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Presentazione

I
l MiBACT partecipa con convinzione alla XXV Edizione del Forum P.A., un appunta-

mento importante che si è consolidato nel tempo come punto di riferimento in gra-

do di imprimere, attraverso il confronto, un segno fortemente incisivo sulle attività 

della Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa ha contribuito a far emergere la consapevolezza della necessità di informa-

re i cittadini sui servizi di cui possono usufruire, sulle iniziative in corso e sulle moda-

lità, le responsabilità e i costi delle attività amministrative.

Il MiBACT sta rispondendo al sempre maggior interesse dei cittadini nei confronti 

del patrimonio culturale, impegnandosi in un’opera di profonda revisione, di aggiorna-

mento, di rinnovamento del suo ruolo al fine di perfezionare, da un lato, le tecniche di 

tutela, conservazione e valorizzazione e di allargare, dall’altro, l’accesso ad una fruizio-

ne sempre più ampia ed orientata verso un “uso” più attivo del patrimonio culturale.

La presentazione al Forum P.A. delle progettualità delle varie componenti del Ministe-

ro è il segnale che si sta lavorando nella direzione di una sempre maggiore integrazio-

ne tra i diversi settori, segno di un deciso rafforzamento dell’immagine complessiva 

del Ministero e della sua capacità di penetrazione.

Nella mia audizione in Commissione Cultura della Camera dei Deputati sulle linee 

programmatiche del MiBACT lo scorso 14 aprile, ho sottolineato con particolare forza 

la necessità di modernizzare il Dicastero, anche in considerazione della nuova delega 

per il turismo. 

Una grande responsabilità perché nel mondo globalizzato non sarà possibile essere 

competitivi su tutto e l’Italia, che è stata per molti decenni in testa per attrattività 

turistica, è scesa al quinto posto, ma è rimasta al primo per desideri di viaggio degli 

stranieri. Se saremo capaci di intercettare e coniugare questo dato con una offerta 

culturale ampia ed efficace grazie alla piena valorizzazione del nostro immenso patri-

monio culturale attraverso innovazione, trasparenza, comunicazione, in sinergia con 

i soggetti pubblici e privati sul territorio, si aprirà una nuova frontiera per lo sviluppo 

sociale, culturale ed economico del nostro Paese. 

In questo quadro il patrimonio culturale sarà anche elemento basilare di coesione in 

un’Europa democratica sempre tesa a migliorare la convivenza tra i popoli.

Dario Franceschini
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo



F
orum PA giunge quest’anno alla sua XXV edizione, un dato tutt’altro che banale 

perché testimonia l’attenzione e l’impegno profuso dal nostro Paese e, in parti-

colare, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per favorire 

il percorso di trasformazione e di modernizzazione della “cosa pubblica”: da ammini-

strazione lontana e irraggiungibile ad amica aperta, accessibile, sensibile alle richieste 

dei cittadini.

In questo scenario il Ministero, pur attraverso le varie fasi di trasformazione e riorga-

nizzazione, si è sempre posto in modo attivo e propositivo, affiancando e sostenendo 

con forza e coerenza le direttive di volta in volta impartite dalla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri - Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - alla 

quale competono le funzioni di guida, coordinamento, controllo. 

I progetti che di seguito presentiamo non sono dunque il frutto di iniziative sporadiche 

da correlarsi alla capacità e/o alla volontà di un singolo, ma rientrano nel più ampio e 

articolato quadro che l’Amministrazione ha delineato mediante l’esame e la defini-

zione di una serie di problematiche che devono essere affrontare e superate, anche 

attraverso le attività di seguito illustrate. Proponiamo pertanto una sorta di tessere 

di un puzzle che, insieme, contribuiranno a ricomporre, almeno parzialmente, “l’im-

magine” di un Ministero propositivo e determinato a rinnovarsi nei diversi settori di 

competenza. Si tratta infatti di percorsi culturali che fanno sistema, creando sinergie 

tra gli ambiti in cui si articola l’attività del Dicastero: la conservazione, la tutela, la va-

lorizzazione, tutte fasi tra loro strettamente correlate, legate da un unico collant, l’in-

novazione, il digitale, la rete. Lo scorso anno abbiamo introdotto il discorso inerente 

alla rete e alle innovative modalità d’uso da parte dell’Amministrazione, per renderla 

efficace strumento di comunicazione con i cittadini. 

Quest’anno sarà possibile conoscere le attività che sono state messe in cantiere e/o 

realizzate anche alla luce dei suggerimenti del pubblico, secondo un sistema di de-

mocrazia partecipata, in occasione delle consultazioni on line o attraverso la rete dei 

social media, modalità di comunicazione che costituisce oggi una sfida, una nuova 

frontiera di condivisione di opinioni, di volontà, di saperi, soprattutto con le giovani 

generazioni. 

Introduzione



Anna Maria Buzzi
Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale

Alla fase iniziale, infatti, sono seguite nuove iniziative ad essa correlate, che comple-

tano il percorso avviato e che sono eccezionali non tanto, o non solo, per il numero 

di persone coinvolte, né per le risorse che in qualche caso ne sono derivate, quanto 

per l’aver avviato un circuito virtuoso che costituisce, senza ombra di dubbio, una 

sorta di “modello”, di “buona pratica” da seguire e da riproporre nei diversi contesti 

della cultura. Perché è vero che nella innovazione trasversale alle numerose funzioni 

del Ministero risiede la vera chiave di volta per la modernizzazione, la trasparenza, la 

semplificazione delle procedure della pubblica amministrazione, ma soltanto se a so-

stegno dell’intero iter c’è una progettualità forte e coesa, capace di riunificare il tutto 

sotto l’egida dell’innovazione, con un importante ritorno per un sano sviluppo socio-

culturale del nostro Paese, perché riesca a catturare con maggiore forza l’attenzione 

e la curiosità di tutti quei turisti che guardano all’Italia come terra di grande storia, di 

antica cultura, di splendidi paesaggi. 

La valorizzazione del patrimonio culturale attraverso una moderna, corretta e inno-

vativa gestione costituisce infatti un potente volano per la ripresa dell’economia del 

Paese.
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Opificio delle Pietre Dure 

Conservare la memoria del restauro? Digitalizzare non 
basta, occorre un progetto
Giancarlo Buzzanca, Anna Mieli 

La storia recente delle istituzioni che si occupano di restauro difficil-

mente si rintraccia nei testi ufficiali. È così che anche eventi di grande 

significato corrono il rischio di perdersi.

È questo il caso della mostra Firenze Restaura che si tenne tra marzo 

e luglio del 1972 a Firenze e che Umberto Baldini definì come “la più 

estesa rassegna che mai si sia fatta nel campo specifico.” 

Nel 2012, in occasione del 40° anniversario della mostra oltre a ripub-

blicare il catalogo si è realizzato un sito Web che consentisse ai visita-

tori di percorrere (virtualmente) in lungo e in largo la mostra. 

Supporto concreto a questa idea è stato dato dall’attività di catalogazio-

ne, conservazione e valorizzazione del materiale fotografico dell’Archi-

vio dei restauri e fotografico dell’OPD e dalla precisa convinzione che 

fosse necessaria una sua opportuna valorizzazione. 

È opportuno ricordare, con estrema sintesi e ricorrendo alle parole di 

Umberto Baldini, i limiti, le caratteristiche e il senso politico della mostra. 

Egli infatti affermava: “se la mostra ha l’ampiezza che ha ed è in grado 

di presentare una casistica di restauri a così a vasto raggio, ciò non è 

dovuto a nostro merito bensì al fatto che dovendo documentare, sia 

pure per sommi capi e per tematiche, 

i nostri quarant’anni di lavoro, si va di 

necessità a toccare una storia che coi 

suoi capitoli altamente drammatici ha 

costretto il laboratorio ad una operosità 

estremamente intensa”.

Firenze Restaura costituì per Baldini an-

che l’occasione ideale per pubblicare un 

vero e proprio “manifesto politico”, pun-

tato contro la rigidità di un’erogazione di 

fondi pubblici per i restauri, e, ancora, 

contro un certo empirismo assai diffu-

so negli ambienti del restauro italiano, 

al quale egli contrapponeva con forza 

alcune idee: che, sia i funzionari pre-

posti alla tutela, sia gli operatori del re-

stauro fossero preparati ai loro compiti 

dalle università e da scuole di alta spe-

cializzazione, appositamente istituite e 

che non si potesse prescindere da un 

approccio scientifico nel restaurare le 

opere d’arte. 

Segretariato Generale
Segretario Generale: 

Antonia Pasqua Recchia

Responsabile relazioni esterne: 
Maria Fernanda Bruno

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Tel. 06 6723 2002/2433
Fax 06 67232705

sg@beniculturali.it
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

Opificio delle Pietre Dure
Soprintendente: 

Marco Ciatti 

Coordinatore per la Comunicazione: 
Fabio Bertelli

Via Alfani, 78 
50121 Firenze

Tel. 055 26511
Fax 055 287123 

opd@beniculturali.it 
mbac-opd@mailcert.beniculturali.it

www.opificiodellepietredure.it



Nel 1972 Internet compiva 3 anni. Fenomeno assolutamente distante 

dal mondo di cui stiamo parlando, e ancora riservato a una stretta élite. 

Il Web avrebbe visto la luce, in seguito, soltanto nel 1989. 

Ma già fin dai primissimi anni ‘60 Ted Nelson aveva introdotto i con-

cetti espressi dai termini hypertext e hypermedia. Perchè parlare, nel 

nostro caso, di ipertestualità e ipermedialità?

Se da una parte può sembrare che il legame tra questa mostra e il suo 

allestimento e il pianeta delle elaborazioni del concetto d’ipertestualità 

sia abbastanza labile, dall’altra riteniamo di trovarci proprio di fronte ad 

una delle situazioni descritte da Ted Nelson nel 1974. 

Ricordiamo, peraltro, una sua famosa e caustica affermazione: “War 

is too important to be left to the generals. The software is too impor-

tant to human life to allow the decisions to be made by those with 

only technical background”. 

Restringere la storia delle idee, dell’arte e delle applicazioni a cronaca, 

eliminare cioè tutte le interrelazioni che Argan descriveva con chiarezza, 

ragionando in generale sul senso della storia dell’arte stessa è il tipico 

errore di una corrente tecnocratica che ancora deve comprendere bene 

il senso delle cose. La struttura della comunicazione trova solo in que-

sti ultimi anni elementi di fusione con una modalità che vede nelle 

tecnologie informatiche lo strumento ideale. 

Insomma l’idea di riproporre la mostra rendendola visitabile via Web 

si fonda su tutto ciò: sulla potenza delle dichiarazioni di principio, sulla 

qualità delle opere e dei lavori di restauro presentati.Che cosa vuol dire 

mostra virtuale? Ricostruire la mostra partendo da documenti d’archi-

vio, in primo luogo. E far sì che questi siano fruibili nel migliore dei modi 

rifuggendo da “scorciatoie” di valore puramente “iconografico”. 

Qual è il prodotto? Ogni sala è esplorabile singolarmente, ma per rende-

re più facile e comprensibile la “visita” alla mostra virtuale, data la com-

plessità dei temi trattati, le “sale” sono state suddivise in gruppi tema-

tici e corredate dalle introduzioni originali tratte dalla Guida alla Mostra.

10



La virtualità, nel nostro caso, è strumento per garantire la persisten-

za nel tempo della mostra temporanea attraverso la messa a frutto 

dell’enorme documentazione fotografica rinvenuta negli archivi. 

Oggi, quasi del tutto completato il sito della mostra del 1972, l’Archi-

vio dei restauri e fotografico propone, assieme all’Ufficio Informatica 

applicata dell’OPD, la prosecuzione della digitalizzazione dell’immenso 

e prezioso patrimonio di immagini finalizzato alla riproposizione delle 

Mostre di affreschi staccati, Firenze, 1957,1958 e 1959. 

Verrà realizzata la digitalizzazione dei cataloghi e di tutta la documen-

tazione fotografica relativa alle operazioni di stacco e conservazione 

di cicli di affreschi tra i più conosciuti come quelli del Chiostro Verde 

di Santa Maria Novella o della Basilica di Santa Croce, ma anche degli 

innumerevoli capolavori della nostra storia artistica, sparsi nei paesi 

e nei borghi toscani, piccoli gioielli che costellano il nostro territorio. 

Una volta digitalizzato e arricchito di schede illustrative sull’opera 

e sulle operazioni di restauro eseguite, il materiale verrà messo a 

disposizione e sarà consultabile liberamente tramite una piattaforma 

online. La necessità della pubblicazione dei dati in formato “aperto” 

e disponibile, secondo quanto dettato dalle normative vigenti, sarà 

ugualmente tenuta in dovuta considerazione. 

L’ipotesi di lavoro è quella di realizzare un layout che preveda diver-

si percorsi di navigazione del sito rivolgendosi sia ad un pubblico di 

specialisti del settore sia a chiunque altro possa essere interessato ai 

temi proposti. Una particolare cura sarà posta nella costruzione di un 

framework che realizzi una rete di relazioni tra le risorse già disponibili 

on line e quanto previsto in questo progetto. 

La digitalizzazione (in tutte le sue varianti) non è possibile se prima 

non sia stato elaborato e definito un chiaro progetto di strutturazione 

dell’informazione. 

Questa è la nostra forte consapevolezza che ha valenza anche etica. 
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Tourism management e beni culturali: una sfida per 
l’Amministrazione pubblica
Gabriella Cetorelli Schivo

La definizione delle professionalità che operano in ambito museale, 

come pure delle azioni orientate alla formazione e all’aggiornamento 

del personale che svolge le proprie mansioni presso i luoghi della cul-

tura statali, si configura sempre più come requisito fondamentale nelle 

finalità dell’Amministrazione dei Beni culturali e del Turismo, tese a 

garantire una adeguata cultura dell’accoglienza.

L’impiego di personale qualificato, in grado di gestire attività di alta com-

plessità tecnico-scientifica e di professionalità finalizzate a raggiungere 

una sempre migliore qualità nello svolgimento dei compiti e nello svi-

luppo dei servizi che sono propri delle istituzioni museali, vedono oggi 

dettagliarsi le competenze del tourism management, volto al raggiungi-

mento di un “vantaggio competitivo” sostenibile, etico ed innovativo.

