e di rilevamento dati dalla documentazione disponi-
bile per le province di Cremona, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Pavia,
Como, Varese, Sondrio. Obiettivi di tale iniziativa sono il censimento e
la sistemazione di tutta la documentazione disponibile per la redazione
delle carte archeologiche informatizzate. Il progetto, che ha comportato
la compilazione di Schede di Sito secondo il modello SI-ICCD, è stato
inserito nella sperimentazione della piattaforma SIGECWeb dell’ICCD
(www.sigecweb.beniculturali.it).

L’esame del materiale conservato negli archivi ha inoltre consentito di
registrare tutte le informazioni relative all’eterogenea documentazione,
evidenziando eventuali anomalie e problematiche e ponendo le basi
per l’avvio di un progetto di digitalizzazione integrata delle diverse fonti
di informazione.

In merito anche a questo aspetto la Soprintendenza ha attivato una
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli
Venezia Giulia (SBA-FVG) per lo sviluppo e la sperimentazione di un
nuovo geodatabase espressamente dedicato al lavoro quotidiano delle
Soprintendenze archeologiche con particolare attenzione alla gestione
delle pratiche di tutela e della documentazione di scavo (RAPTOR,
www.raptor.beniculturali.it). 
Il sistema, ideato da Matteo Frassine (SBA-FVG) in stretta collabora-
zione con Giuseppe Naponiello (Arc-Team s.s.s.), a cui hanno aderito
anche le Soprintendenze per i Beni Archeologici del Veneto e, più re-
centemente, della Toscana, permetterà ai funzionari archeologi l’infor-
matizzazione simultanea via web della documentazione pertinente ai
procedimenti amministrativi in essere, con conseguente aggiorna-60



mento in tempo reale dei dati relativi al patrimonio archeologico, che
sarà facilmente integrabile attraverso il recupero del pregresso.

È attualmente in corso il riversamento su tale piattaforma di una parte
dei dati archeologici e documentari già disponibili in formato elettronico
(carte archeologiche delle province sopra menzionate, di quella di Ber-
gamo e della città di Milano), nonché di quelli editi in formato cartaceo
con il relativo aggiornamento. Il lavoro costituirà una base documenta-
ria del patrimonio culturale archeologico che verrà resa disponibile in
rete secondo modalità da definirsi e comunque compatibili con le esi-
genze di tutela. Tale azione si inserisce in un filone già ben avviato di
messa in rete e condivisione del patrimonio archeologico da parte della
Soprintendenza, anche in collaborazione con gli Enti locali (ad esempio
pubblicazione on-line della Carta Archeologica sul sito della Provincia
di Bergamo, http://siter.provincia.bergamo.it).

61



La catalogazione digitale del patrimonio della Certosa
di Pavia e Museo
Letizia Lodi

Nell’ambito dell’iniziativa “Musei d’Italia”, grazie al software di catalo-
gazione Artview, si è realizzata una ampia parte di catalogazione digi-
tale del patrimonio del complesso monumentale della Certosa di Pavia
e del Museo, aperto al pubblico nel 2008 e situato nel Palazzo Ducale,
collocato lungo il lato meridionale del cortile antistante la facciata della
Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
L'edificio, trasformato nel 1625 da un intervento in facciata dell'archi-
tetto Francesco Maria Richini, presenta una successione lineare di fi-
nestre tra semicolonne che conferiscono eleganza e luminosità
all'intera struttura.
La prima idea per la costituzione di un Museo della Certosa venne pro-
posta al Ministero della Pubblica Istruzione nel 1883 dall'architetto mi-
lanese Tito Vespasiano Paravicini, il quale si impegnò per iniziare a
raccogliere ed ordinare marmi, terrecotte e frammenti dispersi nel mo-
nastero, per costituire un museo che documentasse tutto il patrimo-
nio certosino e i beni recuperati nel corso del XIX secolo.
La costituzione vera e propria del Museo su due piani si realizzò in-
vece grazie al progetto e alla volontà di Luca Beltrami, Direttore dell'Uf-
ficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Lombardia
dal 1891 al 1895, il quale da quest’ultimo anno iniziò a progettare la Gi-
psoteca a pianterreno e l’esposizione delle sculture rinascimentali,
quali la Flagellazione di Giovanni Antonio Amadeo, l’Orazione nell’orto,
e La salita al calvario di Antonio Mantegazza, nonché dei dipinti su tavola
come la Pala di Bartolomeo Montagna, i dipinti di Bernardino Luini e di
Ambrogio Bergognone, ancor oggi collocati nell’ultima sala (sala E).

