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Premessa
Il recupero dei valori plurimi espressi dai nostri centri 
storici, quali elementi fondanti di una rinnovata qua-
lità dell’abitare, non possono prescindere dal raggiun-
gimento di un delicato equilibrio tra conservazione e 
trasformazione che tenga conto dei temi chiave che 
guideranno lo sviluppo del settore delle costruzioni nei 
prossimi anni.
L’auspicio è che le politiche del settore culturale, sempre 
più orientate verso logiche di sostenibilità economica, 
perseguano l’obiettivo di una città vitale che si riappro-
pria dei suoi spazi, che valorizza il proprio patrimonio, 
contaminando via via altri luoghi e definendo un’idea 
di sviluppo dove la cultura svolge un ruolo significati-
vo «parlando al mondo di una comunità affidabile sulla 
quale conviene puntare»1. Il patrimonio diventa dunque 
un ecosistema2 in cui gli interventi di conservazione, 
valorizzazione e riqualificazione rafforzano i caratteri 
identitari e la qualità dei luoghi innescando un circolo 
virtuoso che si autoalimenta senza bisogno di un conti-
nuo ricorso ai finanziamenti pubblici. 
Nonostante i notevoli progressi il sistema normativo, 
gestionale, culturale ed economico del nostro Paese, a 
causa della complessità delle procedure, dei rapporti e 
degli adempimenti, non è in grado di garantire rispo-
ste adeguate all’incessante evoluzione del quadro esi-
genziale dei nostri territori in termini di qualità degli 
interventi, di innovazione, di flessibilità, di sviluppo del 
sistema economico integrato dei beni culturali3. 
Nel tentativo di recuperare il ritardo accumulato, adem-
piere alle Direttive Europee e far fronte alle sempre 
minori disponibilità di fondi, a partire dagli anni No-
vanta si è assistito ad un progressivo ammodernamen-
to delle norme, dei sistemi di governance e degli assetti 
organizzativi in accordo con i principi del New Public 
Management. 
Seguendo queste logiche sarà a partire dalla legge Ron-
key del 1993 che saranno introdotti nel settore dei beni 
culturali concetti quali esternalizzazione, devoluzione, 
managerializzazione e privatizzazione, ripresi e ampliati 

The need to recover the quality of the built-up environment (seen as a 
particularly complex and vulnerable arrangement) demands a systemic 
approach that can tackle what are among the main causes of failure in 
terms of projects and programmes.
In spite of significant advances, the normative, managerial, cultural 
and economic system in Italy is often unable to come up with adequate 
answers, owing to the complexity of procedures, relationships and 
performance.An attempt as been made to recover the accumulated 
delay, to comply with European directives and to confront the situation 
of ever-decreasing funding, through a process of modernization of 
norms from the 1990s onwards, allied to systems of governance 
and organizational arrangements in line with the principles of New 
Public Management. The disappointing results of reforms stranded 
in the sphere of a bureaucratic management indifferent to results, 
indicate a need to eliminate obstacles that prevent the managerial 
sphere from enjoying the same institutional authority that is attributed 
to the juridical sphere. Moreover, the increase in competition, the 
acceleration of the processes of technological innovation, the need 
to carry out renovation operations that safeguard the delicate balance 
between conservation and transformation, demand the utilization 
of newer, more pragmatic and flexible methods, such as Project 
Cycle Management and Project Management. These methods are 
widespread and commonly applied on the European and international 
level, and can contribute to rendering the process of intervention 
more reliable. Beginning from this analysis, and examining the 
Herculaneum Conservation Project and the Project management 
office at the City council in Venice, this paper aims to demonstrate the 
validity of these instruments, which, thanks to a Lean approach, are 
capable of overcoming the restrictions of an inadequate institutional 

dalle riforme degli anni successivi che permetteranno il 
dialogo tra il settore pubblico e quello privato secondo 
un rapporto di «vigilata complementarietà antagonisti-
ca»4. In particolare l’adesione del nostro Paese all’im-
postazione federalista, promossa dall’Unione Europea e 
ispirata al principio di sussidiarietà orizzontale e verti-
cale, culminerà con la riforma Costituzionale del 2001 
che attribuirà la tutela alla competenza esclusiva dello 
Stato, mentre la valorizzazione diventerà di competenza 
concorrente tra Stato, Regioni ed Enti Locali. L’opinio-
ne di Salvatore Settis a tal proposito è molto chiara: 
«come possa garantirsi il carattere unitario della tutela 
in Italia mediante la devoluzione a venti regioni diverse, 
è un vero mistero»5.