L’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzio-

namento e sviluppo dei musei, nel cap. IV, indicava come ogni luogo 

della cultura, per realizzare le missioni che gli sono proprie, debba es-

sere continuativamente dotato - da parte degli enti proprietari o delle 

amministrazioni responsabili - di personale con adeguata qualificazione, 

al fine di garantire omogenei livelli qualitativi delle prestazioni. 12

DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Direzione Generale per la 
Valorizzazione 
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Direttore Generale: 
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Tra esse emergono il miglioramento dei servizi di accoglienza e assi-

stenza al pubblico e l’accessibilità alle collezioni, cui sono legate le atti-

vità pedagogiche.

Di fatto la valorizzazione del patrimonio culturale passa attraverso la 

formazione degli operatori che ad essa, quotidianamente, si dedicano 

nei luoghi della cultura statali. Tuttavia la capacità di accogliere tutti 

i visitatori, nelle loro specifiche esigenze, di progettare e realizzare 

percorsi, eventi e manifestazioni, di porre una maggiore attenzione nei 

confronti di servizi legati al comfort della visita ed alla trasmissione dei 

contenuti culturali, appare ancor oggi non adeguatamente conseguita. 

Dati sulla partecipazione culturale dimostrano che in Europa un signi-

ficativo segmento della popolazione (anche se con poche differenze 

sostanziali tra i vari Paesi) non usufruisce ancora di attività educative 

di base, come la visita ad un museo, per la mancanza di una adeguata 

cultura dell’accoglienza, specie nei confronti di situazioni di fragilità 

sociale, come è stato sottolineato da una serie di recenti conclusioni 

del Consiglio dell’Unione Europea sul ruolo della cultura nella lotta alla 

povertà e all’emarginazione.

In Italia, in particolare, emerge solo una parziale sollecitudine nei con-

fronti delle esigenze degli utenti più giovani, delle famiglie con bam-

bini, degli anziani, delle persone con disabilità motorie permanenti o 

temporanee, sensoriali e/o cognitive, a fronte di dati sulle presenze 

che denotano un trend positivo proprio in quei luoghi che maggior-

mente rivolgono la loro attenzione verso questa utenza. 

La cultura dell’accoglienza, atta a fornire modelli conoscitivi in grado di 

rispondere con efficacia ed efficienza ad una offerta culturale e turistica 

sempre più specialistica, diversificata e transculturale, non si può 

tuttavia improvvisare.

A tal fine la Direzione Generale 

per la Valorizzazione del Patri-

monio Culturale (DGVAL), fin dal 

momento della sua istituzione nel 

2009, ha individuato quale finalità 

precipua della propria missione 

quella di migliorare il grado di fru-

ibilità dei musei e dei siti culturali 

italiani, mettendo il visitatore al 

centro dell’attenzione, al fine di 

innalzare l’esperienza della visi-

ta, incrementare e renderne più 

piacevole e stimolante l’approc-

cio, suscitare emozioni, secondo 

un progetto teso ad interpretare le esigenze del maggior numero di 

persone da coinvolgere nel godimento dei beni culturali, intesi quale 

patrimonio da condividere, mediante l’impiego di “buone pratiche”. 

13



Tra esse rientra uno studio di fattibilità per la creazione di un Osser-

vatorio Nazionale Permanente su musei e visitatori dei siti culturali 

statali, realizzato al fine di conoscere le caratteristiche dei fruitori dei 

luoghi del patrimonio, a cui rivolgere servizi adeguati.

Obiettivo dell’Osservatorio è quel-

lo di creare un sistema centrale di 

monitoraggio e valutazione, attra-

verso la raccolta di dati quantitativi 

e qualitativi sui musei pubblici, in 

modo da ottenere elementi a so-

stegno delle politiche di sviluppo, 

nell’ambito delle attività dei musei 

(accesso, educazione e strategie 

di comunicazione). 

L’Osservatorio avrà il compito di acquisire e monitorare dati sulle visi-

te, come pure svolgere campagne di campionamento dei pubblici sulla 

base delle segmentazioni socio-culturali, delle motivazioni e dei processi 

decisionali legati alla soddisfazione per l’esperienza della visita, consen-

tendo di rilevare le esigenze rappresentate dai fruitori del patrimonio.

Anche il Progetto “Il museo in ascolto: nuove strategie di comunica-

zione per i musei statali” curato dalla Direzione Generale, a oltre dieci 

anni di distanza dalla prima ricerca promossa dal MiBACT sulla comu-

nicazione nei musei italiani, ha fornito importanti risultati, attraverso 

una nuova, accurata indagine volta a fare il punto della situazione e a 

verificare i cambiamenti avvenuti nella società, in continua evoluzione. 

Di fatto grazie ad oltre 4.500 questionari compilati dai visitatori di 

dodici istituti museali statali, e attraverso le interviste condotte con i 

responsabili dei musei coinvolti ed esperti del settore, è emerso un 

quadro analitico del rapporto musei-comunicazione-pubblico. 

Si è presa in considerazione l’intera gamma dei canali di comunicazione 

museale raccogliendo le informazioni fornite dal personale di accoglien-

za dei musei, nel loro ruolo di diretti interlocutori con il pubblico. 

Questa ricerca è stata implementata da una consultazione on line rea-

lizzata sul sito web istituzionale della Direzione Generale rivolta a tutti 

i visitatori dei luoghi del patrimonio, sul tema “Il Museo che vorrei”, in 

cui sono emersi significativi dati sulle esigenze e sulle aspettative dei 

pubblici nei confronti dell’offerta culturale.

Da essa si è inoltre evidenziata la crescente propensione dei visita-

tori, specie i più giovani, all’uso di nuovi dispositivi e nuove soluzioni 

tecnologiche per l’accesso ad informazioni e notizie sui musei e sulle 

loro collezioni, laddove un ruolo di rilievo acquisiscono sempre più i 

social network.
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Di recente si è rilevato, infatti, come in Italia solo l’11% degli Istituti 

della Pubblica Amministrazione, a livello centrale, utilizzi la struttura 

informatica di rete basata sulle relazioni sociali per dialogare con i cit-

tadini: tra essi si colloca il MiBACT grazie alle attività avviate dalla 

DGVAL in tema di comunicazione.

Al fine di favorire l’accessibilità culturale, la Direzione Generale ha al-

tresì curato il progetto “La comunicazione all’interno dei musei: se-

gnaletica interna, didascalie e pannelli”. L’attività ha avuto il compito di 

fornire assistenza tecnica agli operatori del MiBACT per il processo di 

rinnovamento degli apparati comunicativi dei musei, in special modo 

per rendere i contenuti e le modalità di comunicazione il più possibile 

fruibili da ogni tipologia di pubblico.

L’accessibilità fisica ai luoghi di eccellenza del patrimonio culturale ita-

liano è stata altresì sostenuta dalla DGVAL attraverso il finanziamento 

di attività-pilota basate sulla progettazione inclusiva e sull’universal 

design, coordinate da chi scrive.

In particolare si è proceduto alla realizzazione di un accesso facilitato 

all’area archeologica del Palatino, a Roma, attraverso la progettazione 

di una rampa di dolce pendenza, con punti di sosta e di ristoro, come 

pure alla ideazione ed esecuzione di ascensori vetrati, come quello 

realizzato a Firenze presso le Cappelle Medicee, o quello in corso 

di attuazione al Castello di Miramare a Trieste, ove, al lato pratico 

dell’accessibilità, si unisce la valorizzazione del percorso ottenuta 

tramite la visione panoramica del luogo, e ancora, sempre su impul-

so della DGVAL, alla progettazione e realizzazione di un percorso per 

facilitare l’accesso fisico e culturale presso la necropoli etrusca di 

Tarquinia, sito UNESCO.

In tutti questi casi, come evidente, la valorizzazione scaturisce dalla for-

mazione dei funzionari tecnici, architetti e progettisti, a cui spetta il com-

pito di proporre “soluzioni dinamiche”, fruibili da tutti, tramite interventi 

che si inseriscano con garbo e in maniera reversibile all’interno di contesti 

preziosi e delicati come quelli che abbiamo appena citato, a conferma di 

come una adeguata progettazione possa superare i limiti, o se si prefe-

risce “le barriere”, fino a pochi anni orsono imposte dalle imprescindibili 

esigenze della tutela. 

Una progettazione che ha riguardato anche l’impiego di risorse per la 

creazione di “percorsi culturali multistrutturati”, come quello finanzia-

to dalla DGVAL presso il Museo Andersen di Roma nel progetto “Hen-

drick Andersen e Olivia Cushing. Tra utopia e realtà”, consistito nella 

digitalizzazione di circa tremila foto d’archivio di alto valore storico e 

documentario, nella realizzazione di un libro parlato e nella visita vir-

tuale alla casa museo dello scultore, eseguita con il supporto della LIS.

Una progettazione rivolta all’impiego del museo come strumento di 

inclusione sociale e “sussidio terapeutico”, come realizzato anche nel 15

http://www.valorizzazione.beniculturali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=171&lang=it
http://www.valorizzazione.beniculturali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=171&lang=it


progetto “La memoria del bello: percorsi museali per malati di Alzhei-

mer”, finanziato dalla DGVAL presso la Galleria Nazionale di Arte Mo-

derna e Contemporanea a Roma. 

La formazione del personale che opera presso i luoghi della cultura, 

non può, inoltre, prescindere dall’utilizzo di “buone pratiche”. 

In tal senso la DGVAL ha operato nel corso degli ultimi anni attraverso 

numerose attività condotte dal Centro per i Servizi educativi del Mu-

seo e del Territorio mirate alla realizzazione di corsi di formazione per 

insegnanti e operatori sulla didattica del patrimonio culturale in dialo-

go aperto e trasversale con il 

MIUR, con istituzioni e asso-

ciazioni di settore, al fine di 

presentare casi di studio, raf-

forzare i rapporti con il terri-

torio, predisporre ampie mo-

dalità di comunicazione del 

patrimonio culturale rivolte 

al pubblico, in special modo 

dei giovani in età scolare, va-

lutare i risultati ottenuti per 

migliorare l’offerta culturale. 

Un percorso dinamico, in co-

stante espansione, che vede 

progressivamente incremen-

tarsi il numero dei luoghi 

coinvolti nelle iniziative.

Di fatto negli ultimi anni abbiamo visto il diffondersi di applicazioni di 

alta complessità tecnologica per la visita ai siti culturali, come pure di 

attività sempre più specialistiche, rivolte a tutti i tipi di pubblico. 

Una vasta progettazione che si sta propagando anche grazie alla tra-

smissione di competenze fra Istituzioni ed Enti che contribuiscono alla 

realizzazione di obiettivi condivisi, ma che si attua solo attraverso la im-

prescindibile preparazione del personale che opera nei contesti muse-

ali, che deve essere adeguatamente formato a realizzare e a porgere i 

percorsi, come pure preparato all’impiego dei nuovi presidii tecnologici. 16



L’importanza della formazione degli operatori pubblici è chiaramente 

emersa anche nel progetto “A.D. Arte - l’informazione: un sistema 

informativo per la qualità della fruizione dei beni culturali da parte di 

persone con esigenze specifiche”, coordinato da chi scrive, consistito 

nella realizzazione di un corso di formazione progettato e curato dalla 

DGVAL, rivolto a tutto il personale dell’Amministrazione.

Finalità precipua del progetto è stata quella di operare qualitativamen-

te attraverso la rilevazione di informazioni che procedessero dal moni-

toraggio delle strutture sul territorio nazionale, al fine di consentire ai 

fruitori del patrimonio culturale con esigenze specifiche di conoscere 

le condizioni di accessibilità dei 

siti culturali italiani attraverso la 

consultazione on line dei dati 

immediatamente disponibili in 

rete nel sito web istituzionale. 

È emerso chiaramente come 

la centralità del progetto - il suo 

aspetto più innovativo- fosse 

consistita proprio nel percorso 

formativo che è stato pianificato e realizzato attraverso un gruppo di 

lavoro appositamente istituito per questa finalità, in collaborazione con 

un accreditato osservatorio europeo.

La grande articolazione nell’uso dello strumento di rilevazione e la vasta 

platea dei destinatari, che ha visto coinvolte oltre 400 unità di personale 

dell’Amministrazione, ripartite tra tutte le figure professionali in essa pre-

senti sul territorio nazionale, hanno imposto una particolare attenzione su 

quello che doveva essere l’approccio generale alla conoscenza degli argo-

menti, alla somministrazione di temi specifici di carattere più propriamen-

te tecnico, al quadro di dettaglio formativo, per la corretta impostazione 

e realizzazione della rilevazione. Il corso, erogato in FAD su piattaforma 

moodle, ha previsto 20 moduli indirizzati specificatamente all’utilizzo del-

lo strumento di rilevazione, mentre un ulteriore modulo è stato dedicato 

l’inserimento dei dati raccolti nel data base 2.0 del MiBACT. 

17
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Il corso, i cui costi sono stati estremamente contenuti, si è rivelato 

una buona pratica da poter ampiamente replicare in contesti analoghi, 

come si auspica avvenga nuovamente. 

Si è visto quindi, come in tutti i casi riportati, la valorizzazione del patrimo-

nio, intesa come cultura dell’accoglienza, sia essa fisica, culturale, eco-

nomica, sociale o digitale, debba intendersi innanzitutto come valorizza-

zione delle risorse umane che nel patrimonio e per il patrimonio operano.

Una valorizzazione che necessita della continua acquisizione e aggiorna-

mento delle competenze. Tuttavia questo elemento costituisce oggi un 

deficit infrastrutturale, di cui, tra l’altro, si parla poco. “Adagiati su un pa-

trimonio e una storia imparagonabili”,1 dobbiamo attivarci per adeguare 

i nostri strumenti intellettuali e poterci confrontare con un mondo che, 

come abbiamo visto, è in rapida, continua evoluzione. 

La “competizione” con gli altri Paesi, incentrata sulla cultura dell’acco-

glienza aperta a tutti, avviene e avverrà sempre più sul piano del capi-

tale umano, delle competenze, della capacità di presidiare i segmenti 

produttivi a più alto valore aggiunto. Questo processo è insito nel “si-

stema turismo”, che è strumentale ad una valorizzazione in termini 

economici e di impresa dell’immenso patrimonio culturale italiano. 

