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Dall’accesso all’inclusione: per una 
gestione human centered del 
patrimonio architettonico 
From Access to Inclusion: for a 
Human Centered Management of 
Architectural Heritage

Within a wide disciplinary framework of technology, regardless of the specific ap-
plication field, the aim of inclusion derives from awareness of the role of individuals 
and communities in the productive, transformative and conservative processes. In 
the latest developments of technological architectural design, both in the theoretical 
advances and in the operational experiences, inclusion is a topic of primary impor-
tance. Many aspects of the traditional settlements contain manifold features of the 
current topic of inclusion, which meanings contribute to the social dimension of 
sustainability.
The perspective of inclusion, also in the field of architectural heritage, requires a 
holistic approach based on considering both tangible and intangible elements, and 
understanding the whole of the social, economic, cultural and environmental factors 
that influences the local communities. The contrast between inclusion and exclusion 
depends on how the implicit values of technological practice are balanced.
The paper describes the difference between accessibility and inclusion, with reference 
to the active role of visitors and of citizens. The need for a human-centered approach 
in all the phases of conservative and enhancement processes, from the programming 
to the management phase, is focused on.
Following a research driven on three archaeological sites in Sicily and in Tunisia, 
the Hellenistic-Roman Quarter of Agrigento (IT) is presented as a thought-provok-
ing case study to describe the meanings and the potentialities of inclusive processes 
of conservation and enhancement in the management of architectural heritage.

Maria Luisa Germanà, Carmelo Cipriano
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Inclusione, ambiente costruito e valori della pratica tecnologica
L’inclusione è un obiettivo maturato in ambito soprattutto pedagogico, fondato su principi 

etici di solidarietà e su posizioni critiche verso la tendenza al disconoscimento, all’omologa-
zione o addirittura all’avversione verso chi si allontana da una presunta normalità, in quanto 
– ad esempio – disabile, malato, migrante o povero. In generale, l’alternarsi di corsi e ricorsi 
nel quadro sociale, economico e politico si riverbera sul livello di sensibilità verso l’obiettivo 
dell’inclusione, in certi periodi tendendo a favorire la contrapposta esclusione, con più fre-
quenti, esplicite e addirittura codificate azioni di intolleranza e repressione. Se la propensione 
a includere o escludere il diverso varia rapidamente in ambito socio-politico, l’ambiente co-
struito si caratterizza per una superiore inerzia al cambiamento: una volta assunta una forma 
fisica, esso difficilmente muta i propri incisivi condizionamenti sui comportamenti individua-
li e sulle relazioni sociali1. Per questo motivo, si può considerare condivisibile e consolidato il 
principio dell’inclusione (giustamente accostato alla sicurezza), nei processi di formazione o 
trasformazione di edifici, spazi pubblici e aree urbane orientati alla resilienza e alla sostenibi-
lità, al punto che Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable è stato 
inserito tra gli obiettivi strategici dell’Agenda UN 20302.

Guardando agli aspetti teleologici della tecnologia con riferimento a qualunque ambito appli-
cativo, il tema della contrapposizione tra inclusione ed esclusione si può collegare alle relazioni 
che si instaurano tra i valori impliciti (virtuosistici, economici e esigenziali) a cui si improntano 
i processi di formazione, mantenimento e trasformazione dei manufatti3. Negli scenari contem-
poranei le contrapposizioni nette tra imperativo tecnologico, profitto e rispetto per la natura e 
per le persone sembrano aver lasciato il posto a confini sfumati tra priorità ancora distinguibili, 
ma non più tanto conflittuali tra loro come potevano apparire in passato.

