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I siti archeologici sono risorse limitate, in quanto irriproducibili, e allo stesso tempo vulnerabili, per la loro

intrinseca fragilità e per le numerose minacce cui sono soggette; per conservarne l’integrità e garantirne la

trasmissione alle generazioni future è necessario assicurare a tali luoghi un’attenta gestione e cure continue.

A partire da questa considerazione la Tesi di Dottorato indaga alcuni casi di studio spagnoli e italiani, con

metodo comparativo e induttivo, al fine di definire alcune buone pratiche da mettere in atto per migliorare

la manutenzione e la gestione dei siti archeologici. I gestori e gli Enti pubblici che si occupano della cura

del patrimonio archeologico costruito possono ricorrere a tali pratiche con gradazioni diverse, in accordo

alla specificità di ogni sito. Tale studio presenta, inoltre, ai professionisti e agli operatori del settore, una

procedura da seguire per lo svolgimento delle diverse attività di manutenzione di un sito archeologico, ap-

plicandola a un caso specifico, il Théatron ellenistico di Morgantina (EN), definendone in dettaglio le risorse

umane, le competenze necessarie, gli strumenti e i costi, sostenendo la tesi della convenienza di una co-

stante manutenzione. Attraverso una manutenzione programmata si può garantire l’efficacia del processo

conservativo, assicurando la permanenza del costruito archeologico.

Giorgio Faraci, architetto, si è laureato con lode nel 2008 presso l’Università degli Studi di Palermo, discu-

tendo una tesi dal titolo Il Teatro ellenistico di Morgantina: Processi conoscitivi e conservativi. Da allora si in-

teressa alla gestione e alla manutenzione del patrimonio culturale edificato, con particolare interesse verso

i siti UNESCO. Negli ultimi anni ha preso parte a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale

sul tema della conservazione, partecipando con contributi autonomi a seminari e convegni.
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ABSTRACT

ABSTRACT

BUONE PRATICHE 
PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI 

I siti archeologici sono risorse limitate, in quanto irriproducibili, e allo stesso tempo vulnerabili,
per la loro intrinseca fragilità e per le numerose minacce cui sono soggette; per conservarne
l’integrità e garantirne la trasmissione alle generazioni future è necessario assicurare a tali
luoghi un’attenta gestione e cure continue. L’obiettivo generale della presente ricerca è quello
di definire alcune buone pratiche per la gestione dei siti archeologici e di mostrare la conve-
nienza della manutenzione programmata nella conservazione del patrimonio.

La Tesi di Dottorato analizza la legislazione italiana vigente sul tema della conservazione
del costruito archeologico e definisce una metodologia d’intervento per la cura dei siti archeo-
logici in ambito Mediterraneo. Si indagano, inoltre, alcuni casi di studio italiani e spagnoli, con
metodo comparativo e induttivo, al fine di ricercare ed estrapolare buone pratiche e metodi
virtuosi trasferibili anche ad altri siti, migliorandone la gestione. La scelta della Spagna è stata
motivata dall’omogeneità di condizioni, rispetto all’Italia, in merito all’organizzazione ammini-
strativa, dall’abbondanza di siti romani e dalle politiche di recupero e messa in valore del Pa-
trimonio storico-artistico sviluppate negli ultimi anni. L’analisi dei casi di studio permette di
ottenere una realtà oggettiva e verificabile

Tra i casi italiani si analizzano alcuni Siti archeologici che appartengono al Patrimonio del-
l’Umanità e i relativi Piani di Gestione, valutando anche l’efficacia di tale strumento. I siti ar-
cheologici spagnoli, scelti in base ad alcuni parametri, possiedono distinte caratteristiche e
complessità specifiche rispetto a molti fattori tra cui i principali si riferiscono alla loro estensione
fisica, al modello organizzativo attuale e auspicabile, alle dotazioni di risorse umane e finan-
ziarie attualmente disponibili o necessarie, alla presenza di sistemi informativi territoriali, alle
minacce cui fare fronte, al numero di visitatori, ecc. 

La tesi applica, infine, la procedura da seguire per la manutenzione dei siti archeologici,
con le specifiche attività, a un caso specifico, il Théatron ellenistico di Morgantina (EN), defi-
nendone in dettaglio le risorse umane, le competenze necessarie, gli strumenti e i costi; l’ana-
lisi di quest’ultimo aspetto mira a sostenere la tesi della convenienza di una costante
manutenzione. Attraverso una manutenzione programmata si può garantire, infatti, l’efficacia
del processo conservativo, assicurando la permanenza del costruito archeologico.
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RESUMEN

RESUMEN

BUENAS PRACTICAS 
PARA LA GESTIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Los sitios arqueológicos son recursos limitados, porque no son reproducibles, y al mismo
tiempo son vulnerables, debido a su intrínseca fragilidad y a las muchas amenazas a las que
están sujetos, para conservar su integridad y garantizar su transmisión a las generaciones futuras
es necesario asegurar a esos lugares un cuidado continuo. El objetivo general de esta investi-
gación es definir algunas buenas prácticas para la gestión de los sitios arqueológicos y mostrar
la conveniencia del mantenimiento programado en la conservación  del patrimonio. 

La Tesis de Doctorado analiza la legislación italiana en vigor sobre el tema de la conser-
vación del patrimonio arqueológico construido y define una metodología de intervención
para el cuidado de los sitios arqueológicos del Mediterráneo. Se indagan, además, algunos
casos de estudio italianos y españoles, con método comparativo e inductivo, para extrapolar
buenas prácticas y métodos ejemplares que se pueden aplicar en otros sitios, mejorando
su gestión. La elección de España fue motivada por la homogeneidad de condiciones, en
comparación con Italia, sobre la organización administrativa, por la abundancia de yacimien-
tos romanos y por las políticas de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico-
artístico desarrolladas en los últimos años. Del análisis de los casos de estudio se obtiene,
de hecho, una realidad objetiva, fiable y verificable.

Entre los casos italianos se analizan algunos sitios arqueológicos Patrimonio Mundial y
los relativos Planes de Gestión, evaluando también la eficacia de este instrumento. Los sitios
arqueológicos españoles, seleccionados en base a algunos parametros, tienen distintas ca-
racterísticas respecto a su extensión física, modelo organizativo, dotación de recursos hu-
manos y financieros, presencia de sistemas de información geográfica, amenazas a las que
hacer frente, número de visitantes, etc. 

La tesis aplica el procedimiento a seguir para el mantenimiento de los sitios arqueológi-
cos, con las específicas actividades, a un caso concreto, el Théatron helenístico de Mor-
gantina, definiendo en detalle los recursos humanos, las habilidades necesarias, las
herramientas y los costos; el análisis de este último aspecto quiere apoyar la tesis de la con-
veniencia de un mantenimiento constante. A través de un mantenimiento programado se
puede asegurar, de hecho, la eficacia del proceso de conservación, asegurando la perma-
nencia del monumento arqueológico.
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PRESENTAZIONE

BUONSENSO E SENSO COMUNE:
L’APPARENTE OVVIETÀ DELLE BUONE PRATICHE PER I SITI ARCHEOLOGICI

di Maria Luisa Germanà

La cura dell’ambiente costruito non è una necessità nuova: tanto più notevole è l’impegno
richiesto nell’atto costruttivo dalla trasformazione dello spazio naturale, tanto più sono mo-
tivati, da sempre, tutti gli sforzi finalizzati a far durare le costruzioni a lungo e nel miglior
modo possibile. In più, quando l’ambiente costruito acquisisce significati culturali, tali sforzi
servono a sostanziarne il carattere più strettamente inteso di patrimonio, ovvero di eredità
di cui si avverte il dovere della trasmissione alle future generazioni. Nonostante sia talmente
lapalissiana e conclamata, ribadire simile necessità rischia di apparire banale, se non si ag-
giunge la constatazione che troppe volte la cura dell’ambiente costruito non avviene affatto,
o si manifesta in forme insufficienti se non addirittura dannose; ciò offre materia di disap-
punto e costernazione, specie nei casi che dipendono dalla collettività, nelle sue diverse
sfaccettature sociali e istituzionali.

I siti archeologici possono essere considerati un caso limite dell’ambiente costruito: for-
malmente immutabili nella cristallizzazione in cui sono giunti alla contemporaneità, sostan-
zialmente vulnerabili per la condizione d’incompletezza tipica del rudere, separati
dall’ordinario scorrere della vita individuale e collettiva, eppure così carichi di valori identitari
che spesso travalicano i confini locali per coinvolgere l’essenza profonda della specie umana.
Un caso limite in cui si enfatizzano, in gran parte, alcune criticità che sovente ostacolano una
gestione efficiente dell’ambiente costruito, tra cui: la tendenza a trascurare le pratiche che
rimangono invisibili finché si attuano, per concentrare energie e risorse in azioni più eclatanti
e riconoscibili, su cui imprimere un marchio creativo; la difficoltà nell’individuare il senso di
appartenenza all’ambiente costruito necessario a creare basi solide al riconoscimento iden-
titario e al coinvolgimento partecipativo da parte delle comunità locali; le lacune della cultura
tecnica rispetto ai requisiti collegati alla manutenibilità; le difficoltà organizzative nel precisare
competenze e responsabilità negli operatori coinvolti. Il tutto coronato dalla ristrettezza di ri-
sorse finanziarie, che nel caso dei beni culturali nel nostro Paese non si riconduce certo alla
crisi, per quanto strutturale e non congiunturale, degli ultimi anni.

Il lavoro svolto da Giorgio Faraci nell’ambito del percorso dottorale, che si riconosce
nell’articolazione attribuita alla tesi qui presentata, si basa ancora una volta sul convinci-
mento che la gestione e la manutenzione dei siti archeologici non possono essere lasciate
all’improvvisazione o al caso, ma sono attività che richiedono specifiche competenze mul-
tidisciplinari, un condiviso approccio sistemico e processuale e, forse soprattutto, continui
dedizione e impegno da parte delle persone e delle istituzioni coinvolte. L’argomento è
sempre attuale, come dimostra l’attenzione ad esso attribuita a livello internazionale (si
pensi la centralità ad esso dedicata in ambito UNESCO) e come confermano i casi di studio
spagnoli e italiani approfonditi in questo studio. 
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Pur nella dichiarata consapevolezza che non si possano trovare soluzioni universalmente
valide, le Buone pratiche individuate da Faraci indicano un repertorio relativamente semplice
di rimedi, cui ricorrere con gradazioni diverse caso per caso, e di cui comunque resta da
dimostrare la concreta attuabilità, rispetto alle condizioni contestuali di volta in volta incidenti.
é indicativo il fatto che ci si limiti alle buone pratiche e non si persegua il superlativo delle
ottime: nello specifico campo di studio qui analizzato l’eccellenza, che pure viene individuata
(si pensi al virtuoso esempio del sito di Ercolano), non è sempre fattibilmente trasferibile. Il
riferimento alle buone pratiche, dunque, indica una scelta metodologica precisa: accon-
tentarsi di risultati parziali e circoscritti, nell’ottica della gradualità imposta dalla concreta ri-
cerca del miglioramento continuo, su cui si incentra l’orientamento alla qualità, secondo le
interpretazioni largamente condivise nei più disparati campi applicativi.

Le Buone pratiche qui invocate per la gestione e manutenzione dei siti archeologici non
vanno inquadrate unicamente come espressione di un banale buon senso, pena la loro im-
praticabilità a larga scala, come dimostra l’evidenza dei fatti specie nei casi in cui la buona
volontà dei singoli è condizione necessaria ma non sufficiente. Andando oltre l’apparente
sinonimia, è preferibile piuttosto ricondurle al senso comune: “Il senso del bene pubblico e
dell’interesse comune, l’amore della comunità e della vita sociale, l’affetto naturale, l’uma-
nità, il senso del dovere (obligingness), vale a dire quel tipo di civiltà che sorge dal senso
appropriato dei comuni diritti del genere umano e dell’uguaglianza che c’è tra coloro che
appartengono alla medesima specie”.1 In mancanza di un simile fondamento etico, le Buone
pratiche difficilmente potranno trovare una concreta diffusa attuazione.

NOTE
1 Lord Shaftesbury, Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, edited by L. E. Klein, Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1999, p. 48 (cit. in R. Mordacci, Etica e senso comune, in E.

Agazzi a cura di, Valori e limiti del senso comune, FrancoAngeli , 2004).
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PRESENTACIÓN

de María Ángeles Querol

La tesis titulada “Buenas Prácticas en la gestión y el mantenimiento de los sitios ar-
queológicos”, realizada y defendida por Giorgio Faraci, aborda uno de los temas más
interesantes de la moderna gestión del Patrimonio arqueológico en el mundo occiden-
tal: su perdurabilidad.

En efecto, en las últimas décadas, y debido al desarrollo económico y a la demanda tu-
rística y cultural, son muy numerosos los sitios o yacimientos arqueológicos que se han
abierto o reabierto al público, con mayor o menor acondicionamiento pero, en general, con
importantes inversiones tanto económicas como de trabajo e ideas. El mundo mediterráneo,
por ejemplo, es ahora mismo un contexto de visita arqueológica como no lo ha sido nunca,
y en lugares conocidos y visitados por motivos ajenos al Patrimonio Cultural, como por ejem-
plo las playas del levante español, han surgido, como alternativas al sol, decenas de opor-
tunidades de visitas arqueológicas.

En muchos casos, tal vez en demasiados, el mantenimiento real de estos sitios no se ha
calibrado de forma profunda, produciéndose un deterioro que el tiempo ha agudizado y que
ha llevado incluso en algunos casos, al cierre de estos sitios.

Giorgio Faraci analiza la fragilidad y las amenazas a las que están sujetos esos sitios y se
propone definir y acotar una serie de buenas prácticas utilizables en la gestión de los sitios
y dirigidas a su perdurabilidad o sostenibilidad.

Centrado en Italia y en España, el autor analiza la legislación de cada país sobre el tema
de la conservación de bienes culturales, sobre todo en lo que respecta al Patrimonio ar-
queológico inmueble. Analiza varios casos en ambos países, comparando iniciativas y re-
sultados con el fin de contextualizar sus propuestas de buenas prácticas.

La elección de España ha motivado mi presencia como codirectora del trabajo,
por lo que he podido estar al tanto del trabajo de Giorgio Faraci y en contacto con su
desarrollo. Ante la cantidad de yacimientos abiertos al público existentes en mi país
(más de 400), el autor seleccionó una etapa concreta (mundo romano) y unos carac-
teres específicos que sirvieran para homogeneizar la muestra, y viajó por toda la ge-
ografía peninsular para comprobar in situ el resultado de los planes de gestión, su
existencia, el personal contratado y sus labores, etc. entrevistándose con un personal
muy variado entre los que se incluyen jardineros, guardas, restauradores, conserva-
dores, etc. Por mi parte, pude ayudarle poniéndole en contacto con las personas res-
ponsables de la administración del Patrimonio Cultural en las Comunidades
Autónomas que le interesaban.

Comprobó así que la situación en Italia y en España no es muy similar, ya que los yaci-
mientos españoles seleccionados presentaban características propias en cuanto a su ex-
tensión física, al modelo organizativo, a la dotación de recursos humanos y financieros, la
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presencia o ausencia de sistemas de información geográfica, las amenazas a las que en-
frentarse, el número de visitantes, etc.

La conclusión principal de este trabajo es que a través de un mantenimiento pro-
gramado y por lo tanto previo, junto con compromisos administrativos firmes, puede
conseguirse la conservación a largo plazo de los yacimientos visitables, asegurando la
eficacia de los procedimientos de restauración y didáctica, y la continuidad de los ele-
mentos constructivos.

La tesis de Giorgio Faraci es un trabajo ímprobo y muy bien documentado, erudito y al
mismo tiempo contrastado, con un buen aparato teórico y mucha práctica por detrás sir-
viendo de cimiento a sus conclusiones. Es de esperar que la publicación del trabajo su-
ponga un antes y un después para muchos yacimientos, no solo italianos y españoles, que
ahora mismo se enfrentan al impacto de la crisis económica occidental, muy fuerte en el
ámbito poco favorecido de las iniciativas culturales.

Y por supuesto, tras la lectura de esta obra, muchas administraciones, instituciones
y privados que hayan pensado en la posibilidad de abrir al público un nuevo yaci-
miento arqueológico, se podrán plantear, apropiadamente, una manera de hacerlo
con más futuro.
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di Alberto Sposito

Questa ricerca è nata dalla tesi di laurea del Dottorando Giorgio Faraci, sul sito di Morgan-
tina e sui lavori di restauro del Théatron ellenistico, che nel tempo si è arricchita delle risul-
tanze di un workshop condotto per due anni consecutivi sul monumento, monitorandone i
processi di degrado nelle opere restaurate. 

Successivamente, grazie alla permanenza del Dottor Faraci presso la Universidad
Complutense de Madrid, con la Prof.ssa Maria de los Angeles Querol Fernandez, in qua-
lità di co-tutor, è stato possibile ampliare le conoscenze sui siti archeologici e sulle que-
stioni relative alla gestione e alla manutenzione, comparando i casi italiani con alcune
specificità spagnole.

Così la trattazione, dopo aver esaminato lo stato dell’arte, dopo gli approfondimenti e le
comparazioni tra i diversi siti archeologici, al fine di colmare lacune e carenze degli strumenti
specifici italiani, estrapola dagli esempi citati alcune buone pratiche e metodi virtuosi da
applicare, che costituiscono un corpus e che sono relativi alla manutenibilità come esigenza,
ai sistemi di manutenzione programmata, quasi sempre inesistenti, alla riorganizzazione e
alla formazione del personale, quasi tutto preposto alla custodia, alla creazione di reti per la
messa a sistema dei siti, all’autofinanziamento e, infine, alla necessità che la popolazione
locale partecipi alla gestione dei siti ad essa riferibili.

Dato che i destinatari della ricerca sono i Direttori dei Parchi Archeologici e Paesaggistici,
i Soprintendenti ai Beni Culturali e Ambientali, i Direttori dei Musei, le strutture tecniche ed
amministrative della Regione Siciliana sarà necessario disseminarne i risultati ed avviare
una serie di iniziative mirate ad attivare un dibattito costruttivo, capace di rimuovere tutti
quegli aspetti che rendono poco efficace la politica culturale, costosa la gestione e poco
adeguate sia la conservazione che la messa in valore del patrimonio.
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Los sitios arqueológicos son recursos limita-
dos, porque no renovables, y al mismo
tiempo vulnerables, debido a su intrínseca
fragilidad y a las muchas amenazas a las
que están sujetos, para conservar su integri-
dad y garantizar su transmisión a las gene-
raciones futuras es necesario asegurar a
esos lugares un cuidado continuo. La Tesis
de Doctorado Buenas prácticas para la ge-
stión y el mantenimiento de los sitios ar-
queológicos se pone el objetivo general de
definir algunas buenas prácticas para la ge-
stión de los sitios arqueológicos y mostrar la
conveniencia del mantenimiento progra-
mado en la conservación  del patrimonio.
Los objetivos concretos son:
- analizar casos específicos de sitios arqueo-
lógicos, incluyendo sitios Patrimonio Mun-
dial, para extrapolar buenas prácticas;
- exponer la conveniencia de manteni-
miento programado en los sitios arqueo-
lógicos, lo que reduce las actividades de
restauración conservando la autenticidad
de los elementos antiguos;
- examinar el modelo del Plan de Gestión
propuesto por el Ministerio de Cultura y
evaluar su eficacia para la gestión de los si-
tios Patrimonio Mundial;
- establecer una metodología de interven-
ción para el cuidado de los sitios arqueo-
lógicos en el Mediterráneo, especificando
las diversas tareas de mantenimiento a re-
alizar en un sitio arqueológico, desde la
monitorización hasta la prevención, las ac-
tividades ordinarias, la recogida y la ges-
tión de datos, para verificar y confirmar,
afinar o cambiar los procedimientos.

INTRODUZIONE

I siti archeologici sono risorse limitate, in
quanto non rinnovabili, e allo stesso tempo
vulnerabili, per la loro intrinseca fragilità e
per le numerose minacce cui sono sog-
gette; per conservarne l’integrità e garan-
tirne la trasmissione alle generazioni future
è necessario assicurare a tali luoghi un’at-
tenta gestione e cure continue. La Tesi di
Dottorato dal titolo Buone pratiche per la
gestione e la manutenzione dei siti archeo-
logici si pone l’obiettivo generale di definire
alcune buone pratiche per la gestione dei
siti archeologici e di mostrare la conve-
nienza della manutenzione programmata
nella conservazione del patrimonio. Gli
obiettivi specifici sono:
- analizzare casi specifici di siti archeolo-
gici, tra cui anche Siti UNESCO, per estra-
polare buone pratiche; 
- mostrare la convenienza della manu-
tenzione programmata nei siti archeolo-
gici, al fine di ridurre le attività di
restauro e preservare l’autenticità mate-
rica dei manufatti antichi;
- esaminare il modello di Piano di Ge-
stione proposto dal MiBAC e valutarne
l’efficacia ai fini della gestione dei Siti
UNESCO;
- definire una metodologia d’intervento per
la cura dei siti archeologici in ambito Me-
diterraneo, precisando le diverse attività di
manutenzione da compiere in un sito ar-
cheologico a partire dal monitoraggio, alla
prevenzione e alle attività ordinarie, fino
alla raccolta e alla gestione dei dati, così
da verificare, confermare o eventualmente
modificare le procedure. 
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Estructura de la tesis - La tesis está estructu-
rada en tres partes: en la primera presentamos
el Estado del Arte con referencias normativas
e de procedimientos; en la segunda, Profun-
dizaciones, analizamos algunos casos de es-
tudio; en la terzera parte, Deducciónes,
elaboramos Buenas practicas. En la primera,
Estado del Arte, presentamos el Patrimonio ar-
queológico con sus componentes tangible e
intangible, e introducimos el amplio tema de la
gestión del Patrimonio arqueológico en los pa-
íses mediterráneos, precisando su compleji-
dad y los modelos de organización (autónoma,
compartida y centralizada). 

Analizamos el instrumento del Plan de
Gestión de los sitios italianos UNESCO,
profundizando el modelo propuesto por el
Ministerio Italiano de Cultura (MiBAC) y cua-
tro Planes específicos de sitios arqueológi-
cos: el Valle de los Templos de Agrigento,
la Villa Romana del Casale de Piazza Arme-
rina, Siracusa y la necrópolis de Pantálica,
además de las necrópolis etruscas de Cer-
veteri y Tarquinia. 

Entramos luego en el mantenimiento,
analizamos la legislación italiana vigente e
ilustramos las diferentes estrategias de man-
tenimiento factibles, las actividades de mo-
nitorización, la organización de las visitas de
inspección y el Plan de Mantenimiento. De-
tallamos, por lo tanto, las diferentes catego-
rías de actividades de mantenimiento que
hay que llevar a cabo en un sitio arqueoló-
gico en los distintos sub-sistemas (arqueo-
lógico, añadido para la restauración y medio
ambiental), así como la metodología a se-
guir. Por último analizamos un ejemplo con-
creto: el Plan de Mantenimiento de la Muralla
de Lugo, el único disponible entre los Sitios
UNESCO examinados.

Struttura della tesi - La tesi è organizzata in
tre parti: nella prima presentiamo lo Stato
dell’Arte con i riferimenti normativi e proce-
durali; nella seconda, Approfondimenti,
analizziamo alcuni casi di studio; nella
terza parte, Deduzioni, elaboriamo Buone
pratiche. Nella prima, Stato dell’Arte, pre-
sentiamo il patrimonio archeologico, nella
sua componente materiale e immateriale,
e introduciamo il vasto tema della gestione
del patrimonio archeologico nei Paesi del
Mediterraneo, precisandone la comples-
sità e i modelli organizzativi di tipo auto-
nomo, partecipato o centralizzato. 

Inoltre, analizziamo lo strumento del Piano
di Gestione (P.d.G.) e poniamo, poi, l’atten-
zione sui Siti italiani UNESCO, approfondendo
il modello italiano proposto dal Ministero dei
Beni Culturali (MiBAC) e quattro specifici
P.d.G. relativi ai siti archeologici della Valle dei
Templi di Agrigento, della Villa Romana del
Casale di Piazza Armerina, di Siracusa con la
Necropoli di Pantalica e delle Necropoli etru-
sche di Cerveteri e Tarquinia. 

Successivamente entriamo nel merito
della manutenzione, analizzando cosa pre-
vede la normativa italiana vigente; illu-
striamo, quindi, le diverse strategie
manutentive attuabili, le attività di monito-
raggio, l’organizzazione delle visite ispettive
e il Piano di Manutenzione. Precisiamo, inol-
tre, le diverse categorie di attività manuten-
tive da svolgere all’interno di un sito
archeologico, sui vari sub-sistemi (archeo-
logico, aggiunto per il restauro e ambien-
tale), come pure la metodologia da seguire.
Analizziamo, pertanto, un esempio con-
creto: il Piano di Manutenzione della Mura-
glia di Lugo, l’unico disponibile tra i Siti
UNESCO esaminati.
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Nella seconda parte, quella degli Ap-
profondimenti, indaghiamo alcuni casi di
studio, visitati personalmente da chi scrive
e scelti in base ai criteri di: ubicazione
geografica, condizioni di protezione, cro-
nologia e notorietà. I siti selezionati sono:
Ampurias in Catalogna, Clunia e Numan-
cia in Castilla y León, Itálica in Andalusia
e, infine, Lucentum e la Illeta dels Banyets
nella Comunità Valenziana. 

Tali siti sono tutti spagnoli, en plein air,
presentano una caratterizzante fase Ro-
mana e sono i più noti della Penisola Ibe-
rica. Per tutti i casi studio indagati è stata
assunta, inoltre, come caratteristica fon-
damentale la trasferibilità, cioè la possibi-
lità di riprodurre e di applicare quelle
buone pratiche di gestione ivi riscontrate
anche in altri contesti. 

In seguito, esaminiamo il sistema dei
Parchi siciliani, introdotti grazie alla
Legge Regionale 20/2000 e dotati di au-
tonomia gestionale e finanziaria. Così
analizziamo il caso del Parco Archeologico
di Morgantina, delle aree archeologiche di
Aidone e dei Comuni limitrofi, sviluppando
su di un manufatto specifico come il Teatro
ellenistico, a livello esemplificativo, un Pro-
gramma di Manutenzione. Mostriamo, in
tal modo, la complessa organizzazione e i
costi da affrontare, sostenendo la tesi della
convenienza che le attività manutentive
con i controlli, le ispezioni, le attività pre-
ventive e le ordinarie offrono, in modo da
prevenire il degrado o intervenire tempe-
stivamente evitandone la diffusione. 

Partendo dall’analisi dei casi studio,
secondo un metodo comparativo e in-
duttivo giungiamo dunque alla terza
parte, Deduzioni, in cui tentiamo di

En la segunda parte, Profundizaciones,
investigamos algunos casos de estudio que
visitó personalmente quien escribe y que
fueron seleccionados según los siguientes
criterios: ubicación geográfica, condiciones
de protección, cronología y notoriedad. Los
sitios seleccionados son: Ampurias en Ca-
taluña, Clunia y Numancia en Castilla y León,
Itálica en Andalucía y Lucentum y la Illeta
dels Banyets en la Comunidad Valenciana. 

Todos ellos son españoles, están al aire libre,
presentan  una fase romana com principal ca-
racterística, y se encuentran entre los más co-
nocidos de la Península Ibérica. Para todos los
casos investigados se asume además, como
característica fundamental, la posibilidad de
transferencia, es decir de reproducción y apli-
cación, de buenas prácticas de gestión que se
encuentren en otros contextos.

A continuación, examinamos el sistema
de Parques arqueológicos sicilianos, intro-
ducidos gracias a la Ley Regional 20/2000 y
dotados de autonomía de gestión y finan-
ciera. Analizamos el caso del Parco Arche-
ologico di Morgantina, delle aree
archeologiche di Aidone e dei Comuni limi-
trofi, desarrollando sobre un elemento espe-
cífico como el Teatro helenístico, a modo de
ejemplo, un Programa de Mantenimiento en
el que detallamos su compleja organización
y sus costes para apoyar la tesis de la con-
veniencia de esta actividad, configurada por
controles, inspecciones, actividades preven-
tivas y ordinarias, a fin de prevenir la degra-
dación o para poder intervenir a tiempo
evitando la propagación del deterioro.

A partir del análisis de los casos de es-
tudio, según un razonamiento inductivo y
comparativo llegamos a la tercera parte, De-
ducciónes, capítulo de síntesis y crítica de
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estrapolare dei metodi virtuosi che pos-
sono essere riprodotti in altri siti, miglio-
randone la gestione. Chiaramente la
stesura di un modello universale, appli-
cabile a qualunque situazione, non è
possibile; ciascun sito richiede una ri-
cetta specifica, che preveda soluzioni
adeguate per rispondere ai numerosi
elementi di specificità che intervengono
poi nella gestione: i valori immateriali,
l’apparato giuridico-amministrativo, le
minacce, le condizioni dei resti, il nu-
mero di visitatori e le risorse umane e fi-
nanziarie disponibili. 

Tra gli esempi di buone pratiche citiamo,
inoltre, Ercolano e Mérida. La città vesu-
viana presenta caratteristiche organizzative
uniche in Italia: qui infatti dal 2001 è opera-
tivo l’Herculaneum Conservation Project,
una partnership tra la Soprintendenza Spe-
ciale per i Beni Archeologici di Napoli e
Pompei e il Packard Humanities Institute,
che prevede l’applicazione del project ma-
nagement, l’opera di una folta équipe mul-
tidisciplinare, un’organizzata manutenzione
programmata, e il ricorso a diversi metodi
di affidamento dei lavori, mediante appalto
o in global service. 

Infine, la Capitale dell’Estremadura, è un
altro esempio di buona pratica con il suo
Consorcio Ciudad Monumental Histórica-Ar-
tística y Arqueológica de Mérida e il modello
di gestione integrale, per la conservazione
del patrimonio, candidata nel 2012 a rap-
presentare la Spagna al premio per le mi-
gliori pratiche nella gestione dei beni del
Patrimonio Mondiale, in occasione dei qua-
rant’anni della Convenzione per la prote-
zione del patrimonio mondiale culturale e
naturale dell’UNESCO.

la tesis, en la que intentamos extrapolar mé-
todos apropiados que se puedan reproducir
en otros sitios para mejorar su gestión. Es
evidente que la elaboración de un mo-
delo universal, aplicable a cualquier si-
tuación, no es posible; cada sitio
requiere una receta que prevea solucio-
nes específicas para responder a los mu-
chos elementos particulares que
configuran la gestión: los valores, el apa-
rato legal y administrativo, las amenazas,
las condiciónes de los restos, el número
de visitantes y los recursos humanos y fi-
nancieros disponibles.

Entre los ejemplos de buenas prácticas
mencionamos Herculano y Mérida. La ciu-
dad del Vesubio tiene características organi-
zativas únicas en Italia, en ella funciona
desde el año 2001 el Herculaneum Conser-
vation Project, una asociación entre la So-
printendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Napoli e Pompei y el Packard
Humanities Institute, que prevé la aplicación
del project management, el trabajo de un
gran equipo multidisciplinar, un bien organi-
zado y programado mantenimiento, y el uso
de diferentes métodos de adjudicación de
las obras, por contrato o global service. 

En cuanto a la capital de Extremadura,
con su Consorcio de la Ciudad Monumen-
tal Histórica-Artística y Arqueológica de Mé-
rida y el modelo de gestión integral para la
conservación del Patrimonio,cabe recordar
que fue nominada en 2012 para representar
a España en el premio a las mejores prácti-
cas en la gestión de bienes del Patrimonio
Mundial, con motivo del cuadragésimo ani-
versario de la Convención para la Protec-
ción del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural de la UNESCO.
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Destinatari della ricerca e disseminazione
degli esiti - La ricerca si rivolge principal-
mente ai gestori dei siti archeologici, agli
Enti pubblici che si occupano della cura del
patrimonio archeologico, all’Assessorato
Regionale ai BB. CC. e AA. e all’I. S. e alle
Consejerias de Cultura, alle Soprinten-
denze, ai Parchi archeologici e al Centro
Regionale per la Progettazione e il Re-
stauro; si rivolge anche ai progettisti, agli
operatori del settore Patrimonio dei Beni
culturali e ai ricercatori.

Gli esiti della presente ricerca sa-
ranno divulgati e diffusi con diverse
modalità: comunicando e pubbliciz-
zando gli esiti della ricerca in Convegni
Nazionali, Internazionali e nelle riviste
di settore; sollecitando incontri a vari
livelli nonché pubblicando i risultati in
volumi e articoli scientifici.

Destinatarios de la investigación y difusión
de los resultados - La investigación se di-
rige principalmente a los administradores
de sitios arqueológicos, a los entes públi-
cos que se ocupan del cuidado del Patri-
monio arqueológico, al Assessorato
Regionale ai BB. CC. e AA. e all’I. S. y a las
Consejerías de Cultura, a las Soprinten-
denze, a los Parques Arqueológicos y al
Centro Regionale per la Progettazione e il
Restauro;  también a los diseñadores, ope-
radores del sector e investigadores.

Al final del estudio, para que los resultados de
la investigación sean fructíferos, se prevé la divul-
gación a través de varios canales: mediante la co-
municación y difusión de los resultados de la
investigación en Congresos Nacionales, Interna-
cionales y en revistas de impacto; organizando y
participando en  reuniones a distintos niveles, así
como publicando los resultados en libros y artí-
culos científicos.
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PRemessA

Il Patrimonio archeologico: inquadramento generale 

PróLogo_El Patrimonio arqueológico: cuadro general

Resumen - El Prólogo coloca el Patrimonio arqueológico, con énfasis particular en los sitios arqueológicos, ex-

plicando sus proceso de formación y sus doble naturaleza: material y inmaterial. Nos centramos, luego, sobre

el significado cultural de los lugares, tema central de la australiana Carta de Burra, concepto dinámico que cam-

bia con el tiempo, en relación con la evolución de los mismos lugares y los conocimientos que tenemos sobre

ellos. Seguimos, entonces, describiendo los dos niveles de gobierno del patrimonio: el primer nacional y el se-

gundo internacional. Analizamos en este sentido dos documentos: la Convención europea para la Protección

del Patrimonio Arqueológico, firmada en La Valeta en 1992, y el italiano Decreto Lgs. 42/2004 del Código de Pa-

trimonio Cultural y del Paisaje. Ambos documentos subrayan la importancia de la atención constante sobre el

patrimonio, a través de una conservación planificada. Actividad esa que debe favorecer el proceso más que la

intervención particular y en la que el el mantenimiento constituye la primaria y esencial actividad para preservar

y proteger el patrimonio.
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«Archaeology is about the past, but archaeological heritage management is about the role
of the past in the present […] Heritage is not the same as the past. The past is what has
been, it does not exist anymore and archaeology is the study of that past and its imperfect
and partial re-creation by research of surviving material evidence in the same way as history
does with written sources. Heritage, however, is about the use of the past in the present: he-
ritage is deliberately created by ascribing value to that material evidence, in response to the
needs or desires of stakeholders» (WILLems 2012: 37). 

Tale affermazione di Willem Willems racchiude in sé alcuni termini qui fondamentali: ar-
cheologia, gestione, evidenza materiale e attribuzione di valore. Il termine archeologia, dal
greco ἀρχαιολογία, composto dalle parole ἀρχαῖος/antico e λόγος/discorso o studio, è la
scienza dell’antichità che «mira alla ricostruzione delle civiltà antiche attraverso lo studio
delle testimonianze materiali, che possono essere monumentali, epigrafiche, numismatiche,
dei manufatti ecc., come pure mediante il concorso di eventuali fonti scritte e iconografiche.
Distintivo di tale scienza è il metodo di acquisizione delle conoscenze, mediante lo scavo
sul terreno, la ricognizione di superficie e la lettura dei resti monumentali residui». Tale
caratterizzazione ha consentito di concepire l’archeologia come un metodo di ricostru-
zione storica, piuttosto che come un indicatore cronologico. Parallelamente l’integrazione
con le scienze chimiche e fisiche ha consentito di ampliare la gamma delle possibilità co-
noscitive, grazie soprattutto alle indagini diagnostiche.1

Dopo aver descritto quali obiettivi persegue l’Archeologia, di quali strumenti si serve e
quale metodologia adotta, si può spiegare cosa s’intende per Patrimonio archeologico. Il ter-
mine patrimonio proviene dal latino patrimonium, unione di pater/padre e munus/compito.
esso ebbe dapprima il significato di compito del padre e in seguito di cose appartenenti al
padre2, ed è proprio con questa accezione di eredità che viene inteso in questo studio. L’ag-
gettivo archeologico qualifica il sostantivo e precisa a che tipo di eredità ci si sta riferendo,
quali beni essa raccolga e cioè quelli legati all’indagine archeologica sopra descritta. 

Tra le diverse definizioni di Patrimonio archeologico esistenti è stata scelta, per chiarezza,
quella proposta da maria Angeles Querol, che così scrive: «el Patrimonio arqueológico es el
conjunto de bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Cultural para cuya búsqueda, estu-
dio, conocimiento o investigación se utiliza la metodología arqueológica, basada sobre todo
en las prospecciones, los descubrimientos, la estratigrafía y las escavaciónes. Además se
trata de bienes que no tienen uso en la sociedad actual; pertenecen a grupos humanos an-
tiguos, que los fabricaron, los utilizaron y luego los abandonaron» (QueRoL 2010: 204). Tale
enunciazione conferma quella esposta dalla Convenzione Europea per la salvaguardia del pa-
trimonio archeologico, firmata a La Valletta nel 1992, documento che si esaminerà più appro-
fonditamente nella seconda parte del capitolo. Tra le categorie di beni immobili contemplati
dalla Convenzione maltese in questa trattazione interessano specificamente i siti archeologici.3

I siti archeologici sono parti del territorio in cui sono fiorite civiltà passate, scelti per le
loro caratteristiche intrinseche, e che sono stati poi abbandonati per varie ragioni, così per-
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Fig. 1 - Il sito tunisino di Dougga.
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dendo la loro configurazione originaria4. Questi luoghi sono molto eterogenei: possono es-
sere caratterizzati da grandi presenze monumentali, come a segesta, o da una monumen-
talità diffusa, come a morgantina, o ancora da nessun’emergenza architettonica, come nella
necropoli di Pantalica. sono il risultato di un processo formativo nel corso del quale cam-
biamenti politici, economici e culturali hanno condizionato i manufatti architettonici attraverso
trasformazioni, distruzioni e ricostruzioni (sPosITo 1995b). 

Quando, poi, questo processo è concluso può accadere che la collettività, in un deter-
minato momento storico, carichi quel prodotto di significati, riconoscendovi parte della pro-
pria identità, sentendovi un legame con il territorio (RuggIeRI TRICoLI, sPosITo 2004). Tale
valore, tuttavia, non è definitivo, non viene attribuito una volta per tutte e può mutare da un
periodo storico all’altro, al variare delle motivazioni sociali; infatti, goethe scrive che ogni
generazione deve scrivere nuovamente la storia5. Il presente seleziona un patrimonio,
un’eredità da un passato immaginato per l’uso attuale e decide cosa dovrebbe essere tra-
smesso come utile per un immaginario futuro. ebbene non tutto ciò che si è ereditato dal
passato viene conservato ma solo ciò che vale la pena di trasmettere come parte dell’iden-
tità storica e sociale (QueRoL 2010).

Il patrimonio archeologico è, quindi, fortemente un prodotto del suo tempo, può essere
utilizzato anche in modi contraddittori e opposti. esso può unire le persone attraverso un
processo di ricreazione di un passato comune, ma allo stesso tempo può essere un ele-
mento di divisione. Ciò conduce ad altre considerazioni circa la natura di tale ricchezza,
specialmente dove è utilizzata da enti politici per legittimare il loro diritto ad esercitare il po-
tere. su tale tema l’archeologo Willems scrive: «Heritage is perceived as relevant, because
it contributes to identity and often to legitimation of power. Managing archaeological heritage,
therefore, is never neutral and always to some degree politically sensitive. The reason why a
building or a site or even an entire landscape becomes heritage is related to the value that
is placed on it. Very often, of course, it is the intangible aspects of heritage that are crucial to
its value» (WILLems 2012: 37). 

Il patrimonio presenta un elevato livello di complessità; la sua conoscenza, la protezione
e la gestione richiedono un approccio multidisciplinare. nel 1989 la pubblicazione di Henry
Cleere, allora segretario generale dell’IComos, nella raccolta Archaeological Heritage Ma-
nagement in the Modern World sanciva la definitiva presa in conto a scala mondiale del pro-
blema della gestione del patrimonio archeologico secondo un rationale formulato sulla base
di criteri generali. L’anno seguente, nell’ambito degli esperti della Comunità europea, ma-
turava l’importante Charte internationale pour la gestion du Patrimoine archéologique (1990),
più comunemente conosciuta come Carta di Losanna, la quale avrebbe rivendicato la ne-
cessità di sottrarre la gestione dei siti archeologici alla sola cura degli archeologi, ricono-
scendo il ruolo concomitante degli specialisti di numerose discipline diverse: architetti,
storici, archeologi, conservatori, topografi, economisti, ecc.

Infatti il patrimonio culturale, e quindi anche quello archeologico, possiede una duplice
natura, da una parte materiale perché costituito da materia deperibile, soggetta a processi
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di degrado, di obsolescenza, di trasformazione; dall’altra immateriale o mentale perché rap-
presenta idee, credenze, valori riferibili a un preciso contesto in un dato momento (sposito
1995). spesso sono proprio i valori immateriali a dare dignità a un manufatto: ecco allora
che un semplice oggetto può diventare patrimonio ed essere posto in un museo perché
apparteneva a un personaggio famoso o un luogo può essere considerato patrimonio per-
ché è stato teatro di un evento di grande interesse. Inoltre, questo è per certi versi il risultato
di rapidi cambiamenti nel mondo circostante, si venerano cose che non sono cambiate. Il
valore è collegato all’età e in quel senso i siti archeologici e i reperti appaiono ancora diversi
dagli edifici e dagli oggetti. Lo storico franco-polacco Krzysztof Pomian definisce gli oggetti
semiofori e cioè portatori di significato: «essi non hanno una capacità comunicativa intrin-
seca, fissa, univoca, ma rappresentano dei messaggi prodotti dalla combinazione di para-
metri quali lo spazio, il tempo, l’energia e l’informazione che le generazioni che si
susseguono riempiono di significati sempre diversi» (PomIAn 1978). 

Il significato culturale dei luoghi, insieme alla necessità di preservarla come segno d’iden-
tità e ricchezza per le future generazioni, è il tema centrale della Australia ICoMoS Charter
for Places of Cultural Significance, nota come Carta di Burra. essa così recita: «Places of
cultural significance enrich people’s lives, often providing a deep and inspirational sense of
connection to community and landscape, to the past and to lived experiences. […] Places
of cultural significance reflect the diversity of our communities, telling us about who we are
and the past that has formed us […]. They are irreplaceable and precious. These places of
cultural significance must be conserved for present and future generations» (Burra Charter
1999, Preamble). 

La differenza principale rispetto alla Carta di Venezia, con cui si pone in un’ideale continuità,
è che il documento australiano si applica a tutti i luoghi con valore culturale, non solo ai singoli
monumenti. Infatti, il concetto di significato culturale è la chiave per l’intero processo conser-
vativo (BRooKs 1992). La Carta invoca un approccio cauto al cambiamento: «do as much as
necessary to care for the place and to make it useable, but otherwise change it as little as pos-
sible so that its cultural significance is retained» (Burra Charter 1999, Preamble). Bisogna ope-
rare per rendere fruibile un luogo avendo cura, però, di rispettare e di non alterare l’insieme
dei valori estetici, storici, scientifici, sociali e spirituali di cui è portatore. 

Indubbiamente questi valori possono mutare ed evolversi come risultato della storia
del luogo, che è in continuo divenire. Ciò fa intendere che il concetto di significato cul-
turale non è statico ma si modifica nel tempo, congiuntamente all’evolversi dei luoghi
e/o della conoscenza che di essi si possiede. Tale affermazione risulta valida non solo
per i luoghi vivi, come per esempio le città, ma anche per i luoghi morti6 come i siti ar-
cheologici, in cui l’evoluzione riguarda non tanto il sito in sé quanto la conoscenza che
abbiamo di esso, per cui nuove informazioni acquisite da nuovi scavi o da nuove inter-
pretazioni possono far mutare l’idea di valore che se ne aveva e che, va ribadito, è sog-
gettiva: i valori non sono assoluti, uguali o condivisi per chiunque. L’attribuzione di valore
è influenzata, infatti, da numerosi fattori: il contesto, il coinvolgimento personale, i pre-
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concetti e le molte altre caratteristiche di chi deve esprimere il giudizio, nondimeno i suoi
interessi economici e politici. 

non è una coincidenza che il concetto di patrimonio nazionale sia stato delineato tra la
fine del sec. XVIII e l’inizio del sec. XIX in europa per (ri)definire l’identità nazionale. Il passato
è una componente essenziale in quel processo ed è rilevante che il concetto di antichità
nazionali sia stato definito in questo periodo e sia stato rapidamente applicato in maniera
diffusa per tutta l’europa all’inizio del sec. XIX. Certamente non vi era nulla di nuovo anche
allora, nel significativo uso del passato, convertito in patrimonio, per stabilire il diritto di go-
vernare. La più antica istanza conosciuta in merito si data al sec. VI a. C. ed è un mattone
con un’iscrizione cuneiforme, ritrovato nel sito di Larsa, nell’attuale Iraq, in cui il re babilonese
narbonidus commemora lo scavo e il restauro di un tempio costruito dal suo lontano pre-
decessore Hammurabi. oltre ad essere la prima prova scritta di uno scavo archeologico,
questo sorprendente documento narra un consapevole e metodico atto per scoprire e ri-
stabilire un monumento come segno tangibile del passato, per dimostrare la continuità di
potere e la legittimazione del governante (sCHnAPP 1993).

La prima legge sulla Protezione dei monumenti antichi in europa è stata promulgata in
svezia già nel 1666. ma solo nel 1800, alla fine dell’Illuminismo europeo, l’archeologia si è
sviluppata come disciplina e come scienza e un’attenzione più sistematica è stata posta alla
conservazione e alla protezione del patrimonio. Questo quando in europa è stato introdotto
il sistema, denominato dal Willems heritage regime, che è diventato poi dominante nel mondo
per ben due secoli (WILLems 2012). Tra la fine del sec. XIX e l’inizio del sec. XX le risorse del
patrimonio archeologico divennero importanti anche nel processo di espansione delle colo-
nie occidentali; molti governanti dei passati imperi cercarono di esprimere il loro predominio
impadronendosi di simboli di potere da Paesi sotto il loro controllo. 

ma nel sec. XIX tali risorse divennero particolarmente rilevanti come parte di un progetto
coloniale per spiegare e giustificare il controllo europeo nei termini di una logica darwiniana,
in cui le popolazioni colonizzate si trovavano alla base della piramide e la civilizzazione eu-
ropea in testa, vennero fatti sforzi significativi per inventariare, selezionare, interpretare e
preservare le risorse patrimoniali nelle colonie europee. Tali iniziative furono sviluppate, in
molti casi, notevolmente in anticipo rispetto alla patria, perché era più semplice realizzarle
in un contesto coloniale; si citano tra gli esempi: l’Archaeological survey of India del 1861,
il Committee for archaeological investigation in the Dutch Indies del 1901 e il Bushmen relics
Act in sud Africa del 1911.

Ciò spinge a porsi alcune domande: chi possiede il patrimonio? chi lo gestisce? gene-
ralmente esso viene controllato e gestito dallo stato sovrano, dall’élite sociale e culturale
dominante che, per farlo, ricorre a degli esperti. Così l’europeo heritage regime sopra citato
si fonda su due elementi fondamentali: sovereignty ed experience. Il riconoscimento delle
popolazioni locali, quali soggetti coinvolti e portatori d’interessi e la progressiva cessione
di tale controllo da parte degli esperti è solo un fatto molto recente. Questo è il risultato di
una lunga lotta che affonda le sue radici nei paesi del nord America e dell’Australia occupati
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Fig. 2 - Dougga (Tunisia), il Theatrum.
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da colonizzatori anglo-sassoni. nel resto del mondo le colonie sono state restituite alle po-
polazioni indigene, ma non in nord America e in Australia. Come risultato le popolazioni
native sono state letteralmente escluse dalla loro eredità per lungo tempo; i loro interessi
sono stati ignorati e tenuti nascosti e solo negli ultimi vent’anni sono stati riconosciuti quali
legittimi portatori d’interessi coinvolti con diritti legali. nella maggioranza dell’europa, del-
l’Asia e dell’Africa, tuttavia, siamo noi gli indigeni. 

ma ciò non significa che non ci sono gruppi locali privati dei loro diritti. Come i nativi
americani furono ignorati in nord America, così avvenne per esempio agli abitanti dei piccoli
centri in europa. È probabile che il coinvolgimento consapevole dei portatori d’interessi lo-
cali nella moderna gestione del patrimonio e anche lo sviluppo di forme della Community
Archaeology, in cui le popolazioni locali partecipano in lavori archeologici, è in grande misura
il risultato di un cambiamento indotto dal rispetto per gli interessi delle altre persone per le
risorse del patrimonio (WILLems 2009). non è casuale che ciò abbia avuto inizio in Paesi con
sistemi giuridici anglo-sassoni, in cui la società si auto-regola in opposizione alla tradizione
giuridica romana, in cui molto dipende dallo stato che regola la società. Come è stato già
detto, in questi Paesi la gestione del patrimonio vede uno sbilanciamento verso un’oligarchia
di esperti, rappresentanti dello stato. 

sul piano legislativo si possono distinguere due livelli di governo del patrimonio: il primo
internazionale e il secondo nazionale. sul piano internazionale Carte e Trattati forniscono ge-
nerali linee guida che vengono condivise da numerosi stati: le prime sono delle dichiarazioni
di buone pratiche elaborate da organizzazioni non governative, come per esempio l’IComos,
mentre i Trattati hanno cogenza legale e sono prodotti da organizzazioni governative, quali
l’unesCo o il Consiglio d’europa. A livello nazionale gli stati legiferano direttamente sul con-
trollo e sulla gestione del proprio patrimonio, spesso a partire dalle linee guida internazionali.
In tale sede si reputa opportuno citare due documenti, il primo internazionale e il secondo ita-
liano: la Convenzione Europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a La
Valletta nel 1992, e il D. Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La Convenzione di La Valletta - Questo documento stabilisce che per proteggere il proprio
patrimonio archeologico ogni Paese deve innanzitutto redigerne un inventario, classifican-
done i monumenti e le zone protette, come pure costituendo delle riserve archeologiche
per conservare le testimonianze materiali, affinché le generazioni future possano studiarle
(art. 2). essa prescrive, inoltre, che «gli elementi del patrimonio archeologico non vengano
portati alla luce né lasciati esposti durante o dopo gli scavi, senza che siano state adottate
delle disposizioni per la loro preservazione, conservazione e gestione» (art. 3) e che «ogni
Parte si impegna ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio archeologico che
prevedano la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico» (art. 4). 

Questi due articoli costituiscono la base concettuale e giuridica di tale trattazione ma, ahimè,
l’analisi delle condizioni reali in cui versa il patrimonio archeologico dimostra che in molti casi
l’obiettivo di scavare supera quello di conservare e che le dimensioni delle aree portate alla
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luce nei siti sono eccessive, rispetto alle reali capacità o possibilità di protezione e conserva-
zione. Bisognerebbe comprendere che in molti casi quanto è stato portato alla luce è troppo
e che non si può pensare di scavare senza avere le risorse per conservare e proteggere quanto
verrà riportato alla luce. nonostante sia affascinante scavare, probabilmente sarebbe più op-
portuno ricoprire intere città o porzioni di queste perché decisamente troppo oneroso gestirle. 

nell’omogeneità di una città scavata sarebbe forse più opportuno lasciare scoperte delle
porzioni urbane che possano fungere da esempio dell’insieme o che mostrino le eventuali
differenze, potenziandone la presentazione museografica e assicurandone poi una costante
manutenzione, perché: «el yacimiento arquéologico, parcial o totalmente, excavado sin una
planificación para su protección o conservación se deteriorará hasta su pérdida» (PéRez JI-
menéz: 19). Con queste parole Rafael Perez, architetto del mARQ di Alicante e addetto alla
cura del sito di Lucentum, sostiene che, sebbene l’idea di fare nuove scoperte archeologi-
che sia allettante, è più appropriato scegliere di conservare e mantenere ciò che è già stato
esplorato, avviando le attività di scavo solo allorquando ci siano i fondi sufficienti anche a
proteggere e a musealizzare quanto potrà essere ritrovato.

A tal riguardo Alfredo Jimeno, archeologo e Direttore del sito archeologico spagnolo di
Numantia, sostiene che è possibile e necessario portare avanti le ricerche ma che, a meno
di trovare manufatti di particolare interesse, è meglio proteggere quanto è stato portato alla
luce, ricoprendo con uno strato di geotessuto e con il terreno. Il Direttore Jimeno lamenta,
infatti, l’eccessiva estensione dell’area archeologica scavata che si trova a gestire, perché
senza le risorse necessarie il patrimonio va verso un inesorabile decadimento. Questa af-
fermazione che può risultare provocatoria è fatta nell’interesse del patrimonio e si allinea
alla tendenza inglese; in gran Bretagna, infatti, non è affatto sconvolgente pensare di rico-
prire quanto è stato ritrovato (reburial).

Riprendendo l’analisi della Convenzione Maltese relativamente alle altre questioni utili
alla nostra trattazione, all’art. 5 si affronta il tema della Conservazione integrata del patrimonio
archeologico: «ogni Parte si impegna: a cercare di conciliare e articolare i bisogni dell’ar-
cheologia e della pianificazione, facendo in modo che degli archeologi partecipino alle po-
litiche di pianificazione volte a definire delle strategie equilibrate di protezione, conservazione
e valorizzazione dei siti di interesse archeologico e […] a fare in modo che l’apertura al
pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture necessarie ad accogliere un gran
numero di visitatori, non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti e dell’am-
biente circostante».

La Convenzione pone, inoltre, l’attenzione sulla necessità di tutela del patrimonio ar-
cheologico dalle minacce dell’azione antropica. Tra le offese arrecate dall’uomo alle rovine,
in maniera involontaria o ancor peggio dolosa, si individuano innanzitutto le spoliazioni e
gli scavi clandestini (art. 3), in secondo luogo l’incremento indiscriminato dello sviluppo edi-
lizio e le distruzioni perpetuate dall’attività edilizia (art. 5), problematiche che hanno una
particolare evidenza nei siti all’interno del contesti urbani o a ridosso di essi. A ciò fa seguito
l’errore tecnico e, cioè, la definizione d’interventi che risultano inadeguati o inaffidabili, per
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la scelta di materiali e di tecniche che finiscono con il compromettere nel tempo i manufatti.
In quarto luogo vi è il turismo di massa, incompatibile con le istanze di conservazione e di
trasmissione ai posteri del sito e, infine, l’assenza di cura o l’abbandono da parte delle au-
torità competenti e delle popolazioni.

A questi ultimi impedimenti non si può rimediare che con un’intensa opera di sensibiliz-
zazione culturale, mediante «un’azione educativa volta a risvegliare e a sviluppare presso
l’opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza
del passato, e dei pericoli a cui tale patrimonio è esposto; a promuovere l’accesso del pub-
blico agli elementi importanti del suo patrimonio archeologico, in particolare ai siti, e ad in-
coraggiare l’esposizione al pubblico di beni archeologici selezionati» (art. 9), stimolando la
riappropriazione culturale del proprio patrimonio, riconoscendo in esso un elemento di iden-
tità culturale e una risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - nel 2004 in Italia il D. Lgs 42/2004, Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio, ha rimarcato la duplice valenza del patrimonio, di valore da
preservare per un verso e di risorsa e servizio per l’altro, concetto peraltro già presente nella
norma fondamentale della costituzione, contemperando in tal modo le esigenze di tutela e
di valorizzazione (CAnzIAnI 2007). secondo il Codice, infatti, la tutela e la valorizzazione del
patrimonio concorrono in uguale misura a conservare «la memoria della comunità nazionale
e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura» (art. 1). La tutela dovrebbe ga-
rantire «sulla base di un’adeguata attività conoscitiva […] la protezione e la conservazione
per fini di pubblica fruizione» del patrimonio (art. 3), mentre la valorizzazione dovrebbe pro-
muoverne la conoscenza e assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione, sos-
tenendo gli interventi di conservazione (art. 6). 

La conservazione deve tenere conto, pertanto, anche della valorizzazione che, attraverso
i concetti di studio, fruibilità, accessibilità e trasmissione, va a costituire tutte quelle condi-
zioni al contorno, indispensabili per la sua realizzazione (PeTRARoIA 1998). Valorizzare, in-
vece, è far si che il patrimonio possa essere risorsa e strumento di nuovo sviluppo civile,
culturale e sociale, allora i meccanismi di gestione sono centrali perché connessi alla di-
sponibilità effettiva dei beni, che si traduce in termini di: 1) visitabilità diretta o attraverso i
media; 2) contenimento di interventi che occultano il bene, come i restauri non programmati
che portano a imprevisti realizzativi o finanziari; 3) la predisposizione di interventi che au-
mentino le possibilità di comprensione, quali esposizioni o campagne di studi. 

si tratta del rapporto che può crearsi tra i beni architettonici e il sistema sociale, cercando
di capire il ruolo che potrebbero assumere i primi nel secondo chiedendosi se conserva-
zione e sviluppo debbano essere due opposti inconciliabili o se, piuttosto, si possa parlare
di conservazione come uno dei componenti dello sviluppo (CAnzIAnI 2007). secondo Fran-
cesco Rizzo la conservazione è il mantenere un bene in stato d’efficienza, in condizione di
essere usato; è un’azione rivolta a un fine che è l’utilizzazione, opera su un oggetto che
possedendo un’utilità è un bene, produce un vantaggio cioè un’utilità, si attua attraverso
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Fig. 3 - Dougga (Tunisia), il Capitolium.
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quell’insieme di interventi tecnici che servono a garantire la continuità dell’esistenza di
un’opera. La conservazione è un’azione che produce utilità a vantaggio di soggetti-benefi-
ciari, privati e pubblici, la collettività. Quando un bene presenta caratteristiche di utilità, frui-
bilità e disponibilità può assumere il valore di bene economico (RIzzo 1989). 

non bisogna però cadere in una interpretazione della conservazione e del patrimonio in
chiave troppo economicistica: la conservazione mira in primis a preservare l’integrità mate-
rica e valoriale del patrimonio, non limitandosi solo a quello che può essere utilizzato, ma
anche ciò che vale la pena di preservare in considerazione del suo intrinseco valore, di ciò
che rappresenta, al fine di garantirne la trasmissione ai posteri. Inoltre, gli obiettivi di sviluppo
devono sempre essere calibrati in maniera sostenibile rispetto alle esigenze conservative
del patrimonio; così come ha indicato l’organizzazione mondiale del Turismo: «Lo sviluppo
turistico sostenibile soddisfa le esigenze attuali dei turisti e delle regioni d’accoglienza, tu-
telando nel contempo e migliorando le prospettive per il futuro. esso deve integrare la ge-
stione di tutte le risorse in modo tale che le esigenze economiche, sociali ed estetiche
possano essere soddisfatte, mantenendo allo stesso tempo l’integrità culturale, i processi
ecologici essenziali, la diversità biologica e i sistemi viventi». 

L’Italia ha un patrimonio culturale, monumentale e paesaggistico tra i più ricchi e impor-
tanti del mondo, ma fino a questo momento l’orientamento generale è stato prioritariamente
rivolto allo sfruttamento economico, occupandosi solo marginalmente o nelle situazioni di
emergenza degli aspetti di conservazione e tutela, trascurando spesso gli aspetti sociali e
culturali che si accompagnano a questa categoria di beni. I luoghi della memoria collettiva,
tra cui vi sono anche i siti archeologici, legano attivamente passato e presente in vista del
futuro; la conservazione va intesa come a modern phenomenon of mantaining living contact
with cultural works of the past (mATeRo 2000: 5).

Il successivo passaggio, dalla conservazione dei siti storici per un loro qualsiasi riuso a
una loro conservazione per uso esclusivamente museale, costituisce la vera rivoluzione
epocale nel campo sia della conservazione che della museologia (RuggIeRI TRICoLI, sPosITo

2004). sulla conservazione Jean-Louis Luxen, segretario generale dell’IComos tra il 1993
e il 2002, ha rilevato poi la necessità di non interrogarsi soltanto sul comment conserver ma
anche e, soprattutto, al pourquoi conserver al pour qui conserver perché le patrimoine phy-
sique ne prend pleinement son sens qu’avec l’éclairage des valeurs qu’il sous-tendent. Il
Luxen ha sottolineato, inoltre, la problematicità della cosiddetta conservation authéntique,
già messa in discussione dal Nara Document on Authenticity dell’unesCo, approvato in
giappone nel 1994 (LuXen 2003). 

In considerazione di quanto è stato scritto si comprende bene come diventi un riferimento
necessario il modello di Conservazione programmata; la stessa formulazione del concetto
di conservazione data dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004, come «co-
ordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro» (art. 29),
legittima, in via legislativa, il passaggio già avvenuto in ambito teorico dal restauro come
evento alla conservazione come processo. Così, dall’atto puntuale si passa alla concezione
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di processo conservativo, di cui il restauro è solo una delle fasi, la più estrema, ponendo in
luce la necessità di una conservazione programmata, incentrata su prevenzione e manu-
tenzione (sPosITo 1995 e CARLeTTI, BuCCI 2004). Ciò significa porre al centro la programma-
zione, vale a dire realizzare un processo di conservazione che, concentrandosi sugli
interventi minori e meno traumatici, meno rischiosi e più economici, non solo riduce i grandi
interventi ma attiva la valorizzazione dei beni grazie alla conoscenza, alla responsabilizza-
zione e al partecipare alla cura. 

Per esempio, si possono promuovere e valorizzare gli interventi manutentivi, dando visibilità
e inserendoli in una serie continua, in una strategia di comunicazione; e tutto ciò ha il compito
di creare una cultura della manutenzione, basti pensare alle iniziative cantieri aperti, in spagna
abierto por obras. Qui i cittadini possono vedere i lavori in corso, comprendere come s’interviene
e, allo stesso tempo, non vivere il distacco dal bene su cui si sta lavorando. nella Penisola Ibe-
rica, ma questo è possibile anche in Tunisia, non è affatto insolito vedere dei restauratori all’opera
durante una visita e inoltre, al termine dei lavori, leggere dei pannelli informativi che spiegano
cosa si è realizzato, in che modo e quando, rendendo partecipe il pubblico del processo con-
servativo o della messa in valore del patrimonio. 

Alla luce di quanto scritto in questa trattazione si descriverà la manutenzione quale primaria
ed essenziale attività per conservare e proteggere il patrimonio: verranno analizzati diversi
esempi italiani e spagnoli, tra cui anche alcuni siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’une-
sCo, per mostrare buone pratiche e casi esemplari, tecniche innovative e cura quotidiana.

note

1) www.treccani.it/vocabolario/archeologia/ con accesso il 2/4/13. giorgio gullini, per esempio, ha definito l’archeo-

logia «la scienza il cui scopo è quello di ricostruire la storia di presenze umane nel passato, attraverso la più completa

interpretazione di manufatti e tracce delle trasformazioni apportate dall’uomo all’ambiente» (AA. VV. 1997). 

2) Va precisato, inoltre, che la ricerca archeologica è strettamente connessa con le istanze di conservazione e

di restauro delle emergenze su cui si indaga, per limitare la perdita dei dati e per preservare quanto più possibile

le testimonianze del passato, in programmi di valorizzazione e di conoscenza che vedono i beni archeologici

studiati e interconnessi con il territorio cui appartengono, che li ha prodotti e su cui insistono.

3) www.treccani.it/vocabolario/patrimonio/ con accesso il 2/4/13.

4) La Convenzione Europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) propone la seguente de-

finizione di patrimonio archeologico: «Il patrimonio archeologico comprende tutti i reperti, i beni e le tracce del-

l’esistenza dell’uomo nel passato, la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l’evoluzione della storia

dell’uomo e del suo rapporto con la natura; i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e sco-

perte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l’uomo e l’ambiente che lo circonda» (art. 1). sui siti il testo

recita: «Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati,

monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott’acqua (art. 1, c. 3).
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5) Quando si scrive di civiltà passate, questo aggettivo possiede una valenza relativa; con esso non ci si riferisce dun-

que necessariamente a un tempo remoto, ma si vuole indicare una civiltà precedente, distinta da quella attuale e che

pertanto non esiste più. La tradizione storiografica prevede una suddivisione secondo ambiti storici e/o geografici,

quali: quello paleontologico, l’archeologico preistorico e protostorico, quello classico, il cristiano e il medievale, l’isla-

mico, il post-medievale e l’industriale, quest’ultimo relativo a un periodo storico molto più recente. In merito alle ragioni

di abbandono di un sito, esse possono essere legate: 1) a catastrofi naturali come terremoti o inondazioni; b) ovvero

a cause antropiche come guerre e invasioni o ancora al mutamento delle condizioni economiche e/o politiche.

6) È l’identità che ci fa riconoscere un luogo tra mille, che ci fa sentire parte di un’area geografica. Tale processo

di riconoscimento, per esempio, ha comportato nel passato, in seguito a eventi bellici o a catastrofi naturali, la

richiesta da parte della popolazione della ricostruzione di un monumento com’era e dov’era: basti pensare al

crollo del Campanile di san marco a Venezia nel 1902; in altri casi, il rinnovamento o l’applicazione di modelli

troppo lontani dai precedenti hanno arrecato danni psicologici e una mai completa identificazione della popo-

lazione con un luogo (questo è il caso di gibellina e delle grandi piazze realizzate nella ricostruzione del Belice

sul modello delle città settentrionali del nostro Paese).

7) Per esempio, il recente conflitto internazionale tra la Tailandia e la Cambogia circa il loro patrimonio Khmer,

che prende forma nel Tempio Preah Vihear, inserito nella WHL nel 2008; vedi WILLIAms 2011.

8) La Carta di Burra ha delineato un metodo di pianificazione che, a partire dall’identificazione del significato

culturale dei siti patrimoniali, suggerisca le politiche di conservazione che proteggano quell’identità culturale;

in tal modo è stato possibile migliorare notevolmente la gestione dei siti. Questo metodo è stato adattato con

successo in Cina e negli stati uniti. Il processo gestionale deve contestualizzarsi alla cultura locale in termini

economici, sociali, politici e ambientali.

9) La distinzione tra monumenti vivi e morti fu proposta da gustavo giovannoni. morti sono quei manufatti ar-

chitettonici che non possono essere utilizzati con le loro vecchie funzioni; per questi, il giovannoni auspica la

conservazione e il massimo rispetto della forma in cui essi sono a noi giunti. I monumenti vivi, invece, sono

quelli che ancora oggi possono soddisfare le moderne necessità; per essi il giovannoni propone invece una

destinazione d’uso affine se non uguale a quella per la quale sono stati costruiti e anche una qualche forma di

completamento e restauro (gIoVAnnonI 1913).

10) La Convenzione ratificata a malta nel 1992 aggiorna il precedente documento approvato a Londra nel 1969.

11) una completa classificazione di tutti i fattori di pericolosità territoriale che minacciano il patrimonio è stata

elaborata nel progetto della Carta del rischio del Patrimonio Culturale, intrapreso nei primi anni ’90 dall’Istituto

Centrale per il restauro. Vedi geRmAnà 2002. nella regolamentazione dell’attività edilizia in aree archeologiche è

apprezzabile la politica del governo britannico che ha redatto il Planning Policy guidance: Archaeology and

Planning - PPg 16. Come scrive Alessandro Tricoli: «Più che bloccare sistematicamente le opere in siti di po-

tenziale interesse archeologico, il documento ha dato avvio alla contrattazione pubblico-privato per sviluppare

l’edilizia su terreno archeologico […] Le autorità preposte all’urbanistica, possono, infatti, richiedere al promotore

di opere edilizie di organizzare un’indagine archeologica sul campo prima di concedere un permesso di co-

struzione. Queste indagini, devono essere svolte, a spese dell’imprenditore, da un archeologo appartenente

ad un’associazione riconosciuta» (TRICoLI 2011: 29, 30).
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12) sul tema della affidabilità vedi sPosITo 2004a; geRmAnà 2005; morabito, nesi 2000. sulla compatibilità fra le

istanze di conservazione e di trasmissione ai posteri del sito risulta necessario fare riferimento alla Carta europea

del Turismo sostenibile, redatta in occasione della Conferenza di Lanzarote nel 1995. Tale documento è stato

approvato nel tentativo di promuovere ai vari livelli di governo e in tutti i soggetti nella filiera turistica, l’adozione

di un modello di sviluppo sostenibile, proteggendo le risorse a favore delle generazioni future.

13) Relativamente al coinvolgimento della popolazione locale, nel processo di riappropriazione culturale del

proprio patrimonio vi sono tanti esempi positivi; tra questi si segnalano l’azione portata avanti dall’unesco nei

siti Patrimonio dell’umanità, come pure l’Herculaneum Conservation Project a ercolano, dove è stato realizzato

il centro Herculaneum, un luogo in cui gli studiosi della città romana e la popolazione locale s’incontrano, per

discutere le possibili iniziative di sviluppo del territorio.

14) D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 29, Conservazione. Le tre definizioni dell’art. 29

indicano le attività di conservazione, procedendo per gradualità dalla prevenzione alla manutenzione, fino al re-

stauro. L’articolato recepisce pienamente l’avanzamento del dibattito scientifico degli ultimi due decenni in materia,

che ha messo in evidenza il ruolo rivestito, nell’ambito dei provvedimenti conservativi, dall’attività di prevenzione

in funzione dei rischi a cui sono soggetti i beni culturali, e dall’attività di manutenzione, con particolare riferimento

alla manutenzione programmata a scopo preventivo. La norma, peraltro, indica nella distinzione tra prevenzione

da una parte, manutenzione e restauro dall’altra, la differenza tra l’azione preventiva volta a limitare le situazioni di

rischio del bene nel contesto e gli interventi volti a mantenere l’integrità materiale del bene. 
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CAPITOLO I

La gestione dei siti archeologici

CAPíTuLO I_La gestión de los yacimientos arqueológicos 

RESuMEn - Las ruinas del pasado son recursos limitados y vulnerables, debido a su intrínseca fragilidad y a las

amenazas a las que están sujetas que son numerosas: desastres naturales, conflictos bélicos, desarrollo sin

control, intervenciones inapropiadas, flujos de visitantes excesivos y, sobre todo, la escasez de adecuados re-

cursos humanos y financieros para su conservación y su mantenimiento. La única manera de asegurar su su-

pervivencia es cuidar y definir una planificación cuidadosa y a largo plazo.una gestión cultural acertada inicia

con un proceso de planificación que da lugar a un Plan de Gestión para guiar todas las decisiones políticas, así

como las operaciones cotidianas que llevar a cabo en un sitio.

un Plan de Gestión no puede responder a todas las preguntas que podrían surgir en el futuro, más bien su uti-

lidad estriba en la articulación de políticas para las diferentes áreas de actividad, como la excavación, la conserva-

ción, la gestión de visitantes, la interpretación y el mantenimiento, de acuerdo con el significado del sitio y con los

valores que deben conservarse. Estas políticas establecerán un marco para tomar decisiones ahora y en el futuro

en cada una de estas áreas. Dicha planificación hay que insertarla así mismo en una escala territorial, estudiando

las posibles relaciones del sitio con el territorio, según un modelo llamado gestión integrada del patrimonio.

Hemos analizado algunos ejemplos de Planes de Gestión de una particular categoría de patrimonio, los sitios

Patrimonio Mundial, que se distinguen por el excepcional valor universal. El Plan de Gestión es la herramienta con

la que se pueden decidir, ejecutar y regir las estrategias de conservación, protección y valorización. Dicho Plan de-

fine y pone en acción un proceso, compartido por las instituciones, que debe combinar las inderogables exigencias

de protección con el desarrollo integrado del territorio, al igual que los Planes de Gestión de la unESCO. El Plan

de Gestión sigue un proceso circular que debería culminar con la monitorización de su validez y calidad. 

El capítulo, por lo tanto, introduce al vasto tema de la gestión del patrimonio arqueológico, especificando la

complejidad y la multiplicidad de elementos que lo caracterizan: los valores, el aparato legal y administrativo, las

amenazas, las condiciones de los restos, el número de visitantes y los recursos humanos y financieros disponi-

bles. Las variaciones de estos parámetros determinan la imposibilidad de elaborar un modelo universal válido

para cualquier situación, porque cada yacimiento requiere una receta específica que ofrezca soluciones espe-

cíficas ante esta variedad. Es importante que la gestión del patrimonio se realice con la participación de espe-

cialistas, las instituciones y la población local.
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«As we build what will one day become the remains of our society, we destroy what has come
down to us from earlier times. The surviving remains of the past are finite and vulnerable. The
Mediterranean region contains the vestiges of the ancient civilizations that shaped our own
societies. If these are destroyed-whether by overuse, neglect, or failed intervention-the tan-
gible evidence of the past will be erased for future generations. Once it is destroyed or its
authenticity compromised, the archaeological heritage cannot be reinstated. The only way
to ensure its survival is to devise and employ ways of caring for heritage sites which do not
deplete them. These sites must be managed and used carefully, for as unique, nonrenewable
resources, they will inevitably be consumed if exploited without long-term plans» (DE LA TORRE,
MAC LEAN 1997: 5).

Come scrivono Marta de la Torre e Margaret Mac Lean, le rovine del passato sono ri-
sorse limitate, perché non rinnovabili, e allo stesso tempo vulnerabili, per la loro intrinseca
fragilità e per le minacce cui sono soggette. Tali minacce sono numerose e possono es-
sere provocate: da catastrofi naturali, da conflitti bellici, da uno sviluppo non pianificato
e incontrollato, da interventi inappropriati o ancora da eccessivi o mal gestiti flussi di visita.
Oggi, infatti, i siti archeologici nel bacino del Mediterraneo attirano il crescente interesse
del pubblico e sono meta di milioni di visitatori ogni anno; paradossalmente, proprio
quando i valori dei siti archeologici sono riconosciuti da chi ne è beneficiario il loro grado
di distruzione aumenta.1

Tuttavia, la più comune causa di degrado è la mancanza di adeguate risorse umane
e finanziarie per la loro conservazione e la loro manutenzione; infatti, solo di rado l’as-
segnazione di risorse sembra basarsi sulle reali esigenze dei siti archeologici. Nono-
stante il numero di visitatori cresca e con esso pure i proventi derivanti dai biglietti
d’ingresso, solo in casi eccezionali gli introiti restano nei siti che li hanno prodotti e ge-
neralmente tali risorse economiche confluiscono nei bilanci generali, come avviene
anche nella Regione Siciliana.