Anche la disciplina degli appalti pubblici attraverso una 
costante produzione legislativa a partire dalla prima 
Legge Merloni del 1994, ha sostituito un apparato nor-
mativo i cui incardinamenti, risalenti al 1865, erano or-
mai incapaci di interpretare e gestire le trasformazioni 
istituzionali e i cambiamenti avvenuti nel settore delle 
costruzioni. Nonostante i numerosi progressi compiu-
ti, secondo molti osservatori il Codice dei Contratti 
(D.Lgs. 163/2006) risulta ancora oggi costituito da un 
apparato dottrinale, vago e approssimativo che necessità 
di una ricomposizione delle fasi, delle mansioni e dei 
ruoli. Il giudizio apparentemente troppo severo viene 
avvalorato dai dati che evidenziano ritardi, cattiva qua-
lità, eccessivo ricorso alle varianti e al contenzioso.
Ai limiti normativi del settore edilizio e dei beni cultu-
rali vanno aggiunti quelli della pianificazione urbana e 
territoriale rea, secondo Stefano Moroni, di avere utiliz-
zato strumenti di regolazione pervasiva non in grado di 
governare un sistema complesso come è la città e il suo 
territorio6. 
Nel caso del patrimonio costruito di proprietà privata 
inoltre, la rigidità degli enti preposti all’applicazione dei 
dettati normativi e degli iter autorizzativi finalizzati al 
recupero, determinano spesso due risultati opposti, ma 
entrambi negativi per il bene da tutelare. Succede infatti 
che i cittadini si trovano nell’impossibilità di eseguire gli 
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interventi, sia per le difficoltà connesse all’ottenimento 
delle autorizzazioni, sia perché queste sono sbilanciate 
nel rapporto costi-benefici a sfavore dell’investitore, de-
terminando o l’abbandono del bene, che andrà incontro 
al degrado, o l’esecuzione non autorizzata dell’interven-
to che rischia di compromettere definitivamente il va-
lore del bene stesso. 
Completa il quadro la difficile situazione delle nostre 
imprese, piccole e scarsamente dinamiche per affrontare 
l’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica, 
l’aumento della competizione, le esigenze e la differen-
ziazione della clientela, nonché il passaggio dalle logi-
che di prodotto a quelle di Facility Management.
Il ruolo della cultura manageriale per il recupero del pa-
trimonio costruito – Dare nell’immediato una risposta 
soddisfacente alle problematiche anzi richiamate non 
è facile. È certo, comunque, che la dilatazione della 
permanenza in vita del nostro patrimonio7, insieme al 
recupero dei valori culturali materiali e immateriali del-
le nostre città e dei nostri territori, richiedono un ap-
proccio sistemico capace di ricomporre organicamente, 
a partire dalle scelte strategiche fino alla realizzazione 
degli interventi, quadri normativi, processi pianificatori, 
amministrativi, tecnici ed economici. 
Considerato che le norme mutano secondo tempi e con 
logiche che esulano dal volere delle organizzazioni, per 
migliorare l’efficacia degli interventi di recupero e per 
renderli sostenibili bisogna nel breve periodo colmare il 
ritardo competitivo accumulato dal nostro “sistema pa-
ese”. I deludenti risultati delle riforme, rimaste nell’am-
bito di una gestione burocratica poco attenta ai risulta-
ti, richiamano l’attenzione sulla necessità di eliminare 
gli ostacoli che impediscono alla cultura manageriale 
di avere la stessa autorevolezza istituzionale attribuita 
alla cultura giuridica. Per fare ciò è necessario che vi sia 
uno slancio forte che deve partire dal mondo accade-
mico per superare aspetti culturali e fattori ambienta-
li8 che ancora oggi fanno prediligere alla sistematicità 
e all’organizzazione l’inventiva e il genio personale per 
risolvere i problemi, secondo un retaggio ereditato dalla 

cultura mediterranea. 