Il Museo inaugurò nel 1911, ma restò aperto solo un mese, per poi ria-
prire qualche breve periodo nel 1968; richiuso definitivamente e ria-
perto soltanto nel marzo del 2008, dopo quasi un secolo, a cura della
Soprintendenza B.S.A.E. di Milano e del Direttore Letizia Lodi.
Nel Museo sono conservati ed esposti calchi di Edoardo e Pietro Pie-
rotti della seconda metà del XIX secolo, di grandi dimensioni, essendo
derivati dagli originali rinascimentali della facciata, dei chiostri e dei
portali esposti nella Gipsoteca, con un recente allestimento (2007) a
cura della Soprintendenza B.A.P. di Milano. Al primo piano si possono62
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ammirare dipinti su tavola come la Pala di Bartolomeo Montagna, di-
pinti di Bernardino Luini e Ambrogio Bergognone, una replica di note-
vole qualità degli inizi sec XVII del Cristo dei dolori del Bramantino,
della Collezione Thyssen - Bornemisza di Madrid, altri dipinti su tela,
Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, Giuseppe Vermiglio, affreschi stac-
cati dalle celle come quelli di Bernardino de Rossi, capolavori di scul-
tura rinascimentale quali quelli di Giovanni Antonio Amadeo, Antonio
Mantegazza, Francesco Solari; la notevole Crocefissione policroma di
un Maestro lombardo, datata intorno al 1470 e
lo splendido studiolo con alle pareti dipinti mu-
rali con paesaggi fantastici ispirati a Pavia e sul
soffitto grottesche della fine del XVI secolo, che
incorniciano al centro un ovale con raffigurato
il Sogno di Costantino.

I risultati dell’ attività di catalogazione digitale
sono stati presentati nell’aprile dello scorso
anno durante la Settimana della Cultura ed è
stato realizzato un power point e un Dvd, di-
stribuito gratuitamente.
Gran parte di queste schede, revisionate da
Letizia Lodi, direttore del Museo e del patri-
monio artistico certosino, sono consultabili
sul sito www.museo.certosadipavia.benicul-

turali.it e anche online presso l’Ufficio cata-
logo della Soprintendenza.
La catalogazione è stata l’occasione di note-
voli aggiornamenti e di revisioni attributive dei
dipinti murali, delle sculture, dei dipinti su tela
e tavola e dei paliotti rinascimentali, i cui risul-
tati saranno anche editi in una Guida del
Museo, a cura di chi scrive e di vari studiosi. 
Di recente e con fondi MiBAC si sta conti-
nuando la catalogazione di parte di opere della Chiesa e di altre in am-
bienti non accessibili al pubblico.
Alcuni numeri sulle schede catalogate nella Chiesa e nel Museo:
• CHIESA: 500 schede - catalogazione delle opere scultoree e pitto-

riche delle cappelle laterali, delle navate, del transetto e del coro
(Vito Zani, Elisa Curti)

• MUSEO E GIPSOTECA: 300 schede - catalogazione e revisione
delle opere del Museo e della Gipsoteca (Lara Barbieri)

La creazione di un database che raccoglie storia e schede di cataloga-
zione ha permesso la costruzione del nuovo sito internet della Certosa
di Pavia e del Museo (www.museo.certosadipavia.beniculturali.it) che
rende fruibile anche in modo virtuale e a distanza lo straordinario pa-
trimonio di tutto il complesso certosino e di certo è utile a suscitare in-
teresse presso un pubblico più ampio per una visita in situ.
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Presentazione del CD “I Capitoli di Spinete”
Antonietta Santilli

La Soprintendenza archivistica per il Molise, nell’ambito dell’attività di
tutela e valorizzazione degli archivi comunali, ha avviato, nel 2012, un
progetto di digitalizzazione di documenti di grande interesse per la sto-
ria del territorio. 

Gli obiettivi principali del progetto sono: valorizzare e divulgare il patri-
monio documentario locale, facilitare le modalità di fruizione del bene
culturale ‘archivio’, creare uno strumento didattico per le scuole. 

Il CD “I Capitoli di Spinete del 1523” rientra in tale progetto ed è il
primo di una serie che si intende realizzare. Esso contiene la trascri-
zione del documento, la digitalizzazione dell’originale, l’introduzione
storico giuridica degli Statuti e l’audio della traduzione del testo.