Il principio dell’inclusione letto in chiave tecnologica si collega alla rivalutazione della pro-
spettiva dell’utente (di prodotti o servizi) ormai stabilmente focalizzata grazie all’orientamento 
alla qualità. Infatti, il consolidamento di metodologie analitiche e approcci progettuali basati 
sulla centralità dell’essere umano (e quindi sull’identificazione delle sue esigenze in rapporto agli 
ambienti di vita, sulla trasposizione in requisiti di progetto e sull’ottenimento di esiti caratteriz-
zati da prestazioni verificabili, mantenibili e migliorabili) ha corrisposto quasi parallelamente a 
una nuova caratterizzazione dell’utente. La cultura tecnologica della progettazione, distanzian-
dosi da rigide normalizzazioni e standardizzazioni, ha manifestato la tendenza a includere la 
molteplicità di facies che l’essere umano può assumere, ampliandosi fino a giustificare il principio 
del Design for All anche nel campo dell’architettura (Laurìa, 2017).

Gli sviluppi della digitalizzazione non hanno tardato a mostrare effetti anche sull’incremento 
delle potenzialità dell’inclusione di ogni tipo di utente nei processi tecnologici, come dimostra lo 
specifico ambito applicativo del patrimonio architettonico di seguito trattato. A fronte dei notevo-
li vantaggi, la riflessione sul futuribile rapporto tra “sfera degli esperti” e “sfera dei fruitori” suggerita 
da Arnold Pacey un cinquantennio fa contribuisce a evidenziare la criticità di uno sbilanciamento 
fuori controllo, in cui il dominio di esperti iper-specialisti viene annichilito, quasi per contrap-

1 “Non vi è alcun dubbio che degli edifici poco curati e malsani situati in un ambiente trasandato deprimono la 
qualità della vita e contribuiscono a determinare comportamenti antisociali” (Lee, 1993, p. 3). Per quanto gli studi 
di psicologia ambientale abbiano comprovato le strette relazioni tra ambiente costruito, individuo e comunità, tale 
evidenza ha trovato applicazione nella progettazione architettonica e urbana solo in circoscritti approcci (Gifford 
e McCunn, 2018). 

2 In particolare, tra gli indicatori individuati per monitorare il raggiungimento dei SDGs si sottolinea il 11.7.1 Average 
share of the built-up area of cities that is open space for public use for all, by sex, age and persons with disabilities. 
Disponibile su: www.sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainablecities (consultato in ottobre 2019).

3 Per i valori impliciti della tecnologia, le conseguenti priorità e la sovrapposizione tra “sfera dei fruitori” e “sfera degli 
esperti”, resta fondamentale la lettura di Arnold Pacey (Pacey, 1983).
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passo, dal trionfo di “webeti” tuttologhi e fai-da-te: lo scardinamento della logica processuale e lo 
smarrimento della necessità di competenza apre il campo ad approssimazione, superficialità, de-
responsabilizzazione e costi sociali incommensurabili, soprattutto nel lungo termine.

Ciò suggerisce di considerare l’evoluzione dall’interesse verso l’accessibilità (nelle sue di-
mensioni fisica e immateriale) a quello verso l’inclusione come uno stimolo a ripensare la 
tecnologia per l’ambiente costruito, con il traguardo di un’auspicabile mediazione che superi 
la sterile antitesi tra specialisti e visione olistica (Da Empoli, 2013), alla luce di una coscienza 
tecnica dell’architettura fondata sul logos.

Il principio dell’inclusione nel patrimonio culturale
Nell’ambito delle scienze sociali e umane, il principio dell’inclusione è fondamentale per la 

democrazia e si collega alla consapevolezza della necessità di identificarsi in una gamma di valori 
condivisi. La necessità di inclusione si manifesta anche all’interno di comunità introverse, ma 
l’importanza globale del tema si è manifestata soprattutto con il crescente fenomeno delle migra-
zioni. Al riguardo, l’UNESCO ha evidenziato l’opportunità di strategie olistiche, indicando buo-
ne pratiche urbane, che abbraccino sinergicamente molteplici aspetti: spaziali, politici, civici, 
sociali, culturali, economici, residenziali, educativi, di genere, di salute pubblica4. Anche se per 
raggiungere l’inclusione si deve far leva su comportamenti e attitudini individuali, la dimensione 
pubblica è quella in cui essa può manifestarsi: ad esempio, spazi pubblici di ogni genere e fun-
zione possono incoraggiare o al contrario ostacolare l’inclusione, agendo su mescolanza sociale e 
scambi interculturali, processi partecipati, senso di appartenenza.