La complessità e la vastità delle questioni poste è tale 
che solo grazie ad una presa di coscienza a tutti i livelli 
si può pensare di incidere efficacemente sulle cause che, 
anche a livello internazionale, provocano il fallimento 
dei programmi e dei progetti, ovvero l’inadeguato si-
stema istituzionale e normativo, l’insufficiente analisi 
e controllo dei rischi, l’errata valutazione in termini di 
costi-benefici e l’esistenza di fattori esterni imprevisti 
o imprevedibili9. È palese inoltre che il restauro di una 
chiesa, di un palazzo o di un’area archeologica, in virtù 
della specificità concettuale e operativa richiesta, sia an-
cor di più esposto ai rischi dell’inaffidabilità del proces-
so, sia che si tratti di interventi puntuali, sia che si tratti 
di interventi che rientrano in un quadro organico frutto 
di una programmazione strategica. Bastano al riguardo 
due esempi. Il primo è la ricostruzione del Teatro La 
Fenice di Venezia distrutto da un incendio nel 1996. 
Al valore simbolico e culturale del monumento, cui si è 
dato peso affidando il progetto di ricostruzione ad Aldo 
Rossi, non ha corrisposto una adeguata gestione del 
processo, le cui vicissitudini sono condensaste in un nu-
mero consistente di contenziosi, perizie suppletive e di 
variante, una presa coattiva del cantiere e una procedura 
di accordo bonario che hanno provocato un ritardo di 
quattro anni nell’esecuzione dei lavori e un aumento del 
35% sul costo inizialmente previsto10. Il secondo caso 
riguarda gli esiti degli interventi di salvaguardia e valo-
rizzazione del patrimonio architettonico realizzati gra-
zie alla Programmazione Europea P.O.R. 2000-2006. I 
controlli effettuati nelle Regioni Obiettivo 1 racconta-
no di difficoltà nel tradurre in azioni concrete obiettivi 
e orientamenti strategici Comunitari a causa dell’inef-
ficace analisi dei fabbisogni provenienti dal territorio, 
dei limiti dei progetti integrati oltre che dell’inadeguata 
gestione del processo di realizzazione degli interven-
ti. Quest’ultima, in particolare, è desumibile dai pochi 
progetti completati, collaudati e resi accessibili alla fru-
izione della collettività11.
Le questioni in gioco non possono essere certo risol-

te solo grazie al “potenziale rivoluzionario del mana-
gement professionale”12 poiché, soprattutto all’interno 
delle pubbliche amministrazioni, i processi decisionali e 
le stesse norme incontrano resistenze che alterano, dila-
zionano o creano distorsione negli obiettivi. È pur vero 
comunque che ogni intervento sul patrimonio costru-
ito in virtù della sua unicità può essere meglio gestito 
con strumenti quali il project management e il Project/
Programme Cycle Management che, a fronte di una base 
procedurale comune fortemente strutturata, riescono, 
grazie alla flessibilità dei loro strumenti, ad adattarsi in 
maniera specifica ad ogni caso. 
Il project management (PM) è costituito oggi da un in-
sieme di principi, tecniche e processi che nel corso de-
gli anni sono stati formalizzati in corpus metodologici 
che hanno nella Guida al Project Management Body of 
Knowledge lo standard di riferimento riconosciuto in 
ambito internazionale. La recente pubblicazione del-
lo standard ISO 21500:2012 “Linee Guida di Project 
Management”, evidenzia inoltre il riconoscimento della 
sua validità da parte dell’ International Organization for 
Standardization impegnata fino ad oggi nella diffusione 
di metodologie affini come il sistema ISO 9001. Biso-
gna ricordare inoltre che dal 1985 il PM costituisce la 
piattaforma per l’implementazione del Total Quality 
Management (TQM), e più in generale di gran parte 
delle strategie manageriali che perseguono il successo 
dei progetti e dei programmi anche nel settore delle co-
struzioni. La metodologia, grazie allo spacchettamento 
del progetto in macro fasi (concezione, definizione e 
avvio, pianificazione, programmazione, esecuzione, mo-
nitoraggio e controllo e chiusura) via via frazionate fino 
ad arrivare a tanti piccoli processi o work package, rende 
controllabili qualità, rischi, costi e tempi. Il coordina-
mento di tutte le operazioni è affidato al project manager 
che deve verificare che l’avanzamento del progetto sia 
in linea con quanto pianificato, avvalendosi in questo 
compito delle risorse umane, ritenute l’elemento più 
importante per il successo di ogni progetto. Quest’ul-
timo aspetto meriterebbe di essere approfondito poiché 
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è oggi fortemente sottovalutato dalla pubblica ammi-
nistrazione incapace di attivare, esaltare e guidare at-
traverso processi di professionalizzazione e di ricono-
scimento del merito le motivazioni del “fattore umano” 
quale chiave del successo di ogni organizzazione, igno-
rando i risultati di consolidata cultura manageriale a 
partire dalla Scuola delle Relazioni Umane del 1924.