Oggi, in ambito turistico, solo il 17% degli operatori possiede una for-

mazione di livello superiore o universitario, contro il 35% dei nostri 

principali competitori europei.

Questo dato è corroborato anche da quanto riportato nel Rapporto 

Annuale di Federculture secondo cui, nel 2012, a fronte dei 4 miliardi 

di euro investiti dal Ministero della Cultura francese per la formazione 

di propri dipendenti, il MiBACT ha destinato alla formazione dei propri 

1 P. Gnudi, La sfida del turismo 
culturale. Intervista al Sole 24 Ore - 
1 marzo 2012 
http://www.ilsole24ore.com/art/
commenti-e-idee/2012-03-01/
turismo-culturale



19

lavoratori solo 30 mila euro, pari ad 1,60 euro annui per ogni lavorato-

re: una cifra che non necessita di commenti.

Nondimeno la formazione del personale che opera nel settore dei beni 

culturali è elemento di assoluta rilevanza, considerato che per un ri-

lancio dell’economia italiana la sfida del turismo appare sempre più 

decisiva. L’Italia è ancor oggi, nell’immaginario collettivo, il sogno della 

bellezza.

Tuttavia la metà dei visitatori annui che possiamo annoverare in Italia 

entra solo in 8 dei 424 musei statali e, se consideriamo come il fattu-

rato del turismo mondiale sia raddoppiato tra il 2000 e il 2013, e come 

sia destinato a raddoppiare ancora nei prossimi dieci anni, essere ca-

paci di intercettare questo mancato flusso, anche a quota di mercato 

costante, comporterà effetti importanti sul Pil e sull’occupazione.

L’operatore museale, ed in particolar modo quello che opera nella Am-

ministrazione pubblica, è chiamato quindi alla costante acquisizione di 

specifiche competenze, che vanno, come abbiamo visto dalle esperien-

ze avviate negli ultimi anni dalla Direzione Generale per la Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale, dall’osservazione dei propri fruitori, all’ascolto 

delle loro richieste, delle loro esigenze e delle loro aspettative, fino alla 

progettazione inclusiva e all’aggiornamento tecnologico, attraverso 

l’acquisizione di competenze di alta specializzazione, oggi sempre più 

orientate al settore del tourism management, in una società che va 

rapidamente configurandosi, con esigenze e caratteristiche nuove. 

È questa la sfida che attende il futuro dei Beni Culturali.
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Integrare le “memorie”. I Linked Open Data del Sistema  
Archivistico Nazionale: entità archivistiche e toponimi storici 
Marina Giannetto

L’Istituto Centrale per gli Archivi - ICAR ha pubblicato la versione 1.0 

dell’Ontologia SAN LOD, presentata lo scorso 14 gennaio presso 

l’Archivio Centrale dello Stato, con la quale si è inteso realizzare un 

modello concettuale del SAN in formato OWL, esteso attraverso l’in-

troduzione di classi di oggetti e relazioni tra risorse non previste dalla 

struttura informativa originaria. È stato reso pubblico anche un The-

saurus SAN in formato SKOS, realizzato come estensione del modello 

nativo del Sistema, per gestire nell’Ontologia i vocabolari controllati 

previsti dagli schema CAT SAN e insieme fornire all’utenza - grazie 

all’inserimento di ulteriori schemi di classificazione - uno strumento di 

supporto alla descrizione normalizzata delle risorse (soggetti produttori, 

soggetti conservatori, complessi archivistici) provenienti dai diversi si-

stemi aderenti al SAN.

La definizione e pubblicazione delle versioni 1.0 dell’Ontologia 
SAN LOD e del Thesaurus in formato SKOS del SAN ha corrispo-

sto all’obiettivo di rendere accessibili in formato Linked Open Data i 

contenuti del Sistema Archivistico Nazionale.

La rappresentazione HTML dell’Ontologia SAN LOD.1.0 è consultabile 

all’indirizzo www.maas.ccr.it/SAN-LOD/lode/ 

Una rappresentazione grafica del Thesaurus è raggiungibile all’indirizzo: 

www.maas.ccr.it/SAN-LOD/skos/ 

È possibile effettuare il download dei file SAN-LOD.v.1.0.owl e Tesauro 

SAN.v.1.0.rdf agli indirizzi: 

www.san.beniculturali.it/SAN/SAN-LOD.v1.0.owl 

www.san.beniculturali.it/SAN/TesauroSAN.v1.0.rdf (in questo caso il 

browser fa scaricare il file rdf). 

Le fasi del progetto
L’ICAR ha intrapreso un percorso per rendere accessibili i contenuti 

del Sistema Archivistico Nazionale - SAN in formato Open Data se-

condo le modalità e le tempistiche previste dal Decreto Crescita 2.0 
convertito nella legge 221/2012.

Un OAI Provider rende accessibili in formato Open Data i contenuti 

del SAN relativi alle seguenti entità: conservatori di archivi, produttori 

di archivi, complessi archivistici, strumenti di ricerca, oggetti digitali. 

L’OAI Provider rende disponibili metadati in formato XML strutturati 

secondo i diversi schemi relativi alle entità sopra citate: 

-  ead-san (xml): schema XML per la descrizione dei soggetti pro-
duttori del SAN 

-  eac-san (xml): schema XML per la descrizione dei complessi     
archivistici del SAN 

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Istituto Centrale per gli Archivi
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per gli Archivi 
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dg-a@beniculturali.it 
mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it
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Direttore: 
Marina Giannetto

Coordinatore per la Comunicazione: 
Maria Idria Gurgo

Viale Castro Pretorio, 105
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http://194.242.241.150/web/san/dettaglio-notizia-san?p_p_id=56_INSTANCE_X7Qi&articleId=3218875&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupId=10704&viewMode=normal
http://194.242.241.150/web/san/dettaglio-notizia-san?p_p_id=56_INSTANCE_X7Qi&articleId=3218875&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupId=10704&viewMode=normal
http://www.maas.ccr.it/SAN-LOD/lode/
http://www.maas.ccr.it/SAN-LOD/skos/
http://www.san.beniculturali.it/SAN/SAN-LOD.v1.0.owl
http://www.san.beniculturali.it/SAN/TesauroSAN.v1.0.rdf
http://www.icar.beniculturali.it


21

-  ricerca-san (xml): schema XML per la descrizione degli strumenti 
di ricerca del SAN 

-  scons-san (xml): schema XML per la descrizione dei soggetti 
conservatori del SAN

-  mets-san (xml): schema XML per la descrizione degli oggetti 
digitali del SAN 

Il set oai disponibile è denominato SAN e permette l’accesso a tutte le 

informazioni disponibili nel Sistema Archivistico Nazionale attraverso 

l’indirizzo www.san.beniculturali.it/oaicat/ 

Il protocollo OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting) è descritto all’indirizzo www.openarchives.org/OAI/ope-

narchivesprotocol.html. 

Gli schemi XML ead-san, eac-san, ricerca-san, scons-san, mets-san 

sono descritti nella pagina degli standard del sito dell’Istituto Centrale 

per gli Archivi all’indirizzo www.icar.beniculturali.it/index.php?it/169/

gestione-documentale-e-archivi-storici 

Secondo la scala di valutazione dell’apertura e accessibilità dei dati in-

trodotta nel 2006 da Tim Berners Lee, i dati Open Data del SAN attual-

mente disponibili sono a Tre Stelle in quanto “il dato è disponibile sul 

web in un formato strutturato non proprietario (xml e xml schema)”. 

Alla prima necessaria azione di pubblicazione di Open Data, pre-

vista per tutta la Pubblica Amministrazione nel suo complesso, attra-

verso un oai provider dei propri dati secondo gli schemi CAT-SAN, 

l’ICAR ha affiancato un progetto per lo sviluppo e la pubblicazione 

di Linked Open Data di ambito archivistico - SAN LOD centrato 

sull’individuazione delle diverse entità, i domini di riferimento e la loro 

rappresentazione in un’ontologia formale. 

http://www.san.beniculturali.it/oaicat/
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.icar.beniculturali.it/index.php?it/169/gestione-documentale-e-archivi-storici
http://www.icar.beniculturali.it/index.php?it/169/gestione-documentale-e-archivi-storici


22

È in questo contesto chel’Istituto Centrale per gli Archivi, con la colla-

borazione del Centro MAAS - Metodologie e Applicazioni per gli Archi-

vi Storici, ha avviato all’inizio del 2013 un progetto per lo sviluppo e la 

pubblicazione di Linked Open Data di ambito archivistico. L’iniziativa, 

i cui primi risultati sono stati presentati in occasione del Forum della 

Pubblica Amministrazione (28 maggio 2013) e nel corso del semina-

rio “La Storia al tempo degli open data” promosso dalla Società per 

gli Studi di Storia delle Istituzioni (14 giugno 2013), si è posta come 

obiettivo di primo livello la definizione di una Ontologia in grado di 

traslare compiutamente in formato OWL (Ontology Web Language) lo 

schema concettuale della struttura informativa espressa dai tracciati 

di scambio CAT SAN (standard di rappresentazione dei dati all’interno 

del Sistema Archivistico Nazionale).

L’ICAR ha scelto di rappresentare con pienezza espressiva i tracciati 

CAT SAN nella ontologia, definendo i nomi delle classi di oggetti indivi-

duati e le relative proprietà sulla base della nomenclatura da essi adot-

tata, nella convinzione che sia imprescindibile ormai introdurre anche 

nell’ambiente Linked Open Data concetti e terminologia pienamente 

rappresentativi dello specifico apportato dalla disciplina archivistica. 

L’apertura - essenziale per l’inserimento nella nuvola LOD - verso onto-

logie di larghissima diffusione nell’ambito del cosiddetto cultural heri-

tage, ma certamente in assoluto non adeguate a veicolare pienamente 

la semantica affidata al metadato archivistico, è tecnologicamente rea-

lizzabile affidandosi a formalismi del linguaggio OWL che definiscono 

corrispondenze semantiche quali ad es. il costrutto owl:sameAs, rag-

giungendo così l’obiettivo di collegare informazioni provenienti da fonti 

multiple e generare inferenze logiche senza sacrificare ad esso l’integri-

tà del modello concettuale nativo. 

Il rispetto filologico dei tracciati originari è apparso essere un criterio 

metodologico ineludibile nella definizione di una ontologia del Sistema 

Archivistico Nazionale - SAN, poiché essi veicolano - condizione neces-

saria nella definizione di una ontologia di dominio - una conoscenza 
consensuale, frutto, nel 2009, di un lungo ed elaborato percorso di 

confronto tra i membri della Sottocommissione tecnica per la defi-

nizione dei metadati relativi alle risorse archivistiche rese accessibili 

attraverso il Sistema Archivistico Nazionale, scelti in rappresentanza 

dell’Amministrazione archivistica, delle Regioni e di altri soggetti ope-

ranti nel campo della realizzazione di sistemi informativi archivistici. 

È sembrato cioè doveroso valorizzare i risultati raggiunti da tale attività, 

condivisa da spaccati significativi della comunità archivistica nazionale, 

arricchendoli - laddove la messa in esercizio del SAN ha evidenziato 

delle possibili aree di intervento migliorativo - senza tuttavia snaturarne 

l’intento programmatico di strutture informative nate per descrivere 

le principali entità coinvolte nella descrizione archivistica, in perfetta 

coerenza scientifica con le indicazioni sugli standard di dominio adottati 

a riferimento. 
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Nell’ambito della riflessione intrapresa all’interno del progetto è emersa 

rapidamente la opportunità di definire, rispetto ad una Ontologia 
di base, una serie di estensioni, tali da consentire l’integrazione di 

entità e relazioni tra oggetti non previste dagli schema proposti come 

tracciato di scambio e pertanto attualmente non presenti all’interno 

del SAN, ma residenti nei sistemi di provenienza o in altre autorevoli 

fonti esterne individuate, non necessariamente di natura archivistica. 

L’ampliamento della struttura informativa originaria del SAN, realizzato 

attraverso la rappresentazione in formato OWL di un modello esteso, 

appare quindi orientata ad una duplice finalità: aggregare nella versione 

Linked Open Data del SAN risorse descritte con maggiore aderenza 

alla ricchezza strutturale propria dei sistemi aderenti, e insieme poten-

ziare la visibilità e la portata informativa di tali risorse aggregate attra-

verso un’attività di linking esterno (interlinking) alle ontologie principali 

della nuvola LOD (Dbpedia, Geonames, etc.) per le operazioni di ricon-

ciliazione necessarie alla loro integrazione in ambiente Linked Data. 

Particolare attenzione è stata prestata inoltre ad identificare nell’ambito 

di ontologie (FOAF - Friend of a Friend) o formati di scambio (Dublin 

Core) estremamente diffusi, i punti di raccordo con gli elementi descrit-

tivi essenziali del modello elaborato. In questa fase operativa sono state 

introdotte anche corrispondenze semantiche con le ontologie pubbli-

cate all’interno del Progetto RELOAD - Repository for Linked open 

archival data, iniziativa nazionale che ha affrontato - con sostanziali 

differenze rispetto all’esperienza condotta per il modello SAN, essen-

zialmente riconducibili ai diversi obiettivi dichiarati dai due progetti e ai 

rispettivi contesti di applicazione - analoghe problematiche descrittive 

in ambito archivistico. 

Lo stato di avanzamento del progetto attualmente in corso ha con-

sentito il rilascio della versione 1.0 della ontologia SAN-LOD.owl, nella 

quale risultano già presenti la maggior parte delle estensioni alla onto-

logia di base previste. 

La pubblicazione ufficiale della versione 1.0 della ontologia complessiva 

SAN-LOD è stata presentata nel corso di un evento pubblico svoltosi lo 

scorso 14 gennaio 2014 presso l’Archivio Centrale dello Stato. 