L’unica maniera per assicurare la loro sopravvivenza è averne cura e definirne una pia-
nificazione attenta e a lungo termine; in molti casi i danni derivanti dalla mancanza di una
corretta gestione potrebbero essere mitigati con la collaborazione tra i soggetti portatori
d’interesse come le istituzioni, le organizzazioni internazionali, le agenzie turistiche, gli im-
prenditori e i privati.2

In questo capitolo si evidenzierà la necessità di un’efficace gestione, fatta di cure costanti
e amorevoli; si analizzeranno le tre diverse strutturazioni istituzionali organizzative possibili:
centralizzata, partecipata e autonoma. Si vedrà, poi, come tale patrimonio pur con le sue
specifiche risponda sul piano della gestione materiale alle regole del patrimonio edificato e
l’importanza della diagnosi, quale strumento di conoscenza e verifica per decidere sugli
eventuali interventi futuri. 

Si descriveranno, ancora, i diversi modelli di gestione immobiliare e dei servizi, cui ricorre
in maniera sempre crescente la Pubblica Amministrazione, per mostrare le numerose pos-
sibilità oggi disponibili, tra cui il global service o il facility management, messe in atto finanche
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nei siti archeologici, soprattutto negli spazi museali o dell’amministrazione, come accade
per esempio a Herculaneum. La seconda parte del capitolo si dedicherà all’UNESCO, al-
l’analisi della Convenzione per la Protezione del Patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972

e della World Heritage List. Si concluderà esaminando il Piano di Gestione di tali Siti, spiegando a
cosa serve, come si redige e approfondendo, infine, alcuni Siti UNESCO e i loro relativi Piani.

1.1   Pianificare la gestione dei siti archeologici

La gestione del patrimonio è un’attività complessa in cui concorrono numerosi elementi di
specificità quali: i valori, l’apparato giuridico-amministrativo, le minacce, le condizioni dei
resti, il numero dei visitatori e le risorse disponibili; da ciò s’intende che la creazione di un
modello universale, applicabile a tutti i casi, sia irrealizzabile e che piuttosto ciascun sito ri-
chieda l’elaborazione di una ricetta specifica che preveda soluzioni mirate. L’obiettivo prin-
cipale nella gestione di un sito archeologico è in ogni caso identico: la conservazione
dell’integrità materiale e valoriale.3

Alcuni anni addietro nell’ambito del Programma Regionale Euromed Heritage I, la Com-
missione Europea ha finanziato il Progetto P.I.S.A. Programmazione Integrata nei Siti Archeo-
logici, per definire una strategia d’intervento integrato comune ai Partner euro-mediterranei,
grazie alla valorizzazione delle loro politiche nel settore del patrimonio archeologico. Tale
progetto, che ha coinvolto ben nove siti archeologici dell’area euro-mediterranea, non mi-
rava a costruire un modello astratto e teoricamente perfetto, quanto piuttosto a esaminare
e dimostrare quali sono le modalità gestionali più efficaci e le condizioni più favorevoli per
garantire al patrimonio archeologico d’esprimere il proprio potenziale benefico su scala ter-
ritoriale (VALENTINO, MISIANI 2004).4

Proprio l’incrocio della dimensione gestionale con quella territoriale è uno dei principali
pregi di siffatta ricerca: innanzitutto è stata individuata la necessità d’integrare tutte le
attività riguardanti la gestione del sito, la cosiddetta integrazione interna, nonché queste
con le molteplici dimensioni del sistema territoriale, ovvero l’integrazione esterna, po-
nendo particolare attenzione a ciò che interviene, in maniera più o meno diretta, sulle
dinamiche turistico-culturali5. Sono stati identificati tre modelli di gestione: centralizzata,
partecipata e autonoma.

Il primo modello, riscontrato nella metà dei casi analizzati, ben quattro su nove è di tipo
gerarchico. Al vertice vi è il Ministero competente che agisce attraverso le proprie strutture
periferiche, responsabili per la ricerca, la protezione e la conservazione; inoltre, soprattutto
in merito alle politiche finanziarie o tariffarie e alle attività di promozione, anche altre ammi-
nistrazioni centrali, quali per esempio il Ministero del Turismo o delle Finanze, possono par-
tecipare o interferire nel processo di gestione. 

Secondo il gruppo di ricerca P.I.S.A. in tale modello «la complessità ed eccessiva artico-
lazione della struttura decisionale e la mancata autonomia finanziaria e di esercizio sul bi-
lancio del sito limitano le capacità del soggetto gestore di monitorare e controllare il
funzionamento del sistema e di comunicare con l’esterno, ponendosi quale interlocutore
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rappresentativo dell’intero processo decisionale» (VALENTINO, MISIANI 2004: 123-124). A tale
modello va ricondotta l’attuale amministrazione della maggior parte dei siti archeologici in
Sicilia, ovvero quelli gestiti dalle Soprintendenze Provinciali.

Tralasciamo il modello di gestione partecipata, riscontrato in due siti e accostabile a
quello centralizzato per limiti e criticità; infatti, in tale modello la suddivisione di compiti ge-
stionali a diversi soggetti genera conflitti di competenze e difficoltà di coordinamento e in-
tegrazione nelle attività. Invece, sulla base degli studi effettuati il modello a gestione
autonoma appare il più adatto per la valorizzazione integrata del patrimonio archeologico
su scala territoriale. Esso si contraddistingue per la snellezza legata a una «semplificazione
dei livelli decisionali e delle responsabilità sia scientifiche sia amministrative […] La riduzione
dei livelli di amministrazione e di competenza rende questo sistema estremamente più ef-
ficace nel dialogo con la realtà esterna al sito, sia nell’avvalersi di modalità di esternalizza-
zione nell’affidamento di servizi e prestazioni, sia ponendosi come unico soggetto
interlocutore con gli attori locali del territorio» (VALENTINO, MISIANI 2004: 125-126).

Nell’ottica della programmazione integrata, il sistema gestionale deve essere messo in
grado di organizzare e pianificare sia le politiche sia le strategie del sito archeologico, con
un’elevata autonomia dall’amministrazione centrale, che mantiene però le funzioni di con-
trollo e indirizzo. L’autonomia deve investire anche gli aspetti finanziari: garantendo la pos-
sibilità di programmare e definire il bilancio con una previsione pluriennale può, infatti,
consentire al gestore di pianificare, sulle reali necessità del sito archeologico e commisurati
alle risorse disponibili, interventi a breve, medio e lungo termine. Tradizionalmente, i finan-
ziamenti erogati ai siti archeologici sono molto limitati, soprattutto se misurati in base alle
mere esigenze di manutenzione. 

D’altro canto, la gestione diretta degli introiti della bigliettazione, salvo che in casi parti-
colarissimi ovvero nei siti più noti e popolari in cui si registrano elevati flussi di visitatori, non
può essere sufficiente neanche a coprire le spese per la conservazione e la protezione,
obiettivi primari per la gestione di un sito. è cosa nota come il patrimonio culturale non sia
in grado di generare entrate sufficienti ad auto-sostenerlo e che vada, quindi, generalmente
supportato dall’intervento pubblico. Uno dei problemi prioritari, che il gestore di un sito si
trova ad affrontare, riguarda dunque gli andamenti instabili dei finanziamenti pubblici, che
non gli permettono una programmazione funzionale; l’unica strategia possibile per far fronte
a tale situazione è di chiedere l’attribuzione delle risorse al sito su base pluriennale.

La ricerca rileva inoltre che il modello di gestione autonoma, attraverso una più ampia li-
bertà di manovra e una maggiore capacità di relazionarsi con il territorio, possa trovare ul-
teriori modalità di finanziamento: per esempio attraverso fund raising e sponsorship ovvero
attingendo, con un intensa attività progettuale, a fondi comunitari e internazionali, come si
vedrà più avanti tale assioma è sostenuto anche dai Direttori dei Siti archeologici6. Fonda-
mentale è altresì l’autonomia decisionale in merito alle risorse umane: sarebbe opportuno
che ciascun gestore avesse la possibilità di definire o di modificare il suo organico sulla
base delle concrete esigenze cui deve far fronte.
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Fig. 1 - Pompei (NA): Perseo e Andromeda (50-79 d. C.), affresco del IV stile proveniente dalla Casa dei Dioscuri,
oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
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Una gestione efficace necessita del ricorso a un approccio olistico e multidisciplinare sul pa-
trimonio culturale, che stimoli una fruttuosa ed efficace collaborazione tra gli operatori del patri-
monio archeologico, rimarcando l’importante interconnessione della gestione e della ricerca
archeologica. Già da tempo gli operatori nel settore dei BB. CC. hanno iniziato a sostenere un
approccio più coordinato e attento nella gestione delle risorse archeologiche; è ormai diffusa-
mente riconosciuto, per esempio, che i siti possiedono una capacità di carico massima che non
può essere superata senza gravi conseguenze. Alla lunga, dare priorità al valore economico a
discapito degli altri valori dei siti archeologici non paga. Può accadere che mentre un sito riceva
folle di visitatori altri che si trovano nelle vicinanze rimangano quasi deserti; chiari esempi di questo
tipo di disparità si trovano in tutto il bacino del Mediterraneo: in Turchia Efeso conta oltre un milione
e mezzo di visitatori, ogni anno, mentre Priene, Mileto e Dydima solo una frazione di questo nu-
mero, o in Sicilia basti paragonare la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina con i suoi
330.000 visitatori annui e la vicina Morgantina che ne intercetta solamente 42.000.7

Pochissimi studi sono stati fatti nel campo della gestione dei siti e della loro economia di
conservazione, sul rapporto di visitatori e deterioramento, sull’impatto di un sito deteriorato nei
confronti degli interessi dei visitatori, o sull’adeguata ripartizione dei bilanci nazionali ai vari siti
archeologici. HERITY, Organizzazione mondiale per la Certificazione di Qualità della Gestione
del Patrimonio Culturale, opera dal 1994 e ha definito, per l’appunto, un sistema di certificazione
della qualità per i luoghi aperti al pubblico rispetto ai seguenti quattro criteri: 1) la percezione
del valore culturale o rilevanza, 2) lo stato di mantenimento e restauro o conservazione, 3) l’in-
formazione trasmessa al visitatore o comunicazione, 4) la qualità dell'accoglienza o servizi. Per
ciascun criterio viene espresso un punteggio compreso tra 1 e 5, che viene calcolato in base
all’opinione del visitatore, oltreché al giudizio dei responsabili dei luoghi e di valutatori esterni;
la certificazione ha una validità triennale e prevede un aggiornamento dei giudizi. Inoltre, HERITY
incoraggia i proprietari e i gestori dei beni a valorizzare e a conservare il patrimonio di cui sono
responsabili. Oggi vi è una maggiore consapevolezza circa la necessità di conservare il patri-
monio; questa consapevolezza deve essere accompagnata da attività di ricerca e studio per
una maggiore comprensione delle dinamiche di gestione per siffatte insostituibili risorse. Pur-
troppo non è stato ancora capito universalmente che i siti archeologici possiedono un valore
per molti gruppi e che bisogna tenere conto delle opinioni di tutti i diversi portatori d’interesse
nelle decisioni che riguardano tali siti; questa situazione è evidenziata dal fatto che le decisioni
continuano a essere prese unilateralmente sulla base degli interessi di pochi gruppi particolari,
generando conflitti. Un processo di pianificazione coerente, che coinvolga a monte i vari gruppi
interessati, potrebbe evitare molti di questi conflitti.8

Dal punto di vista della gestione materiale il patrimonio archeologico risponde, pur con le sue
specificità in seno alla lunghezza del ciclo di vita e ai valori di civiltà di cui è portatore, alle regole
del patrimonio edilizio9. In generale, le attività che interessano il patrimonio costruito sono ricon-
ducibili a tre distinte categorie: la prima raccoglie le azioni necessarie all’utilizzazione di qualunque
edificio, che vanno dalla pulizia allo smaltimento dei rifiuti, al pagamento delle imposte. La se-
conda categoria contempla le attività collegate al cosiddetto core business, cioè alla specifica
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destinazione d’uso, ascrivibili all’ordinaria fruizione dell’edificio, che caratterizzano in maniera
specifica una scuola, un ospedale da un edificio residenziale e, nel caso di un sito archeologico,
il core business può identificarsi nella conservazione dei suoi valori e nella diffusione della cono-
scenza mediante la comunicazione e la fruizione. Se queste prime due categorie di azioni si ca-
ratterizzano per il loro svolgimento continuo all’interno del processo di gestione e coinvolgono
esclusivamente gli utenti, la terza categoria interessa progettisti ed esecutori, ha carattere discon-
tinuo e comprende operazioni manutentive e interventi di adeguamento tecnologico-funzionale
(GERMANà 2006)10. Trattandosi di patrimonio culturale ci si riferisce più ad attività di conservazione
e restauro, di protezione e di fruizione; si comprende bene che innovazioni o adeguamenti devono
sempre essere progettati rispettando la materia antica e senza mai soverchiarla. Tali interventi
possono riguardare, dunque, gli aspetti dell’accessibilità sia fisica sia immateriale, interessando
i percorsi o la comunicazione museografica, ovvero possono essere interventi più spinti che ri-
cadono nella sfera del recupero del patrimonio edilizio esistente, con il conseguente cambia-
mento delle attività accolte o l’introduzione di nuove attività al suo interno, valido più per il
patrimonio edificato che per quello archeologico (GERMANà 2005).11

La gestione è un mix concettuale tra sistema e processo, in cui ogni decisione innesca
un nuovo processo, dotato di una certa autonomia ma sempre condizionato da quello ori-
ginario; ciò vale soprattutto se non ci si riferisce alla gestione di un bene in programmazione,
non ancora quindi realizzato, ma a un bene che già esiste e che si deve mantenere. Il pro-
cesso di gestione si caratterizza all’interno del processo edilizio per la maggiore estensione
temporale, di molti decenni rispetto a pochi anni. Un’altra differenza fondamentale rispetto
al patrimonio edilizio comune, come già accennato, risiede nella lunghezza del ciclo di vita.
Infatti, tutti gli edifici sono soggetti allo scorrere del tempo e a fenomeni di degrado e di ob-
solescenza; ma mentre è possibile demolire e ricostruire un edificio comune, secondo nuovi
e più efficienti criteri, quando esaurisce la sua funzione, nel caso di un bene culturale si ten-
terà di prolungarne la vita quanto più a lungo possibile, per garantire ai posteri la trasmis-
sione del suo intrinseco valore materiale e immateriale di civiltà.12

Si possono distinguere due differenti tipi di gestione: la prima intesa come la parte terminale
del processo edilizio da realizzare su di un nuovo intervento, la seconda quale processo da ap-
plicare su di un bene già esistente. Questo secondo tipo di gestione si distingue dal primo per
la diagnosi: in questo caso, per procedere, si partirà dall’analisi del manufatto in oggetto, cer-
cando di comprendere cos’è, quali qualità possedeva e quali possiede, nonché quali proprietà
sono necessarie al suo uso oggi. Può essere necessario, infatti, in un dato momento dell’esi-
stenza di un edificio, conoscere le sue condizioni, sia per valutarne lo stato al presente, sia per
decidere su eventuali interventi futuri. Data la notevole complessità del sistema edilizio e del suo
contorno, come pure al fine di evitare errori, è necessario strutturare in maniera sistematica le
operazioni conoscitive, in modo da comprendere tutti gli aspetti dell’edificio, valutare in modo
puntuale la qualità dei singoli componenti e dell’insieme, individuare modalità, cause e conse-
guenze delle diverse forme di decadimento e definire un orientamento per decidere opportuna-
mente gli interventi da effettuare. La conoscenza acquisita si rende, inoltre, strumento utile per
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una più razionale gestione del patrimonio costruito, dando corpo a un sistema informativo che
diviene il fondamento per programmare qualunque intervento edilizio.13

Per chiarezza, si ritiene adesso opportuno fornire alcune definizioni, iniziando a citare  quanto
scrive Maria Luisa Germanà: «Il giudizio che definisce un fenomeno analizzandone le manifesta-
zioni si definisce diagnosi. L’insieme di dottrine e tecniche (manuali, strumentali e di laboratorio)
che è il presupposto della diagnosi, in quanto serve a formularla ed a verificarla, viene indicato
con il termine diagnostica. Una forma di diagnostica particolare, che consiste in controlli reiterati
a intervalli di tempo regolari, è il monitoraggio. Come in medicina, anche nel campo delle costru-
zioni è opportuno rammentare che la diagnosi è una particolare forma di conoscenza che, in
quanto tale, possiede componenti esplicative (oggettive) e comprensive (soggettive) e i cui esiti
dipendono da come si rapportano il sistema osservato e il sistema osservatore. La diagnosi, in-
oltre, non può ridursi ad azioni istantanee, ma deve configurarsi come un processo diagnostico,
i cui risultati si formalizzano a partire da conoscenze preliminari della costruzione, via via perfe-
zionate e strutturate con opportuni strumenti e metodi di supporto» (GERMANà 2005: 147). La dia-
gnosi preventiva costituisce un momento fondamentale per l’avvio di nuovi processi edilizi su
edifici costruiti e serve a orientare le decisioni del progetto, fornendo gli elementi informativi atti a
motivare le scelte riguardanti la conservazione o la trasformazione degli elementi del sistema
considerato; in essa risiede la principale differenza tra interventi edilizi di nuova costruzione e di
recupero. I medesimi strumenti diagnostici, adoperati nella definizione delle prestazioni in essere
nel sistema edilizio all’inizio del processo, possono essere utilizzati anche al termine del processo,
per accertare se le prestazioni ottenute hanno raggiunto gli obiettivi che erano stati definiti.

Non esiste un’unica maniera di predisporre la diagnosi di un bene. Il modo di condurre
la diagnosi è influenzato dai seguenti fattori: 1) dalla natura degli oggetti da sottoporre a
osservazione; 2) dai quesiti cui si vuole dare risposta; 3) dai metodi di osservazione impie-
gati; 4) dagli obiettivi; 5) dalle condizioni di osservazione e, infine, dal grado di accuratezza14.
Da quanto scritto su caratteri, approcci, modi e tipi s’intende bene che prima di avviare una
diagnosi occorre di volta in volta decidere quale approccio diagnostico applicare, tenendo
conto che ciascuna forma presenta opportunità e limiti. è necessario, pertanto, progettare
la diagnosi in maniera adeguata, conveniente e flessibile; inoltre, quanto più complessa è
l’ipotesi diagnostica, tanto più può essere necessario fare ricorso a dei tecnici specializzati. 

Affrontando il tema della gestione di un manufatto edilizio, oggi, è sempre più diffuso
il riferimento al modello anglosassone, recepito dalla cultura tecnica nel nostro Paese.
Dall’esame di alcuni documenti ufficiali quali la Direttiva CEE 92/50, il Decreto legislativo
157/1995 e la Norma Uni 10604/1997 Manutenzione. Criteri di progettazione, gestione e
controllo dei servizi di manutenzione d’immobili, si delineano tre modelli organizzativi di
gestione immobiliare: 1) in house-keeping, basata solamente su risorse interne; 2) in part-
nership, affidata a esterni ma sotto il controllo dell’ente appaltante; 3) in global service,
affidata completamente a un ente esterno, che garantisce un servizio utile a raggiungere
risultati contrattualmente definiti; tale complesso schema negoziale ricomprende allo
stesso tempo l’erogazione dei servizi necessari alla fruizione dell’immobile con la relativa
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fornitura, come pure la gestione e la manutenzione dell’immobile stesso, con i relativi la-
vori che tali attività comportano.15

La gestione può distinguersi, poi, rispetto agli aspetti particolari, che approfondisce:
siano essi fisici, amministrativi ed economici, funzionali e fruitivi o finanziari; per questo sono
state individuate le seguenti forme di conduzione applicabili agli edifici: 

1) Gestione dell’edificio, in inglese building management: cioè, la tenuta in efficienza del
sistema spaziale-distributivo e tecnologico dell’edificio, comprendendo tutte le attività utili
al funzionamento e alla conservazione fisica e funzionale degli immobili; 

2) Gestione proprietaria, in inglese property business management: cioè la gestione ma-
nageriale del complesso di strategie e attività di natura tecnica, amministrativa e commer-
ciale finalizzate a conseguire un reddito periodico e/o di un capital gain da un edificio o da
un patrimonio immobiliare, intendendo per reddito periodico la differenza tra ricavi da loca-
zione e costi di gestione, mentre per capital gain la differenza tra valore iniziale e finale;

3) Gestione dei servizi di supporto, in inglese facility management, che include i servizi di
pulizia, di giardinaggio, di riscaldamento e le piccole manutenzioni; tutto ciò che garantisce
fruibilità e funzionamento quotidiani dell’edificio; 

4) Gestione del patrimonio immobiliare, in inglese asset management: si applica a ingenti
patrimoni immobiliari con l’obiettivo di massimizzare il rendimento di un investimento o un
flusso di capitali in beni immobili nel tempo (GERMANà 2006 e IADECOLA 2003).16

è noto che tali modelli gestionali sono nati negli Stati Uniti per il settore privato, in particolare
per soddisfare le esigenze delle imprese di confrontarsi con un unico soggetto qualificato e
specializzato, così da ottimizzare tutte le attività riguardanti la gestione dei servizi strumentali,
ausiliari o di supporto all’organizzazione aziendale, ottenendo di conseguenza soluzioni unitarie
con responsabilità del fornitore di servizio nel raggiungimento degli obiettivi programmati.

Nel nostro contesto nazionale, l’attuale tendenza delle Pubbliche Amministrazioni ad atti-
vare contratti di servizi gestionali di tale sorta, in particolare di global service, testimonia la
consapevolezza che è possibile mantenere nel tempo la qualità dei beni edilizi, mediante il
controllo e il contrasto dei fenomeni di degrado; mostra, inoltre, la volontà di uscire dalla tra-
dizionale pratica degli interventi episodici, dettati dall’emergenza, per intraprendere logiche
di pianificazione strategica e di programmazione delle attività manutentive. In tal modo è pos-
sibile incrementare l’efficienza, razionalizzare la spesa pubblica e ridurre i costi; il Pubblico si
trasforma, dunque, in committente, incaricando un’impresa privata o una società a capitale
misto pubblico-privato di gestire o produrre un determinato servizio. Siffatte tendenze rimar-
cano una trasformazione del modello centralistico dell’Amministrazione Pubblica, a favore di
un maggiore decentramento, enfatizzando così la logica dell’autonomia e spingendo le Am-
ministrazioni ad adottare metodologie e sistemi diffusi tra le imprese private, quali i modelli di
pianificazione strategica e di valutazione dei risultati (FIORENTINO 2003).

Non esiste un modello universale di gestione, che sia appropriato per tutti i siti, ma piut-
tosto è necessario cucire su misura una soluzione puntuale per ogni sito; molti Paesi e Or-
ganizzazioni Internazionali hanno sviluppato approcci di gestione al patrimonio culturale

CAPITOLO I - La gestione dei siti archeologici



52

che variano nella loro efficacia; una gestione culturale di successo incomincia con un pro-
cesso di pianificazione che si traduce in un Piano di Gestione (P.d.G.) per guidare tutte le
principali decisioni politiche, così come le operazioni da compiere giorno per giorno in un
sito. Un P.d.G. non può dare risposta a tutte le domande che potrebbero emergere in futuro,
piuttosto, la sua utilità risiede nell’articolazione delle politiche per le diverse aree di attività,
come per esempio lo scavo, la conservazione, la gestione dei visitatori, l’interpretazione e
manutenzione, in conformità con il significato del sito e con i valori da conservare.

Queste politiche forniranno il quadro per le decisioni da prendere nell’immediato e in futuro
per ciascuna di queste aree. Tale pianificazione va inquadrata anche su scala territoriale, stu-
diando le possibili relazioni del sito con il territorio, secondo un modello definito gestione integrata
del patrimonio. Ci si chiede spesso se un formale processo di pianificazione sia davvero neces-
sario: molti gestori sono contrari a preparare un piano di tale sorta, opponendosi ancor più
quando a farlo sono incaricati degli esperti stranieri. I gestori credono, infatti, di conoscere a me-
nadito il sito, i suoi valori e i suoi problemi e che sviluppare un processo di pianificazione formale
sia uno spreco di tempo e di denaro. In effetti, notevoli risorse e competenze straniere sono state
investite in esercizi di pianificazione che si sono, poi, tradotti in piani tecnicamente impraticabili,
incredibilmente costosi e privi dell’appoggio politico necessario a garantirne l’attuazione. 

I gestori cercano di rispondere con soluzioni immediate a quelli che vedono come i pro-
blemi più urgenti, spesso per mancanza di fondi ma anche di visione strategica; tuttavia,
tale approccio emergenziale porta a decisioni ad hoc che possono causare impreviste e
negative conseguenze in tempi brevi e lunghi. Le decisioni prese senza un piano possono
essere controproducenti e spesso pericolose. Il piano ha lo scopo di mettere in atto una
serie di azioni di protezione che impediscono o rallentano il deterioramento del sito, sia che
tale deterioramento sia fisico sia che si riferisca alla perdita di altri valori culturali; tale obiet-
tivo può essere raggiunto solo attraverso un approccio olistico alla gestione, che prende in
considerazione tutti i valori del sito e tutte le professionalità necessarie per farlo. I profes-
sionisti del patrimonio culturale hanno sviluppato una serie di principi di conservazione al fine
di guidare il loro lavoro, dando vita alle Carte e alle Raccomandazioni internazionali; la più fa-
mosa di queste è la Carta di Venezia, adottata nel 1965 dall’ICOMOS. In seguito, nel 1988 l’Au-
stralia ICOMOS ha adattato i principi della Carta di Venezia al contesto locale dando vita alla
Carta di Burra; i principi del suddetto documento sono stati utilizzati per elaborare un metodo
di pianificazione che ha migliorato notevolmente la gestione dei siti nonché la loro conserva-
zione in corso; tale metodo è stato adattato con successo negli Stati Uniti e in Cina. 

Il processo d’adattamento del metodo è fondamentale dal momento che gli approcci di
gestione devono essere adeguati alle condizioni sociali, economiche, politiche, fisiche e
alle tradizioni locali. è fruttuoso approfondire, in particolare, anche un altro documento in-
ternazionale: la Convenzione per la Protezione del Patrimonio culturale e naturale mondiale,
prodotta nel 1972 dall’UNESCO; prima però risulta necessario introdurre l’UNESCO e il con-
cetto di Patrimonio dell’umanità per descrivere, poi, lo strumento Piano di Gestione, previsto
per la protezione di tali siti.
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1.2   L’unESCO e la Gestione del Patrimonio dell’umanità: il Modello italiano

L’UNESCO è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura;
è stata costituita a Parigi il 4 novembre 1946 quando una ventina di Paesi, impegnati nella
costituzione di un nuovo ordine internazionale, riconobbe come elementi fondamentali per
la cooperazione la vita intellettuale, il miglioramento dei sistemi educativi e lo sviluppo della
comprensione fra i popoli.17

Negli anni Cinquanta il Governo egiziano decise di costruire una nuova diga ad As-
suan, per governare le piene del Nilo e per favorire l’agricoltura e la produzione di energia
elettrica; l’area individuata per il bacino artificiale era, però, la vallata in cui erano stati
eretti i Templi di Abu Simbel, richiedendo pertanto il sacrificio d’importanti tesori dell’antica
civiltà egizia. Tale operazione, in cui le esigenze di sviluppo economico confliggevano
con quelle di tutela del patrimonio culturale, ha suscitato una presa di coscienza da parte
della Comunità Internazionale.18

Nel 1959, dopo un appello dei Governi egiziano e sudanese, l’Unesco ha elaborato un
programma di tutela, grazie al quale si sono accelerate le ricerche archeologiche nelle aree
investite dall’operazione e i monumenti che sarebbero stati sommersi sono stati localizzati,
smontati e ricostruiti altrove. La campagna ha richiesto circa ottanta milioni di dollari, metà
dei quali donati da una cinquantina di Paesi che hanno messo in atto un’importante azione
di solidarietà e responsabilità per la tutela di alcuni beni culturali di straordinario valore. Tale

Fig. 2 - Madrid: il Tempio di Debod (sec. II a. C.) nel Parque del Oeste.
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fruttuosa operazione ha dato il via ad altre campagne di tutela tra cui quelle per salvare Ve-
nezia in Italia, per Moenjodaro in Pakistan e, ancora, per Borobodur in Indonesia.19

1.2.1   La Convenzione per la Protezione del Patrimonio culturale e naturale mondiale
e la Lista del Patrimonio dell’umanità

La cultura costituisce indiscutibilmente uno dei campi di maggiore interesse per l’Unesco
che, per operare in tale settore, ricorre a strumenti quali le Convenzioni, le Raccomandazioni
e le Dichiarazioni; tra queste ricopre un ruolo fondamentale la Convenzione per la Protezione
del Patrimonio culturale e naturale mondiale, approvata dalla Conferenza Generale dell’une-
sco il 16 novembre 1972 a Parigi, sulla scia di numerosi successi che l’UNESCO aveva con-
seguito a partire dal salvataggio dei Templi di Abu Simbel. 

Dato che ciascun Paese possiede siti che rivestono un interesse a livello locale o nazionale,
con la Convenzione del 1972 gli Stati firmatari si sono associati per tutelare tale patrimonio,
culturale e naturale, nella consapevolezza che esso rappresenta un punto di riferimento per
l’identità dei popoli e un’eredità da trasmettere alle generazioni future. Pertanto, la Convenzione
incoraggia i Paesi membri a catalogare e tutelare in ogni caso il proprio patrimonio. Esiste,
poi, una particolare categoria di patrimonio; essa raccoglie dei siti cui si riconoscono carat-
teristiche tali da renderli i migliori esempi possibili di patrimonio culturale e naturale a livello
mondiale; tali siti, contraddistinti dunque dall’eccezionale valore universale, sono inseriti nella
cosiddetta Lista del Patrimonio dell’umanità, in inglese World Heritage List (WHL). 

La WHL riflette la ricchezza e la varietà del patrimonio culturale e naturale del pianeta e
include, a oggi, 981 siti tra cui 759 culturali, 193 naturali e 29 misti, portatori cioè allo stesso
tempo di valori culturali e naturali; questi 981 siti ricadono in 160 differenti Paesi. Oggi gli
Stati che hanno ratificato la sopra citata Convenzione sono ben 190; l’Italia ha aderito subito
a questo documento ed è attualmente il Paese più ricco di Siti UNESCO, contandone ad-
dirittura 48; al secondo posto vi è la Cina con 45, la Spagna con 44 è al terzo, vengono poi
la Francia e la Germania con 38, il Messico con 32, l’Inghilterra e l’India con 30, la Russia
con 25 e gli USA con 21.

Oggi è aumentato il numero di Paesi che fa pressione per l’inserimento di uno dei propri
siti nella Lista; l’UNESCO sta tentando, in parte, di equilibrare la WHL, dando maggiore
spazio anche ai Paesi extra-europei che sono insufficientemente o affatto rappresentati,
modificando, pertanto, anche i criteri di selezione. Willem Willems scrive però, a tal ri-
guardo, che la visione è ancora molto europea, preferendo i grandi complessi monumen-
tali, l’architettura dei monasteri, delle cattedrali, dei palazzi o delle città, quando invece il
patrimonio a livello mondiale ha numerose forme, anche molto diverse da quelle europee
(WILLEMS 2012).

Ogni anno numerose candidature di nuovi siti vengono inviate all’UNESCO in ordine a
due ragioni principali: la prima è il prestigio dato dalla garanzia d’eccellenza legata alla cer-
tificazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura;
la seconda, forse più determinante, è l’aumento del trend di visitatori che garantisce il mar-
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chio UNESCO. Indubbiamente il potere economico e politico influenza la selezione dei nuovi
Siti; si pensi per esempio alla Cina che, negli ultimi anni, ha incrementato progressivamente
la sua presenza nella WHL tanto da classificarsi oggi al secondo posto.

L’iscrizione nella Lista serve a stimolare il senso di coscienza civile e culturale dei
Paesi membri e delle Comunità coinvolte, i quali devono garantire la fruibilità di quel sito
o di quel monumento a determinate condizioni. Ne derivano vantaggi e svantaggi: è pro-
vato, infatti, che l’iscrizione nella lista vale tra il venti e il trenta per cento di incremento
dei flussi turistici ma, alla luce della elevata visibilità che si acquisisce a livello interna-
zionale, il patrimonio deve essere oggetto della massima cura, premura e manutenzione.
In aggiunta si prospetta la necessità di porre una grande attenzione al contesto in cui
sono inseriti i suddetti beni.

In base alla Convenzione i Paesi riconoscono che i siti Patrimonio dell’Umanità, anche
se ricadono dentro i propri confini territoriali, costituiscono un patrimonio alla cui salva-
guardia l’intera comunità internazionale è tenuta a partecipare. Senza il sostegno degli altri
Paesi, alcuni dei siti culturali o naturali più importanti del mondo potrebbero rischiare di
subire danni, o peggio ancora, di scomparire, sovente per l’insufficienza dei fondi neces-
sari alla loro conservazione. La Convenzione rappresenta, quindi, un accordo, ratificato
quasi universalmente e volto a garantire, nei limiti delle disponibilità, le risorse intellettuali
e finanziarie necessarie alla salvaguardia dei Siti Patrimonio dell’Umanità. 

L’articolo 1 della Convenzione, alla sezione Patrimonio culturale, distingue tre diverse ca-
tegorie di beni da iscrivere nella Lista del Patrimonio Mondiale: 1) i monumenti, 2) i com-
plessi e 3) i siti. La categoria monumenti include: le opere di architettura, di scultura o di
pittura monumentale, ma anche le strutture di carattere archeologico, le iscrizioni e le grotte
di valore eccezionale storico, artistico o scientifico. La seconda categoria riguarda i com-
plessi e dunque: i gruppi di costruzioni, isolati o riuniti, unici dal punto di vista storico, arti-
stico o scientifico, per la loro architettura, per la loro unità o per la loro integrazione nel
paesaggio. Infine, l’ultima categoria siti annovera: le opere dell’uomo, le creazioni congiunte
dell’uomo e della natura nonché le aree, ivi comprese quelle archeologiche, di valore uni-
versale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico. 

L’art. 5 è di grande importanza perché evidenzia la necessità di dare un ruolo al patrimonio
culturale e naturale nella vita collettiva e perché promuove: l’integrazione dei programmi per la
tutela di siffatto patrimonio negli strumenti di pianificazione, la dotazione di sufficiente personale
e di idonei servizi all’interno dei siti, la ricerca scientifica e tecnica per la loro conservazione e,
infine, la definizione di strumenti giuridici, tecnici e finanziari adeguati alla protezione e alla va-
lorizzazione del patrimonio. Va precisato che tale documento non investe solo i siti inseriti nella
Lista del Patrimonio Mondiale ma l’intero patrimonio presente negli Stati membri; come scrive
il Willems: «in this article, therefore, we have the formal and legal relevance of World Heritage for
global heritage, the less spectacular sites under our feet» (WILLEMS 2012: 41).

La Convenzione ha stabilito, inoltre, l’obbligo per gli Stati di fornire regolarmente al Co-
mitato per il Patrimonio mondiale un rapporto sullo stato di conservazione dei siti iscritti, pre-
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vedendo un’azione di costante monitoraggio dei beni; ha incoraggiato la sensibilizzazione
del pubblico verso i Siti del Patrimonio mondiale e il continuo miglioramento della protezione
attraverso programmi d’informazione e di educazione. Si riconosce, in tal modo, la centralità
della popolazione locale, quale portatore d’interessi e massimo soggetto da coinvolgere in
primis in un processo di riappropriazione culturale e identitaria, in secundis di difesa e,
infine, di promozione. Il documento ha stabilito anche le modalità di gestione e di utilizzo
del Fondo per il Patrimonio mondiale e le condizioni per usufruire dell’assistenza finanziaria
internazionale; così è cambiata la prospettiva della Comunità Internazionale per lo sviluppo
sostenibile del patrimonio culturale e naturale.20

Nel 1985, riconosciuto il valore del patrimonio archeologico a livello mondiale, l’Interna-
tional Council on Monuments and Sites (ICOMOS) ha costituito un comitato specifico sulla
gestione di tali beni, l’International Scientific Committee on Archaeological Heritage Mana-
gement (ICAHM); a esso si sono aggiunti, poi, anche altri due comitati: l’ICuCH per il patri-
monio culturale sottomarino e il Comitato Rock Art. Sebbene sia solo un comitato e non
un’organizzazione indipendente, l’ICAHM raccoglie membri in tutto il mondo e, nonostante
sia associato prevalentemente al patrimonio mondiale, la maggior parte dei suoi obiettivi
sono relativi al patrimonio archeologico globale.

Unica organizzazione archeologica su scala mondiale, che si dedica esclusivamente
alla gestione del patrimonio archeologico, l’ICAHM è stato costituito dall’ICOMOS come
forum internazionale con i seguenti fini:

1) stabilire, promulgare e incoraggiare il rispetto di standard elevati e buone pratiche per
la gestione dei siti e delle risorse archeologiche, la ricerca archeologica e gli aspetti della
gestione delle risorse culturali; 

2) sviluppare e incrementare una rete di archeologi professionisti e gestori di siti archeologici
per la proposta di trasmettere competenze teoriche e pratiche e di incoraggiare standard alti; 

3) organizzare conferenze e workshop per produrre pubblicazioni, siti web, altri mecca-
nismi o strumenti e opportunità di divulgazione; 

4) fornire i più qualificati membri esperti dell’ICAHM per sopralluoghi e visite ai siti ar-
cheologici che sono stati inseriti nella lista d’attesa per la WHL, nonché per monitorare le
condizioni dei siti già dichiarati Patrimonio dell’Umanità; 

5) incoraggiare la selezione di siti archeologici appropriati per la WHL e assistere nelle
selezioni contribuendo a studi comparativi, offrendo suggerimenti circa la redazione dei
Piani di Gestione.21

L’ICAHM vuole favorire, dunque, lo scambio di esperienze tra esperti, la promozione della
cooperazione internazionale e l’offerta di consulenza sullo sviluppo di politiche e programmi del-
l’ICOMOS nel campo della gestione del patrimonio archeologico. Infatti, i diversi Paesi del mondo
si trovano a dovere fronteggiare sovente problemi diffusi o la cui soluzione richiede il medesimo
approccio; pertanto diviene utile fare rete, discutere i modi per influenzare e correggere certi at-
teggiamenti scorretti verso il patrimonio archeologico, nonché creare migliori condizioni per la
conservazione, non solo dei grandi monumenti, ma anche di resti meno spettacolari.
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L’attuale programma dell’ICAHM segue due diversi indirizzi: da una parte sviluppa azioni
volte a favorire la comprensione e la consapevolezza dell’importanza del patrimonio ar-
cheologico presso un pubblico diffuso, rivolgendosi ai cittadini, ai politici e alle istituzioni
governative, dall’altra parte tratta questioni di particolare interesse per gli specialisti del set-
tore, in particolare la definizione di metodi e standard per la documentazione e la diffusione,
come pure per la formazione e la qualificazione di chi opera nel settore (BIöRNSTAD 1990).

1.2.2   Il Piano di Gestione dei siti Patrimonio dell’Umanità secondo le direttive
del MiBAC

Nel 2002 il Comitato del Patrimonio Mondiale, in seguito all’adozione della Dichiarazione di
Budapest, ha introdotto, per i Siti candidati all’inserimento nella WHL, l’obbligo di presentare,
tra gli altri documenti, anche un Piano di Gestione del sito (P.d.G.), individuato come lo stru-
mento che, attraverso la definizione di obiettivi strategici fondamentali, può sostenere la
salvaguardia del Patrimonio Mondiale; in esso va descritto in che modo l’eccezionale valore
del sito verrà tutelato, per poterlo trasmettere ai posteri nella sua completa integrità, come
pure la maniera in cui tale patrimonio possa generare uno sviluppo sostenibile per le co-
munità locali che, come si è precisato, vanno considerate tra i principali portatori d’interessi
del sito e rese partecipi nella sua gestione. 

Il P.d.G. deve garantire, perciò, il corretto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e svi-
luppo; esso deve essere elaborato tenendo conto delle specificità dei siti, delle differenze
tipologiche, delle caratteristiche e delle necessità particolari, nonché del contesto culturale
e/o naturale in cui si trova. Può, inoltre, recepire i sistemi di pianificazione già esistenti e
altre modalità tradizionali di organizzazione e gestione del territorio; infine, nel caso di siti
seriali o transnazionali, il Piano di Gestione deve garantire un buon coordinamento tra le
varie componenti del sito. Chris Musson scrive che un buon Piano di Gestione è un essen-
ziale supporto per la documentazione di candidatura di un nuovo sito e anzi costituisce
forse l’ago della bilancia nella selezione dei siti candidati: «A Management Plan for the first
six years following the site’s nomination is a critical factor in the selection of sites for inscrip-
tion. The plan must be well-considered, forward-looking, realistic, financially feasible and pro-
ductive of clear heritage and community benefits» (MUSSON 2012: 349). 

Ciò, però, risulta in forte contraddizione con i siti inseriti nella lista precedentemente
al 2004, data in cui l’obbligo di redazione del Piano di Gestione è stato esteso dal Co-
mitato a tutti i siti UNESCO e quindi anche a quelli già iscritti. Infatti, se un buon P.d.G.
diventa un elemento sostanziale nella selezione dei nuovi siti da inserire nella WHL, a
distanza di oltre dieci anni dalla norma sono ancora numerosi i siti che ne risultano privi
e che tantomeno stanno lavorando per colmare tale gap, avvalendosi magari di altri piani,
più o meno affini. Il P.d.G. rappresenta un indispensabile strumento di gestione, tutela e
valorizzazione del Patrimonio dell’Umanità, affinché il Sito possa avere garantita la sua
conservazione a testimonianza della Storia della Civiltà e diventare luogo di incontro e
di scambio di conoscenze.
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L’UNESCO non ha redatto una guida ufficiale o delle raccomandazioni per redigere il
P.d.G. Per anni il possibile riferimento è stato il famoso Management Guidelines for World
Cultural Heritage Sites di Bernard M. Feilden e Jukka Jokilehto, che però, nella sua versione
più recente, è datato al 1998; a questo si aggiungono delle generiche indicazioni presenti
nelle Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, pub-
blicate per la prima volta nel 1977, aggiornate successivamente ogni tre anni e la cui ultima
versione è datata al 2011. Purtroppo però anche nella revisione di queste ultime Linee Guida
non vengono fornite precise indicazioni su come redigere il P.d.G. 

L’ampia discrezionalità concessa nella gestione dei siti del patrimonio UNESCO, rap-
presenta un vantaggio, in quanto la varietà e la ricchezza della tipologia di siti iscritti alla
WHL e delle culture in gioco, male si adatterebbero a uno schema rigidamente definito. Tut-
tavia, in contrapposizione ai connotati positivi, si collocano le probabili incognite legate alla
diversa efficacia che il Piano di Gestione può esprimere nei diversi contesti, in base ai con-
notati che gli vengono riconosciuti e conferiti. A tal riguardo, una prima e più immediata di-
stinzione sulle possibili applicazioni dello strumento può essere fatta tra politiche di tutela
passiva (realizzata tramite piani vincolistici senza la previsione di progetti strategici di valo-
rizzazione) e politiche di gestione attiva (all’interno delle quali oltre a tutelare il bene, si strut-
turano progetti strategici di valorizzazione); strada, questa, scelta dalla Commissione
Ministeriale per i siti UNESCO in Italia. 

In Italia il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), con il Decreto del 27 novembre
2003, ha istituito la Commissione consultiva per i Piani di Gestione dei Siti unESCO, che ha
elaborato le Linee Guida per i Piani di Gestione, presentate durante la II Conferenza nazionale
dei Siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, tenutasi a Paestum nel maggio del
2004. Nel 2006, con la Legge 20 febbraio 2006, n. 77, Misure speciali di tutela e fruizione dei
Siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella Lista del Patrimonio
Mondiale, posti sotto la tutela dell’unESCO, i Piani di Gestione sono stati istituzionalizzati. 

Questo strumento normativo definisce: a) le modalità attuative, b) le priorità di intervento,
c) il reperimento delle risorse necessarie e, inoltre, d) i collegamenti con programmi com-
plementari quali, per esempio, i sistemi turistici locali e i piani delle aree protette, introdu-
cendo misure di sostegno ai fini di una gestione compatibile dei Siti italiani in molteplici
settori. L’azione di conservazione prevista dal Piano si propone due finalità: innanzitutto di
rendere i Beni utilizzabili dalle generazioni presenti, anche per finalità di sviluppo culturale
ed economico-sociale e, inoltre, di preservarli per le generazioni future. 

Il Piano di Gestione parte dalla necessità primaria di sviluppare presso le comunità locali
la consapevolezza dell’eccezionale valore del Patrimonio attraverso attività educative, for-
mative, e con un’azione di sensibilizzazione a tutti i livelli; a ciò si aggiungono il coinvolgi-
mento attivo dei vari soggetti al livello locale nella tutela e nella gestione dei beni e, infine,
la definizione di corrette strategie di comunicazione e diffusione. Nell’esperienza italiana il
Piano di Gestione dei Siti UNESCO è uno strumento necessario per definire e rendere ope-
rativo un processo di tutela e di sviluppo, condiviso da più soggetti e formalizzato attraverso

CAPITOLO I - La gestione dei siti archeologici



59

un accordo tra le parti (GUIDO 2006: 183); esso coinvolge, infatti, differenti soggetti, istitu-
zionali e privati, che sono portatori di interessi. 

Per la buona riuscita di un piano è necessario coinvolgere tutti i soggetti portatori d’inte-
resse, che possano in qualche modo influenzarne la gestione. Questi componenti possono
variare da luogo a luogo e da Paese a Paese. Nella maggior parte dei casi i gestori dei siti,
siano essi archeologi, architetti o funzionari, si considerano come gli unici attori chiave della
gestione di un sito, ma bisogna considerare anche i Governi e le Comunità locali, gli Enti
turistici, nonché gli studiosi e gli esperti stranieri e locali. Il primo compito del processo di
pianificazione è quello di individuare i rappresentanti di tutti i principali gruppi d’interesse,
riunirli e ascoltare le loro preoccupazioni, comprendere i valori del luogo, le opportunità e i
vincoli. Questa fase può permettere di conquistare nuovi amici e sostenitori per la conser-
vazione del sito. Quando gli attori principali sono coinvolti, o, per lo meno soddisfatti, negli
obiettivi del piano, la probabilità della sua positiva attuazione aumenterà. 

Questa eterogeneità rende indispensabile la messa a sistema e il coordinamento di lo-
giche settoriali differenti e l’individuazione di obiettivi per la conservazione e la valorizzazione
a breve e a lungo termine, nonché di strategie e azioni da attuare per perseguirli, senza mai
mettere da parte la società civile, il cui coinvolgimento è indispensabile per mantenere o
sostenere il processo di orgogliosa riappropriazione e difesa del proprio patrimonio e della
propria identità. Non bisogna commettere l’errore di confondere il P.d.G. con i programmi
di sviluppo, né con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, con i programmi
di sviluppo socio-economico o con la normativa di tutela dei beni; questi sono tutti elementi
necessari alla redazione del P.d.G., che vengono da esso coordinati, al fine di individuare
gli indirizzi di sviluppo socio-economico e le trasformazioni territoriali che permettono di
mantenere nel tempo l’integrità dei valori del Sito Patrimonio dell’Umanità. 

Le Linee Guida definite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) presentano
il Piano di Gestione come il prodotto di un processo circolare che, partendo dai valori ec-
cezionali del Sito, dai soggetti portatori d’interessi e dalle linee di governo del territorio,
giunge a una fase analitica di conoscenza del Sito e delle trasformazioni in corso, leggendo
il territorio attraverso un duplice livello, quello che attiene l’ambito territoriale iscritto, inten-
dendo con questo termine l’area entro cui ricade il Bene iscritto alla lista del Patrimonio
mondiale e la sua relativa Buffer zone, e l’ambito territoriale esteso, cioè quell’area entro cui
gli effetti, prodotti dalle azioni poste in atto dal Piano, producono delle ripercussioni di ca-
rattere economico, sociale e culturale.

Coerentemente con quanto delineato nella fase di definizione della metodologia adottata,
in cui l’analisi effettuata si traduce in azioni, e attraverso l’analisi SWOT, che permette di elabo-
rare un quadro sintetico dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce pre-
senti sia nel Sito sia nell’ambito territoriale esteso in cui esso ricade, così da definire prospettive,
scenari futuri entro cui articolare dei modelli di sviluppo identificati22; si definiscono i rispettivi
Assi strategici declinati in obiettivi ed azioni, strettamente interdipendenti, da porre in atto nel-
l’arco del breve e medio-lungo periodo al fine di una efficace e sostenibile gestione del Sito
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UNESCO. La diversa combinazione dei valori fondamentali dello sviluppo sostenibile, espri-
mibili in termini di valori della storia, della natura e del lavoro, con la loro completa declinazione
nello spazio, dipende dalla priorità loro riconosciuta, che discende a sua volta dall’identifica-
zione di cosa una città o un territorio vuole diventare, cioè dalla visione strategica. 

La logica del lungo periodo, intrinseca alla sostenibilità, obbliga ad avanzare previsioni
su quella che sarà nel tempo l’evoluzione dei sistemi urbani e territoriali che, essendo
troppo complessi per far riferimento a specifici modelli, portano piuttosto a costruire degli
scenari. Essi rappresentano dei futuri possibili, che mettono a fuoco schematicamente
alcuni elementi selezionati, scelti per caratterizzare con maggior chiarezza una certa ipo-
tesi; costruire uno scenario significa creare una visione del futuro, un’immagine d’insieme,
un’idea di ciò che una città o un territorio vuole diventare. La visione strategica esprime i
valori di fondo, ovvero gli obiettivi di lungo periodo, che dovrebbero dare forma a uno svi-
luppo condiviso dai diversi soggetti pubblici o privati, in una sorta di patto sociale. I valori
sono gli elementi fondamentali che servono per giudicare la desiderabilità di una pro-
spettiva; si può cominciare dalla elaborazione di una lista degli stessi da parte di gruppi
sociali omogenei, e successivamente da essa si deducono gli obiettivi strategici che ven-
gono gerarchizzati. 

Partendo dalla lista di questi valori si procede alla strutturazione degli stessi, collegando i va-
lori in sé, i valori strumentali, gli obiettivi meno rilevanti, i criteri, gli attributi in una struttura logica
che passa dal generale allo specifico per poi tornare nuovamente al generale. La costruzione
di una visione a lungo termine, che sia condivisa dai diversi soggetti privati e pubblici, consente
di disegnare un quadro d’insieme nel quale convergono e si riconoscono molti partner, ed è es-
senziale per realizzare la strategia di valorizzazione e promozione del territorio. Dall’analisi si de-
lineano gli scenari possibili e si definiscono gli obiettivi e le opzioni d’intervento secondo cinque
Piani Settoriali, valutandone i probabili impatti sul sistema locale. 

I cinque Piani Settoriali proposti dalle Linee Guida sono i seguenti: 1) Piano della Cono-
scenza, 2) Piano di Tutela e Conservazione, 3) Piano di Valorizzazione del Patrimonio cultu-
rale, ambientale e socio-economico, 4) Piano di Promozione, Formazione e Comunicazione
e 5) Piano di Monitoraggio.

1) Il Piano della Conoscenza serve a identificare le potenzialità inespresse del territorio,
realizzando un quadro aggiornato dello status quo del Patrimonio storico-artistico, architetto-
nico, ambientale, paesaggistico e dello stato di conservazione del Patrimonio socio-culturale.

2) Il Piano di Tutela e Conservazione deriva dalle analisi del Piano della Conoscenza,
esso sistematizza e coordina i diversi programmi di tutela e conservazione del Patrimonio.

3) Il Piano di Valorizzazione del Patrimonio culturale, ambientale e socio-economico
mira a produrre sviluppo culturale ed economico sostenibile, garantendo la conservazione
del Sito UNESCO, incrementando la fruizione e le filiere economiche interessate.

4) Il Piano di Promozione, Formazione e Comunicazione programma azioni indirizzate
ad accrescere la consapevolezza nelle popolazioni locali sulla loro identità e prevede anche
la diffusione dei valori culturali del Sito.
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5) Il Piano di Monitoraggio definisce il sistema degli indicatori atti a valutare e confron-
tare i progressi nella gestione e il governo del bene e di stimare costantemente i risultati
conseguiti nel perseguimento degli obiettivi prefissati.23

I cinque assi di intervento risultano necessariamente collegati tra loro, dato che la totalità
delle azioni individuate, pur essendo state situate all’interno di determinati ambiti, hanno
spesso effetti su di una molteplicità di aspetti e sono complementari. Nel caso in cui non
venissero concretizzate in maniera organica, infatti, porterebbero ugualmente ad ottenere
dei risultati, tramutandoli però in benefici di breve durata e perdendo di conseguenza l’ef-
ficienza e l’efficacia sul medio e lungo periodo, ottenibile dalla gestione integrata e unitaria
che il modello di Piano di Gestione proposto può mettere in campo. 

Quando l’elaborazione dei Piani Settoriali è completa, il P.d.G. viene sottoposto ai di-
versi soggetti che devono sottoscrivere l’accordo iniziale di Piano per l’approvazione; in
particolare, vanno concordati: gli obiettivi, i Piani d’Azione, la forma giuridica, la struttura
gestionale e i relativi impegni per ciascuna delle parti coinvolte nell’implementazione del
Piano. Al centro di questo gruppo di attori chiave è necessario un responsabile che guidi
il processo di pianificazione e ponga in atto il Piano.

Si possono definire due livelli di gestione del Piano: il primo più ampio, programmatorio
o strategico, in cui si individuano i portatori d’interesse, si identificano i valori e i significati
del sito, si definiscono le azioni del piano per conservare il significato culturale del sito e
così via, fino alla completa redazione del Piano; il secondo livello è quello che interessa la
gestione del sito giorno per giorno, che prevede l’assunzione di decisioni in conformità con
le diverse strategie che sono state definite per la protezione dei valori materiali e immateriali
individuati nel sito, il monitoraggio delle condizioni, la manutenzione, la fruizione e la valu-
tazione in itinere. 

Il soggetto gestore del sito è responsabile dell’attuazione e della costante implementa-
zione del piano, coordinando gli altri gruppi che hanno interesse, accesso e l’uso del sito.
L’esperienza in alcune parti del mondo, dimostra che le responsabilità di gestione di un sito
possono essere efficacemente assunte da persone con diversi background professionali
in archeologia, in architettura o nella conservazione; inoltre, i gestori del sito dovrebbero
possedere delle competenze manageriali. La gestione del sito per avere successo richiede
il coordinamento ai vari livelli e una visione a lungo termine, con maggiore attenzione alla
partecipazione nel processo decisionale e l’attuazione di strategie di gestione inclusive.
L’approvazione può avvenire alla conclusione di eventuali Conferenze di Servizi mediante
un Accordo di Programma. 

Nel caso in cui il Piano non venga approvato si rende necessario effettuare le opportune
modifiche, così da sottoporre nuovamente il P.d.G. all’approvazione dei soggetti coinvolti .
Dopo l’approvazione si passa alla fase attuativa, in cui si identificano gli strumenti operativi
utili a promuovere, seguire e valutare le azioni individuate, nonché a prevedere ulteriori mezzi
di coordinamento dei soggetti coinvolti, siano essi pubblici o privati, al fine di implementare e
di verificare l’effettiva realizzazione del Piano. 
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L’ultima fase del processo di gestione consiste nel sistema di controllo e di monitoraggio,
che valuta nel tempo, mediante un sistema d’indicatori, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
programmati e i motivi del mancato raggiungimento, analizza le ricadute, ambientali, culturali,
economiche e sociali attese sul territorio, comunica alla struttura gestionale l’andamento delle
attività progettuali avviate e le eventuali criticità da correggere per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati nel Piano.25

L’elaborazione del P.d.G. deve seguire un approccio integrato, capace di coniugare la
necessità di tutela e conservazione dei siti con le esigenze di uno sviluppo socio-economico
sostenibile che non si limiti al sito in sé ma che investa anche i territori di riferimento. Tale
aspetto di valorizzazione, già definito come gestione integrata, ricopre nel Piano di Gestione
un ruolo di assoluta centralità, soprattutto nella consapevolezza delle potenzialità del patri-
monio per lo sviluppo delle economie locali. Le priorità e le scelte del P.d.G. vanno definite
in base alla loro fattibilità e attuabilità, in termini di complessità, di reperimento delle risorse
finanziarie e di disponibilità del personale tecnico. 

Risulta utile, adesso, per questa trattazione approfondire cosa prevede il Progetto di
Tutela e Conservazione. Esso viene definito sulla base dei dati raccolti nel Piano della
Conoscenza e si estrinseca su diversi piani di lavoro ovvero: 1) definendo misure di sal-
vaguardia tempificate e ordinate in sequenze puntuali per i singoli oggetti da tutelare; 2)
elaborando piani esecutivi per gli interventi di conservazione materica; 3) fornendo indi-
rizzi per adeguare la strumentazione dei piani urbanistici alle esigenze della tutela dei
beni (MiBAC 2004).26

La parola manutenzione compare espressamente, solo successivamente, nel Progetto
del controllo e del monitoraggio: nell’indice proposto si ritrova, infatti, la voce controllo
delle opere di manutenzione (punto 5.1), facendo supporre che in qualche modo se ne
dia per scontata la previsione, per cui ognuno può sviluppare queste azioni all’interno del
Progetto di Tutela e Conservazione. Infine, circa la valutazione dello stato di conservazione
dei manufatti e delle risorse, le Linee Guida suggeriscono di fare riferimento alle tipologie
di danno codificate nell’ambito del già citato progetto Carta del Rischio del Patrimonio
Culturale; s’intende, evidentemente, che la definizione di un piano d’interventi per la ge-
stione del patrimonio è un’azione complessa, che deriva dagli intrinseci caratteri strutturali
dei manufatti da preservare. 

Nel 2005, probabilmente in considerazione delle reali difficoltà attuative dei Piani, il
MiBAC, nell’ambito delle attività previste dal Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006
per le Regioni Obiettivo 1, ha commissionato alla Ernst & Young Financial Business Advisor
S.p.A. il Progetto di definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei
siti unESCO, mirato ai siti UNESCO coinvolti nel progetto: il Parco Nazionale del Cilento e
del Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula e i Sassi
di Matera (MiBAC 2005).27

Risulta utile analizzare e confrontare tale studio alla sezione specifica del Piano
di Conservazione. è possibile notare subito un maggiore livello di dettaglio di defini-
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zione, nonché un’attenzione ad aspetti concreti, che bisogna considerare per garan-
tire l’esecuzione di un piano, come gli strumenti tecnici o la formazione del personale
(punto 5.3.2.2).

Il testo del 2005 chiarisce esplicitamente che l’obiettivo generale del Piano di Conserva-
zione è di «definire i programmi manutentivi e i progetti di conservazione, finalizzati innan-
zitutto a prevenire effetti irreversibili derivanti dai fattori di degrado precedentemente
individuati e a conservare o migliorare lo stato dei beni» (MiBAC 2005: 144). Il risultato atteso
è la definizione degli interventi di conservazione e manutenzione da attuare sul sito e sull’area
di riferimento, tenendo presente che uno dei fattori sostanziali per l’attuazione del piano è
il reperimento delle necessarie risorse finanziarie. 

Rispetto alle Linee Guida del 2004, questo testo del 2005 definisce in maniera espli-
cita la necessità di definire gli interventi di conservazione e manutenzione, con le rela-
tive risorse economiche. Inoltre, indica il ruolo determinante dell’uso di programmi
quali il GIS, per esempio, nella efficace gestione di dati complessi; un GIS può sup-
portare, infatti, anche informazioni di dettaglio per ciascuna risorsa, relative sia ai dati
e agli studi preliminari per impostare un progetto di restauro, sia addirittura alle infor-
mazioni raccolte. 

In tal modo un progetto di conservazione per una determinata risorsa può essere im-
postato a partire dalle informazioni contenute nel GIS riguardanti la risorsa stessa. Le in-
dicazioni che vengono fornite sono qui molto più concrete: si specifica tra piani
manutentivi e conservativi più in generale; si precisa che fattore critico per l’esecuzione
degli interventi è la disponibilità finanziaria e infine la gestione della mole di dati. Il testo
precisa, poi, che il Piano di Conservazione è influenzato da: dimensione, omogeneità,
stato di conservazione, contesto economico e sociale in cui insiste il bene. è evidente,
infatti, un progetto valido per un monumento, risulterà inadeguato per siti più complessi
di ambito urbano o territoriale. 

Un’altra condizione necessaria per l’effettiva messa in atto del Piano di Tutela e
Conservazione è la disponibilità di figure professionali con profili e competenze ade-
guati per eseguire gli interventi previsti; come si vedrà in seguito nei casi presi in
esame, il personale è una delle chiavi nella gestione di un sito. Può capitare, infatti,
che in un sito non ci sia personale sufficiente a svolgere alcune mansioni o più spesso
non sia sufficientemente qualificato; per esempio può succedere che un sito sia stato
dotato, grazie a un progetto europeo o all’erogazione di un finanziamento straordina-
rio, di un GIS o di un affine software per la gestione delle informazioni ma che l’Am-
ministrazione o il Sito non abbia un addetto interno all’amministrazione in grado di
utilizzarlo e aggiornarlo. 

Un altro esempio può essere la cronica assenza di restauratori di mosaici o di operatori
specializzati nelle piante organiche dei Siti. Da ciò scaturisce una considerazione sulla rigi-
dità dei ruoli e delle mansioni del personale pubblico che presta servizio presso i siti, almeno
in Italia, a differenza di altri Paesi in cui c’è maggiore flessibilità. Allora, se per esempio in
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un sito vi sono dieci operai generici per le attività di manutenzione che svolgono tutti le me-
desime mansioni, probabilmente sarebbe più opportuno specializzare gli operai, far loro
acquisire delle competenze specifiche mediante dei corsi tenuti dalle Soprintendenze, dal
Centro di Restauro o dalle Università. 

In Spagna accade spesso che i guardiani facciano anche da guida o che si occupino
di monitorare, per esempio, le condizioni della temperatura dei mosaici durante l’in-
verno. Si può pensare, all’interno del Piano di Conservazione, anche all’elaborazione di
un Piano di Formazione che, dopo un’attenta analisi delle competenze dei soggetti che
lavorano presso il sito e di quelle necessarie, individui i profili di competenze necessari
al fine della realizzazione delle azioni conservative, elabori i gap tra i profili di compe-
tenze necessari e posseduti, definendo così i fabbisogni formativi e predisponendo un
dettagliato Piano di Formazione per la realizzazione e messa a regime del Piano di Tu-
tela e Conservazione.

Per raggiungere gli obiettivi preposti, il Piano deve prevedere con precisione anche tutte
le attività necessarie alla realizzazione delle azioni definite nel piano e chi dovrà fare cosa,
come si dovrà fare, in che tempi e con che risorse economiche, identificando: responsabili,
soggetti coinvolti, tempi, strumenti, costi, investimenti necessari e fonti di finanziamento. Al
fine di stimare tempi, costi e fonti di finanziamento, si potrebbe rendere necessario effettuare
uno studio di fattibilità specifico per le azioni più importanti e complesse da valutare. La
concretezza di tale studio della Ernst and Young parte dal presupposto che il P.d.G. non
deve essere un semplice documento da presentare all’UNESCO, bensì rappresenta un vero
e proprio processo che coinvolge nel tempo tutti gli stakeholder del sito. 

1.2.3   I siti UNESCO italiani

Si riporta, di seguito, l’elenco dei Siti UNESCO in Italia, in ordine cronologico d’inserimento
nella WHL:
1) Arte rupestre in Valcamonica (1979);
2) Centro storico di Roma, proprietà extraterritoriali della Santa sede nella città e San Paolo
fuori le Mura (1980 e 1990);
3) Chiesa e Convento domenicano di Santa Maria delle Grazie con La cena di Leonardo da
Vinci (1980);
4) Centro storico di Firenze (1982);
5) Venezia e la sua laguna (1987);
6) Piazza del Duomo di Pisa (1987);
7) Centro storico di S. Gimignano (1990);
8) Sassi di Matera (1993);
9) Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto (1994 e 1996);
10) Centro storico di Siena (1995);
11) Centro storico di Napoli (1995);
12) Crespi d’Adda (1995);
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13) Ferrara città del Rinascimento e il suo delta del Po (1995 e 1999);
14) Castel del Monte (1996);
15) Trulli di Alberobello (1996);
16) Monumenti paleocristiani di Ravenna (1996);
17) Centro storico della città di Pienza (1996);
18) Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (1997);
19) Il Palazzo Reale di Caserta con parco, Acquedotto vanvitelliano e Complesso di S. Leu-
cio (1997);
20) Costiera Amalfitana (1997);
21) Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande (1997);
22) Portovenere, Cinque Terre e Isole Palmaria, Tino e Tinetto (1997);
23) Residenze Sabaude (1997);
24) Su Nuraxi di Barumini (1997);
25) Area archeologica di Agrigento (1997);
26) Villa romana del Casale a Piazza Armerina (1997);
27) Orto Botanico di Padova (1997);
28) Area archeologica di Aquileia e Basilica Patriarcale (1998);
29) Centro storico di Urbino (1998);
30) Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia
e Certosa di Padula (1998);
31) Villa Adriana a Tivoli (1999);
32) Isole Eolie (2000);
33) Città di Verona (2000);
34) Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000);
35) Villa d’Este a Tivoli (Roma) (2001);
36) Città tardo-barocche del Val di Noto (Sicilia sud Orientale) (2002);
37) Sacri Monti di Piemonte e Lombardia (2003);
38) Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia (2004);
39) Val d’Orcia (2004);
40) Siracusa e la Necropoli di Pantalica (2005);
41) Genova, le Strade nuove e i palazzi dei Rolli (2006);
42) Mantova e Sabbioneta (2008);
43) La ferrovia retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina (2008) - sito transfrontaliero
tra l’Italia e la Svizzera;
44) Dolomiti (2009);
45) I longobardi in Italia, i luoghi di potere (2011);
46) Siti palafitticoli preistorici delle Alpi (2011);
47) Ville e giardini medicei Toscana (2013);
48) Monte Etna (2013).
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Nel nostro Paese la Regione più ricca di Siti UNESCO è la Toscana con 7 siti, a questa
fanno seguito la Sicilia con 6, la Campania e la Lombardia con 5, il Lazio e il Veneto con 4
Siti, i rimanenti sono sparsi per le altre Regioni. Tra i 48 Siti sopra menzionati quelli archeo-
logici sono 7, di cui 3 siciliani: l’Area archeologica di Agrigento (1997), la Villa romana del
Casale a Piazza Armerina (1997), Siracusa e la Necropoli di Pantalica (2005). Gli altri Siti
archeologici sono: le Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (1997),
l’Area archeologica di Aquileia e la Basilica Patriarcale (1998), Villa Adriana a Tivoli (1999)
e, infine, le Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia (2004). 

Sebbene nel 2004, come è stato già anticipato, l’obbligo di redigere un Piano di Gestione
sia stato esteso a tutti i Siti UNESCO, con la minaccia dell’esclusione dalla WHL, ancora
oggi non tutti ne sono dotati. Tra i grandi assenti vi è, per esempio, il Centro storico di Roma
e tra i Siti archeologici mancano Villa Adriana, Pompei, Ercolano e Torre Annunziata; il Piano
di Cerveteri e Tarquinia è stato pubblicato ma è in fase d’implementazione per l’approva-
zione, quello di Aquileia è in corso di redazione.

La Sicilia, come è stato già anticipato, conta cinque siti UNESCO: l’Area archeologica di
Agrigento (1997); la Villa romana del Casale a Piazza Armerina (1997); le Isole Eolie (2000);
le Città tardo-barocche del Val di Noto (Sicilia sud Orientale) (2002); Siracusa e la Necropoli
di Pantalica (2005); inoltre, il 16 dicembre 2011 è stata presentata presso la Fondazione
Mormino la richiesta d’inserimento di un sesto sito, Itinerari arabo-normanni, che coinvolge
una vasta area territoriale che comprende le città di Palermo, Monreale e Cefalù. I Siti siciliani
hanno adottato tutti un proprio P.d.G., quelli iscritti dopo il 2002 lo hanno presentato insieme
alla richiesta d’iscrizione mentre i Siti iscritti precedentemente se ne sono dotati di recente,
ultimo fra tutti la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, che è stato pubblicato nel
maggio del 2012.

Villa Adriana non dispone ancora di un P.d.G. e relativamente a Pompei, Ercolano e Torre
Annunziata, alcuni anni fa, è stato dato incarico di redigere il Piano alla Società Tess Costa
del Vesuvio, che ne ha presentato uno nel 2009 ma di cui è stata richiesta l’implementazione.
Il P.d.G. è ancora in fieri, in attesa che si definisca un accordo tra la Soprintendenza Archeo-
logica di Pompei e i Comuni di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata sul soggetto giuridico
che dovrà gestire il Piano.28

Il Piano di Aquileia è ancora in fase di redazione: la Fondazione Aquileia, soggetto giu-
ridico partecipato dal MiBAC, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Aquileia,
dalla Provincia di Udine e dall’Arcidiocesi di Gorizia, creato dopo l’approvazione della legge
regionale n.18/2006, ha avviato una fase di consultazione, conclusasi il 30 settembre 2011,
per chiedere e raccogliere il contributo di tutti, circa la programmazione che costituirà la
base per la stesura del P.d.G. del Sito. Per la redazione del Piano è stato dato incarico al
Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli Studi di Udine; il
gruppo di lavoro è composto da Andrea Moretti, Maria Rosita Cagnina, Donata Collodi e
da Francesco Crisci.
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Fig. 3 - Tivoli (Roma): Villa Adriana (118-138 d. C.), il Canopus.

Fig. 4 - Tivoli (Roma): Il Theatrum maritimum di Villa Adriana (118-138 d. C.). 
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1.2.4   Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi

Colonia greca fondata nel sec. VI a. C. da coloni rodio-cretesi di Gela sotto la guida di Ari-
stonoo e Pystilo, Agrigento divenne una delle più grandi città nel bacino del Mediterraneo.
I resti dei magnifici templi dorici che dominano l’antica città, gran parte della quale permane
intatta sotto i campi e frutteti di oggi, testimoniano la sua antica supremazia e fierezza. Una
selezione delle aree scavate getta luce sulla città ellenistica e romana e sulle pratiche fune-
rarie dei suoi primi abitanti cristiani. 

Le testimonianze di scrittori classici, artisti e viaggiatori hanno reso celebre questo luogo.
Il Comitato ha deciso di iscrivere questo sito nella Lista del Patrimonio dell’Umanità perché
Agrigento è una delle più grandi città del Mediterraneo antico e si conserva eccezionalmente
intatta e perchè l’insieme dei templi dorici costituisce uno dei più significativi complessi mo-
numentali dell’arte e della cultura greca. Il Piano è stato redatto da un gruppo di professio-
nisti esterni, con la volontà di coniugare il riconoscimento del valore dei beni oggetto di tutela
con la costruzione di un progetto locale di sviluppo culturale, sfruttando anche la maggiore
visibilità legata all’inserimento nella Lista; il Piano mira, dunque, a garantire un elevato livello
di protezione dei beni come pure a promuovere lo sviluppo locale.29

I progettisti scrivono nella Premessa: «Nel processo di formazione del Piano occorre, da
un lato, costruire la consapevolezza dei valori presenti nel sito e dall’altro, a partire da tali
valori, definire il progetto di sviluppo locale del sistema di produzione di cultura. La defini-

Fig. 5 - Agrigento: la Valle dei Templi, veduta panoramica con il Tempio della Concordia (440-430 a. C.).
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Fig. 6 - Agrigento: la Valle dei Templi, il Tempio della Concordia con in primo piano la scultura Icaro di Igor Mitoraj
(installazione del 2011).

zione del progetto di sviluppo locale deve avvenire favorendo la partecipazione di una plu-
ralità di soggetti in modo da promuovere la crescita di un’identità collettiva». 

Il Piano è strutturato in cinque capitoli: 1) Il Quadro di Riferimento Generale del Piano; 2)
Il Progetto della Conoscenza: verso il Sistema Informativo Territoriale; 3) Risorse e criticità,
fattori di rischio ed opportunità per la costruzione delle strategie di conservazione e valoriz-
zazione del sito UNESCO; 4) Dall’analisi Swot alla definizione della Vision di sviluppo locale
culturale: le finalità e gli assi strategici; 5) Il Monitoraggio.

L’Ambito territoriale iscritto, cui fa riferimento il Piano, è stato definito dal DM 16/05/1968
(Gui-Mancini), ratificato dalla Regione nel 1991; esso è esteso per ha 1400 e comprende
l’area della città antica di Akragas con l’acropoli, il tessuto urbano antico, la Collina dei Templi,
la Zona extra moenia e un tratto di fascia costiera (Zona A) e l’area cuscinetto o buffer zone
(Zona B). Quello esteso invece coinvolge i Comuni compresi nel Progetto Integrato Territoriale
Valle dei Templi, altre importanti aree d’interesse archeologico, tra cui anche il Sito UNESCO
di Piazza Armerina, e artistico-culturale, che sono ubicate nella Sicilia centro-occidentale; inol-
tre, i Parchi letterari Leonardo Sciascia, Luigi Pirandello e Giuseppe Tomasi di Lampedusa.30

Il P.d.G. rispetta il modello proposto dalle Linee Guida del MiBAC; il gruppo di lavoro che lo
ha redatto ha utilizzato l’articolato riferimento offerto dal Piano territoriale del Parco Archeologico
e Paesaggistico della Valle dei Templi. Il sito è stato inserito nella WHL nel 1997 e il suo P.d.G.,
redatto da un soggetto esterno all’Amministrazione pubblica, è stato approvato nel 2005. 
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Il Piano della Conoscenza è molto strutturato, si articola infatti in quattro parti: 1) Patrimonio
culturale; 2) Risorse economico-finanziarie, umane e organizzative; 3) Analisi sociale ed eco-
nomica del territorio; 4) Punti di forza, Rischi/Criticità e Vincoli. La sezione dei Piani e dei Pro-
grammi ordina gli strumenti normativi in sottocategorie, distinguendo quelli che ricadono solo
sul sito iscritto da quelli validi sul sito esteso, e poi gli ordinari dagli straordinari, e così via. 

Il Piano di Agrigento individua tre finalità generali: 1) Tutela e Valorizzazione, 2) Fruizione,
3) Sviluppo economico, secondo una visione che renda la Valle dei Templi il motore eco-
nomico della Provincia. Grande attenzione viene rivolta alla valutazione dello stato di con-
servazione del patrimonio culturale e all’identificazione dei principali fattori di rischio: è
stata elaborata una scheda di catalogazione del patrimonio culturale in ordine ai temi
della conservazione, degli impatti e delle pressioni indotte sui singoli beni e, infine, dei
fattori ambientali. 

Il soggetto giuridico promotore e gestore del Piano è il Parco archeologico Valle dei Tem-
pli, Ente autonomo; pertanto è possibile identificare anche le risorse umane e organizzative
di cui esso dispone: 35 addetti interni alla direzione e all’amministrazione, 66 addetti interni
e 14 esterni per la custodia e sorveglianza; i servizi di pulizia e di accoglienza sono ester-
nalizzati e affidati a società che impegnano rispettivamente 10 e 12 persone.31

Le risorse finanziarie in entrata gestite dal Parco sono costituite essenzialmente da tra-
sferimenti regionali e dai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso alla Valle. Le

Fig. 7 - Agrigento: il Tempio di Hera Lacinia (450-440 a. C.) nella Valle dei Templi.
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Fig. 8-10 - Nella Valle dei Templi di Agrigento: a sinistra il Tempio dei Dioscuri (480-460 a. C.) visto dalla Kolymbetra; a
destra in alto la rigogliosa vegetazione della Kolymbetra e in basso le rovine del Tempio di Zeus Olimpio (480 a. C.).

spese per il funzionamento del Parco sono quelle che incidono maggiormente tra le voci
della gestione ordinaria (dalla vigilanza notturna ai servizi di pulizia e manutenzione ordinaria
delle aree). Un importante canale di finanziamento per gli interventi di natura straordinaria
è stato generato dal Piano Operativo Regionale (P.O.R.), strumento di ripartizione dei fondi
comunitari di sostegno.