La storia del Contado di Molise, al quale fa riferimento il documento
che si presenta, come del resto tutta la storia del Mezzogiorno d’Ita-
lia, è contrassegnata, dai Normanni in poi, dallo scontro/incontro tra
Monarchia, poteri feudali e realtà locali, le università.
Alcune comunità feudali tentarono di accordarsi con i feudatari con la
redazione di statuti e capitoli, che definivano obblighi e diritti reciproci
e dettavano norme in materia di diritto civile, penale, commerciale ed
amministrativo.

Gli statuti, dunque, sono un risultato di quello scontro/incontro tra po-
tere feudale e università, sviluppatosi in realtà storiche e sociali com-64
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plesse e difficili, nelle quali, tuttavia, riesce a maturare il desiderio di af-
fermazione dei diritti fondamentali dei cittadini, sia pure nell’ambito dei
limiti posti, tradizionalmente, dal potere regio e da quello feudale.
Essi rappresentano il tentativo di ‘pacifica convivenza’ tra la universi-
tas civium da una parte e l’autorità feudale dall’altra; un punto di in-
contro tra le richieste che i ‘particolari’ del luogo facevano all’utile
signore e la volontà di quest’ultimo.
La stesura dei capitoli rispondeva a formule omogenee. Sotto forma di
richieste venivano sottoposte, al signore feudale, le soluzioni di problemi
lungamente dibattuti dalla universitas civium nel parlamento locale. 
Ogni richiesta dell’università veniva accettata o meno dal feudatario,
vincolato sempre alla osservanza delle Regie Prammatiche.
Per essere giuridicamente validi i capitoli concessi dal feudatario dove-
vano essere corroborati dal regio assenso.

Pur nella varietà dei contenuti, gli statuti delle università del Contado
di Molise documentano stili di vita pressoché simili, pur evidenziando
diversità di maturazione civile e sociale di ciascuna realtà locale.
I capitoli di Spinete, concessi nel 1523 e riconfermati nel 1526, che si
conservano nell’archivio storico comunale, ne sono un esempio.
Il documento - un fascicolo pergamenaceo in latino, italiano e dialetto -
offre un quadro fedele delle condizioni sociali ed economiche del
tempo: la I metà del ‘500.
L’incipit della pergamena è l’intestazione dell’imperatore Carlo V e di
sua madre Giovanna, sovrani della Castiglia, di Aragona, delle Due Si-
cilie, di Gerusalemme, dell’Ungheria, della Croazia, della Dalmazia,.
Seguono la presentazione dei 26 Capitoli concessi all’Università e uo-
mini della Terra di Spinete al magnifico Luigi Alfonso Trosso, utile si-
gnore, e l’elenco dei 26 capitoli.
La richiesta di concessione di capitoli, grazie e immunità “de novo de-
mandati”, da parte dell’Università all’attuale titolare del feudo, presup-
pone che ve ne siano stati di precedenti, accordati dal padre dello
stesso, Matteo Trosso. 65



La supplica è anche l’occasione per sottolineare le irregolarità com-
messe dalla famiglia feudale, che ha occupato terreni in precedenza a
disposizione dei cittadini per il pascolo, per il bestiame, per legnare, per
coltivare e raccogliere frutti. 

Ci sono richieste che riguar-
dano le fondamentali esigenze
di vita economica, altre rela-
tive al vivere quotidiano e sono
tutte accettate dal feudatario
con la formula del placet; qual-
che capitolo viene accettato
con una condizione.
Gli statuti esemplificano i modi
di costruzione dell’identità cit-
tadina attraverso l’impianto
della normativa locale.

Scoprire le radici della propria
storia è un punto di partenza e
di forza fondamentale per le
generazioni presenti e future.
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Fig. 1 - Palazzo marchesale 
di Spinete 

Fig. 2 - Interno del cortile 
del palazzo marchesale.
Lastrone in pietra raffigurante
una sirena con doppia coda



La Social Archaeology del Museo Archeologico
Nazionale dell’Umbria 
Marco Saioni

Il progetto denominato Social archaeology, finanziato dalla Direzione
Generale per la Valorizzazione, costituisce in parte una sostanziale con-
tinuazione di archeotouch, la guida digitale plurilingua attivata al Museo
Archeologico Nazionale dell’Umbria, concepita per tablets, smartpho-
nes, oltre che per PC/Apple, fissi o portatili. Il ricorso alla tecnologia di-
gitale per agevolare l’accesso ai contenuti è infatti ormai ineludibile, in
virtù della larga diffusione dei dispositivi mobili di lettura. Sulla scia di
quanto già prodotto è pertanto in corso un consistente ampliamento
dell’offerta museale che prevede allestimenti inediti, resi accessibili
da supporti tradizionali e digitali.