Le risorse SAN risulteranno ulteriormente potenziate dalla realizza-

zione di una lista di autorità di toponimi su scala nazionale, basata 

principalmente sulla rielaborazione in formato LOD di dati istituzionali 

(fonte ISTAT per il periodo postunitario) integrabili con fonti di partico-

lare rilevanza storica; tale lista sarà raccordata - in fase sperimentale 

- coi dati SAN LOD di provenienza Sistema Guida Generale. Questa 

operazione si configura come una ulteriore estensione della ontologia 

di base SAN, che immette nel sistema nuova “conoscenza” attraver-

so l’integrazione di un repertorio di informazioni storico-geografiche 

di estrema rilevanza per l’ampliamento della portata informativa dei 

dati archivistici, che viene messo a disposizione della comunità archi-

http://194.242.241.150/web/san/dettaglio-notizia-san?p_p_id=56_INSTANCE_X7Qi&articleId=3218875&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupId=10704&viewMode=normal
http://194.242.241.150/web/san/dettaglio-notizia-san?p_p_id=56_INSTANCE_X7Qi&articleId=3218875&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupId=10704&viewMode=normal


24

vistica nazionale come strumento di riferimento per qualunque futura 

operazione descrittiva che coinvolga la dimensione storico-geografica. 

Il rilascio della lista di autorità dei toponimi storici procederà di pari 

passo con l’ultimo passaggio progettuale previsto, la realizzazione di 

un endpoint sparql per la pubblicazione e l’interrogazione dell’onto-

logia e dei datasets SAN resi disponibili in formato LOD, che avrà 

termine entro il giugno 2014. 

Obiettivo complessivo del progetto, in coerenza con il mandato isti-

tuzionale dell’Istituto, è stata pertanto la definizione di una ontologia 
estesa che modelli l’intero schema concettuale del SAN integrandolo 

con entità ed elementi informativi di cui è emersa in corso d’opera 

la rilevanza, mantenendo una perfetta coerenza scientifica con le in-

dicazioni sugli standard di dominio adottati dalla Sottocommissione 

tecnica sopra citata. 

L’ontologia di base realizzata ha fatto emergere dall’analisi dei trac-

ciati di scambio le seguenti classi OWL: il complesso archivistico 

(classe SAN: complarc), lo strumento di ricerca (classe SAN: stru-
mento), il soggetto produttore (classe SAN: produttore, articolata in 

tre sottoclassi SAN:ente, SAN:famiglia, SAN:persona) e il soggetto 

conservatore (modellato rispetto alla dimensione effettivamente rap-

presentata nel Sistema di “soggetto conservatore d’autorità”: classe 

SAN:sconsAuthority). 

Nella attuale versione 1.0 il modello di base è stato esteso ed è stata 

pubblicata un’ontologia estesa con l’inserimento di due ulteriori classi 

di oggetti: SAN: profilo Istituzionale e SAN: CSI (Contesto Storico 
Istituzionale). 
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Si è deciso, nel primo caso, di dare autonoma rilevanza ad un’entità con-

templata negli schema CAT SAN soltanto come possibile istanza (qualifi-

cata da un attributo) del tipo record “soggetto produttore”. 

Il Contesto Storico Istituzionale - CSI, nel secondo caso, è stato invece 

introdotto ex novo come oggetto logico autonomo, in quanto presen-

te in alcuni sistemi di provenienza dove costituisce un fondamentale 

supporto informativo rispetto al contesto di produzione della documen-

tazione, che individua e descrive collocandola nello spazio e nel tempo 

l’organizzazione istituzionale entro cui ha operato il soggetto produttore. 

È stato inoltre integrato nell’ontologia l’elemento Tematismo, attri-

buto qualificante dei complessi archivistici presente in un sistema di 

provenienza (Sistema Informativo degli Archivi di Stato - SIAS), che si 

è ritenuto utile introdurre nel SAN LOD come estensione del modello 

originario, allo scopo di offrire una chiave di classificazione e di acces-

so tematica alla documentazione. 

La classe Tematismo (un vocabolario composto da 41 voci tematiche), 

come è accaduto anche nel caso di tutti i vocabolari controllati previsti 

dallo standard CAT SAN (Sottotipologie del Soggetto produttore Ente, 

Tipologia della data di esistenza del soggetto produttore, Estensione 

alla data del complesso archivistico, Tipologia della qualifica associata 

al soggetto produttore, Status della scheda nel sistema di provenien-

za, Tipologia conservatore) è stata elaborata come concept-schema 

http://www.archivi-sias.it
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SKOS (Simple Knowledge Organisation System) opportunamente in-

tegrato nell’ontologia OWL. 

La decisione di dare ai vocabolari controllati una propria definizione 

autonoma come schemi di classificazione SKOS, offerti quindi, al di 

fuori delle finalità SAN LOD, in un formato aperto, flessibile e facil-

mente implementabile, si inserisce in una logica di produzione di ausili 

e strumenti per la standardizzazione delle voci descrittive che l’ICAR 

intende perseguire ad uso della comunità archivistica. 

Successivamente al rilascio delle versioni 1.0 dell’Ontologia SAN LOD 

e del Thesaurus in formato SKOS del SAN, l’Istituto Centrale per gli 

Archvi - ICAR ha definito una ulteriore nuova estensione dell’ontolo-

gia, introdotta in questa seconda fase progettuale per arricchire con 

nuove entità e attributi il patrimonio informativo del Sistema Archi-

vistico Nazionale attraverso la realizzazione di un repertorio storico 

amministrativo-territoriale, ed ha proceduto alla definizione di una 
versione beta del modello concettuale dell’Atlante Storico Istitu-
zionale (ASI) del SAN.
Con questo strumento l’ICAR si propone di mettere a disposizione - per 

la descrizione archivistica o per qualunque attività informativa che coin-

volga la dimensione storico-geografica - una lista di autorità di toponi-

mi su scala nazionale che si basa principalmente sulla rielaborazione in 

un formato LOD dei dati presenti nel Sistema Informativo Storico delle 

Amministrazioni Territoriali (SISTAT) e nel Sistema Guida generale degli 

Archivi di Stato italiani.

La fonte ISTAT gestisce gli enti territoriali definiti nell’ordinamento co-

stituzionale italiano, organizzati gerarchicamente rispetto al territorio 

di competenza amministrativa (dall’ambito territoriale più grande al 

più piccolo: Regioni; Province; Comuni). Di tali “unità amministrative” 

vengono documentate, a partire dal 1861 fino all’ultimo aggiornamento 

http://www.icar.beniculturali.it
http://www.icar.beniculturali.it
http://www.icar.beniculturali.it
http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it
http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it
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dichiarato risalente a marzo 2013, la data di istituzione e/o variazione, 

con gli estremi del provvedimento amministrativo che le istituisce o ne 

sancisce un cambiamento (acquisizione o cessione di territorio, cam-

biamento di denominazione, estinzione, etc.).

Il modello ontologico definito si pone l’obiettivo di poter rappresentare 

- con diversi livelli di analiticità descrittiva conseguente alla natura delle 

fonti disponibili - l’evoluzione storico istituzionale del territorio italiano, 

ponendo al proprio centro una classe astratta denominata Regione 

Spazio Temporale (RST). Il concetto di Regione spazio temporale vie-

ne introdotto per rappresentare entità di vario tipo (politico ammini-

strative, religiose, storiche) a qualunque livello di posizione gerarchica 

(es. comune, provincia, regione, stato, etc.) assumibile in un contesto 

storico/temporale individuato (nel caso dei dati SISTAT coincidente 

con un provvedimento normativo).

Il modello si presenta pertanto come naturalmente predisposto ad 

approfondire i criteri di individuazione e definizione delle singole entità, 

consentendo potenzialmente di poter contemplare nel concetto di 

“regione” tanto il micro toponimo (es. località o frazione) quanto le più 

estese aggregazioni di stati, quali quelle offerte dai Contesti storico 

istituzionali del Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani 

(es. PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) poi GRANDUCATO DI 

TOSCANA (1569 - 1799).

L’ontologia Atlante Storico Istituzionale - ASI individua fondamen-

talmente 7 classi necessarie a veicolare le informazioni relative alla 

progressione storica dei cambiamenti amministrativi e territoriali, e 

precisamente:

il provvedimento, che genera diverse forme di cambiamento (de-

scritte dal relativo tipo cambiamento), che interessano unità ammi-

Fig. - Modello concettuale 
dell’ASI - Versione beta

http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it
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nistrative di vario livello gerarchico propriamente definite dalla classe 

tipo unità amministrativa, ed infine la regione spazio temporale 
intesa come unità amministrativa circoscritta al periodo temporale 

intercorrente tra un cambiamento e il cambiamento successivo ad 

essa pertinente. 

Il toponimo è il nome, storicamente determinato, assunto dalle regioni 

spazio temporali individuate nell’Atlante storico istituzionale; tale classe 
costituisce di fatto una lista di autorità che sarà raccordata - in fase 
sperimentale - coi dati SAN LOD di provenienza Sistema Guida 
Generale.

Secondo la filosofia LOD, verranno mantenuti adeguati livelli di omo-

geneità con le principali fonti linked data esterne (GEONAMES); per 

la definizione del modello, che presenta delle specifiche peculiarità 

legate alla rappresentazione dei cambiamenti territoriali nella loro pro-

gressione storica, ci si è avvalsi per quanto è stato possibile dell’espe-

rienza maggiormente affine rinvenuta in ambito internazionale, rappre-

sentata dalla Finnish Spatio-Temporal Ontology (SAPO).

Il rilascio della lista di autorità dei toponimi storici sta procedendo 
di pari passo con l’ultimo passaggio progettuale previsto, la rea-
lizzazione di un endpoint sparql per la pubblicazione e l’interroga-
zione dell’ontologia e dei datasets SAN resi disponibili in formato 
LOD, che si prevede di concludere - come da programma - entro 
giugno 2014.

http://www.san.beniculturali.it/web/san/dettaglio-notizia-san?p_p_id=56_INSTANCE_X7Qi&articleId=2925424&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupId=10704&viewMode=normal


Il CUG e la formazione quale leva dell’efficienza e del 
benessere del personale del MiBACT, anche nell’ambito 
di proposte sperimentali
Maria Concetta Cassata

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), istituito 

nel MiBAC con Decreto Direttoriale del 13 settembre 2011 e integrato 

con successivi D.D. - in attuazione all’art. 21 della legge 4 novembre 

2010 n. 183 e s.m.i. - si è insediato il 16 novembre 2011.

Il Comitato si è riunito periodicamente per discutere le tematiche sot-

toposte dall’Amministrazione, ha fornito pareri in particolare in tema 

di Formazione, di Azioni Positive e di Riorganizzazione del MiBACT.

Il CUG per dare maggiore efficacia alla propria azione si è organizzato 

nei seguenti Gruppi di lavoro:

-  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

In tema di proposte sperimentali il CUG ha promosso un progetto di 

ricerca-intervento per l’istituzione di uno sportello d’ascolto. 

Il progetto è senza oneri per l’erario pubblico, perché grazie a una con-

venzione con il Ministero per lo sviluppo e le infrastrutture, si attuerà 

uno scambio tra il personale psicologo appartenente ai due Dicasteri 

per offrire la consulenza ai dipendenti di entrambe le p.a. 

Lo Sportello di Ascolto si struttura sul concetto di “benessere lavora-

tivo”, quale opportunità di orientamento e supporto ai dipendenti in 

caso di problematiche lavorative e/o personali  collocandosi nell’area 

degli interventi preventivi e proattivi che la Pubblica Amministrazione 

può adottare al fine di tutelare l’integrità psico-fisica della persona ex 

d. leg.vo 81/2008 e ss.mm.ii.

Dal prossimo anno il CUG intende promuovere una serie di iniziative per 

consentire una maggiore  integrazione dei lavoratori portatori di handicap.  

Per quanto riguarda  la formazione, il CUG è pienamente consapevole 

che le risorse umane e le relative conoscenze e capacità sono nelle or-

ganizzazioni  il fattore critico di successo. Il lavoro organizzato in modo 

gerarchico “a piramide” sta cedendo il passo ad un modo di operare 

per processi, organizzato “a matrice”, e svolto da persone sempre più 

professionali per compiti sempre meno definiti. 29
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È evidente che stiamo vivendo un “passaggio d’epoca”, e molti modi 

di concepire e interpretare la realtà sembrano essere irrimediabil-

mente entrati in crisi. Le certezze del passato non sono in grado di 

comprendere i rapidi cambiamenti che stiamo più o meno consape-

volmente vivendo ed è sempre più scarsa la capacità di prevedere il 

futuro. La domanda di una elevata qualità dei servizi culturali da parte 

del pubblico richiede uno stile di pensiero complesso, capace di in-

trecciare percorsi difficili perché occorre costruire continuamente una 

rete con gli altri attori formali ed informali presenti nel territorio di 

riferimento.

Il Gruppo di lavoro specifico coordinato dall’arch. Maria Grazia Bellisa-

rio ha sempre operato in questa direzione. Ha verificato le proposte 

formative per il personale MiBACT derivanti dai processi di innovazio-

ne in costante accelerazione, sia sotto il profilo procedurale (norma-

tive, regolamentazioni, interazioni con le altre istituzioni …), sia sotto 

il profilo dell’innovazione tecnologica, sia sull’aggiornamento tecnico-

scientifico legato al settore dei beni e delle attività culturali.

Anche il CUG in questi anni ha avviato una rete di rapporti con altre 

Istituzioni pubbliche, ha partecipato ad eventi quali  alle giornate di 

formazione MiBACT, ha organizzato convegni e manifestazioni su te-

matiche specifiche ed ha avviato una serie di rapporti con gli omologhi  

delle altre Amministrazioni.

Il tema della formazione, in questo quadro, si impone prepotentemen-

te come uno dei principali strumenti di innovazione e mutamento, per 

garantire un’elevata qualità dei servizi.

Non bisogna, tuttavia, dimenticare che il processo d’integrazione 

europea deve porre alla formazione l’obiettivo di formare un public 

servant europeo. Si tratta di preparare gli amministratori pubblici non 

solo all’ordinamento comunitario, ma ad affrontare con competenza 

ordinamenti giuridici, culture, sensibilità differenti, ancorché integrate.