Il P.d.G. di Agrigento presenta anche alcuni dati economici sulla gestione del Parco, tra
cui è possibile individuare voci relative alla manutenzione ordinaria; nel Riepilogo delle spese
sostenute nel triennio 2002-2004 sono previste: 

a) spese per manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento negli immobili
e nell’area del Parco Archeologico, euro 330.000 nel 2002, euro 64.000 nel 2003 ed euro
71.000 nel 2004.

b) manutenzione conservativa aree Parco, euro 100.000 nel 2002, euro 776.500 nel
2003 ed euro 475.000 nel 2004;

c) interventi di restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico,
euro 44.000 nel 2002, euro 52.000 nel 2003 ed euro 100.000 nel 2004.

Nel Piano Triennale dell’Ente Parco 2005-2007, tra le attività ordinarie sono contem-
plate le voci:

a)   somme per pulizia locali Villa Aurea, con antiquarium e giardino, euro 102.000 annui; 
b) manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e impianti, con sottocategorie: 
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b 1) manutenzione e piccoli interventi edili nelle aree del Parco, euro 20.000 annui;
b 2) fornitura e collocazione di opere in ferro nelle aree e negli immobili del parco, euro

10.000 euro annui e per gli impianti euro 50.000 annui. 
Queste somme riguardano gli edifici in uso, mentre per gli interventi di restauro, ma-

nutenzione e conservazione del patrimonio archeologico sono stanziate somme assai in-
feriori, solo euro 30.000 annui. Sono elencate, infine, alcune operazioni già svolte dopo
l’avvio del P.d.G. con i relativi costi: l’aratura dei terreni demaniali ricadenti nel Parco, euro
91.610; la Manutenzione e la pulizia delle aree e dei terreni demaniali ricadenti nel Parco,
euro 93.983; la Manutenzione straordinaria del patrimonio vegetale in alcune aree del
Parco, euro 49.532. Dall’analisi dei dati citati si comprende che il Parco Archeologico pre-
veda delle attività di manutenzione in vari capitoli di spesa; alcuni parametri variano, altri
restano fissi, le somme risultano esigue rispetto all’estensione del Parco, pur tuttavia le
voci di spesa sono molteplici. 

Il P.d.G. individua sette Assi strategici:
1) la tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico architettonico, del pae-

saggio e delle componenti naturali; sono obiettivi specifici: la conservazione e la protezione
nonché la riduzione del rischio da dissesto per le emergenze archeologiche, la ricerca e
ampliamento del patrimonio archeologico fruibile, la conservazione e la valorizzazione delle
componenti naturalistiche e dei siti d’interesse geologico;

2) la promozione dell’accessibilità e fruibilità del sito e del territorio agrigentino, con
l’obiettivo specifico di riassetto del sistema di mobilità pubblica e privata, a servizio della
Valle dei Templi e per l’accessibilità dell’intero territorio agrigentino; 

3) lo sviluppo di un turismo durevole, migliorando l’accoglienza, i servizi, gli itinerari per
il turismo culturale e creando un Sistema integrato di offerta turistica;

4) la promozione e comunicazione dell’immagine del sito e del territorio agrigentino
all’esterno;

5) lo sviluppo delle altre attività economiche connesse, con questo obiettivo specifico: il
mantenimento di modelli colturali agricoli, la conservazione delle varietà colturali e delle tec-
niche agronomiche, dell’arboricoltura asciutta e del giardino mediterraneo;

6) la riappropriazione culturale e la partecipazione della comunità locale;
7) l’adeguamento degli strumenti di conoscenza, monitoraggio e pianificazione; ciò me-

diante la creazione di un Sistema Informativo Territoriale del sito, di una Cabina di regia e di
un Osservatorio alla scala provinciale sui beni culturali, con il Sistema Integrato di Offerta
Turistica Locale nonché con l’adeguamento degli strumenti di pianificazione del sito.

Nell’Asse 1 Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico architettonico, del
paesaggio e delle componenti naturali il Piano indica le azioni e i progetti da attuarsi nell’arco
di cinque anni, precisando i manufatti specifici interessati, se tali interventi sono stati già fi-
nanziati, se in corso d’opera o da predisporre, ecc. per ogni progetto. Il Piano si interroga,
dunque, sulle possibili modalità di un turismo sostenibile per invertire l’odierna tendenza
del mordi e fuggi e prolungare la permanenza dei visitatori; esso propone per esempio di
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ampliare il patrimonio archeologico fruibile, creando nuovi percorsi e incrementando la su-
perficie visitabile o ancora di integrare gli itinerari turistici che interessano il Sito con il terri-
torio esteso e con i circuiti regionali.32

Prevede anche di proteggere e valorizzare la tipicità del paesaggio, mantenendo i ca-
ratteri rurali, incentivando le forme tradizionali di agricoltura e recuperando allo stesso
tempo il patrimonio abbandonato o sottoutilizzato, con il conseguente ampliamento del-
l’offerta ricettiva; tra l’altro, edifici come vecchie masserie o casolari si prestano molto
bene a essere trasformate in strutture ricettive, per accogliere fasce diverse di turisti. è
necessario qualificare, diversificare e potenziare l’offerta, i servizi e il sistema d’acco-
glienza, progettando nuovi motivi d’interesse radicati nelle specificità locali, così da at-
trarre forme variegate di turismo e sostenere l’aumento dei flussi di visita.33

è stato elaborato, così, un Piano di marketing d’area, che monitori i programmi in
corso, ne verifichi l’efficacia, coordini le azioni, proponga eventuali aggiustamenti e punti
anche a nuovi target. Finalmente si è capito che la pubblicità gioca un ruolo fondamentale;
sinora si è atteso l’arrivo spontaneo di turisti incuriositi dal passaparola, che giungevano
nonostante l’assenza di servizi, di collegamenti, di organizzazione, di attrezzature e con
delle scadenti strutture ricettive, scarsamente competitive al livello internazionale. Oggi
l’obiettivo è, invece, di definire strategie per essere appetibili sull’offerta del turismo cul-
turale, a un diversificato pubblico che presenta delle caratteristiche e delle abitudini spe-
cifiche: gli americani, per esempio, richiedono strutture ricettive di categoria superiore, i
giovani, invece, ostelli della gioventù o campeggi a basso costo. 

Il Piano prevede l’avvio di campagne pubblicitarie su stampa locale e nazionale, stampa
specializzata e in luoghi di passaggio dei turisti, quali aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.;
perché quando si è in viaggio si pensa già alla meta successiva in cui recarsi. Investire in
pubblicità ha sicuramente dei costi, questi, però, vengono sempre ripagati; per verificare
gli effetti reali del marketing sul mercato il Piano chiede anche il monitoraggio dei risultati
prodotti dall’azione pubblicitaria. Su questa linea vi è, ancora, la costruzione di un’immagine
coordinata incentrata sulla promozione del marchio del Parco Archeologico e Paesaggistico
della Valle dei Templi; anche sui Beni culturali è possibile applicare le strategie di comuni-
cazione e marketing dei prodotti commerciali, si pensi alle operazioni della Fondazione Gug-
genheim con il Museo di Bilbao per esempio. Tuttavia la mera pubblicizzazione è
insufficiente da sola, bisogna migliorare anche i servizi e la qualità per mantenere una buona
reputazione e garantire la presenza di flussi turistici nel tempo.34

Nell’epoca dei social media, infatti, le recensioni, scritte dallo stesso pubblico, sono un
diffuso strumento di selezione soprattutto tra i più giovani; leggere commenti positivi, per-
tanto, stimola i visitatori. Nelle Linee Guida è sottolineata l’importanza della reputazione, su
tale tema esse recitano: «Un particolare aspetto del rischio è legato alla reputazione delle
attività locali, una delle più importanti garanzie sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti.
La reputazione, che qui assume il connotato di bene collettivo, non è un bene acquisito per
sempre, al contrario è un bene che richiede di essere continuamente alimentato attraverso
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una produzione artistica sempre di elevato livello. è, in altre parole, necessario un continuo
investimento in reputazione e un costante monitoraggio sulla tensione qualitativa che la so-
stiene» (MiBAC 2004: 15).

Quindi diviene basilare garantire la qualità dei servizi offerti e dei beni prodotti (attività,
produzioni artigianali e artistiche locali, strutture ricettive adeguate), mantenere alto il livello
così che i visitatori vadano via soddisfatti, ne parlino bene e magari tornino. Tra l’altro, nel-
l’era dei social media l’utente diventa protagonista nella comunicazione globale e le recen-
sioni uno strumento per la selezione di un sito allo stesso modo di un albergo o di un
ristorante. La buona qualità e la soddisfazione degli utenti li porterà a parlarne bene e a
promuovere indirettamente il sito; ma gli utenti a cui si rivolge il Piano sono anche gli Agri-
gentini, infatti la riappropriazione culturale e la partecipazione della comunità locale sono
tra gli altri Assi del Piano. 

L’Assessorato Regionale ai BB. CC. ha introdotto con il D. A. 19/2010 la diversifica-
zione del costo del biglietto, garantendo l’accesso per i residenti nelle rispettive Pro-
vince in cui ricadono i siti a euro 1,00; il Parco organizza, poi, numerosi eventi gratuiti,
tra cui i Venerdì del Parco, per attirare i cittadini e stimolarne il rapporto di affezione. Il
P.d.G. assume, infine, come finalità l’adozione e l’approvazione degli strumenti pianifi-
catori e gestionali previsti dalla L. R. 20/00, che rafforzano gli obiettivi di tutela e di va-
lorizzazione del sito; è significativo vedere come l’applicazione degli strumenti di
pianificazione diventi in Italia un obiettivo. Uno dei problemi del P.d.G. è che è uno stru-
mento d’indirizzo e non è esecutivo: pertanto, molto spesso rimane un documento
molto complesso da consegnare e riporre in un cassetto.

1.2.5   Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica
Il sito, come si evince dal nome, consta di due distinte parti, in cui sono presenti vestigia
risalenti al periodo greco e romano di eccezionale valore: la necropoli di Pantalica contiene
oltre 5000 tombe scavate nella roccia vicino a cave di pietra a cielo aperto, la maggior
parte di esse è databile tra i secc. XIII e VII a. C.; a Pantalica vi sono, inoltre, le fondazioni
dell’Anaktóron, il Palazzo del Principe, di epoca bizantina. A ciò si aggiunge l’antica Sira-
cusa, che include Ortigia ovvero il nucleo fondato nel sec. VIII a. C. dai coloni greci prove-
nienti da Corinto. 

Il sito della città, che Cicerone ha descritto come la più grande città greca e la più bella
di tutte, conserva numerose testimonianze di epoca classica come il Tempio di Atena del
sec. V a. C., poi trasformato in cattedrale e l’imponente teatro. Le numerose emergenze ar-
chitettoniche delle varie epoche testimoniano la successione di sovrani e dominazioni che
si sono succedute nella travagliata storia della Sicilia. Il Centro storico di Siracusa offre una
testimonianza unica dello sviluppo della civiltà mediterranea per oltre tre millenni.

L’iscrizione di Siracusa e Pantalica nella WHL è avvenuta nel 2005 e, pertanto, il P.d.G. è
stato presentato al momento della candidatura. Tale Piano è stato redatto da un’Agenzia
esterna, incaricata dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Siracusa, che è il soggetto pro-
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motore e gestore del Piano, rispettando il modello fornito dal MiBAC, pur concedendosi
qualche variazione, come per esempio nella formulazione di tre Piani Settoriali piuttosto che
dei cinque suggeriti, essi sono: 1) il Piano di Conoscenza, Protezione e Conservazione, 2)
il Piano di Promozione culturale e sociale, e infine 3) il Piano di Valorizzazione culturale e
socio-economica.35

L’ambito territoriale iscritto del sito comprende: il nucleo della Necropoli di Pantalica,
di cui la zona tampone relativa è costituita dall’intera riserva naturale di Pantalica, le
emergenze nel Parco Archeologico in Zona A, la cui zona tampone corrisponde alla Zona
B, che protegge l’area centrale del Parco; il nucleo di Ortigia, che corrisponde all’intera
Isola e la zona tampone, che è costituita dal porto grande e dalla sua costa, sotto spe-
ciale protezione ambientale, dal porto piccolo e dintorni e da parte dello sviluppo urbano
del sec. XIX. L’ambito territoriale esteso interessa i Comuni del Progetto Integrato Terri-
toriale dell’Agenzia di Sviluppo Comprensorio Val d’Anapo e, inoltre, il Parco letterario
Salvatore Quasimodo.36

Al Cap. V, Strategie e obiettivi del Piano di Gestione, è scritto che il Piano di Gestione
del Sito «è stato concepito come uno strumento utile a perseguire un modello di sviluppo
in grado di coniugare le istanze della conservazione degli eccezionali valori culturali del
sito proposto con la sua fruizione turistica e con le esigenze di trasformazione del territorio
e di crescita dell’economia locale e nazionale. La gestione del sito proposto all’UNESCO
e il suo relativo piano si configurano quindi come un processo dinamico che si attua nel
tempo con scadenze a medio e lungo termine […] con questo Piano di Gestione si in-
tende fornire uno strumento che, sviluppando le capacità di grande richiamo dei siti ar-
cheologici principali, sia in grado di promuovere uno sviluppo socio-economico attraverso
la valorizzazione di tutto il patrimonio materiale e immateriale diffuso nel territorio» (P.d.G.
Siracusa e Pantalica 2005: 91). 

Dalla lettura di tale testo si comprendono subito i punti di contatto e le differenze che
ci sono con il sito di Agrigento, precedentemente analizzato: questo sito, infatti, raccoglie
l’area archeologica di Pantalica, che è cristallizzata e va sia protetta che fruita, mentre
l’area di Siracusa, che è una città viva, va protetta anch’essa ma allo stesso tempo è sog-
getta a processi di trasformazione e rigenerazione urbana. Il P.d.G. di Siracusa parte dalla
definizione del metodo seguito per spiegare, poi, l’iter procedurale e le sue fasi: 1) la can-
didatura del Sito (2003), 2) la stesura del Piano con il coinvolgimento di tutti i soggetti in-
teressati (2004), 3) la sintesi del lavoro svolto e 4) la programmazione pluriennale delle
attività per il quinquennio 2005-2010.

Segue poi l’enunciazione dei caratteri che hanno permesso l’iscrizione di Sira-
cusa e Pantalica nella WHL, e le finalità per cui è stato elaborato il P.d.G. che sono:
1) confermare e ottimizzare la gestione delle Necropoli, delle aree archeologiche e
della città storica; 2) integrare le attività di gestione del Sito con quella dei territori
di riferimento e dell’intero complesso urbano e territoriale. Il piano indica, quindi, i
dati generali sul Sito e inquadra lo status quo, descrivendo le risorse umane e quelle
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culturali, lo stato della conoscenza e della conservazione del patrimonio nonché i
fattori di rischio. 

Definisce, poi, lo stato della promozione culturale, della valorizzazione culturale e di
quella socio-economica; infine, presenta lo studio demografico, economico e occupa-
zionale dell’area. Da questa esaustiva analisi dello stato di fatto vengono elaborate le
strategie e gli obiettivi a medio termine (2005-2010) e quelli a lungo termine (2005-2035).
Un’eccellente caratteristica del P.d.G. di Siracusa è indubbiamente la precisa definizione
di obiettivi e di azioni secondo un crono-programma e la redazione di una scheda per
ciascuna azione, che indica in modo ordinato ed esaustivo: 1) le azioni previste, 2) i sog-
getti coinvolti, 3) le competenze, 4) le risorse umane, 5) le risorse finanziarie, 6) le risorse
tecnologiche, 7) le risorse infrastrutturali, 8) le fasi e i tempi di realizzazione, 9) i risultati
attesi e, infine, 10) gli indicatori del risultato. 

Il Piano di Conoscenza, Protezione e Conservazione si articola secondo cinque obiettivi,
organizzati secondo azioni specifiche; segnaliamo i più significativi: l’obiettivo 1 è la siste-
matizzazione dei dati esistenti attraverso l’implementazione dei sistemi di controllo auto-
matizzati (azione 2) e la creazione di un GIS (azione 3). L’obiettivo 4 è l’incremento delle
attività di conservazione e manutenzione dei beni ricadenti nel sito; per attuare tale obiettivo
si prevede di individuare e perseguire ogni possibilità di acquisire nuovi finanziamenti
(azione 1), potenziare i sistemi di conservazione dei beni (azione 2), definire e attuare piani
di monitoraggio e di conservazione a breve e lungo termine (azione 3). L’obiettivo 5 mira
all’ottimizzazione e al potenziamento delle attività di monitoraggio e di vigilanza sui beni,
attuando per esempio le analisi di vulnerabilità dei beni con la metodologia della Carta del
Rischio (azione 3).

La messa a sistema dei dati forniti dai vari soggetti e l’organizzazione delle competenze
settoriali risultano operazioni difficili, poiché spesso si verificano sovrapposizioni di com-
petenze tra gli Enti e, inoltre, non di rado si riscontra una sorta di gelosia da parte degli
uffici nel fornire i dati di cui dispongono. La creazione di banche dati comuni permette di
superare tale tipo di impasse; la creazione del GIS, poi, permette di fornire un quadro pre-
ciso del Patrimonio e di monitorare, al medesimo tempo, le trasformazioni a scala puntuale
sul singolo bene e a scala territoriale. 

Il Piano di Conoscenza mira all’incremento della conoscenza del patrimonio, prevedendo
per esempio nuovi scavi archeologici, ma pone una grande attenzione alla sua conserva-
zione. Nell’ambito dell’implementazione delle attività conservative e manutentive all’interno
del sito, la dotazione prevista è di euro 4.500.000, da reperire nell’ambito della L. R. 433/91,
per la definizione di strategie e di piani operativi e per la realizzazione degli interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria sui beni. 

Per far ciò viene precisata anche la disponibilità delle risorse umane necessarie presso
gli Enti coinvolti, tuttavia essa rimane un’indicazione generica perché non è fornito alcun
dettaglio riguardo a cosa fare, in che modo e in che tempi. Altri euro 300.000, da reperire,
sono indicati per definire e attuare piani di monitoraggio e di conservazione a breve e lungo
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Fig. 12 - Il Théatron greco di Siracusa (secc. V-III a. C.).

Fig. 11 - Siracusa: veduta aerea di Ortigia.
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Fig. 13 - Siracusa: la facciata laterale dell’antico Tempio di Athena (sec. V a. C.), trasformato nel sec. VII d. C. in
Chiesa, e oggi Duomo della città dedicato alla Natività di Maria SS.  
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Fig. 14 - Particolare della facciata laterale del Duomo di Siracusa. Una colonna dorica dell’antico tempio inglo-
bata nella muratura.
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termine ma si prevede, ancora, di individuare ogni possibile canale di finanziamento per
sostenere e incrementare tale tipo di attività. 

Il secondo Piano, quello per la Promozione culturale e sociale, prevede numerose
azioni per mantenere viva l’identità classica: attivare programmi didattici, mostre ed
eventi che illustrino il significato e il valore universale del sito; sviluppare attività culturali
tese al mantenimento delle tradizioni classiche; promuovere nuove forme di arte e di cul-
tura che si richiamino ai valori e ai trascorsi della classicità 37. è da segnalare che il P.d.G.
di Siracusa punta fortemente sul legame identitario della popolazione locale, che prevede
di coinvolgere con svariate iniziative, già a partire dalle fasce più giovani, dato che co-
noscere diventa la prima maniera di conservare per garantire poi la trasmissione. Si
tenga presente poi la rilevanza di Siracusa quale capitale della Magna Grecia, con un’in-
tensa vita culturale, e la presenza del Théatron che ospita le rappresentazioni classiche
a cura dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA).38

Per favorire, invece, la conoscenza del sito, il P.d.G. ricorre a strumenti innovativi,
come internet ma anche la televisione e il cinema, prevedendo per esempio l’ambienta-
zione di film e di spot pubblicitari nelle aree del Sito. Il Piano evidenzia, inoltre, possibili
iniziative di scambio e di collaborazione con il vicino sito UNESCO Le città tardo-baroc-
che del Val di noto, per definire strategie coordinate di promozione. Allo stesso modo
opera anche la Valle dei Templi di Agrigento, che vede nella Villa Romana del Casale di
Piazza Armerina un sicuro partner con cui definire strategie comuni, tanto da inserirlo
nel suo ambito territoriale esteso.39

Il Piano di valorizzazione culturale e socio-economica mira a sviluppare un sistema eco-
nomico locale basato sul patrimonio culturale, partendo dal potenziamento del turismo so-
stenibile ma assicurando le condizioni per lo sviluppo anche di altri settori collegati al
patrimonio, tra cui l’artigianato, l’agricoltura, la comunicazione e la formazione. Bisogna
fare in modo di fare ricadere i benefici economici della valorizzazione del patrimonio prin-
cipalmente sulle popolazioni, al fine di innescare un processo virtuoso che mai costituisca
motivo di rischio per il patrimonio stesso e per la qualità della vita della popolazione. 

Il Piano di valorizzazione mostra lungimiranza e una chiara visione strategica; a tal ri-
guardo si segnalano due azioni specifiche: 1) la promozione di accordi quadro con Enti e
Istituti di Ricerca, Associazioni industriali e altri soggetti economicamente attivi nell’area,
per individuare e definire linee di intervento condivise e sostenibili dal territorio; 2) il sostegno
e l’incremento della formazione per il personale operante nel settore turistico. 

Questo rappresenta la consapevolezza che è necessario fare network, operando e pren-
dendo le scelte in maniera condivisa e partecipata; inoltre, in una visione che mette la cultura
come motore economico si comprende bene che è necessario investire in formazione e
qualità degli operatori. Infine, il P.d.G. si conclude con la definizione di una possibile struttura
operativa per l’attuazione del Piano e con la determinazione del sistema di monitoraggio e
dei relativi indicatori; esso presenta un quadro completo e preciso delle risorse e delle cri-
ticità prefigurando anche gli scenari possibili.
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1.2.6   Le Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia

Le Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia riflettono i diversi tipi di pratica funeraria eser-
citata tra i secc. IX e I a. C. e rappresentano una testimonianza del mondo etrusco; alcune
tombe sono monumentali, scavate nella roccia e sormontate da monumentali tumuli, molte
sono caratterizzate al loro interno da sculture in basso rilievo e altre ancora da dipinti ecce-
zionali. La Necropoli vicino a Cerveteri, conosciuta con il nome di Banditaccia, comprende
un migliaio di tombe, disposte seguendo un piano urbano, con quartieri, strade e piazzette.
Le tombe sono di tipo diverso: scavate semplicemente nella roccia o a forma di capanna
o casa arricchita da dettagli architettonici di lusso o tumuli; essa costituisce l’unica testi-
monianza a noi pervenuta dell’architettura residenziale etrusca. La Necropoli di Tarquinia,
chiamata Monterozzi, contiene 6000 tombe scavate nella roccia ed è famosa per le sue 200
tombe dipinte, di cui alcune sono del sec. VII a. C.

Fig. 15 - Ferla, Sortino (SR): la necropoli di Pantalica (secc. XIII-VII a. C.), uno scorcio.
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L’iscrizione di Cerveteri e Tarquinia nella WHL è avvenuta nel 2004; il P.d.G. è stato pub-
blicato nel 2005 tuttavia è ancora in fase di revisione perché presenta delle lacune. Tale
Piano è stato redatto da un’Agenzia esterna, incaricata dal MiBAC, che ne è il soggetto pro-
motore; i gestori del P.d.G. sono, invece, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etru-
ria Meridionale e i Comuni di Cerveteri e di Tarquinia.40

Il Piano segue lo schema proposto dalle Linee Guida ed è strutturato in sei capitoli; co-
mincia con la descrizione delle fasi propedeutiche all’avvio del Piano di Gestione, con il re-
lativo percorso metodologico e con l’individuazione di quattro macro-obiettivi: 1)
Conoscenza, Protezione, Conservazione e Riqualificazione, 2) Promozione sociale e cultu-
rale, 3) Valorizzazione economica, 4) Attuazione e monitoraggio. Dagli obiettivi derivano poi
cinque Piani d’Azione: 1) Piano della Conoscenza, 2) Piano di Conservazione e Tutela, 3)
Piano di Valorizzazione del Patrimonio culturale, 4) Piano dello Sviluppo economico, 5) Piano
della Promozione Culturale, Formazione e Costruzione della Consapevolezza.

L’ambito territoriale iscritto del sito comprende: per Cerveteri l’intera area della Necropoli
della Banditaccia, la più estesa che circonda la città etrusca di Caere, e la zona tampone
include l’area della città antica; per Tarquinia include l’intera area della Necropoli di Monte-
rozzi, la più importante necropoli della città antica di Tàrchuna, e la zona tampone che rac-
chiude una vasta area comprendente il pianoro di Civita, dove era situata l’antica città di
Tàrchuna e le altre numerose necropoli, che coronano l’insediamento e che consistono in
un grande numero di aree sepolcrali minori.41

Anche in questo caso, come nei precedenti, i principali bisogni da soddisfare sono quelli
della conservazione, della fruizione e dello sviluppo economico; a questi si aggiunge, poi,
la necessità di una gestione unificata che investa anche i reciproci territori di riferimento; in-
fatti al momento le due Necropoli mantengono gestioni separate, pur essendo riunite in un
unico sito UNESCO. 

Il Piano della Conoscenza, dopo aver indagato lo stato delle conoscenze sulla Civiltà etrusca
e sulle due Necropoli, definisce la necessità della loro implementazione, proseguendo gli scavi,
promuovendo le iniziative di studio e programmando anche collaborazioni con Istituti stranieri.
Tra le azioni strategiche prevede la creazione di una banca dati informatizzata su base GIS, per
la messa a sistema dei dati disponibili e la localizzazione delle strutture archeologiche presenti
nel sito, da rendere disponibile su internet. Infine, progetta la creazione di una rete virtuale tra
musei Etruschi e di un polo scientifico e didattico del sistema territoriale di Tarquinia.

Il Piano di Conservazione e Tutela prevede il monitoraggio delle tombe, anche mediante
la sperimentazione di tecniche innovative quali il controllo colorimetrico a distanza sulle im-
magini, il restauro dei manufatti, il monitoraggio delle condizioni complessive delle necropoli
nonché l’acquisizione di altre aree che oggi sono ancora di proprietà privata. Il Piano defi-
nisce, inoltre, la continuazione delle attività di manutenzione, senza dare però alcuna spe-
cifica. A scala territoriale, prevede la tutela del paesaggio e delle sue caratteristiche:
sollecitando la redazione di Piani Particolareggiati per le aree di Cerveteri e Tarquinia, e chie-
dendo l’adeguamento del Piano Regolatore Generale dei due Comuni.
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Fig. 17 - Cerveteri (Roma): alcune tombe della necropoli etrusca della Banditaccia, secc. XI-III a. C.

CAPITOLO I - La gestione dei siti archeologici

Fig. 16 - Cerveteri (Roma): la necropoli etrusca della Banditaccia, secc. XI-III a. C.
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Fig. 19 - Tarquinia (VT): la Tomba della Caccia e della Pesca (sec. VI a. C.).

Fig. 18 - Tarquinia (VT): la necropoli etrusca dei Monterozzi (secc. VII-II a. C.).
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Il Piano di Valorizzazione del Patrimonio culturale mira all’incremento delle aree aperte al
pubblico, al miglioramento dell’accesso ai siti e all’ampliamento dei percorsi di visita così
da coinvolgere anche le aree meno visitate; infine, auspica la realizzazione dei Parchi ar-
cheologici di Cerveteri e Tarquinia, già previsti dagli strumenti urbanistici dei due Comuni42.
Il Piano dello Sviluppo economico studia le strategie per promuovere un turismo sostenibile
e prolungare il soggiorno dei visitatori, organizzando eventi culturali e migliorando l’offerta
delle strutture ricettive, anche con il recupero del patrimonio storico già disponibile. 

L’obiettivo d’incrementare le presenze è comune un po’ a tutti i piani, come si è già visto
nel caso di Agrigento, ma in questo sito è più forte giacché esso non registra alte presenze
di visitatori, dato che è troppo vicino all’importante polo romano; pertanto, anche in questo
caso si prevede la promozione dei settori comunicazione, artigianato e patrimonio, orga-
nizzando corsi di formazione e aggiornamento per aumentare le capacità imprenditoriali di
artigiani e agricoltori.

Infine, il Piano della Promozione Culturale, Formazione e Costruzione della Consapevo-
lezza mira a sviluppare tra le popolazioni locali la sensibilizzazione e la conoscenza dei
valori culturali e identitari del loro patrimonio che, a partire dall’inserimento nella Lista UNE-
SCO, essi sono chiamati a condividere con l’intera umanità, a incrementare la conoscenza
del sito presso il pubblico, estendendo e adeguando gli strumenti di promozione e infor-
mazione. Il P.d.G. ipotizza la creazione di una struttura di gestione mista pubblico-privata,
cosiddetta Società di Sviluppo, che sostenga sul piano tecnico e logistico i processi di con-
certazione, e alla fine prefigura le possibili prospettive di attuazione del Piano stesso.43

1.2.7   La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina

La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, in Provincia di Enna, è stata inserita nella Lista
Patrimonio dell’umanità dell’unESCO nel 1997, lo stesso anno dell’Area archeologica di Agri-
gento. Quale esempio tra i più lussuosi di Villa Romana, illustra la struttura socio-economica
dell’epoca tra il IV-V secolo d. C., attraverso gli oltre 4000 m2 di pavimentazioni musive e in
opus sectile, eccezionali sia per la qualità artistica che per l’estensione. Inoltre la Villa Romana
del Casale è unica ed è una struttura che rispecchia non solo l’antico modo di vivere, ma
anche un complesso sistema economico costituito al momento dell’unione tra le differenti
culture del Mediterraneo, quella romana e la Nord africana, che non esiste altrove. Il commit-
tente della Villa rimane ancora oggi ignoto.44

Nel 1999 è diventata Museo Regionale e nel 2009, con l’entrata in vigore della nuova Legge
Regionale sulla riorganizzazione amministrativa dei Dipartimenti Regionali e l’articolazione
delle relative strutture intermedie, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali Ambientali e
dell’Educazione assume nuove competenze e denominazione divenendo “Dipartimento re-
gionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana”, individuando, con apposito decreto, il Ser-
vizio Parco Archeologico della Villa Romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza
Armerina e dei Comuni limitrofi, e rimodulando sia l’assetto organizzativo del Dipartimento,
che l’organizzazione del Servizio Parco Archeologico della Villa Romana.45
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Nel 2006, sotto la guida dell’Alto Commissario Vittorio Sgarbi e su progetto del Direttore
del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro (CRPR) arch. Guido Meli, è stato
avviato il cantiere che si è concluso nel 2012 con un finanziamento superiore a euro
18.000.000,00, attingendo ai finanziamenti del POR Sicilia 2000-2006.46

Il Piano di Gestione è stato commissionato dal Parco Archeologico della Villa Romana
del Casale e delle Aree Archeologiche di Piazza Armerina e dei Comuni Limitrofi, che ne è
il soggetto gestore; redatto da un gruppo esterno, è stato pubblicato nel maggio 2012.47

L’ambito territoriale iscritto coincide con il perimetro del Parco Archeologico della Villa
Romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza Armerina e dei comuni limitrofi, isti-
tuito come servizio autonomo della Soprintendenza, con una propria struttura e un respon-
sabile, a seguito della L. R. n.20 del 3/11/2000. L’area della Villa Romana del Casale
coincide con il perimetro della Zona A del Parco e ha una superficie di ha 8,92.

L’ambito territoriale esteso è stato definito secondo criteri storici, legati alla genesi
e allo sviluppo del territorio limitrofo al fiume Gela, che per secoli ha svolto la funzione
di autostrada per la civilizzazione; ovvero a criteri storico-geografici e amministrativi,
legati alla presenza di quei Comuni in cui vi sono valori culturali direttamente collega-
bili dal punto di vista prevalentemente storico-archeologico, ma anche naturalistico,
e la cui contiguità geografica e amministrativa facilita l’implementazione delle azioni
di valorizzazione.48

Fig. 20 - Piazza Armerina (EN): la Villa Romana del Casale (sec. IV d. C.).
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Figg. 21-23 - La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, in alto e in basso a sinistra le Thermae; in basso
a destra l’entrata monumentale e il Vestibulum.

Ovviamente in fase d’implementazione del Piano si potranno aggiungere altri Comuni
sulla base di un progetto di fruizione adeguatamente concertato e approfondito. Nei Co-
muni, che sono stati individuati all’interno di tale ambito esteso, sono presenti quindi sia
Beni di natura omogenea al Sito archeologico della Villa Romana del Casale, sia Beni con
caratteristiche differenti, ma capaci di creare sinergie con quest’ultimo. 

Sono stati così precisati alcuni beni appartenenti al patrimonio archeologico, architetto-
nico, storico-artistico, naturale e immateriale. In tal senso il P.d.G. è perfettamente coerente
con gli indirizzi forniti dall’UNESCO che, applicando la convenzione, scoraggia sempre di
più l’adozione di criteri di iscrizione nella Lista relativi all’opera singola, al monumento isolato,
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mentre prediligono categorie come i paesaggi culturali, i siti multipli, gli itinerari e anche il
patrimonio immateriale.

La Regione ha presentato per il POIn tre progetti, tra cui, un progetto strettamente con-
nesso al Bene oggetto di studio: Dalla Valle dei Templi alla Villa Romana: la stratificazione
delle civiltà e il paesaggio nella Sicilia centro-meridionale che ha come obiettivo di creare
un turismo che prolunghi il proprio soggiorno, attratto dalle caratteristiche culturali e pae-
saggistiche del territorio. In questo contesto i grandi attrattori di Agrigento e Piazza Armerina
possono, quindi, costituire un volano per l’inserimento nel circuito della fruizione turistica di
tale comprensorio territoriale. 

Tra i progetti previsti per la Villa Romana del Casale sono di notevole interesse i se-
guenti: Manutenzione straordinaria superfici musive e intonaci dipinti a completamento
degli interventi POR 2000/06; Realizzazione laboratorio di restauro interno alla Villa; Rea-
lizzazione struttura espositiva (Antiquarium) e strutture didascalico-ricettive; Interventi stra-
ordinari di diserbo selettivo e ricostruzione flora antica nei siti della Villa Romana e di
Morgantina; Scansione tridimensionale del sito da inserire in un software interattivo di na-
vigazione multimediale; La Villa Romana ad Amsterdam; Rete mediterranea per la cono-
scenza e tutela del mosaico in situ.

L’obiettivo principale è di «dotare il territorio di una strategia programmatica di sviluppo con-
divisa e in grado di rafforzare lo spirito identitario e di appartenenza della popolazione; acqui-
sire, grazie a una qualificata e integrata capacità progettuale, coscienza nella forza
autopropulsiva di crescita della Provincia e una maggiore forza politico-contrattuale nei rapporti
con la Regione e con lo Stato, che legittimi il trasferimento di importanti risorse finanziarie sul
territorio, e di sviluppare la cooperazione e la concertazione nell’ambito provinciale tra Enti pub-
blici e tra questi e i privati, al fine di pervenire a un modello distrettuale di governance del terri-
torio» (Patto per lo Sviluppo della Provincia di Enna, Regolamento Modalità Attuative).49

Rispondendo a questa logica i Comuni meridionali della Provincia hanno elaborato un
Sistema locale di sviluppo, denominato Erei meridionali e Alto Corso del Fiume Gela, in cui
Piazza Armerina gioca il ruolo di Comune principale, affiancato da altri quattro della Provincia
di Enna e tre della Provincia di Catania. La struttura di Piano di Gestione così definita, grazie
ai caratteri di sistematicità e flessibilità di cui è dotata, dovrebbe disporre dei mezzi essenziali
ad affrontare i problemi che si possono presentare nel processo di redazione e attuazione,
oltre a rendere il sistema delle scelte pubbliche capace di seguire con adattabilità i cambia-
menti delle esigenze sociali, delle disponibilità economiche e delle opportunità politiche. 

In quest’ottica vanno a innestarsi i due tipi di scelte, previsti nella fase propositiva del
Piano di Gestione ossia: gli obiettivi generali, che devono essere considerati validi in rela-
zione a periodi lunghi (per esempio, le scelte relative al miglioramento del livello di cono-
scenza del sito e del territorio, la salvaguardia delle qualità naturali e storiche, la scelta
strategica di puntare sullo sviluppo turistico), e le azioni che, pur essendo direttamente le-
gate agli obiettivi generali, devono essere definite in relazione a esigenze e opportunità che
possono variare notevolmente nel tempo.
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Il Piano di Gestione è stato strutturato in quattro vision, come le definisce il Meli, in diretto
rapporto tra loro, cui corrispondono altrettanti Assi strategici, che collocano la Villa Romana
del Casale quale strumento propulsore per la realizzazione dei futuri scenari del territorio,
così declinate in: a) La Villa Romana del Casale, laboratorio di ricerca e di conoscenza; b)
La Villa Romana del Casale, simbolo dell’identità culturale della comunità, c) La Villa Romana
del Casale, modello strategico di una valorizzazione culturale, sociale ed economica; d) La
Villa Romana del Casale, radice di un sistema di comunicazione. 

Ogni vision ha ripercussioni di carattere sociale, economico e culturale sui tre livelli territoriali
corrispondenti: 1) al Sito UNESCO Villa Romana del Casale; 2) all’ambito del Parco archeo-
logico; 3) all’ambito territoriale esteso. Il passo successivo, volto al perseguimento di tali vision,
e stato quello di individuare degli specifici Assi strategici, che rappresentano i passi operativi
per l’attuazione di ogni scenario strategico individuato, così declinati: 1) conoscenza e ricerca;
2) conservazione e tutela; 3) valorizzazione culturale, sociale ed economica; 4) comunicazione.
Tale destrutturazione non conduce alla realizzazione di azioni indipendenti le une dalle altre;
i quattro assi d’intervento risultano necessariamente collegati tra loro, dato che la totalità delle
azioni individuate, pur essendo state situate all’interno di determinati ambiti, hanno spesso
effetti su di una molteplicità di aspetti e sono complementari tra loro.

La strategia di governance del Sito UNESCO Villa Romana del Casale segue la logica
cosiddetta delle Reti Funzionali, un approccio metodologico efficace che prevede una se-
quenza di fasi basate sui quattro Assi precedentemente descritti; gli Assi strategici e i cor-
rispondenti obiettivi e interventi operativi, da attuare nel breve-medio periodo, non sono
altro che la base per lo sviluppo di tale strategia. Gli Assi strategici del P.d.G. sono stati de-
clinati all’interno di un format che contiene le seguenti voci: gli obiettivi a cui il Piano di Ge-
stione mira; le azioni, che puntano alla realizzazione degli obiettivi prefissati; l’ambito
d’azione in cui ogni obiettivo genera i suoi effetti; i potenziali referenti di ogni intervento pre-
fissato; lo stato di avanzamento (valore attuale e valore atteso) che specifica tutti gli inter-
venti in fase di realizzazione o in programmazione; l’importo (ove a conoscenza), relativo a
ogni singolo intervento; le fonti finanziarie; i tempi di realizzazione degli interventi. 

Tale metodologia consente di produrre un quadro sintetico e completo di ogni campo
d’azione, all’interno del quale è possibile trovare istantaneamente una diretta corrispon-
denza tra gli interventi e le fonti finanziarie in gioco. Al fine di rendere operative le singole
azioni individuate all’interno dei quattro Assi strategici, è opportuno che gli Enti pubblici e i
soggetti privati finora determinati quali potenziali referenti diventino referenti gestionali di
quella specifica azione, facendosi perciò carico di sviluppare e portare a termine gli inter-
venti corrispondenti al loro campo d’azione. è quindi necessario predisporre dei tavoli di
concertazione tra gli Enti pubblici e i soggetti privati, che si occupino dello sviluppo con-
servativo e durevole del Sito UNESCO e dei servizi ad esso correlati, nei quali vengano in-
dividuati degli opportuni accordi.

I quattro assi prevedono numerosi obiettivi specifici, cui corrispondono a loro volta delle
particolari azioni: nella descrizione delle strategie di gestione che segue si evidenzieranno
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Figg. 24, 25 - La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina: in alto l’Aula di tipo basilicale vista dalla corte cen-
trale, in basso la corte vista dal grande Peristylium.
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Figg. 26-29 - La Villa Romana del Casale: in alto a sinistra il Peristylium, a destra l’Ambulacrum della Grande Cac-
cia; in basso l’ingresso colonnato e una veduta dell’Aula basilicale con il catino absidale e il soffitto a cassettoni.
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quelli più significativi; per ogni obiettivo specifico il Piano organizza una scheda in cui, sul
modello del P.d.G. di Siracusa ma in maniera semplificata, precisa: 1) la descrizione del-
l’azione, 2) i potenziali referenti, 3) i tempi di realizzazione, 4) le fonti finanziarie, 5) i risultati at-
tesi, 6) gli indicatori.

L’Asse della Conoscenza e della Ricerca prevede la sistematizzazione dei dati, mediante
la creazione di un GIS; l’incremento della conoscenza e l’ottimizzazione delle attività di Mo-
nitoraggio, definendo un protocollo di verifica dello stato di uso e di conservazione, a partire
dalle campagne di rilevamento aereo. La prima fase di questo processo immagina la rac-
colta di tutti i dati cartografici e alfanumerici, dei materiali fotografici e iconografici, dei
risultati delle attività di ricerca finora realizzate e relative al Sito, al fine di riuscire a or-
ganizzarle in forma organica. Si propone, infatti, la predisposizione di una banca dati
informatizzata e la realizzazione di un sistema GIS che consenta una facile reperibilità
e consultazione dei dati e un loro aggiornamento continuo. 

Sistematizzati i dati, sarà possibile procedere alla messa in campo di azioni per pro-
muovere le attività di ricerca e quindi di accrescere la conoscenza del Patrimonio. Il Piano
di Gestione deve programmare attività annuali e pluriennali di ricerca, sulla base sia delle
priorità che delle risorse umane ed economiche a disposizione; per far ciò ipotizza d’isti-
tuire anche forme di collaborazione, quali stage e tirocini con Istituti e soggetti interessati
alla ricerca, che consentano di sviluppare la conoscenza, reperendo risorse umane e fi-
nanziarie aggiuntive. Raggiunti i primi due obiettivi sarà possibile agire anche nel campo
del potenziamento delle attività di monitoraggio nel Sito, a dimostrazione di come il quadro
propositivo, pur essendo stato strutturato in quattro assi d’intervento, non agisce in direzioni
differenti, ma confluisce verso un unico punto comune d’arrivo. 

Per l’Asse della conservazione e della tutela si segnala in particolare l’obiettivo d’incre-
mentare le attività relative alla conservazione e alla manutenzione del sito; per far ciò si pre-
vedono tre azioni specifiche: 1) l’elaborazione di un manuale con indicazioni progettuali, 2)
il potenziamento dei sistemi di conservazione del Bene, 3) la definizione e l’attuazione di
piani di monitoraggio e di conservazione a breve e lungo termine. Purtroppo non vengono
precisati né i tempi di realizzazione, né le fonti finanziarie, per i quali si rimanda generica-
mente all’implementazione del P.d.G.

L’Asse della Valorizzazione culturale, sociale ed economica è stato diviso in due sotto-
assi: il primo di valorizzazione culturale e sociale, il secondo di valorizzazione economica.
Tale distinzione è stata compiuta principalmente per motivi di ordine pratico; infatti, entrambi
i sotto-assi mirano a integrare l’attrattore Villa Romana del Casale con i fattori del territorio,
in grado di creare dei vantaggi competitivi, al fine di aumentare il numero delle presenze
turistiche e giungere a definire un equilibrio tra lo sviluppo economico e la sostenibilità so-
ciale ed ambientale, secondo un modello di gestione integrata. 

In merito al primo sotto-asse, si segnalano specificamente i seguenti obiettivi: promuo-
vere il collegamento e sviluppare l’integrazione tra la popolazione locale e il patrimonio cul-
turale, incrementando i cicli e i programmi di mostre e di eventi culturali relativi al sito e
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ospitati presso il sito; sostenere le attività in linea con le tradizioni del Sito; favorire lo sviluppo
di sistemi innovativi di fruizione culturale, mediante la promozione e la creazione di percorsi
di visita sempre aggiornati e dinamicamente interrelati del Bene; infine, la valorizzazione
del contesto con il restauro, recupero e riutilizzo degli immobili e dei monumenti esistenti a
Piazza Armerina e nei Comuni limitrofi, nel rispetto della strategia di gestione integrata, cal-
deggiando la visione unitaria del ricco territorio.

Tale Asse pone grande attenzione alla sensibilizzazione e all’integrazione della popola-
zione locale nei confronti del Patrimonio culturale, stimolandone il senso d’appartenenza al
luogo, organizzando mostre ed eventi culturali relativi al sito e momenti d’incontro in cui
siano esplicate e approfondite le conoscenze del sito e del sistema territoriale. In tale ottica
la Villa Romana ha organizzato le rassegne Artesiana nel 2012 e ZAT nel 2013, coinvolgendo
artisti contemporanei e permettendo le visite notturne50. Riuscire a integrare il cospicuo Pa-
trimonio materiale presente con la cultura immateriale assume un ruolo di primo piano nel
potenziamento dell’offerta e nell’attrazione di nuova domanda turistica. 

Tramite i Fondi Strutturali 2007/13 è previsto il riutilizzo dell’edificio storico Palazzo Trigona
della Floresta, a fini didattici e culturali; il suddetto edificio, destinato a ospitare il museo
della Città, sorge nella Piazza Duomo di Piazza Armerina e rappresenta uno degli esempi
più importanti dell’architettura civile del Barocco siciliano. Il Museo esporrà i reperti prove-
nienti da tutti gli insediamenti umani del territorio di Piazza Armerina, dalla Preistoria fino
al Medioevo; nella parte nobile del Palazzo sarà collocato il percorso espositivo riguar-
dante la storia della città di Piazza Armerina. è indicativo che si sia progettato il recupero
di tale pregevole manufatto, come grande contenitore dei reperti archeologici dell’intera
zona, e che ancora non si pensi all’urgente necessità di creare un visitor centre all’in-
gresso del sito, che introduca i visitatori alla conoscenza della Villa del Casale. 

Il sotto-asse della Valorizzazione economica, parallelamente alla programmazione di azioni
rivolte a incrementare i servizi ai turisti, individua altri interventi, il cui obiettivo generale è di fa-
vorire una crescita economica sostenibile del territorio; tali azioni prevedono da un lato l’au-
mento occupazionale locale e la distribuzione dei proventi fra i vari attori locali e dall’altro di
potenziare e migliorare il marketing territoriale. Si prevedono, dunque, azioni che intervengano
direttamente sulla popolazione locale, stimolando le occasioni di lavoro legate all’accoglienza
dei turisti, valorizzando il segmento agrituristico e dei bed and breakfast o formando il perso-
nale per il settore turistico. Si indicano, inoltre, azioni per migliorare il marketing della zona,
creando un marchio di qualità per valorizzare la produzione locale, sviluppando strategie ta-
riffarie e attivando un ufficio d’accoglienza turistica all’interno del sito, coordinato con quello
del Comune, che fornisca servizi turistici d’informazione, di prenotazione e di assistenza ai
turisti e ai visitatori. 

L’Asse della comunicazione permette di ampliare la conoscenza dei Valori del Sito e del
territorio, in cui quest’ultimo è collocato a livello locale, nazionale e internazionale, rendendo
fruibile a un pubblico vasto la conoscenza del Bene UNESCO nei suoi valori fondamentali.
L’obiettivo di questa fase è di promuovere sia all’interno che all’esterno il sistema Sito unE-
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Fig. 27 - Il Triclinium Orphei nella Villa Romana del Casale.
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SCO e gli interventi di valorizzazione culturale ed economica definiti che necessitano di sup-
porto comunicazionale. Pertanto, si annuncia: il ricorso a sistemi multimediali di comunica-
zione, come il sito web e la newsletter; la realizzazione di riprese televisive per documentari
e spot, che hanno per oggetto il Sito, come previsto anche a Siracusa; la divulgazione di
testi didattici e immagini attraverso la realizzazione di un’applicazione software compatibile
con il sistema operativo iOS; a queste attività si aggiungono le più tradizionali attività didat-
tico-educative rivolte alle scuole, workshop e seminari sulle politiche di gestione del Sito.

Il P.d.G. potrebbe ricomporre lo stato di disordine provocato dall’impiego di strumenti
episodici e casuali avvenuto finora, in cui i vari interventi hanno prodotto scarsi benefici, sia
per la carenza di coordinamento tra i vari soggetti, sia per la generale mancanza di organi-
cità dell’azione. I quattro assi d’intervento risultano necessariamente collegati tra loro, dato
che le azioni individuate, pur essendo state situate all’interno di determinati ambiti, sono
complementari tra loro e hanno spesso effetti su una molteplicità di aspetti. 

La metodologia di Piano di Gestione proposta, oltre a contenere tutti gli elementi ritenuti
basilari per garantire una reale e organica gestione del sito, introduce la Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS), declinato soprattutto come strumento di monitoraggio dell’effica-
cia del Piano. La VAS rappresenta, infatti, un momento fondamentale per un Piano che
punta a integrare gli aspetti ambientali con le logiche economiche e sociali, che caratteriz-
zano il vivere delle popolazioni, che risiedono nei territori interessati dal riconoscimento
UNESCO e sulle quali è calata l’ipotesi di un nuovo strumento di sviluppo. Il caso del sito
della Villa Romana del Casale si mostra, in tal senso, emblematico per verificare l’efficacia
di un P.d.G. in quanto: possiede una struttura amministrativa di governo del territorio chia-
ramente identificabile; possiede una dimensione geografica limitata, che impedisce una di-
spersione territoriale delle azioni; è inserito in un contesto di beni e valori direttamente
collegabili tra loro e sinergici rispetto al sito UNESCO. 

1.2.8   Analisi e comparazione dei P.d.G. esaminati

L’iscrizione di un sito nella WHL, com’è noto, comporta una maggiore sensibilizzazione del
pubblico nei confronti del sito e dei suoi valori eccezionali, sostenendo anche le attività tu-
ristiche che, se adeguatamente pianificate e organizzate nel rispetto dei principi del turismo
sostenibile, possono costituire un’importante risorsa per l’economia locale. 

La predisposizione del Piano di Gestione di un sito deve essere interpretata come uno
strumento iniziale, finalizzato alla tutela/conservazione del bene e la sua fruizione a scala
mondiale; qualora esso raggiunga i due obiettivi strategici va mantenuto, altrimenti va cam-
biato. A oggi i siti italiani hanno in gran parte redatto e approvato i loro Piani di Gestione,
anche se spesso siffatte azioni sono svolte a carattere meramente formale, al fine di sod-
disfare le richieste dell’UNESCO, e all’approvazione di tali Piani spesso non fa seguito una
reale applicazione delle linee strategiche.

I Piani pubblicati, generalmente, sono datati, non ci sono seconde edizioni in cui le azioni
e le strategie sono state modificate in base ai risultati raggiunti dall’applicazione del primo
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Piano. Diverso è l’atteggiamento adottato a tal riguardo in Inghilterra: basti citare per esem-
pio il Piano di Stonehenge, alla sua seconda edizione. In Spagna, addirittura, molti siti non
hanno ancora un vero e proprio P. d. G., presentando spesso documenti a esso affini, come
i Planos Especiales, i Planos de Actuación o i Pianos Directores; tra l’altro, a differenza dello
Stato italiano in cui il MiBAC ha elaborato delle Linee Guida per la redazione dei P.d.G. UNE-
SCO, in Spagna non è fornita nessuna indicazione al riguardo. 

I sotto-piani all’interno del P.d.G. indicano obiettivi specifici e azioni, senza spiegare però
in che modo tali previsioni possano realizzarsi, quando sarebbe più opportuno, invece, svi-
luppare dei documenti tecnici specifici per ciascun settore, come per esempio un Pro-
gramma di Ispezione, di Monitoraggio e di Manutenzione o un Piano per la Diffusione, così
da definire concretamente e in maniera dettagliata la dotazione finanziaria, di personale, di
materiali e il numero di ore necessarie per mettere in atto quanto definito teoricamente dai
P.d.G. nelle loro linee strategiche.51

La questione delle risorse necessarie per attivare le svariate iniziative del Piano di Ge-
stione, in merito a monitoraggio, ricerca, formazione ai vari livelli, promozione turistica con
le connesse necessità anche di carattere infrastrutturale riveste un ruolo di primaria impor-
tanza, affinché il Piano di Gestione non divenga una mera dichiarazione d’intenti, un sem-
plice esercizio di stile del tutto disancorato da ogni logica economica; tale ruolo non può e
non deve essere trascurato dalle amministrazioni chiamate a investire, sulle varie iniziative
proposte, cospicue risorse pubbliche. 

In merito a ciò basti citare i distinti approcci adottati dai P.d.G. presi in esame relativa-
mente a uno  specifico aspetto come la manutenzione. Agrigento presenta dei precisi dati
in merito alle risorse umane ed economiche per la gestione, facendo riferimento al bilancio
del Parco e precisando anche alcune voci relative alla manutenzione ordinaria, datate al
triennio 2002-2004 immediatamente precedenti alla pubblicazione del Piano; il Parco Ar-
cheologico prevede delle attività di manutenzione in vari capitoli di spesa, sebbene le
somme risultino esigue rispetto all’estensione del Parco, le voci di spesa sono previste.
Inoltre, si esprime in merito agli altri interventi di conservazione e specifica i manufatti, il
livello di progettazione, la disponibilità o meno di finanziamenti, distinguendo gli interventi
in atto e quelli da attuare entro cinque anni.

Il P.d.G. di Siracusa non presenta dei dati sulle attività già svolte ma su quelle da svolgere
a partire dall’avvio del Piano. Le schede elaborate per ogni singola azione indicano: 1) le
azioni previste, 2) i soggetti coinvolti, 3) le competenze, 4) le risorse umane, 5) le risorse fi-
nanziarie, 6) le risorse tecnologiche, 7) le risorse infrastrutturali, 8) le fasi e i tempi di realiz-
zazione, 9) i risultati attesi e, infine, 10) gli indicatori del risultato. Nel Piano di Conservazione
e Tutela è specificato l’obiettivo di Incrementare le attività relative alla conservazione e
manutenzione dei beni del sito. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione pro-
grammata sono stanziati euro 4.500.000 e altri euro 300.000 per definire e attuare piani
di monitoraggio e di conservazione a breve e lungo termine. In questo caso, tuttavia,
non vi è nessuna specificazione di cosa fare, in che modo e in che tempi. 
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A Piazza Armerina le schede specifiche per ogni azione indicano: 1) la descrizione,
2) i potenziali referenti, 3) i tempi di realizzazione, 4) le fonti finanziarie, 5) i risultati attesi,
6) gli indicatori. Si prevede d’incrementare le attività relative alla conservazione e alla
manutenzione del sito mediante tre azioni diverse: a) elaborare un manuale con indica-
zioni progettuali; b) potenziare i sistemi di conservazione del bene; c) definire e attuare
piani di monitoraggio e di conservazione a breve e lungo termine. I potenziali referenti
sono il Servizio Parco Archeologico della Villa Romana del Casale, la Soprintendenza
BB.CC.AA. Enna - Servizio Beni Archeologici e il Centro Regionale per la Progettazione
e il Restauro. 

I tempi di realizzazione e le fonti finanziarie non vengono precisati nei casi a) e b),
in cui si presenta la generica indicazione in base all’implementazione del P.d.G. mentre
in c) si indica per i tempi la realizzazione entro il 2011 e per le fonti finanziarie si dà la
generica indicazione In parte fonti comunitarie (POR 2000/06), senza tuttavia specifi-
care un importo od offrire ulteriori precisazioni. Infine, a Cerveteri e Tarquinia il termine
manutenzione è associato a conservazione e restauro; tuttavia non vi è neanche una
lontana indicazione di dettaglio, sono indicati solo i soggetti competenti, la Soprinten-
denza e i Comuni. 

L’UNESCO chiede ai soggetti responsabili nella gestione dei Siti di garantire l’integrità
fisica e i valori che li rendono eccezionali. Risulta necessario ricordare che il Piano di Ge-
stione, secondo il modello delle Linee Guida, è uno strumento operativo di carattere gene-
rale, che non scende a una scala di dettaglio né progetta degli interventi specifici. Esso non
richiede esplicitamente un Piano o un Programma di Manutenzione, l’unico riferimento pre-
sente a tale tipo di operazione avviene nel Progetto del controllo e del monitoraggio. Nell’in-
dice proposto si ritrova la voce controllo delle opere di manutenzione, facendo supporre
che in qualche modo si dia per scontata la loro previsione, per cui ognuno può sviluppare
queste azioni all’interno del Progetto di tutela e conservazione. Inoltre, l’UNESCO chiede ai
gestori dei siti di garantire l’integrità e i valori che li rendono eccezionali. Il P.d.G. rimane uno
strumento di livello generale, più strategico che tecnico, che non scende a scala di dettaglio,
arrivando a progettare per esempio un Piano d’Ispezione o un Programma di Manutenzione;
tali specifici strumenti potrebbero rientrare all’interno del secondo asse, cioè del Progetto
di Tutela e Conservazione. 

Dall’analisi dei quattro Piani analizzati è possibile rilevare innanzitutto una rispondenza
alla struttura definita dalle Linee Guida del MiBAC: tutti i Piani partono dalle comuni esi-
genze di conservazione, tutela, fruizione e valorizzazione e vedono nella cultura un’occa-
sione e uno strumento di sviluppo economico sostenibile per i rispettivi territori; inoltre è
riconosciuta la necessità di partire dall’inventario del patrimonio materiale e immateriale
disponibile, per comprendere cosa si deve proteggere, cosa contraddistingue il sito e
cosa può attrarre i visitatori. 

Come ogni Sito si caratterizza per delle specificità e delle contingenze, così anche ogni
Piano focalizza l’attenzione maggiormente su un tema piuttosto che su di un altro: 
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- Agrigento per esempio punta sul marketing e sulle opportunità di sviluppo economico,
interrogandosi su come attrarre un pubblico eterogeneo e sempre maggiore, ma sotto la
soglia della sostenibilità del sito, lavorando sul marchio Valle dei Templi e progettando non
solo un miglioramento delle strutture ricettive ma anche attività e manifestazioni che pro-
muovano e attraggano i visitatori. 

- Siracusa concentra la sua attenzione sulla promozione dell’identità presso la popola-
zione e all’esterno, sviluppando attività culturali per mantenere le tradizioni classiche, so-
stenendo attività e manifestazioni che continuino sulla linea delle tradizioni del sito e, ancora,
promuovendo nuove forme di arte e di cultura, che si richiamino ai valori e ai trascorsi della
tradizione e della classicità.

- Cerveteri e Tarquinia premono sulla tutela del paesaggio e sulla definizione di alcuni
strumenti normativi; infatti, a differenza dei siti di Agrigento e di Siracusa, che negli ultimi
anni hanno visto l’istituzione dei Parchi Archeologici, le città etrusche attendono il loro Parco
Archeologico e, non avendo ancora una gestione unica, dipendono da dirigenze diverse. 

- Piazza Armerina mira non soltanto al potenziamento dei sistemi di conservazione del
Bene, definendo e attuando piani di monitoraggio e di conservazione a breve e lungo ter-
mine, ma anche alla promozione dell’identità presso la popolazione e allo sviluppo integrato
del territorio, valorizzandone l’identità locale.

I quattro Piani presentano delle caratteristiche comuni: a) prevedono l’utilizzo di sistemi
informatici per la raccolta e l’organizzazione sistematica dei dati disponibili, attraverso la
creazione di un Database e l’uso di sistemi GIS da utilizzare a supporto del monitoraggio
e della conservazione dei manufatti; b) si assumono l’obiettivo dell’attuazione degli stru-
menti di gestione, consapevoli del fatto che in Italia non manchino le buone leggi, ma la
loro applicazione; c) vedono la necessità di formare gli operatori del settore e d’innalzare
la qualità dei servizi offerti, consapevoli del fatto che, essendo oggi vasta l’offerta turistica
e culturale, per essere competitivi bisogna puntare sull’eccellenza, sulle tipicità e sulle
identità locali. 

Nelle Linee Guida, come già anticipato, viene sottolineata l’importanza della reputazione
come bene collettivo, che non è acquisito per sempre ma che richiede un continuo investi-
mento in termini di qualità dei servizi offerti e dei beni prodotti, al fine di assicurare buone
recensioni dei visitatori e magari il loro ritorno. Ciascun Piano mostra, invece, una distinta
sensibilità verso il tema della manutenzione, sebbene programmino tutti delle attività di mo-
nitoraggio e l’uso del GIS, per registrare il patrimonio e verificare gli effetti del Piano nel
tempo sulla conservazione dei manufatti, non è immediato il passaggio successivo alla ma-
nutenzione. Tale eterogeneità è legata al fatto che, come si è rilevato, il P.d.G. lascia assoluta
libertà d’intervento e le decisioni sono quindi influenzate da scelte politiche e culturali, non
solo dall’eventuale scarsità di risorse economiche, nonostante ci sia ormai un’ampia lette-
ratura su cui ci soffermeremo nel capitolo che segue. 

è da rimarcare, inoltre, che i quattro Piani presentano delle differenze nella redazione
anche perché i soggetti promotori e gestori sono diversi tra loro: il P.d.G. di Agrigento scende
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a scala di dettaglio maggiore, precisando la struttura del Parco, le risorse umane ed eco-
nomiche di cui dispone e presentando dei quadri economici con attività già svolte, da svol-
gere e relativi costi. Questo è possibile perché l’area d’intervento è circoscritta e, cosa più
importante, il soggetto promotore e gestore del P.d.G. è uno solo, l’Ente Parco Archeologico,
che ha un bilancio con delle specifiche voci di spesa e amministra direttamente i dipendenti
che operano all’interno della Valle dei Templi. 

è significativo che non accada lo stesso per la Villa Romana del Casale, soggetto simile
al Parco di Agrigento. Negli altri casi esaminati troviamo due Siti che raccolgono allo stesso
tempo aree diverse, con estensioni diverse (nel caso di Siracusa e Pantalica i manufatti si
trovano sparsi in aree diverse del territorio, in Ortigia e in altre zone di Siracusa ma anche
in Provincia; così pure le necropoli di Cerveteri e Tarquinia si trovano in due Comuni diversi.)
e che coinvolgono numerosi soggetti giuridici differenti, non solo le Soprintendenze, ad
esempio, ma anche Comuni o addirittura altri Enti, pertanto non è semplice determinare il
numero di dipendenti o delle specifiche voci di spesa. 

Un’ulteriore diversità si riscontra anche nella proiezione del Piano verso l’esterno: nei Siti
siciliani le aree sono inquadrate in ambiti territoriali estesi, dentro confini ampi, e ricercano
relazioni con altri Siti UNESCO e non solo (Siracusa con le Città del Val di Noto, Agrigento
con la Villa Romana del Casale), immaginando la valorizzazione e lo sviluppo economico
con importanti ricadute su di un esteso territorio; il Piano di Cerveteri e Tarquinia, di contro,
si ferma esclusivamente al territorio compreso entro i due Comuni, e non definisce né l’am-
bito territoriale esteso né il quadro socio-economico del territorio, limitandosi soltanto alle
risorse culturali del sito iscritto. 

In sintesi, la gestione del patrimonio archeologico è un’attività complessa che non può
essere improvvisata ma che va accuratamente pianificata attraverso un approccio olistico,
che tenga conto di tutti i valori, delle specificità, delle reali necessità del sito e delle adeguate
professionalità. Il Piano di Gestione dei Beni è lo strumento con cui possono essere decise,
messe in atto e governate le strategie di conservazione, tutela e valorizzazione; esso defi-
nisce e rende operativo un processo, condiviso da Enti, che deve coniugare e rendere com-
patibili le inderogabili esigenze di tutela con lo sviluppo integrato del territorio, come fanno
i Piani di Gestione dei siti UNESCO. 

Il P.d.G. segue una circolarità di processo, che dovrebbe concludersi con il monitoraggio
della validità e della qualità del Piano stesso; attraverso una serie d’indicatori, lo strumento
va aggiornato e modificato in base ai risultati raggiunti, all’evoluzione dello stato del manu-
fatto e all’avanzamento della programmazione pluriennale. Nell’esperienza italiana, ahimè,
tali strumenti sono redatti a scopo puramente formale ma difficilmente trovano concreta ap-
plicazione, costituendo, di fatto, un’occasione perduta.

Strumento ampio ma non assoluto, il P.d.G. mostra la sua utilità nell’articolare le politiche
per le diverse aree d’azione, in conformità con il significato del sito e con i valori da preser-
vare. La complessità di tali strumenti, però, rischia di affrontare il problema solo a un livello
generale; sarebbe, dunque, opportuno che tali strumenti contenessero al loro interno dei
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documenti tecnici specifici per ciascun settore che indaghino, definendo in maniera detta-
gliata le risorse finanziarie e umane, i materiali e gli strumenti, i modi e, infine, i tempi per
mettere in atto quanto definito teoricamente. 

Inoltre, i portatori d’interesse devono predisporre un piano finanziario condiviso, fon-
dato sulle reali esigenze del sito, impegnandosi a sviluppare realmente le attività e a con-
siderare che la questione dei finanziamenti è assolutamente centrale per la reale
attuazione del Piano. Il Piano di Gestione mostra che la cultura può produrre economia
in maniera sostenibile e con importanti ricadute sul territorio ma è necessario organizzare
e coordinare soggetti, strumenti, risorse e fare network; se applicato esso può offrire
grandi opportunità ai Siti. 

Per concludere, il patrimonio archeologico, come si è inteso, è una risorsa non rin-
novabile, fragile e vulnerabile, minacciata da cause naturali, come per esempio un ter-
remoto o la semplice esposizione agli agenti atmosferici, e antropiche, tra cui gli
interventi inappropriati, gli eccessivi flussi di visita o, più diffusamente, la mancanza
di adeguate risorse umane e finanziarie per la conservazione e la manutenzione dei
siti. Per contrastare tali molteplici minacce è necessaria una pianificazione attenta e a
lungo termine. 

La gestione del patrimonio archeologico è un’attività complessa e allo stesso tempo
contrassegnata da numerosi elementi di specificità: i valori, l’apparato giuridico-ammini-
strativo, le minacce, le condizioni dei resti, il numero di visitatori e le risorse disponibili. Non
è possibile definire, dunque, un modello universale, applicabile a qualunque situazione, in
quanto ciascun sito richiede una ricetta specifica con soluzioni mirate, ed è necessario con-
siderare che la gestione non è un’attività esclusiva degli specialisti o delle istituzioni ma è
un processo che coinvolge anche le popolazioni locali.

Note
1) La crescita della popolazione e lo sviluppo del territorio possono travolgere un sito e danneggiarlo in modo

permanente, a volte senza che la comunità locale ne sia consapevole; in tal senso Maria Angeles Querol Fer-

nandez invoca l’importanza dell’Archeologia preventiva. Questi cambiamenti portano a radicali trasformazioni

del territorio che circonda i siti archeologici, molte regioni del Mediterraneo, ricche di aree archeologiche, che

fino a poco tempo fa erano dedite principalmente all’agricoltura, sono diventate aree a forte vocazione turistica

vedendo la costruzione di hotel e resort, servizi e spazi commerciali, con la costruzione d’infrastrutture viarie e

di reti di servizi, migliorando indubbiamente il benessere della popolazione locale ma creando, possibilmente,

serie minacce alle testimonianze del passato per le radicali trasformazioni del territorio, in cui sono sopravvissute

indisturbate per secoli. 

Dato che i Paesi del bacino del Mediterraneo vengono a dipendere sempre più dal reddito del turismo, gli

archeologi e gli enti culturali sono invitati a rendere i loro siti più attraenti per i visitatori. Questo può portare alla

ricostruzione di elementi architettonici, all’uso di strutture antiche per eventi culturali e alla diffusione di servizi

per i visitatori. Presentazione, utilizzo e sviluppo delle infrastrutture turistiche possono legittimare sforzi che esal-
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tano i valori di un sito, oppure queste attività possono anche distruggere tali valori se sono attuati senza piani-

ficazione e coordinamento.

2) La Gestione, in latino gestio-onis, dal verbo gerĕre «condurre, amministrare», è l’attività di amministrazione, il

modo di amministrare. In economia, la gestione di un’azienda, pubblica o privata, può essere diretta, se esercitata

direttamente dall’interessato, oppure indiretta, nel caso in cui essa sia condotta da un soggetto diverso dall’in-

teressato. Nella contabilità dello Stato, la gestione finanziaria è il complesso delle operazioni economico-finan-

ziarie relative alle entrate e alle uscite del bilancio statale, e più specificamente le operazioni che si riferiscono a

un determinato bilancio annuale. Vedi Enciclopedia Treccani on line, alla voce «gestione». www.treccani.it/voca-

bolario/gestione/ con ultimo accesso al 10 agosto 2013. 

I siti culturali sono diventati importanti risorse economiche in molte parti del mondo, e il loro potenziale eco-

nomico è quasi sempre realizzato attraverso il turismo. In presenza di un gran numero di visitatori, quando la si-

tuazione non è gestita, il degrado è inevitabile e con esso anche l’abbassamento della qualità della visita. Pertanto,

se è vero che siti ritenuti dei must see attirano grandi folle, il degrado del sito e la scarsa qualità dei servizi offerti

sono molto penalizzanti. Infatti, un recente studio di Confesercenti-Ref, che fotografa lo stato del turismo estero

in Italia esaminandone attese e valutazioni, ha mostrato che se nella percezione dei turisti stranieri il gradimento

dell’Italia resta altissimo, con un voto medio complessivo assegnato all’Italia pari a 8,25, il Paese potrebbe reggere

meglio la sempre più agguerrita competizione internazionale se si dotasse di una politica del turismo in grado di

sfruttare le grandi potenzialità del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale e artistico. 

Si registra un calo costante della quota di turismo estero che l’Italia intercetta sul piano mondiale: se al-

l’inizio del decennio l’Italia captava circa il 6% di flussi turistici stranieri mondiali, ora è sotto il 5%; in parti-

colare tra il 2000 e il 2012 l’Italia è scesa dal 5,8% al 4,1% di stranieri e si piazza al quinto posto tra i Paesi

maggiormente visitati al mondo dopo Francia, Stati Uniti, Cina e Spagna. Tale calo è legato chiaramente al

più scarso orientamento al turismo, quindi all’inadeguata dotazione di servizi di migliore qualità, e al livello

di preservazione e cura del patrimonio naturale e artistico. Vedi: www.corriere.it/cronache/13_luglio_20/turi-

smo-stranieri-indagine-confesercenti_8e680c52-f116-11e2-a0d2-06346f734deb.shtml, con ultimo accesso

in data 5 agosto 2013.

3) La determinazione dei valori in un sito deve essere compiuta consultando tutti i soggetti portatori d’interesse.

4) I casi di studio sono stati: Pompei e Tharros (Italia), Bibracte (Francia), Pella (Grecia), Cherchel (Algeria), Ge-

rico (Autorità Palestinese), Cesarea Maritima (Israele), Lixus (Marocco), Dougga (Tunisia). I siti a gestione cen-

tralizzata sono rispettivamente: Lixus, Dougga, Cherchel, Gerico e Pella; quelli a gestione partecipata sono,

invece, Cesarea Marittima e Tharros; infine, quelli a gestione autonoma sono Pompei e Bibracte.

5) Adriano Varrica sottolinea che questa nuova concezione del patrimonio archeologico, quale centralità a livello

territoriale che sta alla base del progetto P.I.S.A., verrà richiamata come uno degli spunti innovativi offerti dalla

Legge regionale siciliana 20/2000 sui parchi archeologici (VARRICA 2010).

6) Vedi il Cap. III Casi di Studio, al paragrafo 3.5 su Italica.

7) Nel 2012 a Piazza Armerina i visitatori sono stati 332.531, di cui 172.335 paganti e 160.196 gratuiti; a Mor-

gantina sono stati 43.015, di cui 13.410 paganti e 29.605 gratuiti. Dati sulla Fruizione dei Beni Culturali in Sicilia,

anni 2011 e Anno 2012, Fonte Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento re-
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gionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Queste presenze hanno un impatto sul sito; i gestori del sito

hanno tentato di imporre limitazioni al numero di persone che possono essere in un luogo in un dato momento,

come all’Alhambra di Granada o alla Cappella Sistina di Roma, ma sono stati in grado di farlo senza sentire su-

bito la pressione di altri interessi; per esempio l’uso di monumenti antichi per eventi d’intrattenimento e sociali

porta introiti supplementari alle popolazioni e le autorità locali. 

8) Il nome HERITY nasce dall'unione dei termini inglesi Heritage e Quality; Presidente di HERITY International è il Cardinal

Francesco Marchisano, Presidente di HERITY Italia la Senatrice Tullia Romagnoli Carettoni. Questa organizzazione è

presente in diversi Paesi tra cui: la Spagna, il Brasile, il Portogallo, la Svezia, il Regno Unito, la Lituania, la Repubblica

Ceca, la Francia, la Turchia e gli Emirati Arabi; su Herity vedi www.herity.it. Sulla necessità di un processo di pianificazione

coerente evidenziamo la diffusa assenza di coordinamento tra gli attori: gli archeologi continuano a scavare senza

prevedere la conservazione delle loro scoperte o la presentazione e l’interpretazione del sito al pubblico, le autorità

nazionali decidono di promuovere un sito senza consultarsi con la popolazione locale, gli operatori turistici includono

dei siti nei loro itinerari senza considerare l’impatto che il maggior numero di visitatori avrà su di essi; attorno ai siti sor-

gono alberghi, la loro acqua e i loro rifiuti contaminano e degradano i resti archeologici. 

9) Il Ciclo di vita viene definito dalla Norma UNI 10998:2002 come «l’insieme degli stadi di realizzazione, gestione

e dismissione di un sistema edilizio» e dalla Norma UNI EN 13306:2003 quale «l’intervallo di tempo che va dal-

l’inizio della progettazione dell’entità e termina con lo smaltimento». Sull’applicazione delle regole del processo

edilizio al patrimonio con valore culturale si deve ad Alberto Sposito l’introduzione del concetto di processo

conservativo: vedi SPOSITO 1995b. 

10) Con la locuzione core business s’intende l’area d’interesse di un’azienda che, in relazione alle specifiche

missioni, competenze e scelte strategiche, ne costituisce il centro dell’attività (CURCIO 2003: 7).  