La valorizzazione dell’eredità archeologica e soprattutto l’amplia-
mento/coinvolgimento dei pubblici di riferimento, sono più precisa-
mente gli obiettivi dichiarati del progetto, che si rivolge alle opportunità
tecnologiche offerte dal web 2.0. 

Si tratta sostanzialmente di superare il concetto di sito web statico in
favore di una piattaforma che utilizza i canali del web 2.0, utile ad atti-
vare strategie comunicative, avvalendosi dei social networks e di altri
mezzi (streaming, podcasting, Wiki) per raggiungere più vasti segmenti
di pubblico, nell’intento di sollecitare risposte partecipative. La sua fun-
zione deve pertanto tendere ad un ruolo aggregatore e diffusore di
tutto il materiale che compone il progetto. Un sito accessibile, mo-
derno, accattivante, facile da consultare, aggiornabile in tempo reale. 

Utilizzare i social networks non significa tuttavia inserire il pulsante “mi
piace” (facebook) all’interno del proprio sito web e/o applicazione digi-
tale. I social networks sono l’anima della comunicazione moderna, dai
quali non si può e non si deve prescindere. 
La loro forza di penetrazione attraverso un vastissimo e variegato pub- 67
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blico, la possibilità di comunicare in tempo reale e il fatto di essere gra-
tuiti gli conferiscono il titolo di strumento di comunicazione più potente
del web. 
Il social networking è un mondo, popolato dalla sua gente e governato
da leggi in cui si comunica secondo un linguaggio ben definito. 
Comunicare efficacemente attraverso questi potentissimi mezzi com-
porta necessariamente l’acquisizione di tecniche adeguate. 
L’occasione offerta dal progetto prevede infatti un momento formativo
rivolto agli operatori del museo per addestrarli a muoversi in questo
ambiente, conoscerne la lingua e, soprattutto, rispettarne i tempi (non
si può comunicare su facebook con un solo messaggio al mese). 
La costituzione di una redazione in grado di gestire e interagire con il
pubblico in tempo reale si pone pertanto come presupposto ineludibile.
Creare e gestire una comunità online, proporre un crogiolo di attività,
eventi, iniziative, discussioni, approfondimenti. 

Questo il senso del progetto, che intende agevolare, attraverso i social
media e di Wiki in particolare, risposte partecipative, utili alla crescita
di contenuti. I wiki sono infatti delle enciclopedie online alle quali chiun-
que può partecipare con il proprio contributo redazionale. 
Questo servizio tende a porre in relazione il museo e i suoi operatori
con il grande pubblico e le altre istituzioni culturali presenti nel territo-
rio (università, biblioteche, fondazioni, licei, accademie…), collaborando
con foto, articoli, traduzioni, saggi, filmati. 
Data la sua particolare natura ipertestuale e la straordinaria duttilità, in
qualsiasi momento ciascuno potrà arricchire o raffinare quanto già pro-
dotto in precedenza, sotto la mediazione della redazione.

La scommessa consiste appunto nel coinvolgimento di soggetti, a
vario titolo chiamati alla condivisione e alla costruzione di un sapere. 
Il pubblico dovrà essere stimolato a produrre documentazione da ca-
ricare in rete per la diffusione.
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Saranno dunque le istituzioni culturali i referenti naturali ma soprattutto
quella larga fascia di potenziali pubblici costituita dalla comunità stu-
dentesca. Perugia è infatti una città universitaria che ospita almeno
trentamila studenti. Una risorsa inespressa di energie e creatività da
mettere in gioco in un progetto di condivisione e partecipazione, quello
di una social archaeology.
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I Catasti Storici di Padova e Rovigo on line 
Francesca Fantini D’Onofrio 

L’ 8 febbraio 2013 sono stati pubblicati in rete gli archivi storici catastali
delle città di Padova, Rovigo e dei rispettivi territori provinciali. 
L’accesso a questa imponente banca dati avviene tramite il collega-
mento ai siti istituzionali degli Archivi di Stato di Padova e di Rovigo. 