Anche la Comunità Europea per affrontare i problemi 
di sviluppo e di collaborazione dei Paesi membri ha 
disegnato un nuovo modello per le Istituzioni e per i 
processi gestionali denominato Project/Programme Cycle 
Management (PCM). Introdotto nel 1992, il PCM è una 
metodologia per l’ideazione, la progettazione esecutiva, 
l’attuazione e la valutazione dei progetti e dei program-
mi, che negli anni si è rivelata in grado di migliorare 
significativamente la fattibilità dei piani e la sosteni-
bilità degli interventi e che oggi viene ritenuta dagli 
esperti il modello guida per la progettazione culturale 
sul modello del cultural planning formulato verso la fine 
degli anni Settanta negli Stati Uniti. Sviluppato per ri-
condurre all’interno di uno schema unitario tutte le fasi 
della progettazione, il PCM ha come scopo principale 
l’obbligo di soddisfare i bisogni dei destinatari degli in-
terventi. Grazie alla sua strutturazione in fasi e all’u-
tilizzo di una serie di strumenti tra i quali la matrice 
del Quadro Logico, è diventata uno standard operativo 
e terminologico a livello internazionale all’interno del 
quale è possibile identificare e chiarire, in modo parte-
cipativo, i problemi esistenti in un determinato contesto 
in cui si deve realizzare un progetto o un programma, 
per poi successivamente passare alla progettazione, alla 
realizzazione, al monitoraggio e alla valutazione degli 
interventi.
I casi studio - Nel settore del recupero dei beni cultura-
li il Progetto Herculaneum Conservation Project (HCP) 
rappresenta per l’Italia un caso di grande interesse per 
comprendere in prospettiva i benefici di una vera cul-
tura manageriale. Nato nel 2001 da un’iniziativa pub-
blico‐privata tra la Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Napoli e Pompei, la fondazione filan-

tropica The Packard Humanities Institute (PHI) e l’istitu-
to di ricerca del Regno Unito The British School at Rome, 
il progetto ha adottato sin dal principio il project ma-
nagement quale metodologia gestionale per migliorare 
l’efficacia della programmazione e delle strategie d’in-
tervento necessarie per porre rimedio alla grave condi-
zione di degrado in cui versava il sito archeologico di 
Ercolano dopo il progressivo abbandono iniziato negli 
anni Sessanta.
Grazie alle importanti novità legislative nel settore dei 
beni culturali e in particolare le norme riguardanti le 
sponsorizzazioni e l’istituzione della Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, 
è stato possibile stipulare tra i soggetti coinvolti accordi 
di partenariato e contratti di sponsorizzazione. Queste 
trasformazioni culturali e istituzionali, seppur impor-
tanti, da sole non hanno garantito una corretta gestione 
del sito, tanto che nel 2003 il Soprintendente di Pompei 
Pietro Giovanni Guzzo scriveva:
«come è noto, a seguito dell’autonomia finanziaria la 
Soprintendenza di Pompei non è tanto povera quanto 
lo era in precedenza. Avere disponibilità di risorse e non 
riuscire ad utilizzarle non è la situazione migliore che 
si possa desiderare. Amministrare una Soprintenden-
za con tali strumenti burocratici è la dimostrazione di 
quanta povertà culturale caratterizzi l’attuale gestione 
complessiva del Ministero»13.
La vera novità non è dunque rappresentata dai nuovi 
strumenti normativi bensì dalla volontà e dalla capacità 
dei privati che hanno portato
«risorse aggiuntive indispensabili al patrimonio cultu-
rale, stabilendo nuovi metodi, più pragmatici e flessibili, 
per la protezione e la valorizzazione delle aree archeo-
logiche tramite la creazione di strutture organizzative 
parallele con un obiettivo filantropico, scevro di compli-
cazioni burocratiche e politiche talvolta legate ai fondi 
pubblici in Italia»14.