Il CUG non può sottrarsi a queste nuove sfide imposte dalla società e 

dai bisogni dei dipendenti.
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Rapporto di Attività 2011-2012 - Soprintendenza Speciale 
per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico 
e per il Polo Museale della città di Firenze
Lucia Mascalchi

Si presenta in questa prestigiosa sede del Forum P.A. il terzo numero 

del Rapporto d’Attività che arriva, rispetto ai precedenti, con un certo 

ritardo, ma generoso di dati da analizzare e consultare, fornendo 

un buon esempio di quella prova di trasparenza che giustamente la 

Pubblica Amministrazione ha il dovere di procurare a cittadini, enti, 

organismi, media. Come ricorda la Soprintendente Cristina Acidini 

nell’introduzione “il lavoro di preparazione è enorme, e Anna Floridia, 

nel farsi carico dell’acquisizione e della cura dei dati e delle immagini, dà 

prova ancora una volta di un impegno assiduo e intelligente” tenendo 

sempre conto che è per i cittadini, che insieme a tutti i lavoratori del 

Polo operiamo “per ognuno e per tutti, affinché l’intera società tragga 

dall’immensa eredità di cui siamo “custodi” indirizzi di civiltà e modelli 

di bellezza”. Il rapporto illustra, a tutto tondo, la vita di un biennio della 

nostra amministrazione non tralasciando nessuno degli aspetti che la 

compongono, dai più noti come le esposizioni e i prestiti, ai meno 

conosciuti come le manutenzioni o i restauri effettuati direttamente 

nei propri laboratori. Un biennio di attività continuamente monitorate 

e rendicontate, anche grazie all’apporto di professionalità specifiche, 

come quella della dottoressa Barbara Sibilio, docente di Economia 

aziendale all’Università di Firenze, che attraverso i suoi spunti critici, 

anno dopo anno, ha contribuito a rendere sempre più leggibili - 

anche per il pubblico dei non addetti - i grandi numeri economici che 

caratterizzano le varie attività del nostro Polo fiorentino, sia sul piano 

delle risorse che su quello degli impegni di spesa. 

Una carrellata multiforme dell’ingente mole di lavori, iniziative, 

impegni condotti all’interno del più importante sistema museale 

d’Italia: una complessa macchina amministrativa costituita dai 25 

musei statali fiorentini, dalle strutture correlate alla loro gestione e 31
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dagli uffici preposti alla tutela del territorio fiorentino. Ancora una volta 

sono i numeri i protagonisti di questo racconto: 5 milioni di visitatori 

annuali; 664 impiegati, impegnati sia sul fronte della tutela del 

Patrimonio che nelle numerose attività di valorizzazione. Oltre mille 

interventi di restauro e di manutenzione nell’arco di un solo anno; 44 

mostre accolte negli spazi del Polo nel corso dei due anni; oltre 50 

presentazioni editoriali, conferenze e convegni. E ancora una miriade 

di spettacoli dal vivo, tutti di altissimo livello, accolti in scenari unici al 

mondo; visite didattiche per le scuole e i giovani, occasioni speciali per 

le famiglie, percorsi tematici…

Un grande lavoro di raccolta portato avanti 

negli anni, con rara determinazione, 

dalla già ricordata dott. Anna Floridia, la 

quale, nel denunciare la propria meritata 

soddisfazione per l’opera curata e giunta 

al termine, ci tiene pure a richiamare 

l’attenzione su come “Questo grande 

serbatoio di notizie può diventare ancor 

più eloquente se sottoposto ad una 

misurazione dei risultati, focalizzando 

l’attenzione su alcuni indicatori” trovando 

in questa sua valutazione un’eco anche 

nella sottosegretario di Stato al MiBACT 

Ilaria Borletti Buitoni, la quale ha definito l’operazione intrapresa dal 

Polo Museale di Firenze come “un esempio di come sia possibile 

gestire il nostro inestimabile patrimonio artistico, in modo che sia 

motore di sviluppo e fonte di orgoglio per ogni italiano e straniero che 

visita il nostro Paese. La Soprintendenza Speciale di Firenze nelle […] 

esaustive pagine ci mostra un’organizzazione efficiente, attenta ai fini 

della tutela, della promozione culturale e a quelli della valorizzazione, 

che coniuga quindi le missioni del nostro Ministero nel modo più 

efficace, dimostrando nei fatti e nei risultati come la protezione e la 

promozione siano azioni non solo compatibili ma entrambe necessarie 

per salvaguardare l’identità culturale del nostro Paese”.
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Certosa di San Giacomo a Capri

Accordo di rete per la costituzione del Polo Formativo. 
Turismo e Beni Culturali - G.E.O. Golf Employment 
Opportunity
Anna Maria Romano

Il G.E.O. Golf Employment Opportunity è un’opportunità straordi-
naria di crescita delle economie territoriali. È un Polo Tecnico Pro-

fessionale, che accede a fondi strutturali, riconosciuto nel sistema di 

istruzione e formazione della Regione Campania, che ha individuato 

come sede di formazione di nuove professionalità legate al turismo 

dei Beni Culturali la Certosa di San Giacomo a Capri. 

Considerata la complementarietà di partner pubblici e privati rispetto 

alla filiera produttiva del settore Turismo e beni culturali, collocati nella 

diverse fasi della filiera (analisi e ricerche, istruzione e formazione, 

produzione, promozione e valorizzazione del Turismo e dei beni cultu-

rali), la gestione, la tutela e la valorizzazione sono state inserite in un 

sistema integrato di tutti i luoghi della cultura (attrattori, beni minori, 

itinerari ecc.) come servizio intelligente per i flussi turistici per rag-

giungere il pubblico turistico e culturale in loco e globale, attraverso 

contenuti e strumenti derivanti da attività di produzione e di servizio 

in ambiente digitale.

Considerate le nuove sfide globali poste anche alla filiera del turismo, 

dei beni e delle attività culturali in termini di specializzazione intelligente 

(smart) che richiede politiche e investimenti su tutte e tre le parti del 

triangolo della conoscenza (istruzione, ricerca, innovazione) e considerate 

le finalità strategiche della rete volte a garantire un processo continuo e 

strutturato di adeguamento e qualificazione del mercato del lavoro nel 

settore Turismo e dei beni culturali, si è costituito il Polo Formativo G.E.O. 
tra Soprintendenza Speciale di Napoli, Comune di Capri, Comune di Ana-

capri, le scuole che insistono sull’isola, gli Enti di formazione professio-

nale regionale accreditate, le imprese e le associazioni del territorio.
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La Certosa di San Giacomo diviene per l’occasione un ambiente di 

apprendimento in contesti applicativi e di lavoro, dove si raccolgono 

e si coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e 

professionalità; un contesto didattico strutturato 

nelle risorse, nei ruoli, nel percorso, nel risultato 

atteso, aperto, ricco, fluido, composito; un luogo 

dell’apprendimento in una situazione che può es-

sere inserita all’interno di attività produttive e/o 

professionali in modo da promuovere sul territo-

rio una più stretta correlazione tra le Istituzioni 

Pubbliche competenti per la Tutela e Valorizzazio-

ne del Patrimonio artistico, la filiera formativa e la 

filiera produttiva.

L’ATS costituita tra chi ha aderito al Polo Forma-

tivo ha stipulato una Convenzione con il Dipar-

timento di Chimica dell’Università degli Studi 

di Roma Torvergata per sviluppare progetti di 

ricerca concentrati sul settore della Conserva-

zione e del Restauro di Beni Archivistici e Librari 

(Corlib) al fine di far apprendere l’utilizzo di nuovi 

nanomateriali ecosostenibili e biocompatibili nei 

progetti promossi da G.E.O. agevolando l’uso 
intelligente dell’innovazione tecnologica.

Finalità dell’accordo di rete G.E.O. tra Pubblica Amministrazione, im-

prenditori e territorio è condurre attività di studio, ricerca, progetta-

zione, consulenza, informazione e formazione nel settore dei Beni 

Culturali e del Turismo; stipulare atti o contratti con soggetti privati 

considerati utili o opportuni per il raggiungimento di una formazione 

adeguata al mercato del lavoro; promuovere forme di cooperazione e 

scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel 

settore interessato dall’attività della Fondazione.
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Un Museo per tutti 
Michela Sediari

Il progetto “Museo per tutti” si propone di realizzare per la prima 

volta un sistema basato sulla possibilità di rendere accessibili le opere 

d’arte ai non vedenti e agli ipovedenti integrando l’esplorazione tattile 

con il dato audio, applicato a 10 capolavori assoluti del Museo.

In tal modo si offre un itinerario nel Museo Archeologico rivolto in 

primis ai visitatori ipovedenti e non vedenti, ma dato che si da’ la pos-

sibilità di “toccare l’opera d’arte” il sistema diventa particolarmente 

suggestivo anche per altre categorie di pubblico che privilegiano la 

dimensione tattile, come ad esempio i bambini, con adattamento dei 

contenuti presentati alle loro esigenze. 

Inoltre il collegamento del sistema ad applicazioni di realtà aumentata 

può costituire una forma di arricchimento speciale della visita anche 

per i visitatori normovedenti: inquadrando il manufatto con un dispo-

sitivo mobile, ad esempio un tablet, sul monitor si può vedere una 

ricostruzione di una statua con i colori originali, l’evoluzione nel tempo 

delle integrazioni, i filmati che ne mostrano il contesto, il procedimento 

di fabbricazione, copie in altri musei, ecc.

Questo innovativo sistema mira quindi a intensificare e semplificare il 

rapporto con il visitatore, sempre più propenso a utilizzare tecnologie 

informatiche interattive anche in ambito culturale. Attraverso la messa 

a disposizione dell’utente di diverse riproduzioni ingegnerizzate delle 

opere, si fornirà la possibilità di percorrere l’itinerario più importan-

te del Museo, nelle splendide sale delle Procuratie Nuove dal lato di 

Piazza San Marco, “toccando” alcuni dei capolavori per cui il Museo 

Archeologico Nazionale di Venezia è famoso nel mondo. Il visitatore 

usufruirà di uno strumento di guida, versatile, plurilingue, con diversi 

gradi di approfondimento, in grado di fornire per tutti i diversi tipi di 

pubblico, partendo dalle esigenze degli ipovendenti e non vedenti, un 

supporto alla lettura dell’opera, favorendo l’esperienza di un contatto 

diretto, se pur mediato dalla copia in 3D, con il manufatto artistico.

Da quanto evidenziato “Museo per tutti” è un progetto che richiede 

ricerca scientifica e competenza tecnologica mirate alla valorizzazione 

del contesto museale e quindi per le sue caratteristiche è stato fon-

damentale il supporto di un’istituzione universitaria pubblica all’avan-

guardia come è il Laboratorio di Cartografia e Gis del Circe dell’Univer-

sità IUAV di Venezia, in grado di assicurare la adeguata realizzazione e 

il raggiungimento degli obiettivi proposti 

Prodotto da realizzare:
a. Contesto di riferimento 
Il Museo Archeologico Nazionale di Venezia nel contesto italiano ed 

europeo si presenta come uno dei più antichi musei pubblici, con un 

nucleo originale, risalente al 1587, anche se il primo lascito alla Repub-
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blica di Venezia da parte del cardinale Domenico Grimani è del 1523. 

Il Museo è una testimonianza rilevantissima del fenomeno del collezio-

nismo di antichità di cui il Veneto e Venezia in particolare si distinsero 

fin dal XIV secolo, con la caratteristica specifica di una rara presen-

za di originali greci, per lo stretto collegamento con la Grecia, le isole 

del Mediterraneo orientale, le coste dell’Asia minore, che le particolari 

condizioni politiche e commerciali avevano offerto alla Serenissima. 

Contiene oltre 11.000 manufatti fra sculture, monete, ceramiche, 

bronzi, avori, una sezione egizia ed una assiro-babilonese e alcuni dei 

suoi pezzi sono presenti su tutti i manuali di storia dell’arte antica. 

Un tesoro a carattere archeologico nel cuore di Venezia è spesso una 

sorpresa per il visitatore già ebbro della città-museo che è Venezia.

Il Museo è collocato nell’edificio cinquecentesco delle Procuratie Nuove, 

in Piazza San Marco e dal 1999 fa parte del percorso integrato de I Musei 

di Piazza San Marco: ha oltre 260.000 visitatori annui, con pubblico molto 

eterogeneo per interessi, cultura, ceto sociale, esperienze e lingue. 

Ciò comporta esigenze di visita molto diverse alle quali i supporti tradizio-

nali rispondono in maniera parziale. 

Il Progetto qui presentato “un Museo per tutti” che pone al centro 

dell’attenzione il pubblico ipovedente e non vedente, è una evoluzione 

assolutamente indispensabile nel nuovo “contratto sociale” che il 

museo oggi deve stipulare con il visitatore, di istituzione al servizio 

del pubblico a cui deve essere in grado di offrire al contempo cultura 

e intrattenimento, in modo da presentarsi come un luogo di incontro 

piacevole e stimolante, dotato di strumenti all’avanguardia anche per 

il pubblico con disabilità.

Fig. 1 - Cd Abbondanza Grimani, 
ultimi decenni V sec.a.C. Collezione 
Giovanni Grimani

Fig. 2 - Rilievo di Ares e Afrodite 
opera di officina attica,fine V sec. 
a.C. Collezione GIovanni Grimani
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b. Descrizione delle attività, delle modalità di sviluppo e delle 
tecnologie utilizzate
Il primo step è stato quello di creare un percorso museale ad hoc co-

stituito in questa prima fase da 10 capolavori del Museo, dal V secolo 

a.C. al II secolo d.C. rilevanti sia da un punto di vista storico-artistico che 

della storia del collezionismo. Alcuni esempi dei capolavori (figg. 1-4).

Il secondo step consiste nella realizzazione di un sistema che trasforma 

repliche mute di un’opera d’arte in modelli parlanti, integrando l’espe-

rienza tattile diretta con la fruizione di contenuti audio localizzati. 

Questa tecnologia, denominata Tooteko, permette di toccare il modello 

in scala ridotta di un’opera del Museo, di sentirne i materiali, di distin-

guerne i dettagli con i polpastrelli delle dita e di ascoltare nel contempo, 

durante la ricognizione tattile, le connesse illustrazioni audio attraverso 

cuffie. Un simile sistema finora non era mai stato realizzato. 