Il progetto, unico nel suo genere in Italia, ha la sua peculiarità nella cor-
relazione tra i dati delle mappe e dei registri, nesso necessario per la
cognizione della natura archivistica di questi documenti tipologica-
mente diversi, ma complementari e vincolati l’uno all’altro. Per tali mo-
tivi la messa in rete delle sole mappe catastali avrebbe virtualmente
spezzato il vincolo archivistico che lega i registri e le mappe, e avrebbe
potuto ingenerare, nell’utente inconsapevole, errori valutativi di natura
tecnica e storica. 

Il progetto si è basato infatti sull’assioma che la pubblicazione delle
mappe non potesse prescindere da quella dei registri di riferimento,
nati con la specifica funzione di decodificare i dati alfanumerici posizio-
nati all’interno delle particelle geometriche in cui il territorio comunale
è suddiviso nei singoli fogli di mappa. 
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Esse rappresentano in pianta le unità patrimoniali, terreni o fabbricati.
La redazione delle mappe catastali risale al secolo XIX per soddisfare
l’esigenza istituzionale di ricognizione del territorio a fini censuari e di
tassazione. Fu rigidamente disciplinata e l’operato dei geometri inca-
ricati venne controllato e revisionato a più livelli gerarchici, prima di es-
sere pubblicato. 

L’innovativo progetto è stato realizzato nell’ambito dell’Accordo di pro-
gramma quadro Beni Culturali Acque, Ambiente e Territorio nelle terre
del Delta Po e della Bonifica: valorizzazione ambientale e sistema infor-
mativi territoriale n. 9 del 27 luglio 2005. Intesa Governo/Regione Ve-
neto. Delibera CIPE n. 20/2004. 
Gli obiettivi prefissati nel progetto esecutivo, ovvero la creazione del
software, la celerità dei collegamenti e la chiarezza nella consultazione,
sono stati pienamente raggiunti e sono verificabili consultando il sito web.

Fasi progettuali:

1. Preparazione archivistica del materiale documentario a cura degli
Archivi di Stato di Padova e di Rovigo

2. Digitalizzazione dei documenti a cura della Ditta ISS di Vimercate in
collaborazione con il Laboratorio Fotografico e il personale dell’Ar-
chivio di Stato di Padova

3. Software realizzato dalla Ditta ISS di Vimercate (MB)
4. Piattaforma web costruita dalla ditta Web Art Studio di Este
5. Hosting fornito dal Settore Sistemi Informativi dell’Amministrazione

Provinciale di Padova.

Sono disponibili in rete, all’indirizzo www.aspd.be-
niculturali.it, 40.000 file relativi alle circa 13.000
mappe e 35.000 pagine dei registri dei mappali e
dei possessori delle provincie di Padova e Rovigo.
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Progetto: catalogazione, campagna fotografica 
e creazione di un database di gestione della raccolta
Salce di Treviso
Luca Majoli, Marta Mazza, Vincenzo Mogavero

La raccolta di manifesti pubblicitari intitolata a “Nando Salce”, è il frutto
della caparbia attività del collezionista trevigiano che, con testamento
del 26 aprile 1962 la legava allo Stato italiano, Ministero Pubblica Istru-
zione.
L’inestimabile patrimonio, passato poi nelle competenze del MiBAC,
è depositato a Treviso e gestito in collaborazione con il Museo Civico
della città. 

Lo straordinario valore della Collezione, internazionalmente ricono-
sciuto, è riconducibile a ragioni sia quantitative che, più significativa-
mente, qualitative. La maggior parte degli artisti e dei manifesti che
hanno configurato la storia della grafica pubblicitaria vi è ampiamente
rappresentata e particolarmente significativo è il novero dei pezzi affe-
renti alla stagione d’oro dell’affiche italiana, tra il 1896 e il 1915. 
Alcuni manifesti sono presenti in più copie, anche di diversa dimen-

sione, o varianti; moltis-
sime anche le locandine
cartonate di piccola di-
mensione.
Il progetto di cataloga-
zione dell’intera colle-
zione, predisposto dalla
Soprintendenza per i
Beni Storici, Artistici ed
Entonatropologici per le
province di Venezia, Bel-
luno, Padova e Treviso, è
stato finanziato (D.M. 9
giugno 2011) per l’im-
porto di € 500.000 e si
articola in tre distinte
fasi: catalogazione, cam-
pagna fotografica e crea-
zione di un data base di
gestione.