11) La Norma UNI 10838/1999 Terminologia riferita all’utenza, alle prestazioni, al processo edilizio e alla qualità

edilizia distingue tre fasi fondamentali, riscontrabili nel processo riferito a qualunque attività edilizia su qualunque

tipo di edificio (artt. 2.14/2.16): 1) processo decisionale; 2) processo esecutivo; 3) processo gestionale. Que-

st’ultimo è definito come l’insieme strutturato delle fasi processuali che, dall’entrata in servizio dell’organismo

edilizio, si susseguono, allo scopo di assicurarne il funzionamento, fino all’esaurimento del ciclo funzionale ed

economico di vita. Il testo normativo rileva il ruolo strumentale del processo nel perseguimento della qualità

edilizia e opportunamente stabilisce una distinzione tra processo riferito a interventi di nuova costruzione e pro-

cesso riferito a interventi sul costruito.  

12) Vedi SPOSITO 1979 e GERMANà 2006. Sul tema della gestione immobiliare vedi Solustri 2009, CURCIO 2009 e

le Norme UNI 10998/2002 e 10604/1997.

13) La Norma UNI 10914-2 basa la programmazione degli interventi proprio sulle attività informative, precisando

che esse devono guardare a tre campi d’indagine: 1) all’identificazione dei fabbisogni, in riferimento alle esi-

genze dello specifico campo di attività e del patrimonio immobiliare disponibile; 2) all’indicazione delle risorse

finanziarie disponibili, operazione che risulta particolarmente complessa soprattutto nel caso di opere pubbliche;

3) l’indagine relativa alle condizioni di vincolo e alle potenzialità dei beni immobili utilizzabili.

14) Sulla diagnosi vedi in particolare DI BATTISTA 1988, DI BATTISTA 1989b. Per il processo diagnostico vedi Croce

1989. Tale argomento verrà ripreso in maniera più approfondita nel Cap. II.
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15) Sul global service Roberto Nania scrive che: «non sembra più discutibile l’ammissibilità di una siffatta con-

centrazione di prestazioni in un unico negozio […] D’altro canto, è indubitabile che in forza di un siffatto modello

contrattuale si renda possibile una più adeguata realizzazione dell’interesse pubblico sia scongiurando l’ec-

cessiva frammentazione dei rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione, sia consentendo mediante il

cumulo delle prestazioni il raggiungimento di significative economie di spesa» (NANIA 2003: 47).

16) Si ritiene utile, per completezza, fornire alcune altre definizioni di asset, property e facility management. Cinzia

Talamo indica l’asset management come l’insieme delle attività orientate alla valorizzazione e ottimizzazione del

patrimonio immobiliare (TALAMO 1998); Claudio Molinari lo intende, invece, quale insieme delle linee strategiche

che discendono dalla proprietà immobiliare e volte a valorizzare il proprio patrimonio (MOLINARI 2002); e ancora

Claudio Solustri come la disciplina gestionale per ottenere il migliore rendimento economico del patrimonio im-

mobiliare, per il raggiungimento delle finalità della proprietà mediante l’uso di procedure amministrative e tec-

niche (SOLUSTRI 1997). 

Il property management è inteso dalla Talamo come una forma di gestione conto terzi, che riguarda gli aspetti

legati alla proprietà immobiliare o meglio l’attività di conduzione d’immobili finalizzata al mantenimento della

massima efficienza del reddito e del valore patrimoniale (TALAMO 1998): quindi una vera e propria gestione am-

ministrativa. Altri lo intendono come disciplina che ha per scopo quello di far si che i servizi e le destinazioni

d’uso svolte negli edifici siano adeguati alle richieste degli utenti e che l’immobile e i suoi impianti non degradino

tecnicamente producendo perdite di reddito (MOLINARI 2002, SOLUSTRI 1997); secondo altri ancora, esso si con-

figura come il coordinamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla gestione di un patrimonio

immobiliare oltre che al coordinamento delle attività di valorizzazione, orientate alla massimizzazione della red-

ditività (canoni di locazione), al controllo dei costi e al miglioramento del livello tecnico-manutentivo dei singoli

immobili, all’interno del più ampio processo di incremento del valore di un asset/patrimonio immobiliare, in si-

nergia con la strategia di investimento della proprietà (TRONCONI, CIARAMELLA, PISANI 2002). 

Il facility management è stato considerato come gestione integrata della pluralità di servizi che possono ri-

guardare la conduzione di un edificio o di un patrimonio immobiliare (TALAMO 1998) oppure come insieme delle

attività che non rientrano nel core business dell’azienda ma sono necessarie al funzionamento della sua orga-

nizzazione e vengono distinte in servizi all’edificio, servizi allo spazio e servizi alle persone (CRESME 2001);

infine, come gestione di tutti quei servizi generali e accessori necessari al funzionamento del cespite la cui ge-

stione è riconducibile all’interno del più ampio processo di property management (TRONCONI et al. 2002). Sulla

gestione immobiliare vedi inoltre: BALDI, SANVITO 2001; la Norma UNI 10801/1998, in cui si definisce che la ge-

stione efficiente del patrimonio edilizio è condizione essenziale per la vita sociale ed economica di una comunità;

infine, la Norma UNI 10998/2002, che pone le basi per una gestione razionale degli edifici, mediante la raccolta

strutturata di tutta la documentazione pertinente. 

17) L’Italia è stata ammessa tra gli Stati membri nel 1947.

18) La prima diga costruita ad Assuan è stata inaugurata dal Governo britannico nel 1902, successivamente,

nel corso del primo trentennio del sec. XX, la diga è stata ampliata per ben due volte. La Conferenza Generale

è l’organo sovrano dell’UNESCO, che riunisce tutti gli Stati membri ogni due anni; applicando la regola uno

Stato un voto, essa determina i programmi e il budget dell’Organizzazione. Alla Conferenza Generale si ag-

giunge il Consiglio Esecutivo, una sorta di consiglio d’amministrazione con il compito di verificare l’esecuzione

CAPITOLO I - La gestione dei siti archeologici



104

delle decisioni della Conferenza generale e di preparare il lavoro di quest’ultima. Il Consiglio Esecutivo è co-

stituito da 58 rappresentanti eletti dalla Conferenza generale e si riunisce due volte l’anno. Le decisioni di

questi due corpi vengono poste in essere dal Segretariato. Esso, posto sotto l’autorità del Direttore Generale

che viene eletto ogni 4 anni dalla Conferenza generale, è incaricato di mettere in pratica gli impegni assunti

dagli Stati membri.

19) Alcuni dei manufatti smontati vennero regalati ai Paesi che contribuirono all’operazione di salvataggio: il Tempio

di Ellesija è stato donato all’Italia ed è esposto oggi al Museo egizio di Torino, il Tempio di Debod a Madrid, il

Tempio di Dendur è stato ricostruito al Metropolitan Museum of Arts di New York, la Porta del Tempio di Kalabsha

al Museo Egizio di Berlino, il Tempio Taffa al Rijksmuseum van Oudheden a Leiden (Paesi Bassi); infine, i Templi

Semna East, due Templi della fortezza di Buhen, un Tempio da Aksha e la Pietra Tombale di Djehutihotpe sono stati

trasportati a Khartoum (Sudan).

20) Il Comitato per il Patrimonio mondiale si riunisce una volta l’anno ed è costituito da ventuno rappresentanti

degli Stati membri della Convenzione, eletti dall’Assemblea Generale per un mandato di un massimo di sei anni;

è responsabile dell’applicazione della Convenzione, stabilisce l’utilizzo del Fondo per il patrimonio mondiale e

concede aiuti finanziari su richiesta degli Stati membri. Il Comitato decide l’iscrizione di un sito nella Lista del Pa-

trimonio Mondiale, ogni due anni a Parigi, esamina i rapporti sullo stato di conservazione dei siti iscritti, chiede agli

Stati membri di adottare specifiche misure quando un sito non è adeguatamente gestito e, in casi estremi, può

anche deciderne la cancellazione dalla Lista. Il Fondo per il Patrimonio mondiale, istituito nel 1976, raccoglie risorse

costituite: dai contributi obbligatori e volontari degli Stati membri della Convenzione; dai pagamenti, dai doni e dai

legati che potranno fare altri Stati, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura,

le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e altre orga-

nizzazioni intergovernative, organismi pubblici o privati o persone private.

21) Vedi la pagina web dell’ICAHM www.icomos.org/icahm/.

22) L’analisi SWOT si basa sulla valutazione di Strenghts (Punti di Forza), Weaknesses (Punti di Debolezza),

Opportunities (Opportunità) e Threats (Minacce). Vedi tra gli altri: AMBOSINI 1998; DAVID 2001; DAVID 1993; GREA

2000; HILL, WESTBROOK 1997.

23) Il controllo delle azioni in merito alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione costituisce l’opera del

costante monitoraggio creando il circolo di ritorno sulle scelte effettuate. 

24)Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, Progetto di definizione

di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei Siti unESCO, gennaio 2005.

25) Gli indicatori definiti per il Piano di Monitoraggio trasformano le informazioni e i dati in elementi misurabili, in

valutazioni quantificabili e in ispezioni documentabili e ripetibili, costituendo la base per il monitoraggio del bene.

Essi permettono di verificare l’andamento di un fenomeno, evidenziare le situazioni critiche, identificare i fattori

chiave su cui intervenire e governarne l’evoluzione alla luce delle politiche di risposta adottate. è necessario

che gli indicatori siano poco numerosi, facilmente utilizzabili, basati su dati esistenti e ottenibili. Per la successiva

valutazione le Linee Guida fanno riferimento allo schema DPSIR (Forze Trainanti, Pressioni, Stato, Impatto, Ri-

sposte) elaborato dalla Organizzazione Economica per la Cooperazione e lo Sviluppo (OECD). La gestione di

tale sistema deve però avvenire a stretto contatto con il territorio, costruendo negli ambiti amministrativi interes-
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sati i poli informativi, connessi in rete telematica per attivare fasi di raccolta codificata delle informazioni in un

Data Base comune.

26) Nel punto 1 i termini misure di salvaguardia tempificate e ordinate in sequenze puntuali esprimono in qualche

modo l’idea di una programmazione delle attività conservative, richiamando dunque il processo conservativo

di cui è parte anche la manutenzione.

27) Il Progetto di definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti unESCO è stato fi-

nanziato con fondi del Programma Operativo Nazionale “Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema”, Progetto Ope-

rativo MiBAC, Misura 1.2. Il gruppo di Ricerca ha visto la collaborazione di questi Enti: l’Ufficio per la Lista del

Patrimonio Mondiale, la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Campania, la Soprintendenza

per i Beni architettonici per il Paesaggio e per il Patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico per le Province

di Salerno ed Avellino, la Soprintendenza per i Beni archeologici di Salerno, Avellino e Benevento, la Direzione

regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Basilicata, la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il

Paesaggio della Basilicata, la Soprintendenza per i Beni archeologici della Basilicata e la Soprintendenza per il

Patrimonio storico, artistico e demo-etno-antropologico della Basilicata, l’Ente Parco del Cilento, l’Ente Parco

della Murgia Materana e il Comune di Matera. 

28) Il pessimo stato in cui versa Pompei ha costretto l’UNESCO a minacciare, nel 2013, la cancellazione del

Sito dalla WHL. Per salvare la città romana è stato, così, definito il Pompei Sustainable Preservation Project, un

imponente programma decennale di restauri e di ricerca sui materiali antichi da utilizzare per la conservazione

del sito vesuviano, che sarà sviluppato con un investimento di euro 10 milioni, a partire dall’estate 2014. Tale

progetto sarà sviluppato da un team di oltre cinquanta specialisti tra professori e ricercatori della Technische

universität München, al primo posto tra le università tedesche secondo la classifica annuale stilata a Shanghai,

e dell’Istituto Fraunhofer di Stoccarda, il più grande centro di ricerca tecnica d’Europa, con 22 mila dipendenti,

e finanziamenti dall’industria tedesca, dal Governo Federale e dai Land. 

Il terzo promotore del progetto è l’ICCROM, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration

of Cultural Property, che ha sede a Roma. Partner italiano è il CNR che partecipa con l’IBAM, l’Istituto per i Beni Ar-

cheologici e Monumentali di Catania. Gli istituti coinvolti collaboreranno con la Soprintendenza per i beni archeo-

logici di Pompei e l’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, per far divenire Pompei un centro di ricerca

sulla conservazione dell’architettura antica. Il programma coinvolge anche la School of geography and environment

dell’università di Oxford, il Dipartimento di Storia Antica dell’Historicum della Ludwig Maximilians universität Munchen

(LMu Munchen), il Deutsches Archäologisches Institut (DAI) di Roma e l’Università di Pisa. 

Il programma dei lavori prevede di intervenire in maniera completa su di un’intera insula di Pompei, operando

in maniera esemplare, con un restauro radicale, dai giardini fino alle coperture, affrontando il problema delle acque

piovane e sperimentando l’utilizzo di malte antiche, adatte a resistere e a garantire condizioni di conservazioni ot-

timali nel tempo. Analogamente a quanto accade a Ercolano con l’HCP, l’obiettivo del team è di sviluppare strategie

e metodi innovativi da poter replicare anche in altri siti. Si prevede, inoltre, a partire dal 2015 l’avvio di una Summer

School, per formare sul campo 510 persone all’anno. napoli.repubblica.it/cronaca/2013/08/28/news/pompei_ar-

rivano_i_tedeschi_gi_pronti_dieci_milioni-65396780/ con ultimo accesso il 29 agosto 2013.

29) I criteri che hanno giustificato l’inserimento del sito per la tipologia beni culturali sono i seguenti: il primo

(rappresenta un capolavoro del genio creativo umano); il secondo (rappresenta una testimonianza considere-
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vole, in un periodo dato o in una determinata area culturale, dello sviluppo dell’architettura o delle tecniche delle

arti monumentali, urbanistiche e paesaggistiche); il terzo (apporta una testimonianza unica della tradizione cul-

turale di una civiltà vivente o scomparsa); il quarto (offre un esempio rilevante di un tipo d’insediamento archi-

tettonico, tecnologico e paesaggistico illustrante più periodi significativi della storia). Il gruppo di professionisti

esterni che hanno redatto il Piano è stato composto dall’Arch. Fatima Alagna, dal Dott. Renzo Pavignani e dal

Dott. Mirko Losavio.

30) I Comuni compresi nel Progetto Integrato Territoriale Valle dei Templi sono: Agrigento, Aragona, Joppolo

Giancaxio, Montallegro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Santa Elisabetta, Siculiana. Le aree d’interesse

archeologico sono quelle di Selinunte, Piazza Armerina (sito UNESCO), Gela, Licata e Palma di Montechiaro.

Altri siti d’interesse artistico e culturale sono Naro, Favara, Cattolica Eraclea, Ribera, Sciacca, Menfi, Sambuca

di Sicilia, Santa Margherita Belice, Montevago, Burgio e Caltabellotta. 

31) Tra i soggetti promotori di un accordo per il territorio esteso vi sono anche: il Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, la Regione Siciliana, la Soprintendenza di Agrigento, la Provincia Regionale di Agrigento, il Comune

di Agrigento, la Camera di Commercio di Agrigento. Inoltre, partecipano altri soggetti: l’A.A.P.I.T. di Agrigento,

l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Agrigento, l’Ufficio P.I.T. “Valle dei Templi”, l’Associazione Alber-

gatori, l’Associazione Agenzie di Viaggio, l’Associazione Guide Turistiche. 

32) La Regione Siciliana è da tempo impegnata in un programma di rivalutazione, valorizzazione e gestione

delle risorse culturali ed ambientali, tanto da pensare di ideare un sistema organico per la promozione del pa-

trimonio culturale attraverso l’utilizzo di itinerari e percorsi turistici integrati (in cui si crea un collegamento tra

arte, storia, ambiente, tradizioni, folclore, mare, sport e benessere), con l’obiettivo di offrire un sistema turistico

diversificato e, al tempo stesso, appetibile e di qualità.

33) Si segnalano in merito al miglioramento dell’offerta turistica e alla valorizzazione del sito due iniziative in

atto: il recupero della vecchia scuola rurale, nei pressi dell’ingresso al quartiere ellenistico-romano, per farne

un piccolo centro d’interpretazione e il Progetto APER (Architettura Domestica Punica, Ellenistica e Romana),

finanziato nel Programma Italia-Tunisia 2007-2013, che prevede la valorizzazione del già citato quartiere.

34) In tal senso va citata l’azione dell’attuale direttore del Parco arch. Giuseppe Parello che stimola le contami-

nazioni di archeologia e arte contemporanea, dopo le mostre di Igor Mitoraj o quella recente dal titolo Divinazioni

con il Laboratorio Saccardi.

35) I criteri che hanno giustificato l’inserimento del sito per la tipologia beni culturali sono i seguenti: il secondo

(documenta un importante interscambio di valori umani, durante un ampio intervallo di tempo e all’interno di

un’area culturale del mondo, nello sviluppo dell’architettura, della tecnologia, delle arti monumentali, della pia-

nificazione urbana e nella progettazione del paesaggio); il terzo (apporta una testimonianza unica, o quantomeno

eccezionale, della tradizione culturale di una civiltà vivente o scomparsa); il quarto (offre un esempio rilevante

di un tipo di costruzione di insediamento architettonico, tecnologico e paesaggistico illustrante più periodi si-

gnificativi della storia); il sesto (è direttamente associato con eventi e tradizioni, con idee e credenze, con opere

artistiche e letterarie di eccezionale significato universale). Gli altri soggetti coinvolgibili nella promozione del

P.d.G sono: il Ministero per i Beni e le attività culturali, la Regione Siciliana, la Provincia Regionale di Siracusa, il

Comune di Siracusa, il Comune di Cassaro, il Comune di Ferla e il Comune di Sortino.
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36) La Necropoli di Pantalica corrisponde alle zone archeologiche che si trovano all’interno dell’area soggetta ai

vincoli stabiliti dalla riserva naturale, ma anche ai vincoli che proteggono i siti archeologici. Il nucleo di Epipolae,

Achradina, Tyche, Neapolis, Castello Eurialo, Scala Greca e delle Mura dionigiane corrisponde alla Zona A, cioé

quella più protetta, del Parco Archeologico. I Comuni del P.I.T. dell’Agenzia di Sviluppo Comprensorio Val d’Anapo

sono Buccheri, Buscemi, Canicattini, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Solarino, Sortino e Noto.

37) I Siracusani sentono ancora vivo il legame con la  tradizione classica, si pensi alle rappresentazioni al Teatro

greco organizzate ogni anno dall’Inda, e questo costituisce un’importante risorsa. 

38) L’Istituto Nazionale del Dramma Antico nasce nel 1913 da un ambizioso progetto del Conte Mario Tommaso

Gargallo: ridare vita al dramma antico restituendolo alla scena di un grande teatro. Il primo Ciclo di Spettacoli

Classici si svolge nell’aprile 1914 con l’Agamennone di Eschilo. Nel 1927, con la messa in scena delle nuvole di

Aristofane la commedia entra a far parte, anche se in maniera contenuta, dei Cicli di Spettacoli Classici orga-

nizzati dall’INDA; solo le Guerre Mondiali hanno interrotto il cammino del prestigioso Istituto. 

Nel 1998 l’INDA è stato trasformato da Ente pubblico in Fondazione; l’attività svolta in quasi cent’anni mira

a valorizzare la cultura classica, favorendo la nascita di una koiné culturale capace di contenere esperienze e

sensibilità diverse. L’INDA non limita la propria attività al Teatro Greco di Siracusa; a partire dal 1929, infatti, la

sfera di competenza dell’Istituto è stata estesa a tutto il territorio nazionale e da allora numerose rappresentazioni

hanno avuto luogo a cura dell’INDA in altri teatri greci e romani (Segesta, Palazzolo Acreide, Taormina, Tindari,

Pompei, Tuscolo, Benevento, Gubbio, Fiesole, Luni, Trieste), in Parchi Archeologici e sedi particolarmente sug-

gestive (Agrigento, Selinunte, Morgantina, Donnafugata, Paestum, Urbino, Malta, Atene). 

L’Istituto svolge una intensa attività scientifica e si occupa costantemente di formazione, dai master univer-

sitari alle collaborazioni con gli atenei e gli istituti superiori, sino all’ideazione di iniziative dedicate alle prime

fasce di età, come per esempio il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, la rassegna dedicata

ai giovani che nel 2013 giunge alla XIX edizione, che si svolge nell’antico teatro di Palazzolo Acreide, o il progetto

I Fuochi del Progetto Prometeo, che crea una rete di scuole pilota nel territorio nazionale per la promozione della

cultura classica. Dal 2005 la Fondazione è impegnata nella produzione diretta degli spettacoli, in un imponente

assetto organizzativo che coinvolge più di 400 persone tra attori, tecnici e maestranze specializzate: le scene

e i costumi dei drammi in cartellone sono realizzati interamente presso i laboratori di sartoria e scenografia

INDA. Vedi www.indafondazione.org/la-fondazione/profilo/.

39) La global strategy dell’UNESCO sostiene e incoraggia la collaborazione tra i Siti e tra gli Stati firmatari della

Convenzione, per lo scambio di esperienze nella conservazione, tutela e gestione del patrimonio. 

40) I criteri che hanno giustificato l’inserimento del sito per la tipologia beni culturali sono i seguenti: il primo

(rappresentano un capolavoro del genio creativo umano); il terzo (apportano una testimonianza unica, o quan-

tomeno eccezionale, della tradizione culturale di una civiltà vivente o scomparsa); il quarto (offrono un esempio

rilevante di un tipo di costruzione di insediamento architettonico, tecnologico e paesaggistico illustrante più pe-

riodi significativi della storia). Gli altri soggetti coinvolgibili nella promozione del P.d.G. sono la Regione Lazio, la

Provincia di Roma e la Provincia di Viterbo.

41) L’ambito territoriale iscritto della Necropoli di Cerveteri si estende su ha 197,57; la zona tampone di Cerveteri include

l’area della città antica, che oggi è parzialmente occupata dalla moderna Cerveteri e le altre aree sepolcrali del Sorbo,

Ripa S. Angelo, Monte Abatone, coprendo una superficie di ha 1824,04. Per Tarquinia l’ambito territoriale iscritto si estende
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su ha 129,36; la Necropoli comprende oltre 6.000 tombe già identificate, che rendono il sito uno dei più significativi com-

plessi archeologici nell’intera area del Mediterraneo. La zona tampone racchiude una vasta area comprendente il pianoro

di Civita, dove era situata l’antica città di Tàrchuna e le altre numerose necropoli che coronano l’insediamento e che con-

sistono in un grande numero di aree sepolcrali minori; l’estensione della buffer zone è di ha 3108,07.

42) Le tombe di Cerveteri e Tarquinia vanno sottoposte a monitoraggio mensile al fine di verificarne le condizioni mi-

croclimatiche e lo stato di conservazione, individuare eventuali minacce chimiche o biologiche e controllare i possibili

fattori di rischio; tali controlli consentono di valutare i risultati dei metodi di conservazione applicati e di migliorarli co-

stantemente sulla base anche dei progressi scientifici. I Piani Particolareggiati per le aree di Cerveteri e Tarquinia devono

essere inseriti nel Piano Regionale per la Tutela del Paesaggio, strumento che è già in vigore. 

43) La Regione Lazio ha già avviato l’iter per l’approvazione di una legge regionale che fornirà lo strumento nor-

mativo necessario all’istituzione dei Parchi archeologico-culturali per le Necropoli di Cerveteri e Tarquinia. Quando

questa legge diventerà operativa, l’Italia disporrà di un tipo di strumento avanzato per la gestione dello sviluppo

di territori con patrimoni di grande rilevanza culturale. Attraverso questa legge quindi si potrà probabilmente per-

venire a una definizione del progetto istituzionale per la scelta dei più convenienti strumenti d’attuazione del Piano.

44) I criteri che hanno giustificato l’inserimento del sito per la tipologia beni culturali sono i seguenti: il primo

(rappresenta un capolavoro del genio creativo umano); il secondo (documenta un importante interscambio di

valori umani, durante un ampio intervallo di tempo e all’interno di un’area culturale del mondo, nello sviluppo

dell’architettura, della tecnologia, delle arti monumentali, della pianificazione urbana e nella progettazione del

paesaggio); il terzo (apporta una testimonianza unica, o quantomeno eccezionale, della tradizione culturale di

una civiltà vivente o scomparsa). Sulla Villa del Casale vedi tra gli altri: MELI 2007; GENTILI 1999; SPOSITO & AA.

VV. 1995; BRANDI 1989; CARANDINI, RICCI, DE VOS 1986; GENTILI 1950.  

45) Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della villa: www.villaromanadelcasale.it

46) Nel 2003 la Villa versava in cattive condizioni e necessitava di urgenti lavori di recupero funzionale e di restauro,

a causa del grave stato di obsolescenza delle strutture di protezione e delle pessime condizioni climatiche che tali

strutture ingeneravano all’interno dell’edificio. L’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana ha incaricato,

pertanto, l’arch. Guido Meli di redigere un rapporto sull’effettivo stato della Villa e sviluppare un adeguato progetto

di restauro. La rilevanza del sito Patrimonio dell’Umanità e la presenza dell’intervento del Minissi, pietra miliare del

restauro archeologico, ha condotto il Governo Regionale alla necessità di designare un Alto Commissario della

Villa per coordinare l’intervento di conservazione. Tale incarico è stato affidato a Vittorio Sgarbi che ha avviato

subito un vivace dibattito culturale sulla risoluzione dei problemi di conservazione della Villa. 

Il dibattito ha prodotto tre orientamenti molto diversi tra loro: 1) ricostruire le murature scomparse sulle quali porre

in opera un tetto ad identicum, 2) coprire l’intero sito per mezzo di un’enorme cupola trasparente con diametro di m

140,00 e altezza di m 60,00 secondo il progetto elaborato dall’arch. Lucio Trizzino, 3) restaurare la copertura esistente

del Minissi, ritenuta insostituibile. Da ciò sono derivate le Linee Guida, emanate dall’Alto Commissario nel giugno del

2005, con le indicazioni tecniche e culturali per la redazione del Progetto; lo Sgarbi ha affidato l’incarico al CRPR. Le

prime operazioni di restauro hanno riguardato: la messa in sicurezza dei mosaici e il drenaggio del terreno con la re-

gimentazione delle acque; infatti proprio la gestione delle acque, di falda o di superficie o meteoriche, costituisce

uno dei principali problemi per la conservazione della Villa. La copertura dell’arch. Minissi risolveva solo il problema

delle acque meteoriche, innescando però altri problemi di carattere termo-igrometrico con le acque di falda.
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47) Il Piano è stato redatto dal gruppo guidato dal prof. Giovanni Campeol dell’Università Iuav di Venezia e com-

posto da Margherita Rossi e Giulia Sommacal. Sono stati individuati come soggetti istituzionali portatori d’interesse:

l’UNESCO, il MiBAC, la Regione siciliana, le Province Enna e Caltanissetta, i Comuni ambito territoriale esteso, le

Soprintendenze ai Beni Culturali e Ambientali di Enna e di Caltanissetta, il Centro Sicilia Servizi spa (CE.SI.S), le

Camere di Commercio di Enna e Caltanissetta, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo - Piazza

Armerina,“struttura regionale”, i Parchi: Parco archeologico della Villa Romana del Casale e delle aree archeolo-

giche di Piazza Armerina e dei Comuni limitrofi, i Parchi F. S, ARPA Sicilia. 

Altri soggetti coinvolgibili sono: le Associazioni culturali: Italia Nostra, Gruppi Archeologici d’Italia Sezione di

Piazza Armerina “L. Villari”, A.S.D. Cavalli Turismo Natura, MTB Sicilia Vispi siciliani, TYRACIA Auto e moto d’epoca,

FIDAPA, Club UNESCO di Enna, Archeoclub, Lions Club, Rotary Club, Moysikos Piazza Armerina, Parnaso; le As-

sociazioni degli agricoltori; le Associazioni degli allevatori; i Sindacati; i Musei e le Fondazioni; Confturismo; Altre

associazioni no profit; le Associazioni degli artigiani e degli industriali (Consorzio Ente Biennale Archeologia di

Enna, CNA); l’Associazione dei commercianti: Tour operator (locali e nazionali), Confcommercio, le Associazioni

degli albergatori e ristoratori; le Associazioni ambientaliste: Piazza Ambiente e WWF Sicilia; il Comitato cittadino

per la salvaguardia e la valorizzazione della Villa Romana del Casale; i Comitati di quartiere: Canali, Casalotto,

Castellina, Monte; gli Istituti di Ricerca e Formazione: Scuole, Università Unikore, La Sapienza e Università di Ca-

tania, Istituti di Ricerca.

48) I Comuni determinati in base al criterio storico del fiume Gela sono Mazzarino, Butera, Gela e Niscemi. In

base al criterio storico-geografico e amministrativo, legato alla presenza di quei Comuni in cui vi sono valori

culturali direttamente collegabili dal punto di vista prevalentemente storico-archeologico, ma anche naturalistico,

e la cui contiguità geografica e amministrativa facilitano l’implementazione delle azioni di valorizzazione, i Comuni

individuati sono pertanto Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia, Enna, Aidone, Villarosa, Calascibetta, Val-

guarnera Caropepe, Agira e Centuripe; in particolare i primi quattro Comuni qui individuati, assieme al Comune

di Mazzarino ricadono all’interno della proposta di perimetro del Parco Archeologico della Villa Romana del Ca-

sale e quindi sono accomunati da aree di rilevante interesse archeologico.

49) Tutti i documenti relativi al Patto per lo Sviluppo si possono trovare in www.ennasviluppo.it. L’ufficio che co-

ordina l’intera attività è il Settore IV Lavoro e Sviluppo economico diretto da Luigi Scavuzzo. Il patto per lo svi-

luppo viene sottoscritto il 6 maggio 2009; ne verrà fatto un aggiornamento nel novembre dello stesso anno.

50) Vedi www.villaromanadelcasale.it/artesiana-artisti-in-villa-dal-3-agosto-al-7-settembre/ per Artesiana,

http://www.villaromanadelcasale.it/wp-content/uploads/2013/05/comunicato+stampa+Villa+del+Casale+30-

5-2013.pdf per ZAT, con ultimo accesso il 19 agosto 2013.

51) Come si vedrà nel capitolo successivo, secondo la normativa italiana il Piano di Manutenzione si riferisce

solo ai beni restaurati ed è richiesto come elaborato dal Codice degli Appalti; è possibile in ogni caso avviare

delle procedure di ispezione, monitoraggio e definire dei programmi per le attività manutentive.
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CaPitoLo ii 

La manutenzione del costruito archeologico

CAPítuLO II_el mantenimiento del edificado arqueológico

Resumen - sería deseable que las construcciones tuvieran una duración ilimitada, que se conservaran intactas las

estructuras y la eficiencia de su comportamiento. Así la arquitectura conseguiría una victoria extraordinaria sobre el

poder destructivo del tiempo. Lamentablemente, sin embargo, no es así; cada edificio desde el momento de la reali-

zación sufre, en relación con el tiempo y el uso, un doble proceso de envejecimiento y de desgaste. el Patrimonio ar-

queológico está particularmente expuesto a la acción de los agentes naturales por su intrínseca fragilidad, ya que está

formado  por ruinas, o sea por materiales en un estado avanzado de deterioro.

en este capítulo, a partir del análisis etimológico del término, exponemos la evolución del concepto de man-

tenimiento en un largo excursus histórico desde la antigüedad hasta nuestros días, citando numerosos tratadistas

de diferentes edades y las más recientes Cartas de Restauración, en las que ha madurado y se ha formalizado

progresivamente una reflexión teórica sobre la importancia clave del mantenimiento en la preservación de la ar-

quitectura.especificaros el papel del mantenimiento en el proceso de la construcción, con aplicación en con-

strucciones nuevas o corrientes, desde la introducción en el marco normativo de la Ley italiana 457/1978, hasta

la Ley merloni, L. 109/94 y su Reglamento de aplicación, el DPR 554/99. Ofrecemos aclaraciones sobre el requi-

sito de mantenibilidad en el diseño de nuevas intervenciones. Analizamos también el Código de BB. CC. y del

Paisaje, D. Leg. 42/2004, y el más reciente Decreto Presidencial 207/2010, Reglamento D. Decreto n. 163/2006,

legislación hoy en vigor. en este contexto, destacamos el Consuntivo scientifico, documento de resumen en la

restauración de BB. CC. y premisa para cualquier programa de intervención con una vision global y de futuro de

la conservación , y por lo tanto también del mantenimiento.

Ilustramos, por lo tanto, las diferentes estrategias de mantenimiento que se pueden llevar a cabo  y las acti-

vidades de monitorización. exponemos la organización de los controles indicando los especialistas, los instru-

mentos y los diferentes tipos de control (visual y empírico). Analizamose un Plan de mantenimiento, describiendo

su documentos y el procedimiento de elaboración. Concluimos este capítulo analizando el Patrimonio arqueo-

lógico y el diseño de las intervenciones, encuadrándolos en clave sistémica, tratando la Carta del Rischio (Carta

de Riesgos) y las posibles amenazas para esos bienes y dejando claro, por último, cuáles son las operaciones

específicas de inspección y de mantenimiento que hay que realizar en los diferentes subsistemas que componen

los sitios arqueológicos. Analizamos un ejemplo concreto: el Plan de Mantenimiento de la Muralla de Lugo, que

es el único disponible entre los sitios unesco examinados.
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il patrimonio archeologico, come si è scritto, incarna una duplice natura, materiale e imma-
teriale. in Premessa abbiamo analizzato l’insieme di valori e di significati di cui è portatore;
ci soffermiamo adesso sul suo aspetto materiale e sulla sua conseguente vulnerabilità. Sa-
rebbe auspicabile che le opere edili avessero durata illimitata nel tempo, conservando inal-
terate le strutture e l’efficienza dei loro comportamenti; l’architettura conseguirebbe una
straordinaria vittoria sulle forme distruttive del tempo e l’umanità un’importante conquista
economica e sociale. Purtroppo però non è così, ogni edificio si trova in un dinamico stato
d’interscambio verso un equilibrio con le forze della natura e dal momento della realizza-
zione patisce, in relazione al tempo e all’uso, un duplice processo d’invecchiamento e di
logoramento che ne compromette l’aspetto e le prestazioni. 

il costruito archeologico, poi, è particolarmente esposto all’azione degli agenti naturali per
la sua intrinseca fragilità essendo costituito da rovine, cioè da materia in avanzato stato di de-
terioramento. Secondo Cesare Brandi «Sarà esteticamente un rudero ogni avanzo di opera
d’arte che non possa essere ricondotto all’unità potenziale senza che l’opera divenga una
copia o un falso di se medesimo» (BRandi 1963: 67); quasi tutte le strutture archeologiche
sono, dunque, delle rovine, poiché si tratta di forme incomplete, di materia interrotta. Proprio
questa loro incompletezza alla ruderizzazione, che le espone a condizioni più aggressive di
quelle originarie, ne aumenta la vulnerabilità. il decadimento porta ineluttabilmente al degrado
e al dissesto se non si interviene tempestivamente con opportune opere di manutenzione. 

nel Capitolo precedente abbiamo introdotto il complesso tema della gestione dei siti ar-
cheologici e abbiamo individuato la manutenzione, che ne è un aspetto particolare, quale
azione primaria per conservare e proteggere tale patrimonio. in questo Capitolo a partire
dall’analisi etimologica del termine narriamo l’evoluzione del concetto di manutenzione in un
lungo excursus storico che partendo dall’antichità arriverà ai giorni nostri, citando numerosi
trattatisti di diverse epoche e le più recenti Carte del Restauro, in cui è maturata e si è pro-
gressivamente formalizzata una riflessione teorica sulla centralità della manutenzione nella
conservazione del patrimonio architettonico.

Specifichiamo, poi, il ruolo della manutenzione all’interno del processo edilizio, con ap-
plicazione sull’edilizia nuova o corrente, dall’introduzione nel quadro normativo italiano con
la Legge 457/1978, alla Legge merloni, L. 109/94 e al relativo Regolamento di Attuazione,
d.P.R. 554/99, che riconosce il ruolo determinante della manutenzione nel settore delle
opere Pubbliche, tanto da introdurre al livello di progettazione esecutiva anche il Piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti. Forniamo, allora, delle puntualizzazioni sul re-
quisito della manutenibilità negli interventi di nuova progettazione e preciseremo, poi, il
ruolo della manutenzione nel processo conservativo, con applicazione sul patrimonio cul-
turale e archeologico, analizzando anche il Codice dei BB. CC. e del Paesaggio, d. Leg.
42/2004, e il più recente al d.P.R. 207/2010, Regolamento d’attuazione del D. Lgs. n.
163/2006, normativa oggi cogente. 

in tale ambito mettiamo in risalto il Consuntivo scientifico, documento di riepilogo nel
restauro dei BB. CC. e premessa per un eventuale futuro programma d’intervento sul bene,
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in una visione processuale della conservazione e dunque anche della manutenzione. illu-
striamo, quindi, le diverse strategie manutentive attuabili, per mantenere gli standard di
qualità prefissati, e le attività di monitoraggio, essenziali nella cura costante del Patrimonio.
delineiamo l’organizzazione delle visite ispettive, precisando: gli specialisti da coinvolgere,
gli strumenti da impiegare e i diversi tipi di controllo (visivo ed empirico). analizzeremo,
poi, il Piano di manutenzione, descrivendo i documenti di cui è composto e la Procedura
d’elaborazione organizzata in tre fasi: 1) Istruttoria iniziale, 2) Previsioni di Piano e 3) Pro-
gramma delle Attività. 

Chiariamo, quindi, gli ambiti di applicazione del Piano di Manutenzione e le successive
fasi di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano, concludendo con la spiegazione del
sistema Informativo, strumento atto a raccogliere e analizzare i dati raccolti durante le attività
ispettive e manutentive. Concludiamo tale Capitolo entrando nel merito del costruito ar-
cheologico e della progettazione degli interventi, inquadrandoli in chiave sistemica; trat-
tando la Carta del Rischio e le possibili minacce a tale Patrimonio e puntualizzando, infine,
quali siano le specifiche operazioni di controllo e di manutenzione da svolgere sui diversi
sub-sistemi che compongono i siti archeologici.

2.1 definizione ed evoluzione storica 

il termine manutenzione viene dal latino manutentio -onis che deriva a sua volta dalla lo-
cuzione manu tenere: mantenere, tenere per mano1. il tema della manutenzione è antico
e molto spesso associato più all’esperienza e alla pratica materiale dell’architettura che
non alla sua cultura teorica. La trattatistica architettonica ha codificato, infatti, solo occa-
sionalmente le regole per conservare in efficienza i manufatti edilizi, tuttavia, le fonti sto-
riche hanno tramandato varie informazioni sulla pratica e sulla tecnica manutentiva e
restaurativa. Probabilmente le più antiche testimonianze scritte pervenuteci sono le epi-
grafi rinvenute nei santuari panellenici che descrivono l’assidua attività di manutenzione
di appositi corpi di specialisti preposti alla cura periodica degli edifici. nel sec. i a. C. Vi-
truvio Pollione (80-15 a. C.) illustra nel suo De Architectura alcune ricette di composti e
delle possibili tecniche da adottare a scopo preventivo per la cura degli edifici, come per
esempio l’uso della feccia dell’olio nelle commessure in calcina dei pavimenti per renderle
resistenti al gelo e alla brina.

nel sec. i d. C. Plinio il Vecchio (23-79 d. C.) nella sua naturalis Historia raccoglie com-
plesse ricette per l’esecuzione dei più diversi pigmenti protettivi: alcuni di questi, in partico-
lare le cosiddette superfici di sacrificio a base di calce più un legante organico come colla
e caseina, sono stati identificati in recenti restauri effettuati su monumenti della Roma antica;
in precedenza tali protettivi, scambiati per fenomeni di alterazione, sono stati rimossi per
mancanza di conoscenza. nella Roma imperiale i Curatores Operum Publicorum, speciali
magistrati, erano incaricati di vigilare sull’integrità delle principali opere pubbliche della col-
lettività. in epoca moderna, la conservazione e la durata degli edifici sono state affrontate
da eminenti architetti quali per esempio antonio averlino detto il Filarete (1400-1469) o il
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Gallaccini (1564-1641); il primo scrive nel suo trattato di Architettura: «io ti mosterrò l’edificio
essere proprio uno uomo vivo, e vedrai che così bisogna a lui mangiare per vivere, come
fa proprio l’uomo: e così s’amala e muore, e così an(che) nello amalare guarisce molte volte
[…] tu potresti dire: lo edificio non si amala e non muore come l’uomo. io ti dico che così
fa proprio l’edificio: lui s’amala quando non mangia, cioè quando non è mantenuto, e viene
scadendo a poco a poco, come fa proprio l’uomo quando sta sanza cibo, poi si casca
morto. Così fa proprio l’edificio e se ha il medico quando s’amala, cioè il maestro che lo
racconcia e guarisca, sta un buon tempo in buono stato» (aVeRLino 1451-64).

teofilo Gallaccini nel trattato sopra gli errori degli architetti afferma poi: «e però al buon
architetto non basta aver fatto buoni disegni, ma è necessario fatta qualunque opera porre
grandissima cura nel conservamento di essa» e, attribuendo a un’attenta gestione tecnica
degli edifici d’epoca classica la principale ragione della loro conservazione, continua: «è
cosa non solamente utile, ma anche necessaria, che gli architetti assistano con grandissima
diligenza intorno ai templi, ai Palazzi, alle Fortezze, alle Città, per cagione dei vari errori e
accidenti, che possono accadere, ed osservino continuamente bisogni dei ristoramenti, o
dei ripari, affinché con poca spesa si tolga ogni pericolo di rovina, e che non s’abbia con
grandissimo danno e con travaglio a ridursi alla molta spesa […] il che è grandissimo danno
e travaglio d’animo insopportabile» (GaLLaCCini 1621).

Fino a che l’arte del costruire era fondata in ambiti territoriali omogenei su regole codifi-
cate dalla pratica collaudata da intere generazioni di maestri costruttori, l’adozione di tipo-
logie sperimentate e la conoscenza dei materiali e delle tecniche consentivano di prevedere
con ampio margine di probabilità il comportamento in servizio delle soluzioni adottate. dopo
la Rivoluzione industriale la cultura della conservazione è si andata invece progressivamente
impoverendo, dissipando le sue tradizioni e le sue conoscenze anche dal punto di vista dei
processi di produzione e di trasformazione dei manufatti edilizi, fino a determinare forme di
rimpianto per un patrimonio di conoscenze perdute nel tempo, e nel contempo avanzando
istanze di riappropriazione di una cultura tecnologica, allontanatasi sempre più dalla buona
regola d’arte della tradizione, insieme alla comprensione del funzionamento dei prodotti in-
dustriali (PiRSiG 1974).

ecco allora che nel 1849 John Ruskin (1819-1900) nell’opera the seven Lamps of Archi-
tecture scrive: «take proper care of your monuments, and you will not need to restore them.
A few sheets of lead put in time upon a roof, a few dead leaves and sticks swept in time out
of a water-course, will save both roof and walls from ruin. Watch an old building with an an-
xious care; guard it as best you may, and at any cost, from every influence of dilapidation […
] and do this tenderly, and reverently, and continually, and many a generation will still be born
and pass away beneath its shadow» (RuSkin 1849: 196). Le parole del Ruskin hanno alimen-
tato, successivamente, una riflessione teorica sulla centralità della manutenzione nella con-
servazione dell’architettura, che è maturata negli ultimi due secoli e si è progressivamente
formalizzata nelle diverse Carte del Restauro. nel 1883 il fondatore del restauro filologico
Camillo Boito (1836-1914) scrive nella Carta del Restauro di Roma: «i monumenti architet-
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tonici, quando sia dimostrata incontestabilmente la necessità di porvi mano, devono piut-
tosto venire consolidati che riparati, piuttosto riparati che restaurati, evitando in essi con
ogni studio le aggiunte e le rinnovazioni» (Boito 1883: 1). Quasi cinquant’anni dopo, nel
1931, la Carta di atene ha evidenziato la preminenza della manutenzione sul restauro, attività
questa seconda a cui bisogna ricorrere solo quando appaia indispensabile (punto ii); inoltre,
relativamente alla conservazione delle vestigia archeologiche, per cui s’invoca una stretta
collaborazione tra l’archeologo e l’architetto, la Carta di atene recita che: quando fosse ri-
conosciuta impossibile sarà consigliabile, piuttosto che votarle alla distruzione, di seppellirle
nuovamente (punto iV). 

nel 1932 il Consiglio Superiore per le antichità e le Belle arti, presso il Ministero della
Pubblica istruzione, ha approvato la Carta Italiana del Restauro, redatta da Gustavo Gio-
vannoni (1873-1947). L’architetto romano, rivedendo la Carta di atene, scrive all’art. 1 che
«al di sopra di ogni altro intento debba la massima attribuirsi alle cure assidue di manuten-
zione alle opere di consolidamento, volte a dare nuovamente al monumento, la resistenza
e la durevolezza tolta dalle menomazioni o dalle disgregazioni». Sugli scavi archeologici il
Giovannoni scrive, inoltre, che «negli scavi e nelle esplorazioni che rimettono in luce antiche
opere, il lavoro di liberazione debba essere metodicamente e immediatamente seguito dalla
sistemazione dei ruderi e dalla stabile protezione di quelle opere d’arte rinvenute, che possono
conservarsi in situ» (punto 10). tale documento, che può essere considerato la prima direttiva
ufficiale dello Stato italiano in materia di restauro, si pone in continuità con la Carta di atene,
secondo la posizione giovannoniana del restauro scientifico. 

nel corso del sec. XX il dibattito teorico sul tema si è scontrato con la diffusione, princi-
palmente a opera del movimento moderno, di una cultura tecnologica indifferente all’antica
firmitas vitruviana, insensibile alle antiche pratiche manutentive e alla ricerca continua di
nuove e migliori tecnologie che, sovente, hanno prodotto successivamente danni sui ma-
nufatti storici, risultando incompatibili con gli antichi materiali. Questo ribaltamento dell’an-
tico rapporto con l’architettura fatto di attività manutentive costanti, indirizzate a interventi
riparativi da eseguire nel più breve tempo possibile perché diretti al risparmio dei materiali
e notoriamente molto costosi rispetto ai costi di manodopera, si è ribaltato oggi, in cui si ri-
tiene che non convenga più riparare e che sia più economico sostituire. 

Ha trovato così attuazione un tipo di manutenzione che non pratica più la logica del
rattoppo (CLeMente 1996), intesa come attività a basso costo e a basso impatto, ma che
programma la ciclica sostituzione secondo logiche di tipo industriale, con improbabili so-
luzioni definitive, garantite da nuovi miracolosi materiali. Se attuate con queste inappro-
priate e poco durevoli modalità operative, incompatibili sotto l’aspetto tecnologico, le
attività manutentive conducono sugli edifici storici e sui monumenti alla sottrazione di in-
formazioni e di significati piuttosto che apportarne di nuovi come avveniva in passato. è
importante che le qualità richieste dagli interventi di riqualificazione siano valutate in ma-
niera attenta, evitando che si pongano in conflitto con le esigenze di mantenimento dei
valori testimoniali (GeRManà 2005). 
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una prima inversione di tendenza è avvenuta nel secondo dopoguerra: sulla base di
questioni d’ordine oggettivo, economico e sociale sì è intrapresa un’attività di revisione dei
principi del restauro. di fronte all’ampiezza delle ricostruzioni belliche è stata riconosciuta
l’inadeguatezza delle tecniche sperimentate sui singoli monumenti e l’esigenza di ripensare
l’intervento applicato ad ampi tessuti urbani ha raggiunto, così, risultati importanti quali
l’estensione dei concetti di tutela all’edilizia minore e l’acquisizione della necessità di fondare
il restauro su concetti e strumenti differenti.

in quest’ottica si è diffusa una nuova maniera d’intendere le operazioni sul costruito,
basata sul minimo intervento di conservazione. tale atteggiamento è stato applicato,
poi, con metodi alquanto differenti, basti pensare alla manutenzione-riproduzione di
Paolo Marconi (MaRConi 1986) e alla manutenzione-mantenimento di Marco dezzi Bar-
deschi (dezzi BaRdeSCHi 1986)2. nel primo caso il fine a cui mira la manutenzione è di of-
frire l’immagine rinnovata e rigenerata degli edifici, mentre nel secondo è quello di
mantenere i materiali costitutivi originari. Per essere più espliciti citiamo l’esempio del-
l’intonaco: per il Marconi esso è una superficie di sacrificio destinata alla sostituzione,
per il dezzi Bardeschi è invece un documento storico da conservare attraverso l’uso di
tecniche e materiali sempre più sofisticati. 

a queste due posizioni Valerio di Battista ne ha aggiunto una terza, intermedia: il progetto
dell’esistente, superando le estreme conseguenze dell’intervento a tutti i costi e dell’immo-
bilismo, propone di governare il processo di mutamento, consentendo di accettare e di ge-
stire la compresenza di atteggiamenti conservativi e trasformativi, accogliendo pure le
motivazioni e le pratiche del restauro nel rispetto della consistenza materiale dell’oggetto.
il progetto dell’esistente si fonda su di un’attenta lettura delle principali caratteristiche del
soggetto, mediante diagnosi materiche o prestazionali, al fine di definire in che luogo, in
che tempo, in che modo e per quale ragione conservarle o se piuttosto mutare elementi
del sistema fisico osservato (di BattiSta 1989a). 

La manutenzione è intesa, quindi, come pratica operativa destinata al mantenimento della
materia e basata sulla conoscenza dettagliata del bene. La conoscenza si propone, allora,
come strumento indispensabile alla manutenzione: non si dà intervento di manutenzione in
assenza di conoscenza, la più specifica, approfondita, articolata possibile, del manufatto
che ne è oggetto, perché essa possa generare consapevolezze utili a trovare trattamenti
leggeri, atti a rallentare l’inesorabile processo d’invecchiamento. La conservazione inaugura
una nuova intesa con le tecnologie moderne, per esempio stornando la possibilità di com-
piere indagini diagnostiche non invasive; non un’esaltazione della tecnologia, quindi, ma un
suo uso cosciente in nome della compatibilità massima con i materiali originari. 

nel Secondo Congresso internazionale degli architetti e dei tecnici dei Monumenti, riu-
nitosi a Venezia dal 25 al 31 maggio 1964, è stata stilata una nuova Carta del Restauro me-
glio nota come Carta di Venezia, alla cui redazione hanno prestato un contributo
fondamentale soprattutto gli studiosi italiani Roberto Pane, Pietro Gazzola e Cesare Brandi.
tale documento evidenzia l’importanza dell’aspetto storico di un edificio e introduce per la
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prima volta il concetto di conservazione anche del contesto urbano che circonda e in cui
s’inseriscono gli edifici monumentali. L’art. 4 così recita: «La conservazione dei monumenti
impone anzitutto una manutenzione sistematica. Saranno assicurate l’utilizzazione delle ro-
vine e le misure necessarie alla conservazione e alla stabile protezione delle opere archi-
tettoniche e degli oggetti rinvenuti. Verranno inoltre prese tutte le iniziative che possano
facilitare la comprensione del monumento messo in luce, senza mai snaturare i significati». 

Cesare Brandi (1906-1988), poi, nella sua teoria del Restauro ha compiuto un ulteriore
passo in avanti introducendo il concetto di restauro preventivo, che risulta essere ancora
più necessario di quello d’urgenza, perché permette di evitare il restauro propriamente detto,
salvaguardando in tal modo l’integrità e l’originalità dell’opera d’arte (BRandi 1963). nella
Carta Italiana del Restauro del 1972, in cui è teorizzata in maniera più precisa la corrispon-
denza fra restauro e Beni culturali, si raccomanda di eseguire tempestivamente le opere di
manutenzione per impedire l’aggravarsi di danni, anche al fine di evitare interventi di mag-
giore ampiezza (All. B, Istruzioni per la condotta dei restauri architettonici). 

La Dichiarazione di Amsterdam del 1975, conosciuta anche come Carta europea del
Patrimonio architettonico ha spostato, poi, l’attenzione dal singolo monumento all’intero
patrimonio edilizio esistente, riprendendo e ampliando, in tal modo, un concetto intro-
dotto dalla Carta di Venezia del 1964. il documento include, pertanto, nel patrimonio da
conservare non solo gli edifici isolati di valore eccezionale e l’ambiente che li circonda
ma anche gli insiemi, i quartieri, le città e i villaggi che presentino un interesse storico
culturale, identificando poi la conservazione del contesto materico quale principale obiet-
tivo del restauro. La Dichiarazione rimarca all’art. 6 che «una manutenzione permanente
del patrimonio architettonico permetterà di evitare, a lunga scadenza, costose operazioni
di riabilitazione». 

Su tale scia nel 1976 Giovanni urbani (1925-1994) nel suo Piano pilota per la conserva-
zione programmata dei Beni Culturali in umbria ha ripreso la visione sistemica degli edifici,
quali parti di sistemi complessi in stretta relazione con l’ambiente che li circonda, elabo-
rando un innovativo sistema di tutela del patrimonio culturale, fondato sulla conservazione
programmata e sull’analisi dei rischi, naturali e antropici, ai quali le opere d’arte sono esposte
(uRBani 2000)3. il concetto di conservazione programmata era già presente in nuce nella
teoria del restauro di Brandi, con il nome di restauro preventivo, ma all’urbani se ne devono
l’approfondimento e i primi tentativi d’applicazione. egli immaginava la manutenzione come
una serie programmata di interventi da pianificare e da attivare, partendo dal rilevamento
generale dei fattori di rischio, coinvolgendo, dunque, il contesto e indagandone le possibili
influenze sul manufatto.

tale percorso si conclude con il documento promulgato nel 2000 in occasione dell’anno
internazionale dell’architettura, intitolato Principi per la conservazione ed il restauro del pa-
trimonio costruito ma meglio noto come Carta di Cracovia. La Carta così recita: «La manu-
tenzione e riparazione sono una parte fondamentale del processo di conservazione del
patrimonio. Queste operazioni devono essere organizzate tramite la ricerca sistematica, le
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ispezioni, il controllo, il monitoraggio e le prove. il possibile degrado deve essere previsto
e descritto nonché sottoposto ad appropriate misure di prevenzione» (art. 2). e continua:
«L’obiettivo della conservazione dei monumenti e degli edifici storici, in un contesto urbano
o rurale, è il mantenimento della loro autenticità e integrità» (art. 6). nei suoi articoli la Carta
di Cracovia si pone l’obiettivo di sensibilizzare alla conservazione e alla manutenzione del-
l’intero territorio, comprese le aree paesaggistiche non costruite, in quanto è l’intero territorio
a custodire importanti elementi della storia e della cultura umana.4

Come si è potuto notare dall’analisi dei vari documenti programmatici, la manutenzione
è universalmente presente e riconosciuta quale primaria attività per la conservazione del-
l’integrità materiale e immateriale dei manufatti. nel tempo si è compresa la necessità
d’inquadrare i problemi in un’ottica ampia, d’intervenire in maniera processuale e che il
restauro, a cui bisogna ricorrere solo in ultima istanza, non deve essere un’azione pun-
tuale, quanto piuttosto uno dei passaggi di quel processo conservativo che si basa sulle
successive fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione. Qui s’inserisce
la manutenzione, attività continua, ripetitiva ma non banale, basata sulla ricerca sistema-
tica, sulle ispezioni e sul monitoraggio, che va progettata, programmata e condotta da
personale adeguatamente qualificato. 

L’insistenza sulla sua necessità si è limitata però e a lungo meramente a dichiarazioni di
principio; solo negli ultimi quindici anni a tali dichiarazioni programmatiche hanno fatto se-
guito dei seri tentativi di concreta applicazione nella gestione dei BB. CC. e, ancor più ra-
ramente, dei beni archeologici (GeRManà 2001). a ciò va aggiunto, inoltre, che nella
manutenzione dell’edilizia corrente è stato necessario scontrarsi allo stesso modo con tutti
quei fattori, operativi e culturali, che hanno prodotto un vuoto teorico nel settore edilizio,
tale da rendere necessario il trasferimento di concetti legati al mondo della produzione in-
dustriale quali, per esempio, le teorie della qualità; così pure la manutenzione, e in partico-
lare quella programmata, è prassi consolidata per gli elettrodomestici più che per i manufatti
architettonici (GeRManà 2010a).5

2.2 inquadramento normativo nazionale

in italia la manutenzione edilizia, attività che come è già stato anticipato nel precedente ca-
pitolo va inquadrata nella fase gestionale, cioè nella quarta fase del processo edilizio, è
stata regolata dalla Legge 5 agosto 1978 n. 457, norme per l’edilizia residenziale, che all’art.
31 distingueva le seguenti categorie d’intervento: 1) manutenzione ordinaria, 2) manuten-
zione straordinaria, 3) restauro e risanamento conservativo, 4) ristrutturazione edilizia e 5) ri-
strutturazione urbanistica.6

entriamo nel merito delle prime due: la manutenzione ordinaria comprende «le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad in-
tegrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti» (c. a); la manutenzione
straordinaria, invece, definisce «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari

CaPitoLo ii - La manutenzione del costruito archeologico



121

e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso» (c. b). 

La legge individuava la manutenzione applicando un metodo unicamente discrezionale,
pertanto erano interventi manutentivi quelli riguardanti allo stesso modo le finiture e gli im-
pianti, ovvero le parti strutturali e i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Le definizioni di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, contenute nella normativa sopra citata, hanno
condizionato a lungo i principi concettuali, strategici e operativi della manutenzione; le spe-
cifiche terminologiche e le relative interpretazioni che ne sono derivate, molto semplificate,
riduttive e controverse hanno delineato, infatti, una serie di opere tese alla correzione di si-
tuazioni di malfunzionamento o degrado già verificatesi, senza considerare la dimensione
della previsione e della prevenzione. 

Più tardi, grazie alla Legge merloni, L. n. 109/94, e al relativo Regolamento di Attuazione,
d.P.R. n. 554/99, è stato riconosciuto, almeno sul piano legislativo e teorico diversamente
da quanto ahimè continua ad avvenire ancora nella prassi, il ruolo determinante della ma-
nutenzione nel settore delle opere Pubbliche, sostenendo di fatto l’inquadramento degli
interventi in una visione processuale. oltre al carattere prioritario attribuito a tale attività
all’interno della programmazione finanziaria, la Legge indica tra le finalità basilari della
progettazione la complessiva validità dell’opera rispetto al più conveniente rapporto tra
benefici e costi globali, non solamente di costruzione, ma anche delle future attività di
manutenzione e gestione.7

La L. 109/94 all’art. 16 obbliga a considerare la manutenzione nei tre successivi livelli di
approfondimento progettuale: nel preliminare devono essere comprese le indicazioni ne-
cessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti
e dei servizi (c. 3); nel definitivo vanno illustrati i criteri di progettazione delle strutture e degli
impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l’economia di ge-
stione (c. 4); e, infine, nell’esecutivo si richiede tra gli elaborati il Piano di manutenzione del-
l’opera e delle sue parti (c. 5). inoltre, tutti i livelli d’approfondimento del progetto devono
essere orientati, tra gli altri, ai criteri di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei
componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali, agevole controllabilità
delle prestazioni dell’intervento nel tempo (GeRManà 2007). 

a tal riguardo, risulta necessario, prima di proseguire nella nostra trattazione sulla nor-
mativa, fornire delle precisazioni sul citato requisito della manutenibilità, concetto introdotto
negli anni ‘40 del secolo scorso nell’ambito delle teorie sull’affidabilità. Mettiamo a confronto
due definizioni: la prima è del British standard Glossary of maintenance management terms
in terotechnology, che definisce la manutenibilità quale la proprietà di un elemento, sotto
determinate condizioni d’uso, di essere mantenuto o ripristinato a uno stato nel quale esso
può adempiere alle funzioni richieste, quando la manutenzione è eseguita in determinate
condizioni d’uso e utilizzando procedure e risorse prescritte (BS 3811:1984). 

La seconda, invece, è della naSa e viene descritta come la proprietà che misura la
facilità e la rapidità con cui un sistema o un’attrezzatura possono essere ripristinati; la
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manutenibilità è una caratteristica riferita al sistema da manutenere, alla disponibilità di
personale in possesso di competenze appropriate, all’adeguatezza dei mezzi e delle
procedure, oltre che dell’ambiente fisico in cui vengono eseguite le opere di manuten-
zione (naSa 1987). 

il requisito della manutenibilità permette una significativa semplificazione delle operazioni
d’ispezione e di manutenzione, in merito alla rapidità e alla sicurezza per gli operatori, e va
considerato scrupolosamente in sede di progetto, in vista del Piano di Manutenzione. Bi-
sogna, dunque, individuare soluzioni tecnico-costruttive a ridotta manutenzione ovvero fles-
sibili e reversibili, che permettano di ridurre i componenti da sostituire nel momento
dell’intervento per obsolescenza e degrado. inoltre, è necessario pensare alla reperibilità
di tali componenti; alla disponibilità delle risorse umane e delle attrezzature adeguate; alla
comprensibilità delle istruzioni operative e delle schede tecniche; all’accessibilità e alla vi-
sitabilità delle parti su cui si deve operare, prevedendo gli opportuni accorgimenti che ga-
rantiscano la comoda raggiungibilità di spazi ed elementi tecnici, specie in quota, con scale,
aperture, linee vita, sistemi di aggancio, ecc. operando in assoluta sicurezza e con la pos-
sibilità d’individuare e correggere il guasto, minimizzando gli effetti sul contorno in maniera
adeguatamente rapida. 

La sostituzione di singoli componenti permette di ridurre gli impatti ambientali comples-
sivi, rispetto alla necessità di demolizioni e ricostruzioni, parziali o integrali, dovute al de-
grado o all’obsolescenza funzionale8. L’estensione della durata consente, poi, di ottenere
la riduzione dei consumi di risorse di materie prime, dell’energia necessaria a produrre i
materiali e, infine, la produzione di rifiuti. La manutenzione può consistere nella semplice ri-
parazione oppure nella sostituzione di singole parti, al fine di prolungare nel tempo la vita
dell’insieme. in sintesi, la manutenibilità garantisce: un’elevata efficienza durante il ciclo di
vita utile di componenti e sistemi; la rapida esecuzione delle operazioni manutentive in con-
dizioni di sicurezza per gli operatori; la riduzione dei tempi di sospensione nell’esercizio
d’impianti e di sistemi nonché del numero di operatori coinvolti; infine, l’adozione di proce-
dure e di attrezzature standardizzate.9

Secondo la normativa volontaria più recente e condivisa la manutenzione edilizia è la com-
binazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e organizzative, incluse le attività analiti-
che, condotte durante il ciclo di vita utile degli organismi edilizi e dei loro elementi tecnici,
finalizzate a mantenerli o riportarli al livello delle prestazioni corrispondenti ai requisiti iniziali.
il progetto di manutenzione sugli edifici in uso è indirizzato a mantenere in efficienza un edi-
ficio le cui prestazioni in essere sono ritenute sufficienti a dare risposte positive alle attuali
esigenze dell’utente/committente10. Ciò significa che fatta l’analisi delle esigenze dell’utenza
e valutate le prestazioni in essere offerte dall’edificio mediante il ricorso alla diagnosi, come
è stato già esplicitato nel Capitolo precedente, si verifica una sostanziale corrispondenza fra
le une e le altre11. Fare manutenzione significa quindi riallineare le prestazioni o uno stato di
conservazione dell’edificio, che ha subito nel tempo degradi o presenta carenze rispetto al-
l’uso, a uno stato il più possibile vicino a quello della messa in esercizio.
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alberto Sposito nel suo Forma e tecnologia nell’evoluzione edilizia ha individuato
un’espressione per indicare l’andamento della manutenzione, ricorrendo a un diagramma
in cui si riportino in ascissa i tempi e in ordinata i costi relativi a un immobile, sia i costi
iniziali all’atto dell’impianto e sia i costi di gestione. L’andamento così individuato è di tipo
parabolico ed è il risultato di alcuni fattori significativi: Cmo, il costo di manutenzione or-
dinaria, che rappresenta una funzione continua e pressoché costante; Cms, il costo di
manutenzione straordinaria, funzione discontinua e crescente sempre in modo accelerato
nel tempo; Ca, il costo di adattamento per trasformare il manufatto edilizio in risposta alle
mutate esigenze della committenza (SPoSito 1979). 

Così si può definire costo di mantenimento (Cm) la spesa occorrente nel tempo per man-
tenere efficiente, abitabile e rispondente un manufatto edilizio; esso risulta: Cm = Cmo +
Cms + Ca. tale costo è maggiore per una struttura edilizia vecchia che per una nuova e ri-
sulta funzione del tempo: Cm = Cm(t). il costo iniziale di costruzione (Cc) non è costante, in
quanto si ammortizza in un certo periodo x: è una variabile lineare decrescente che si azzera
nel punto di ascissa x. dunque mentre il costo iniziale è decrescente, il costo di manteni-
mento è crescente nel tempo: esso è nullo nel periodo iniziale t0 e assume valori crescenti
e discontinui; tale discontinuità è sempre positiva, cioè porta a valori successivi che sono
ciascuno maggiore del precedente. a un tempo tn il costo di mantenimento potrebbe egua-
gliare in valore o in convenienza un nuovo costo Ccº determinato da un nuovo mercato, cioè
il costo al periodo n occorrente per realizzare un nuovo impianto rispondente agli stessi pa-
rametri del vecchio; in altri termini il costo Cm risulta calcolabile come: 0≤Cm≤ Ccº

Vedremo in seguito come l’espressione Cm = Cmo + Cms + Ca sia adattabile anche
al patrimonio archeologico, sul quale con le necessarie precisazioni è applicabile l’approc-
cio esigenziale-prestazionale citato in precedenza. infatti, in questo specifico ambito vanno
riconsiderati convenientemente gli obiettivi del progetto, che non potrà avere come unico
riferimento il quadro esigenziale di un manufatto nuovo, ma dovrà necessariamente tenere
conto del complesso valoriale rappresentato dall’edificio e dalle necessità di conservazione
dei suoi dati di autenticità e di permanenza dei valori culturali, che per tale ragione possono
ammettere risposte prestazionali parziali, rendendo accettabili livelli anche inferiori rispetto
a quelli ottimali presupposti dal tipo di attività insediate, in virtù di un valore complessivo
più grande (CeCCHi, GaSPaRoLi 2011). 

nell’ambito dei beni archeologici, ruderizzati e defunzionalizzati l’obiettivo della manu-
tenzione sarà di rallentare i naturali processi degenerativi e di evitare perdite consistenti
nella materia; attraverso interventi minimi e reiterati essa posticipa i tempi del restauro, ri-
ducendo i rischi insiti in un intervento di maggiore entità e contribuendo a preservare la con-
sistenza materiale originaria. Bisogna precisare, però, che vi sono alcune difficoltà pratiche
nell’attuazione di tali propositi: infatti, il rapporto problematico con la conservazione è
emerso chiaramente già dagli anni ottanta, quando molti esiti operativi evidenziarono come
la manutenzione, seppur incidendo su finiture o su componenti non strutturali, potesse im-
plicare un grave pericolo per l’identità del patrimonio architettonico, risultando difficile col-
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mare il divario fra l’odierna prassi e i manufatti, esito di processi tecnologici ormai lontani
dalla contemporaneità, frutto di una sapienza costruttiva la cui continuità tradizionale è stata
irrimediabilmente interrotta, rendendo impossibile quella manutenzione fisiologica tanto
consueta nel passato. 

è stato evidenziato, dunque, che nel campo del costruito storico la manutenzione dovesse
possedere una connotazione diversa, orientata a evitare ogni forma di manomissione che po-
tesse compromettere l’autenticità dei manufatti e sottolineando l’inadeguatezza delle categorie
d’intervento della manutenzione ordinaria e straordinaria definite dall’art. 31 della L. 457/78
sopra richiamato; esplicitando proprio tale tipo di sensibilità Valerio di Battista ha proposto,
in merito a ciò, la definizione di manutenzione conservativa. il concetto di manutenzione così
come recepito nell’accezione comune del termine è proprio delle macchine, per le quali la
manutenzione è utile a garantirne il corretto funzionamento. in tali casi vengono attuate stra-
tegie operative che prevedono, al di là degli inevitabili e urgenti interventi a guasto ottenuto,
alcune operazioni cicliche e programmabili, con sostituzione di elementi a seguito di preve-
dibile usura degli stessi, dopo un certo periodo di funzionamento. anche la manutenzione
edilizia, i cui principi sono mutuati dalla manutenzione industriale, ha adottato metodologie e
prassi che prevedono interventi di riparazione o di sostituzione ciclica degli elementi e dei
componenti secondo le strategie a guasto, predittiva e di opportunità. 

tali metodologie derivano prevalentemente dalle considerazioni di carattere economico,
connesse all’opportunità di mantenere il valore patrimoniale dell’oggetto edilizio e il suo
buon funzionamento, a partire dalla conoscenza del ciclo di vita e della durabilità dei singoli
componenti. il settore industriale rappresenta l’ambito nel quale si è maggiormente appro-
fondito il tema delle strategie e delle procedure di manutenzione; sono infatti di matrice in-
dustriale le politiche e le strategie come i concetti di manutenzione programmata, predittiva
o di opportunità prima richiamati, che si descriveranno successivamente.

allo stesso modo sono tratti dal mondo dell’industria gli strumenti attuativi del processo,
quali i Manuali e i Programmi di Manutenzione, nonché alcuni apparati metodologici come
le stime dell’affidabilità e della durabilità dei componenti, del loro ciclo di vita, le analisi di
manutenibilità e le valutazioni di costo globale. La manutenzione è stata oggetto di studio
nel campo della produzione industriale per la necessità di contenere i rischi in materia di
sicurezza dei lavoratori e da quando è risultato chiaro che qualsiasi arresto accidentale del
ciclo produttivo, dovuto a guasti imprevisti delle macchine, causava gravi perdite economi-
che; ne è conseguita la necessità di programmare interventi preventivi e correttivi strutturati,
che consentissero il contenimento e il controllo dei costi di esercizio, tanto che vi sono autori
che sostengono che solo quella preventiva sia vera manutenzione (BiLGin 1988).

2.2.1 La manutenzione sul Patrimonio culturale e archeologico

Ritorniamo ora al d.P.R. 554/99, con l’obiettivo di produrre un quadro di riferimento unitario,
che ha introdotto il concetto di manutenzione anche per gli interventi sui BB. CC., ricordando
che la manutenzione consiste in «una serie di operazioni tecniche specialistiche periodica-
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mente ripetibili, volte a mantenere i caratteri storico-artistici, la materialità e la funzionalità
del manufatto garantendone la conservazione» (art. 212, c. 4). La manutenzione è, dunque,
un’attività specialistica, che richiede competenza e qualificazione degli operatori che la de-
vono svolgere, e periodicamente ripetibile, riproducibile nel tempo a intervalli più o meno
regolari. tale definizione è stata criticata, possiamo dire a ragione, dal della torre e dal Ga-
sparoli in primis per la sua valutazione opzionale e non doverosa della programmazione,
quando invece il testo precedente recitava periodiche piuttosto che periodicamente ripetibili;
e in secundis perché, pur accennando alla funzionalità, non inquadra il costruito storico se-
condo una visione prestazionale, come se questo fosse leggibile ancora in una visione
puro-visibilista (deLLa toRRe, GaSPaRoLi 2007). 

Se è palese, invero, l’impossibilità di applicare sul Patrimonio culturale il concetto di
ciclo di esistenza come pure di ripristinare il livello delle prestazioni corrispondenti ai requisiti
iniziali, in ragione dell’istanza conservativa, come si è visto nel paragrafo precedente, l’ap-
proccio esigenziale-prestazionale con i dovuti distinguo è comunque utile e applicabile
anche nell’ambito dei Beni Culturali. i contenuti del d.P.R. 554/99 sono stati successiva-
mente confermati dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento d’attuazione del D. Lgs. n.
163/2006, normativa in atto cogente. nell’ambito dei BB. CC. il tema della manutenzione
ha sviluppato un notevole avanzamento, per lo meno sul piano concettuale, grazie all’in-
troduzione del Codice dei BB. CC. e del Paesaggio, d. Leg. 22 gennaio 2004 n. 42, in
cui la manutenzione è stata definita come «il complesso delle attività e degli interventi
destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità,
dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti» (art. 29, c. 3), stringendo
sia dal punto di vista dei principi che da quello dell’operatività la relazione fra manuten-
zione e conservazione, in merito alla quale è precisato che «la conservazione del patri-
monio culturale è possibile attraverso una coerente, coordinata e programmata attività
di studio, prevenzione, manutenzione e restauro».12

La definizione di manutenzione introdotta dal Codice dichiara che la manutenzione
non si fa solo con interventi diretti sul bene ma anche con attività di studio, di raccolta e
gestione delle informazioni nonché di controllo delle condizioni del Bene Culturale; per-
tanto, si rende necessario codificare una procedura ispettiva che preveda l’osservazione,
la valutazione e la registrazione dello stato di degrado. in tal modo la manutenzione cessa
di essere un’attività routinaria, da affidare a esecutori scarsamente qualificati, e si so-
stiene, invece, la necessità di affidare le operazioni di controllo e di ispezione del bene a
operatori specializzati, con adeguate competenze ed esperienza. L’attenzione sarà an-
cora maggiore sui Beni archeologici, in cui errate azioni manutentive possono occultare
o addirittura cancellare informazioni stratificate; pertanto, sarà necessario intervenire su
tali manufatti senza interferire con le possibilità di lettura dell’oggetto, mirando piuttosto
a contenere gli effetti che simultaneamente e dinamicamente producono gli abusi e le
azioni degradanti, prodotte per esempio dall’atmosfera, dal clima o dalla vegetazione,
mediante opportune attività di prevenzione.
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interessa, a questo punto, precisare cosa s’intende per manutenzione programmata,
cioè quella procedura mirata a conservare nel tempo che, compiuta l’analisi dell’oggetto di
studio, identifica sia la qualità dei materiali impiegati, sia la natura degli agenti attivi sull’og-
getto di studio, compone le analisi in un progetto d’azione, prevedendo i tempi d’intervento,
le risorse professionali e quelle finanziarie necessarie per la sua realizzazione. il d.P.R.
554/99 prevede la progettazione degli interventi manutentivi solo ai livelli preliminare e de-
finitivo ma, irragionevolmente, non all’esecutivo per il quale la legge impone il Piano di Ma-
nutenzione (art. 213). tale contraddizione non è venuta meno neanche nel successivo d.P.R.
207/2010, il quale prevede l’obbligo della redazione del P.d.M. nel progetto esecutivo (art.
243) e anche nel definitivo (art. 242) (GeRManà 2010a). 