I tre enti hanno dapprima gestito attraverso interventi 
diffusi la fase di emergenza concentrandosi successi-
vamente in una serie di iniziative che hanno lo scopo 

di lasciare a coloro che interverranno in futuro sul sito 
un’eredità costruita sul principio di “gestione sostenibile 
ed integrata” delle risorse disponibili, ovvero un’eredità 
di conoscenza e di approcci operativi semplici, efficaci 
e soprattutto ri-applicabili15. Questa seconda fase del 
progetto, che dovrebbe portare al disimpegno dei privati 
ad iniziare dal 2020, mira a trasferire progressivamente 
alla Soprintendenza il patrimonio di conoscenze tecni-
che, operative e gestionali e tra queste anche il project 
management. Grazie alla sua applicazione è stato pos-
sibile infatti migliorare l’efficacia delle azioni messe in 
campo facendo ricorso alla suddivisione dei problemi in 
pacchetti gestibili, alla pianificazione del ciclo di vita del 
progetto per avere un miglior controllo e un migliore 
monitoraggio, alla flessibilità organizzativa slegata da 
logiche di adempimento formale, alla chiara individua-
zione dei compiti e delle responsabilità, all’approccio 
olistico e agli obiettivi orientati e strutturati attraverso 
il problem solving e i processi.
Accanto allo sviluppo delle capacità gestionali, rese più 
efficaci da un moderno sistema informativo per la ge-
stione dei dati, il progetto HCP ha ricercato l’apporto 
sinergico di competenze esterne, la concertazione e il 
consolidamento dei rapporti con la comunità locale e il 
settore commerciale sul modello dei programmi cultu-
rali promossi nel Regno Unito.
Un rapido accenno merita anche l’implementazione, 
a partire dagli anni Novanta, di un project management 
office (PMO) all’interno della Direzione Progettazione 
ed Esecuzione Lavori del comune di Venezia. Scopo 
del PMO è quello di gestire in maniera integrata un 
numero enorme di interventi molti dei quali caratte-
rizzati da un elevato valore culturale. L’innovazione del 
comune di Venezia ricalca, sebbene in maniera molto 
più limitata, ciò che avviene nello Stato del Michigan 
dove gli standard del project management vengono uti-
lizzati per strutturare le logiche di intervento e fornire 
metodi, standard e linee guida per la gestione dei pro-
getti alle varie agenzie. Le funzione del PMO possono 
essere raggruppate in cinque gruppi di processi ovvero 
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integrazione, metodologie e standard, supporto ai RUP, 
supporto alla direzione, monitoraggio e gestione degli 
interventi. Grazie a questa strutturazione e ad un siste-
ma informativo denominato GeLP, che permette di ar-
chiviare e condividere informazioni, il PMO garantisce 
la qualità dei risultati grazie a procedure standardizzate 
che consentono una scrupolosa pianificazione e un vali-
do coordinamento16.
Conclusioni – Gli esiti delle riforme legislative, che a 
vario titolo riguardano gli interventi di recupero e valo-
rizzazione del patrimonio costruito, si sono dimostrate 
in molti casi inefficaci rimanendo nell’alveo di una ge-
stione burocratica poco attenta ai risultati.
L’esperienza di Ercolano e del Comune di Venezia inse-
gnano che è possibile superare i vincoli dell’inadeguato 
sistema istituzionale e normativo grazie ad un approc-
cio lean17 alla gestione, basato sul project management. 
Nel caso del progetto HCP in particolare interventi cir-
coscritti che prevedono bassi costi, bassi rischi, piccoli 
sconvolgimenti, hanno consentito di porre le basi per 
una gestione sostenibile nel lungo periodo, facendo di-
ventare Ercolano un modello da seguire. 
La necessità nel breve periodo di trovare soluzioni ca-
paci di moltiplicare i buoni risultati ottenuti da queste 
esperienze attraverso strumenti gestionali efficaci è ri-
assunta perfettamente nelle parole di Mauro Bonaretti 
che sottolineano, se ancora ce ne fosse bisogno, l’esigen-
za di un cambio di mentalità
«siamo abituati a pensare le leggi e le riforme come 
risposta forte. In realtà la risposta normativa è debo-
lissima perché non incide sulla realtà. E’ solo la nostra 
pigrizia mentale a farci scegliere la via apparentemente 
più semplice (scrivere una legge) rispetto a quella più 
impegnativa e faticosa del fare le cose»18.
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