La stessa dimensione pubblica si riconosce prevalente nel campo del patrimonio culturale, 
ma nella fattispecie il significato dell’inclusione assume una sfumatura differente, che riguarda 
l’intreccio di relazioni che di volta in volta ogni generazione intesse con le “testimonianze 
materiali aventi valore di civiltà” (Commissione Franceschini, 1964) ereditate dal Passato. Su 
tali relazioni ha influito la cesura della continuità della tradizione preindustriale, creando 
una irriducibile distanza (evidente in aspetti sia tangibili che intangibili) e circoscrivendo il 
patrimonio culturale all’interno di una enclave elitaria, riservata a limitate classi sociali e ten-
denzialmente estranea alla contemporaneità.

Nell’ultimo quarto dello scorso secolo si iniziò considerare l’esclusione dalla cultura “una in-
giustizia e una sofferenza non minore di quella dovuta alla diseguaglianza economica e sociale” 
(Ranuccio Bianchi Bandinelli, 1974, cit. in Volpe, 2015), da contrastare con strategie politiche, 
azioni divulgative e partecipazione. Nel giro di pochi decenni, l’importanza delle relazioni tra la 
società e il patrimonio culturale è stata dimostrata da numerosi studi ed esperienze e codificata 
da convenzioni internazionali5. Tra i principali strumenti a supporto di processi conservativi e di 
valorizzazione sostenibili (con effetti efficaci e duraturi), oggi è vieppiù contemplata l’inclusione, 
da attuare con il coinvolgimento delle comunità attraverso azioni di comunicazione, sviluppo di 
conoscenza e comprensione, integrazione con il contesto naturale e socio-economico.

Il principio dell’inclusione nel patrimonio architettonico: oltre l’accessibilità
Gli aggettivi accessibile e inclusivo si trovano spesso accostati perché essi si riferiscono a 

connotazioni interdipendenti. Infatti l’accessibilità (nelle sue accezioni riferite sia alla dimen-

4 Si veda www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-inclusion-in-
cities/good-practices (consultato in ottobre 2019).

5 Come la “Convenzione di Faro” (CoE, 2005), siglata dal Governo italiano nel 2013 e ratificata dal Senato nell’ottobre 
del 2019, all’art. 12 si sofferma in particolare sull’impegno a incoraggiare “l’accesso all’eredità culturale, in particolare 
per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di 
conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare”.
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sione fisica che a quella immateriale) costituisce la principale premessa della predisposizione 
di un prodotto o servizio a essere inclusivo. Tuttavia, nei più vari ambiti applicativi queste 
due connotazioni sono ben distinte. Anche considerando l’ambiente costruito connotato da 
significati culturali (CoE, 1985), tra accessibilità e inclusività la differenza sostanziale si può 
riscontrare nel ruolo del fruitore.

Infatti, focalizzando l’accessibilità strictu sensu l’attenzione si concentra da una parte sui 
vari impedimenti alla piena fruizione fisica (ostacoli come dislivelli, distanze, pavimentazioni, 
mancanza di accorgimenti per l’orientamento, ecc.) e dall’altra sulle difficoltà che impediscono 
una piena consapevolezza dei significati del patrimonio (limiti conoscitivi, impedimenti alla 
piena comprensione, difficoltà nell’orientamento, ecc.). Dunque il focus consiste nell’indivi-
duare e contrastare quanto impedisce un pieno accesso al bene, senza necessariamente consi-
derarne le conseguenze qualitative, quasi come se il fruitore fosse un soggetto passivo, le cui 
attività all’interno del patrimonio riguardassero esclusivamente la sua sfera personale, senza 
effetti rilevanti a livello oggettivo.