La catalogazione scientifica riguarderà i 24580 manifesti e locandine in-
ventariati. Si prevede di adottare metodologie standard condivise a li-
vello nazionale e fondate sui criteri elaborati dall’Istituto Centrale per
il Catalogo e la Documentazione (ICCD). Il criterio base, a garanzia del-
l’omogeneità e interoperatività fra sistemi differenti, è l’utilizzo degli
standard catalografici costituiti dalle normative e dagli strumenti di sup-
porto e di controllo (vocabolari, liste di valori) e di un determinato mo-72

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L’ARCHITETTURA 
E L’ARTE CONTEMPORANEE
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

Fig. 1 - Marcello Dudovich, 
Fisso l’idea. Federazione Italiana
chimico industriale Padova,
1899-1900, Treviso, collezione
Salce, inv. 23387 
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dello di scheda S, versione 3.0. Lo strumento per la catalogazione sarà
il Sistema Informativo Generale del Catalogo, SIGEC, sistema nazio-
nale per l’acquisizione e la gestione integrata delle conoscenze sul pa-
trimonio culturale italiano. 

Questa Soprintendenza ha
scelto di eseguire la parte
che riguarda la campagna di
catalogazione con il conferi-
mento di incarichi individuali
a persone altamente specia-
lizzate, esterne all’ammini-
strazione, e selezionate con
procedura pubblica di com-
parazione dei titoli.

La collezione è stata intera-
mente fotografata a cura del
Comune di Treviso a partire
dagli anni sessanta del secolo
scorso (diapositive formato
24 x 36). Questa campagna è
ormai inutilizzabile per il natu-
rale invecchiamento dei sup-
porti e l’inadeguato formato
di origine che presenta ca-
renze di resa nel passaggio al
formato digitale.
Nel corso degli ultimi anni la
Soprintendenza ha prodotto
nuove immagini di parte
della collezione: l’intero cor-
pus delle locandine, i manife-
sti restaurati e alcuni nuclei
riprodotti per particolari esi-
genze di valorizzazione. 
Il progetto prevede il recu-
pero e l’utilizzo delle imma-
gini di buona qualità esistenti e la nuova ripresa dei restanti materiali
della collezione (oltre 20000 nuove immagini).

Le informazioni strutturate nel programma sigecweb saranno espor-
tate e ristrutturate in un software di gestione delle informazioni acces-
sibile in sede locale attraverso un server dedicato e da internet
attraverso un WEB Server ospitato in hosting presso il CED del MiBAC.
Il programma di gestione dovrà garantire differenti livelli di ricerca, se-
condo i vari profili utente, e l’aggiornamento delle informazioni compa-
tibili alla strutturazione dei dati catalografici. 73

Fig. 2 - Leonetto Cappiello,
Royat. C’est la santé, c’est la

jeunesse, 1923, Treviso,
collezione Salce, inv. 18740 

Fig. 3 - Ferenc Pintèr, 
Festival internazionale del

teatro universitario, 
1962, Treviso, collezione

Salce, inv. 19616



ll software sarà rilasciato con licenza open source alla Soprintendenza
e tutte le componenti applicative saranno sviluppate su piattaforma
WEB-based. Il sistema sarà conforme agli standard di interoperatività,
con i progetti italiani ed europei coordinati dal MiBAC (Minerva, Mi-
chael, Europeana, CulturaItalia). 

Il progetto rappresenta dunque un esempio di catalogazione per la co-
noscenza finalizzata alla salvaguardia del patrimonio culturale che, gra-
zie alla creazione di banche dati, costituirà un utilissimo strumento di
consultazione on line dei beni considerati, con ulteriore vantaggio ri-
spetto alle richieste di riproduzione di immagini per scopi di studio e di
riproduzione in pubblicazioni di carattere scientifico.
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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 nonché 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 Mi-
nistero, musei, archivi, biblioteche 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 all’Ammi-

nistrazione 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 oppor-
tunità da parte del Ministero.

Tali informazioni sono fornite in numero complessivo di 10.000 con-
tatti 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.
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Direzione Generale per
l’Organizzazione, gli Affari
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Direttore Generale: Mario Guarany
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Tel. 06 67232007
Fax 06 67232106

mbac-dg-oagip@mailcert.beniculturali.it

Servizio I - Affari Generali,
Sistemi Informativi 

e Tecnologie Innovative
Direttore: Annarita Orsini



Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società in house del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) - che ne detiene il 100% del
pacchetto azionario - impegnata da oltre dieci anni in attività di sup-
porto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed
in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi del Socio Unico.