Da un punto di vista tecnico, Tooteko consta di due elementi di base: 

una replica tangibile dell’opera con sensori che rilevano la posizione della 

mano del visitatore e un dispositivo personale per la “navigazione” tattile. 

Tale dispositivo è costituito da una cuffia appositamente progettata 

e stampata (che si connette via radio con il modello, con miniaturiz-

zazione dei processori e riconoscimento NFC, ingegnerizzazione con 

sensori capacitivi) in grado di comunicare con il plastico per permet-

terne l’interazione. Quando la mano raggiunge un punto dotato di in-

formazioni (hotspot), la sua posizione viene trasmessa in wireless e 

segnalata in cuffia. A questo punto il visitatore può decidere con delle 

gesture della testa se ricevere o meno le informazioni relative al punto 

toccato (cenno di assenso del capo). Inoltre è possibile procedere con 

la richiesta di contenuti aggiuntivi sempre con altre gesture della testa. 

Le cuffie possono essere impostate sulla lingua preferita dall’utente 

e sulla tipologia di fruitore (bambino, utente esperto, ecc.).

Istituto: 
Soprintendenza Speciale per il 

Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico e per il Polo 

Museale della città di Venezia e dei 
comuni della Gronda lagunare

Museo: 
Museo Archeologico Nazionale 

di Venezia

Referente del progetto:
Michela Sediari, Direttore 

del Museo Archeologico 
Nazionale di Venezia

Responsabili del progetto:
Michela Sediari, Direttore 

del Museo Archeologico 
Nazionale di Venezia

Francesco Guerra, Responsabile 
Scientifico del Laboratorio di 

Cartografia e Gis del Circe (Centro 
Interdipartimentale di Rilievo, 

Cartografia ed Elaborazione) 
dell’Università IUAV di Venezia

Fabio D’Agnano, architetto, 
docente e coordinatore del Master 

in Architettura Digitale 
dell’Università IUAV di Venezia, 

socio fondatore di Tooteko, 
startup che produce modelli tattili

Fig. 3 - Ulisse opera romana II sec.d.C. collezione 
Domenico Grimani 

Fig. 4 - Ritratto del cd Vitellio prima metà II sec.d.C. 
Collezione Domenico Grimani 
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DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA 
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Archivio di Stato di Potenza

ASTER BASILICATAE 
Per un Atlante Storico Territoriale della Basilicata
Valeria Verrastro

Si chiama “ASTER BASILICATAE (Atlante Storico Territoriale della Basi-

licata)” il progetto interistituzionale avviato in seguito alla convenzione 

sottoscritta il 22 maggio 2013 tra la Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici della Basilicata - Archivio di Stato di Potenza 

e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per i Beni Archeologi e 

Monumentali (IBAM) avente sede a Tito Scalo (PZ).

Il progetto, recante come sottotitolo “Schedatura e digitalizzazione di car-

tografia storica lucana per un atlante cartografico elettronico della Basili-

cata”, viene incontro ad una delle esigenze fondamentali di un Archivio di 

Stato: quella di favorire quanto più possibile l’accesso alla documentazio-

ne storica conservata evitando, al contempo, i rischi e i danni derivanti dal-

la manipolazione diretta, da parte degli studiosi, di tale documentazione. 

Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici 
della Basilicata 
Direttore Regionale: 
Attilio Maurano 

Coordinatori per la Comunicazione: 
Elvira Pica, Massimo Carriero

Corso XVIII Agosto 1860, 84
85100 Potenza
Tel. 0971 328111
Fax 0971 328220
dr-bas@beniculturali.it
www.basilicata.beniculturali.it

Direzione Generale 
per gli Archivi 
Direttore Generale: 
Rossana Rummo (ad interim)

Coordinatore per la Comunicazione: 
Monica Calzolari
 
Via Gaeta, 8a - 10
00185 Roma
Tel. 06 4469928/941464
Fax 06 4882358 
www.archivi.beniculturali.it 
dg-a@beniculturali.it 
mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it

Archivio di Stato di Potenza 
Direttore: 
Valeria Verrastro

Via Nazario Sauro, 1
85100 Potenza
Tel. 0971 56144
Fax 0971 56223
as-pz@beniculturali.it
www.archiviodistatopotenza.beniculturali.it
 Fig. 1 - Melfi, sec. XVIII. Pianta del demanio di Melfi. (Archivio di Stato di Potenza, Azienda Doria Pamphilj)

Fig. 2 - Favale, 1873. 
Mappa raffigurante le alture di 
Capo Coppola (Archivio di Stato 
di Potenza, Atti demaniali)
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Un posto di rilievo, nell’ambito del ricco patrimonio documentario 

conservato nell’Archivio di Stato di Potenza, è occupato dalle fonti 

cartografiche, in gran numero disseminate - e spesso quasi “nasco-

ste” - nei vari fondi archivistici. Si tratta di documentazione di grande 

interesse non solo per chi si occupa di storia del territorio, ma anche 

per un numero considerevole di cosiddetti “ricercatori per finalità pra-

tiche”, costituiti generalmente da impiegati pubblici, amministratori e 

professionisti (architetti, ingegneri, geologi, periti demaniali, geome-

tri) che hanno necessità di consultare la documentazione cartografica 

per prendere decisioni operative nell’esercizio della propria attività. 

Quest’ultimo tipo di utenza 

negli ultimi anni è aumentato 

in maniera considerevole, in 

parte anche grazie allo svilup-

po della cultura del recupero 

e della valorizzazione del pae-

saggio rurale e agrario.

L’interesse dell’Archivio di Sta-

to di Potenza si è intersecato 

con l’obiettivo dell’IBAM di 

Tito Scalo di portare a compi-

mento il censimento dei beni 

storico-architettonici e mo-

numentali e dei beni storico 

rurali della Basilicata al fine di 

verificarne l’interazione con 

aree di rischio geologico che 

ne possano pregiudicare la 

conservazione: in vista del 

perseguimento di tale obietti-

vo, le fonti cartografiche sono 

strumenti particolarmente pre-

ziosi. Caratteristica della carto-

grafia d’archivio, infatti, è qua-

si sempre la grande scala, cioè 

la rappresentazione di piccole 

porzioni di territorio in detta-

glio: per tale motivo, essa rap-

presenta una fonte importante 

per lo studio dell’organizzazio-

ne agraria e urbana.

Il progetto, il quale risponde anche ad una logica di ottimizzazione delle 

risorse umane ed economiche, è portato avanti con la guida e l’assisten-

za tecnica dell’ICAR (Istituto Centrale per gli Archivi) e in stretta sinergia 

con il Servizio III - Studi e ricerca della Direzione Generale per gli Archivi.

Fig. 3 - [XVII sec.]. “Indice dal capo 
dell’Ofanto al Ponte di Barletta” 

(Archivio di Stato di Potenza, 
Azienda Doria Pamphilj)
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Nell’ambito delle varie attività previste dal progetto, fondamentale 

base di partenza è la schedatura di una significativa selezione di docu-

menti cartografici dell’Archivio di Stato potentino: si tratta soprattutto 

di documenti prodotti, a partire dal XVII secolo, da istituzioni eccle-

siastiche, monastiche, territoriali e feudali, oppure scaturiti dall’attivi-

tà pratica delle istituzioni amministrative, finanziarie e giudiziarie che 

operarono sul territorio lucano nel corso del XIX secolo e nei primi 

decenni del XX. 

Nell’attività di schedatura e descrizione archivistica, la quale tiene 

ovviamente conto degli standard internazionali, un particolare rilievo è 

dato a tutti gli elementi presenti sulla documentazione cartografica in 

grado di “descrivere” il territorio. Sono pertanto segnalati le strutture e i 

manufatti di natura signorile-feudale (castelli, palazzi, torri), ecclesiastica 

(chiese, monasteri, conventi, cappelle, grancie), rurale (masserie, pagliari, 

iazzi, stalle, vaccarecce, palmenti, peschiere, mandre, grotte, neviere, 

abbeveratoi, fontane), produttiva (mulini, gualchiere, forni, panetterie, 

calcare, cave), infrastrutturale (poste, taverne, strade, mulattiere, 

tratturi, ferrovie). Inoltre, accanto alla segnalazione di insediamenti 

abitativi e di ruderi, vengono rilevati tutti gli elementi che richiamano le 

caratteristiche naturali del territorio (sorgive, laghi, corsi d’acqua, paludi, 

lagune, paleoalvei, valloni, boschi, macchie, vigne e altre coltivazioni 

riconoscibili). Viene rilevata, ancora, la natura giuridica del territorio 

rappresentato (baliaggio, burgensatico, feudo, latifondo, quote, etc.). 

Gran risalto, infine, è dato alla presenza di elementi rimandanti alla vita 

campestre (animali, scene di pascolo o di lavori agricoli, etc.).

Fig. 4 - 21 giugno 1833. Particolare 
della “Topografia di dettaglio 
rilevata per la controversia del 
confine tra la Montagna Grande di 
proprietà patrimoniale del comune 
di Muro e l’altra limitrofa compresa 
nella continenza territoriale del 
comune di Laviano” (Archivio di 
Stato di Potenza, Tribunale civile 
di Basilicata)
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L’attività di schedatura è affiancata dalla digitalizzazione dei documenti 

cartografici secondo il disciplinare tecnico messo a punto dall’ICAR. 

La digitalizzazione è effettuata dai tecnici dell’IBAM con l’assistenza e 

la consulenza del personale tecnico della Sezione di fotoriproduzione e 

del Laboratorio di legatoria e restauro dell’Archivio di Stato di Potenza.

Il risultato di tutte queste attività culminerà nella realizzazione di una 

cartografia tematica e di un atlante cartografico elettronico consulta-

bile in rete. 

Terminate le operazioni legate al progetto, l’Archivio di Stato di Potenza 

si propone di continuare ad implementare l’Atlante cartografico con la 

schedatura e la digitalizzazione di ulteriori documenti cartografici. 

L’auspicio è che l’atlante realizzato possa confluire nel Portale Territori 

del Sistema Archivistico Nazionale (SAN): in tal modo, il progetto Aster 

Basilicatae potrà connettersi a tutte le altre importanti esperienze che 

si sono venute maturando negli ultimi anni in Italia nel campo della 

fruizione e valorizzazione della documentazione catastale e cartografica.
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Assicurare la gestione dei beni culturali statali in tempi 
di crisi: un programma di manutenzione e valorizzazione 
dei giardini storici di Palazzo Reale a Genova in collabora-
zione con l’Istituto di Istruzione Superiore di Tecnica Agraria 
“Bernardo Marsano”
Manuela Salvitti, Cristina Bartolini, Valeria Provenzano

Il contesto 
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria 

ha sede nel Palazzo Balbi Durazzo, oggi Reale, di Genova, che ospita 

gli Uffici periferici del Ministero in Liguria e il Museo Nazionale. 

Una parte significativa del vasto complesso architettonico è rappre-

sentata da giardini pensili, terrazze e spazi verdi che sono accessibili 

ai visitatori e sono parte integrante del percorso di visita del Museo.

Palazzo Reale costituisce il più vasto complesso architettonico sei - 

settecentesco cittadino, ricco di interni di rappresentanza, che com-

prendono la famosa “Galleria degli specchi”, visitato e ammirato già 

dal Settecento da artisti e viaggiatori europei, come documentano le 

numerose testimonianze letterarie dedicate a celebrarne l’architettura 

e gli spazi verdi.

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali di coordinamento e di 

controllo dei beni demaniali in consegna, la Direzione Regionale ha 

in cura le attività di gestione del complesso, gravate dalla perdurante 

e progressiva riduzione di finanziamenti pubblici ordinari destinati alle 

opere di manutenzione, funzionamento e valorizzazione degli immobili 

del patrimonio statale. Di fatto, la progressiva riduzione dei finanzia-

menti statali costringe la Direzione Regionale ligure, così come tante 

altre realtà italiane, a destinare in via prioritaria le scarse risorse di-

sponibili alla manutenzione e agli adempimenti derivanti dagli obblighi 

normativi sulla sicurezza. Tutto ciò a discapito anche di adeguati in-

terventi manutentivi e di valorizzazione dei giardini storici e del verde 

ornamentale che arreda le terrazze del Palazzo affacciate sul mare.

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L’ARCHITETTURA E 
L’ARTE CONTEMPORANEE
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria

Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici 
della Liguria
Direttore Regionale: 
Maurizio Galletti

Coordinatore per la Comunicazione: 
Luisa De Marco

Via Balbi, 10
16100 Genova
Tel. 010 2488008/10
Fax 010 2465532
dr-lig@beniculturali.it
www.liguria.beniculturali.it

Direzione Generale per il 
Paesaggio, le Belle Arti,
l’Architettura e l’Arte 
Contemporanee
Direttore Generale: 
in attesa di designazione
 
Via di San Michele, 22
00153 Roma 
Tel. 06 6723 4401
Fax 06 6723 4404 
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
www.pabaac.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici 
della Liguria
Soprintendente: 
Luisa Papotti

Via Balbi, 10 
16126 Genova
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sbap-lig@beniculturali.it
www.sbapge.liguria.beniculturali.it
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La prospettiva
L’occasione per avviare un programma di attività a favore di una più 

efficace gestione e della valorizzazione degli spazi verdi di Palazzo Reale è 

scaturita dalla volontà congiunta della Direzione Regionale e dell’Istituto di 

Istruzione Superiore di Tecnica Agraria “Bernardo Marsano”, suggellata 

da una Convenzione sottoscritta in data 11 dicembre 2013. 

Essa rappresenta un’opportunità di rispondere alle esigenze di en-

trambe le istituzioni: da un lato garantire la manutenzione e il decoro 

dei giardini storici del compendio di Palazzo Reale, dall’altro offrire agli 

studenti un’occasione di alternanza scuola - lavoro attraverso la quale 

consolidare le proprie competenze confrontandosi con un prestigioso 

contesto storico. Le attività di conoscenza, studio e progettazione sa-

ranno sviluppate nell’ambito di un programma congiunto di formazio-

ne professionale e valorizzazione del verde tutelato. 