L’art. 220 riduce, poi, l’onere di precisare nel progetto i contenuti dei lavori di manuten-
zione, anche se aggiunge in maniera ambigua in ragion della natura del bene e del tipo d’in-
tervento; in tal modo se ne concede l’eseguibilità anche solo presentando una semplice
perizia di spesa contenente: la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici
e topografici redatti in opportuna scala; il capitolato speciale con la descrizione delle ope-
razioni da eseguire e i relativi tempi; il computo-metrico; l’elenco dei prezzi unitari delle varie
operazioni. Risulta immediata, pertanto, l’incongruenza della normativa, in cui al medesimo
tempo si rende obbligatoria la redazione del Piano di Manutenzione e si favorisce l’esecu-
zione degli interventi manutentivi senza alcuna pianificazione, anche con contratti stipulati
a misura. L’art. 249 del dPR 207/2010 in parte sembra superare questa contraddittorietà ri-
stabilendo che i lavori di manutenzione devono comunque essere eseguiti coerentemente
alle previsioni del Piano.

inoltre, come nella normativa precedente, l’obbligo di programmazione per le attività ma-
nutentive riguarda il solo intervento progettato e, anche in questo caso, non vi è l’obbligo
dell’effettiva attuazione del Piano. in materia di progettazione dello scavo archeologico, poi,
la manutenzione programmata è prevista come documento del progetto definitivo (art. 217)
mentre viene esclusa da quello esecutivo. tale indicazione risulta incoerente perché, a dif-
ferenza dello scavo archeologico contraddistinto dal’incertezza e dall’impossibilità di definire
i dettagli ex ante, gli interventi di manutenzione per risultare affidabili devono essere pro-
gettati necessariamente prima dell’esecuzione.

Così, il Piano di manutenzione, integrato convenientemente nei contenuti, potrebbe as-
sumere grandi potenzialità in relazione alle caratteristiche specifiche degli interventi sui BB.
CC., che comportano sempre lo sviluppo di una consistente attività conoscitiva. infatti, se
concepito in chiave evolutiva, il Piano potrebbe diventare uno strumento di grande utilità,
oltre che per il perseguimento degli scopi della conservazione anche per quelli della cono-
scenza; ciò grazie alla raccolta di informazioni, alla registrazione delle attività ispettive e
manutentive progressivamente attuate e al monitoraggio delle condizioni di stato del bene
edilizio. Purtroppo la normativa cogente non ha recepito gli esiti delle attività di ricerca
menzionate, sicché la redazione del Piano è richiesta solo nei casi di Lavori Pubblici e
resta limitata nella sua effettiva operatività a iniziative di tipo volontario, nonostante la cul-
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tura della manutenzione programmata trovi sempre maggiore riconoscimento e sia oggi
incentivata in alcune Regioni, anche grazie all’erogazione di finanziamenti da parte di im-
portanti fondazioni filantropiche. 

in tal senso si cita per esempio la Lombardia, in cui nell’ambito del Programma Regionale
di sviluppo della Vii Legislatura sono state redatte le Linee guida per il piano di manutenzione
e consuntivo scientifico a cura del prof. della torre, o l’attività della Fondazione Cariplo che
nel 2013, dopo la fruttuosa esperienza del quadriennio 2008-2012, ha presentato un nuovo
bando per un budget di euro 1.500.000, dedicato proprio alla programmazione della con-
servazione del patrimonio culturale e agli interventi prioritari di messa in sicurezza e manu-
tenzione; tali ricerche e sperimentazioni svolte hanno dimostrato la fattibilità tecnica e la
convenienza economica della conservazione programmata (deLLa toRRe 2003).13

Malauguratamente l’inadeguatezza di strumenti normati e condivisi per la manutenzione
si unisce pure alla più diffusa e generalizzata insufficienza di mezzi gestionali, procedurali
e culturali finalizzati a impiegare nel miglior modo possibile le esigue risorse destinate al
Patrimonio architettonico, di cui si potrebbe perseguire un’efficace gestione partendo pro-
prio dalla manutenzione. Come rileva la Germanà la strada da percorrere si prospetta an-
cora lunga, come dimostra il fatto che la Carta del Rischio del Patrimonio culturale rischia
di dimostrarsi un’occasione perduta rispetto alla manutenzione programmata: nelle schede
utilizzate per l’implementazione l’assenza di manutenzione viene considerata tra le cause
di degrado del bene analizzato ma, paradossalmente, non si fa cenno alcuno alla manu-
tenzione proiettata verso il futuro (GeRManà 2010a). 

un ulteriore vantaggio, che può derivare dall’attivazione di un Piano di Manutenzione
nell’ambito delle strategie per la tutela dei Beni Culturali, è per esempio la razionalizza-
zione economica degli investimenti e dei programmi di spesa. il Piano potrebbe diventare
infatti un essenziale strumento di razionalizzazione degli investimenti, dato che consente
d’individuare gli interventi da eseguire, di programmarne l’esecuzione su base plurien-
nale definendone i budget annuali di spesa. Registrare tutte le informazioni di ritorno
delle attività ispettive e manutentive consentirà di ottimizzare i tempi d’intervento e i re-
lativi costi, beneficiando di possibili economie di scala. Sarebbe opportuno, poi, che i
Piani non venissero redatti solo in occasione dell’attivazione di pratiche edilizie per l’ese-
cuzione d’interventi ma, adottando una strategia preventiva, fossero redatti anche a pre-
scindere da questi. 

in quest’ottica va ricordato e messo in risalto un altro elaborato, il Consuntivo scienti-
fico, documento di riepilogo dell’intervento sui BB. CC., che deve essere redatto dal di-
rettore dei Lavori al termine del cantiere. esso si configura come ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma
d’intervento sul bene, con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti e la
documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo
l’intervento; esso è l’esito di tutte le ricerche, delle analisi compiute e dei problemi aperti
per i futuri interventi.14
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Privo di ogni carattere contabile ed esecutivo, in vero acquista il ruolo di riepilogare l’inter-
vento sul monumento e assume quindi una valenza essenzialmente scientifica. aldo norsa e
andrea Missori scrivono che il consuntivo: «è in sostanza la cartella clinica dell’intervento re-
datta dalla direzione lavori […] è un documento in passato spesso trascurato che riveste però
una fondamentale importanza per gli interventi successivi sul manufatto permettendo in futuro
di non dover ogni volta ricominciare il processo di conoscenza dell’opera con un’evidente ot-
timizzazione del lavoro oltre che un notevole risparmio di tempo e di risorse» (noRSa, MiSSoRi

2003: 45). i tecnologi dello iuaV quando scrivono degli interventi successivi sul manufatto si
riferiscono alla visione processuale della conservazione e dunque anche alla manutenzione;
il consuntivo scientifico è uno strumento di effettiva utilità da porre in relazione con il P.d.M, si
pensi per esempio al sostegno per le attività di monitoraggio offerto dalla documentazione
grafica e fotografica del manufatto, registrata durante le varie fasi d’intervento.15

Come riscontrato in alcuni casi di studio più avanti approfonditi, nelle schede per la ma-
nutenzione programmata vi sono le immagini degli interventi di recupero per permettere
agli operatori della manutenzione di effettuare un rapido confronto delle condizioni ottimali
del manufatto rispetto a quelle reali. L’utilità del Consuntivo Scientifico è piuttosto scontata
ma è anche paradossale che nell’articolo di legge non si faccia riferimento esplicitamente
al piano, ma solo a futuri programmi d’intervento. il nuovo Regolamento d’attuazione del
d. Lgs. n. 163/2006 però corregge questa svista e prevede l’aggiornamento del Piano oltre
la già prevista relazione tecnico-scientifica.

al fine di conseguire congruenti risultati in merito alla qualità e all’efficienza, bisognerebbe:
precisare i contenuti e gli ambiti di applicabilità dei vari servizi di manutenzione; stabilire le
competenze, i ruoli e le responsabilità dei diversi attori coinvolti; e, infine, normare le procedure
amministrative e le tecniche di coordinamento dell’intero processo. Quest’ultimo non si esau-
rirebbe nella semplice applicazione delle attività progettate ma richiederebbe costanti attività
di monitoraggio e la registrazione di tutte le informazioni prodotte nelle diverse fasi di esecu-
zione, verifica, implementazione, aggiornamento e nell’eventuale revisione del Piano. 

L’introduzione dei Piani di Manutenzione nella prassi del settore può dare importanti frutti
ma sul lungo periodo e, pertanto, incontra resistenze; per favorire l’investimento economico
di proprietari ed enti gestori si dovrebbero dare incentivi pubblici oltreché un’opportuna re-
visione della normativa di riferimento. Rispetto a quest’ultimo punto la criticità più evidente,
cui andrebbe data soluzione, è l’ampliamento dell’obbligo di redazione e di attuazione del
Piano in maniera estesa a tutto il costruito pubblico e privato, con o senza valore storico,
soggetto o non soggetto ad interventi. intanto, sarebbe opportuno definire anche delle stra-
tegie complementari attuabili nel breve periodo, favorendo lo sviluppo di buone pratiche in
vista del recepimento delle trasformazioni normative.

2.3 Le strategie di manutenzione

La norma uni 11257:2007 rimarca la forte rilevanza che assume nella stesura del Piano di
manutenzione la definizione dei diversi interventi di manutenzione attuabili, definiti pure stra-
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tegie, al fine di mantenere gli standard di qualità prefissati. Per far ciò bisogna tenere conto
delle caratteristiche, delle modalità d’esecuzione, delle frequenze temporali e dei costi in
merito alle varie attività da svolgere. Le possibili strategie di manutenzione previste sono le
seguenti: 1) correttiva o a guasto avvenuto, 2) accidentale o di emergenza, 3) preventiva su
condizione, 4) preventiva ciclica a data costante o a età costante e, infine, 5) di opportunità
(CeCCHi, GaSPaRoLi 2011, taLaMo 2010d e CeCCHini 1989).

manutenzione correttiva o a guasto avvenuto: è la modalità che non tiene conto di alcuna
programmazione e che allo stesso tempo è ancora la più diffusa in edilizia. L’inserimento
che ne fa la norma uni 11257:2007 tra le strategie manutentive potrebbe, pertanto, apparire
paradossale, invece è assolutamente opportuno affinché si considerino nella stesura del
Piano di Manutenzione anche quegli interventi che non possono essere programmati o che
non è conveniente programmare. infatti, non è detto che l’utilizzo di questa politica sia sem-
pre sconveniente: la convenienza varia in funzione del tipo di guasto, della frequenza con
cui si verifica e del ruolo del componente. 

Pertanto, la manutenzione a guasto sarà conveniente qualora il componente da sostituire
non abbia un ruolo critico o allorquando le conoscenze sul suo comportamento e sulla durata
di vita residua non siano sufficienti a impostare delle strategie preventive; sarà invece tanto più
sconveniente quanto più critici siano la funzione o il valore documentale del componente, come
pure tanto più elevata sia la frequenza con cui avvengono dei guasti. infine, la manutenzione
a guasto sarà sempre presente quando sia necessario riparare gli effetti di eventi accidentali.
nell’elaborazione del Piano è importante considerare anche gli interventi a guasto avvenuto
non solo per valutare le strategie alternative, ma anche perché è opportuno che ogni intervento
venga sottratto alla casualità, anche quando non sia stato programmato in precedenza, e che
si definisca un sistema di regole e di procedure comuni per tutti gli interventi quali per esempio:
le modalità di attivazione dell’intervento, le condizioni di sicurezza, le modalità di produzione e
di raccolta delle informazioni di ritorno e, infine, le modalità di controllo. 

ogni intervento a guasto deve rientrare all’interno del quadro complessivo delle attività,
rispetto alla quantificazione di spesa e alla possibilità di approntare un conveniente apparato
organizzativo per supportare tali interventi. è necessario prevedere, di fatti, un fondo riser-
vato alle eventuali richieste di interventi non programmati; in tal senso può risultare utile un
sistema informativo che, registrando per tipologie di elementi tecnici le diverse categorie di
interventi subiti, permetta di rappresentare l’andamento storico dei guasti e dei relativi costi
delle manutenzioni correttive. dopo un certo numero di anni di gestione, per esempio, sarà
sicuramente possibile descrivere l’andamento storico dei guasti o delle rotture accidentali
in un ufficio pubblico, stimando di conseguenza un costo medio annuo per accantonare
una quota all’interno delle previsioni di spesa per la manutenzione. 

manutenzione accidentale o di emergenza: deve essere eseguita nel periodo di vita utile di
un componente e sarà tanto più frequente quanto più elevato è il tasso di guasto. tale mo-
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dalità di intervento si pratica, abitualmente, sui guasti imprevedibili e solo a guasto avvenuto;
in queste circostanze è vantaggioso non tanto tentare di prevedere il danno, quanto di va-
lutarne statisticamente l’entità, all’interno di un determinato arco temporale. nel caso del
patrimonio architettonico tale strategia è vanificata dall’impossibilità di fare riferimento a un
ciclo di vita definito.

manutenzione preventiva ciclica a data costante o a età costante: prevede gli interventi di
manutenzione preventiva effettuati a cadenza fissa, sulla base della disponibilità di dati sto-
rici o sperimentali, connessi alla conoscenza della durabilità e dei cicli di vita dei compo-
nenti. tale tipo di manutenzione può essere praticato a età costante ovvero a livelli costanti;
inoltre, mira a prevenire due diversi tipi di guasto: per usura e per invecchiamento. nel gua-
sto a usura la probabilità aumenta proporzionalmente all’estensione del periodo di utilizzo
di un componente o al numero di cicli di funzionamento e di sollecitazioni subite; nel guasto
per invecchiamento, invece, la probabilità di accadimento aumenta con il passare del
tempo, indipendentemente dal periodo di funzionamento dell’elemento. 

nella stesura del Piano di Manutenzione vanno precisate frequenze e modalità di ese-
cuzione degli interventi, dai più leggeri fino alle parziali o totali sostituzioni di componenti;
si comprende bene come ciò risulti valido soprattutto nell’edilizia corrente mentre sui Beni
culturali, e in particolare su quelli archeologici, gli interventi più spinti non siano contemplati
e la manutenzione assuma un carattere maggiormente conservativo. La manutenzione a
cicli costanti è tra le più diffuse nell’ambito della manutenzione su impianti e prodotti indu-
striali; in edilizia, di contro, è di più difficile attuazione, a causa della scarsa sistematizzazione
delle conoscenze in merito ai comportamenti nel tempo dei componenti. Sarebbe conve-
niente, invece, possedere dati certi relativamente all’affidabilità e alla durata di vita dei si-
stemi, dei sub-sistemi, dei componenti e dei materiali.

manutenzione preventiva secondo condizione: si attua facendo riferimento alla conoscenza
delle condizioni di stato o di funzionamento dei componenti e dei sub-sistemi caratterizzati
da un andamento progressivo delle alterazioni e del calo di funzionalità, che non giungono
dunque al guasto in modo repentino e inatteso, quanto piuttosto attraverso un processo di
graduale deterioramento. La manutenzione secondo condizione presume la presenza di
segnali rilevabili, che permettono d’intendere l’effettivo stato dell’elemento tecnico ed even-
tualmente di prevedere l’avvicinamento a uno stato di avaria; lLa verifica dello stato del
componente avviene mediante controlli periodici e continui, le cui cadenze sono stabilite in
funzione dell’approssimativa conoscenza della durabilità nei componenti. i controlli possono
concludersi con esito negativo, determinando quindi la procrastinazione dell’intervento, ov-
vero positivo, attivando l’intervento manutentivo. 

La scelta di tale strategia deriva da due aspetti: il primo è la convenienza a praticare tale
tipo di manutenzione, in relazione ai costi d’ispezione e di monitoraggio a fronte del costo
d’intervento a guasto; il secondo è la disponibilità di una struttura tecnica e organizzativa
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dotata di conoscenze, di competenze, di strumentazioni e di procedure capaci di supportare
le attività ispettive. nella stesura del Piano di Manutenzione bisogna fissare frequenze e
modalità di esecuzione, ispezioni visive, controlli non distruttivi, prove di conformità e revi-
sioni; la definizione delle frequenze e delle modalità nei cicli d’ispezione e nei monitoraggi
dovrebbe avvenire sulla base delle conoscenze, anche approssimative, acquisite e raccolte
nel Manuale di Manutenzione, circa l’affidabilità, la durata di vita, i modi di guasto, i difetti
e le anomalie di sub-sistemi e componenti. è importante che le ispezioni siano supportate
da procedure e da istruzioni operative predisposte già in precedenza.

manutenzione di opportunità: può essere preventiva o a guasto e si esegue in circostanze
nelle quali altre cause generano l’occasione dell’intervento, che nello specifico può dipen-
dere: 1) dalla necessità di effettuare uno o più interventi in emergenza o a guasto, cui pos-
sono essere abbinati interventi di manutenzione, anche preventiva, su altri componenti più
o meno collegati con quelli sui quali è manifesto un degrado; 2) dalla necessità di eseguire
interventi di adeguamento tecnologico e funzionale; 3) dall’eventuale disponibilità di finan-
ziamenti e in relazione alla loro entità. La convenienza, poi, può dipendere da fattori quali:
a) il quadro prestazionale con le condizioni di stato complessive, la durata di vita e l’affida-
bilità del componente o del sub-sistema; infatti sarà conveniente operare sostituzioni per
esempio solo se questi si trovano in condizioni di degrado avanzato, prossimi a eventi di
guasto o in condizioni di obsolescenza; b) la compatibilità reciproca degli interventi che si
intendono effettuare; c) i rapporti di costo tra i diversi interventi, l’entità dell’intervento e la
possibilità di condividere mezzi d’opera e risorse umane; d) la possibilità di sovrapposizioni
temporali nell’esecuzione dei lavori, al fine di ridurre la durata complessiva del tempo di
non disponibilità per le entità sottoposte a interventi.

Va precisato, infine, che le strategie sopra descritte non si pongono reciprocamente in alter-
nativa poiché, in relazione alle modalità di accadimento dei guasti, si possono adottare stra-
tegie d’intervento miste.

2.4 Monitoraggio e processo diagnostico

Le attività analitiche e di monitoraggio svolgono un ruolo essenziale nella cura del patri-
monio edilizio; la manutenzione comincia proprio a partire da esse che, individuando il
degrado sin dai primi segnali, permettono d’intervenire nei tempi opportuni, impedendo
la diffusione del deterioramento e prevenendo il danno. Volendo descrivere il fenomeno
in chiave medica si potrebbe dire che ravvisare una malattia sin dai primi sintomi per-
mette d’individuare prontamente la cura e di guarire l’ammalato, senza giungere a livelli
acuti  ’infermità. 

in tale ottica opera a partire dagli anni Settanta , per esempio, il monumentenwatch ne-
therlands, una fondazione mista pubblico-privato promossa dal Ministero della Cultura olan-
dese che, ogni anno, secondo lo slogan Prevenire è meglio che curare, effettua ben seicento
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interventi di monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di conservazione program-
mata al Patrimonio storico e architettonico; molte squadre di tecnici lavorano a tempo pieno,
dimostrando la bontà di tali pratiche. tale esperienza è stata emulata anche in altri Paesi,
quali il Belgio, e precisamente nelle Fiandre, in inghilterra, in Scozia, in Germania e, infine,
in ungheria (LuiJendiJk 2001). La Church of england, poi, fa visitare le sue chiese da un tec-
nico ogni cinque anni, garantendo riparazioni frequenti. Sebbene ciascun Paese abbia di-
verse basi culturali e specifiche prassi nell’ambito della conservazione, è opinione unanime
la necessità di definire nuovi modelli e strumenti operativi per intervenire sul Patrimonio,
così da garantirne permanenza e trasmissione al futuro. 

Se il Piano di manutenzione è previsto solo per i manufatti esistenti, su cui è stato da
poco eseguito o per i quali è in progetto un intervento di restauro, le attività di monitorag-
gio possono essere programmate e risultano opportune in ogni caso: sia all’interno del
Piano di Manutenzione, qualora sia stato redatto, sia indipendentemente da esso. invero,
sui manufatti storici, non interessati da un recente intervento di restauro ma in buono stato
di conservazione, una conveniente attività ispettiva permetterà di definire le opere di rial-
lineamento parziale delle prestazioni in essere e di controllo delle condizioni di degrado.
Sui manufatti storici in precario stato di conservazione, allo stesso modo, le ispezioni con-
sentiranno di valutare l’effettivo stato di conservazione e di definire delle azioni volte a ral-
lentare i processi di degrado, nell’attesa dei finanziamenti necessari per intervenire in
maniera congrua con un restauro.

L’osservazione del manufatto architettonico, la valutazione e la registrazione dello stato
di degrado rivestono grande importanza e si basano su attività analitiche, che si realizzano
mediante ispezioni programmate, osservazioni visive attente, rilevamenti visivi accurati, at-
tività pre-diagnostiche e diagnostiche, con l’obiettivo di definire una diagnosi. essa, dopo
avere considerato ogni singolo aspetto del sistema oggetto di studio e delle sue parti, dovrà
dunque individuarne, descriverne e valutarne il comportamento e le condizioni, allo scopo
di orientare le decisioni del progetto di manutenzione o di restauro, fornendo elementi in-
formativi atti a giustificarne le scelte. 

Come sostiene Valerio di Battista la diagnosi deve valutare la presenza e la qualità
delle prestazioni offerte (di BattiSta 1989b: 134): in altre parole deve individuare, descri-
vere e spiegare gli eventuali fenomeni relativi alle possibilità di rischio, patologia, degrado,
disagio e obsolescenza in atto e, allo stesso tempo, deve rilevare e segnalare le presta-
zioni di sicurezza, di durata e di efficienza funzionale. il modo di condurre la diagnosi,
come è stato già anticipato nel Capitolo precedente, varia a seconda dei seguenti fattori:
1) della natura degli oggetti che costituiscono i sistemi sottoposti a osservazione; 2) dei
quesiti cui ci si propone di rispondere; 3) dei metodi di osservazione impiegati; 4) degli
obiettivi che si vogliono perseguire; 5) delle condizioni di osservazione, che possono es-
sere differentemente favorevoli16. ogni forma di diagnosi offre possibilità e limiti operativi
differenti; ciò implica la necessità di decidere, caso per caso, in che maniera impostarla.
Come scrive il di Battista, occorre progettare la diagnosi tenendo conto dei problemi da ri-
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solvere e delle condizioni in cui ci si trova ad agire, senza trascurare la dovuta attenzione
per gli operatori, i tempi e i costi; pertanto il progetto di diagnosi dovrà essere adeguato ai
problemi posti, economicamente conveniente e flessibile. 

entriamo adesso nel merito delle visite ispettive, nelle quali si sviluppano l’osservazione
e il rilievo del manufatto oggetto di studio. Si evidenzia che per essere efficace l’osservazione
visiva deve essere: completa, basandosi sul corretto rapporto tra le osservazioni fatte e
quelle possibili; sufficientemente estesa, rispettando un adeguato rapporto tra le parti sot-
toposte a osservazione e la diffusione dei fenomeni riscontrati; precisa, in relazione al grado
di approssimazione usato nella valutazione; di durata congruente, in rapporto al tempo e
alla ciclicità con cui viene effettuata. 

un rilievo completo, inoltre, deve consentire: la codifica analitica e univoca degli elementi;
la definizione delle caratteristiche dimensionali e morfologiche del bene; la localizzazione
di anomalie e degradi; la registrazione della estensione dei degradi; l’individuazione delle
aree d’intervento; la registrazione degli interventi eseguiti; infine, il monitoraggio, per con-
fronto, dell’evoluzione del degrado e dell’affidabilità degli interventi realizzati. tali visite ispet-
tive devono essere condotte da idonee squadre Ispettive, composte da almeno due tecnici:
un ispettore, generalmente un architetto, e un muratore specializzato; in tal modo, sarà pos-
sibile garantire l’incolumità e la sicurezza personale dei tecnici e, allo stesso tempo, ridurre
pure il rischio di erronee interpretazioni. è conveniente che l’architetto-ispettore abbia co-
noscenze specialistiche sul tipo di manufatto che si accinge a ispezionare; nel caso dei siti
archeologici, per esempio, competenze archeologiche e tecnologico-strutturali.

L’ispettore deve essere, infatti, in grado: di riconoscere la tecnologia della fabbrica (nel
caso di un bene archeologico tecnologia antica, con i suoi materiali storici costitutivi e le
sue tecniche costruttive); di analizzare lo stato di conservazione del manufatto, individuando
anomalie e degradi; di risalire alle cause che hanno generato tali degradi, attraverso un’at-
tenta osservazione visiva dei guasti e sviluppando un adeguato processo diagnostico; di
definire gli opportuni interventi conservativi e manutentivi atti a prevenire, limitare o, se pos-
sibile, rimuovere le cause di degrado. 

il muratore specializzato deve sapere: eseguire le diverse opere murarie, da quelle
di completamento a quelle di sostegno con le relative finiture, in accordo alle varie ti-
pologie e alle tecniche costruttive, rispettando sempre le indicazioni fornite dai respon-
sabili di riferimento; distinguere i materiali e le tecniche costruttive antiche e moderne;
compiere operazioni delicate, recuperando, riparando e reintegrando l’esistente con ri-
guardo verso i materiali costitutivi originali e le tecniche costruttive dell’edificio storico
o della struttura archeologica su cui si sta intervenendo. a seconda delle specificità
nelle diverse situazioni, la squadra Ispettiva può ampliarsi, dotandosi di altre figure spe-
cializzate quali per esempio ingegneri strutturisti, geotecnici, agronomi, ecc., che ver-
ranno coordinati tutti dall’ispettore.17

Sul piano metodologico e operativo, al fine di procedere correttamente, è importante
delimitare subito con chiarezza il campo d’osservazione e dotarsi della documentazione
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appropriata, acquisendo i dati relativi alla costruzione, alla trasformazione e alla cura del
bene oggetto di studio. Se non si dispone di tale materiale informativo sarà necessario,
pertanto, sviluppare l’anamnesi e il rilievo geometrico-dimensionale del manufatto, appren-
dendone i dati circa i materiali e le tecniche costruttive utilizzate.18

acquisiti tutti gli elaborati documentali, grafici e tecnologici, sarà possibile: definire le
modalità di analisi, interpretazione e rilevazione dei fenomeni; precisare quindi l’intensità,
la durata e l’estensione delle osservazioni da effettuare nonché le modalità di comunica-
zione e articolazione dei risultati. troppo spesso oggi si fa ricorso a costose e sofisticate
indagini strumentali per comprendere problemi magari riconducibili a conoscenze già ac-
quisite e a procedure analitiche consolidate nel tempo, per i quali sarebbe sufficiente già
un’attenta e ben condotta osservazione visiva. 

Prima di cominciare la visita, l’équipe dovrà accertare che il manufatto edilizio presenti
le condizioni di accessibilità e di ispezionabilità nelle sue diverse parti, così da operare in
sicurezza. La verifica dell’accessibilità richiede la valutazione: delle vie d’accesso, con di-
mensioni e portanze; degli spazi esterni di stazionamento e degli spazi interni, per i possibili
mezzi d’opera necessari (autocarri, piattaforme elevatrici e attrezzature varie), controllando
le dimensioni di porte e portoni, la presenza di scalinate o di altre barriere architettoniche,
le portate dei solai, ecc.

Per appurare l’ispezionabilità dell’edificio va verificato, invece, che i vari elementi siano
raggiungibili rispetto alla loro posizione e alla loro morfologia, rilevando eventuali vincoli
che ne impediscano l’ispezionabilità o limitino le condizioni di sicurezza. Le visite si svilup-
pano mediante: controlli visivi, basati sulla mera osservazione visiva; controlli empirici, che
richiedono la raggiungibilità e l’accessibilità del manufatto per poterlo osservare molto da
vicino; e, infine, attraverso controlli strumentali, che si attuano per mezzo di strumentazioni
e di apparecchiature in situ o in laboratorio. il controllo visivo è il primo e più elementare li-
vello di studio; esso consiste nell’osservazione speditiva, si esegue a distanza e non ri-
chiede né l’accessibilità né l’ispezionabilità diretta dell’elemento. Questo tipo di controllo
mira solo all’individuazione di fenomeni di degrado o di dissesto manifesti a livello macro-
scopico, richiede quasi sempre una verifica empirica e, a volte, anche un controllo stru-
mentale per validare la diagnosi. 

La Squadra ispettiva individua le parti critiche del Bene; fatto ciò, opera in successione
dall’alto verso il basso, dall’esterno all’interno, per terminare con le aree di contesto. determi-
nata la postazione migliore e le attrezzature più idonee per eseguire il controllo, i tecnici pro-
cedono all’identificazione dei materiali utilizzati; per far ciò possono eventualmente fare ricorso
anche a indagini chimico-fisiche, eseguibili in loco o in centri specializzati di ricerca. Comple-
tato il riconoscimento materico, segnano sugli elaborati di rilievo o sugli eidotipi predisposti
le aree che presentano segni di degrado e/o di dissesto; per rappresentare i fenomeni os-
servati possono adottare una simbologia già codificata ovvero inventarne una ex novo, in-
serendola nell’abaco del Sistema informativo. nell’ambito dei controlli riveste un ruolo
basilare l’esperienza pregressa, maturata nel corso degli anni dagli operatori, che devono
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comprendere dalle anomalie rilevate le cause di degrado. il rilievo elaborato diventa, così,
la base per la registrazione delle osservazioni effettuate. 

al rilievo grafico del manufatto segue quello fotografico, ogni immagine verrà numerata
progressivamente e segnata su eidotipi o supporti grafici per consentirne la rintracciabilità.
Solo a questo punto, sulla base di quanto rilevato in merito alle caratteristiche, alla con-
sistenza e all’estensione dei degradi e dei fenomeni rilevati, la squadra ispettiva deciderà
se sono necessari ulteriori controlli o indagini strumentali per la completa comprensione
dei fenomeni stessi. tutte le informazioni e i dati raccolti durante le ispezioni devono es-
sere registrati e riguardano: le operazioni svolte nel corso dei controlli, gli elementi del-
l’edificio, il sistema d’aggregazione tecnologica e, infine, le anomalie e i degradi rilevati
sull’oggetto analizzato, con indicazioni relative alla presunta gravità del fenomeno, alla
sua diffusione espressa in percentuale rispetto alla dimensione dell’oggetto e all’ur-
genza degli interventi di riparazione.19

il controllo empirico consente, pure, una valutazione di tipo qualitativo, più puntuale
però della precedente e, per essere eseguito, richiede una buona esperienza. Come ac-
cennato prima, tale controllo prevede l’osservazione ravvicinata dell’elemento da ispe-
zionare; per far ciò è condizione indispensabile l’accessibilità fisica dell’elemento, con
cui la Squadra ispettiva potrà servirsi di attrezzature di avvicinamento, che garantiscano
il totale svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Raggiunto l’elemento da
ispezionare, gli operatori possono procedere ad analizzare in maniera accurata le ano-
malie precedentemente individuate in fase di controllo visivo, verificandone l’effettiva esi-
stenza e l’eventuale consistenza. 

Si interrogheranno, quindi, sulle possibili cause di degrado e nel caso in cui, completata
l’analisi dei dati raccolti e delle sintomatologie rilevate, non riuscissero a giungere a una
diagnosi univoca, svilupperanno dei controlli strumentali. Con il controllo empirico vengono
perfezionati e corretti il rilievo e le rappresentazioni grafiche e fotografiche, prodotti prece-
dentemente nel controllo visivo: tutto ciò che viene osservato a distanza ravvicinata viene
registrato in maniera precisa. Per ciascuna immagine viene riportata, per esempio, l’indica-
zione dell’esatto punto di ripresa; avere dei riferimenti fissi può risultare utile, infatti, per ef-
fettuare le riprese sempre nella medesima posizione, rendendo più facilmente confrontabili
i rilievi e l’andamento del degrado nel tempo.

il rilievo è uno strumento basilare per la conoscenza e la registrazione delle osserva-
zioni effettuate. è necessario che esso sia flessibile nel metodo e adattabile all’eteroge-
neità e alla complessità dei casi studio; che abbia carattere speditivo, consentendo la
sua esecuzione in tempi brevi per la totalità del manufatto e selezionando l’informazione
evitandone la ridondanza; che individui ogni componente elementare dell’oggetto edilizio,
rilevato mediante anagrafica e codifica, consentendone la corretta e univoca localizza-
zione, anche al fine di consentirne la georeferenziazione in un Sistema informativo GiS.
dopo ogni visita ispettiva tutte le informazioni acquisite sul manufatto verranno registrate
in un Sistema informativo.20
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L’introduzione delle nuove tecnologie digitali ha permesso nuovi e differenti approcci al
processo di registrazione e di elaborazione dei dati: il laser scanner, per esempio, consente
di rappresentare tridimensionalmente i manufatti edilizi, dai profili e dalla geometria com-
plessa, operazione fino a poco tempo fa complessa e laboriosa. tale sistema di rilevamento
laser potrebbe essere ripetuto nel tempo per monitorare eventuali processi degenerativi del
manufatto e gli esiti delle attività manutentive, in maniera semplice e agevolando la docu-
mentazione del monitoraggio nel tempo.21

L’osservazione visiva e il rilievo del degrado costituiscono il presupposto per l’avvio
del processo diagnostico. tale processo consta di sue fasi: la pre-diagnosi tecnica e la
diagnosi strumentale. La prima ha carattere preliminare e prevede l’elaborazione struttu-
rata dei dati raccolti e registrati in fase di rilievo e di osservazione visiva, la valutazione
delle prestazioni in essere e delle condizioni di degrado o di obsolescenza e, infine, l’ela-
borazione delle prime ipotesi sulle cause di degrado e sulle condizioni di rischio dei si-
stemi ambientale e tecnologico. 

Le riflessioni sull’obsolescenza funzionale e il riferimento allo standard esigenziale-pre-
stazionale sono validi per gli edificio in uso, mentre, come si è detto, distinto è il caso di un
sito archeologico in cui l’obiettivo della manutenzione non può essere quello di ripristinare
l’antico livello prestazionale, perduto a favore di quella definita da alois Riegl come valore
d’antichità, quanto di prolungarne la conservazione. Lo storico dell’arte austriaco sosteneva
che l’immutabile e lento scorrere del tempo lascia i suoi segni sull’architettura conferendole
il valore d’antichità, definendo la condizione patologica una proprietà immanente dell’archi-
tettura e, in particolar modo, dei Beni archeologici. 

L’autore appartenente alla Wiener schule der Kunstgeschichte scriveva che «dal punto
di vista del valore d’antichità l’attività umana non deve preoccuparsi della conservazione
eterna dei monumenti ma della dimostrazione eterna dell’alternarsi del divenire e del morire,
e del resto una tale dimostrazione sarà garantita anche quando al posto dei monumenti
oggi esistenti ne subentreranno in futuro degli altri» (La MoniCa 1982: 50). Pertanto, l’inter-
vento mirerà a governare questa lenta e continua trasformazione, senza la pretesa di man-
tenere o di riprodurre la struttura originaria cristallizzata, in condizioni d’immutabilità
(tReCCani 1996). infatti, riferendosi al costruito archeologico l’anomalia è la norma e l’ecce-
zione è la regola, i termini degrado, guasto, anomalia o patologia vanno ripensati nel loro
significato e contestualizzati. 

Proseguendo la descrizione del processo diagnostico, alla pre-diagnosi fa seguito la
diagnosi strumentale, che si sviluppa a partire dall’assunzione e dall’elaborazione degli esiti
delle attività precedentemente svolte. Le ipotesi proposte vengono, dunque, esaminate e
valutate sulla base dei dati raccolti, non tutte trovano un riscontro e solo alcune di esse ven-
gono confermate, sulla base delle osservazioni delle dinamiche delle anomalie rilevate e
del comportamento dei sistemi edilizi. a tal proposito, è necessario considerare che sovente
i fenomeni di degrado, presenti su di una superficie, sono il frutto del concorso di più cause
scatenanti, che si sono succedute nel tempo e che continuano ad agire simultaneamente
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sui materiali con un effetto sinergico; siffatta azione simultanea può ostacolare la corretta in-
terpretazione dei fenomeni e rendere necessarie, di conseguenza, indagini diagnostiche più
approfondite sul manufatto. Solo se lo si reputa fondamentale, anche in considerazione
degli elevati oneri economici da affrontare, si procede al progetto della diagnosi strumentale
per definire e programmare, sulla scorta delle ipotesi ancora possibili, le indagini strumentali
sul campo e l’eventuale intervento di specialisti. tali indagini possono essere svolte in situ
o in laboratorio con prelievo di campioni, richiedendo l’utilizzo di attrezzature e strumenta-
zioni nonché del supporto tecnico di specialisti.22

Completata la diagnosi, in seguito alla verifica e alla validazione delle distinte ipotesi ela-
borate, si può produrre un Report in cui indicare: 1) le informazioni sull’oggetto in esame,
gli esiti del rilievo preliminare e di quello diagnostico, con tutte le informazioni essenziali su
cui si fonda la diagnosi; 2) la definizione della diagnosi, individuando e descrivendo la serie
degli eventi, naturali o patologici, che hanno prodotto il guasto; 3) la dimostrazione della
validità, producendo e argomentando valutazioni a sostegno della logicità del quadro in-
terpretativo elaborato; e, per ultimo, 4) le strategie d’intervento sul degrado, definite ad hoc
in base ai fenomeni riscontrati, alla struttura fisica del manufatto architettonico e agli obiettivi
prestazionali di progetto.23

Questi dati, sviluppati in seguito alle attività di monitoraggio, devono essere poi registrati
su delle schede appositamente predisposte e collegate a uno specifico database, imple-
mentabile via via con le informazioni che si raccoglieranno nelle visite successive; su tali
cartelle bisogna indicare le condizioni in cui il Bene si trova e la tipologia di lavori richiesta
a seconda della causa, della gravità e dell’urgenza. tali schede devono costituire dei sup-
porti aperti alle modifiche, per modificarsi e adeguarsi alle necessità che emergeranno con
l’utilizzo; è necessario, inoltre, che contengano uno spazio destinato a eventuali suggeri-
menti per le attività di manutenzione e di conservazione ai fini di indicare specifiche misure
di prevenzione, possibili approfondimenti diagnostici e ulteriori monitoraggi, di definire i
modi necessari per raggiungere le condizioni ambientali ottimali alla conservazione e, infine,
di prevenire danni per furto e incendio.

2.5 il Piano di Manutenzione

il d.P.R.554/99, riferendosi agli interventi sull’edilizia corrente, definisce il Piano di manuten-
zione come un documento complementare al progetto esecutivo che «prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
l’attività di manutenzione dell’intervento, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le
caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico» (art. 40, c. 1)24. al comma 2 si
spiega l’articolazione del Piano di manutenzione, che prevede tre elaborati: 1) il manuale
d’uso, 2) il manuale di manutenzione, 3) il Programma di manutenzione. 

il primo documento è indirizzato ai fruitori del bene, contiene le informazioni necessarie
per un corretto utilizzo delle parti e le indicazioni per riconoscere eventuali anomalie da co-
municare al personale specializzato; questo elaborato introduce, inoltre, il concetto di parti
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del bene, inteso soprattutto in riferimento alle unità tecnologiche. La norma, però, va oltre
aggiungendo al termine parti l’attributo più importanti, lasciando quindi all’arbitrio del pro-
gettista la loro individuazione. Fanno eccezione gli impianti tecnologici che sono indicati
espressamente e che costituiscono pertanto, l’oggetto privilegiato delle disposizioni. L’in-
dividuazione delle parti è una fase fondamentale del processo, perché a essa faranno rife-
rimento tutti gli altri documenti inclusi nel Piano. infine, vengono elencate le informazioni da
includere nel manuale d’uso: la collocazione nell’intervento delle parti menzionate, la rap-
presentazione grafica, la descrizione e le modalità di uso corretto (cc. 3, 4).

il secondo documento del Piano è il manuale di manutenzione, che fornisce le indicazioni
occorrenti per l’attività manutentiva ed è destinato agli utenti e ai fornitori del servizio. Le in-
formazioni hanno un carattere maggiormente tecnico-operativo e il progettista dovrà fornirle,
in relazione alle diverse unità tecnologiche, ai componenti o materiali impiegati; nel manuale
sono comprese le schede tecniche dei prodotti con le indicazioni delle anomalie riscontrabili
e il centro di assistenza specialistica a cui rivolgersi. il manuale di manutenzione ripropone
quanto già previsto per il manuale d’uso ma aggiunge: la descrizione delle risorse neces-
sarie, che comprendono materiali, attrezzature e manodopera occorrenti alle varie lavora-
zioni e alle diverse attività di ispezione e controllo; l’indicazione del livello minimo delle
prestazioni, che rappresenta il valore limite per una determinata funzione della parte indivi-
duata; i segnali e le manifestazioni indicativi di eventuali anomalie e la distinzione delle ma-
nutenzioni eseguibili dall’utente e di quelle eseguibili da personale specializzato (cc. 5, 6).

infine, l’ultimo documento previsto è il Programma di manutenzione, che rappresenta lo
scadenzario dove sono riportati i controlli e gli interventi da eseguire sugli elementi manute-
nibili, a intervalli stabiliti o in occasione di eventi eccezionali, come per esempio quelli di tipo
calamitoso. esso si articola in tre differenti sezioni: 1) il sottoprogramma delle prestazioni, che
individua per classe di requisito le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del
suo ciclo di vita; 2) il sottoprogramma dei controlli, che definisce le cadenze temporali con cui
eseguire la misura delle prestazioni e mediante le quali è possibile definire la legge di riduzione
nel tempo della prestazione oggetto del controllo; e, infine, 3) il sottoprogramma degli inter-
venti, che riporta le cadenze temporali con cui effettuare gli interventi di manutenzione al fine
ovviamente di garantire nel tempo la qualità edilizia (GeRManà 2007 e 2010b). 

La conoscenza della dinamica della caduta prestazionale è fondamentale per perfezio-
nare questo ultimo elaborato. L’introduzione dei tre documenti mira alla regolazione e al
controllo del processo d’invecchiamento naturale o patologico dei manufatti architettonici,
predisponendo degli interventi programmati, così da garantirne nel tempo la qualità e da
soddisfare le esigenze dell’utenza (c. 7)25. il comma 8 prevede, poi, che il P.d.M. redatto in
fase di progettazione sia sottoposto al termine della realizzazione dell’intervento al controllo
e alla verifica di validità, da parte del direttore dei Lavori, con gli eventuali aggiornamenti
resi necessari dai problemi emersi durante l’esecuzione dei lavori. 

nel 2007 è stata pubblicata la norma uni 11257:2007, Criteri per la stesura del piano
e del programma di manutenzione dei beni edilizi. Linee guida, elaborata sotto la compe-
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tenza delle Commissioni tecniche uni manutenzione e Prodotti, processi e sistemi per
l’organismo edilizio26. tale norma è stata prodotta al fine di fornire criteri guida per redigere
Piani e Programmi di Manutenzione applicabili a: edifici con qualunque destinazione
d’uso, esistenti o in progetto, a sub-sistemi edilizi e impiantistici, a componenti ed ele-
menti tecnici (taLaMo 2010b). La suddetta norma chiude un ciclo avviato ben dieci anni
prima dalla uni 10604:1997, includendo una pluralità di contenuti articolati nelle diverse
precedenti norme che approfondisce e coordina, con l’obiettivo di fornire linee guida utili
all’elaborazione del Piano di Manutenzione; in tal modo, essa fornisce agli operatori del set-
tore un quadro di riferimento per guidare i comportamenti, per regolare le relazioni e per
agevolare il processo di innovazione organizzativa in atto, nell’ambito dei servizi di manu-
tenzione dei patrimoni immobiliari.27

La Procedura di elaborazione - La uni 11257:2007 approfondisce la procedura di elaborazione
del Piano, ossia il sistema di azioni, verifiche ed eventuali retroazioni, attuate al fine di preve-
dere e programmare nel tempo gli interventi da eseguire, in coerenza con gli obiettivi, i vincoli
e la disponibilità economica della committenza. La norma individua e descrive nei contenuti
le tre fondamentali fasi della procedura di Piano: a) l’istruttoria iniziale, B) l’elaborazione delle
Previsioni di Piano, C) l’elaborazione del Programma di attività (taLaMo 2010d).

a) L’Istruttoria iniziale prende avvio con l’acquisizione di un quadro preliminare di cono-
scenze, che nel tempo possono essere ampliate e che sono riconducibili agli obiettivi della
proprietà, alla consistenza quantitativa e tecnica dei beni nonché al loro stato fisico e fun-
zionale. Pertanto, sul piano metodologico, per procedere correttamente, è necessario fare
l’anamnesi del manufatto, sviluppando ricerche bibliografiche e d’archivio, raccogliendo e
selezionando criticamente informazioni e documenti relativi al manufatto edilizio o al sistema
urbano oggetto di studio e al suo contesto, alla sua costruzione, alla sua trasformazione e,
infine, alla sua cura28. nel caso in cui si operi in seguito a un intervento di restauro, questo
materiale dovrebbe essere già stato raccolto e ordinato nel consuntivo scientifico (norma
uni 11150-1:2005). tale quadro di conoscenze è finalizzato alla successiva predisposizione
delle previsioni di Piano a carattere strategico e tecnico-operativo. La norma rende evidente
l’importanza della raccolta delle informazioni e indica le modalità della loro organizzazione
all’interno dei Manuali di Manutenzione e dei sistemi informativi, per i quali suggerisce come
riferimenti i modelli di strutturazione definiti dalle uni 10874:2000 e 10951:2001.

B) L’elaborazione delle Previsioni di Piano si sviluppa a partire dagli obiettivi precisati,
dalle politiche di manutenzione assunti nonché dalla conoscenza delle caratteristiche e
dello stato del sistema edilizio. Per questa fase la norma delinea una serie di azioni che, su
di un arco temporale medio-lungo comprendono: la definizione delle priorità d’intervento, e
cioè di quelle azioni non procrastinabili; l’individuazione delle attività da eseguire, associate
alle frequenze temporali della loro esecuzione, tenendo conto delle possibili conseguenze
innescate dal mancato intervento29. inoltre, vengono precisate le tecniche, le modalità di
esecuzione per elementi tecnici e sub-sistemi tecnologici, in relazione a ogni strategia di
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manutenzione, specificando procedure, risorse umane, materiali, strumenti e attrezzature.
La norma prevede, ancora, i livelli di qualità da mantenere, i criteri di misurazione e di con-
trollo, i costi previsti per gli interventi, più una quota da riservare agli imprevisti, e pone in
più casi l’accento sul fatto che la procedura di Piano è un processo iterativo, che prevede
momenti di verifica, confermando le decisioni assunte qualora risultino corrette o operando
delle revisioni se necessario.30

C) L’elaborazione del Programma di attività, infine, prevede l’allocazione temporale a
calendario, in genere su base annuale, delle attività previste dal Piano. è importante, per
lo sviluppo di questa fase, che sia redatto un preventivo di spesa dettagliato per tutte le
attività previste e che sia predisposto il programma cronologico delle attività. La program-
mazione delle attività manutentive e la razionalizzazione delle risorse sono obiettivi da
raggiungere in maniera graduale nel tempo, compatibilmente con la struttura e con le ri-
sorse degli operatori, attraverso un processo di progressiva acquisizione delle informa-
zioni, che incrementi le capacità organizzative e predittive, in relazione ai comportamenti
nel tempo degli elementi tecnici. 

La norma uni individua tre ambiti di applicazione o di riferimento per la stesura del Piano
di Manutenzione: 1) in fase di progettazione dell’intervento edilizio; 2) per edifici di nuova
costruzione all’entrata in esercizio; 3) per edifici esistenti già in esercizio. Per ciascuno di
questi tre casi, la norma precisa le modalità di sviluppo per la procedura di Piano, ponendo
particolare attenzione alle specificità della fase istruttoria d’acquisizione delle conoscenze
e, nell’ambito di questa, alle distinte finalità delle attività informative e analitiche. nello spe-
cifico, la norma definisce, per ciascun ambito analizzato, le diverse categorie d’informazioni
necessarie per pianificare gli interventi manutentivi.

da tale analisi emerge la convinzione che il Piano di manutenzione rappresenti un termi-
nale organizzativo e che, in quanto tale, si connoti come l’ambito applicativo capace di fi-
nalizzare e di mettere a sistema una pluralità di questioni, che caratterizzano la gestione
dei manufatti (ruolo e modalità d’organizzazione della conoscenza, elaborazione e coordi-
namento delle strategie d’intervento, controllo nel tempo delle dinamiche prestazionali, pre-
visioni di spesa, controllo della qualità dei servizi gestionali, ecc.). Si può ben sostenere,
dunque, che il P.d.M., depurato dalle specificità legate alla sua provenienza di matrice in-
dustriale e considerato nella sua essenza di procedura pianificatoria, si presta a essere
adattato ai diversi contesti in cui sia presente l’esigenza di gestire in modo razionale e se-
condo logiche previsionali un bene nel tempo (taLaMo 2010a).

tuttavia, ancora oggi in italia non esiste alcun obbligo di redazione e di applicazione per
il Piano di Manutenzione, nonostante molti Paesi europei dispongano ormai da decenni di
strumenti per il controllo della qualità edilizia diffusa e nonostante nel nostro Paese, per altri
manufatti, come le caldaie per esempio, siano obbligatorie costanti revisioni. né tantomeno
il recente Piano casa ha colmato tale vuoto legislativo; l’unico strumento per controllare,
seppur in maniera indiretta, la qualità delle costruzioni nel tempo rimane oggi il Fascicolo
dell’opera, introdotto dal d. lgs. 494/96 e ridefinito dall’allegato XVi del d. lgs. 81/08. esso
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contiene le indicazioni sulle misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavoratori
impegnati nelle manutenzioni e viene coordinato all’occorrenza al Piano di Manutenzione.
L’obbligatorietà del Fascicolo però viene esplicitamente esclusa dal campo della manuten-
zione ordinaria (art. 91 d. lgs. 81/08), categoria d’intervento più diffusa e tendente a sfuggire
a ogni controllo, e si riscontra inoltre nella proposta di eseguire gli interventi di manutenzione
straordinaria senza richiedere la dia (GeRManà 2010b).

L’Attuazione, il monitoraggio e la revisione del Piano - una volta predisposto il programma
annuale è possibile avviare il Piano. il crono-programma redatto in fase di programma-
zione contiene la lista degli interventi da effettuare in sequenza cronologica, ciascuno dei
quali accompagnato da una specifica serie di informazioni inerenti: la data di inizio attività
e di attesa conclusione; il possibile ritardo ammissibile di avvio; la durata prevista di ese-
cuzione; la tipologia d’intervento; l’insieme delle attività semplici previste; le istruzioni ope-
rative; le misure per la messa in sicurezza dell’area; le misure per l’esecuzione delle attività
in sicurezza; le eventuali prescrizioni normative; le competenze richieste e il numero di
operatori per competenze; le attrezzature e i materiali necessari; le modalità di attivazione
amministrativa e di contabilizzazione dell’attività; la data di effettiva chiusura dell’attività
(taLaMo 2010d).

Le suddette informazioni convergono, poi, nell’ordine di Lavoro (o.d.L.), una sorta
d’istruzione che attiva l’intervento di manutenzione a seguito di una Richiesta di Lavoro
(R.d.L.). L’o.d.L. è un documento basilare per le numerose valenze che possiede; infatti:
rappresenta l’interfaccia tra la fase di previsione degli interventi e la loro attuazione; precisa
le condizioni operative in base a quanto disposto nel Piano-Programma; offre informazioni
unificate e univoche, per svolgere le attività coerentemente con quanto programmato e ren-
dendone controllabili gli esiti tecnici ed economici; consente, infine, di tracciare l’intero pro-
cesso di sviluppo di una attività manutentiva. 

La norma uni 11257:2007 non si occupa delle modalità operative di attuazione del Piano
di Manutenzione, tuttavia analizza i possibili feed back di tale fase rispetto ai contenuti del
Piano. a tal fine sottolinea l’importanza della raccolta dei dati di consuntivazione negli in-
terventi programmati e non, ossia della acquisizione delle cosiddette informazioni di ritorno
al termine di ciascun intervento di manutenzione. Le suddette informazioni dovrebbero poi,
come suggerisce la norma, essere riportate all’interno di apposite schede strutturate per la
registrazione degli esiti di ispezioni, monitoraggi e interventi eseguiti, descritti attraverso le
procedure attuate, le durate delle attività manutentive e le risorse utilizzate. 

in tale ottica l’o.d.L. ricopre un ruolo centrale; infatti, l’insieme delle informazioni raccolte
grazie alla sua compilazione, alla sua assunzione e alla sua elaborazione da parte del ge-
store consente di utilizzare i dati raccolti proprio per obiettivi di feed-back. Bisogna preci-
sare, inoltre, che gli o.d.L. riguardano le attività previste nel Programma di Manutenzione
ma è necessario considerare anche la possibilità, peraltro frequente, di sviluppare interventi
non programmati in risposta a guasti, a richieste dell’utenza e alle attività ispettive e di mo-
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nitoraggio. tali interventi, poi, vanno messi a sistema nel Programma di Manutenzione; in
sede di attuazione del Piano va sviluppato analiticamente un raffronto periodico tra le spese
preventivate e quelle sostenute. 

La rilevazione in tempo utile di eventuali incongruenze, tra quanto teoricamente previsto
dal Piano e quanto concretamente realizzato, indica la necessità di una sua revisione critica,
che può essere condotta in relazione a diversi aspetti: previsioni temporali di accadimento
dei guasti; diagnosi effettuate; tipologie e tecniche di intervento; capacità, competenze e
strumentazioni della struttura operativa che gestisce il piano; ecc. La uni 11257:2007 vede
nella stesura del Piano solo il momento iniziale di un complesso processo iterativo da ali-
mentare con la continua e progressiva raccolta delle informazioni di ritorno, per la graduale
implementazione delle conoscenze sui comportamenti nel tempo degli elementi tecnici,
sull’affidabilità delle previsioni, sull’efficacia ed efficienza dell’azione manutentiva. 

La crescita di informazioni genera da una parte l’aumento di conoscenza relativo ai com-
portamenti di materiali e sistemi, alle più opportune modalità d’intervento e ai costi; dall’altra
implica la possibilità di una graduale assunzione di strategie manutentive nel tempo, via via
più evolute: passando dalla manutenzione a guasto alla preventiva o alla predittiva. il prin-
cipio di gradualità nell’acquisizione delle conoscenze deriva, inoltre, da ragioni di carattere
eminentemente pratico, quali la complessità e l’onerosità delle attività connesse alla cata-
logazione e all’elaborazione dei dati. in tutti i casi, la norma sottolinea l’importanza di una
continua azione di monitoraggio sull’attuazione del Piano, al fine di attivare un processo di-
namico di controllo, analisi, rilevamento e revisione, teso alla continua ottimizzazione dei ri-
sultati conseguibili.

è quindi importante che all’interno della azioni di carattere organizzativo, che si svol-
gono nello sviluppo del processo manutentivo, si preveda anche la continua azione di
monitoraggio sull’attuazione del Piano. in fase di attuazione, infatti, sulla base degli esiti
del monitoraggio e dei contenuti delle informazioni di ritorno, il Piano e il Programma di
Manutenzione devono poter essere soggetti a revisioni e ad aggiornamenti; appare
quindi evidente l’importanza di attivare procedure di raccolta dei dati di consuntivazione
sugli interventi eseguiti, sia quelli pianificati e inseriti nel programma, sia quelli non pia-
nificati e di emergenza. 

Il sistema Informativo - L’organizzazione della conoscenza, nell’ambito del processo di
gestione dei manufatti edilizi, avviene attraverso la strutturazione di un sistema Informa-
tivo; la norma uni 10951/2001 lo definisce quale strumento di supporto decisionale e
operativo costituito da banche dati, procedure e funzioni finalizzate a raccogliere, archi-
viare, elaborare, utilizzare e aggiornare le informazioni necessarie per l’impostazione, l’at-
tuazione e la gestione del servizio di manutenzione di un edificio o di un patrimonio
immobiliare (FioRe 2010). 

tale Sistema deve consentire, dunque: la registrazione, la selezione, l’analisi e la lettura
critica e incrociata dei dati raccolti durante le attività ispettive e manutentive; esso deve
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essere inoltre implementabile, modificabile e aperto. La raccolta dei dati consiste nel-
l’esecuzione di rilievi e controlli coordinati attraverso criteri che guidano il rapporto tra il
rilevatore, l’oggetto e il metodo mensorio. alla ricerca dei dati quantitativi, che restitui-
scono la misura dello stato delle cose, si associa una ricerca dei nessi qualitativi, che
rendono possibile la loro valutazione e successivamente la selezione necessaria per non
incorrere nella ridondanza. 

infatti, indagare in maniera troppo precisa, raccogliendo un’enorme mole di dati per in-
seguire un’astratta precisione può risultare oneroso, sia nei tempi che nei costi, e contro-
producente, perché genera confusione e rallenta l’operatività. diventa importante, dunque,
definire il sufficiente livello di qualità dell’informazione e di approssimazione dei dati; appare
necessario, se non indispensabile, pertanto avere capacità di selezione, per scegliere le in-
formazioni più importanti, rimandando la restituzione degli altri dati acquisiti a successive e
più approfondite elaborazioni.

L’organizzazione della conoscenza non mira meramente all’accantonamento dei dati,
quanto piuttosto alla loro ordinata strutturazione ed elaborazione secondo codici diversi
(grafici, fotografici, numerici, analitici, ecc.) per restituire informazioni significative. Così l’ela-
borazione delle informazioni di ritorno orienta attività non solo progettuali ma anche finaliz-
zate al controllo e alla correzione di strategie e scelte tecnologiche e operative, che
materializzano in fase esecutiva le idee progettuali, attraverso l’introduzione della dimen-
sione temporale nel corpus concettuale della qualità.31

il sistema Informativo è uno strumento che permette di gestire il costruito in chiave ma-
nutentiva, ponendo le basi per attuare gli interventi conservativi in maniera calibrata sulle ri-
sorse disponibili e producendo efficienza, durata e qualità degli oggetti costruiti da
manutenere. il Sistema permette la gestione dell’intervento in continuità, guidando le azioni
necessarie per fronteggiare l’incalzante obsolescenza, fisica, tecnologica e funzionale, di-
stinguendo tra naturali fenomeni d’invecchiamento previsti dal sistema tecnologico, loro
accelerazioni provocate da fattori contestuali e pressanti richieste trasformative d’innova-
zione, poste dall’utenza e dallo scorrere del tempo.

La conoscenza va elaborata, a partire dall’analisi del progetto o dal rilievo dell’esistente,
in chiave sistemica, attraverso la scomposizione e la codifica univoca e inequivocabile degli
elementi tecnologici identificabili nel manufatto, sulla base dei quali definire le schede per
analizzare i possibili decadimenti della qualità32. Resta fissa per qualsiasi tipo di sistema,
quale impostazione concettuale, la composizione dell’oggetto architettonico in sistema tec-
nologico e sistema Ambientale. Gli insiemi definiti dalla norma uni manutentivi o aggregati
vengono descritti nei loro legami fisici e funzionali al fine di costituire, in fase clinica, pac-
chetti manutentivi in cui specifici interventi, funzionali ad alcuni elementi del sistema, ne
coinvolgono altri, contigui o limitrofi, indipendentemente dalla temporizzazione per essi pre-
vista se autonomamente indagati. 

Gli obiettivi dello strumento informativo indicano l’istituzione di un sistema di raccolta
delle informazioni di base e di aggiornamento con le informazioni di ritorno a seguito degli
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interventi, che consenta attraverso l’implementazione e il costante aggiornamento del sistema
informativo, di conoscere e mantenere correttamente l’immobile e le sue parti (uni
10874:2000). L’anagrafica tecnica non è una mera elencazione di materiali e di tecniche
ma un metodo che permette di comprendere il complesso sistema di relazioni che presiede
il costruito esistente e ne guida lo sviluppo delle attività manutentive nel caso di edifici già
in uso e del progetto nel caso di costruzioni da realizzare.

L’area anagrafica nel Sistema informativo è impostata metodologicamente a partire da
una terminologia uni trasformata in una nomenclatura codificata, che consenta la lettura
del sistema specifico, rispetto al sistema costruttivo, al sistema resistente, al sistema distri-
butivo-funzionale e al sistema morfologico. tale linguaggio normalizzato viene classificato
con codici alfanumerici e organizzato per temi (per esempio: elementi tecnici, sub-sistemi
tecnologici o insiemi manutentivi) all’interno di ricognitori; questi sono check-list di dati o
elenchi-glossari che costituiscono semilavorati basilari per la gestione di un’ampia gamma
di caratteristiche costruttive, per la loro eventuale informatizzazione e, infine, per l’organiz-
zazione dell’informazione. 

nei patrimoni esistenti, ci riferiamo per esempio al patrimonio culturale e archeologico,
è necessario colmare le lacune dell’informazione di base, per cui la lettura tecnologica
segue un iter più complesso: essa va condotta su un sistema estremamente modificato,
in condizioni conservative non sempre ottimali e dalle prestazioni insufficienti, incrociando
le informazioni tecniche con indagini diagnostiche, deducibili da rilievi in situ e con letture
storiche e geometriche. L’incrocio dei dati ricavati da letture storiche e geometriche resti-
tuisce informazioni circa le deformazioni e le trasgressioni che negano quella regolarità,
aprendo interrogativi sulle ragioni intenzionali o accidentali che possono averle provocate
(toRSeLLo1988). 

in sintesi, il sistema Informativo potrà essere strutturato in differenti modi ma sempre a
partire da un adeguato rilievo e da una codifica univoca degli elementi, con schedature che
contengano: 1) gli elementi dell’anagrafica (documentazione storica e tecnica, collocazione
del manufatto, codifica degli elementi e dei componenti, ecc.); 2) la raggiungibilità degli
elementi da ispezionare; 3) le istruzioni specifiche per le zone a rischio da tenere sotto con-
trollo; 4) la programmazione cronologica delle visite ispettive e di quelle manutentive; 5) i
campi per la registrazione delle osservazioni effettuate relativamente allo stato di conser-
vazione generale dell’edificio e a quello specifico dei singoli elementi, riscontrando l’efficacia
o meno degli interventi manutentivi eseguiti (CeCCHi, GaSPaRoLi 2010).

2.6 i siti archeologici: conoscere per programmare la manutenzione

dopo aver descritto in generale il Piano di manutenzione con le sue procedure di elabora-
zione e di attuazione nonché il sistema Informativo per la gestione delle informazioni di ri-
torno, cerchiamo di inquadrare il costruito archeologico in chiave sistemica; vediamo se
tale approccio può risultare valido per comprendere e manutenere manufatti così articolati.
edgar Morin, nel suo fondamentale contributo sul metodo, scrive che per conoscere una
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realtà complessa in modo completo e senza incorrere in errori è necessario superare una
visione elementare, per acquisire una visione sistemica, che tenga conto delle interazioni
tra le parti. il filosofo e sociologo francese definisce sistema un oggetto di studio che, pur
essendo costituito da diversi elementi reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro o
con l’ambiente esterno, reagisce o evolve come un tutto, con proprie leggi generali. il si-
stema possiede una natura paradossale, in quanto è allo stesso tempo unitario e molteplice:
in esso il tutto è più della sommatoria delle parti, perché ne comprende i vincoli e le reci-
proche relazioni (MoRin 1977).

Per qualunque tipo di sistema, è importante comprendere la natura dei legami che esi-
stono tra le diverse componenti e che conferiscono sostanza a quella che è stata definita
la struttura del sistema. infatti tali legami, interpretabili come insieme di vincoli, costitui-
scono la stessa essenza del sistema. L’approccio sistemico è utile innanzitutto per com-
prendere la complessità di un manufatto e le interazioni che questo intesse con il contesto
in cui insiste. inoltre, la visione sistemica può essere utilizzata come mezzo per controllare
la progettazione di un nuovo edificio, oppure, nel caso di un edificio costruito, lo stesso
concetto può essere utilmente applicato per conoscerne tutti gli aspetti e per poterne con-
trollare le condizioni con minor rischio di omissioni. in entrambi i campi applicativi, inoltre,
la nozione di sistema è utilmente utilizzata per studiare gli aspetti procedurali degli interventi,
allo scopo di controllare e valutare la qualità dei processi, con particolare riguardo alla fase
progettuale (di BattiSta 1988). applicando tale visione ai siti archeologici Maria Luisa Ger-
manà vi ha identificato i seguenti cinque sub-sistemi omogenei: 

1) il sub-sistema ambientale, che include il contesto con la flora ornamentale e infestante,
il terreno, le acque meteoriche e del sottosuolo; 

2) il sub-sistema archeologico, che conta i reperti immobili come le antiche strutture ar-
chitettoniche, come le murature, gli intonaci, le pavimentazioni, gli apparati musivi come
pure gli eventuali reperti mobili conservati in situ; 

3) il sub-sistema aggiunto per il restauro, che annovera le eventuali addizioni in ferro o in
calcestruzzo di cemento armato ovvero le integrazioni con elementi lapidei o laterizi; 

4) il sub-sistema aggiunto per la protezione, che conta le recinzioni, i sistemi a tutela
degli utenti e le recinzioni come pure le coperture poste in opera sugli elementi archeologici,
i dispositivi antiusura e quelli per la protezione dagli agenti atmosferici; 

5) il sub-sistema aggiunto per la fruizione, che comprende gli edifici accessori e di ser-
vizio, gli antiquaria qualora presenti, gli arredi e gli impianti d’illuminazione, antintrusione e
antincendio (GeRManà 2001).

L’approccio sistemico è valido sia per affrontare i processi conoscitivi, sia per pianificare
e progettare gli interventi di manutenzione che interessano senza esclusioni tutti gli elementi
dei cinque sub-sistemi prima indicati, esito di processi tecnologici molto diversi e pertanto
con esigenze manutentive differenziate tanto per la tempistica, quanto per le competenze
progettuali e operative necessarie, da affrontare tuttavia unitariamente in un’ottica sistemica;
tale applicazione estesa e non puntuale su di un patrimonio complesso ha condotto Stefano
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Gizzi a impegare la locuzione di manutenzione diffusa, in cui la rete di relazioni tra compo-
nenti disparate richiede il ricorso a una visione sistemica (Gizzi 1995).

La Carta del Rischio e le minacce al Patrimonio Culturale - Gli interventi manutentivi vanno pro-
grammati nelle modalità, nell’intensità e nella frequenza specificamente per ogni sito, tenendo
conto dei cosiddetti Fattori di Rischio individuati dalla Carta del Rischio del Patrimonio Culturale,
documento codificato nei primi anni ‘90 dall’istituto Centrale per il Restauro a cura dell’allora
direttore urbani e in atto sviluppato a livello internazionale (uRBani 2000b). infatti, la manuten-
zione per essere efficace deve partire dall’analisi e dalla conoscenza dei fattori caratterizzanti
il sito archeologico: i materiali e il loro naturale processo d’invecchiamento nonché le loro re-
lazioni con il contesto, rispetto alle condizioni ambientali e alle modalità di fruizione; tenendo
conto che alcuni aspetti sono ricorrenti in tutti i siti archeologici, mentre altri sono specifici e
vanno adeguatamente compresi, al fine di un’efficace prevenzione dei degradi. 

è importante inquadrare i fenomeni in una visione sistemica e multicriteriale, indagan-
done i diversi livelli e la maniera in cui questi interagiscono tra di loro: «è noto, infatti, che
alcuni (o molti) singoli degradi di componenti o sub-sistemi edilizi contribuiscono a deter-
minare il degrado complessivo di un edificio; mentre il degrado di un organismo edilizio
non è solamente la somma dei singoli degradi dei suoi componenti, ma è fortemente in-
fluenzato e connotato dalle loro interazioni, in relazione con le azioni degradanti dell’am-
biente nel quale l’edificio è inserito. di conseguenza, l’analisi del degrado di un organismo
edilizio non può non tenere in considerazione anche tutte le condizioni di rischio o solleci-
tazione eventualmente presenti nella più o meno vasta area di contesto che contribuiscono
ad innescare o accelerare i fenomeni del degrado» (CeCCHi, GaSPaRoLi 2010: 22).

i rischi considerati nella sopra citata Carta del Rischio sono di due tipi: 
1) la Vulnerabilità individuale, che indica il livello di esposizione di un dato bene all’ag-

gressione dei fattori territoriali ambientali, definisce il rischio intrinseco del manufatto.
2) la Pericolosità territoriale, che si riferisce al livello di potenziale aggressività di una data

area territoriale e indipendentemente dalla presenza o meno dei beni, determina il rischio
contestuale, legato al territorio e alla presenza antropica. 

Gli elementi che individuano il rischio intrinseco sono legati ai materiali, alle tecniche co-
struttive e alla loro lavorazione, informazioni generalmente caratteristiche di un’area geo-
grafica e dei modelli culturali dominanti. La gravità delle azioni deterioranti dipende
dall’entità delle stesse e dalle caratteristiche proprie del sito. La risposta dei materiali alle
aggressioni esterne è funzione specifica: 

1) delle proprietà chimico-fisiche e mineralogiche, quali la composizione, la porosità, la
grana e la tessitura; 

2) dei sistemi tecnologici e delle tecniche costruttive utilizzate, che offrono varie presta-
zioni in termini di resistenza ai carichi e alle azioni meccaniche; ci si riferisce, pertanto, alle
lavorazioni delle pietre, delle malte, degli intonaci e dei conglomerati, alla pezzatura, ai piani
di taglio e, infine, alle interazioni tra i diversi elementi.
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i1 rischio contestuale è legato, invece, alle condizioni statico-strutturali, alle condizioni
ambiente-aria e alle azioni antropiche; un’analisi di tali aspetti comporta: 

1) la determinazione dei rischi connessi a cause ambientali dirette, e cioè all’eventualità
che avvengano eventi naturali catastrofici, quali sismi, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane
e dissesto idrogeologico, infestazioni vegetazionali;

2) l’individuazione delle cause ambientali indirette, con l’analisi degli agenti climatici e
meteorologici che influiscono sul macroclima, nonché gli aspetti legati al microclima; gli at-
tacchi biologici, funghi e muffe; l’immissione di sostanze aggressive dovuta all’inquinamento
e quindi il particolato atmosferico e le piogge acide; infiltrazioni umide (di falda, di risalita,
di percolamento); vibrazioni; erosioni di venti, ecc.;

3) l’analisi dell’azione antropica, che può manifestarsi in diversi modi: attraverso l’incuria
e l’abbandono, l’imprevidenza e l’ignoranza, destinando usi impropri ai manufatti, permet-
tendo flussi turistici incontrollati, installando segnaletica, cartellonistica e pubblicità in maniera
invasiva, con il graffitismo, con il vandalismo, con il furto e, infine, con attentati o eventi bellici. 

a questa sintetica classificazione andrebbe aggiunto il rischio tecnico, ossia il rischio
connesso all’intervento di conservazione compiuto: a) senza un’adeguata diagnostica, b)
in assenza di sufficienti controlli nelle fasi processuali, c) senza considerazione per la du-
rabilità dei materiali e delle tecniche impiegata (GeRManà 2004a).33

alla stesura della Carta del Rischio per il patrimonio tutelato si potrebbe associare il Piano
di manutenzione, anche in assenza di intervento e non solo in seguito a un restauro, dive-
nendo un logico completamento della conoscenza già alquanto particolareggiata che ri-
chiede la catalogazione. Questa costituirebbe un’ottima occasione per mettere in relazione
il quadro comparato delle vulnerabilità con un concreto programma, in cui possano essere
coordinati i diversi livelli d’intervento necessari per ogni caso.

Le operazioni di controllo e di manutenzione - dopo aver introdotto le questioni generali sul
rischio e sulla necessità di una conoscenza approfondita del sito, descriviamo adesso le spe-
cifiche operazioni da svolgere sui diversi sub-sistemi, che compongono il sito stesso, in parti-
colare su quello archeologico, su quello aggiunto per il restauro, che comprende le integrazioni
realizzate in occasione di precedenti interventi conservativi e dunque in stretta connessione con
la materia archeologica originaria, e su quello ambientale. i sub-sistemi aggiunti per la protezione
e per la fruizione annoverano, invece, i manufatti realizzati in epoche recenti e pertanto su di
essi la manutenzione potrà seguire i protocolli validi per il comune patrimonio edilizio. 

Cominciamo dalla materia archeologica, dunque dal sub-sistema archeologico e dal
sub-sistema aggiunto per il restauro, che comprende murature e rivestimenti decorativi, in-
tonaci, pavimentazioni, apparati musivi e le eventuali integrazioni presenti. il controllo sarà
di tipo visivo o, se necessario, empirico, a cura della squadra ispettiva, composta come
descritto nel paragrafo precedente da un architetto ispettore con competenze specialistiche
archeologiche e da un muratore specializzato. in caso di necessità la squadra può ampliarsi
con altri tecnici specialisti quali ingegneri strutturisti, agronomi, botanici, chimici, ecc.
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Le ispezioni dovranno verificare in primis l’efficienza strutturale del manufatto, esami-
nando le fondazioni, la tessitura dei paramenti, le eventuali sostruzioni e lo stato dei giunti
di malta. Per esempio, sui giunti bisogna appurare la corretta efficienza prestazionale e in-
dividuare eventuali mancanze, fenomeni di espulsione, porzioni di malta decoesa e la pre-
senza di sali solubili superficiali; l’espulsione di materiale può essere, infatti, indice di
problemi strutturali, quali cedimenti o schiacciamenti.

Si registreranno, poi, eventuali slittamenti di conci, sconnessioni di elementi, cedimenti
laterali o centrali, rotazioni di paramenti murari e spanciamenti. Sullo zoccolo si esaminerà
la presenza di umidità di risalita, della diffusione del fenomeno e dei possibili degradi ad
essa collegati, quali le efflorescenze superficiali. Sugli intonaci, sui mosaici e sugli eventuali
rivestimenti decorativi si controllerà l’adesione al supporto e lo strato superficiale al fine di
identificare eventuali alterazioni cromatiche, fessurazioni, discontinuità, distacchi o attacchi
micro-biologici; inoltre, si svolgerà il controllo delle lacune e dei bordi, per constatarne la
stabilità ovvero l’incremento. 

Sull’intero manufatto si accerterà la presenza di specie erbacee, appurando la presenza
di interstizi e soluzioni di continuità che ne favoriscano la crescita e la diffusione. tra i controlli
a carattere preventivo vi è infine, quello dell’efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque:
al fine di garantirne il corretto smaltimento delle acque meteoriche è necessario verificare,
per via empirica, l’assenza di depositi che possano provocare degli intasamenti. Si intende
che, sebbene siano state descritte per tipologie di elementi, le ispezioni possono svolgersi
secondo un criterio geografico, effettuando i diversi controlli previsti su di un’area in modo
contestuale. 

inoltre, soprattutto quando, durante i controlli di tipo empirico, si ricorra nel caso di ope-
razioni in quota all’ausilio di mezzi d’opera (quali per esempio autogru o trabattelli), paral-
lelamente allo svolgimento delle attività ispettive gli operatori potranno sfruttare la loro
posizione per eseguire interventi di manutenzione d’opportunità. Pertanto, in quota si pro-
cederà per esempio: alla rimozione con strumenti idonei di eventuali accumuli di biodete-
riogeni, quali terriccio, guano o deiezioni animali; al corretto riposizionamento di elementi
spostati; al consolidamento di porzioni e di strati distaccati, in fase di distacco o in pericolo
di caduta, negli elementi di protezione sommitale quali cassonetti, bauletti, copertine e strati
di sacrificio; infine, all’eliminazione o all’asportazione di accumuli. 

dopo aver descritto le ispezioni descriviamo le operazioni manutentive sulla materia ar-
cheologica; esse possono variare nelle cadenze cronologiche, distinguendosi in continue,
periodiche e straordinarie, e per la complessità tecnica, bassa o elevata; tra le operazioni
continue e a bassa complessità tecnica vi sono per esempio la pulitura e la rimozione degli
accumuli leggeri, mediante spazzole di saggina. Le attività periodiche a media complessità
tecnica comprendono: il consolidamento delle creste, delle sostruzioni, degli elementi di
protezione sommitale e la stilatura dei giunti, la cui efficienza riveste una importanza basilare,
al fine di evitare che le infiltrazioni delle acque meteoriche possano produrre effetti disgre-
ganti sulle murature; la stuccatura di piccole discontinuità, fessurazioni, fratture e mancanze,
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facilmente soggette alla proliferazione di piante infestanti, con malte di composizione idonea
per colorazione e granulometria. Le stuccature verranno, poi, velate per eliminare gli squilibri
eccessivi, creatisi nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature.

inoltre, si potranno fissare frammenti lapidei distaccati o fratturati dalla muratura ovvero
di tessere musive nelle pavimentazioni, con l’uso di malta a base di grassello di calce e
sabbia di fiume e/o di campo, aggiungendo nel caso terre naturali per raggiungere un im-
pasto omogeneo per colore e granulometria a quello precedentemente utilizzato. infine, in
caso di proliferazione di microrganismi vegetali, quali muschi e licheni, si procederà alla di-
sinfestazione delle superfici alterate, mediante l’applicazione a pennello, a spruzzo o con
impacchi, di diserbanti chimici e biocidi inibenti in soluzione acquosa; alla disinfestazione
farà seguito la rimozione manuale della microflora con bisturi e spazzole morbide e il suc-
cessivo accurato lavaggio con acqua deionizzata.