Invece, il principio dell’inclusione si fonda sulla biunivocità delle relazioni fruitore/patri-
monio architettonico (analoghe a quelle tra utente e prodotto/servizio, abitante e residenza, 
cittadino e spazi pubblici). Le conseguenze di tali relazioni derivano dal ruolo attivo dell’u-
tente/fruitore nei processi di conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico: un 
ruolo da leggere in chiave evolutiva, perché condizionato dal contesto culturale e dal significa-
to che ogni generazione attribuisce alle testimonianze materiali del Passato.

Alcune azioni delle persone a diretto contatto con il patrimonio architettonico possono 
comprometterne la persistenza (distruzioni intenzionali; atti vandalici fine a se stessi; utilizza-
zioni impattanti e usuranti) e hanno a lungo giustificato un arroccamento conservativo, da cui 
sono scaturiti processi per molti versi insostenibili. Ma gli sviluppi teoretici e le realizzazioni 
degli ultimi dieci anni hanno definitivamente evidenziato che la questione dell’uso è cruciale 
per il patrimonio culturale e segnatamente per quello costruito6: tra i poli dell’abbandono, 
del restauro vuoto di utilizzazioni e dell’affollamento del turismo di massa, si è manifestata 
la strada virtuosa di un uso inclusivo, che andando oltre l’accessibilità responsabilizzi sia il 
visitatore che il cittadino e le comunità, adeguandosi alle molteplici condizioni che possono 
riscontrarsi nell’essere umano.

L’approccio human-centered, quindi, non si limita a considerare quanto gli interventi proget-
tati sul patrimonio architettonico tengano in conto la gamma dei requisiti riferibili alla acces-
sibilità (Conti e Garofalo, 2014), ma esso dovrebbe improntare l’intero processo, a monte con 
la programmazione (attraverso il riconoscimento dei significati condivisibili dalla comunità 
locale e l’identificazione partecipata delle priorità) e a valle con la gestione (attraverso processi 
inclusivi di cura e manutenzione).

Il quartiere ellenistico-romano di Agrigento come caso di studio per accessibilità e inclusione
Assieme a due siti archeologici tunisini, Kerkouane e Utique, il quartiere ellenistico-romano 

di Agrigento tra il 2012 e il 2014 è stato scelto come caso di studio del Progetto APER, finanzia-
to da programma di cooperazione internazionale Italie-Tunisie 2007-13 (Ferjaouj e Germanà, 
2014). All’avvio del progetto i tre siti, simili per la predominanza dell’architettura domestica, 
presentavano alcuni problemi comuni: l’emergenza conservativa dei reperti musivi in situ, la 
carenza di strutture di accoglienza per i visitatori e la marginalità rispetto ai principali flussi 
turistici. L’ampia sperimentazione condotta in quella circostanza contribuì a dimostrare che 

6 Sul significati dell’uso e della prospettiva del fruitore nel patrimonio architettonico il coautore M.L. Germanà ha svi-
luppato alcuni precedenti contributi, ai quali si rinvia per brevità.
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efficaci strategie di conservazione e valorizzazione devono fondarsi su una visione olistica e 
multi-scalare, dal paesaggio degli itinerari culturali al dettaglio della singola casa.

Più recenti scoperte archeologiche nei pressi del quartiere ellenistico-romano (tra cui l’im-
ponente teatro) e l’apertura di un nuovo punto di accoglienza dei visitatori nella restaurata 
ex scuola rurale, hanno contribuito ad accendere i riflettori su quest’area, attribuendo quel 
ruolo che l’imponente architettura templare tendeva ad offuscare. Ciò rinnova l’interesse per 
l’approfondimento, condotto durante il Progetto APER sull’accessibilità di questa area, che si 
sviluppa per circa quindici ettari su terrazzamenti in direzione est-ovest che sostanziano lo 
schema ippodameo della trama urbana (Fig. 01).

La ricerca progettuale condotta per il quartiere si è basata su alcune precedenti riflessioni 
sulla fruizione dei siti archeologici, requisito che mal perseguito può risultare antitetico alla 
conservazione e che confligge con la natura ruderale delle costruzioni, nei suoi aspetti mate-
riali e immateriali (Sposito e Germanà, 2003).