L’Istituto Marsano è un’istituzione scolastica statale genovese di antica 

tradizione, fondata nel 1882 da Bernardo Marsano, commerciante e 

imprenditore che affrontò in modo innovativo i problemi dell’agricoltura 

del genovesato puntando sulla specializzazione delle colture orticole o 

floricole di grande pregio. Il suo profondo impegno di rinnovamento del 

settore agricolo fu sancito con la decisione di destinare la prestigiosa 

tenuta di Sant’Ilario a Genova - Nervi a “Regia Scuola Pratica di 

Agricoltura Bernardo Marsano”, da subito esempio di eccellenza tra le 

scuole pratiche di agricoltura esistenti in Italia.

Oggi l’Istituto Marsano svolge attività didattiche concernenti la gestio-

ne dell’ambiente e del territorio, la viticoltura e l’enologia con partico-

lare attenzione alla conservazione del verde ornamentale. 

Inoltre, da anni, offre ai propri studenti opportunità di alternare momenti 

di studio e di lavoro tramite i cosiddetti tirocini curriculari anche al fine 

di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro.

La convenzione, rivolta agli studenti iscritti all’a.s. 2013-2014, defini-

sce i criteri della formazione, il numero degli studenti e la frequenza 
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della loro partecipazione, resa a titolo gratuito e sotto la guida di per-

sonale docente, e rimanda a singoli progetti formativi definiti annual-

mente, che potranno prevedere anche il coinvolgimento di sponsor o 

partner.

Il programma di lavoro
Il programma, che sarà sviluppato anche negli anni successivi, prevede 

il rilievo botanico dei giardini, il piano delle manutenzioni ordinarie e la 

progettazione del “restauro” dei giardini al fine di valorizzare gli spazi e 

renderli maggiormente fruibili ai visitatori, con l’obiettivo di potenziare 

il loro ruolo all’interno dei percorsi museali di Palazzo Reale oltreché 

nel contesto del circuito turistico cittadino. 

Il programma è stato aperto da un primo incontro, durante il quale i 

ragazzi sono stati introdotti, dal Direttore del Museo, alla comprensione 

della struttura del complesso architettonico e del suo valore nella 

storia della città di Genova, mettendo a loro disposizione studi e 

documenti di archivio da cui trarre informazioni inerenti l’aspetto e le 

specie botaniche che costituivano, nelle varie fasi storiche, i giardini e 

ornavano i terrazzi. 

Inoltre sono già stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria del 

verde che hanno compreso la pulizia e il riordino delle aiuole, la cura 

del verde con potature, concimazioni, rimozioni di essenze incongrue 

e hanno assicurato la debita cura dell’immagine dei giardini.

I percorsi di alternanza scuola lavoro sono articolati in periodi di for-

mazione in aula e in periodi di esperienze pratiche sul campo, seguiti 

e verificati da un tutor didattico dell’Istituto e da un gruppo di lavoro, 

costituito dai funzionari e dai tecnici della Direzione Regionale e del 

Museo Nazionale di Palazzo Reale, con il compito di offrire il supporto 

scientifico e tecnico, accoglienza e consulenza agli allievi e di coordi-

nare le attività programmate.

È in programma di presentare gli esiti di questa proficua collaborazio-

ne in occasione delle manifestazioni dedicate quali Euroflora, il Festi-

val della Scienza e l’Expò di Milano.

Coordinatore attività e lavori 
beni demaniali: 
Arch. Manuela Salvitti

Direttore del Museo di 
Palazzo Reale: 
Dott. Luca Leoncini

Membri del gruppo di lavoro: 
Arch. Cristina Bartolini, 
Dott.ssa Laura Cattoni, 
Dott. Raffaele Colombo, 
Dott. Simone Frangioni, 
Arch. Marta Gnone, 
Dott.ssa Paola Maccione, 
Dott.ssa Valeria Provenzano

Istituto di Istruzione Superiore 
di Tecnica Agraria 
“Bernardo Marsano”
Via Alla Scuola di Agricoltura, 9
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Tel. 010 3726193
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www.marsano.it 
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L’utilizzo intelligente delle tecnologie digitali per la 
promozione del turismo culturale
Marina Mengarelli, Michela Mengarelli

Anche nelle Marche in questi anni si è vissuto un lungo periodo di 

recessione dovuta alla crisi dei mercati che ha richiesto un adegua-

mento dell’offerta all’evoluzione intervenuta nei modelli di turismo, 

caratterizzati da soggiorni brevi e vacanze frammentate; riduzione 

delle vacanze che ha però determinato un incremento delle visite, in-

centrate principalmente sul turismo urbano e culturale. Pertanto ora 

più che mai ci si deve imporre l’obiettivo di rendere i nostri luoghi di 

cultura anche ‘turistici’, cioè attrattivi e concorrenziali potendo solo la 

concorrenza incrementare la qualità del servizio offerto. 

Evoluzione confermata dall’attuale assetto ministeriale che ha inglo-

bato al suo interno il settore Turismo.

La capacità attrattiva di un comprensorio culturale è generalmente 

dovuta a diverse circostanze:

-  la coesistenza di una pluralità di valori culturali, artistici, storici, ambientali;

-  il loro livello di accessibilità;

-  la qualità e la densità di strutture turistiche;

-  la qualità dei servizi turistici offerti;

-  la qualità sociale e identitaria del luogo;

-  la disponibilità di specifici servizi aggiuntivi.

Intervenire in una o più di queste circostanze consente di migliorare la 

competitività e di conseguenza l’offerta turistica.

È chiaro, tuttavia, che non è possibile modificare la qualità dei valori 

culturali di un sito, o affermare la sua identità, o migliorare il livello 

delle strutture ricettive, se non nel lungo periodo. Invece agire sulla 

disponibilità di specifici servizi aggiuntivi, è il punto di miglioramento 

nel medio periodo sul quale si può e si deve intervenire. 

In particolare ci si riferisce ai servizi aggiuntivi di tipo multimediale di 

cui ci si può avvalere durante la fase della fruizione del patrimonio cul-

turale per stabilire un coinvolgimento emotivo del turista. 

È sufficiente riflettere sulle enormi potenzialità offerte dalla realtà vir-

tuale e dalla realtà aumentata, che consentono la ricostruzione nello 

spazio e nel tempo di un’opera e del suo contesto.

Le Marche, con il suo vasto patrimonio diffuso rappresentato da una 

rete di musei, aree e parchi archeologici, Archivi, Biblioteche nonché 

dal sito Unesco di Urbino, può avvalersi di un vantaggio competitivo 

nei settori legati alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio cul-

turale sviluppando virtuose economie di scala.
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Gli strumenti tecnologici applicati alla fruizione, ma anche alla promo-

zione e alla valorizzazione delle risorse turistico-culturali, permettono 

di modificare radicalmente il rapporto tra chi gestisce il patrimonio e i 

loro fruitori, consentendo loro di sperimentare nuovi percorsi in grado 

di esaltare la valenza culturale del luogo. 

Il nesso tra promozione/valorizzazione e gestione è dunque di fonda-

mentale importanza: se i gestori possono controllare l’attività di pro-

mozione e valorizzazione, possono di conseguenza anche controllare 

il turista e l’uso che si sta facendo del bene culturale.

I problemi sorgono però quando le attività di promozione turistica e 

quelle di tutela del patrimonio culturale vengono gestite separata-

mente, proprio come accade in Italia dove la tutela è esclusiva del 

MiBACT e la valorizzazione concorrente con le Amministrazioni locali. 

Per esempio, un sito culturale sotto pressione a causa di un flusso tu-

ristico eccessivo e fuori controllo rischierà di subire dei danni materiali 

che andranno ad influenzare anche quelli immateriali vale a dire la per-

cezione del luogo, compromettendo così anche l’esperienza culturale 

del visitatore.

È necessario agire per migliorare e personalizzare le visite delle città stori-

che, dei siti archeologici, dei musei, delle mostre integrando l’esperienza 

fisica, con quella virtuale, mediante strumenti che aumentino l’informa-

zione, non occultando il significato storico e culturale del bene, ma am-

plificandone i contenuti ed il valore. Negli anni passati si è assistito ad 

un’eccessiva “spettacolarizzazione” dell’esperienza turistica a discapi-

to di scelte in grado di educare e coinvolgere il visitatore. Oggi sembra 

quanto mai opportuno concentrarsi sulla qualità dell’offerta museale e 

sulla sua capacità di esercitare compiutamente la sua funzione cultu-

rale rifuggendo dal fenomeno di mercificazione e massificazione tipico 

della società contemporanea.

L’era delle ICTs ha creato due forme di saperi: quello trasmesso dagli 

ambienti istituzionali e quelli diffusi dalle comunità virtuali. 

Le ICTs possono costituire un elemento centrale nei modi di accesso 

ai beni culturali, in quanto il modo in cui i beni culturali vengono offerti 

al turista, e quindi valorizzati e gestiti, è alla base delle loro scelte di 

destinazione assumendo la stessa importanza delle loro preferenze 

personali, quelle cioè più strettamente culturali.

Risulta pertanto indispensabile un uso “creativo” delle ICTs che sia 

in grado di evolvere da un livello meramente informativo e dunque 

rappresentativo dell’offerta di visita, ad un livello “conformativo” cioè 

in grado di dare struttura, forma alla proposta culturale.

L’esperienza di visita del “nuovo” turista culturale urbano può essere 

distinto in tre momenti differenti:

-  la pre-visita della città attraverso un approccio virtuale;

-  la visita effettiva della città;
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-  la post-visita della città in cui assume rilevanza l’esperienza emozio-

nale vissuta.

Nel momento di pre-visita della città, il turista acquisisce tutte quelle 

conoscenze indispensabili alla visita: luoghi, hotel, ristoranti, negozi, 

trasporti, accessibilità, info generali, ecc. In questa fase di fondamen-

tale importanza è la realizzazione di App. per smartphone e Iphone in 

grado di indirizzare il turista nella scelta del proprio percorso culturale 

e museale.

Nel momento di visita effettiva della città, il turista ne prende posses-

so realmente, rivivendo i luoghi che ha già consultato nella rete e utiliz-

zando le informazioni acquisite per potersi muovere nei singoli luoghi 

che costituiscono lo spazio urbano, accedendo ai servizi prenotati o 

acquistati in precedenza.

Nella fase post-visita della città, il turista, attraverso un processo di 

feed-back, potrà mettere in rete la propria esperienza esprimendo giu-

dizi ed impressioni sul luogo, informazioni che diverranno conoscenza 

nella fase di pre-visita per altri utenti.

Da questa analisi emerge chiaramente come le informazioni e i servizi 

che i turisti possono ottenere nelle varie fasi della visita stanno diven-

tando un aspetto sempre più importante della fruizione culturale, impo-

nendo lo sviluppo di un’offerta integrata, che vada al di là delle ricostru-

zioni virtuali e le digitalizzazioni di singoli beni artistici, in cui l’accesso 

al patrimonio avviene sul PC di casa, in cui il bene culturale subisce una 

completa decontestualizzazione. È necessario dotare i nostri musei, 

centri storici, monumenti, e parchi archeologici di servizi e infrastrut-

ture in grado di competere con le altre offerte: è il modo in cui viene 

vissuta l’intera visita e non il solo approccio al bene artistico che dà 

valore emozionale all’esperienza turistica, creando potenti meccani-

smi di fidelizzazione, spingendo a ritornare in quei luoghi e originando 

Fig. 1 - Ipotesi di ricostruzione in 3D 
del Tempio di Potentia: prima fase 

(elaborazione Michele Mariani)
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il cosiddetto “passa parola”. Perché però un’offerta di intrattenimento 

educativo possa essere attrattiva e virtuosa, è necessaria da una parte 

la collaborazione fra amministrazioni pubbliche, istituti o associazioni 

culturali che conoscono perfettamente il territorio e le sue specificità 

culturali, e dall’altro il concorso di queste con le aziende private, gli 

operatori turistici, gli organizzatori di mostre e spettacoli, i produttori 

di progetti multimediali, ecc.

Lo sforzo che richiede in termini di risorse economiche ed umane 

l’incremento dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella promozione e 

valorizzazione del patrimonio culturale necessitano pertanto un’azione 

sinergica tra enti ed istituzioni culturali (MiBACT, Regione, Enti locali, 

Associazioni culturali e turistiche, nonché privati).

Il turista che segue una motivazione culturale nella scelta della desti-

nazione turistica è alla ricerca di musei, aree archeologiche, monu-

menti, esposizioni e spettacoli dal vivo, prediligendo un territorio in 

grado di garantire un’offerta culturale particolarmente rilevante. 

Se quest’offerta viene poi percepita di ottima qualità, essa è in grado 

di divenire lo scopo principale del viaggio.

Questa nuova forma di “marketing emozionale” si basa più sull’espe-

rienza del consumo che sul prodotto in sé. A differenza dell’economia 

tradizionale che omologa i consumatori puntando esclusivamente sul-

la descrizione delle prestazioni e dei benefici del prodotto, l’economia 

dell’esperienza crea un dialogo con il proprio target di riferimento così 

da accogliere le sue richieste e migliorare il servizio offerto. 

In conclusione l’uomo con i suoi valori può essere rimesso al centro 

di qualsiasi progetto di offerta culturale, basato su una economia 

dell’esperienza attraverso il sistematico e diffuso utilizzo degli 

strumenti digitali.

Fig. 2 - Ipotesi di ricostruzione in 3D 
del Tempio di Potentia: fase finale 
(elaborazione Michele Mariani)
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Un nuovo percorso culturale all’Archivio di Stato di 
Grosseto
Maddalena Corti 

Il 15 febbraio 2014 l’Archivio di Stato di Grosseto ha inaugurato la 

mostra dal titolo: ”Malaria ed altri malanni. Cenni di storia della sanità 

in Maremma”. Il tema riveste grande importanza per la storia locale 

in considerazione delle problematiche igienico-sanitarie ed ambientali 

che la provincia di Grosseto ha sempre dovuto affrontare nel corso 

dei secoli. Con l’iniziativa sopra indicata, abbiamo voluto presentare e 

valorizzare le fonti documentarie conservate nell’Istituto archivistico, 

inerenti l’argomento, per sottolineare, se ancora ce ne fosse bisogno, 

il ruolo centrale che esse ricoprono nel tenere sempre viva la memoria 

storica collettiva. Anche questa volta sono stati chiamati a collaborare 

cittadini e istituzioni, i quali hanno risposto con il prestito di oggetti, 

ricordi e cimeli, testimonianze pubbliche e private di grande interesse, 

che fanno capolino tra le carte manoscritte, i disegni, le filze settecen-

tesche, integrandosi perfettamente con essi e rendendoli forse meno 

austeri e più leggibili.