Vi sono, poi, delle operazioni a elevata complessità tecnica, che richiedono operai spe-
cializzati, che si svolgono a intervalli di tempo più lontani, per esempio ogni cinque anni.
Queste sono per esempio: il consolidamento superficiale di intonaco e di piccoli distacchi,
tramite impregnazione con silicato di etile a base di esteri, dato fino a rifiuto a pennello, a
spruzzo, con pipette o siringhe. e ancora, per eliminare i depositi superficiali coerenti, le in-
crostazioni, le concrezioni e le macchie solubili sulle superfici lapidee si ricorrerà a interventi
di pulitura mediante l’applicazione di impacchi chimici emollienti, additivati in polpa di cellu-
losa, ammonio bicarbonato puro e acqua demineralizzata; o mediante l’irrorazione di acqua
demineralizzata nebulizzata e successiva spazzolatura. Sul materiale deteriorato, disgregato
o polverizzato, infine, previa pulitura delle superfici lapidee con spazzole di saggina e rimo-
zione dei depositi superficiali, si potrà procedere al trattamento protettivo e consolidante,
mediante impregnazione con RC 80 dato a pennello, a spruzzo, con pipette o siringhe.

L’ispezione del sub-sistema aggiunto per il restauro presume l’osservazione degli ele-
menti aggiunti in ferro, in pietra naturale o artificiale come laterizio, calcestruzzo di cemento
armato, ecc. Per ciascuno di essi va verificata la compatibilità con la preesistenza, la coe-
renza dei giunti e l’insorgere di eventuali fenomeni di degrado, come per esempio l’ossida-
zione dei materiali metallici su cui si interverrà con un trattamento anticorrosione previa
pulitura, o addirittura di dissesto, per i quali sarà necessaria la progettazione di un intervento
di consolidamento o di restauro. Sul materiale lapideo artificiale si possono effettuare dei
controlli empirici a percussione sulle superfici. nel caso in cui la squadra ispettiva dovesse
riscontrare processi di degrado in stadio avanzato, potrà ritenere opportuna la sostituzione
degli elementi aggiunti con altri materiali più compatibili con le preesistenze.

Le operazioni di monitoraggio dell’insieme ambientale prevedono il controllo: di eventuali
fenomeni franosi, dilavamenti o erosioni nel contesto, dello stato dei terrapieni, dello smal-
timento delle acque meteoriche e dei possibili problemi legati al loro ruscellamento. Rela-
tivamente alle componenti vegetali dell’insieme ambientale, sarebbe opportuno analizzare
e catalogare le specie presenti, così da monitorarne la varietà e la presenza per potere svi-
luppare, poi, strategie e programmi d’intervento o di contrasto mirati, grazie all’ausilio delle
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competenze specialistiche di un agronomo; ciascuna specie manifesta una peculiare ca-
pacità di arrecare danno ai materiali lapidei e di diffondersi all’interno di un sito.34

all’interno dell’insieme ambientale bisogna distinguere la vegetazione ornamentale e a
connotazione favorevole, che va mantenuta e curata, da quella infestante, che invece va
contrastata ed estirpata: la prima possiede valenze estetiche che abbelliscono il sito, offre
ombra e ristoro durante le visite e, inoltre, garantisce stabilità al suolo; la vegetazione infe-
stante raccoglie, di contro, le specie indesiderabili, che possono danneggiare i reperti con
l’azione dei loro apparati radicali o per i rischi d’incendio.35

Le operazioni manutentive da attuare contro le malerbe sono le seguenti: la creazione
di fasce tagliafuoco lungo i confini del sito; qualora emergano ruderi, il diserbo manuale o
con piccoli attrezzi come zappette, piccozze, raschietti, cesoie e bisturi cesoie; in un con-
testo privo di resti archeologici emergenti, il diserbo meccanico con decespugliatore con
disco rotante o a filo di nylon; infine, il diserbo chimico, mediante l’utilizzo di prodotti certi-
ficati e dei necessari dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori che non
producano né alterazioni sulle rovine né effetti inquinanti sul suolo. 

tale metodo garantisce un’elevata efficacia e consente interventi meno frequenti;
tra i più utilizzati vi è, per esempio, il Glyphosate, diserbante sistemico a traslocazione
foliare ad azione nulla su qualsiasi vita animale, da spruzzare mediante pompa a basso
volume e lancia a getto regolabile a media micronizzazione, per evitare dispersioni
nell’ambiente. alle azioni di diserbo si aggiungono, inoltre, le disinfestazioni contro in-
setti o roditori.36

La manutenzione dell’insieme ambientale coinvolge, per di più, competenze geologiche
e geotecniche, in relazione al controllo della natura e della conformazione del suolo. infatti,
i movimenti franosi e i fenomeni di erosione, in particolare nelle aree a forte rischio idrogeo-
logico, possono provocare gravi effetti sul costruito archeologico in corso di scavo o già
emerso: nel primo caso possono risultarne alterate le letture stratigrafiche, indispensabili
alla comprensione archeologica; nel secondo, invece, possono essere addirittura asportati
manufatti interi o parti di essi perché scalzati alle fondamenta (MaRino 1988). 

Si comprende bene, dunque, che gli enti preposti alla gestione dei siti archeologici non
hanno risorse umane interne adeguate, per numero e per competenze specialistiche, per
svolgere tutte le azioni di manutenzione sopra descritte; soprattutto per le operazioni a ele-
vata complessità tecnica si potrà ovviare a questa mancanza ricorrendo all’esternalizzazione
del servizio. azioni a bassa complessità tecnica, invece, possono essere svolte da perso-
nale non qualificato ma addestrato, ricorrendo addirittura a forme di volontariato, come av-
viene a Morgantina o a Himera. nel corso delle ispezioni e delle attività manutentive il team
dovrà registrare tutte le informazioni circa le condizioni del manufatto e il suo degrado non-
ché circa le operazioni svolte, approntando una documentazione grafica e fotografica da-
tata, utile alla successiva redazione di un Report in cui verranno elaborati criticamente i dati
raccolti. in accordo con i risultati riportati nel Report si potrà procedere, poi, all’aggiorna-
mento del Piano di manutenzione.
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Fig. 1 - Kerkouane (tunisia), alcuni manutentori rimuovono le piante infestanti del sito.

Fig. 2 - un conservatore svolge le operazioni di pulitura dei mosaici in un sito tunisino.
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2.7 un esempio: il Piano di Manutenzione della Muraglia romana di Lugo Sito uneSCo

alla luce di quanto espresso finora, vogliamo descrivere un esempio concreto: il Piano di
Manutenzione della Muraglia di Lugo, unico caso di Piano di Manutenzione disponibile tra
i Siti unesco analizzati e che qui sostituisce il Piano di Gestione. Lugo, oggi uno dei capo-
luoghi di Provincia della Comunidad Autónoma de Galicia, fu fondata nel 13 a. C. da Paolo
Fabio Massimo con il nome di Lucus Augusti, per annettere definitivamente il nord-ovest
della Penisola iberica all’impero Romano. nella seconda metà del sec. iii d. C. la città venne
dotata di possenti mura per difendere la posizione strategica della città dalla minaccia dei
barbari. La muraglia, unica fortificazione in Hispania che abbia conservato integralmente il
suo perimetro, ci permette d’intendere il livello di Romanizzazione della penisola e, pertanto,
nel 2000 è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità.

La muraglia, di pianta quadrangolare ad angoli curvi, è lunga m 2.140 e conserva
un’altezza di m 12-14; lo spessore delle pareti è di m 4.20 e raggiunge in alcune sezioni
anche i m 7.00. delle originarie ottantacinque o ottantasei torri che la sormontavano se
ne conservano oggi ben settantuno, di cui sessanta a pianta circolare e undici quadran-
golare. Le cortine realizzate tra una torre e l’altra hanno una lunghezza compresa tra i m
6.30 e i 13.50. Per la sua costruzione sono stati impiegati: il granito, per le parti strutturali;
l’ardesia per i rivestimenti delle superfici esterne delle pareti; una malta composta di
terra, pietre e ciottoli cementati con acqua e posti in successione a strati compatti per il
riempimento delle pareti.

La Conselleria de Cultura e turismo de Galicia, con un approccio più pragmatico, per
questo sito unesco ha preferito al Piano di Gestione un Piano di manutenzione, dando in-
carico di redigerlo all’arch. José ignacio López de Rego uriarte. tale documento è strutturato
in nove capitoli: 
i) Memoria storico-archeologica, la ricostruzione delle vicende che hanno interessato il ma-
nufatto, delle sue riforme e delle distruzioni subite; 
ii) Memoria costruttiva, l’analisi materica e tecnologica del manufatto, la descrizione del suo
stato attuale e l’indicazione delle necessarie opere di manutenzione; 
iii) normativa tecnica di riferimento, recante le varie certificazioni richieste e la proposta in
termini di sicurezza e salute; 
iV) Condizioni tecniche, la descrizione delle opere, l’indicazione delle caratteristiche tec-
niche dei materiali, le norme per l’elaborazione delle distinte unità d’opera con le condi-
zioni generali d’esecuzione, gli obblighi da rispettare come pure i dispositivi e le
precauzioni da adottare per l’esecuzione dell’opera, le clausole economiche e il controllo
dei materiali;
V) normativa con gli obblighi di completamento per l’opera;
Vi) indice delle planimetrie;
Vii) allegato sulla gestione dei rifiuti;
Viii) Preventivo di spesa;
iX) Studio per la sicurezza e la salute.
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Fig. 3 - Lugo, Comunidad Autónoma de Galicia: planimetria della muraglia romana.

il Piano è stato redatto in seguito a un’attenta fase analitica, in cui sono state riscontrate
le seguenti criticità: degradi sulle cortine di rivestimento della muraglia nelle pareti esterne
e interne, nel cammino di ronda e nelle scale, legate alla disgregazione delle malte per
effetto della vegetazione e all’azione antropica (atti vandalici); carenze nell’illuminazione
del cammino di ronda, dovute al fulminamento delle lampade, alla fusione di alcuni circuiti
o al cattivo stato in cui versa l’impianto, anche in questo caso il degrado è dovuto spesso
ad atti di vandalismo. in risposta alle patologie descritte precedentemente, al fine di man-
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tenere il manufatto in buono stato di conservazione, sono state definite tre linee d’azione:
1) manutenzione delle superfici lapidee, 2) manutenzione dell’impianto d’illuminazione e 3)
mantenimento di uno stato di conservazione costante del monumento.

1) La manutenzione delle superfici lapidee prevede il trattamento fitosanitario, con pe-
sticidi quali il glisofato e il sulfosato, che è organizzato per area geografica e per crono-
logia. La pulitura della pietra e la rimozione manuale delle piante, si svolge in primavera
e in autunno su scale e camminamenti, in estate e in inverno sulle cortine murarie interne
ed esterne. tali operazioni sono svolte da giardinieri e manovali specializzati nell’utilizzo
di polverizzatori a motore.37

è richiesta, inoltre, la redazione di un rapporto annuale sull’efficacia dei trattamenti per
monitorare la vegetazione infestante, stimandone il livello di diffusione. in base ai risultati
ottenuti, tale documento indicherà se mantenere o modificare il trattamento applicato, su
tutto il monumento o su una sua parte, variando le dosi, i metodi e i tempi d’applicazione,
introducendo nuovi prodotti fitocidi, ecc.; tale operazione è a cura di un agronomo e di un
responsabile della ricerca.38

il monitoraggio e gli interventi a cadenza mensile presumono il controllo e la pulizia ma-
nuale della vegetazione esistente sul parapetto, da eseguire ogni mese, in modo continuo
e opportunamente coordinato: sui margini destro e sinistro, sugli accessi, sulle scale, sui
parapetti, sui paramenti verticali e orizzontali e comprende la raccolta dei rifiuti, il carico, il
trasporto e lo smaltimento, a cura di un operaio giardiniere.

2) La manutenzione dell’impianto d’illuminazione si esegue mediante un Programma
di Manutenzione che definisce i tempi per: l’ispezione delle centraline di comando e delle
lampade, insieme alla verifica del funzionamento, il controllo dell’accensione e dello spe-
gnimento degli impianti, la riparazione e la sostituzione di elementi guasti.

3) il mantenimento di uno stato di conservazione costante del monumento si attua attra-
verso ispezioni settimanali e manutenzioni in presenza di danno: sulle superfici lapidee o
sulla malta, per esempio con la riparazione e la sigillatura di piccole crepe e fessure (causate
dall’erosione, dall’azione degli uccelli, dall’inquinamento o dalle piante infestanti) con l’uso
di materiali compatibili, generalmente malta di calce e sabbia di fiume, ghiaia e granito; sui
sistemi d’impermeabilizzazione, con gomma butilica di mm 1.2, geotessuto di gr/mq 105,
lastre di piombo di mm 2; sugli impianti di smaltimento delle acque, con materiali compa-
tibili; in caso di graffiti con spazzole, acqua a pressione e prodotti disincrostanti applicati a
pennello. Per tali operazioni si richiedono un capomastro, operai e un fabbro.

Le informazioni delle ispezioni settimanali verranno registrate sul campo in un’apposita
scheda che contenga: l’ubicazione geografica dell’intervento, le fotografie dello stato ante-
riore e posteriore alla riparazione, una breve descrizione dell’azione e/o dell’osservazione
e, infine, la valutazione dell’operazione. in base alle informazioni derivate dalle ispezioni set-
timanali la direzione dei lavori deciderà se redigere un Report, anch’esso settimanale, in
cui riassumere tali dati. il P.d.M. della muraglia è strutturato in sette capitoli di spesa: C01
lavori di preparazione, C02 trattamento fitosanitario, C03 messa a punto illuminazione, C04
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Fig. 5 - una veduta del Cammino di ronda della Muraglia di Lugo.
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Fig. 4 - La muraglia romana di Lugo, veduta delle cortine con le torri semicircolari.
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manutenzione illuminazione, C05 manutenzione generale, C06 sicurezza e salute, C07 ge-
stione rifiuti. La spesa prevista per il quadriennio ammonta a circa un milione di euro
(990.863,03), pari a 250.000 euro all’anno.

L’analisi di questo documento, l’unico disponibile tra i casi analizzati, mostra quanto
esso sia indispensabile e come un approccio più concreto, o se vogliamo tecnico, defi-
nisca in maniera semplice e diretta soggetti, modalità e forme di intervento - chi, cosa,
dove, come e quando - limitando fortemente gli errori. dopo aver individuato precisa-
mente le patologie che affettano la Muraglia esso definisce precise e semplici linee
d’azione per mantenere il monumento in buono stato di conservazione. dalla lettura del
documento risulta evidente che la principale causa di degrado su cui bisogna intervenire
è costituita dalle piante infestanti, a cui fanno seguito le azioni prodotte dagli agenti at-
mosferici e, infine, gli atti vandalici. il Piano definisce i costi, le risorse umane necessarie,
l’organizzazione in squadre, il monte ore e indica precisamente quali sono le operazioni da
compiere con la relativa strumentazione necessaria. infine, si nota la grande importanza
che viene data al monitoraggio e alle ispezioni: si prevedono rapporti settimanali, mensili e
infine annuali. Ciò mostra come la manutenzione debba essere un’operazione continua,
costante e coordinata. 

2.7 alcune considerazioni

Quest’ultima citazione, il Piano di Manutenzione della Muraglia romana di Lugo, è servita
per mostrare uno dei pochi casi in cui la struttura operativa preposta alla conservazione del
manufatto archeologico interviene con criteri e secondo direttive, con l’obiettivo di ridurre i
processi di obsolescenza per una più idonea e duratura conservazione. Ma è da osservare
che questo specifico monumento, pur nella sua grande dimensione, presenta problemati-
che limitate, facilmente rilevabili, classificabili e risolvibili: le superfici lapidee, l’impianto d’il-
luminazione, le piante infestanti, ecc.

di contro, nei siti archeologici la diversità e la varietà degli elementi che compongono il
patrimonio ambientale e architettonico è tale da rendere più articolato e complesso sia lo
stato dei luoghi sia l’approccio manutentivo. Lo abbiamo sottolineato nella trattazione di
questo Capitolo: la manutenzione è un’attività complessa, che richiede un adeguato livello
di programmazione e di progettazione, da affidare a operatori con competenze ed espe-
rienza adeguate. essa si sviluppa con approccio sistemico, a partire dalla conoscenza det-
tagliata del bene oggetto di studio, indagandone le condizioni di degrado, di rischio e di
funzionamento mediante l’osservazione, l’analisi e la diagnosi; in tal modo, si potranno in-
dividuare le corrette strategie da mettere in atto e le specifiche azioni da compiere per con-
tenere il degrado e controllare le situazioni di rischio mediante un progetto. 

Riferendosi al costruito archeologico in cui l’anomalia è la norma e l’eccezione è la re-
gola, l’obiettivo della manutenzione sarà di rallentare i naturali processi degenerativi, pre-
servando la consistenza materiale originaria. tuttavia, la normativa cogente presenta ancora
significative lacune: la redazione del Piano di Manutenzione è richiesta solo per le opere og-
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Figg. 6-8 - dettagli del cammino di ronda della muraglia.

getto di intervento e non sulla generalità del costruito, l’attuazione poi rimane facoltativa. La
legge, in tal modo, da una parte non tiene conto dell’interazione degli elementi nella diffusione
del degrado sull’intero sistema e dall’altra subordina l’attivazione del Piano alla progettazione
di un intervento di nuova costruzione o di un nuovo intervento sull’esistente, quando invece
sarebbe opportuno che si sviluppassero programmi manutentivi sull’intero Patrimonio edilizio
e, in particolare, su quello culturale e archeologico. nonostante la manutenzione program-
mata trovi sempre maggiore riconoscimento sul piano teorico, la prassi operativa è ancora
insufficiente e lontana dal coglierne i vantaggi.

note

1) Vedi la voce manutenzione sull’enciclopedia treccani www.treccani.it/vocabolario/manutenzione/ con ultimo

accesso il 21 settembre 2013.

2) Per un approfondimento sul dibattito tra Paolo Marconi e Marco dezzi Bardeschi si veda pure di BiaSe 1986.

3) Le premesse teoriche di questo progetto affondano le radici nel concetto di manutenzione programmata, svi-

luppato da Giovanni urbani, a partire dall’idea di restauro preventivo che ricorre ampiamente nell’insieme delle

teorie del restauro. Vedi uRBani 1981. Per i più recenti sviluppi della Carta del rischio, si può consultare il sito

www.icr.arti.beniculturali.it.
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Fig. 9 - Veduta del centro storico di Lugo dal cammino di ronda della muraglia romana.
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4) il degrado è una «modificazione di un materiale che comporta un peggioramento delle sue caratteristiche sotto

il profilo conservativo» (uni-norMal 11182:2006) o «la risposta data dai materiali alle sollecitazioni dell’ambiente»

(GaSPaRoLi 2002: 55). il termine degrado indica i fenomeni di decadimento che in modo del tutto naturale e preve-

dibile si verificano nel sistema tecnologico con lo scorrere del tempo. i principali agenti del degrado si distinguono

in fattori fisici, chimici e biologici; le cause più comuni sono le condizioni ambientali, gli eventi accidentali, le attività

degli utenti quali l’usura o gli atti vandalici, e, infine, una manutenzione tardiva o inadeguata (BRanCato 1991). 

La patologia designa, invece, i fenomeni di deterioramento che si sviluppano secondo tempi e modi non fi-

siologici, scostandosi pertanto dal comportamento prevedibile prodotto dal degrado naturale (CRoCe 1989). La

patologia si riconosce, dunque, con facilità per la tempistica delle sue manifestazioni: la maggior parte delle al-

terazioni, che si manifestano negli edifici a poca distanza dalla conclusione della fase esecutiva, sono da con-

siderare patologiche. Le cause dell’innescarsi di patologie possono essere diverse e concomitanti: errori di

progettazione, di costruzione e di posa in opera. 

il dissesto è un decadimento della qualità che riguarda la struttura portante; tale fenomeno può avere due

tipi di cause, esterne e interne, che possono risultare concomitanti tra loro. tra le prime vi sono: sismi, frane,

cedimenti del terreno fondale, variazioni di livello nella falda, incendi, esplosioni, eventi bellici o terroristici, in-

terventi edilizi nelle zone adiacenti o vibrazioni derivanti da attività esterne. tra le cause interne, invece, si con-

tano: l’originaria inadeguatezza delle strutture, il deterioramento dei materiali costituenti, sopraelevazioni,

aperture di vani di dimensioni eccessive o in posizioni inopportune, trasformazioni del sistema strutturale, errati

interventi di consolidamento, nuove utilizzazioni incompatibili (Latina 2000, BoSCaRino 1985 e RoCCHi 1985). in

d’aGoStino et al., 2009 sono analizzati specificamente i diversi aspetti della particolare vulnerabilità del costruito

archeologico: geomorfologici, strutturali, geotecnici, idraulici, ambientali e geografici, sismici, meteorici, termo-

igrometrici e antropici (d’aGoStino, MeLuCCo VaCCaRo 1996).

5) tra i fattori operativi vi è per esempio l’interruzione delle tradizioni costruttive, che di fatto garantivano l’attua-

zione delle attività manutentive; tra i fattori culturali si cita la rimozione della variabile tempo.

6) il processo edilizio, in inglese Building Process, è stato studiato a partire dagli anni ‘70 del sec. XX, quando si

è tentato di applicare al mondo dell’edilizia i meccanismi di controllo e di efficienza dell’industria al fine di raziona-

lizzare e ottimizzare le fasi di realizzazione, fino a pervenire alla definizione di Industrialised Building Process (BoCCo,

CaVaGLià 2008). Secondo alberto Sposito «l’obiettivo di tale processo è di rendere efficace ed efficiente l’insieme

di operazioni complesse continue e mutevoli che sono legate all’edilizia, racchiudendo oltre alle componenti tra-

dizionali del processo, quella tecnologica e quella produttiva, anche altre di tipo sociale, politico, programmatorio,

finanziario e organizzativo, ciascuna con un proprio operatore e tutte necessarie per vincolare le successive fasi

tecnico-operative» (SPoSito 1979:  62). 

La norma uni 7867:1978 ha definito il processo edilizio come la sequenza organizzata di fasi operative che

portano dal rilevamento di esigenze al loro soddisfacimento in termini di produzione edilizia. Le fasi principali

del processo edilizio sono le seguenti: 1) la programmazione; 2) la progettazione del sistema tecnologico e di

quello ambientale, cui fanno seguito l’approvazione del progetto e la scelta degli esecutori materiali dell’opera;

3) l’esecuzione, il controllo tecnico e amministrativo finale e la consegna del manufatto agli utilizzatori; 4) l’eser-

cizio e la gestione, con la manutenzione, l’adeguamento funzionale e tecnologico, il rinnovamento; 5) la dismis-

sione, la demolizione, il riuso dei suoi componenti e la rimessa a disposizione del suolo.
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ogni fase del processo vede differenti attori e protagonisti e di solito prevale l’azione di uno rispetto agli altri

(committente, progettista, costruttore, utente) (SinoPoLi 1997). il soddisfacimento di tali esigenze si realizza at-

traverso la concezione e la realizzazione del bene. L’obiettivo di introdurre parametri qualitativi nel processo

porta all’introduzione nella normativa tecnica, la direttiva 106 del 1986, oggi abolita dal Regolamento europeo

305 del 2011, del termine prestazionale, riconoscendo la necessità di fare riferimento a parametri qualitativi nel

processo, definendo il rapporto tra esigenza e prestazione.La Legge n. 457/78 è stata ripresa successivamente

dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

7) il d.P.R. n. 554/99 prevede che l’assegnazione di un appalto avvenga in base all’offerta che garantisce il minor

costo globale comprensivo dell’aliquota relativa alla gestione e quindi alla manutenzione dell’opera da realizzare. 

8) L’obsolescenza funzionale indica il decadimento della qualità di una costruzione in relazione al suo sistema

ambientale; per esempio, un edificio può risultare carente quando i suoi spazi non riescano più ad accogliere

in maniera conveniente le funzioni previste dalla propria destinazione d’uso ovvero quando si ponga la necessità

di adeguamenti a nuove normative. L’obsolescenza funzionale va distinta dall’obsolescenza tecnologica, che

si verifica invece quando alcune componenti dell’edificio, pur ancora funzionali, risultano superate da nuove in-

serite sul mercato e con prestazioni notevolmente superiori (aRBizzani, di GiuLio 1995).

9) Per approfondimenti bibliografici vedi MoLinaRi 2002, di SiVo, GiRaSante 1994, d’aLeSSandRo 1994, BaRdeLLi

1984 e CiRiBini 1983. 

10) Sul ciclo di vita si vedano le norme uni 10914-1:2001, punto 4.1.3 e uni 11150-1:2005, punto 3.2.1. Concetti quali

durata e manutenzione si confrontano con il ciclo di vita dell’edificio. il ciclo di vita di un edificio può essere più o meno

esteso, in relazione agli obiettivi di uso dello stesso: edifici che nascono per la temporaneità hanno cicli di vita brevi e

quindi non si confrontano con l’esigenza della manutenzione, ma caso mai con l’esigenza di prolungare la vita utile

dei componenti edilizi oltre la vita degli edifici in cui sono inseriti, qualora smontabili e riutilizzabili. 

La maggior parte degli edifici, però, è caratterizzata da cicli di vita lunghi, in misura maggiore rispetto alla

durata prestazionale dei vari componenti che li costituiscono; in questo caso l’esigenza è di confrontarsi con le

durate dei componenti e con la necessità di manutenzione nell’eventualità di un decadimento prestazionale. La

manutenzione svolge un duplice compito: da una parte di mantenere le prestazioni nel tempo, dall’altra di pro-

lungare la durata dell’edificio e delle sue parti. Spesso le questioni relative alla durabilità dei materiali e agli in-

terventi di manutenzione e di sostituzione sono trascurati, compromettendo così efficacia e validità del risultato

delle valutazioni ambientali. Valutazione ambientale lungo il ciclo di vita e manutenzione programmata possono

avere notevoli punti di contatto: conoscere la programmazione degli interventi di manutenzione permetterebbe

di operare, al momento del progetto, valutazioni ambientali in grado di definire i cicli di manutenzione di una

certa soluzione tecnica, abbinando gli impatti ambientali a essa associati lungo il ciclo di vita; inoltre conoscere

la dinamica della caduta delle prestazioni permette di calcolare più accuratamente l’impatto ambientale in fase

d’uso legato alla scelta di una certa soluzione tecnica. 

nelle valutazioni ambientali si tende spesso a trascurare il ruolo della durata nel tempo dei componenti

(spesso si attribuisce ai componenti la stessa durata dell’edificio), l’incidenza della manutenzione sul bilancio

ambientale complessivo (spesso si trascura di considerare l’impatto determinato dagli interventi di manutenzione

e sostituzione delle varie parti) e l’influenza del decadimento prestazionale nel tempo dei diversi componenti

(spesso si considera la prestazione dei componenti in uso come costante e si trascura che la caduta delle pre-
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stazioni nel tempo in realtà influisce sui consumi energetici dell’edificio). in genere la motivazione di tale ap-

prossimazione è dovuta alla scarsità di informazioni disponibili sulla durata dei materiali, sulla periodicità degli

interventi di manutenzione, sulle curve di decadimento prestazionale dei componenti. Vedi LaVaGna 2010. 

11) Sulla diagnosi vedi il Cap. i, al par. 1.2 .

12) il Codice dei BB. CC. e del Paesaggio precisa poi che: per prevenzione si indica il complesso delle attività

idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto (c. 2) e che per restauro

s’intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed

al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali (c. 4). il più recente

d.P.R. 207/2010, risolvendo possibili equivoci lessicali e interpretativi tra le norme, assume i contenuti qualificanti

e le finalità della manutenzione definiti all’art. 29 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

13) Le Linee Guida sono state oggetto di una sperimentazione ufficiale condotta a partire dal 2005. Vedi: Regione

Lombardia 2005; deLLa toRRe 2003. La Fondazione Cariplo promuove la cultura della manutenzione per i beni storici

e artistici, evitando la necessità di un loro restauro. La stessa Conferenza episcopale italiana ha fortemente richia-

mato l’attenzione sulla manutenzione programmata dei Beni culturali ecclesiastici; in realtà esistono già le norme

per la tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia, le quali prevedono una visita annuale

di controllo dell’edificio eseguita da esperti, ma sappiamo che nella prassi ciò non avviene (Santi 2001). 

il bando citato è destinato, oltre che ai proprietari,a coloro che godono di diritti reali sui beni storico-archi-

tettonici, quindi anche organizzazioni, associazioni di tutela presenti localmente ed enti territoriali, ma solo se

in partenariato con i proprietari dei beni stessi, che vogliano sviluppare e applicare metodologie e processi co-

ordinati di conservazione, nella logica delle priorità ponderate di intervento. il bando prevede due fasi: 1) la pro-

posta dei progetti, e 2) la loro realizzazione. i soggetti partecipanti dovevano inviare entro giugno 2013 le

proposte preliminari per la pianificazione della conservazione dei beni, da sottoporre alla Fondazione Cariplo,

la quale entro settembre 2013, avrebbe provveduto a selezionare le proposte idonee, contribuendo quindi a

trasformarle in veri e propri progetti di prevenzione e conservazione, da presentare entro l’aprile 2014. 

La Fondazione privilegia nella selezione i progetti che: dimostrino innovazione ed elevata qualità degli inter-

venti; si riferiscano a beni architettonici o archeologici di cui sia garantita l’accessibilità al pubblico, soprattutto

se attualmente a forte rischio di abbandono e disuso; coinvolgano attivamente anche la popolazione locale

nelle attività stesse di manutenzione; siano in grado di coinvolgere l’opinione pubblica sui temi dell’approccio

conservativo preventivo. Vedi la pagina ufficiale della Fondazione Cariplo: www.fondazionecariplo.it/; e, inoltre,

www.incrocinews.it/arte-cultura/preservare-il-patrimonio-culturale-br-nuovo-bando-da-fondazione-cariplo-

1.74384 con ultimo accesso il 12 settembre 2013. 

Segnaliamo, inoltre, altre sperimentazioni in tal senso: le attività ispettive ai Fori imperiali di Roma, alla Basilica

Prepositurale (sec. XiX) e alla chiesa di S. Pietro (sec. Xi) di Gallarate (Va), i programmi ispettivi su dieci edifici di

proprietà ecclesiastica in accordo con l’ufficio Beni Culturali della diocesi di Piacenza, i programmi di monitoraggio

e attività ispettive sul sistema delle Ville Gentilizie del nord-Milano nell’ambito del citato progetto finanziato dalla

Fondazione Cariplo con il bando “tecnologie innovative per la conservazione programmata del patrimonio sto-

rico-architettonico” e, ancora, altre si sono proposte su circa settanta edifici restaurati grazie alla Legge 102/1990,

cosiddetta Valtellina, all’interno del progetto di distretto Culturale della Valtellina (CeCCHi, GaSPaRoLi 2010).

14) il Consuntivo scientifico è stato introdotto dal d.P.R. 554/99 all’art. 221 e confermato dal d.P.R. 207/2010 al-

l’art. 250. il titolo Xiii definisce i contenuti e gli obiettivi dei tre principali livelli di progettazione, introducendo
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però un ulteriore livello: il Consuntivo scientifico. Rispetto a quanto contenuto nel testo della Merloni i livelli di-

vengono quattro, in quanto il consuntivo scientifico assume in realtà un ruolo di riepilogo dell’intervento, piuttosto

che strumento utile all’esecuzione dell’opera. vedi anche deLLa toRRe 2004, SPoSito 2011b, FaRaCi 2011.

15) Stefano della torre ha rilevato una coincidenza concettuale fra il Consuntivo scientifico e il Piano di manu-

tenzione, che ha trovato una dimensione operativa nelle citate Linee Guida per la Regione Lombardia, con il

Piano di Conservazione; vedi deLLa toRRe 2003. 

16) il di Battista precisa che a proposito della natura degli oggetti da osservare, la diagnosi può applicarsi

su scale diverse, definite nell’ordine: territoriale; urbano; edilizio e di elemento. Per ciascuna scala essa richiede

differenti approcci e fornisce diversi ordini di valutazioni. Si può notare che ogni sistema di ordine superiore

viene a comprendere la sommatoria e le interazioni dei fattori che caratterizzano i sistemi di ordine immediata-

mente inferiore. Secondo i quesiti posti, la diagnosi può riguardare gruppi di prestazioni omogenee o insiemi

di problemi e prestazioni eterogenee, a qualche parte specifica o alla totalità del sistema in osservazione. in

questo senso si possono distinguere: diagnosi generale, che si propone di valutare tutti i tipi di problemi per

tutte le parti dell’organismo considerato; diagnosi settoriale, che si applica a un certo ordine di problemi per

l’intero organismo; diagnosi locale, che interessa una determinata parte dell’organismo indagando i diversi pro-

blemi di varia natura che tale parte comporta; diagnosi specifica, che si applica a considerare un ordine di pro-

blemi ben delimitato in una determinata parte dell’organismo. 

Riguardo ai metodi di osservazione utilizzati, la diagnosi può essere definita: indiretta, fondata essenzialmente

su elaborazione di informazioni già disponibili o diretta, basata su informazioni ricavate dall’osservazione sul luogo.

essa può essere condotta nei seguenti modi: a vista, quando può essere sufficiente l’esperienza dell’operatore

per formulare prime ipotesi; con strumentazioni non distruttive, per tutti quei casi e problemi cui sia possibile for-

mulare valutazioni senza dover ricorrere a prelievi di materiale; su prelievi campionari, in sito o in laboratorio. 

infine, sul grado di accuratezza va precisato che ogni indagine diagnostica può assumere differenti carat-

teristiche in base alla completezza, all’estensione, alla precisione e alla durata dell’osservazione. La completezza

della diagnosi definisce il rapporto tra l’insieme delle osservazioni specifiche e l’insieme delle classi di prestazioni

che potrebbero considerarsi; l’estensione misura, per ogni analisi, il rapporto fra le parti o i punti sottoposti o

da sottoporre all’osservazione, e la diffusione dei fenomeni; la precisione della diagnosi indica il diverso grado

di approssimazione adottato per valutare i fenomeni in osservazione; la durata della diagnosi precisa l’accura-

tezza nel seguire l’evoluzione dei fenomeni variabili nel tempo (di BattiSta 1989b).

17) Gli strumenti da impiegare durante le visite ispettive per la manutenzione sono identici a quelli che vengono

utilizzati durante le attività di restauro e comprendono: i dispositivi di protezione individuale (DPI) degli operatori

quali tuta, scarpe antinfortunistiche, scarpe da alpinismo, guanti in gomma o in stoffa, mascherine antipolvere,

tuta protettiva, occhiali protettivi, casco, cintura di sicurezza, torcia elettrica; gli strumenti per il rilevamento quali

fogli, scheda, strumenti da disegno, eidotipi, rilievi e planimetrie, doppio metro, bindella, filo a piombo, disto

laser, mire, bolla, macchina fotografica, a cui possono aggiungersi teleobbiettivo, binocolo, registratore, video-

camera e ricetrasmittenti. 

infine, in base alle specifiche condizioni di lavoro, un eventuale laboratorio mobile, composto di scale sfilabili

in alluminio, cinture di sicurezza con cordini di tenuta e dispositivi anticaduta, kit di prelievo campioni, kit per misure

ponderali di umidità, deformometro digitale di precisione 1/100 mm, trasduttori di spostamento, inclinometri da
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parete monoassiali e biassiali, centralina acquisizione dati, kit per il rilievo dei sali, trapano e punte, cavo elettrico

di prolunga, adattatori, tubi telescopici, lampade da cantiere, generatore portatile, area informatizzata, termoigro-

metro, torce, attrezzatura minuta in cassetta attrezzi. inoltre, se necessario, si possono prendere a noleggio delle

attrezzature specifiche, quali autoscale con cestelli telescopici, montate su autocarro o costituite da mezzi cingolati

semoventi, per raggiungere elementi particolarmente alti. essendo pressoché infinita la gamma di possibilità in

cui operare e le necessità cui far fronte, gli strumenti di lavoro vanno scelti caso per caso.

18) L’attività di rilievo va attentamente e adeguatamente progettata, non si può improvvisare; vedi la norma uni

11150-1:2005. edilizia. Qualificazione e controllo del progetto edilizio per gli interventi sul costruito. Attività anali-

tiche ai fini dell’intervento sul costruito. Punto 4.5.1.1.; norma uni 11150-1:2005. edilizia. Qualificazione e con-

trollo del progetto edilizio per gli interventi sul costruito. Parte 1: Criteri generali, terminologia, definizione del

documento preliminare alla progettazione. Punto 3.3.1.3.

19) Per gravità s’intende «un giudizio sul fenomeno di degrado rilevato, espresso in relazione alla sua con-

sistenza, estensione e incidenza riferito allo stato di conservazione complessivo del Bene. La stima sulla gravità

di un fenomeno di degrado, dunque, presuppone di conoscere lo stato di conservazione dell’elemento (o del

componente, o della soluzione tecnica) e le modificazioni che il materiale o il componente ha subito, in termini

di peggioramento delle sue condizioni d’uso e delle sue caratteristiche (fisiche, chimiche, meccaniche, presta-

zionali). il livello di gravità, in prima istanza, può essere individuato come basso (danni lievi), medio (danni medi),

alto (danni gravi o gravissimi)». 

Per urgenza, invece, si considera «un giudizio sulla maggiore o minore necessità di eseguire un intervento

di manutenzione o restauro in tempi rapidi, in relazione alla maggiore o minore propensione dell’oggetto a de-

gradarsi con tasso di accelerazione del degrado variabile (connesso all’intensità degli agenti, al suo stato di

conservazione, ecc.) e conseguente al rischio di ulteriore perdita di materiale. Pertanto la definizione dell’urgenza

dipende sia dalla tipologia del degrado che dalle sue dinamiche. infatti se i danneggiamenti, anche gravi (per

rilevanza, consistenza, estensione), sono stabili e non mostrano tendenza a ulteriori modificazioni peggiorative,

dovrebbero essere indicati con un grado di urgenza basso o medio. La valutazione dell’urgenza dipende inoltre

dai fattori di rischio presenti e, pertanto, anche dalle sollecitazioni ambientali e d’uso alle quali il manufatto è

sottoposto. L’urgenza potrebbe essere anche correlata con l’opportunità di ridurre le condizioni di rischio, ad

esempio nel caso in cui si possano facilmente migliorare le condizioni di accessibilità in sicurezza» (CeCCHi, Ga-

SPaRoLi 2010: 51). 

La definizione di gravità proposta dal Cecchi e dal Gasparoli è stata formulata elaborando dei concetti in-

trodotti nella Ricerca finalizzata alla formulazione di Linee Guida per la redazione del Piano di Conservazione

programmata richiesto dalla Regione Lombardia (deLLa toRRe 2003); la definizione di urgenza, invece, a partire

da quella contenuta nelle schede di vulnerabilità conservativa dei Beni architettonici sviluppate all’interno della

Carta del Rischio (Cannada BaRtoLi, deLLa toRRe 2000). Si comprende, dunque, che a un alto livello di gravità

del degrado in atto non corrisponda necessariamente un alto grado di urgenza; per definire il livello d’urgenza

si può scegliere di adottare una scala numerica con valori decrescenti, come fanno per esempio il Cecchi e il

Gasparoli: urgenza 3, il degrado si trova già in stato avanzato ed è in rapida progressione, per svariate ragioni

come per esempio la carenza di manutenzione o per l’assenza di strutture poste a protezione, generando evi-

denti condizioni di rischio. in questo caso sono necessari interventi immediati per contrastare gli elevati rischi
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di perdere irreparabilmente l’elemento o di arrecare danni all’utenza; urgenza 2, il degrado è in progressione

per numerose possibili cause, ma si presenta in forma più lieve rispetto al livello precedente; urgenza 1, il feno-

meno è visibilmente diffuso e rilevabile ma non in progressione, dunque, è imputabile a cause non più in atto o

a fenomeni già stabilizzati. 

Per maggiore chiarezza può risultare utile fornire tre esempi concreti: la scagliatura e il distacco di rivestimenti

possiedono un livello d’urgenza maggiore rispetto a quello che può avere una lacuna, giacché la caduta di

frammenti genera un pericolo all’incolumità fisica dei fruitori del Bene; ovvero l’intasamento dei sistemi di smal-

timento delle acque è un fenomeno a gravità bassa, nondimeno necessita un intervento urgente, perché può

produrre infiltrazioni d’acqua, macchie ed efflorescenze nelle facciate e distacchi d’intonaco; e, infine, la disgre-

gazione e le mancanze nelle creste murarie hanno gravità media ma urgenza elevata per i possibili effetti di di-

sgregazione e di dissesto che le infiltrazioni dell’acqua meteorica potrebbero produrre sull’intera muratura.

20) un riferimento possibile nonché ormai piuttosto diffuso e condiviso tra gli operatori del settore in merito alla

codifica degli elementi è, per esempio, l’articolazione gerarchica BBs (Building Breakdown structure) proposta

dalla norma uni 8290-1:1981, che adotta una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli: classi di unità

tecnologiche, unità tecnologiche e classi di elementi tecnici. La norma specifica l’articolazione fino al terzo livello

ma, trattandosi di una scomposizione a gerarchia aperta, l’articolazione può essere personalizzata, estendendola

a ulteriori livelli. 

21) Considerando la quantità di dati da gestire risulta indispensabile scegliere dei formati che riducano al minimo

lo spazio di memorizzazione e che possano essere utilizzati anche da remoto come in un WebGiS e cioè con i

dati centralizzati e l’accesso anche da postazioni remote. 

22) Le analisi strumentali devono essere adeguatamente progettate e pianificate (norma uni 11150-3:2005. edilizia.

Qualificazione e controllo del progetto edilizio per gli interventi sul costruito. Attività analitiche ai fini dell’intervento sul

costruito. Punto 4.6.2.2). tali indagini servono a confermare su dati misurabili l’ipotesi formulata, che deve essere

argomentata in maniera precisa e logica; essa non può avere l’incertezza dell’opinione ma piuttosto ne va dimostrata

la razionalità. Ciò non significa che anche dopo le valutazioni effettuate non potranno persistere dei dubbi o delle

incertezze; in tal caso, è opportuno assegnare alla diagnosi formulata un eventuale grado d’incertezza. 

23) nel corso delle attività ispettive l’équipe potrà riscontrare alcune criticità per le quali non basteranno delle

semplici operazioni preventive o manutentive; in tale caso saranno richieste delle decisioni di carattere proget-

tuale da rinviare alla committenza o ai Responsabili di tutela. Queste criticità possono essere legate a imprevisti

eventi meteorologici o antropici che hanno arrecato danni, a precedenti interventi scorretti o per errori progettuali

o per scarsa durabilità dei materiali impiegati, infine a errate previsioni del Piano di Manutenzione. Si procederà,

dunque, all’avvio di una fase diagnostica, con la progettazione dei necessari interventi, l’esecuzione degli inter-

venti e l’aggiornamento del Piano d’ispezione o di Manutenzione. Per approfondimenti vedi GaSPaRoLi 2002.

24) La previsione include tutte le operazioni finalizzate ad anticipare il comportamento futuro del sistema pro-

gettato; in questa sfera rientrano le problematiche di durabilità e quelle di affidabilità, e in generale la stima dei

parametri che connotano l’aspetto operativo della manutenzione. La pianificazione riguarda il momento delle

scelte strategiche sulla scorta delle informazioni provenienti dalla stima dei parametri, per massimizzare le pre-

stazioni e per minimizzare i tempi e i costi. a questo punto sarà possibile redigere il programma di manutenzione,

che specifica i cicli di controllo e d’intervento da eseguire secondo cadenze temporali prestabilite.
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25) Sugli elaborati del P.d.M. vedi pure taLaMo 2010c. Sui sistemi di gestione per la qualità e la loro organizza-

zione sono state prodotte nel 2000 le norme iSo 9000, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto nel 2005. esse

non rivolgono la loro attenzione al prodotto bensì a come un’organizzazione ne cura la realizzazione, in modo

da soddisfare le esigenze non solo dei clienti utilizzatori (committenti, commercianti, utilizzatori finali), ma di

tutte la parti a vario titolo coinvolte, gli stakeholder (lavoratori, proprietari, azionisti, fornitori, ecc). nella loro ver-

sione attuale le norme iSo 9000 sono il risultato del programma decennale di revisione e miglioramento attuato

dal Comitato tecnico competente dell’organizzazione internazionale per la normazione, iSo. 

26) La normativa volontaria ha dato un incentivo molto importante alla diffusione della cultura manutentiva in

ambito edilizio, rispondendo alle esigenze di un settore in crescita e ha permesso la messa a sistema e l’unifi-

cazione di almeno tre ordini di questioni: 1) la terminologia, 2) le procedure, 3) le strumentazioni. La logica di

produzione delle norme nell’ambito della manutenzione edilizia si è articolata su due livelli tra loro coordinati: la

realizzazione di una norma-quadro (la 10604:1997) e di un sistema di norme di approfondimento, con indicazioni

su procedure, strumenti e comportamenti. 

27) il ciclo di norme uni è stato inaugurato dalla 10604:1997 Criteri di progettazione e controllo dei servizi di

manutenzione di immobili, scritta per delineare il quadro complessivo dei riferimenti necessari a sviluppare il

servizio di manutenzione, stabilire i criteri fondamentali, individuare i temi centrali e le relazioni che li legano. a

questa hanno fatto seguito la 10831-1:1999 manutenzione dei patrimoni immobiliari - Documentazione e infor-

mazioni di base per il servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati eseguibili ed eseguiti. struttura,

contenuti e livelli della documentazione e due anni dopo la 10831-2:2001 manutenzione dei patrimoni immobiliari

- Documentazione e informazioni di base per il servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati ese-

guibili ed eseguiti. Articolazione dei contenuti della documentazione tecnica e unificazione dei tipi di elaborato,

redatte al fine di definire la documentazione di progetto per impostare correttamente il servizio manutentivo;

l’uni 10874:2000 Criteri di stesura dei manuali d’uso e di manutenzione, per definire delle informazioni che è

necessario raccogliere, all’interno di Manuali adeguatamente strutturati, al fine di una corretta azione manuten-

tiva; l’uni 10951:2001 sistemi informativi per la gestione della manutenzione dei patrimoni immobiliari - Linee

guida, al fine di fornire linee guida metodologico-operative per la progettazione, la realizzazione, l’utilizzo e l’ag-

giornamento di sistemi informativi per la gestione della manutenzione dei patrimoni immobiliari e per la relativa

informatizzazione; l’uni 11136:2004 Global service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari - Linee guida,

per fissare indicazioni di comportamento rispetto ad alcune fasi fondamentali del processo di sviluppo di un

contratto di Global service, ossia la fase d’impostazione preliminare da parte del committente, la fase d’impo-

stazione della richiesta d’offerta da parte del committente e la fase d’impostazione del progetto d’offerta da

parte del potenziale assuntore.

28) ai fini del nostro lavoro risultano, quindi, utili: i documenti storici, i passaggi di proprietà, i progetti, i capitolati

e i contratti relativi a precedenti interventi manutentivi o sostitutivi e ai nuovi assetti acquisiti dall’oggetto o dal

sistema oggetto di studio; e ancora, le modifiche, le aggiunte fatte nel tempo, i dati dimensionali e la configu-

razione geometrica, come pure i dati relativi ai materiali, alle tecniche costruttive utilizzate e al comportamento

nel tempo dell’edificio, delle sue parti, dei sub-sistemi e dei componenti, ecc.

29) La definizione delle priorità di intervento avviene applicando i criteri di priorità assunti nella fase istruttoria,

distinguendo: gli interventi che non possono essere ritardati; quelli che possono subire slittamenti, sia nel caso
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in cui questi siano resi necessari per problemi di disponibilità economica, sia nel  caso in cui si presentino oc-

casioni favorevoli per compiere in modo combinato più attività con manutenzione di opportunità, stabilendo il

massimo ritardo di esecuzione ammissibile; gli interventi rimandabili, qualora necessario, al successivo ciclo

di programmazione del piano. L’attribuzione delle priorità può avvenire, inoltre, nelle fasi di stesura e di attua-

zione del Piano (taLaMo 2010d). 

in considerazione della notevole eterogeneità delle azioni manutentive diviene utile ai fini della gestione, di

classificarle per categorie affini; d’accordo con tale impostazione il Laboratorio del Progetto P.i.S.a., citato in

precedenza, distingueva le azioni manutentive in base: alla natura delle operazioni da compiere e ai modi d’in-

tervento. Rispetto al primo parametro, queste sono state distinte in azioni dirette, che si mettono in atto per

contrastare agenti di degrado interni al bene, e in azioni indirette, che riguardano fattori di degrado di origine

esterna al bene; rispetto ai modi d’intervento, poi, si dividono in azioni continue, che contrastano fenomeni di

degrado che si manifestano in maniera continuativa, e in azioni straordinarie occasionali o periodiche, necessarie

per contrastare eventi eccezionali (Progetto P.i.S.a. Programmation Intégrée dans les sites Archéologiques, in

iMed istituto per il Mediterraneo, L’entretien programmé dans la conservation & gestion des sites archéologi-

ques. Rapport Final, o Communication sas, Roma, 2002). 

un ulteriore parametro di differenziazione è il livello di complessità tecnica: si distinguono interventi a bassa

complessità tecnica, da attuare con attrezzi semplici, da parte di personale non particolarmente specializzato e

di solito presuppongono una presenza quasi quotidiana nel sito, infatti l’attivazione delle più elementari operazioni

manutentive dovrebbe quasi essere un completamento delle più assidue cure di semplice pulizia; e interventi ad

elevata complessità tecnica, che richiedono competenze operative specializzate e attrezzature sofisticate. Sulla

base di tali classificazioni, sarà possibile stabilire quali azioni possano essere svolte direttamente dagli enti preposti

alla tutela, con personale interno, e quali sarà più conveniente esternalizzare come servizio.

30) La norma indica la predisposizione del preventivo di spesa per la manutenzione come un’occasione per

valutare la fattibilità economica delle previsioni d’intervento e, di conseguenza, per l’approvazione del piano. in

sede di bilancio preventivo, infatti, la stima dei costi è sottoposta al confronto con la disponibilità economica

per la manutenzione dichiarata annualmente dalla proprietà. L’esito del confronto tra il preventivo di spesa e la

disponibilità finanziaria può comportare retroazioni sulle decisioni assunte fino a quel momento, secondo un

processo ricorsivo, cercando un equilibrio tra i fabbisogni manutentivi e le risorse economiche. 

La norma suggerisce, inoltre, di predisporre un preventivo di spesa articolato per elementi tecnici, stimando:

1) i costi necessari per svolgere il singolo intervento manutentivo programmato sugli elementi tecnici, determi-

nabili per via statistica su base storica, sia per via analitica computando i costi di manodopera, dei mezzi e dei

materiali; 2) i costi manutenzione a guasto non previste dal piano di manutenzione e per le emergenze, quan-

tificabili a forfait sulla base di dati storici. infine, la norma vede nel preventivo di spesa uno strumento per verificare

l’efficacia delle previsioni di intervento. La norma rimarca, infatti, che in sede di attuazione del piano bisogna

eseguire un raffronto analitico periodico tra le spese sostenute e quelle preventivate, suggerendo che, in caso

di non congruenza, vengano adottate procedure per l’individuazione delle cause e per l’assunzione di azioni

correttive sulle previsioni e sulle modalità di esecuzione.

31) al riguardo Vittorio Fiore scrive che: «La durata della qualità nel costruito è strettamente connessa alle ca-

ratteristiche e all’appropriatezza delle tecnologie e dei procedimenti costruttivi; applicare questi concetti al pro-

cesso edilizio assume un diverso approccio per l’esistente e per l’edificazione ex novo: tale dominio applicato
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all’esistente, soprattutto patrimoni edilizi ascrivibili al periodo pre-industriale o al moderno, presuppone uno

sforzo di osservazione e catalogazione di elementi tecnologici e dispositivi tecnici su cui manca informazione,

soprattutto per quel che concerne evoluzione del degrado, durata, e obsolescenza: si è costretti a simulare iter

trasformativo-degenerativi o a desumerli dall’osservazione di serie di manufatti» (FioRe 2010: 130). Questa ne-

cessità di simulazione dei processi degenerativi su manufatti che ci vengono tramandati da secoli è tanto reale

quanto paradossale: risulta difficile, infatti, credere che la fiducia nel progresso e il Movimento Moderno nel

sec. XX abbiano cancellato le conoscenze su materiali e tecniche tramandate per secoli che dovremmo pos-

sedere ormai per esperienza. 

disponiamo, invece, di dettagliate schede tecniche e di certificazioni di prodotto per la produzione dell’ar-

chitettura contemporanea; tale documentazione è utile principalmente all’area manutentiva del progetto ese-

cutivo giacché accelera il reperimento dei dati e favorisce una più completa strutturazione delle informazioni in

merito a durata e a qualità. oggi si apprezza in edilizia una tendenza a costruire meglio, grazie anche al supporto

della nuova produzione industriale di materiali, elementi e componenti, accompagnata da una diffusione della

conoscenza anche a opera della letteratura tecnico-commerciale. Proprio l’introduzione di principi pertinenti

alla manutenzione costituisce la vera innovazione del processo edilizio: rivoluzionando il concetto di qualità del

prodotto e il significato stesso dell’attività progettuale, caratterizzando gli scenari futuri da un punto di vista tec-

nologico e, soprattutto, culturale, quello della manutenzione diviene il campo su cui fondare una cultura tecno-

logica della progettazione che attraverso i suoi strumenti fornisca un controllo della qualità costruttiva trasversale

al processo edilizio: qualità edilizia dunque, suo permanere nel corso della vita utile dei manufatti, suo collabo-

rare al prolungamento dei tempi di quest’ultima. 

dunque il Piano di Manutenzione non solo orienta le scelte strategiche per il controllo e il trasferimento al

futuro del bene edilizio ma costituisce anche una guida alla qualificazione dell’esecuzione dell’organismo edilizio,

traducendone le qualità in prestazioni leggibili quali la durata degli elementi tecnici nonché la facilità e flessibilità

d’intervento, sia esso di riparazione che d’integrazione; tali informazioni ritornano utili per la fase processuale

esecutiva del progetto, dove le scelte tecnologiche sono orientate e corredate di una guida all’uso e alla ma-

nutenzione. nei casi di recupero edilizio maggiore attenzione verrà attribuita alla definizione del potenziale tec-

nologico offerto dal sistema esistente.

32) Per il requisito di flessibilità del sistema informativo a supporto del Piano di Manutenzione per un edificio monumen-

tale, vedi CateRina, FioRe 2002; CateRina, FioRe 2005. il principio della scomposizione e codifica degli elementi è alla

base della formulazione del sistema informativo regionale per la conservazione programmata (SiRCoP) utilizzato nelle

Linee guida in corso di sperimentazione nella Regione Lombardia per la conservazione programmata del Patrimonio

architettonico, vedi deLLa toRRe 2003, op. cit.; Regione Lombardia, 2005, op. cit. Per la necessità di considerare il piano

di manutenzione come un documento dinamico, dove definire soprattutto procedure e organizzazioni, PaGanin 2005.

33) il tema della valutazione degli interventi è stato affrontato solo recentemente, sul piano tecnologico di verifica

degli obiettivi progettuali e di controllo del comportamento nel tempo dei risultati raggiunti; la maggiore difficoltà

nel valutare il rischio tecnico deriva dall’impossibilità di analizzarlo in astratto, giacché il livello e l’approfondimento

che esso richiede sono relativi a fattori diversi: da un lato, la natura e la complessità dell’intervento, dall’altro le

condizioni di rischio oggettivo, sia intrinseco che contestuale. dovrebbe condurre a una più attenta valutazione

del rischio tecnico anche l’osservazione dell’ahimè copioso repertorio d’interventi realizzati, in cui non è stato

centrato l’obiettivo della conservazione: ciò generalmente a causa di scelte tecniche poco ragionate ed evitabili. 
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nel settore edilizio il crescente interesse per gli aspetti qualitativi degli interventi ha contribuito a porre l’at-

tenzione sull’affidabilità, requisito derivato dalla produzione industriale che oggi si tende ad applicare diffusa-

mente sia agli interventi di nuova costruzione sia sul costruito. nell’ambito del controllo del progetto edilizio, il

concetto di affidabilità è stato applicato con un significato distinto: infatti, la norma uni 10722-1 del 1998, Qua-

lificazione e controllo del processo edilizio di nuova costruzione, nell’introdurre i tre aspetti di controllo del pro-

getto, con la completezza e chiarezza e la rispondenza ai requisiti, definisce l’affidabilità come parametro da

controllare per stabilire la validità dei dati e dei metodi utilizzati. 

il tema dell’affidabilità è stato studiato ampiamente dal dPCe dell’università degli Studi di Palermo, che ha

organizzato anche un Convegno di Studi proprio su tale materia, vedi SPoSito 2004; GeRManà 2004 e GeRManà

2002. Si vedano inoltre: BiSContin-dRiuSSi 2000; neSi, MoRaBito 2000; CiRiBini 1993; ManFRon 1987; CRoCe 1981;

RuSCitti 1974. Sul rischio tecnico nelle costruzioni si vedano poi: MeCCa, MaSeRa 2002 e toRRiCeLLi, MeCCa 1996.

34) tra le azioni negative che le malerbe possono produrre sui manufatti archeologici vi sono: 1) le emissioni di

anidride carbonica (Co2), che accrescono l’aggressività chimica dell’acqua; 2) l’espansione e la spinta meccanica

da parte dell’apparato radicale, che inducono decoesione, rottura e  distacco della pietra dalla struttura architet-

tonica; 3) lo sviluppo del capillizio radicale, che esercita azioni meccaniche e continue attività chimiche per potere

soddisfare il bisogno di umidità e di sali minerali delle piante; 4) gli scambi gassosi (o2, Co2) e gli essudati radicali,

che contribuiscono all’alterazione chimica della pietra; 5) l’accumulo di sostanza organica, che accresce con il

suo pH acido l’aggressività chimica dell’acqua, ma ancor più, mescolandosi e compenetrandosi alla frazione mi-

nerale, forma il substrato ideale per l’ulteriore pionierizzazione del substrato roccioso di partenza, preparando il

materiale lapideo ad un successivo e massiccio insediamento degli organismi vegetali; 6) l’azione meccanica

svolta dall’acqua, che si infiltra nelle cavità scavate dalle radici, durante i mesi più freddi, raggiungendo temperature

prossime allo zero, andando incontro a fenomeni di congelamento, con aumento di volume, ampliano le fessure

provocando così l’accumulo di materiale terroso o di sostanza organica più o meno indecomposta (residui fogliari,

escrementi dell’avifauna, pollini, ecc.) e il dissesto delle strutture murarie (FoRte 1999).

35) Relativamente alla vegetazione a carattere favorevole si segnalano importanti studi svolti in numerosi siti ar-

cheologici, per esempio alla Villa Romana del Casale, al fine d’indagare l’antica vegetazione, soprattutto me-

diante il ricorso a indagini archeobotaniche su campioni prelevati da sedimenti archeologicamente datati,

pertinenenti ai livelli di età tardo-imperiale (teRRanoVa 2007).

36) Si vedano: BeRMond MontanaRi 1988; CaneVa, de MaRCo 1986; Catizone 1992; FoRte 2001; FoRte 1999; Gizzi

2000a; Gizzi 2000b; GRaSSo 2011.

37) tra le specie infestanti più diffuse si riscontrano: le Arteraceae, le Pteridophytas, le Cruciferae, le moraceae,

le Poaceade, le Rosaceae, le scropphulariaceae e, infine, le urticaceae. La rimozione manuale della vegetazione

dalle pareti in ardesia e granito, comprende anche la raccolta dei rifiuti in sacchi da mc 1, il carico, il trasporto

e lo smaltimento del materiale di scarto, a una distanza non superiore ai km 20.00.

38) da anni ormai l’università di Santiago de Compostela (usC) lavora alla definizione di trattamenti per il con-

trollo della vegetazione infestante sulla Muraglia di Lugo, compatibile con la conservazione del monumento Pa-

trimonio dell’umanità e operando trattamenti chimici annuali. Pertanto, si richiede un rapporto annuale, in

relazione all’efficacia dei suddetti trattamenti, per introdurre eventuali modifiche; tale rapporto deve essere molto

preciso e contenere i seguenti dati: impresa aggiudicataria, prodotti utilizzati, dosi, periodo di applicazione, trat-
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tamenti posteriori a quelli chimici. il documento permette di stimare il livello di diffusione delle diverse malerbe

presenti sul monumento e di classificarne la localizzazione. 

tale rapporto verrà poi analizzato da un’équipe pluridisciplinare di ricerca, composta da esponenti del mondo

accademico e del Consiglio Superiore delle Ricerche Scientifiche, pari al nostro CnR, autorizzata dalla direzione

Generale del Patrimonio Culturale della Galizia. L’equipe definirà tre particelle di m 1 di larghezza e che abbrac-

cino tutta l’altezza del monumento, una per ciascuna delle differenti specie vegetali selezionate. dopo il tratta-

mento chimico e prima di procedere all’estirpamento delle piante, si monitorerà il comportamento delle piante

quindici giorni e un mese dopo il trattamento biocida, al fine di stimarne la reale efficacia nel controllo delle

varie specie vegetali che colonizzano le superfici del monumento.
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Linee guida.

norma uni 10874:2000 manutenzione dei patrimoni immobiliari. Criteri di stesura dei manuali d’uso e manuten-

zione di beni immobili.

norma uni 10831-1:1999 manutenzione dei patrimoni immobiliari - Documentazione e informazioni di base per

il servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati eseguibili ed eseguiti. struttura, contenuti e livelli

della documentazione.

norma uni 10722-1: 1998, Qualificazione e controllo del processo edilizio di nuova costruzione.

norma uni 10604:1997 Criteri di progettazione e controllo dei servizi di manutenzione di immobili.

Regione Lombardia, deliberazione Giunta regionale n. 7/20800 del 16/02/2005 Linee guida per la sperimenta-

zione della metodologia della conservazione programmata agli edifici di interesse storico-artistico, su Bollettino

ufficiale Regione Lombardia, 7/3/2005.
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Riferimenti sitografici

www.treccani.it/vocabolario/manutenzione/

www.icr.arti.beniculturali.it.

www.fondazionecariplo.it/

www.incrocinews.it/arte-cultura/preservare-il-patrimonio-culturale-br-nuovo-bando-da-fondazione-cariplo-

1.74384
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CAPITOlO III
Casi di Studio

CAPíTULO III_Casos de Estudio

RESUmEN - Una parte de la investigación para obtener el título de Doctor Europeus, ha sido llevada a cabo en la

Península Ibérica considerando los siguientes factores: la homogeneidad de las condiciones de la organización

administrativa, la abundancia de yacimientos romanos y las políticas de puesta en valor del Patrimonio histórico

ejecutadas en los últimos años, que han permitido la recuperación de numerosos yacimientos y desarrollado

también buenas prácticas. La estancia de investigación se ha llevado a cabo en la Universidad Complutense

de Madrid, una de las universidades españolas más antiguas y prestigiosas y miembro del Europaeum, la aso-

ciación que reúne a las diez mejores universidades europeas. Esta decisión fue dictada por la presencia de

maría Angeles Querol, Catedrática del Departamento de Prehistoria, especialista en Gestión del Patrimonio Cul-

tural en España, con especial interés por el arquelógico. 

La selección de los sitios responde a los siguientes criterios: 1) la ubicación geográfica, los casos de estudio

son todos españoles, Ampurias en Cataluña, Clunia y Numancia en Castilla y León, Lucentum y la Illeta dels Ba-

nyets en la Comunidad Autónoma de Valencia y, por fin, Itálica en Andalucía; 2) las condiciones de protección,

pues los yacimientos están todos al aire libre; 3) la cronología, aunque cada uno con evolución y desarrollo di-

stinto, todos tienen una fase romana que es, en general, la más distintiva; 4) la importancia, los sitios seleccio-

nados se encuentran entre los más conocidos de la Península Ibérica; 5) el trabajo de campo, los casos de

estudio fueron todos visitados para conocer empíricamente sus condiciones reales y entrevistar al personal di-

rector y gerente, accediendo así a informaciones y datos no disponibles en publicaciones.

Los responsables de los sitios en cuestión respondieron a preguntas generales o sobre aspectos específicos

del sitio: modelo de organización de la gestión, estructura, dotación de instrumental para monitoración y control,

como el GIS, datos sobre los visitantes, principales amenazas, Plan de gestión o mantenimiento del sitio, per-

sonal y presupuesto, fondos disponibles y eventual recurso a formas de externalización de costos, cadencia

con la que se ejecuta la manutención, trabajos recientes de recuperación y puesta en valor y diseño de los pro-

yectos en función de la mantenibilidad y de la gestión. En todos los casos de estudio se ha considerado carac-

terística fundamental la posibilidad de reproducir y aplicar esas buenas prácticas a otros contextos. 
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3.1 Criteri di selezione e metodologia di analisi dei casi di studio 

Il lavoro di ricerca dottorale, al fine di conseguire il titolo di Doctor Europeus, ha previsto lo
svolgimento di parte della ricerca presso un’istituzione in uno dei Paesi dell’Unione Europea.
la preferenza è stata accordata alla Penisola Iberica, in considerazione di alcuni fattori, da
una parte l’omogeneità di condizioni in merito all’organizzazione amministrativa, dall’altra
l’abbondanza di siti romani e le politiche di recupero e di messa in valore del Patrimonio
storico-artistico sviluppate negli ultimi anni, che hanno permesso di recuperare numerosi
siti, sviluppando anche pratiche virtuose. 

Nell’ampio ventaglio delle scelte possibili, la scelta della sede è ricaduta sull’Universidad
Complutense de madrid, una delle più antiche e prestigiose università spagnole e membro
dell’Europaeum, l’associazione che raccoglie le dieci principali università europee1. Tale
scelta è stata dettata dalla presenza della Prof.a Maria de los Ángeles Querol Fernandez,
Catedrática al Departamento de Prehistoria, da tempo impegnata presso tale Istituto in in-
vestigazioni sui temi della Gestione del Patrimonio Culturale e dell’Umanità spagnolo, con
particolare attenzione per quello archeologico.

la Querol, grazie alla sua conoscenza in merito alla normativa, all’organizzazione delle
amministrazioni nelle diverse Comunità Autonome e degli interventi di recupero svolti nei
siti dell’intera Spagna, ha supportato la ricerca e la scelta dei casi studio che ci accingiamo
a descrivere. Tale indagine si pone l’obiettivo di contribuire al tema della manutenzione e
della gestione dei siti archeologici, analizzando alcuni esempi rappresentativi da cui estra-
polare spunti e buone pratiche di gestione. 

la selezione dei siti risponde ad alcuni precisi criteri di scelta, che sono: 1) l’ubicazione
geografica; 2) le condizioni di protezione; 3) la cronologia; 4) la notorietà; 5) l’avvenuta visita. 

1) l’ubicazione geografica: i casi di studio si trovano tutti nella Penisola Iberica, in quattro
distinte Comunidades Autónomas, e precisamente municipium Emporiae in Cataloña, la Co-
lonia Clunia Sulpicia e Numantia in Castilla y León, Lucentum e la Illeta dels Banyets nella
Comunidad Autónoma de Valencia, la Colonia Aelia Augusta Italicensium in Andalucía.

2) le condizioni di protezione: i siti sono tutti en plein air e, per quanto si trovino in contesti
climatici eterogenei per la maggiore o minore vicinanza al mare, l’assenza di strutture di
protezione li espone tutti all’azione degli agenti atmosferici e, dunque, a simili condizioni di
vulnerabilità e degrado. 

3) la cronologia: i siti, seppur ciascuno con vicende ed evoluzioni distinte, hanno vissuto
tutti una fase romana; la facies romana è, in genere, la più caratterizzante nei siti presi in
esame per l’espansione urbana, per la trasformazione del tracciato e per le tecniche co-
struttive; per tali ragioni è anche quella scelta dagli archeologi per la presentazione dei siti. 

4) la notorietà: i siti selezionati sono tra i più noti della Penisola iberica.
5) l’avvenuta visita: si sottolinea, infine, che la scelta dei casi studio è dipesa anche

da situazioni che hanno determinato la possibilità di visitare direttamente i siti oggetto
della ricerca, potendo intervistare i direttori e i responsabili dei siti, potendo accedere
a dati e informazioni non pubblicati e, pertanto, non disponibili in letteratura. Tutti i siti



CAPITOlO III - Casi di Studio

181

sono stati tutti visitati per vedere e conoscere direttamente le condizioni e per intervi-
stare i direttori o i responsabili.

Per tutti i casi studio indagati è stata assunta, inoltre, come caratteristica fondamentale
la trasferibilità, cioè la possibilità di riproduzione e di applicazione anche in altri contesti,
delle buone pratiche di gestione ivi riscontrate. l’elaborazione di tali casi studio è partita
dalla bibliografia e del materiale disponibile on line, principalmente per la raccolta d’infor-
mazioni sulla ricerca storica e archeologica dei siti e sui recenti interventi di recupero e di
messa in valore; ma ha attinto poi a dati non disponibili in letteratura, relativi alla gestione
e alla manutenzione, che sono stati reperiti intervistando direttamente i Direttori o i Respon-
sabili dei Siti. 

A essi sono state indirizzate diverse domande, alcune di carattere generale e altre mirate
alla specificità dei siti o agli aspetti che interessava indagare. le questioni poste sono le
seguenti: 

- Quale Ente gestisce il sito? 
- Il sito è dotato di strumenti specifici, quali il GIS, per il monitoraggio e il controllo?
- Quali sono i dati circa la presenza annua di visitatori? 
- Quali sono le principali minacce cui la gestione deve far fronte? 
- È stato redatto un Plan Director, un Piano di Gestione o un Piano di Manutenzione del
sito? O eventualmente esiste un crono-programma per le ispezioni e per la manuten-
zione?
- Di quali risorse umane dispone il sito? Quanti addetti sono dedicati alle operazioni di
manutenzione? Sono operai specializzati o qualificati?
- le risorse umane interne sono sufficienti o è necessario fare ricorso a forme di ester-
nalizzazione?
- Con che cadenza vengono svolte le operazioni di manutenzione? Per esempio, ogni
quanto tempo si controllano le creste murarie o si effettua il diserbo?
- Quali risorse finanziarie sono destinate alla manutenzione? Esiste un piano di spesa
annuale o pluriennale?
- Sono stati realizzati recentemente degli interventi di recupero e di messa in valore?
Quali materiali sono stati scelti? È stata posta attenzione, in sede di progetto, alla ma-
nutenibilità e agli aspetti della gestione al termine dei lavori?

All’inizio di ogni caso studio è stata posta una scheda riassuntiva, elaborata al fine di rac-
cogliere sinteticamente i dati principali di ogni Sito. Tale scheda raccoglie i seguenti dati: 1)
il nome del Sito; 2) l’ubicazione geografica, con la specificazione della Città, della Regione
e dello Stato in cui insiste; 3) il soggetto gestore, generalmente un Ente di diritto pubblico
o una partnership pubblico/privata; 4) la cronologia; 5) l’estensione territoriale, in ettari; 6)
l’area scavata, in ettari; 7) l’intervento di recupero, se ne è stato effettuato uno, con l’anno;
8) le risorse umane interne, precisando il numero di operai e le competenze; 9) le risorse
umane esterne, se si ricorre a forme di outsourcing o a forme di contratti esterni quali global
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service o appalti concorsi; 10) il GIS, se presente o meno; 11) i flussi di visitatori, in base ai
dati forniti dai Direttori dei Siti; 12) le principali minacce, legate alla pericolosità territoriale
o alla vulnerabilità individuale. Cominciamo, adesso, a descrivere i Siti.

3.2 municipium Emporiae: manutenibilità nel progetto di recupero del Forum

Ricerca storico-archeologica - Ampurias si trova presso L’Escala sulla Costa Brava a circa
km 50 da Girona nella Comunidad Autónoma de Cataluña; è l’unico sito archeologico della

CAPITOlO III - Casi di Studio

Nome Antica denominazione della città 

Ubicazione Città, Regione (Stato)

Soggetto gestore del sito Ente di diritto pubblico o partnership pubblico/privata

Cronologia Secc. 

Estensione totale in ha

Area scavata in ha

Intervento di recupero Anno 

Risorse umane interne Numero operai e mansioni

Risorse umane esterne se vi si fa ricorso e in che forma

GIS se presente

Presenza annua di visitatori in numeri

Principali minacce legate alla pericolosità territoriale o alla vulnerabilità individuale

Nome municipium Emporiae

Ubicazione L’Escala, Comunidad Autónoma de Cataluña (Spagna)

Soggetto gestore del sito museo Arqueológico de Cataluña (mAC)

Cronologia Secc. VI a. C. - III d. C.

Estensione totale ha 21

Area scavata ha 7

Intervento di recupero 2008-2009

Risorse umane interne quattro operai strutturati che fanno da giardinieri, manutentori
e monitorano lo stato del sito

Risorse umane esterne Assenti

GIS Assente

Presenza annua di visitatori 200.000

Principali minacce Numero di visitatori e vicinanza al mare
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Figg. 1, 2 - municipium Emporiae (L’Escala), una veduta aerea del sito e lo schema dei diversi insediamenti urbani.

penisola iberica in cui coesistono i resti di una città greca, l’enclave coloniale di Emporión,
e di una romana, fondata nei primi anni del sec. I a. C. sulle strutture di un accampamento
militare del secolo precedente. 