La soluzione proposta, inoltre, ha tenuto conto del rispetto dell’“accessibilità mentale” 
(Ruggieri Tricoli, 2011), requisito strettamente collegato, ma non necessariamente coincidente 
con l’accessibilità fisica, che riguarda la comprensione dell’essenza del sito, spesso compro-
messa da soluzioni che facilitano la visita senza tener in alcun conto i percorsi originari e i 
conseguenti punti di vista e connessioni7.

Per evidenziare la specificità del quartiere ellenistico-romano, lo studio condotto dal Progetto 
APER ha considerato cinque ambiti tra loro interrelati (Cipriano, 2014): l’arrivo al sito arche-
ologico (modalità di raggiungimento del sito, disponibilità di un’adeguata area di parcheggio, 
condizioni degli attraversamenti); l’area circostante al sito (modalità di accesso, caratteristiche 
dimensionali e materiche dei percorsi esterni ai luoghi); l’ingresso all’area archeologica (sistema 
dei collegamenti tra esterno e interno, caratteristiche formali, dimensionali e materiali del per-
corsi all’ingresso); l’area archeologica (conformazione plano-altimetrica, percorsi esistenti, rampe 
e passerelle, dotazione di servizi per il pubblico, arredi e attrezzature per il riposo). 

7 “Un percorso del genere, per quanto comodo e carrabile, elimina in un colpo solo una serie di percezioni che costitu-
iscono anche, al tempo stesso, delle informazioni; […] lo stesso avviene all’interno di numerosi siti, ove, per esempio, 
scalette e ponticelli in legno travalicano i muri degli edifici, e non gli originari vani delle porte, porgendo per conse-
guenza una visione interna del tutto falsata” (Ruggieri Tricoli, 2011, p. 284).

Fig.01 Vista da drone del quartiere ellenistico-romano di Agrigento con sullo sfondo la città contemporanea. G. Grizzaffi
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Le principali criticità riscontrate nello stato di fatto riguardavano: le differenze di quota 
dei marciapiedi tra l’attraversamento stradale in prossimità del parcheggio; la discontinuità 
tra le passerelle aggiunte in precedenti interventi per la fruizione di alcune case, protette da 
coperture per la presenza di mosaici in situ; percorsi eccessivamente lunghi e sconnessi per 
raggiungere le parti più elevate del sito (tra i Cardines II e IV), che consentono l’attraversa-
mento delle insulae II e III solo in modo improprio, generando situazioni di rischio sia per il 
costruito archeologico che per i visitatori (Fig. 02).

Tenendo conto di tali presupposti teoretici e dell’analisi dello stato di fatto, il progetto ha 
proposto una riconfigurazione dei percorsi che attraversano il quartiere che si proponesse la 
coerenza con i tracciati originari: gli assi viari Cardines, con orientamento nord-sud, l’ortogo-
nale Decumanus maximus e gli stretti ambitus, che attraversano alcune delle insulae. In particola-
re, la proposta prevedeva il prolungamento a nord del Cardo I fino al Decumanus e, su quest’ulti-
mo, la realizzazione di una rampa raccordante le quote dei Cardines II, III e IV. All’arrivo della 
nuova rampa veniva prevista un’area di sosta, per godere della vista complessiva delle insulae, 
approfittando della quota più alta. Sul lato opposto del sito, a sud (nei pressi del luogo in cui 
nel 2016 si sarebbero rinvenuti i resti del teatro), veniva inoltre prefigurato il prolungamento 
del Cardo I fino a collegare il quartiere con la Via Sacra, proprio in prossimità del celeberrimo 
tempio della Concordia. Tale collegamento è stato considerato strategico per ridurre la margi-
nalità del quartiere, attraendo i visitatori che tendono a soffermarsi solo nei pressi delle rovine 
monumentali dei templi.