Si tratta di un itinerario che, pur non essendo esaustivo, ripercorre, 

però, le tappe più importanti che hanno segnato l’evoluzione del si-

stema, cercando di seguire il lento cammino verso il concetto di as-

sistenza sanitaria moderna, tanto più complesso in un territorio che 

sino alla metà del ‘900 è stato sinonimo di malaria e spopolamento, 

con un’aspettativa di vita 

tra le più basse d’Europa. 

Tra le fonti medievali rin-

tracciate negli gli archivi 

comunali, si segnala la 

presenza di piccole strut-

ture ospedaliere simili, 

però, a ricoveri ed ospizi, 

erette nelle più popolose 

località maremmane e 

lungo le principali vie di 

transito, per i poveri ed i 

pellegrini, dove venivano 

dati loro alloggio ed assi-

stenza, se malati; ma le 

cure mediche vere e pro-

prie erano praticate solo 

dagli ospedali più grandi 

come quello della Misericordia di Grosseto o altri come Massa Ma-

rittima, Arcidosso e Pitigliano. Una trasformazione sostanziale per tali 

strutture ha inizio soltanto con la riforma ospedaliera voluta da Pietro 

Leopoldo di Lorena, nel 1786 e da questo momento in poi la mostra 

ripercorre le altre riforme attuate progressivamente dal Regno d’Italia, 

sino alla istituzione del Servizio Sanitario nazionale nel 1978.
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Fig. 1 - Frontespizio del nuovo 
regolamento dell’Ospedale di 

Grosseto emanato all’indomani 
dell’attuazione della riforma 

sanitaria voluta da Pietro Leopoldo 
di Lorena nel 1786.

ASGR, Camera di Sovrintendenza 
Comunitativa, n. 254
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L’esposizione non si limita solo a questi aspetti istituzionali, ma abbrac-

cia alcune delle principali tematiche connesse alla salute, norme, strut-

ture sanitarie, cure, medici famosi, farmacie, organizzazioni assisten-

ziali private e religiose ed offre spunti di approfondimento che possono 

ricondurre ad un confronto con l’attualità ed al valore di certe conquiste 

della società contemporanea.

Si sottolinea, infine, la collaborazione offerta in favore di questa inizia-

tiva, dalle due Associazioni di Volontariato più significative presenti sul 

territorio: la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto 

eretta nella seconda metà del XIII secolo ed il Comitato Provinciale 

della Croce Rossa Italiana nato nel 1914. Oggi, queste due realtà, che 

operano da secoli nel campo del soccorso e dell’assistenza sanita-

ria e sociale, proseguono senza sosta la propria attività a fianco delle 

strutture pubbliche e costituiscono, senza dubbio, validi punti di rife-

rimento per i cittadini e per chi voglia offrire il proprio disinteressato 

contributo  in questo settore della Società civile. 

Fig. 2 - Disegno allegato al progetto 
di ingrandimento del Regio 
Ospedale di Grosseto del 1842
ASGR, Prefettura Granducale, 
n. 330

Fig. 3 - Medicinali più comuni in 
uso nelle farmacie di fine ‘800
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Le mostre storiche possono fare PIL
Massimo Sanacore

Gli archivi si prestano, forse più di altri settori storico-artistici, alla 

immediata comunicazione/teleologica.

Vi è infatti una fondamentale differenza fra un’esposizione (documen-

taria) e una mostra (documentaria). La prima intende in genere mo-

strare dei sicuramente belli, possibilmente suggestivi, probabilmente 

importanti “oggetti”, che pertanto esposti faranno spettacolo di per 

sé, e potranno lasciare perciò anche impressioni forti nel visitatore.

Le mostre, soprattutto quelle documentarie, oltre a presentare 

oggetti possibilmente con le caratteristiche di cui sopra, devono però 

necessariamente avere un presupposto storico, un percorso didattico 

e un fine scientifico che deve ormai avere, nei tempi odierni, anche un 

risvolto pratico e sociale.

L’Archivio di Stato di Livorno nell’allestire nell’estate 2012 una mostra 

intitolata “La Banca d’Italia a Livorno. 

Suggestioni di un sito” aveva esattamente questo intento, oltre a quel-

lo di collaborare con la locale filiale della Banca d’Italia, che a sua volta 

aveva mostrato la volontà dell’Istituto d’emissione di “uscire” sul ter-

ritorio locale con un’iniziativa culturale riguardante la storia della città. 

Ne è uscita un’iniziativa comune, per la prima volta in Italia e per la pri-

ma volta svolta nei blindati locali della banca.
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Da parte dell’Archivio di Stato di Livorno, che ha curato il percorso 

storico, le ragioni di una mostra sul palazzo e sulla zona di ubicazione 

della filiale della Banca d’Italia stavano in particolare nell’intendimento 

di “mostrare”, ovvero far scoprire ai livornesi, e non solo a loro, 

quello che si ritiene un piccolo tesoro urbanistico all’interno del centro 

cittadino che, se non è da tutti i livornesi negletto, è di certo molto 

generalmente sottovalutato.

Con il percorso gli autori della mostra indicavano infatti come il palazzo 

della Banca d’Italia fosse stato il suggello della Ricostruzione del centro 

città e della nuova piazza Civica, ridisegnata e rimpiccolita da un palazzo 

costruito nel mezzo della stessa piazza, innalzato contro il volere dei 

livornesi e pertanto destinato ad essere sempre più discusso e, nel 

corso del tempo, sempre più spregiato insieme a tutta la zona intor-

no. Ciò nonostante recenti mostre e convegni abbiano già iniziato a 

rivalutare il progettista di questo palazzo, l’architetto Luigi Vagnetti e 

le sue opere, fra cui proprio la sua realizzazione a Livorno, che non è 

minore di quelle realizzate all’EUR a Roma, mentre ci si era del tutto 

dimenticati come per molti anni la città avesse presentato proprio il 

palazzo e la piazza Grande come il biglietto da visita iconografato della 

modernità urbanistica novecentesca. Certo aveva influito su questo 

giudizio negativo anche il fatto che a ridisegnare il centro della città, 

ben prima delle bombe della Seconda guerra mondiale, fosse stato 

Marcello Piacentini, definito l’architetto del Regime e pertanto poco 

apprezzato dalle Amministrazioni del dopoguerra.

Decorso però un sufficiente periodo di tempo, scomparsi quasi tutti i 

protagonisti, le mostre documentarie (come le conferenze, i convegni, 

etc.) possono ben rivalutare con la spassionatezza della Storia vicen-

de come quelle della Ricostruzione urbanistica postbellica del centro 
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livornese, ad iniziare dalla sua principale piazza, magari cominciando a 

dare anche il giusto riconoscimento a tutti i palazzi che oggi si affac-

ciano su di essa: dalla eclettica versione della ricostruzione del Palazzo 

della Provincia, disegnato nella facciata davanti mantenendo lo stile 

seicentesco del Palazzo Regio e inserendo quello “razionalista” nelle 

altre tre, nonché a quella del cosiddetto Comune Nuovo, entrambi 

progettati da un architetto di assoluto valore quale è stato il romano 

Ghino Venturi.

Ne viene fuori che tutti insieme questi edifici, con quelli limitrofi del 

governo, dell’Inps e del Portuale, facciano un corpo considerevole 

di palazzi in stile razionalista che portano una sezione della mostra 

a definire tale zona “la piccola EUR”, proprio per il fatto che una tale 

densità di palazzi, realizzati nello stile certamente più importante del 

Novecento, non esiste in nessun’altra città italiana al di fuori, appunto, 

dell’EUR di Roma.

Questa mostra e la diffusione del relativo catalogo, stampato nell’apri-

le 2014 dalla Provincia di Livorno, hanno di conseguenza l’intento di 

stimolare la riflessione e approfondire tutto ciò. 

E positiva è stata l’interlocuzione con la Provincia, di cui è ora assai 

incerto il futuro, che fra la sue competenze ha la valorizzazione eco-

nomica e turistica dei territori. Si confida infatti che essa, o chi le suc-

cederà nelle competenze, ma anche gli altri enti locali, riprendano gli 

intenti di questa mostra e catalogo, a cui devono seguire ovviamente 

altre iniziative culturali, per promuovere la “riscoperta” del centro livor-

nese con iniziative attive, in grado di far comprendere le peculiarità e 

il valore del complesso urbanistico cittadino, anche ai fini di nuovi per-

corsi turistici che oggi sono assolutamente sottovalutati e che pertanto 

devono essere implementati.
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In una città come Livorno, modello già nell’Ottocento di una moderna 

società industriale, ma investita dalla globalizzazione economica e 

pertanto, per le caratteristiche della sua industria, deindustrializzatasi 

nel corso degli anni Novanta, si è tutt’ora alla ricerca di una nuova 

identità economica.

La cultura deve in prima persona suggerire ipotesi di sviluppo 

economico. Livorno ha avuto caratteristiche storiche uniche in Italia: 

dal XVII al XIX secolo è stata la “città delle Nazioni”, per la cospicua 

presenza di esteri (ebrei compresi), di cui resta ancora molto, ma poco 

di organizzato.

Queste cose e un certo primato urbanistico del Novecento offrono 

perciò inusitati percorsi di sviluppo turistico, ma anche economico. 

Far prendere consapevolezza - comunicare ciò a una città distratta è 

sicuramente la cosa più difficile, ma è il compito precipuo della cultura 

che, come nel caso dell’urbanistica del Novecento, potrà non avere, 

ancora, le suggestioni di secoli più antichi, ma contiene tutto l’interes-

se di una modernità già storicizzatasi, peraltro in canoni estetici di non 

minore dignità rispetto a quelli dei secoli più risalenti.
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IL CONTACT CENTER DEL MiBACT

Direzione Generale  
per l’Organizzazione, gli Affari

Generali, l’Innovazione,  
il Bilancio ed il Personale

Direttore Generale: 
Mario Guarany

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Tel. 06 67232007 
Fax 06 67232106

mbac-dg-oagip@mailcert.beniculturali.it

Servizio I - Affari Generali,
Sistemi Informativi  

e Tecnologie Innovative
Dirigente: 

Annarita Orsini

Tel. 06 6723 2494
dg-oagip.servizio1@beniculturali.it

URP e Call Center 
Responsabile: 

Anna Maria Stramondo 

Tel. 06 6723 2973
urp@beniculturali.it 

numeroverde@beniculturali.it

 

Il Contact Center Turistico è un servizio erogato dal Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo rivolto a cittadini e turisti con 

l’obiettivo di migliorare l’accesso alla fruizione del vasto patrimonio 

nazionale. 

Attraverso il numero verde 800 99 11 99, esso fornisce informazioni 

(in lingua italiana, inglese e spagnola) su: attività e servizi erogati dal 

Ministero, musei, archivi, biblioteche e mostre temporanee. 

Il Servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9.00 alle 19.45.

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, mu-

sei, 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’Am-

ministrazione per le eventuali risoluzioni o miglioramenti dei servizi; 

-  supporto all’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) del MiBACT 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 pre-

senti 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 luo-

ghi 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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ALES - ARTE, LAVORO E SERVIZI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE ITALIANO

Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società in house del Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) - che ne de-

tiene il 100% del pacchetto azionario - impegnata da oltre dieci anni in  

attività di supporto 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 fonda-

zione ad oggi, sono orientate a supportare il MiBACT in numerosi 

progetti di miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio 

archeologico, artistico, architettonico, paesaggistico e archivistico e 

bibliotecario italiano nonché di svolgimento di attività strumentali alla 

gestione tecnico - amministrativa dei procedimenti di tutela. 

La società contribuisce inoltre - tramite progetti specifici e di concerto 

con il MiBACT - 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 MiBACT. 

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 soddisfazio-

ne, dei fruitori del patrimonio culturale. 

La Formazione e Riqualificazione, l’attenzione alle esigenze della 

Committenza ed una gestione del Personale puntuale ed attenta alla 

normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono parte quali-

ficante del Sistema di Valori su cui si fonda l’azienda. 

La Ales svolge a supporto del Ministero dei Beni e delle Attività Cultu-

rali e del Turismo e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti 

dallo stesso, l’esercizio di attività e la realizzazione di iniziative che han-

no 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 pre-

servare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed a 

promuovere lo sviluppo della cultura. 

La Tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle 

attività dirette ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale 

ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblico 

interesse.

Ales - Arte Lavoro
e Servizi S.p.a.
Amministratore Unico
Giuseppe Proietti

Responsabile della Comunicazione: 
Simona Cardinali

Via Cristoforo Colombo, 163
00147 Roma
Tel. 06 5153901
Fax 06 5134504
www.ales-spa.com
s.cardinali@ales-spa.com

http://www.ales-spa.com/
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I servizi di supporto erogati dalla Ales, nel generico ambito della Tutela, 

possono essere classificati secondo le seguenti categorie: 

Supporto alla Conservazione. La conservazione del patrimonio cultu-

rale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata 

attività 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’orienta-

mento, 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 MiBACT. La Ales affian-

ca il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in nume-

rose attività di supporto strumentale negli uffici centrali e territoriali del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 



Direzione Generale per la Valorizzazione
del Patrimonio Culturale
Direttore Generale Anna Maria Buzzi

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06 6723 4930 - 2925
www.valorizzazione.beniculturali.it

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

Grandi eventi e manifestazioni fieristiche
Coordinatore Guglielmo Caliò
Laura Peyretti, Maria, Angela Siciliano
con il supporto di
Giorgio Guarnieri, Massimo Spadoni 

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06 6723 4976 - 4969 - 4977
eventi@beniculturali.it

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Responsabile Anna Maria Stramondo

Tel. 06 6723 2980 - 2990
Fax 06 6796441
urp@beniculturali.it

numero verde 800 99 11 99
www.beniculturali.it

In collaborazione con