Il geografo greco Strabone, riferendosi ad Ampurias, scrive in epoca augustea che «gli
Empuritani in un primo momento occuparono una piccola isola di fronte la costa, conosciuta
oggi come Palaiápolis (città antica), ma che attualmente vivono sulla terra ferma» (STRABONE).
Infatti, nella prima metà del sec. VI a. C., i mercanti greci provenienti da Focea fondarono
la Palaiápolis, stabilendosi su un piccolo promontorio all’estremità meridionale del Golfo di
Roses, già occupato da una popolazione indigena alla fine dell’Età del Bronzo. Poco dopo
gli Empuritani crearono un nuovo nucleo urbano immediatamente a sud della baia naturale,
denominato Neápolis da J. Puig Cadafalch. 

la città greca di Emporión, con i nuclei della Palaiápolis e della Neápolis, prosperò fino
al 218 a. C., quando il comandante Romano Gneo Cornelio Scipione sbarcò nel suo porto
con l’obiettivo di arrestare l’avanzata via terra delle truppe cartaginesi, durante la Seconda
Guerra Punica; iniziò così il processo che avrebbe portato alla romanizzazione dell’intera
penisola iberica. Nell’anno 195 a. C. Marco Porcio Catone insediò un accampamento mili-
tare ad Ampurias, che costituì l’embrione di una nuova città. Contrariamente a quanto è
stato sempre affermato, la città romana non è stata fondata all’epoca di Cesare, ma circa
cinquanta anni prima.2

Sotto il Foro è stata documentata l’esistenza di uno spazio rettangolare, circondato da
un muro che misura m 35 x 70 (1 x 2 actus), considerato un presidium lasciato da Catone
per controllare e proteggere meglio il porto; in seguito, partendo dai suoi assi principali fu
strutturata la trama viaria della nuova città e le dimensioni della fortezza divennero il modello
dimensionale delle insulae. l’urbs, di pianta rettangolare, misurava m 300 x 700 ed era
divisa in due parti, collegate poi in età augustea per mezzo di passaggi situati in corrispon-
denza dei cardines. la porzione settentrionale era circa metà di quella meridionale e al cen-
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tro di quest’ultima, sull’area di quattro insulae, fu costruito il Foro, recentemente soggetto
a un intervento di recupero, di cui si tratterà in seguito.3

All’epoca dell’imperatore Augusto, precisamente nell’ultimo quarto del sec. I a. C., la
città greca e quella romana si fusero sotto il nome di municipium Emporiae. Successiva-
mente, mentre Gerunda/Girona, Barcino/Barcellona, Tarraco/Tarragona e altre città romane
della Penisola acquisivano sempre maggiore importanza, Emporiae visse un lento e ineso-
rabile processo di decadenza che culminò nell’ultimo venticinquennio del sec. III d. C.,
quando fu definitivamente abbandonata. la popolazione occupò di nuovo l’isola di Sant
martí d’Empúries, l’antica Palaiápolis, che sopravvisse alle invasioni visigota e araba, fino
a diventare la prima capitale della contea carolingia di Empúries. Nel sec. XI il Conte tra-
sferì la capitale a Castelló e da quel momento Ampurias è diventato un piccolo villaggio
di pescatori che ha fondato nel sec. XVI la città di L’Escala. 

Anche se si conosceva la posizione esatta della città già dal sec. XV, gli scavi non inizia-
rono prima del sec. XVIII e solo nel 1908 si avviò la prima campagna sistematica, su iniziativa
della Junta de museos de Barcelona con il sostegno di Josep Puig i Cadafalch e la direzione
di Emili Gandia. Insieme agli scavi cominciarono le prime acquisizioni delle aree su cui insiste
la città greco-romana, nel 1916 si avviò la costruzione di un primo museo monografico e di
un centro di ricerca, dando slancio pure ai mezzi di protezione legale del sito. la Guerra
Civile frenò le investigazioni, che ricominciarono nel 1940 sotto la direzione di Martín Almagro
Basch; l’accademico, operando fino al 1965, portò alla luce parti delle mura romane, la
domus e il Foro. Dal 1965 al 1981 la direzione è passata a Eduardo Ripoll, allievo di Almagro,
che ha scavato fuori dalle mura romane alla ricerca dell’insediamento indigeno. Nel 1981 il
direttore degli scavi è diventato Enric Sanmartí e attualmente la ricerca archeologica nel sito
è condotta dagli archeologi Pere Castanyer, Marta Santos, Quim Tremoleda e Xabier Aquilué.4

Inquadramento del sito - la città, che si mostra oggi nella sua facies augustea, si estende
su di una superficie complessiva di ha 21, di cui solo un terzo è stato scavato; il municipium
Emporiae, meglio conosciuto con il nome spagnolo di Ampurias, è probabilmente il sito ar-
cheologico più conosciuto dell’intera Penisola Iberica, con consolidati flussi turistici sin dagli
anni ‘70. In quell’epoca è stato operato un intervento riconfigurativo nell’area del Foro, in
cui sono stati ripristinati alcuni elementi, tra cui una porzione dell’ambulacro; da quel mo-
mento lo spazio del Foro è diventato il simbolo d’Ampurias. municipium Emporiae, che è
stato classificato come Bien Cultural de Interés Nacional, costituisce una sezione del museo
Arqueológico de Cataluña (mAC); tale istituzione è dotata di un centro per la ricerca, la con-
servazione, la documentazione e la diffusione del patrimonio archeologico.5

In quanto sito d’interesse nazionale, Ampurias riceve un contributo dal Governo centrale
spagnolo, giacché con i soli introiti dei biglietti d’ingresso non si riuscirebbero a coprire in
toto le spese di gestione. Inoltre, Ampurias non dispone di un Sistema Informativo Geografico
(GIS). Pur essendo molto vasto, grazie a un’attenta razionalizzazione delle operazioni, la
gestione ordinaria è affidata in economia a quattro operai che fanno da giardinieri, manu-
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tentori e monitorano lo stato del sito. la popolarità e la notorietà del sito sono aumentati
progressivamente nel tempo, tanto da registrare oggi la presenza di circa 200.000 visitatori
all’anno. la principale minaccia al sito è legata alla pericolosità territoriale, per la prossimità
al mare e il conseguente degrado prodotto dall’umidità e dall’aerosol marino; a ciò si ag-
giunge una minaccia di tipo antropico e cioè il cospicuo numero di visitatori.

Le misure per la manutenzione - Più di cento anni di scavi hanno generato il problema di
una faticosa protezione e manutenzione del sito, che si presenta interamente en plein air.
Recentemente è stato elaborato un Plan Director General, organizzato in tre aree tematiche:
1) Archeologia, 2) Conservazione, 3) Presentazione e Comunicazione; all’interno del capitolo
Conservazione due paragrafi sono dedicati alla manutenzione6. la città è stata suddivisa in
settori, le attività manutentive, organizzate per tipologia, si effettuano con cadenze crono-
logiche regolari. Per la protezione delle superfici musive si ricorre a espedienti, quali la co-
pertura nella stagione più fredda, da ottobre a marzo, mediante strati di geotessuto e
sabbia; tale pratica riduce anche la diffusione di vegetazione infestante. Una tale opera-
zione, cioè di riparare le superfici più fragili e delicate, quali i mosaici o gli elementi scultorei,
dalle escursioni termiche e dalle intemperie durante le stagioni fredde ricorrendo a protezioni
temporanee, è  praticata da secoli in tutti i paesi dell’Europa centro-settentrionale. 

le ispezioni e la manutenzione per la cura delle strutture edilizie, dei percorsi e degli
spazi verdi si svolgono tutto l’anno e divengono più frequenti nei periodi di maggiore afflusso
di visitatori, vale a dire da giugno a settembre. Durante tali ispezioni si pone attenzione allo
stato delle creste murarie e alla stilatura dei giunti; tenendo in efficienza le suddette creste,
con la saturazione delle eventuali cavità presenti, se ne stima una durata di trent’anni. 

I perimetri degli edifici sono stati rialzati e livellati mediante la sovrapposizione di corsi
in pietra erratica reperita in loco, così da offrire uno strato di sacrificio a protezione delle
antiche strutture. I percorsi sono stati trattati con del ghiaietto colorato, in modo da pro-
teggere il suolo archeologico dal calpestio e limitarne il logorio, soprattutto nei periodi di
maggiore afflusso turistico7. la spesa annuale per la manutenzione è quantificata in circa
euro 110.000.

Il recupero e la messa in valore del Forum - Negli anni 2000 è stato operato un intervento di
adeguamento nell’area del Forum che, sulla base delle più recenti interpretazioni delle evi-
denze archeologiche, ha corretto gli errori compiuti nel precedente restauro degli anni Set-
tanta. Tale intervento, dell’importo pari a euro 750.000, è stato finanziato grazie al cosiddetto
1% culturale, introdotto dalla Ley del Patrimonio Histórico Español (LPHE) 16/1985 de 25 de
junio al Titolo VIII De las medidas de fomento e confermato successivamente dalle normative
di tutte Comunità Autonome.8

l’art. 67 recita: «El Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que la financiación
de las obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación, así como de las prospec-
ciones y excavaciones arqueológicas realizadas en bienes declarados de interés cultural
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Figg. 4-7 - Il Forum di municipium Emporiae: sopra, a sinistra l’ingresso e a destra particolare della porzione di
Ambulacrum ricostruita; sotto, a sinistra dettaglio delle nuove colonne poste in opera e delle scalette in legno,
a destra il basamento di un tempio.

Fig. 3 - Veduta a volo d’uccello del Forum di municipium Emporiae.
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tenga preferente acceso al crédito oficial en la forma y con los requisitos que establezcan
sus normas reguladoras. A tal fin, la Administración del Estado podrá establecer, mediante
acuerdos con personas y Entidades públicas y privadas, las condiciones para disfrutar de
los beneficios crediticios». 

E così continua il successivo art. 68: «En el presupuesto de cada obra pública, financiada total
o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por 100 de los fon-
dos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriqueci-
miento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia
en la propia obra o en su inmediato entorno». In altri termini lo Stato destina l’1% della spesa di
ogni opera pubblica a lavori di conservazione, manutenzione e riabilitazione, nonché indagini e
scavi archeologici […] preferibilmente nell’opera stessa o nelle sue immediate vicinanze. 

l’1% del finanziamento è un importo basso, che di fatto non incide sul guadagno del-
l’imprenditore aggiudicatario dell’appalto se non in maniera irrisoria, mentre può essere ri-
levante per le opere di conservazione del patrimonio. Inoltre, la norma predilige che tali
opere si realizzino, preferibilmente, nell’area in cui si costruisce la nuova opera o nelle sue
immediate vicinanze; ciò è rilevante e costituisce un modo per mantenere sullo stesso bi-
nario progresso e sviluppo con la protezione e la messa in valore del patrimonio culturale
in qualunque Regione spagnola. 

Figg. 8-11 - Sopra il Templum principale del Forum di municipium Emporiae: a sinistra il basamento visto dal
basso e a destra il lining out sulla parte superiore. Sotto l’Ambulacrum posteriore al tempio: a sinistra veduta
d’insieme e a destra particolare dei silos in corten chiusi da lastre di cristallo.
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Così con l’1% sono state finanziate numerose importanti opere nell’intero territorio nazio-
nale, quali per esempio la messa in valore del Foro di Ampurias o, come si vedrà in seguito,
il restauro del Teatro romano della Colonia Clunia Sulpicia. Il progetto di recupero del Forum
è stato sviluppato dall’architetto lola Domènech insieme al team di archeologi del mAC che,
nel nuovo progetto, ha dovuto tenere conto del precedente restauro, poiché come si è pre-
cedentemente scritto, quest’area era divenuta una delle icone di municipium Emporiae. 

Il progetto si è posto due obiettivi principali: 1) garantire la conservazione delle strutture
originarie attraverso le necessarie azioni di restauro; 2) fornire ai visitatori la corretta inter-
pretazione del Foro di Ampurias, nonché la possibilità di accedere alle diverse aree degli
edifici che compongono questo spazio pubblico9. l’intervento è stato orientato ai principi
di manutenibilità e durevolezza e ciò si apprezza sia nella scelta dei materiali che nella cura
posta ad alcuni dettagli di fondamentale importanza, quali per esempio il sistema di dre-
naggio dell’area per lo smaltimento delle acque. 

I lavori di adeguamento sono stati articolati in tre fasi: nella prima sono state restaurate
le pavimentazioni superstiti, ripristinate le originarie quote di calpestio e installati i dispositivi
d’illuminazione, irrigazione e drenaggio. Nella seconda fase sono state consolidate e re-
staurate tutte le strutture murarie e sono stati adeguati alle evidenze archeologiche gli in-
terventi architettonici realizzati in precedenza. Infine, nella terza fase, è stato curato il
percorso di visita, con la costruzione di scale e rampe d’ingresso per garantire l’accessibilità
in tutte le aree del Foro, e sono stati installati dei pannelli didattici per spiegare la configu-
razione e l’evoluzione dell’area.

Il Foro si estende su di un lotto rettangolare di mq 10.000, orientato sull’asse Nord-
Sud. Gli scavi effettuati in questo spazio avevano documentato la scarsa conserva-
zione dei resti archeologici: per esempio i muri portati alla luce non superavano i cm
50 d’altezza. Sulla parete meridionale del Foro è stata ricostruita, in luogo della prece-
dente, una porzione dell’ambulacro con il sistema di copertura e le colonne, che sono
state realizzate a partire dall’analisi di tutti gli elementi ritrovati e grazie anche al sup-
porto del laser scanner 3d. Tali nuove colonne sono state costruite in un materiale lapideo
di colore grigiastro molto resistente, denunciando chiaramente la moderna fattura; al fine
di permettere la comprensione dello spazio nella sua interezza, sono state ricollocate anche
le altre colonne, solamente però nelle loro porzioni basamentali. È stato demolito, poi, un
piccolo edificio che era stato ricostruito sul lato settentrionale del Forum negli anni ‘70 e ri-
costruito il basamento del Templum, a protezione delle antiche vestigia. 

Salendo sul podio del tempio, realizzato in materiale lapideo artificiale dal colore grigia-
stro, un lining out in resine a base cementizia mostra sul pavimento l’originaria distribuzione
planimetrica dell’edificio sacro. Sono stati, poi, ripristinati gli originari livelli di circolazione
del Foro nell’area centrale e nell’ambulacro con i gradini; proprio qui, all’attacco tra l’am-
bulacro e il suolo, è stata posta particolare attenzione al drenaggio così da ridurre al minimo
gli interventi di manutenzione e da garantire durevolezza all’intervento. lo spazio centrale
del Foro è stato trattato con strati sovrapposti di geotessuto e ghiaietto dal colore terreo,

CAPITOlO III - Casi di Studio



189

correggendo la scorretta informazione fornita in precedenza quando, rivestito con teli dal
colore verdastro, offriva la percezione di essere un giardino.

In conclusione, il mAC riesce ad assicurare cure adeguate al sito di Ampurias anche
disponendo di risorse umane limitate. l’intervento di recupero e messa in valore del
Forum, realizzato tra il 2008 e il 2009, è stato concepito ponendo grande attenzione al
requisito di manutenibilità; ciò è apprezzabile per la scelta di materiali durevoli, come
pure per l’accurata progettazione del drenaggio e delle stratigrafie; infatti, tra i materiali
sono stati selezionati i legni tropicali duri, la pietra naturale o artificiale e l’acciaio cor-
ten. Inoltre, su tutte le superfici scavate è stato steso uno strato di geotessuto e su di
esso terra battuta o ghiaietto colorato, così da limitare la crescita delle piante infestanti
e della patina biologica. In tal modo, è stata assicurata una più semplice gestione e
una duratura permanenza del bene nel tempo, secondo una visione processuale della
conservazione; senza quest’ultima, infatti, non si può perseguire l’obiettivo di una con-
servazione affidabile.

3.3 Colonia Clunia Sulpicia: gestione in outsourcing e manutenibilità nel progetto di
recupero del Theatrum

Ricerca storico-archeologica - Clunia è una città romana localizzata nell’area settentrio-
nale della Castilla y León, a più di m 1000 s. l. m., tra le località di Coruña del Conde e
Peñalba de Castro, nel Sud della Provincia di Burgos10. Essa fu costruita sulla strada che
collegava Caesaraugusta (Saragozza) con Asturica Augusta (Astorga), su di una collina
non distante dall’insediamento celtiberico fondato nella seconda metà del sec. III a. C.
e può essere considerata una delle città romane più importanti della Meseta settentrio-
nale della Spagna. 
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Nome Colonia Clunia Sulpicia

Ubicazione Peñalba de Castro, Comunidad Autónoma de Castilla y León (ES)

Soggetto gestore del sito Diputación de Burgos

Cronologia Secc. III a. C. - VII d. C.

Intervento di recupero 2008-2010

Estensione totale ha 130

Area scavata ha 2,5

Risorse umane interne un operaio tuttofare e due guardiani 

Risorse umane esterne Imprese archeologiche specializzate per le operazioni di diserbo

GIS Assente 

Presenza annua di Visitatori 12.000

Principali minacce Forte escursione termica, grande estensione del sito
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le prime fonti, di autori romani, ci raccontano che a Clunia il politico e militare romano
Quinto Sertorio resistette a un assedio durato venti anni a opera di Pompeo, che nel 72 a.
C. distrusse tutto ciò che esisteva della città; diversi anni più tardi la città fu rifondata durante
l’impero di Tiberio (14-37 d. C.) in cui fu elevata al rango di municipium. Da Plinio si ap-
prende che a metà del sec. I d. C. essa divenne sede di uno dei sette Conventus Iuridici
della Provincia Tarraconensis. In quel momento si avviarono importanti riforme urbanistiche,
realizzando architetture imponenti, senza tuttavia una maglia urbana ben pianificata; i vari
edifici, così, furono realizzati con orientamenti differenti tra loro. 

Tolomeo nel sec. II a. C. la cita come colonia per la prima volta con il nome completo di Colonia
Clunia Sulpicia; grazie a questo autore e a Plinio si conosce l’estensione del conventus che com-
prendeva l’alto alveo dell’Ebro e l’alveo medio e superiore del Duero: si calcola che Clunia arrivò
a contare, al culmine del suo apogeo, oltre 30.000 abitanti. Dal sec. III d. C., probabilmente per
la generale crisi che colpì l’Impero Romano e per le incursioni dei barbari, la Colonia cominciò a
vivere un processo di declino economico e demografico, che comportò l’arresto delle riforme
urbanistiche e architettoniche. l’evidenza archeologica documenta la continuità dell’urbs fino alla
fine del sec. VII e la sua importanza decadde definitivamente in epoca visigota. 

Figg. 12, 13 - Clunia (Peñalba de Castro), a sinistra la planimetria generale e a destra l’ingresso del sito..

Figg. 14, 15 - A sinistra il Theatrum di Clunia prima dei lavori di restauro e a destra il pannello informativo sui
lavori finanziati grazie all’1% culturale.
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Dal Medioevo Clunia ha subito un lento processo di spoliazione a opera delle popolazioni
dei paesi circostanti. Nel 1788 il canonico Juan loperráez pubblicò una pianta con le rovine
in cui apparivano già il tracciato viario e i resti della muraglia (lOPERRÁEz 1788). Anche se le
rovine hanno attirato l’attenzione degli studiosi già dal sec. XVI, la prima sistematica cam-
pagna di scavo fu avviata nel 1915 da Ignacio Calvo, che pubblicò poi una memoria Oficial
de los trabajos. Calvo scavò nelle aree migliori della città portando alla luce significativi resti
e, dando per esaurito il giacimento, lo abbandonò. Il materiale scavato venne saccheggiato
dai contadini portando un ulteriore impoverimento del sito. Giunse, così, nel 1931-34 Blas
Taracena, che portò alla luce il gran palazzo conosciuto anche come Casa n. 1 o Casa Ta-
racena. Da quel momento le rovine cominciarono ad acquistare rilevanza e notorietà, fino
a quando nel 1934, con l’obiettivo di assicurarne un’adeguata protezione, il sito venne di-
chiarato Monumento Nazionale.11

lo scoppio della Guerra Civile e la morte nel 1951 di Blas Taracena comportarono l’in-
terruzione dei lavori fino al riavvio nel 1958 a opera del prof. Pedro de Palol. Gli scavi hanno
consentito di portare alla luce, dopo secoli di occultamento, i resti di una delle più grandi
città romane di Hispania, tra cui un Teatro scavato nella roccia, innumerevoli domus con
mosaici, strade, resti degli edifici del Foro e una grande cloaca, come anche importanti re-
perti scultorei, che si conservano nel Museo Archeologico Nazionale di Madrid e in quello
di Burgos. A partire dagli anni ‘50 è iniziato un lento processo di acquisizione dell’area da
parte dell’Amministrazione pubblica, che si è concluso negli anni ‘80. 

Inquadramento del sito - Colonia Clunia Sulpicia, oggi di proprietà della Diputación de Bur-
gos, si estende su di una superficie complessiva di ha 130, con un perimetro complessivo
di km 5,8; la città si erge su di un promontorio a m 1000 s. l. m., in un’area dal clima conti-
nentale con forti escursioni termiche e picchi di -12 o -14 ° C sotto lo zero in inverno; per-
tanto, i principali problemi, cui bisogna far fronte per la protezione delle rovine, sono legati
alla pioggia e al gelo oltreché alla sua grande dimensione.

Nonostante la grande estensione del sito, le risorse umane sono molto limitate: solo un
operaio tuttofare con un contratto annuale della Diputación de Burgos per h 3,5 diarie e due
guardiani pagati dalla Junta de Castilla y León che prestano servizio fino alle 17:00, per vi-
gilare, monitorare le condizioni del sito e inviare un rapporto mensile all’amministrazione; a
questi si aggiunge un vigilantes privato per il servizio notturno. S’intende, pertanto, che qui
l’Amministrazione debba ricorrere a forme di outsourcing, rivolgendosi a un’impresa ar-
cheologica specializzata che si occupa della manutenzione delle vestigia. Il sito non dispone
di un GIS. Il numero dei visitatori si aggira intorno alle 11.000-12.000 presenze annue.12

Nel 1994 è stato redatto il Plan Director e dal 1995 Clunia ha due Responsabili scientifici:
l’architetto Miguel Angel de la Iglesia e l’archeologo Francesc Tuset; entrambi gli accade-
mici hanno posto il loro impegno nella messa in valore del sito, introducendo una visione
pluridisciplinare nei lavori realizzati e integrando protezione, investigazione e diffusione. In
questi anni, poi, la Junta de Castilla y León e la Diputación de Burgos hanno riconosciuto
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il sito di Clunia quale importante elemento patrimoniale nonché un possibile motore di svi-
luppo economico, compiendo sforzi significativi nella valorizzazione del sito e nella realiz-
zazione d’infrastrutture. 

Gli investimenti complessivi sono ammontati a circa 5 milioni di euro; tra le opere realiz-
zate vi sono: la recinzione del perimetro nel 1992-’93, la dotazione di pannelli museografici,
la costruzione di un’Aula d’Interpretazione Archeologica nel 2002-‘03, il restauro delle Terme,
del mosaico delle Cráteres e del Teatro, su cui si tornerà in seguito. Per mancanza di fondi
però l’attenzione turistica è offerta solamente tra aprile e ottobre a cura di due operatrici
contrattate dalla Diputación de Burgos, il resto dell’anno si può accedere al sito ma senza
i servizi di visita guidata. 

Tra il 1997 e il 2006 la gestione turistica del sito è stata data in appalto all’azienda di ser-
vizi Arqueoturismo, che si faceva carico dei servizi turistici per l’intero l’anno, tenendo per
sé il 90% dei proventi dei biglietti e potendo vendere souvenirs e pubblicazioni relative a
Clunia e ad altri siti archeologici d’interesse13. Nel 2009 è stato costituito legalmente il Con-
sorcio Parque Arqueológico Ciudad Romana de Clunia, coinvolgendo la Diputación Provin-
cial, l’Universidad de Burgos, la Caja de Burgos e la Caja Círculo, l’Ayuntamiento di Huerta
del Rey e la localidad di Peñalba de Castro, in cui insiste il sito. 

la creazione di tale istituzione è stata motivata dalla necessità di dotarsi di un organo di
gestione agile, che avrebbe fatto fronte in maniera coordinata e globale alla promozione
culturale, turistica e scientifica del sito; a causa di mancanza di fondi dovuta alla crisi, il
Consorzio non ha sviluppato al momento alcuna attività. la gestione amministrativa del sito
è a cura della Diputación tramite la sua unità di Cultura y Educación. 

Le misure per la manutenzione - Per questo sito, le spese per la manutenzione ammontano
in media a euro 115.000 all’anno, quelle per l’investigazione a euro 35.000; si descrivono in
particolare le operazioni di cura sui mosaici e di contrasto alle malerbe. le superfici musive
vengono coperte dal mese di novembre al mese di aprile con una successione di strati:
geotessuto, pietra vulcanica per uno spessore di cm 6 al fine di assorbire l’umidità, geo-
tessuto e sabbia lavata; nei due mosaici più pregiati del sito, dopo la copertura, si ricorre
all’utilizzo di termometri per monitorare l’andamento della temperatura. 

Dall’analisi dei diversi casi studio vedremo come la pratica di coprire le superfici musive
nella stagione invernale sia esclusiva delle zone fredde e settentrionali della penisola iberica,
dove il clima è più umido e le escursioni termiche sono maggiori, mentre nelle aree meri-
dionali i mosaici vengono lasciati tutto l’anno a cielo aperto. le operazioni contro le piante
infestanti prevedono il diserbo mediante l’uso di un erbicida non nocivo e la potatura del-
l’erba tre volte all’anno: ad aprile, a maggio e a giugno. 

Considerando la grande estensione del sito, che raggiunge quasi ha 130, per contrastare
la crescita delle malerbe si ricorre anche a un altro espediente, molto diffuso in Spagna: la
concessione ai pastori locali del libero pascolo per i loro greggi di ovini. Il pascolo viene
consentito solamente ad animali di piccola taglia che, con il loro peso limitato, non possono
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arrecare danno al materiale interrato; gli animali pascolano per i campi ma non si possono
avvicinare alle rovine portate alla luce. 

Il recupero e la messa in valore del Theatrum - Dal 1997 a oggi la ricognizione archeologica
si è concentrata sull’area del Teatro, scavando e interpretando i resti portati alla luce; lo stu-
dio che ne è derivato ha permesso di ricostruire l’iconografia del Theatrum nelle sue varie
fasi, così come il suo processo di abbandono e riuso. Il Teatro è scavato nella roccia viva,
come quello greco di Siracusa, e rispetta i canoni vitruviani con caratteristiche arcaiche:
esso presenta, infatti, la forma diritta della scaenae frons, il pulpitum molto largo con un
profondo hyposcaenium e l’entrata laterale dal parascaenium. 

la sua capacità è di 9.300 posti a sedere, pertanto, è il teatro più capiente o comunque
uno dei maggiori di tutta la Hispania romana. la struttura, lo stile dei capitelli corinzi della
scaenae frons e i dati emersi dallo scavo stratigrafico hanno permesso di datare il monu-
mento al periodo di fondazione della città. Il Teatro è stato restaurato tra il 2008 e il 2010,
con una spesa complessiva di circa un milione di euro, interamente finanziato con l’1% cul-
turale14, al fine di riportarlo in vita e di inserirlo nel filone dei teatri classici greco-romani del
Mediterraneo; la Diputación organizza, in tal senso, numerose manifestazioni culturali per
attirare il pubblico, tra cui il Festival del Teatro greco-latino dal 1999 e il Festival de Verano
de Clunia dal 2002. 

Il progetto di restauro è stato curato dal Direttore Prof. arch. Miguel Angel de la Iglesia
Santamaría della Universidad de Valladolid, in collaborazione con gli architetti Dario Alvarez
Alvarez, Maria Josefa Gonzalez Cubero e un équipe di archeologi guidata dal Co-Direttore
Francesc Tuset Bertrán; esso è il frutto di un lungo dibattito tra i Responsabili scientifici del
sito, la Diputación de Burgos e la Junta de Castilla y León. Il progettista de la Iglesia Santa-
maría scrive che: «la restauración del teatro se realiza de manera que, sin perder el carácter
evocador de la ruina y mantenendo la autenticidad de los escasos restos, el edificio recupere
su espacialidad, parte de su función y se haga comprensibil a aquellos que lo visitan de
nuevo» (DE lA IGlESIA, AlVAREz, GONzAlEz 2011: 375).15

l’intervento è reversibile e ricorre alla sovrapposizione di elementi architettonici che, seb-
bene ostentino una chiara distinguibilità per la contemporaneità del linguaggio e dei mate-
riali, non confliggono ma piuttosto ricercano un dialogo con le antiche strutture; si è voluto
riconfigurare il Teatro come una nuova unità architettonica, in cui i resti originali insieme a
quelli contemporanei concorrano a mostrare allo spettatore la grandezza del passato. Così
sono stati ripristinati i cunei deteriorati dell’ultimo settore in summa cavea, con la costruzione
di muri di contenimento in pietrame sfuso, ingabbiato in reti d’acciaio inossidabile, che ga-
rantiscono una reversibilità totale; tali pareti sono ancorate alla roccia mediante tiranti che
ne garantiscono la stabilità e ne evitano lo slittamento. Nei vuoti, che si sono creati in cor-
rispondenza degli antichi cunei, tra i nuovi muri di pietrame e la parete rocciosa retrostante
sono state installate delle cisterne ricoperte da terreno vegetale trattato a prato; le vasche
sono collegate a un sistema per il drenaggio, realizzato lungo il perimetro superiore dei
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Figg. 16, 17 - Il progetto di recupero del Theatrum di Clunia.

cunei, e raccolgono le acque in caduta dalle quote superiori per riutilizzarle a fini irrigui nella
gestione della flora ornamentale.

In summa cavea un portico, oggi scomparso, era posto a coronamento del Teatro;
i progettisti hanno deciso di riconfigurare tale camminamento con una passerella se-
micircolare a struttura metallica e con pavimentazione in legno trattato per resistere
agli agenti atmosferici. l’ima e la media cavea, in cui non è rimasta traccia dei gradini
originali, presentano una superficie in terreno vegetale; il progetto ha previsto il ri-
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Figg. 18, 19 - Il Theatrum di Clunia al termine del restauro: sopra una veduta d’insieme dalla summa cavea,
sotto un particolare della scaenae frons con alcuni elementi ricostruiti in materiale lapideo artificiale.
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Figg. 21-23 - A sinistra le nuove scalinate lignee poste in opera nella cavea; a destra si nota come l’assenza
di alzate nelle nuove strutture di collegamento verticale crei degli spazi dalla difficile pulibilità. 

Fig. 20 - la summa cavea con i muri di contenimento in pietrame sfuso, ingabbiato in reti d’acciaio inossidabile.
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pristino dei cunei centrali, lasciando invece quelli laterali come piani inclinati. lo spa-
zio è stato pensato come una struttura trasformabile a seconda delle diverse occa-
sioni: sono stati riconfigurati solamente i profili dei gradini mediante assi in legno di
quercia, trattando a prato la rimanente superficie in terreno vegetale; in tal modo, è
possibile per esempio installare sulle fasce verdi dei sedili individuali, progettati spe-
cificamente per un evento. 

le gradinate così realizzate sono totalmente reversibili; l’arch. Santamaria ha spiegato
che la scelta del legno è stata dettata dalla migliore resistenza alle condizioni climatiche
del sito, giacché la pietra è soggetta a gelività e risente maggiormente delle basse tem-
perature del sito. Va evidenziato però che, per quanto trattato, il legno possiede per le
sue caratteristiche intrinseche una vita più breve rispetto ad altri materiali; inoltre, la pro-
gettazione delle gradinate in quest’alternanza di legno e prato richiede cure: se è vero
che nel sito abbonda l’acqua per irrigare il prato bisogna comunque tagliare con fre-
quenza i tappeti erbosi. Per facilitare, poi, l’accesso dalla piattaforma superiore alla cavea
sono state ripristinate le scale d’accesso nell’esatta posizione di quelle antiche: esse sono
state realizzate in legno e ancorate a elementi di calcestruzzo infissi nella pietra; la loro pen-
denza è stata modificata per adattarsi alla nuova struttura ed essere più comoda e sicura
per gli spettatori. Ai lati delle scalinate sono stati posti in opera dei parapetti in legno, rivestiti
all’esterno da lastre in acciaio corten. 

Inoltre, sono stati installati anche corrimani e delimitatori degli spazi per il corretto po-
sizionamento degli spettatori e l’occasionale installazione di eventuali elementi utili per
gli spettacoli stagionali. Tali strutture di collegamento verticale sono state realizzate con
le sole pedate e sono invece prive delle alzate; tale aspetto può generare dei problemi di
manutenzione: infatti, nel progetto non si è tenuto conto della difficoltà nella pulizia dello
spazio sottostante la scala; sarebbe stato più opportuno, in questo caso, realizzare tali
strutture con alzate e pedate, così da impedire possibili accumuli di materiali vari. Sulla
scena si è operato secondo due registri: da una parte è stata operata l’anastilosi di alcuni
elementi certi, in base all’interpretazione dell’evidenza archeologica e ai risultati dei recenti
scavi effettuati; dall’altra sono stati riprodotti in pietra artificiale e in forma semplificata ta-
luni elementi perduti, ma significativi nell’evocare la forma del teatro antico, come le basi
delle due colonne centrali nella scenae frons e il pulpitum, cioè la parte anteriore del pal-
coscenico con la sua alternanza di nicchie semicircolari e rettangolari. 

In sintesi, a Clunia la consistente estensione della città, pari quasi a 130 ettari, insieme
all’insufficiente dotazione di risorse umane, rende necessario il ricorso a forme di out-
sourcing per la cura del sito o a espedienti quali la concessione del libero pascolo per
contrastare la vegetazione infestante. Tale caso di studio si caratterizza senza dubbio
per il recente intervento sul Teatro, che risponde ai criteri di reversibilità, sicurezza, ac-
cessibilità e manutenibilità. Riguardo a quest’ultimo aspetto, fatta eccezione per alcuni
dettagli come l’assenza delle alzate nei sistemi di collegamento verticale tra il porticus e
la praecinctio, evidenziamo l’attenzione alla scelta dei materiali, resistenti come la pietra
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artificiale e il corten o facilmente sostituibili come il legno, e l’ideazione di un sistema
per il drenaggio delle acque piovane sotto il portico in summa cavea, evitando così i fe-
nomeni di ruscellamento sulla cavea e permettendone l’utilizzo per la pulizia del manu-
fatto e per l’irrigazione dei tappeti vegetali. Possiamo affermare, dunque, che tale
intervento, analogamente a quello di municipium Emporiae, sia stato progettato tenendo
conto della gestione futura. 

Figg. 25, 26 - A sinistra la cavea vista dall’orchestra; a destra un particolare della scaenae frons.

Fig. 24 - Vista dell’entrata laterale del parascaenium dal piano dell’orchestra.
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3.4 Lucentum e la Illeta dels Banyets: il Sistema FRAC per la manutenzione
programmata

Lucentum

Ricerca storico-archeologica - la città romana di Lucentum, poi Alicante, sorge sul Tossal
de manises, un rilievo naturale in posizione dominante sul mare, che raggiunge i 38 metri
di altezza nel quartiere dell’Albufereta a km 3.5 dal centro della città moderna, in una zona
densamente costruita in tempi recenti. 

Lucentum è uno dei giacimenti archeologici più importanti e meglio conosciuti della Co-
munidad Valenciana; attualmente occupa una superficie totale di ha 5,00, conservando in-
tegra tutta la superficie urbana, corrispondente a ha 2,5, a suo tempo circondati da una
cinta muraria il cui perimetro misurava approssimativamente seicento metri. Sviluppatasi
probabilmente a partire da un insediamento iberico, tra la fine del sec. V e gli inizi del
sec. IV a. C., la città, nella sua primitiva forma, venne distrutta alla fine della Seconda
Guerra Punica, intorno all’anno 200 a. C. l’imperatore Augusto contribuì in seguito a ri-
costruirla e a innalzarla alla dignità di municipium, un riconoscimento grazie al quale Lu-
centum fu messa nelle condizioni di autogovernarsi. 

la città visse, così, fino a tutto il sec. I d. C. un periodo di splendore, inaugurato con la
costruzione del Foro, di due spazi termali pubblici, di una nuova porta d’accesso all’enclave,
del sistema fognario e di almeno un tempio; tale periodo di splendore durò, però, meno di
un secolo16. Infatti, già alla fine del sec. I d. C. si avviò il lento declino di Lucentum, obbe-
dendo a ragioni economiche interne e di carattere regionale. Tale declino si protrasse fino
all’abbandono definitivo e alla sparizione della città nel sec. III d. C. Il motivo principale di
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Ubicazione Alicante, Comunidad Autónoma de Valencia (Spagna)

Cronologia Secc. V a. C. - III d. C.

Soggetto gestore del sito museo Arqueológico de Alicante (mARQ) 

Intervento di recupero 1994-2005

Estensione totale ha 5

Area scavata ha 2,5

Risorse umane due restauratori, un’archeologa, due manutentori, un giar-
diniere, due addetti alle pulizie e addetti alla sicurezza h 24

Risorse umane esterne Assenti

GIS Presente 

Presenza annua di Visitatori 34.000

Principali minacce Umidità di risalita, aerosol marino
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questa decadenza risiedeva nello sviluppo della vicina città di Ilici, l’attuale Elche che,
avendo migliori collegamenti interni e affacciandosi sul mare, sottrasse progressivamente
importanza commerciale e strategica a Lucentum. 

Dopo un nuovo periodo di sporadica frequentazione, nel quale il giacimento si trasformò
in cava di materiali per le costruzioni dei dintorni, il sito venne occupato nuovamente tra i
secc. VIII e X d. C., questa volta quale maqbara, cimitero islamico. le prime esplorazioni
archeologiche vennero condotte nel sec. XVIII a opera di Antonio Valcárcel, Pío de Saboya
i Moura, conte di lumiares (1748-1808). Trascorsi quasi due secoli nell’inerzia, si ricominciò
a scavare negli anni Venti e Trenta del secolo scorso sotto la direzione degli archeologi
Francisco Figueras Pacheco (1880-1960) e José lafuente Vidal; quest’ultimo divulgò con
grande capacità comunicativa le scoperte sensazionali dell’Albufereta (lAFUENTE VIDAl 1934
e lAFUENTE VIDAl 1955). 

Nonostante fosse ormai ben noto il valore della collina, alla fine degli anni Cinquanta il Tossal
de manises si trovò minacciato dalla speculazione edilizia: alti edifici residenziali vennero co-
struiti tutt’intorno al sito archeologico, alterandone irreparabilmente il rapporto con il contesto.
Lucentum, nata come città costiera, si trovò decontestualizzata e privata del suo originario
legame con il mare, la cui vista fu impedita da qualunque prospettiva. Nel tentativo di argi-
nare tale fenomeno, nel 1961 il sito fu dichiarato monumento nazionale17. È stato necessario
attendere, però, altri dieci anni prima che lo Stato ne acquisisse i terreni più prossimi, per
formare una barriera di salvaguardia, che tanto di salvaguardia, purtroppo, non è. Alla fine
degli anni Ottanta il sito aveva raggiunto uno stato critico, essendo completamente invaso
da piante infestanti e trovandosi in stato di totale abbandono. 

Inquadramento del sito - Lucentum è di proprietà della Diputación de Alicante ed è gestito
dal museo Arqueológico de Alicante (mARQ). Oggi si registra un trend in crescita di visitatori,
dai 13.000 nel 2001 ai 34.000 lo scorso anno18. Questi dati, per quanto distanti da quelli di
municipium Emporiae, sono comunque significativi, se si considera che Lucentum è stato
inaugurato da poco più di dieci anni e non ha i flussi consolidati del sito catalano, che è
uno dei più noti di Spagna. la cura del sito, che è dotato di un sistema GIS, è affidata a un
équipe di architetti, restauratori, specialisti nella manutenzione, giardinieri, personale delle
pulizie e addetti alla sicurezza che svolgono i loro compiti in maniera programmata e co-
stante. la principale minaccia al sito è legata alla pericolosità territoriale, per la prossimità
al mare e il conseguente degrado prodotto dall’umidità e dall’aerosol marino.19

Il recupero di Lucentum è cominciato nel 1992 con la Propuesta de Viabilidad para la
apertura pública del yacimiento arquéologico, grazie all’impegno politico della Diputación
de Alicante, che ha reperito i finanziamenti necessari, e al supporto tecnico del MARQ. A
questo primo atto ha fatto seguito, nel 1993, il Proyecto de Consolidación urgente en el
Tossal de manises, un piano dettagliato d’intervento per il restauro e la protezione delle
vestigia archeologiche, ispirato ai principi di: a) minimo intervento, b) reversibilità e c) con-
tinuità della forma. 
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Fig. 27 - Alicante, Tossal de manises, sito di Lucentum: principali strutture scavate fino al 2009.

Fig. 28 - Una veduta aerea del sito di Lucentum dopo l’intervento di recupero a cura del mARQ.
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Ottenuto il finanziamento, i lavori sono stati appaltati ed eseguiti in una prima tranche tra
il 1994 e il 1996, portando all’apertura del sito nel 1998, e in una seconda tranche, nell’area
del Foro, tra il 1999 e il 2005. Il sito è stato lasciato interamente a cielo aperto, non sono
state poste in opera cioè coperture di alcuna sorta, e tutte le strutture sono basse per ade-
guarsi a tale schema, che ha una sua ragion d’essere, nel rifiuto di confrontarsi con qualsiasi
volumetria vicina. la soluzione a cielo aperto e la chiusura all’intorno attraverso un muro di
recinzione, pallida metafora delle possenti mura di un tempo, appaiono le uniche soluzione
possibili: un’alterità assoluta rispetto al costruito, alterità che s’impone, proprio per il suo
essere al suolo e non oltre il suolo, rispetto al contesto invadente, da ogni parte presente,
da ogni parte visibile. le superfici murarie hanno andamento irregolare: anche se viene
posto sopra uno strato di protezione, questo segue l’andamento del paramento che vi sta
sotto (OlCINA DOMéNECh 2009). 

Questa prima fase ha previsto: il consolidamento di circa mq 7000 di superfici architet-
toniche; la creazione di una rete di drenaggio e smaltimento delle acque; la riparazione del
perimetro del sito, molto danneggiato dall’abbandono degli ultimi anni, con la piantuma-
zione di cipressi per garantire l’isolamento dall’aggressivo contesto urbano che lo circonda.
Innanzitutto, si è intervenuto sul contesto, realizzando dei muri di contenimento a sezione
inclinata a protezione delle aree non ancora scavate, al fine di assicurarne la stabilità ed
evitarne l’erosione. Inoltre, è stato realizzato un sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque superficiali, che ha rimesso in funzione le cloache romane, grazie all’inserimento di
nuovi tubi all’interno degli antichi condotti; ciò ha permesso di smaltire l’acqua, evitando sta-
gnazioni e danni alle strutture per umidità di risalita. Nelle aree non scavate è stata mantenuta
la macchia mediterranea, che garantisce la distinguibilità rispetto alle parti scavate e la buona
tenuta del terreno. 

Dopo aver affrontato i problemi generali di drenaggio e di smaltimento delle acque si è
intervenuto sulle vestigia. Sulle murature sono stati stesi degli strati sovrapposti di geotes-
suto e di malta bastarda, con eventuale materiale lapideo erratico, recuperato all’interno
del sito o proveniente da cave nelle vicinanze. la protezione delle creste murarie è risultata
fondamentale per evitare eventuali infiltrazioni che potessero disgregare le pareti sottostanti;
per tale ragione nelle malte è stato mescolato un additivo antisale. le scarse tracce di pa-
vimentazioni in opus signinum, sono state protette con consolidanti a base di calce, mentre
nelle lacune è stato ripristinato il coccio pesto o è stato steso del ghiaietto. A differenza del
sito catalano di Ampurias in cui, come si è detto precedentemente, i pavimenti a mosaico
vengono coperti durante la stagione invernale da uno strato di sabbia, qui a Lucentum i
pochi casi esistenti vengono lasciati a cielo aperto durante l’intero anno. I percorsi sono
stati trattati tutti con la sovrapposizione di strati di geotessuto, sabbia o terra degli stessi
scavi compattata e ghiaietto colorato; anche qui, come detta la tendenza europea, il ghia-
ietto è stato posto in opera con differenti colorazioni, per esigenze museografiche. 

Tra gli elementi decorativi superstiti, vi sono solo alcuni rocchi delle colonne appartenenti
al Foro augusteo che, per esigenze di protezione, sono stati trasferiti all’interno del Museo
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Figg. 31-32 - I sistemi di smaltimento delle acque meteoriche: sono state rimesse in funzione le antiche cloa-
che romane; il ghiaietto blu indica il passaggio dell'acqua.

Figg. 29, 30 - I muri di contenimento a sezione inclinata a protezione delle aree non ancora scavate. 

Figg. 33-34 - A sinistra iI sistema urbano di smaltimento delle acque meteoriche; a destra alcune tracce di pa-
vimentazioni in opus signinum, parzialmente ripristinato nelle lacune e circondato da ghiaietto.
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Fig. 35 - Una delle antiche Porte d’accesso alla Città di Lucentum.

Figg. 36, 39 - I sistemi di marcatura estesa con ghiaietti di diversi colori utilizzati nel sito. In basso a destra un parti-
colare dei lastroni di cemento poggiati su di un sottofondo di sabbia compattata, utilizzati per segnare alcuni percorsi. 
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Figg. 40-42 - In alto e in basso a sinistra delle vedute d’insieme del Forum; in basso a destra un dettaglio delle
colonne ricostruite.

Archeologico e rimpiazzati nel sito da copie in pietra grigia; analogamente è stato fatto ad
Ampurias, ove degli elementi sono stati riprodotti mediante l’ausilio del laser scanner 3d,
così da essere chiaramente distinguibili. Gli interventi sono stati progettati in modo da mi-
nimizzare quelli successivi di manutenzione e gestione, e da garantire, altresì, in maniera
continuativa la protezione e l’originalità del sito. Nel progetto è stato posto, anche, l’obiettivo
di favorire la comprensione del sito a un pubblico quanto più vasto possibile: per esempio,
l’itinerario di visita è stato definito chiaramente in ghiaietto, terra battuta o lastroni di ce-
mento, così da evitare ai visitatori di camminare sulle vestigia. 
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Inoltre, al fine di garantire l’accessibilità totale anche ai disabili, grande attenzione
è stata posta nello studio delle pendenze; i lastroni di cemento, ove utilizzati, sono
stati poggiati su di un sottofondo di sabbia compattata stesa sopra uno strato di geo-
tessuto, da un latogarantendo la reversibilità dell’intervento e dall’altro evitando ogni
tipo di manutenzione. A Lucentum è, inoltre, possibile la fruizione notturna, grazie al-
l’istallazione di un impianto d’illuminazione e di un sistema di sicurezza con telecamere
a circuito chiuso. 

Le misure per la manutenzione e il Sistema FRAC - Nei primi mesi dopo l’apertura del sito,
con le opere di restauro e musealizzazione appena completate, la conservazione non ri-
chiedeva attenzioni particolari, ma era sufficiente provvedere alla sua pulizia ordinaria. I
tecnici sono stati impiegati all’osservazione e alla raccolta di dati degli elementi e dei di-
spositivi che più soffrivano o si deterioravano per il passaggio dei visitatori e per l’espo-
sizione agli agenti atmosferici. 

Nel 1999 è stato avviato un programma di manutenzione del parco archeologico: il Pliego
de Condiciones para la Contratación de los Trabajos de Conservación de Albañileria, Insta-
laciones complementarias, Estructuras auxiliares y Sistemas de Protección del Parque Ar-
queologico de Lucentum. Tale Piano determinava le operazioni di manutenzione da
realizzare e la loro frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, bimestrale, semestrale o
annuale) indicando, inoltre, gli interventi senza una cadenza determinata relativi alle infra-
strutture, alle attrezzature del parco e ai settori musealizzati. 

Se tale strumento mostrò nell’immediato dei vantaggi per la gestione del sito, nel tempo
appalesò la sua inadeguatezza. l’esposizione dei reperti al diretto contatto con gli agenti
atmosferici e le caratteristiche climatiche del luogo, ubicato in prossimità del mare, che re-
gistrano brusche oscillazioni di umidità ambientale e periodi di piogge torrenziali, obbliga-
vano a intervenire con grande frequenza. Si rendeva necessario, dunque, elaborare un
sistema di controllo più dettagliato per le operazioni di restauro e di manutenzione realizzate.
Inoltre, due anni dopo l’apertura al pubblico del sito, congiuntamente all’avvio di una delle
maggiori campagne d’intervento architettonico e archeologico dalla sua scoperta, nei settori
Sud-Est e centrale, corrispondente all’area del Foro, era stato elaborato un ricettario di calci,
malte e impasti comprendente più di quaranta diverse composizioni e applicazioni con va-
rianti cromatiche. 

In tale documento venivano specificate le resistenze ottenute nei provini, sui cam-
pioni e sulle aree in cui era stato applicato ciascuno di essi. Da ciò si è compreso
che, per gestire l’enorme mole di dati, era urgente e necessario prevedere un sistema
per monitorare e registrare le informazioni, al fine di conoscere come si era proceduto
nel tempo e nei luoghi, con quali materiali e per quali motivi; ma soprattutto per mo-
nitorare il comportamento dei trattamenti, la durabilità e le alterazioni, programmando
di conseguenza i corretti interventi di conservazione con maggiori garanzie di efficacia
ed economicità. 
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Fig. 43 - Scheda di manutenzione in uso nel sito archeologico di Lucentum, pagina uno.
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Fig. 44 - Scheda di manutenzione in uso nel sito archeologico di Lucentum, pagina due.
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Fig. 45 - Scheda di manutenzione in uso nel sito archeologico di Lucentum, pagina tre.
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Fig. 46 - Scheda di manutenzione in uso nel sito archeologico di Lucentum, pagina quattro.
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Così nel 2000, è stata elaborata una scheda tipo su cui annotare manualmente i dati. Il
mARQ ha commissionato, poi, al Dipartimento Informatico della Diputación de Alicante un
database per potere gestire i lavori per la conservazione. Nel 2001 il prototipo del pro-
gramma, denominato Fichas de Restauración Arquitectonica y Conservación (FRAC), era
pronto per essere testato; tra il 2002 e il 2003 è stato perfezionato con l’uso. Il sito, esteso
per ha 5.00 e scavato per la metà, è stato suddiviso in sette grandi settori: il controllo visivo
di ognuno di essi richiede poco più di un mese, così l’ispezione completa del sito impiega
l’intero anno (PéREz JIMENéz 2008). 

Il monitoraggio si effettua secondo le schede predisposte per il materiale archeolo-
gico, nelle quali viene indicato se il manufatto presenta delle criticità o se è necessario
ricontrollarlo con maggiore frequenza, rispetto a quella prevista; la scheda utilizzata è
strutturata in quattro pagine: in alto vengono specificati l’oggetto dell’intervento e la
data, sotto vi è la localizzazione planimetrica dell’elemento all’interno del sito e l’indi-
cazione degli operatori. 

Poi, vengono riportate le descrizioni dell’intervento, dei trattamenti previsti o effettuati,
dei materiali utilizzati o necessari e della metodologia seguita. In basso si trova lo spazio
per le osservazioni e una proposta di conservazione con l’indicazione cronologica per
la successiva revisione. Nella terza pagina si riportano dei dettagli tecnologici sull’in-
tervento conservativo: nella scheda mostrata vi è la cisterna romana nel lato orientale -
Area religiosa del Foro, rappresentata in pianta e sezione. 

Infine, nell’ultima pagina viene riportata una sequenza fotografica che mostra l’ele-
mento prima e dopo l’intervento e in cui sono documentate le varie fasi; tale sequenza
è utile per potere effettuare un rapido confronto visivo, perché evidenzia immediata-
mente le alterazioni o le situazioni di degrado. Tutte le informazioni vengono poi riversate
in un database GIS che fa riferimento a dati planimetrici. 

Applicare il processo conservativo significa attuare interventi di recupero che soddisfino
precisi requisiti, quali l’affidabilità e la durabilità di materiali e componenti o la manuteni-
bilità, in modo da rendere quanto più semplice, rapida ed economica la gestione del ma-
nufatto. Lucentum rispetta chiaramente tale modus operandi; nel suo recupero a cura del
mARQ sono state impiegate tecnologie innovative come il laser scanner 3d e un’accurata
selezione di materiali. 

Inoltre è stato studiato scrupolosamente lo smaltimento delle acque piovane, recupe-
rando anche l’antico sistema delle cloache nel primo caso o costruendo i muretti di con-
tenimento in entrambi. Al termine dei lavori, sono stati predisposti adeguati strumenti e
risorse, finanziarie e umane: è stato messo a punto il sistema FRAC per la manutenzione
programmata, legato a un database GIS che, gestito da un numeroso team interdiscipli-
nare, assicura la cura quotidiana del sito. Lucentum è un chiaro esempio di corretta ge-
stione di un sito. 
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la Illeta dels Banyets

Ricerca storico-archeologica - la Illeta dels Banyets si trova presso Campello, a un decina
di km a nord di Alicante. le prime testimonianze di occupazione del sito risalgono alla
preistoria, più precisamente al periodo Eneolitico, in cui gli abitanti vivevano in capanne
a pianta ovale e di cui sono rimasti alcuni resti. Più tardi, nell’Età del Bronzo, furono co-
struite due grandi cisterne, in parte scavate nella roccia, intorno alle quali sono state tro-
vate alcune sepolture e delle abitazioni; il livello successivo è di epoca iberica, dei secc.
IV-III a. C., in cui si sviluppò un importante insediamento lungo l’asse longitudinale del-
l’isola, di cui solo una parte è stata scavata. Questo nucleo, data la ricchezza e la varietà
degli edifici trovati (due templi, magazzini e abitazioni, alcune delle quali di grande complessità
architettonica) può essere interpretato come un emporium, un sito commerciale. Il livello su-
periore corrisponde al periodo romano, tra i secc. I e II d. C.; sulle fondamenta del villaggio
iberico abbandonato fu costruita, poi, una villa romana con delle piccole terme. 

Poco è ciò che si conserva, anche se è possibile distinguere chiaramente la zona di residenza
del proprietario (pars urbana) e l’altra relativa alle attività agricole (pars rustica). Coevi anche i resti
di alcune vasche scavate nella roccia e in collegamento con il mare; tali stagni artificiali, fortemente
erosi, venivano utilizzati per la pescicoltura20. In seguito il sito registrò una sporadica frequentazione
in epoca medievale. Originariamente era una penisola ma, in un imprecisato momento, un terre-
moto la staccò dalla terraferma; nel 1943 è stata ricollegata alla terraferma grazie a un istmo arti-
ficiale. la Illeta si estende per m 200 di lunghezza e m 60 di larghezza, nel suo punto massimo,
raggiungendo una superficie di circa un ettaro, di cui solo il 40% è stato scavato, nel suo punto
più alto. Quest’area è stata indagata a più riprese nel corso del secolo scorso, i primi scavi sono
stati effettuati infatti negli anni ‘30 e successivamente negli anni ‘70 e ‘80. Nel 1975 il sito è stato
dichiarato monumento (OlCINA DOMéNECh, MARTíNEz CARMONA, SAlA SElléS 2006). 
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GIS Presente 

Presenza annua di Visitatori 7.000

Principali minacce Umidità di risalita, aerosol marino e tombaroli
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Fig. 47 - la Illeta dels Banyets (Campello), Piano generale con la suddivisione in settori.

Inquadramento attuale del sito - Acquisita nel 1999 dalla Diputación de Alicante, l’isola è
oggi sotto la tutela del MARQ insieme a Lucentum. la Illeta è dotata di un GIS e oggi vi la-
vorano un archeologo, un restauratore e due manutentori. Il sito, visitato annualmente da
7.000 persone, è minacciato principalmente dalla sua intrinseca pericolosità territoriale: es-
sendo un’isola è totalmente esposta all’erosione, all’umidità e all’aerosol marino; a ciò si
aggiunge la minaccia antropica dei tombaroli. la Diputación de Alicante ha deciso di fi-
nanziare il recupero dell’Illeta dels Banyets dopo gli importanti risultati raggiunti a Lucen-
tum; per questo ha incaricato nuovamente i progettisti Olcina e Perez. I lavori alla Illeta
sono stati eseguiti tra il 1999 e il 2005, con tecniche analoghe a quelle applicate a Lu-
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centum ma, se nell’antica Alicante i progettisti hanno optato per presentare la sola facies
augustea, qui hanno preferito mostrare manufatti appartenenti alle diverse epoche. Tra i
casi analizzati è, indubbiamente, quello che risente maggiormente della aggressive condi-
zioni del contesto, perché completamente esposto all’azione degli agenti atmosferici. l’ele-
vata umidità costante e la forte insolazione sono due delle principali cause di deterioramento
e accrescono il problema della salinità portata dall’aerosol marino; inoltre, il vento e la brezza
marina trasportano dei materiali sabbiosi che aggrediscono lo zoccolo dei muri, provocando
una rapida erosione. A questi problemi si aggiungono quelli dovuti all’azione antropica, poi-
ché, prima di essere acquistato dalla Diputación, bagnanti e pescatori che frequentavano
l’isola hanno danneggiato le antiche vestigia. 

L’intervento di recupero e le misure per la manutenzione - Il progetto di recupero ha diviso il sito
in due aree, che hanno subito due diversi trattamenti: nella prima, prossima all’ingresso, le rovine
sono state interamente portate alla luce e musealizzate; nella seconda, invece, lo scavo è stato
parziale ed è stato realizzato un giardino con piante che si nutrono di sale e richiedono scarsa
manutenzione. Il disegno di questo spazio verde non mira a riprodurre le tracce di elementi per-
duti ma nasce dalla libera creatività dei progettisti. In quest’area chiavi ed elementi metallici sono
stati mescolati al terreno a scopo preventivo, così da confondere i metal detector ed evitare
eventuali scavi clandestini21. Per lo smaltimento delle acque sono stati realizzati dei muri di con-
tenimento a sezione inclinata con all’interno dei canali di raccolta, analogamente a quanto è
stato fatto a Lucentum; le superfici orizzontali sono state trattate nell’area scavata con la stesura
di geotessuto e ghiaietto colorato, come a Lucentum, nel giardino invece una passerella in legno
segue il perimetro del sito, offrendo una splendida  vista sul mare. Un’unica struttura di prote-
zione è stata posta in opera sulle Terme romane, a scopi riconfigurativi: essa mostra, infatti, i
volumi degli ambienti di cui rimangono ormai solo tracce delle murature; tale struttura è stata
realizzata in legno e ancorata al suolo con plinti di calcestruzzo. 

Trattandosi di un’isola, particolare attenzione è stata posta, poi, al trattamento dei materiali
contro l’azione disgregante del sale marino; pertanto, le vestigia sono state protette con strati
di sacrificio realizzati con materiali compatibili con quelli antichi: per esempio, i muri in mattoni
di terra cruda sono stati rivestiti da un filare di mattoni in terra cotta; le pareti rifatte hanno una
durata maggiore perché la nuova composizione ha introdotto l’uso di additivi antisale nelle
malte. Sono stati istallati, poi, dei pannelli didattici in acciaio inossidabile, rivestiti da una pel-
licola a base vinilica stampata, che garantisce la durata e la tenuta del colore per almeno un
lustro. Tali elementi sono inclinati, così da contrastare la spinta del vento (PéREz JIMENéz, OlCINA

DOMéNECh, SOlER DíAz 2006). Dal 2005 il Sistema di manutenzione programmata FRAC, utiliz-
zato a Lucentum, è stato applicato anche all’Illeta dels Banyets. Il sito, visitato annualmente
da 7.000 persone, è sottoposto a un costante controllo visivo. Qui lavorano un archeologo,
un restauratore e due manutentori. Il monitoraggio si effettua secondo le schede predisposte
per il materiale archeologico, nelle quali viene indicato se il manufatto presenta delle criticità
e se è necessario ricontrollarlo con maggiore frequenza, rispetto a quella prevista. Per ogni
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Fig. 49 - Uno scorcio della Illeta dels Banyets.

Fig. 48 - Veduta a volo d’uccello della Illeta dels Banyets.
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Figg. 52, 53 - I sistemi di raccolta delle acque piovane: a sinistra i condotti e a destra una cisterna. 

struttura è stata redatta una scheda specifica; nel 2007, sommando quelle di Lucentum e
della Illeta, sono state raggiunte ben 227 schede, di cui alcune sono già state aggiornate più
volte in base al mutare delle necessità. 

Un processo che genera buoni risultati va riprodotto: così, dopo il successo conseguito a Lu-
centum, il mARQ ha operato il recupero della Illeta dels Banyets. l’intervento ha tenuto conto
delle specificità del sito, con una progettazione adeguata alle particolari condizioni di perico-
losità territoriale e di rischio antropico; analogamente a quanto fatto nell’antica Alicante, il sito

Figg. 50, 51 - Veduta dell’asse principale dell’insediamento, a sinistra; una copertura lignea, che riproduce gli
intradossi delle volte sull’edificio termale Romano, a destra.

Figg. 54, 55 - Dettagli di alcune pavimentazioni.
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è stato successivamente dotato delle risorse adeguate per garantirne una manutenzione co-
stante e una corretta gestione (finanziamenti, personale, strumenti, sistema FRAC, GIS). l’in-
tervento alla Illeta dels Banyets è un esempio della possibilità di trasferire metodologie e
pratiche virtuose su altri casi. 

3.5 Colonia Aelia Augusta Italicensium e la gestione dei Conjuntos culturales andaluces

Ricerca storico-archeologica - la città romana di Italica sorge presso il piccolo paese di
Santiponce a km 9 da Siviglia, nella Comunidad Autónoma de Andalucía. Fu fondata da
Scipione l’Africano durante la Seconda Guerra Punica, dopo la vittoria conseguita nel 206
a. C. a Ilipa; il generale romanoistituì un distaccamento di legionari su di una collina, ri-
battezzando il sito Italica; esso fu il primo insediamento romano permanente della peni-
sola iberica e, grazie alla sua posizione privilegiata, svolse un ruolo determinante nella
romanizzazione della Valle del Guadalquivir. 

Nella seconda metà del sec. I a. C. la città acquisì lo status municipale e avviò, già dall’età
augustea, un processo di auto-promozione mediante importanti riforme architettoniche, ur-
banistiche e di crescita sociale, fatto di strette relazioni con Roma. Tale processo condusse
Italica a distinguersi tra le città della Baetica per il numero di personaggi di rango senatorio
e, addirittura, per due imperatori: Traiano, che vi nacque nel 53 d.C., e Adriano22. Quest’ul-
timo la promosse a Colonia Aelia Augusta Italicensium, intraprendendo un ambizioso progetto
di ampliamento urbano, ispirato ai fastosi modelli delle città ellenistiche d’Oriente. Italica vide
quintuplicare la sua estensione, raggiungendo gli ha52.0023. Qui sorsero ricche residenze ari-
stocratiche, splendidi palazzi pubblici tra cui il grande Foro con il Tempio dedicato a Traiano
e l’Anfiteatro, uno dei più grandi di tutto l’Impero. Con il tramonto della dinastia antonina co-
minciò il declino del sito, che non fece che accentuarsi al tempo dei Severi a favore della
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Nome Colonia Aelia Augusta Italicensium

Ubicazione Santiponce, Comunidad Autónoma de Andalucía (ES) 

Soggetto gestore del sito Conjunto Arqueológico de Itálica

Cronologia Secc. III a. C. - VI d. C: 

Estensione totale ha 50

Area scavata ha 8,5

Intervento di recupero Nessuno

Risorse umane interne 16 guardiani, 2 giardinieri e 8 manutentori

Risorse umane esterne Assenti 

GIS Presente 

Presenza annua di Visitatori 150.000

Principali minacce Estensione dell’area scavata
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prossima Hispalis, l’attuale Siviglia. Non si conosce con precisione la data dell’abbandono
definitivo di Italica, presumibilmente all’inizio della dominazione araba. 

Dopo secoli di oblio e di assenza di riferimenti affidabili circa Italica, nel sec. XVI si co-
minciò a recuperare la memoria di una città romana e le rovine vennero chiamate Sevilla la
vieja.24 Nel sec. XVII iniziò l’attività di Rodrigo Caro, poeta ed erudito, che contribuì in maniera
rilevante alla scoperta della città romana. Dal 1781 al 1788, a seguito delle campagne di
scavo volute da Carlo III a Pompei e ad Ercolano, si intrapresero a Italica i primi scavi uf-
ficiali, promossi da Miguel de Espinosa, conte del Águila e diretti da Francisco de Bruna
y Ahumada, Alcaide de los Reales Alcazares di Siviglia. 

Nel 1796, per decreto di Carlo IV, si distrussero porzioni della vetus urbs per costruire
il nuovo Camino Real de Extremadura. la prima norma legale di protezione del sito si pro-
dusse nel 1810, sotto l’occupazione napoleonica; essa ordinò la restituzione dell’antico
nome d’Italica e destinò un finanziamento annuale per scavi regolari che, nonostante ciò,
non cominciarono fino al 1839-1840, promossi da un funzionario del governo di Siviglia,
Ivo de la Cortina. 

Successivamente José Amador de los Ríos denunciò la spoliazione continua, che si pro-
traeva da più di un secolo nell’Anfiteatro e in altri importanti edifici, e si fece carico, per
conto della Diputación Arqueológica, di portare avanti degli scavi programmati. Il sec. XX
si è aperto con la dichiarazione di monumento Nazionale per Italica nel 1912; è stata istituita,
inoltre, la Junta Superior de Excavaciones al fine di razionalizzare le operazioni sul sito ar-
cheologico e sostenere il recupero definitivo della città romana. 

I più importanti scavi sono stati condotti tra il 1924 e il 1933, sotto la direzione di Andrés
Parladé, conte di Aguiar, grazie anche all’acquisizione dei terreni ubicati tra il paese di San-
tiponce e l’Anfiteatro per intervento statale; il Parladé, esaltato dal portare alla luce la Pompei
spagnola e pressato dalle esigenze turistiche dell’Esposizione ibero-americana del 1929,
ha scavato gran parte dell’attuale circuito turistico. Nel corso del sec. XX diversi ricercatori
hanno svolto scavi e studi sul sito e nel 1962 Italica è stata dichiarata, finalmente, monu-
mento storico-artistico.25

Inquadramento del sito - Itálica conta una superficie complessiva di ha 116, includendo oltre
ai confini dell’antica Italica anche una cintura di protezione intorno; la Junta de Andalucía
ne ha acquisiti circa ha 50.00, di cui ha 47.00- 48.00 della nova urbs e altri ha 2.00-3.00 al-
l’interno del centro urbano di Santiponce26. Il sito, a differenza degli altri siti analizzati sinora
ubicati in altre regioni, può contare su delle risorse umane abbastanza numerose: oltre al
personale addetto all’amministrazione ci sono sedici vigilantes, che svolgono a turno servizio
così da garantire la sorveglianza continua, due giardinieri e otto manutentori. le presenze
si aggirano in media intorno ai 150.000 visitatori all’anno. Italica dispone di un GIS e la prin-
cipale minaccia è costituita dall’estensione del sito e delle aree portate alla luce.

Dopo l’approvazione della Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, il sito archeologico
di Italica è stato catalogato come Conjunto cultural27. Tale categoria insieme a quella dei
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Fig. 56 - Italica (Santiponce), una veduta a volo d’uccello della città romana.

Parques Culturales (art. 77, ley 14/2007) viene a costituire i cosiddetti Espacios Culturales
(art. 75), cioè quegli immobili di titolarità pubblica o privata iscritti nel Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), o insiemi degli stessi, che per la loro rilevanza
o significato nel territorio in cui si trovano si accorda la loro messa in valore e diffusione al
pubblico (art. 76). 

Per la loro rilevanza in termini di patrimonio tutti gli Espacios Culturales, e dunque anche
i Conjuntos Culturales, necessitano di un organo di gestione proprio. Tali strutture ammini-
strative devono assumere funzioni generali di amministrazione e di custodia dei beni che
prendono in carico e, per fare ciò, devono elaborare e mettere in atto un Plan Director, stru-
mento per sviluppare programmi in materia d’investigazione, protezione, conservazione,
diffusione e gestione dei beni tutelati (art. 79). la struttura di funzionamento può adottare
qualunque forma prevista dall’ordinamento giuridico, con o senza personalità giuridica, in
funzione delle necessità specifiche dettate dal sito. I Conjuntos Culturales sono, dunque,
dotati di una Direzione, e possono dotarsi altresì di una Commissione Tecnica con funzioni
di organo consultivo collegiale, composta da funzionari o professionisti esperti in temi di
Patrimonio Storico (art. 80). 

Fatta eccezione per Huelva, ogni provincia andalusa ha almeno un Conjunto Cultural
e Sevilla ne ha addirittura due; infatti, si contano: nel Capoluogo di Regione il Conjunto
Arqueológico de Carmona e il Conjunto Arqueológico de Itálica, di cui si tratterà più am-
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Fig. 57 - Pianta della Città di Italica con l’indicazione del perimetro urbano nel periodo di massima espansione
e dell’attuale delimitazione del Bene d’Interesse Culturale.

piamente in seguito; ad Almería il Conjunto monumental de La Alcazaba de Almería; a
Cádiz il Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia; a Córdoba il Consunto Arqueológico de
madinat al-Zahra; a Granada il Conjunto monumental de la Alhambra y Generalife; a Jaén
il ConjuntoArqueológico de Cástulo; a málaga il Conjunto Arqueológico Dólmenes de An-
tequera. Tra questi otto ben sei sono quelli archeologici e quattro i romani: Carmona, Ita-
lica, Baelo Claudia e, infine, Castulo. la gestione di tale patrimonio è un po’ farraginosa;
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esistono infatti quattro differenti modelli organizzativi: 1) il primo è il Patronato de la Al-
hambra y el Generalife, struttura autonoma presente unicamente all’Alhambra28; 2) il se-
condo modello è il Servicio administrativo, applicato a madinat al-Zahra e ad Antequera,
che dipende direttamente dalla Direzione centrale; 3) il terzo modello è costituito dall’Uni-
dad Administrativa, in vigore presso tutti gli altri Conjuntos sopra citati, che dipendono
dalle delegazioni territoriali provinciali e, infine, 4) l’Enclave, che non ha struttura di per-
sonale e organi di gestione propri. 

Tra i quattro modelli solo il primo ha reale autonomia di gestione, grazie ai quasi i
2.300.000 di visitatori all’anno, che pagano un biglietto di euro 13,0029. Gli incassi sono
sufficienti a garantire al Patronato de la Alhambra la possibilità di autogestirsi senza il bi-
sogno di contributi della Consejería  de Cultura de Andalucía. la differenza tra i Servicios
e le Unidades Administrativas risiede unicamente in questioni di carattere amministrativo,
mentre invece, sul piano operativo quando si realizzino operazioni di conservazione la
situazione è identica, giacché per la loro gestione economica dipendono interamente
dalla Consejería . 

Si può affermare che l’organizzazione dei siti andalusi sia molto simile a quella dei Par-
chi siciliani, che sono dotati di personale e di autonomia amministrativa ma che dipen-
dono interamente da finanziamenti regionali. Nei Conjuntos Culturales il prezzo del
biglietto d’ingresso è irrisorio e le presenze, che si aggirano in media intorno ai 150.000
visitatori all’anno, sono consistenti dunque ma di gran lunga inferiori a quelle granadensi30.
Di fatto l’Amministrazione ha una struttura verticistica e centralizzata molto forte, dove
l’Assessore è un politico. 

I Direttori dei Conjuntos hanno a disposizione delle somme per la gestione ordinaria e
non possono contrattare specialisti o nuovo personale se non presentando richiesta alla
sede centrale. Pertanto si può affermare che tale modello offra un’indipendenza solo virtuale,
perché l’autonomia amministrativa se non è supportata da un’adeguata autonomia finan-
ziaria risulta parziale, vincolata e inefficace.

Il Plan Director e le misure per la manutenzione - Come scritto sopra, la normativa andalusa
prevede per i Conjuntos Culturales un organo di gestione proprio (art. 78) nonché l’elabora-
zione di un Plan Director (art. 79). Il sito di Italica possiede un Plan Director (PD), che è stato
pubblicato nel 2009 e aggiornato nel 2011 (AA. VV. 2011b) ma che tuttavia non è ancora stato
approvato. Il Plan Director è uno strumento utile a sviluppare programmi in materia di ricerca
e investigazione, protezione, conservazione, diffusione e gestione dei beni tutelati.31

Il PD trova un riferimento fondamentale nel Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía
(PECA)32, ha una durata indefinita e segue un’impostazione a carattere circolare: la pianifica-
zione è la prima fase di tale ciclo, che continua poi con l’azione, a cui fa seguito la valutazione
dei risultati ottenuti e, infine, la definizione del nuovo piano per riavviare il ciclo continuo della
gestione. Per far ciò sono necessarie verifiche annuali e valutazioni quadriennali; dalle analisi
dei risultati ottenuti si apportano quelle eventuali modifiche ritenute opportune o necessarie. 
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Il PD si articola in sei capitoli: 1) Il Piano Direttore di Italica: una strategia d’azione per
il complesso archeologico; 2) Missione di Italica e visione istituzionale; 3) Analisi di fattori
determinanti per la gestione; 4) Modello di gestione per Italica; 5) Sintesi del programma
di attuazione; 6) Sistema di applicazione e valutazione della gestione e Allegati. Di se-
guito si approfondisce soltanto il Cap. IV, dedicato alla Conservazione, descrivendo le
strategie applicate per la manutenzione. la gestione del sito è basata su di una pro-
grammazione annuale, che viene definita nel trimestre precedente l’inizio dell’anno,
quando vengono assegnati i fondi dalla Consejería de Cultura per le spese di gestione
ordinaria e per progetti di conservazione; il programma d’azione viene approvato dalla
Commissione Tecnica di Italica. 

Fig. 58 - Pianta della Città di Italica con la suddivisione in tre aree per lo svolgimento delle attività manutentive.
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Figg. 59-61 - l’Amphitheatrum di Italica.

Il Conjunto Arqueológico de Itálica (CAI), a differenza degli altri siti analizzati sinora e
ubicati in altre regioni, può contare su delle risorse umane abbastanza numerose: oltre al
personale addetto all’amministrazione può contare su sedici vigilantes, che svolgono a turno
servizio così da garantire la sorveglianza continua, due giardinieri e otto manutentori. Ri-
spetto alla pianta organica, alcuni posti risultano vacanti, soprattutto per quanto riguarda
le figure di carattere tecnico, come per esempio il restauratore di mosaici. Per far fronte a
tale situazione si ricorre a contratti esterni; nel caso dei mosaici si stipula un contratto con
un restauratore specializzato per svolgere delle prestazioni in alcuni mesi dell’anno, che
non sono sufficienti per la cura di tutte le superfici musive presenti nel sito. Il tecnico, per-
tanto, organizza il lavoro per settori, secondo una programmazione pluriennale, operando
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Fig. 62 - l’Amphitheatrum di Italica, vista dell’arena da uno degli accessi.
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ogni anno a rotazione su di un settore specifico e sui relativi mosaici, rimettendo a posto le
tessere o svolgendo operazioni più delicate o complesse che un manutentore generico non
adeguatamente formato non può compiere. Come si vedrà tale modus operandi si allinea
al trend internazionale in cui, soprattutto per prestazioni specifiche e non continuative, risulta
più conveniente rivolgersi a ditte esterne con competenze specifiche, da prendere a con-
tratto quando risulta necessario. 

le risorse finanziarie provengono integralmente dalla Junta de Andalucía; tuttavia negli
ultimi anni sono stati spesi anche dei fondi comunitari. Solo eccezionalmente si sono regi-
strati finanziamenti privati e, in queste scarse o sporadiche occasioni, ciò è avvenuto sempre
in relazione a dei progetti concreti formalizzati mediante accordi specifici. Il Direttore José
Ramón lópez Rodríguez ha sollevato il problema delle risorse e della necessità di trovare
fonti di finanziamento alternative; infatti, per potere garantire una gestione pianificata sa-
rebbe necessario affrontare il problema della carenza di stabilità nell’assegnazione annuale
delle risorse, che ogni anno subisce delle variazioni anche in meno. 