I percorsi esistenti sono stati oggetto di un’accurata valutazione, per proporre in certi casi 
la manutenzione o messa in sicurezza (attraverso il trattamento delle parti metalliche e la 
compattazione e regolarizzazione delle parti di terreno interessate) e in certi altri la rimozione 
degli elementi aggiunti per la fruizione (scale o rampe) che sono stati ritenuti incoerenti con 
il nuovo assetto dell’accessibilità dell’area o dannosi per la corretta lettura dei reperti archeo-
logici. Il sistema dei percorsi è stato integrato con una nuova passerella, collocata lungo su uno 
degli ambitus che collegano le tre insulae, per raccordare ulteriormente le quote dei tre Cardines.

All’interno delle previsioni riguardanti l’intera area, il piano per l’accessibilità del quartiere 
ellenistico-romano ha sviluppato alcuni approfondimenti relativi alle Case IA e IB, i cui risul-
tati – se pur circoscritti – sono applicabili estesamente al resto del sito. 

Fig.02 Piano di massima per il superamento delle barriere nel quartiere ellenistico-romano di Agrigento, stato di fatto. Cipriano, 2014
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Tali approfondimenti si sono basati sulla produzione di un modello digitale texturizzato 
realizzato sulla base di rilievi laser scanner, con l’obiettivo di ottenere un’unica base conosci-
tiva di notevole importanza metodologica: fornire un comune supporto operativo a differenti 
strumenti per la conservazione e la valorizzazione, in una logica di integrazione e inclusione 
dei diversi soggetti coinvolti (visitatori del sito, comunità locale e responsabili della gestione).

Sul modello digitale sono state elaborate le ricostruzioni tridimensionali riportate su bro-
chures e su pannelli tattili divulgativi, da collocare in alcune postazioni leggermente soprae-
levate sul Cardo II, per poter meglio osservare le case antistanti a livello inferiore (Fig. 03). In 
questo modo si è inteso fare interagire gli aspetti quantitativi della fruizione (ad esempio, la 
percentuale di superficie dell’area archeologica percorribile su ruota) con quelli qualitativi, che 
riguardano il livello di consapevolezza con cui il visitatore percorre il sito, comprendendone 
meglio i più vari aspetti e caratteristiche (nella fattispecie, l’articolazione distributiva degli 
antichi edifici).

Lo stesso modello digitale è stato utilizzato come strumento per il miglioramento dei processi 
di valorizzazione e conservazione delle Case studiate. Per i primi, esso è stato utilizzato come 
base della navigazione virtuale all’interno del costruito archeologico, da esperire in remoto o in 
situ con dispositivi portatili, arricchita dalla possibilità di passare con immediatezza dalla visio-
ne dello stato contemporaneo alla ricostruzione dello spazio architettonico originario (Fig. 04).

Per i processi conservativi, il modello offre un utile supporto sintetico al sistema infor-
mativo necessario per la manutenzione programmata (Fig. 05), utilizzabile sia durante la fase 
ispettiva che in quella post-intervento (Germanà, 2010), che si presta all’interoperabilità tra 
gestori del bene, visitatori e comunità. 

L’esperienza ha aperto la strada per utilizzare il modello digitale all’interno di una strategia 
gestionale più ampia, che possa fare leva sulle potenzialità positive di ogni categoria di persona 
coinvolta. In particolare, i “non addetti ai lavori” possono svolgere un ruolo attivo, in quanto 
responsabilizzati e coinvolti nella cura del sito, attraverso tecniche di gamification che uti-
lizzino il modello digitale, molto più efficacemente che con strumenti di inclusione obsoleti, 
come questionari di gradimento o moduli di segnalazione (Germanà, 2014).