Le attività storicamente svolte da Ales, dal momento della fondazione
ad oggi, sono orientate a supportare il MiBAC in numerosi progetti di
miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio archeologico,
artistico, architettonico, paesaggistico e archivistico e bibliotecario ita-
liano nonché di svolgimento di attività strumentali alla gestione tec-
nico - amministrativa dei procedimenti di tutela.

La società contribuisce inoltre - tramite progetti specifici e di concerto
con il MiBAC - a promuovere i Beni Culturali italiani ed il made in Italy
in ambito nazionale ed internazionale.

Per l'erogazione dei propri servizi su gran parte del territorio nazionale,
Ales si avvale di uno staff di esperti per la pianificazione e la program-
mazione di dettaglio e di circa 600 operatori, adeguatamente formati,
per l'esecuzione delle attività operative presso i siti culturali e le Dire-
zioni Generali del MiBAC.

La Ales fonda il proprio operato su criteri di Efficienza, Produttività e
Qualità, investendo sul proprio capitale professionale e puntando sul
valore delle risorse umane per lo sviluppo dell'azienda e la soddisfa-
zione, dei fruitori del patrimonio culturale.

La Formazione e Riqualificazione, l'attenzione alle esigenze della Com-
mittenza ed una gestione del Personale puntuale ed attenta alla norma-
tiva in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono parte qualificante
del Sistema di Valori su cui si fonda l’azienda.

La Ales svolge a supporto del Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'e-
sercizio di attività e la realizzazione di iniziative che hanno come
obiettivo la tutela dei Beni culturali in Italia ed all'estero.

La Tutela del patrimonio storico ed artistico è finalizzata a garantirne la
protezione e la conservazione per fini di pubblico interesse, a preser-
vare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed a pro-
muovere lo sviluppo della cultura.

La Tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle at-
tività dirette ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed
a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblico inte-
resse. I servizi di supporto erogati dalla Ales, nel generico ambito della
Tutela, possono essere classificati secondo le seguenti categorie: 76
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Supporto alla Conservazione. La conservazione del patrimonio cultu-
rale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata at-
tività di studio, prevenzione, manutenzione e, laddove necessario,
restauro.

Supporto servizi al pubblico. Lo sviluppo del turismo culturale e la “par-
tecipazione” sempre più ampia alla cultura, hanno sollecitato un pro-
gressivo miglioramento dei servizi destinati al pubblico come
l’orientamento, l’accoglienza e la sorveglianza. 

Supporto alla valorizzazione. La valorizzazione del patrimonio è finaliz-
zata ad incentivare lo sviluppo della cultura e consiste nell’esercizio di
tutte quelle attività volte a promuovere la conoscenza del patrimonio
nazionale.

Supporto strumentale alle attività di tutela del MiBAC la Ales affianca
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in numerose attività di sup-
porto strumentale negli uffici centrali e periferici del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. 
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DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE

La Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale svolge funzioni e compiti nei
settori della promozione della conoscenza, della funzione pubblica e della valorizzazione del Patri-
monio Culturale. Uno dei compiti istituzionali della Direzione è il coordinamento delle politiche co-
municative che costituisce l’elemento centrale del programma di Comunicazione, ed è svolto
nell’ambito di un sistema integrato, fondato sull’uniformità delle basi informative e dei linguaggi
e su strategie di comunicazione e marketing. Questo sistema di comunicazione opera come mo-
mento di coesione e sviluppo per dar vita ad una strategia unitaria che punti all’efficienza, ai risultati
e ad offrire un servizio di sempre maggiore qualità, utilizzando un progetto organico di iniziative vi-
sibile, trasparente, coordinato ed efficace, rivolto ad un’utenza più ampia.

Direttore Generale Anna Maria Buzzi
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 06 67232925
www.valorizzazione.beniculturali.it

Servizio II – Comunicazione e promozione
del Patrimonio Culturale
Direttore Mario Andrea Ettorre

Grandi eventi e manifestazioni fieristiche
Coordinatore Guglielmo Caliò
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06 6723  4976 - 4979
eventi@beniculturali.it

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Tel. 06 6723 2960 - 2990

Fax 06 6796441

urp@beniculturali.it

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99