Il caso di studio del quartiere ellenistico-romano di Agrigento ha dimostrato che, grazie alle 
potenzialità offerte dalla digitalizzazione, l’accessibilità fisica e mentale del sito costituiscono 

Fig.03 Progetto di postazioni con panelli tattili da collocare presso la Casa IA e IB. Cipriano, 2014
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il presupposto per il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei visitatori, attraverso la loro 
inclusione nei processi gestionali. Ciò è del tutto coerente con le strategie di condivisione e 
di coinvolgimento della comunità già attivate negli ultimi anni dall’Ente Parco Archeologico 
Valle dei Templi di Agrigento8, che gestisce un’area archeologica visitata ogni anno da 900.000 
visitatori e che, con costanza e lungimiranza, è riuscito ad accrescere nella comunità il senso 
di appartenenza e di identificazione con il proprio patrimonio architettonico straordinario, 
contribuendo a superare definitivamente la buia pagina di una Agrigento che, in occasione 
della frana del 1966, era diventata l’emblema nazionale del rinnegamento del Passato.

Conclusioni
Dopo cinquantacinque anni dalla sua formulazione, la definizione di bene culturale come “te-

stimonianza materiale di civiltà” (Commissione Franceschini, 1964), resta una tappa fondamen-
tale per il settore in Italia, ma ha iniziato a evidenziare almeno due limiti, da cui trarre spunti di 
riflessione per approfondimenti futuri. Da una parte, l’aggettivo materiale, ai tempi rimarcato 
per prendere le distanze da precedenti tendenze estetizzanti, ha portato a trascurare per molto 
tempo la dimensione immateriale dell’eredità del Passato, che include, appunto, il fattore umano). 
Dall’altra, il sostantivo testimonianza, utilizzato per enfatizzare l’imperativo della trasmissione al 
Futuro (identificata come salvaguardia, tutela, inviolabilità), ha relegato il tempo Presente a un 
ruolo di passatore, quasi neutralizzandone la possibilità di interazione con il patrimonio stesso.

8 Innumerevoli iniziative e attività intraprese dall’Ente Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento hanno dimo-
strato la spiccata sensibilità per i temi dell’accessibilità, dell’inclusione e del coinvolgimento della comunità locale. 
Parallelamente agli scavi, agli eventi scientifici e all’offerta culturale, il Parco ha attivato molteplici strategie per coin-
volgere la comunità locale, agendo su bambini, giovani ,anziani e interi nuclei familiari (Parello, 2017), confermandosi 
come esempio di Best Practice. Si riportano alcuni dati gentilmente forniti dall’Ente Parco per il contributo Commu-
nity Engagement in the Sustainable Management and Conservation of Architectural Heritage at Archaeological Sites. 
Suggestions from the Hellenistic-Roman Quarter of Agrigento (IT), presentato il coautore M.L. Germanà al meeting 
annuale 2018 dell’ICOMOS-ICHAM. Nel solo 2017 sono stati coinvolti: 1.000 ragazzi delle scuole dei comuni limitrofi 
con l’iniziativa“Archeologo in aula”; 480 bambini con l’iniziativa “Archeo Ciak”; 900 bambini con “Dallo scavo al museo”; 
450 ragazzi con i laboratori “Ars e Techne”; 600 ragazzi con l’Alternanza Scuola-Lavoro “Nea Akragas”.

Fig.04 Istruzioni per la navigazione nel modello digitale (che consente al fruitore di visualizzare le ricostruzioni vir-
tuali e che intende rafforzare l’interazione fruitore/patrimonio) e ricostruzione virtuale di uno scorcio della Casa IB 
del quartiere ellenistico-romano di Agrigento, realizzate da Opera s.r.l. Palermo. Ferjaui e Germanà (a cura di), 2014
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Fig.05 Strumento annotazione, che consente di riportare informazioni flessibili e implementabili in modo interattivo, 
collegandole a un preciso punto del modello digitale. Germanà et al., 2014
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Entrambi tali limiti possono essere superati tenendo presenti le interazioni tra il fattore 
umano e il patrimonio culturale (ancor di più nella specificità del patrimonio architettonico). 
Senza rinunciare alle indispensabili competenze specialistiche ed alla valenza pubblica insita 
nel patrimonio architettonico, all’interno della quale trova spunto il principio dell’inclusio-
ne, in qualunque processo il principale protagonista è l’essere umano, con la propria identità 
individuale e collettiva, se messo nelle condizioni di esercitare un ruolo attivo, consapevole e 
responsabile.
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