Tale problema è legato alla carenza di direttrici nella distribuzione delle risorse a livello
regionale, che investe l’intero patrimonio andaluso. In tal senso il CAI ha elaborato nel PD
anche uno studio economico-finanziario, con l’obiettivo di definire una struttura di gestione
che contempli nuove formule di finanziamento, mediante l’amministrazione degli ingressi
al sito, la partecipazione economica di soggetti privati e la collaborazione con altri Enti locali,
dividendo le spese, ovvero offrendo nuovi servizi quali per esempio la vendita di gadget e
la creazione di un bookshop.33

Il programma di manutenzione si prefigge l’obiettivo di mantenere gli elementi all’interno
del sito in buono stato fisico e funzionale in maniera permanente. Il sito è stato suddiviso in
tre grandi settori, ai quali sono assegnate specifiche squadre di manutentori: 1) la Zona
città, corrispondente all’area scavata del quartiere adrianeo, con l’Anfiteatro, le Terme Minori
e il Teatro; gli addetti sono un ufficiale e due manovali; 2) la Zona di riserva, con l’area non
scavata del recinto, la cisterna e le case del paese; gli addetti sono un ufficiale e un mano-
vale; 3) la Zona forestale, che include il parco, il lago, l’intorno dell’anfiteatro e l’area sud
fuori le mura; gli addetti sono un ufficiale e un manovale. 

Il PD definisce un programma di manutenzione in cui, per ogni area, sono specificati: gli
elementi, i lavori di manutenzione da svolgere e la cadenza cronologica con cui essi vanno
effettuati. le operazioni di manutenzione più comuni sono di riparazione, consolidamento
di strutture, pulizia, controllo di vegetazione, applicazione di insetticidi, irrigazione e fertiliz-
zazione, messa a dimore di piante, derattizzazione. I lavori più semplici di pulizia sono svolti
dai manutentori anche con frequenza giornaliera, in base alle necessità, per esempio in
caso di pioggia; i trattamenti biocidi una o due volte all’anno, il controllo della vegetazione
e la potatura si svolgono su base trimestrale. I giardini sono trattati in maniera separata a
seconda delle specificità richieste; gli addetti sono un giardiniere e un manovale. 

Il CAI è dotato di mezzi quali trattori, tagliaerba a filo di nylon e altri mezzi meccanici
per le operazioni di pulitura; l’acquisto di mezzi permette di ridurre i costi di manuten-
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Figg. 63, 64 - Italica: sopra il Forno della Casa degli Uccelli, sotto uno degli ambienti intorno al Peristylium della
Casa del Planetario.
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zione ai soli prodotti erbicidi o al carburante. Il numero di lavoratori destinati a tali attività
è sufficiente ad assicurare un buon risultato. Per la sicurezza dell’area e per la difesa
dagli intrusi s’impiega un’organizzazione di vigilanza che segue dei percorsi precisi; la
squadra è composta da sedici vigilantes, divisi in quattro gruppi per i turni di mattina,
pomeriggio e sera. Esiste, inoltre, un sistema d’allarme anti-intrusione gestito da un’im-
presa specializzata. 

Il CAI e la Red de Espacios Culturales de Andalucía: un modello a scala territoriale - Italica
si inserisce, inoltre, nella Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA), un sistema inte-
grato e unitario formato da una selezione di Espacios Culturales che si trovano nel territorio
della Comunità Autonoma. Essi sono tutti Bienes de Interés Cultural o Bienes de Cataloga-
ción General, riferiti quindi alla prima e alla seconda categoria di tutela.34

la RECA è stata istituita per mettere a sistema sia i Complessi Archeologici e Monu-
mentali, che dipendono dalla Consejería de Cultura, sia gli enclaves che appartenevano
alla Red de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía (RAYA). Negli stessi anni in cui è
stata creata la RECA, sono state prodotte iniziative analoghe nella Penisola spagnola, per
esempio la Red de Parques Arqueológicos de Castilla-La mancha o la Red Gallega del
Patrimonio Arqueológico, di carattere regionale, come pure altre di livello interregionale,
quale il Camino del Cid, che coinvolge Castilla y León, Aragona e Valencia che si aggiun-
gono all’antico e ancor più noto Camino de Santiago, che ha molteplici itinerari ed è ad-
dirittura transnazionale.35

Il filosofo croato Tomislav Sola, animatore dell’Associazione Europa Nostra, con la sua
heritology asserisce che accanto ai classici siti monumentali, storici o archeologici, agli in-
siemi e ai contesti, vanno considerati come oggetto di conservazione e di musealizzazione
anche gli itinerari culturali, innervati da strade di scambio commerciale, da vie di pellegri-
naggio o da canali di migrazione, i paesaggi culturali, legati a particolari situazioni antropi-
che, i siti associativi legati ai miti, alle leggende o alla letteratura e, infine, i luoghi di memoria,
legati ad avvenimenti storici (SOlA 1997). Così, negli ultimi anni è stata registrata la tendenza
di creare percorsi e itinerari tematici o di sostenerli qualora esistano già; relativamente alla
RECA, l’idea era di incardinarla totalmente o parzialmente in altre reti similari di ambito terri-
toriale superiore, nazionali, transnazionali o europee.

l’organizzazione di tale rete prevede una Coordinación General, una Comisión Técnica
y un Plan Director de la Red. l’iniziativa di ampio respiro prevede, correttamente, un PD per
ciascuno spazio e uno di coordinamento generale, vale a dire uno strumento di pianifica-
zione e di gestione per ogni spazio e uno di scala regionale, che delinei le strategie da se-
guire; in tal senso esiste il già citato Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía, documento
strategico che fissa le linee generali della Consejería de Cultura su base quadriennale e at-
tualmente in vigore per il 2011-2014. 

la RECA è nata con l’obiettivo di ordinare e coordinare secondo un progetto organico
tutte le iniziative preesistenti nei vari Conjuntos ed enclaves, che avevano come denomina-
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Fig. 65 - la mappa della Red de Espacios Culturales de Andalucía.

tore comune la titolarità pubblica della Junta de Andalucia; l’intenzione era poi di aggregare
sotto tale Rete anche altri siti pubblici di proprietà degli Ayuntamientos, i Comuni, e altri an-
cora di proprietà privata. 

Alla genericità degli articoli dedicati alla RECA nella legge andalusa avrebbero dovuto
far seguito delle precisazioni nel Regolamento di Attuazione; è inoltre indispensabile la
continuità della linea politica: si discute di programmazione e di visione strategica ma in
realtà le iniziative, per quanto interessanti o lungimiranti, spesso rimangono sulla carta o
si arenano dopo la loro definizione, pubblicazione o ancor peggio approvazione, per la
mancanza di continuità politica e amministrativa. Anche la RECA, dopo la sua creazione
non ha avuto seguito, quando invece con adeguati finanziamenti essa avrebbe potuto e
potrebbe ancora produrre notevoli benefici. 

Così la riforma dei Beni culturali, introdotta dalla Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía
14/2007, è rimasta incompiuta. Tale legge ha introdotto per gli immobili di rilevante im-
portanza patrimoniale la dotazione di un organo di gestione proprio; tali strutture auto-
nome devono assumere funzioni generali di amministrazione, investigazione, protezione,
conservazione e diffusione dei beni, dotandosi di un Plan Director. Il Conjunto Arqueoló-
gico de Itálica ha redatto il suo Plan Director, tuttavia in attesa di approvazione, ma la-
menta l’assenza in organico di specialisti, rendendo necessario il ricorso a contratti
esterni. Il sito riesce a garantire una costante cura al sito grazie alle numerose risorse
umane, dalle generiche competenze, di cui dispone. Itálica è inserita, inoltre, nella RECA,
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una rete creata dalla legge 14/2007 con l’obiettivo di coordinare secondo un progetto or-
ganico i siti culturali andalusi di proprietà pubblica, iniziativa che però non ha poi avuto
seguito. Possiamo desumere dunque che la riforma dei BB. CC. in Andalucía è rimasta
di fatto incompiuta, le riforme necessitano di adeguati finanziamenti e di una program-
mazione pluriennale ma se l’autonomia amministrativa non è supportata dall’autonomia
finanziaria non si possono perseguire significativi risultati. 

3.6 Numantia: gestione condivisa con la popolazione locale

Ricerca storico-archeologica - Numantia è il sito archeologico che ha fornito maggiori infor-
mazioni sul mondo celtiberico, essendo il più ampiamente scavato; si trova nei pressi del
villaggio di Garray a pochi km da Soria, nella Comunidad Autónoma de Castilla y León. la
città è stata costruita alla confluenza dei fiumi merdancho e Duero, su di un poggio cono-
sciuto come la muela de Garray a 1.087 m di altezza sul livello del mare. Numantia è nota
per la lunga ed eroica resistenza che i suoi abitanti opposero nel sec. II a. C. ai Romani
nella guerra cosiddetta Numantina, che si concluse con la vittoria di Scipione Emiliano:
ridotti allo stremo per la fame, dopo nove mesi d’assedio, i Numantini piuttosto che arren-
dersi bruciarono la città e si uccisero gli uni con gli altri; così Scipione non poté impadronirsi
che delle rovine e di pochi abitanti che l’accompagnarono nel suo trionfo a Roma.36

Gli scavi archeologici hanno scoperto il tracciato di due città: la prima più antica di
epoca celtiberica e, su di essa, una seconda più tarda di epoca augustea, che è possibile
visitare oggi. Numantia fu dapprima un Ringwall, quando vi affluì la popolazione dei Cel-
tiberi che vi cercò rifugio durante le guerre con i Romani, convertendosi così a poco a
poco in una grande città organizzata secondo isolati allungati e alquanto irregolari. Il nu-
cleo principale della città misurava circa m 3.100 di perimetro, entro cui era racchiusa
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Nome Numantia

Ubicazione Garray, Comunidad Autónoma de Castilla y León (Spagna)

Soggetto gestore del sito Diputación de Soria

Cronologia Neo-Eneolitico - Sec. II d. C.

Estensione totale ha 5

Area scavata ha 2,5

Risorse umane interne due amministrativi e tre vigilantes

Intervento di recupero Assente 

Risorse umane esterne Impresa archeologica specializzata per le attività di diserbo

GIS Assente 

Presenza annua di Visitatori 50.000

Principali minacce Scarsa dotazione di risorse umane e finanziarie
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Figg. 66, 67 - Numantia (Garray), a sinistra lo schema dell’assedio di Scipione secondo lo Schulten, a destra
una veduta aerea del sito come si trova oggi.

un’area urbana di ha 24, di cui oggi sono stati portati alla luce complessivamente ha 6,7.
la città era attraversata da due strade principali di m 720 e m 310, tagliate da altre dieci
minori ma in genere piuttosto regolari, che costituivano 19 isolati; ebbe, inoltre, una strada
anulare che percorreva il perimetro interno dell’abitato a guisa di intervallum. la tipica
casa numantina era di pianta rettangolare e costruita con materiali poveri, quali pietra e
fango per le pareti, terra e rami per le coperture; essa segnò la transizione tra la capanna
di pastori e l’abitazione cittadina. 

Una cinta fortificata, di larghezza variabile tra m 1,50 e m 6,00 a seconda della vulnera-
bilità del luogo, difendeva la città. le mura, oggi ricostruite in parte a scopo museografico,
erano costituite nella parte basamentale da due cortine parallele in pietra, con l’intercape-
dine riempita con pietrame e fango, e nella parte superiore in terra; alcune torri quadrate e
un fossato, rinforzato da un antemurale che doveva essere irto di spunzoni, dovevano con-
tribuire, nei settori più accessibili al nemico, a rendere più sicura la difesa. Fuori dalle mura
la città ebbe propaggini che vennero difese soltanto con fossati e steccati. Sinora è stata
messa in luce dagli scavi soltanto metà dell’area totale della città ricostruita da Augusto. È
singolare che, a differenza di altre città costruite in età imperiale in forma monumentale,
come per esempio Italica o Clunia, Numantia sia stata ricostruita rispettando planimetrica-
mente l’antico tracciato celtiberico e risulti priva di grandi edifici pubblici. 

Il luogo fu identificato dal Saavedra nel 1853 e nel 1882 il Cerro de la muela fu dichiarato
monumento Nacional. Nel 1905 l’archeologo tedesco Schulten, grazie al patrocinio del Kai-
ser Guglielmo II, intraprese con grande rigore scientifico degli scavi proseguiti successiva-
mente, a partire dal 1912, da una commissione spagnola presieduta dal Melida. lo Schulten
continuò, poi, le sue ricerche nei campi di Scipione intorno a Numantia e nel vicino territorio
di Renieblas, dove si trovano i resti di diversi campi romani, che si riferiscono a differenti
momenti delle guerre celtiberiche. Il Melida ha portato alla luce circa sei ettari della città,
con 19 strade e 20 isolati, permettendo così di ricostruire il tracciato urbano e la pianta37.
Già all’epoca l’assenza di finanziamenti adeguati per la corretta gestione di una così
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ampia superficie en plein air generò dei problemi che hanno condizionato poi la con-
servazione del sito. Fino agli anni ‘60 del secolo scorso la cura del sito è stata affidata
a un guardiano e a una squadra di operai, che si occupava della pulizia e della manu-
tenzione; successivamente, il sito ha vissuto una fase di abbandono, almeno fino alla
metà degli anni ‘80. In quegli anni, come è stato detto, è stata promulgata la LPHE con il
conseguente trasferimento di competenze alla Junta de Castilla y León. Nello stesso pe-
riodo, inoltre, cresceva l’interesse per il patrimonio culturale e archeologico e con esso
anche la diffusione del turismo culturale. 

la popolazione locale, secondo uno spontaneo processo di riappropriazione del patri-
monio e di difesa della propria identità, ha chiesto con forza alle istituzioni il recupero e la
messa in valore di Numantia; tale azione ha mostrato che i Soriani di oggi continuano ad
avere lo stesso temperamento dei loro antenati e a rivendicare con orgoglio le proprie origini
e la propria identità. Così la Junta de Castilla y León ha stipulato un accordo con l’Ayunta-
miento e la Diputación de Soria, per lo sviluppo di un piano di recupero, prevedendo un
nuovo itinerario di visita con pannelli museografici, la creazione di un video e di una mostra
permanente sulla storia della città e, infine, la redazione di una nuova guida, a cura degli
Amigos del museo Numantino. Negli anni ‘90 la Junta de Castilla y León ha incaricato il pro-
fessor Alfredo Jimeno della redazione di un Plan Director, approvato poi nel 1994, con

Fig. 68 - la Porta Nord con le torri e una porzione della muraglia celtiberica di Numantia ricostruita.
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l’obiettivo di coordinare tutte le attività di conoscenza, conservazione e diffusione con il
coinvolgimento sociale38. Sono stati finanziati, poi, dei lavori di musealizzazione, che hanno
reso più comprensibile il sito, attraverso la ricostruzione di alcuni tratti di mura e due case,
una di epoca celtiberica e una romana, per mostrarne le differenze tipologiche e costruttive;
inoltre, è stato sollecitato e richiesto il sostegno sociale, favorendo la partecipazione attiva
della società nel sito archeologico. Infine, è stata creata un’Aula Archeologica nell’antica
Scuola di Garray, gestita dal Comune, con un mostra permanente dal titolo L’assedio di Nu-
mancia, che descrive l’attacco di Scipione.39

Inquadramento del sito e misure per la manutenzione - la città di Numantia si estende per
ha 5, di cui sono stati portati alla luce circa la metà; il sito non dispone di GIS e attualmente
vi prestano servizio due amministrativi e tre vigilantes, che monitorano il sito e hanno il com-
pito di comunicare alla Direzione eventuali irregolarità riscontrate; a queste unità si aggiun-
gono due guide turistiche. Il sito registra una presenza di 50.000 visitatori all’anno; le
principali minacce sono la scarsa dotazione di risorse umane e finanziarie40. la manuten-
zione costituisce uno dei problemi principali del sito, essendo ampia la superficie scavata
e risultando esposta alle intemperie; non essendoci del personale addetto a tali funzioni bi-
sogna ricorre necessariamente all’outsourcing, affidando la pulizia del sito e le azioni di
contrasto alle malerbe ad aziende specializzate. Tali operazioni si svolgono tre o quattro
volte all’anno, in base alla dotazione finanziaria del sito, che è ogni anno inferiore. 

Pertanto, il Direttore Jimeno negli ultimi anni ha continuato le investigazioni ma, dopo avere
scavato, registrato, pubblicato e diffuso le risultanze, ha ricoperto tutto con geotessuto, sabbia
e terra; in tal modo la ricerca è progredita senza però incrementare la superficie da manutenere,

Fig. 69 - la ricostruzione della Porta Nord e di una porzione della muraglia celtiberica di Numantia.
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già troppo estesa per le risorse disponibili. Proprio la carenza di risorse finanziarie e la consa-
pevolezza che non può essere solo l’Ente pubblico a farsi carico del patrimonio ha spinto il Di-
rettore Jimeno a coinvolgere la società locale nella cura e nella gestione del sito. 

L’Asociación Cultural Celtibérica Tierra quemada: partecipazione sociale e gestione - Gli abi-
tanti di Garray e di Soria, eredi della storia numantina hanno costituito l’Asociación Cultural
Celtibérica Tierra quemada per promuovere la diffusione e la presentazione didattica della ri-
cerca archeologica attraverso la ricostruzione storica. la scelta del nome dell’associazione è
simbolica, infatti, Tierra quemada significa terra bruciata, ricordando l’atto eroico della popo-
lazione che preferì la morte e l’incendio della città piuttosto che la resa ai Romani. Numantia
non è solo un sito archeologico ma è anche un simbolo di resistenza e di lotta di un popolo
per la libertà; più che il luogo materiale è l’esaltazione del suo spirito, dell’indipendenza di
questa gente: allo stesso modo in cui i Francesi esaltano i Galli o gli Inglesi i Celti, per i Ca-
stigliani leonesi i celtiberi rappresentano la fierezza dei loro antenati. Tale associazione,
senza fini di lucro, è nata per promuovere la diffusione e la presentazione didattica della ri-
cerca archeologica attraverso la ricostruzione storica. 

Figg 70, 71 - la ricostruzione di una casa celtiberica e di un’altra porzione della muraglia.

Figg 72, 73 - la ricostruzione di una casa di epoca romana.
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Figg. 74, 75 - Sopra, la Casa con Patio porticato; sotto, una ricostruzione storica della Guerra Numantina del-
l’Asociación Cultural Celtibérica Tierra quemada.
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la Direzione del sito con la Escuela Arqueológica in collaborazione con la Cattedra Inter-
nazionale Alfonso VIII della Diputación de Soria ha coinvolto l’associazione Tierra quemada in
un programma di diffusione del patrimonio numantino, rivolto alla cittadinanza e in particolare
ai bambini. lo svolgimento di queste rappresentazioni avviene con il necessario rigore scien-
tifico e con la supervisione della Escuela Arqueológica de Numancia, di cui il Prof. Jimeno è
Coordinatore, incentrando le sue principali attività nella presentazione dei modi di vita del
mondo celtiberico e romano, come elementi opposti e complementari, essenziali per com-
prendere la storia numantina e celtiberica. la Escuela organizza le seguenti rappresentazioni
annuali: 1) un episodio delle Guerre Numantine, che si realizza ogni anno dal 1999, l’ultimo
sabato del mese di luglio; 2) una giornata di porte aperte a Numantia, che ha luogo il secondo
fine settimana di agosto e in cui l’associazione mette in scena delle rappresentazioni in diversi
punti di visita per una migliore comprensione del sito archeologico; 3) il progetto Keltiberoi,
punto d’incontro per i gruppi di ricostruzione storica, utile a mostrare i modi di vita delle culture
pre-romana e romana, che ha luogo a metà agosto a Garray. 

Queste ricostruzioni si complementano con dei laboratori didattici attivi, che riproducono
un’ampia gamma di attività, relazionate con i modi di vita e il saper fare celtiberico. Inoltre,
l’Associazione, nata senza scopo di lucro ma con la possibilità di contrattare del personale,
gestisce il servizio delle visite guidate a Numantia e al Circolo Romano di Scipione. In tal
modo e anche grazie alla vendita, presso il negozio del sito, di materiale informativo, sou-
venirs e merchandising, come oggetti e monili che riproducono o reinterpretano in chiave
contemporanea quelli celtiberico-romani, Tierra quemada si autofinanzia. la cosa più inte-
ressante è che tali oggetti vengono prodotti o rifiniti da artigiani iscritti all’Associazione, sti-
molando in tal modo il recupero delle tecniche tradizionali. Il nuovo Plan Director di
Numantia, in corso di redazione, pone al centro la partecipazione sociale, vedendo nell’As-
sociazione Tierra Quemada un possibile partner per la gestione del sito. In Spagna al mo-
mento la gestione dei siti culturali è pubblica, a carico dei governi regionali, provinciali o
locali; il nuovo PD prevede invece una gestione in qualche modo condivisa. 

Per tale ragione, l’Associazione ha creato una figura giuridica assolutamente nuova e
unica in Spagna, una società limitata unipersonale, in cui l’unico socio dell’impresa è l’As-
sociazione stessa; tale formula permette di disporre di strumenti gestionali più agili, rispetto
a quelli di una comune associazione. Secondo i nuovi piani l’Associazione si farebbe carico,
oltre che dei servizi attualmente offerti di guida e di vendita, anche delle attività di manuten-
zione, ovviamente con personale competente; in cambio il prezzo del biglietto d’ingresso,
oggi definito alla cifra simbolica di sessanta centesimi, verrebbe portato a una somma più
congrua e integrando anche il servizio di guida, oggi opzionale. Così si garantirebbero degli
introiti più elevati per l’associazione che si farebbe carico di un lavoro prezioso e indispen-
sabile nel sito, demandato oggi alla variabile dotazione finanziaria regionale.

In conclusione, la complessità dei siti e la carenza di risorse umane ed economiche pos-
sono portare gli amministratori a ricorrere a forme di gestione alternative, individuando in
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partner esterni dei validi aiuti. Numantia, definendo un protocollo di collaborazione con l’Aso-
ciación Cultural Celtibérica Tierra quemada, è un fruttuoso esempio di come la gestione
possa intrecciarsi con l’identità e la partecipazione sociale, coinvolgendo attivamente la po-
polazione locale nel sito archeologico.

Note
1) l’Universidad Complutense è stata fondata il 20 maggio 1293 come Studium Generale da Re Sancho IV di

Castiglia ad Alcalá de henares, in latino Complutum, donde il nome; venne elevata al rango di Università da

Papa Alessandro VI nel 1499. Nel 1836, per volere della Regina Isabella II, la sua sede è stata trasferita a Madrid:

Alfonso XIII iniziò nel 1927 la costruzione di un vasto campus universitario, La moncloa, che però è stato in gran

parte distrutto nel corso della guerra civile e ricostruito poi da Francisco Franco.

2) la datazione della fondazione della città intorno al 100 a. C. è stata confermata dai risultati dei sondaggi ef-

fettuati all’interno delle mura, dai quali è evidente che tutto il materiale trovato è di molto anteriore a Cesare.

3) la sua costruzione ebbe inizio verso il 100 a. C. con un complesso monumentale composto da un tempio

tetrastilo, prostilo e pseudo-periptero di ordine corinzio, situato di fronte all’incrocio del cardo e del decumano

massimi, e circondato da un triportico eretto su un criptoportico, secondo uno schema compositivo che ricorda

quello di alcuni santuari laziali, come quelli di Giunone Gabina a Gabi e di Ercole Vincitore a Tivoli. Allo stesso

modo una zona di botteghe fu edificata sul lato opposto dell’area situata a Sud del tempio. Più tardi, in epoca

augustea, furono costruiti la basilica, la curia, il porticato della piazza, le botteghe del lato di ponente e altre

dietro il complesso del tempio.

4) Sulle vicende storiche e sulla ricerca archeologica di Ampurias vedi: SANMARTí, CASTAñER, TREMOlEDA 1990;

SANMARTí, MARCET 1989; MAR, RUIz DE ARBUlO 1988; SANMARTí, CASTAñER, TREMOlEDA 1988; SANMARTí, SANTOS 1987;

RUIz DE ARBUlO 1986; AA.VV. 1984; SANMARTí, NOllA 1984; SANMARTí, NOllS, AQUIlUE 1983-1984; ARXE I GAlVEz

1982; PENA 1981; VIllARONGA 1977.

5) Il museo Arqueológico de Cataluña dirige numerosi siti di epoche differenti: 1) preistorici come Roca dels moros

a El Cogul; 2) iberici quali Castellet de Banyoles a Tivissa, Castell a Palamós, Coll del moro a Gandesa, Puig de

Sant Andreu a Ullastret, El molí d’Espígol a Tornabous, Poblado del Olèrdola ad Alt Penedès; 3) greco-romani quale

Ampurias a l’Escala e, infine, 4) romani come Iesso a Guissona. Relativamente alla classificazione di Ampurias a

Bien cultural de interés nacional si reputa opportuno inquadrare la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio

Cultural Catalán; essa al Titulo Primero: Categorías de protección del Patrimonio Cultural distingue tre categorie di

beni, mobili e immobili: i Bienes Culturales de Interés Nacional (Cap. I, artt. 7-14), i Bienes Catalogados (Cap. II,

artt. 15-17) e los restantes Bienes integrantes del Patrimonio Cultural Catalán (Cap. III, artt. 18-20). 

Relativamente ai Bienes Culturales de Interés Nacional, categoria, di massima protezione, la normativa de-

finisce le seguenti tipologie: a) monumento histórico, b) Conjunto histórico, c) Jardín histórico, d) Lugar histórico,

e) Zona de interés etnológico, f) Zona arqueológica, g) Zona paleontológica. la Zona arqueológica è un: «Lugar

donde hay restos de la intervención humana que solamente es susceptible de ser estudiado en profundidad

con la metodología arqueológica, tanto si se encuentra en la superficie como si se encuentra en el subsuelo o

bajos las aguas». Nel caso in cui i beni culturali immobili definiti nelle categoria a)-e) presentino nel sottosuolo
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dei resti suscettibili d’essere studiati sotto il piano archeologico, essi apparterranno anche alla categoria Zona

arqueológica (art. 7).

6) Al momento non sono stati elaborati dei Piani Esecutivi specifici; vi sono solo due eccezioni: il Piano per

l’adeguamento e restauro dell’area del Foro e il Piano di musealizzazione delle Terme pubbliche romane. le in-

formazioni circa la manutenzione al sito sono state gentilmente fornite dall’archeologo Pere Castanyer e quelle

relative all’intervento di recupero del Foro dall’archeologo Josep Burch, durante la visita al sito il 13 aprile 2012.

7) l’uso di ghiaie colorate, tecnica conosciuta con il nome di marcatura estesa, è largamente diffuso tanto nella

Penisola Iberica quanto nel resto dell’Europa centro-settentrionale.

8) In Cataluña la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán, inserisce l’1% culturale al

Titulo III medidas de fomento y difusión, Cap. I Fomento, all’art. 57; nella Comunidad de Valencia la LEY 5/2007,

de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Va-

lenciano, al Título VI De las medidas de fomento del patrimonio cultural, all’articolo 93 Inversiones culturales,

comma 1; in Castilla y León la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León al Título VI,

De las medidas de fomento, all’art. 71; o ancora in Andalucía la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio

Histórico de Andalucía lo pone al Título X, medidas de Fomento, all’art, 84.

9) Sul Foro romano di Ampurias vedi AQUIlUé ABADíAS, MONTURIOl 2004; sui criteri seguiti per il nuovo intervento al Foro vedi:

BURCh, FIGUERAS 2003, CASTANyER, SANTOS, TREMOlEDA, MONTURIOl 2012  e europaconcorsi.com/projects/204880-lola-Dom-

nech-Restoration-and-refurbishment-of-the-Roman-Forum-of-Empuries con ultimo accesso il 20 dicembre 2013.

10) Il toponimo Clunia deriva dal celtiberico Clounioq, nome con cui la tribù degli Arevaci chiamava questo territorio.

11) la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León prevede due livelli di protezione: i

Bic e i Beni inventariati. I beni immobili sono dichiarati di interesse culturale in base alle seguenti categorie: mo-

numento, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Conjunto Etnológico e, infine,

Vía Histórica (art. 8). la Zona Arqueológica è «el lugar o paraje natural en el que existen bienes muebles o in-

muebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan o no sido extraídos y tanto si se

encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas» (art. 8, c. e). 

la dichiarazione di Zona Arqueológica comporta per il Comune in cui essa insiste l’obbligo di redigere un

Piano Speciale di protezione dell’area in cui verranno previste le norme specifiche per il patrimonio archeologico.

lo strumento di pianificazione di tale zona richiede una complessa documentazione. Dal 1985 ogni Comunità

coinvolge i suoi comuni nella protezione del patrimonio con i Piani Speciali. Questa legge insiste nel richiedere

dei Piani Speciali molto articolati, con la conseguenza che i Comuni non li producono perché costosi e richie-

dono, inoltre, organizzati uffici tecnici; i Comuni piccoli, invece, hanno personale insufficiente quantitativamente

e qualitativamente per poter assolvere a questi adempimenti. 

Nel Titolo III, sul Patrimonio Archeologico, la legge mantiene espressamente in vigore nella Comunità Autonoma

alcune delle norme e dei mezzi di protezione stabiliti dalla nazionale LPHE, ad essi sono stati aggiunti il controllo

archeologico e lo studio diretto dell’arte rupestre (art. 51), è da ricordare che in questa Comunità Autonoma insiste

il sito di Atapuerca. Nel 2007, con il Decreto 37/2007 de 19 de abril, è stato approvato il Reglamento para la Pro-

tección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Tra tutte le Comunità Autonome questa è l’unica legge del Pa-

trimonio a possedere un Regolamento di Attuazione. Questo testo tratta l’organizzazione amministrativa dei BIC,
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dei Beni inventariati, del patrimonio archeologico e degli spazi culturali. lo scopo principale del documento è svi-

luppare le materie che richiedono una regolamentazione snella e di facile consultazione per il cittadino nonché

migliorare il funzionamento degli organi responsabili della tutela del patrimonio. 

12) le informazioni relative alla gestione e alla manutenzione del sito sono state gentilmente fornite dall’Unità

di Cultura y Educación della Diputación de Burgos, competente per il sito di Clunia.

13) Attualmente in Castilla y León, su spinta della Villa romana La Olmeda, si sta organizzando una rete dei siti

archeologici romani; essa ha dapprima raccolto le ville e successivamente ha aggregato anche altri siti. Come

detto in altri casi, la strutturazione di itinerari e di percorsi è molto popolare in Spagna.

14) la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León prevede la norma sull’1% culturale

al Título VI De las medidas de fomento, art. 71: nel bilancio di ogni appalto per opere pubbliche, totalmente o

parzialmente finanziate dalla Comunità Autonoma, s’includerà una percentuale pari almeno all’1% dei fondi per

finanziare i Beni Culturali di Castilla y León.

15) I dati sul recupero del Teatro sono stati acquisiti, oltreché ricorrendo alla letteratura citata, intervistando il pro-

gettista Prof. Arch. Miguel Ángel de la Iglesia Santamaría della Universidad de Valladolid, che è stato disponibile a

fornire tutti i chiarimenti richiesti nel corso di diversi scambi epistolari, tenutisi durante il mese di novembre 2012.

16) Il termine tossal in valenziano significa, per l’appunto, “rilievo”. Alla fase augustea appartengono le testimo-

nianze che documentano, storicamente ed epigraficamente, il nome di Lucentum.

17) Relativamente alla classificazione di Lucentum a Bien de Interés Cultural Valenciano risulta necessario fare

un breve inquadramento sulla Ley 5/2007, de 9 de febrero, del Patrimonio Cultural Valenciano. Essa al Titulo Pri-

mero, Capítulo I, art. 2 Clases de bienes distingue tre categorie di beni, sia mobili sia immobili: i Bienes de

Interés Cultural Valenciano, i Bienes inventariados no declarados de interés cultural e i Bienes no inventariados

del patrimonio cultural. Relativamente ai Bienes de Interés Cultural Valenciano, categoria, di massima protezione,

la normativa definisce per i beni immobili le seguenti tipologie: a) monumento, b) Conjunto Histórico, c) Jardín

Histórico, d) Espacio Etnológico, e) Sitio Histórico, f) Zona arqueológica, g) Zona paleontológica e, infine, h) Par-

que Cultural. la Zona arqueológica è definita come: el paraje donde existen bienes cuyo estudio exige la apli-

cación preferente de métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos y tanto se encuentren en la superficie,

como en el subsuelo o bajo las aguas.

18) la struttura del mARQ è complessa; essa si compone, infatti, di un centro Scientifico e di una fondazione:

il primo cura le attività di ricerca, tecniche e didattiche, coinvolgendo archeologi e studiosi in maniera indipen-

dente; la seconda, invece, si occupa della comunicazione e dei finanziamenti, ricercando sponsor pubblici e

privati. Sugli intendimenti del mARQ vedi fra gli altri: AzUAR RUIz 2006. Gli allestimenti, di concezione avanzata,

sono discussi in RUGGIERI TRICOlI 2010. Sotto la diretta gestione del mARQ sono compresi anche tre siti archeo-

logici: Lucentum, la Illeta dels Banyets presso Campello e il Santuario de Pla de Petracos presso Castell de Ca-

stells. I progetti di recupero del sito archeologico di Lucentum sono stati elaborati dall’archeologo Manuel Olcina,

Direttore Tecnico del Centro Scientifico del mARQ, e dal suo collaboratore, l’architetto Rafael Pérez. I dati relativi

ai siti archeologici di Lucentum e della Illeta dels Banyets sono stati forniti dall’Ufficio Tecnico del mARQ.

19) I dati relativi al recupero, alla gestione e alla manutenzione del sito di Lucentum sono stati acquisiti, oltreché
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con l’analisi e lo studio della letteratura disponibile, grazie all’intervista con il Direttore Tecnico del mARQ e proget-

tista Manuel Olcina e alla disponibilità dello staff del mARQ, durante la visita al sito tenutasi in data 16 aprile 2012.

20) Una delle principali attività sviluppate in questa porzione dell’impero romano fu lo sfruttamento delle risorse

ittiche e più precisamente la pescicoltura e la conservazione del pesce. Relativamente alla conservazione del

pesce sono note diverse fabbriche nella provincia, di cui la più importante è ubicata a Portus Ilicitanus.

21) I dati relativi al recupero, alla gestione e alla manutenzione del sito della Illeta sono stati acquisiti, oltreché

con l’analisi e lo studio della letteratura disponibile, grazie all’intervista con il Direttore Tecnico del MARQ e

progettista Manuel Olcina, oltre che alla disponibilità dello staff del mARQ, durante la visita al sito tenutasi

in data 16 aprile 2012.

22) la scelta del nome allude all’Italia, terra d’origine dei soldati che per primi vi si stabilirono. È l’unica città in

tutta Hispania con un nome esclusivamente romano. Su Italica vedi GARCíA y BEllIDO 1969. la scelta del sito fu

dettata da motivazioni di ordine strategico: innanzitutto il controllo del fiume navigabile Guadalquivir, in secondo

luogo la prossimità alle strade d’accesso alle miniere della Sierra Norte di Siviglia e di Huelva, e infine l’area si

trovava proprio nel cuore della Provincia Baetica, dalla feconda agricoltura. In età augustea la città si dotò di in-

frastrutture degne del nuovo rango municipale, come per esempio un teatro per 3000 spettatori. le famiglie

degli imperatori Marco Ulpio Nerva Traiano (98-117 d. C.) e Publio Aelio Traiano Adriano (76-138 d. C.) erano

originarie di Italica.

23) lo status di Colonia equipara, sotto il piano amministrativo, Italica a Roma. la nova urbs o urbs adrianea,

come la definisce García y Bellido, è cinta da mura e disegnata con ampi isolati e vie perpendicolari. la piani-

ficazione di Italica è razionale ma non omogenea, infatti, non si riscontra uniformità né nella dimensione degli

isolati, influenzata dall’orografia del sito, né nell’ampiezza delle strade che, considerando i marciapiedi porticati,

raggiungono anche i m 16 di larghezza.

24) Dopo la scoperta dell’America Siviglia divenne il primo porto della Spagna; infatti, le navi che giungevano

dall’America cariche d’oro attraccavano al porto di Siviglia, risalendo il fiume Guadalquivir. Nel sec. XVI gli eruditi

locali, tentando di offrire una nuova immagine della città più consona per la sua condizione di capitale delle

Indie volsero gli occhi alle rovine romane di Sevilla la vieja, testimonianza di un illustre passato imperiale.

25) le rovine di Italica sono dichiarate monumento Nazionale per il Real Orden de 13 de diciembre de 1912

(Gaceta de Madrid núm. 364, de 29 de diciembre de 1912). l’anno seguente il Real Orden de 5 de febrero de

1913 integrò il precedente, citando espressamente l’anfiteatro quale elemento delle rovine, (Gaceta de madrid

núm. 43, de 12 de febrero de 1913). Nel 1962 Italica è stata dichiarata monumento storico-artistico con il Decreto

1757/1962, de 5 de julio (BOE del 20 de septiembre de 1962).

26) la città romana di Italica è stata iscritta nel Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía in qualità

di Bene d’Interesse Culturale, nella categoria zona Archeologica. I limiti e i rispettivi ambiti di protezione sono stati

definiti con Decreto 7/2001 de 9 de enero; BOJA n. 21 de 20 de febrero de 2001. la proprietà di ha 50 della Junta

è così composta: il 26% (ha 13) corrisponde a zona forestale, includendo il lago artificiale; il 14% (ha 7) a tessuto

viario; ha 8.5, un 17% è la superficie scavata e, infine, ha 21, un 43%, la città non ancora scavata. Per ulteriori in-

formazioni visita il sito ufficiale del sito www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/CAI/
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27) Il Conjunto Arqueológico de Itálica è un’unità amministrativa dichiarata dal Decreto 127/1989 de 6 de junio; BOJA n. 57 de

15 de julio de 1989. Il 26 novembre 2007 il Parlamento andaluso ha approvato la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de An-

dalucía, BOJA n. 248 de 19 de diciembre de 2007; aggiornando la precedente legge del 1991 che aveva recepito la

Ley16/1985,de 25 de junio, Ley del Patrimonio Histórico Español (LPHE), risultando, in tal modo, la prima Comunità Autonoma

a revisionare la propria legislazione in materia. la nuova normativa nasce con due obiettivi fondamentali: aggregare i nuovi

concetti che la dottrina patrimoniale ha via via affermato e migliorare gli aspetti della sua gestione in seguito all’esperienza di

ben sedici anni dall’applicazione della legge del 1991. 

A questi due obiettivi principali si sommano la necessità di adeguamento e di armonizzazione rispetto ad altre normative

di settore di grande incidenza sul patrimonio storico che sono state create e revisionate a loro volta: la legislazione sul suolo

per esempio. Inoltre, vi è l’opportunità d’integrare in un testo unico la legislazione della Comunità Autonoma in materia di Pa-

trimonio Storico. la norma incorpora, pertanto, nuove figure e strategie in materia di protezione, conservazione, investigazione

e diffusione del patrimonio storico, riconoscendo espressamente l’importante ruolo che svolgono gli Enti locali in detta materia,

in modo particolare attraverso la redazione delle norme urbanistiche. 

Quella andalusa è forse la normativa più complessa, a tratti barocca, in cui vi sono numerose categorie di classificazione

e di protezione. la Ley 14/2007 nel suo Catalogo Generale del Patrimonio Storico comprende tre categorie di beni: i Beni d’In-

teresse Culturale, i beni catalogati e quelli inventariati (art. 7). Relativamente ai Beni immobili d’Interesse Culturale, categoria,

di massima protezione, la normativa definisce le seguenti tipologie (art. 25): monumento, Conjunto Histórico, Jardín Histórico,

Sitio Histórico e Zona Arqueológica aggiunge il Lugar de Interés Etnológico e la Zona Patrimonial. la Zona archeologica è uno

spazio chiaramente delimitato in cui si sia provata l’esistenza di resti archeologici o paleontologici d’interesse rilevante per la

storia dell’umanità.

28) Il Patronato de la Alhambra y el Generalife è un organismo autonomo collegato alla Consejería de Cultura,

della Junta de Andalucía. Esso è stato creato con Decreto del 19 marzo 1985 con le missioni della gestione,

della conservazione e della diffusione. 

29) In considerazione dell’elevatissimo numero di visitatori, il Patronato dell’Alhambra gestisce i flussi in base alle reali capacità

di accoglienza degli edifici, mantenendoli entro la soglia della sostenibilità, e proteggendo il monumento. Da uno studio effet-

tuato è stato mostrato che il Palazzo di Nazaries non può contenere più di 400 persone contemporaneamente; dunque, è

stato istituito un sistema di prenotazione degli accessi nelle diverse fasce orarie, per un massimo di 350 persone alla volta. Un

analogo sistema è già utilizzato in altri siti italiani, come per esempio al Cenacolo leonardesco a Milano, e verrà applicato

anche alla Cappella Sistina, in modo da garantire la protezione degli affreschi dal vapore acqueo prodotto dai visitatori. l’Al-

hambra è il secondo sito più visitato di Spagna dopo il museo del Prado a Madrid; per fare un confronto: il Museo del Prado

nel 2011 ha registrato circa 4.200.000 presenze, l’anno precedente quasi 4.350.000. Vedi

www.museodelprado.es/uploads/media/Memoria_2011.pdf con ultimo accesso il 3 dicembre 2012. 

30) Nel 2012 i visitatori sono stati circa 160.000 a madinat al-Zahra, 140.000 a Italica, 150.000 a Baelo Claudia,

i dati di Castulo non sono disponibili perchè il sito è stato chiuso per lavori di adeguamento. Vedi www.juntade-

andalucia.es/culturaydeporte/web/html/sites/consejeria/estadistica/Galerias/Adjuntos/estadistica/red_espa-

cios_culturales/2012/20130508/Reca12_Anual.pdf con ultimo accesso il 21.05.13.

31) I dati relativi alla gestione e alla manutenzione del sito di Italica sono stati acquisiti grazie all’intervista con il

Direttore José Ramón lópez Rodríguez, durante la visita al sito tenutasi in data 11 ottobre 2012.
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32) Sono molteplici i programmi del PECA in relazione con l’ambito d’attuazione del PD del Conjunto Arqueoló-

gico de Itálica, la maggior parte contenuti nell’Area 1, Beni Culturali, anche se entra in relazione anche con l’Area

4, Archivi e patrimonio documentale, e l’Area 6, Industrie culturali. 

33) Il merchandising nei musei e nei siti d’interesse artistico e culturale è un’attività che, se ben gestita, può generare cospicue

entrate; infatti, molti dei visitatori dei musei entrano nei bookshop e una buona parte di essi acquista prodotti editoriali e og-

gettistica varia. Il metropolitan museum of Art (met) di New york ha sviluppato l’attività editoriale e di merchandising fin dalla sua

fondazione nel 1870. Recentemente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali miBAC ha pubblicato uno studio sulla redditività

del merchandising presso alcuni tra i principali musei del mondo, i dati sono sorprendenti: oltre euro 56.000.000 al metdi New

york, oltre euro 20.630.000 al momA nella stessa città, euro 20.000.000 c.ca al Louvre di Parigi ed euro 17.500.000 al British

museum di londra. vedi BERGER 1993; MARESCA COMPAGNA, PAlMIERI 2005. 

Da un’indagine svolta dal miBACnel 2006 sui circa 100 musei statali italiani dotati di servizi di vendita con prodotti editoriali

e oggettistica, è emerso che il fatturato complessivo per quell’anno ammontava a euro 22.600.000 circa, una cifra appena

superiore a quella realizzata dal solo Louvre. Quasi il 50% di tale importo era stato prodotto da quattro musei: la Galleria degli

Uffizi di Firenze, il Colosseo, la Galleria dell’Accademia di Firenze e il Museo e Galleria Borghese di Roma. Sono cifre modeste

ma non sono destinate a rimanere tali per molto, poiché il merchandising è un fenomeno che, da più parti, si considera sot-

todimensionato rispetto alle potenzialità del nostro sistema museale. 

34) la Ley 14/2007 introduce la creazione della Red de Espacios Culturales de Andalucía, all’art. 83. Sulla RECA vedi

Verdugo Santos 2008. Ulteriori informazioni sul reale funzionamento della RECA sono state acquisite durante l’intervista

a Maria Angeles Pazos, funzionario della Consejeria de Cultura de Andalucía, avvenuta in data 11 ottobre 2012.

35) Con la LEY 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La mancha la Junta de Comunidades de Cas-

tilla-La mancha ha creato la Red de Parques Arqueológicos de Castilla-La mancha, selezionando cinque siti, uno per ogni pro-

vincia. Essi sono rispettivamente la città romana di Segóbriga a Saelices, Cuenca; la villa romana di Carranque nella provincia

di Toledo; l’oppidum ibero-medievale di Alarcos a Ciudad Real; la città visigota di Recópolis, a Zorita de los Canes, in provincia

di Guadalajara; e il Tolmo de minateda a Hellín, Albacete. Vedi il sito web della Comunità di Castilla La mancha www.patrimo-

niohistoricoclm.es/parques-arqueologicos/ la Red Gallega de Patrimonio Arqueológico (RGPA) è stata fondata nel 2001 e

raccoglie quattro parchi archeologici: il mondo Romano a Lugo, la cultura castreña a Ourense, l’arte rupestre a Pontevedra e il

megalitismo a La Coruña. Sul Camino del Cidvedi la pagina web ufficiale www.caminodelcid.org/ con ultimo accesso il 28 no-

vembre 2012.

36) Si conosce come Guerra Numantina (De Bellum Numantinum nella Storia di Roma di Appiano Alessandrino). Per guerre

celtibere, o celtiberiche, si intendono una serie di conflitti, di cui tre principali, combattuti dal 181 a.C. al 133 a.C., fra Roma e i

popoli celtiberi per la definitiva affermazione e il consolidamento del dominio romano nell’Hispania centro-settentrionale. In

un’accezione più ristretta, ma meno storicamente accreditata, vengono indicate come celtibere solo le ultime due di tali guerre,

comprese rispettivamente tra il 153-151 a.C. e il 143-133 a.C. e conclusesi con la capitolazione e la distruzione della città di

Numantia, ultima roccaforte della resistenza celtibera, da parte dei Romani. 

l’atteggiamento dei numantini, disposti a uccidersi piuttosto che essere sconfitti, colpì così fortemente la coscienza dei

conquistatori da renderla la città celtiberica più menzionata dagli scrittori romani, con più di trecento citazioni da ben ventidue

autori, mettendo in evidenza le informazioni più complete e dettagliate fornite da Appiano di Alessandria, che fa riferimento a

Polibio, amico di Scipione e testimone oculare dell’assedio e della distruzione della città. Numantia è citata anche da Strabone,

Mela, Plinio, Tolomeo, nell’Itinerario Antonino dell’Impero Romano, e dall’anonimo ravennate del sec. VII d. C.

CAPITOlO III - Casi di Studio



242

37) l’assedio romano di Scipione, che cinse Numantia con sette accampamenti posti in circolo e uniti da un gran

muro, viene oggi spiegata mediante l’installazione di elementi bianchi posti in corrispondenza di ciascuno dei

sette accampamenti romani scavati dallo Schulten. Sulle vicende storiche di Numantia vedi: GARCíA y BEllIDO 1958;

SChUlTEN 1955; MENéNDEz, PIDAl 1955; BEhN 1931; SChUlTEN MONACO 1931; SChUlTEN MONACO 1914-31; SChUlTEN

1929; MElIDA 1915-1926; MélIDA 1912; SChUlTEN 1905. Vedi pure il sito ufficiale www.numanciasoria.es/

38) Uno dei contributi più significativi nel campo della ricerca è stato lo scavo e la pubblicazione della necropoli

celtiberica, ricercata dagli archeologi fin dai primi anni del secolo scorso, che ha fornito importanti informazioni

sulla popolazione della città distrutta da Scipione relativamente al rituale funerario, al concetto di ricchezza, alla

dieta alimentare, all’artigianato, alla differenza dei generi e alla demografia. 

39) Era stata prevista la costruzione di un nuovo centro d’interpretazione di Numantia proprio all’ingresso del

sito. Il progetto è stato bloccato, però, dal sopraggiungere della crisi e dalla conseguente mancanza delle

risorse sufficienti a realizzare l’opera, che sono state dirottate su interventi ritenuti più urgenti. 

40) le informazioni sulla manutenzione e sulla gestione del sito di Numantia sono state gentilmente fornite dal

Direttore del sito, Prof. Alfredo Jimeno durante la visita al sito avvenuta in data 7 dicembre 2012.
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CaPiToLo iV

il Parco archeologico di Morgantina e la manutenzione programmata al
Théatron

CAPITuLo IV_el Parque arqueológico de morgantina y el mantenimiento pro-
gramado al Théatron

Resumen - en el capítulo IV mostramos la organización de los Parques Arqueológicos de sicilia, introducidos por la Ley Re-

gional 20/2000, con el intento de crear un sistema y valorizar los principales sitios arqueológicos de la isla concediendo au-

tonomía científica, de investigación, de organización, administrativa y financiera, con la posibilidad de gestionar los recursos

económicos que se pueden generar mediante la venta de entradas y de servicios adicionales, pero manteniendo los gastos

de personal a cargo del Assessorato. Los problemas que afectan al sector de los Bienes Culturales en sicilia son los mismos

que se presentan a nivel nacional: la falta de recursos y de reciclaje científico como también la sobredimensión de los pro-

cedimientos burocráticos relacionados con la protección y el gasto. La imposibilidad de realizar una programación de ac-

tividades a escala plurianual, la asignación de recursos inadecuados y rígidamente vinculados a las distintas secciones del

presupuesto, la carencia de personal cualificado, son sólo algunos de los principales problemas patentes. 

Analizamos el caso del Parco archeologico di Morgantina, delle aree archeologiche di Aidone e dei comuni limitrofi, in-

stituido en septiembre de 2010. el ente no tiene recursos humanos internos que puedan realizar las actividades de mante-

nimiento, porque en las plantillas del Assessorato Regionale ai BB. CC. no se contemplan trabajadores capaces de realizar

esas funciones. Aquí reside uno de los principales problemas en la gestión y el cuidado del Patrimonio arqueológico de

sicilia: frente a un gran número de guardianes, que son el personal más numeroso de las plantillas de los Parques no hay

mantenedores y dichos servicios tienen que ser subcontratados a empresas especializadas externas. el mantenimiento,

por lo tanto, se realiza sobre una base incierta y siempre menores recursos presupuestarios asignados por el Assessorato

al presupuesto de cada Parque.

Tras esta presentación para describir el contexto de referencia hemos analizado, sobre un monumento concreto, lo

que costaría el mantenimiento programado y se demuestra la conveniencia económica en comparación con los gastos de

restauración: para esta simulación hemos elegido el Théatron de morgantina, porque ha sido recientemente restaurado y

porque de esta intervención poseemos la documentación completa y científica. Además, la conservación de dicho monu-

mento no se ha concluido con la restauración, sino que se encuadra en un proceso de conservación. De hecho, gracias

a la participación de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Palermo coordinados por el prof. sposito con el apoyo

de quien escribe, se ha realizado una campaña para el mantenimiento del Teatro. esta experiencia ejemplar educa a los jó-

venes en el cuidado del Patrimonio y enseña, además, que formar operadores de mantenimiento es factible y que, al repetir

esta operación una vez al año, sería posible una monitorización constante y se alargaría la vida del monumento. Como re-

sultado nacen algunas reflexiones sobre la necesidad de  operadores de mantenimiento calificados y sobre la posibilidad

de reasignar las tareas de la parte más evidente de la plantilla del Parque, formada por los guardianes y actualmente dedicada

exclusivamente a las actividades de vigilancia.
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in questo capitolo introduciamo il sistema dei Parchi archeologici siciliani introdotto, grazie
alla Legge Regionale 20/2000, nel tentativo di mettere in rete e valorizzare i principali siti ar-
cheologici dell’isola, concedendo autonomia scientifica e investigativa, organizzativa, am-
ministrativa e finanziaria. analizziamo brevemente le criticità di tale riforma e del settore dei
BB. CC. in Sicilia ed entriamo nel merito di un caso specifico: il Parco archeologico di mor-

gantina, delle aree archeologiche di Aidone e dei comuni limitrofi, istituito nel settembre
2010, descrivendone l’organizzazione, la dotazione di risorse umane e finanziarie.

Riportiamo, poi, gli esiti di una sperimentazione svolta concretamente su di un manufatto,
analizzando quanto costi la manutenzione programmata e mostrando la convenienza eco-
nomica rispetto ai costi di restauro: l’oggetto di tale simulazione è stato il Théatron ellenistico
di Morgantina. La scelta di tale manufatto è motivata dalle seguenti ragioni: innanzitutto va
premesso che il sito di Morgantina è stato studiato per lungo tempo dal Dipartimento di ar-
chitettura di Palermo, in primis dal prof. Sposito; su di esso sono state prodotti e pubblicati
numerosi studi e indagini, tesi di laurea e progetti di ricerca d’interesse nazionale (PRiN).

inoltre, il Teatro di Morgantina è stato recentemente restaurato dal prof. Sposito e dal-
l’arch. Franchina; pertanto, è stato possibile consultare la completa documentazione sul
progetto, sulla D. L. e sul consuntivo scientifico. Evidenziamo, poi, che la conservazione
del manufatto non si è conclusa con il restauro, quanto piuttosto è stata inserita all’interno
di un processo conservativo più articolato, che ha visto, grazie al coinvolgimento degli allievi
della Facoltà di architettura di Palermo coordinati dal prof. Sposito con il supporto dello
scrivente, lo svolgimento di uno stage per la manutenzione ordinaria del Théatron per due
anni consecutivi. 

Tale esperienza virtuosa ha educato i giovani alla cura del Patrimonio e ha mostrato, inol-
tre, che formare degli operatori per le operazioni manutentive a bassa complessità tecnica
è fattibile e che, nel ripetere tale operazione con cadenza annuale, sarebbe possibile un
monitoraggio costante e un allungamento della vita del bene. in conseguenza di ciò emer-
gono alcune riflessioni sulla necessità di personale che svolga con costanza e competenza
le attività manutentive presso il Parco e sulla possibilità di riqualificare di riorganizzare le
mansioni della più cospicua parte del personale interno al Parco archeologico, composta
dagli istruttori direttivi, attualmente impegnata esclusivamente in attività di vigilanza.

4.1 La gestione del Patrimonio archeologico in Sicilia: il sistema dei Parchi

La Regione Siciliana, grazie al suo Statuto Speciale del 1948, gode di totale autonomia le-
gislativa nell’ambito dei Beni Culturali, in termini sia di organizzazione amministrativa sia di
politiche di tutela, conservazione e valorizzazione. L’amministrazione del patrimonio cultu-
rale siciliano si fonda su due Leggi Regionali: la L. R. 80/1977 e la L. R. 116/1980; in parti-
colare la prima, norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei Beni culturali nel

territorio della Regione siciliana, si configura come un intervento legislativo precursore che
supera la L. 1089/39, suo modello di riferimento, prospettando una più dinamica visione
del Patrimonio culturale.1
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il sistema di amministrazione del patrimonio culturale tratteggiato dalle due citate leggi
regionali rispetta, con le dovute specificazioni, l’impostazione generale del modello nazio-
nale: essa prevede un organo centrale d’indirizzo politico, nel nostro caso l’assessorato
Regionale Beni Culturali, ambientali e Pubblica istruzione, e delle unità periferiche dislocate
sul territorio, le nove Soprintendenze Uniche Provinciali. Queste ultime, organi tecnici del-
l’assessorato, si occupano di tutte le tipologie di Beni Culturali e si articolano in Servizi ope-
rativi, competenti per ambiti tematici: 1) Beni archeologici; 2) Beni Paesistici, Naturali,
Naturalistici e Urbanistici; 3) Beni architettonici; 4) Beni Storico-artistici ed Etno-antropolo-
gici; e, infine, 5) Beni Bibliografici e archivistici.2

Tale decentramento nel territorio mira a evitare il rischio di un’eccessiva distanza tra l’or-
gano responsabile di tutela e il patrimonio culturale di competenza, rappresentando una delle
principali differenze rispetto al modello ministeriale. Quest’ultimo articola, infatti, le Soprinten-
denze per criteri tipologici (per esempio soprintendenze Archeologiche o ai Beni storico-Ar-

tistici) con competenze territoriali che, in genere, superano la dimensione provinciale arrivando
a comprendere sovente anche Regioni intere, come per esempio nel caso di Cerveteri e Tar-
quinia soggette alla Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Etruria meridionale. 

organo consultivo e d’impulso all’attività dell’assessorato è il Consiglio Regionale per i

Beni Culturali e Ambientali che, composto in maggioranza da tecnici, ha il compito di fornire
indicazioni e pareri sulle attività, sulle decisioni e sull’organizzazione dei BB. CC. in Sicilia3.
Sotto la vigilanza dell’assessorato e in collegamento funzionale con le Soprintendenze vi
sono, poi, due organismi scientifici dotati di ampia autonomia decisionale: il Centro Regio-

nale per la Progettazione, il Restauro e per le scienze naturali e applicate ai Beni Culturali e
il Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione Grafica, Fotogra-

fica, Aerofotografica, Audio-visiva di Palermo e Filmoteca Regionale siciliana. Sia il Consiglio
sia i due Centri ricalcano il modello di strutture esistenti a livello nazionale. 

Le attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico sono af-
fidate, come anticipato, al Servizio Beni archeologici delle Soprintendenze Provinciali; cia-
scun Servizio è organizzato in distinte Unità operative. il quadro istituzionale è completato,
poi, da sette Musei archeologici Regionali, gerarchicamente parificati alle Soprintendenze,
con le quali mantengono un collegamento funzionale: l’Antonio salinas di Palermo, il Paolo

orsi di Siracusa, il Luigi Bernabò Brea di Lipari e i musei archeologici di Camarina, Gela e
agrigento, oltre alla Villa del Casale di Piazza armerina4. Tali istituzioni museali dispongono
della medesima autonomia attribuita alle Soprintendenze e presentano, conseguentemente,
anche uguali criticità, come per esempio la notevole staticità o il mancato aggiornamento
degli organici. in conclusione, si delinea un disegno istituzionale fortemente accentrato, in
cui l’efficienza degli organi periferici è intaccata dai rigidi vincoli di spesa e dall’articolazione
dei processi decisionali, dipendenti sempre dal benestare dell’assessorato. 

La Legge Regionale 20/2000 e il sistema dei Parchi Archeologici - L’approvazione della
Legge Regionale 20/2000, Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei
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Templi di Agrigento. norme sull’istituzione del sistema dei parchi archeologici in sicilia, ha
introdotto delle rilevanti novità nello scenario siciliano, riformando l’organizzazione e il fun-
zionamento di parte della struttura preposta alla gestione del patrimonio archeologico, al
fine di sostenere la forte vocazione archeologica di cui dispone il territorio dell’isola. al Titolo
ii, sistema dei Parchi Archeologici Regionali, l’art. 20 recita che «la Regione istituisce un si-
stema di Parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa
del Patrimonio archeologico regionale e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi
scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso» (c. 1).

L’articolo 20 continua spiegando la procedura per la costituzione dei suddetti Parchi: in-
dica che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’assessore provvede a indivi-
duare con apposito decreto le aree che, per la rilevanza del loro patrimonio archeologico,
possono essere istituibili a Parco (c. 2). Dall’individuazione dei possibili Parchi, le Soprin-
tendenze hanno 180 giorni per concordare le proposte di Parco con i Comuni coinvolti e
avanzarle, successivamente, all’assessore (c. 4). Questo passaggio con gli Enti Locali è
molto importante, giacché con essi bisogna pattuire: le perimetrazioni dell’area archeologica
(zona A), dell’area di rispetto (zona B) e dell’area d’interesse paesaggistico (zona C), insieme
a una proposta di Regolamento che specifichi modalità d’uso, vincoli e divieti; tale docu-
mentazione viene allegata, poi, alla proposta di Parco (cc. 5-6). i Parchi sono istituiti con
Decreto assessoriale, previo parere del Consiglio Regionale dei BB. CC. e aa. (c. 7); dopo
la loro istituzione l’assessore ha 30 giorni per ratificare con un altro decreto le aree già pe-
rimetrate dalle Soprintendenze (c. 3). 

i Parchi hanno autonomia scientifica e investigativa, organizzativa, amministrativa e fi-
nanziaria; in particolare quest’ultima annovera la gestione delle entrate che affluiscono al
suo bilancio a esclusione delle spese relative al personale (c. 8), che rimangono a carico
dell’assessorato. Le entrate dei Parchi sono costituite, dunque, dalle somme assegnate
per il funzionamento dal Bilancio regionale, dai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d’ingresso, delle pubblicazioni e dei prodotti in vendita presso i bookshop quando presenti,
ancora dai servizi e dalle attività organizzate all’interno del Parco e, infine, da contributi e
donazioni (c. 10). L’assessorato, facendosi carico delle spese per il personale decide però
su quale dotazione di personale attribuire a ciascun Parco, anche se teoricamente ciò do-
vrebbe avvenire in accordo con i Direttori (art. 11). Gli organi del Parco sono: il Direttore e
il Comitato tecnico-scientifico (art. 21).5

Nel modello di gestione autonoma introdotto dalla L. r. 20/2000 possiamo ravvedere dei
riferimenti al modello della soprintendenza Archeologica di Pompei (s.A.P.), primo esempio
italiano con una gestione indipendente, sviluppato come test per ammodernare l’amministra-
zione statale dei BB. CC. La s.A.P., grazie alla Legge 8 ottobre 1997 n. 352, Disposizioni sui

Beni culturali, è stata dotata di autonomia scientifica, finanziaria, amministrativa e gestionale;
il suo organo decisionale è il Consiglio d’amministrazione6. analogamente a quanto è stato
definito per i Parchi siciliani, la s.A.P. può disporre nel suo bilancio dei proventi dei biglietti
d’ingresso nonché di quelli relativi ai servizi aggiuntivi e alle concessioni; il miBAC mantiene
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l’onere delle spese per il personale, che rientra nella scelta opinabile di non trasferire all’am-
ministrazione pompeiana poteri effettivi di gestione del personale dipendente. Questa è una
questione complessa che, se da un lato sgrava il bilancio e l’amministrazione periferica di una
gravosa eredità ereditata dalla gestione centralizzata del Ministero, dall’altro la priva di un potente
strumento sia in termini organizzativi sia sotto il punto di vista di una effettiva accountability7. Gli
aspetti positivi rimandano a una più agile gestione, all’autonomia di programmazione ed ese-
cuzione, al progressivo recupero del rapporto con il visitatore e, infine, all’introduzione di un si-
stema informativo di base attraverso il bilancio autonomo (ZaN, PaCiELLo 1998).

Un anno dopo la promulgazione della L. R. 20/2000 è stato istituito il Sistema dei Parchi ar-
cheologici Siciliani, con l’inclusione oltre ad agrigento di ben sedici aree archeologiche: Gela,
Sabucina, Morgantina, le isole Eolie, Naxos, Himera, iato, Solunto, Kamarina, la Cava d’ispica,
Lentini, Eloro e la Villa del Tellaro, Siracusa, Pantelleria, Selinunte e le Cave di Cusa, infine, Se-
gesta. Tuttavia, nel gennaio 2013 a distanza di più di dieci anni, la maggior parte dei Parchi in-
dividuati rimaneva ancora sprovvista di perimetrazione; pertanto, l’assessore ai BB. CC. aa. e
i. S. in carica Mariarita Sgarlata, ravvisando la necessità di procedere a una verifica del Decreto
emanato nel 2001, ha interpellato i nove Soprintendenti chiedendo di esprimere motivate pro-

poste in ordine alla necessità di confermare, modificare o implementare e, se del caso, con

quali diverse e ulteriori zone archeologiche, il sistema dei parchi archeologici siciliani. 
i Soprintendenti hanno risposto alla nota sopra citata in maniera eterogenea e, in con-

seguenza di ciò, è stato modificato l’elenco dei siti costituenti il sistema Regionale dei Parchi

Archeologici che include i seguenti siti: agrigento, Gela, la Villa Romana del Casale, Mor-
gantina, Segesta, Selinunte e le Cave di Cusa, Lilibeo, Himera, Monte iato, Solunto, Kama-
rina, la Cava d’ispica, Siracusa, Leontinoi, Eloro e la Villa del Tellaro, Naxos e, infine, le isole
Eolie; a questi è stato aggiunto, in seguito, anche il Parco archeologico Greco-romano di
Catania8. alla data di ottobre 2013, l’iter si è sviluppato solo per alcuni di questi istituti e
precisamente: nel  2007 è stato istituito il Parco archeologico di Naxos, nel 2010 è stata in-
dividuata l’area costituente il Parco archeologico di Himera, nel 2013 è stato istituito il Parco
archeologico di Selinunte e delle Cave di Cusa ed è stata individuata l’area costituente il
Parco archeologico di Segesta.9

La L. R. 20/2000 è uno strumento avanzato nella concezione ma sono numerosi i limiti
della riforma che ha tentato d’introdurre in Sicilia: in primis il fatto stesso che sia stata pro-
dotta a costo zero, quando invece sarebbero stati necessari investimenti adeguati. inoltre,
il sistema di Parchi prevede la dotazione di bilanci autonomi ma ciò avviene in atto solo ad
agrigento, in cui il Parco Valle dei Templi può disporre delle risorse che è in grado di gene-
rare mediante la vendita dei biglietti e l’offerta di beni e servizi ai visitatori, e in nessun altro
Parco; inoltre, tale autonomia finanziaria rimane comunque monca perché le spese del per-
sonale restano a carico dell’assessorato, legando i Direttori dei Parchi al governo centrale
per tutte le scelte riguardanti le risorse umane, che come ben sappiamo costituiscono in-
sieme alle risorse finanziarie il nodo principale della gestione di un sito, lasciando di fatto
tale autonomia dei Parchi solo su di un piano formale.10
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La normativa siciliana non ha corretto, quindi, le criticità del modello sperimentato qualche
anno prima a Pompei e i problemi che interessano il settore di BB. CC. in Sicilia sono i mede-
simi che si presentano a livello nazionale: a fronte di una ricchezza senza pari, i Soprintendenti
e i Direttori dei Musei archeologici denunciano la cronica carenza di mezzi, la mancanza di
aggiornamento scientifico e l’elefantiasi delle procedure burocratiche legate alla tutela e alla
spesa, tali che a volte anche nella disponibilità di risorse finanziarie le procedure burocratiche
sono sì lunghe e complesse da non permetterne la spesa, come evidenziato per esempio
dal Soprintendente Guzzo a Pompei (GUZZo 2003). L’impossibilità di effettuare una program-
mazione delle attività su scala pluriennale, l’assegnazione di fondi inadeguati e, in ogni caso,
rigidamente vincolati ai diversi capitoli di bilancio, la carenza di personale specializzato, rap-
presentano solo alcuni dei principali problemi riscontrati.11

Tali interventi hanno prodotto insoddisfacenti effetti organizzativi rispetto alle attese e le
cause risiedono massimamente nell’atteggiamento delle amministrazioni centrali, l’asses-
sorato in Sicilia e il MiBaC nel resto della Penisola, che hanno individuato nell’autonomia
un mezzo per scaricare responsabilità piuttosto che per costruire un’efficiente amministra-
zione periferica. La formale struttura decentrata prevista in Sicilia, infatti, deve fare i conti
con una serie di rigidità determinate da un sostanziale accentramento dei processi deci-
sionali dall’assessorato, con la conseguente limitazione dell’efficacia dell’attività delle So-
printendenze e con la riduzione degli impatti benefici, producendo dei miglioramenti che
non coincidono tuttavia con quelli auspicati (VaRRiCa 2010).12

Con l’allocazione delle risorse per i Beni Culturali in Sicilia, per settore e per ambito terri-

toriale, avviene a livello centrale e non persegue nessuna visione strategica o benché meno
un progetto di miglioramento o d’innovazione; essa s’ispira piuttosto alla logica dell’emer-

genza, con una certa attitudine allo sbriciolamento dei fondi disponibili, alla sovrapposizione
di fondi ordinari a quelli straordinari, reperiti grazie a leggi speciali o attraverso canali di fi-
nanziamento europei e, infine, all’esclusione di fondi per bonus al personale (TRaVERSa 1998). 

Così l’assenza di autonomia gestionale e la tendenza all’accentramento si riscontrano
anche nel sistema di finanziamento di siti e musei, vincolato al contributo dell’assessorato
e basato più su criteri storici che premianti, disincentivando di fatto qualsiasi processo di
miglioramento. infatti, qualora i Dirigenti riuscissero a sviluppare delle politiche virtuose e a
generare delle risorse economiche, i citati istituti non potrebbero comunque introitare entrate
dirette, che confluirebbero piuttosto nel grande calderone del Bilancio regionale, per poi
essere ridistribuite in settori anche diversi da quello dei Beni Culturali.13

Dunque, come rileva adriano Varrica, se da una parte l’introduzione di una visione ma-
nageriale nell’amministrazione dei siti archeologici e la concessione di spiccate forme di
autonomia alle strutture di gestione rappresentano i punti più interessanti rilevabili nel nuovo
quadro normativo regionale, dall’altra tale modello di funzionamento è ancora carente dei
due concetti basilari, che caratterizzano la logica manageriale nel settore pubblico: l’auto-
nomia reale e l’accountability; infatti, per essere considerata responsabile del raggiungi-
mento dei risultati, la Pubblica amministrazione deve poter utilizzare tutte le fondamentali
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leve strategiche e gestionali che ne determinano l’agire e deve, inoltre, rendere pubblici e
tracciabili i rendiconti relativi alla propria attività (VaRRiCa 2010).14

L’introduzione della logica manageriale non ha nulla a che vedere con le poco realisti-
che ipotesi di messa a reddito del patrimonio culturale, ovvero con la convinzione che il
privato riuscirebbe a creare ricchezza e benessere laddove il pubblico è incapace (SETTiS

2005). al contrario, la managerializzazione influisce sulle questioni istituzionali e organiz-
zative che sovente ostacolano il settore pubblico nel raggiungimento di alti risultati; per-
tanto, è necessario che tra l’amministrazione pubblica e gli organi d’indirizzo politico
s’inneschi una forte dialettica tra obiettivi, risorse, azioni e controllo, chiarendo a entrambi
il rapporto tra le loro distinte funzioni.

Gli obiettivi strategici, infatti, seppur fissati dalla politica, vanno commisurati alle risorse
umane e finanziarie messe a disposizione della Pubblica amministrazione che, dopo aver
negoziato un realistico bilanciamento obiettivi-risorse, deve assumersi la responsabilità di
raggiungere gli obiettivi fissati, pena la sostituzione dei dirigenti, il mancato pagamento dei
premi di produttività, ecc. L’esperienza dell’autonomia regionale nell’amministrazione dei
BB. CC. in Sicilia conferma la tendenza da parte della Regione ad aumentare, nei confronti
dello Stato, il raggio d’azione dell’intervento pubblico, privilegiando il settore nelle scelte al-
locative (VaRRiCa 2010). 

Tuttavia, gli obiettivi di sostegno occupazionale e di ammortizzazione sociale risultano
soverchianti rispetto a quello forse più importante, almeno sul piano strategico, di utilizzare
il patrimonio culturale quale risorsa su cui fondare una seria e organizzata pianificazione di
sviluppo economico del territorio. Per far ciò sarebbero necessari: prima una visione chiara
degli obiettivi, poi la definizione di adeguati strumenti operativi e, infine, un efficiente coor-
dinamento tra i diversi assessorati Regionali. in atto il conflitto fra le funzioni di tutela e con-
servazione e quelle di gestione e valorizzazione non ha trovato ancora un’adeguata
soluzione e la Regione Siciliana assimila delle leggi nazionali senza correggerle o tantomeno
sfruttare appieno le potenzialità del suo Statuto Speciale.

4.2 il Parco archeologico di Morgantina e l’attuale gestione 

Ricerca storico-archeologica - Morgantina è un sito indigeno-ellenizzato, ubicato
presso il Comune di aidone in Provincia di Enna; la città possiede le caratteristiche
tipiche degli insediamenti della Sicilia centrale, come le vicine assoro, Enna, agira ed
erbessos; infatti, il sito è posto su di un altipiano dei Monti Erei naturalmente difendi-
bile e dominante la fertile valle in cui scorre il fiume Gornalunga. a Morgantina pos-
siamo individuare due aree ben distinte, corrispondenti alle principali fasi della storia
urbana: la prima sul monte Cittadella è un insediamento risalente all’Età del Bronzo,
precisamente del periodo Castellucciano, e la seconda è la città ellenistico-romana,
rifondata sul pianoro di serra orlando. 

il primo insediamento si deve a Morges re dei Morgeti, che giunse con il suo popolo dal-
l’italia centro-meridionale. Morgantina, entrata poi nell’orbita greca a seguito dell’inserimento
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di coloni calcidesi provenienti da Leontinoi, prosperò grazie alla pacifica convivenza tra le
due diverse etnie. Fu distrutta nel 458 a. C. da Ducezio come punizione per la ribellione al
suo progetto egemonico di affrancamento delle città sicule dal dominio greco. il condottiero
siculo la rifondò, poi, nella metà del sec. V a. C. sulle colline di Serra orlando adiacenti alla
Cittadella, con il caratteristico impianto greco a strigas, composto da isolati di dimensioni
variabili, definiti dall’intersezione di due plateiai, la A e la B, a orientamento Est-ovest con
numerosi stenopoi a orientamento Nord-Sud. 

La città consolidò nel corso del sec. iV a. C. il suo ruolo politico come avamposto si-
racusano nell’isola, ridefinendo poi la sua fisionomia urbana con la costruzione lungo i
bordi della sua enorme agorá, una delle più grandi del mondo greco, di importanti edifici
pubblici tra cui anche un Théatron, costruito nelle sue forme attuali nel sec. iii a. C. nella
prima età geroniana (BELL 2010: 736) e dedicato al dio Dioniso da archelas figlio di Eu-
kleidas (BELL 2010: 725). Nel 212 a. C. Morgantina fu presa dai Romani e da quel mo-
mento cominciò un lento e inesorabile declino fino alla metà del sec. i d. C., in cui venne
definitivamente abbandonata. Si può affermare senza alcun dubbio che Morgantina sia
la città antica della Sicilia interna più studiata e meglio conosciuta in tutte le sue vicende
storico-urbanistiche. 

il primo a descrivere le rovine del sito è stato nel 1558 il frate domenicano Tommaso Fa-
zello, il quale nel suo De rebus siculis ricorda sia la Citatellam nonché la sua grande esten-
sione nella vicina sellam orlandi. Qui, i vetusti resti dovevano mostrarsi ben distinguibili
tanto da essere sommariamente elencati: templa diruta, aedium, ac murorum ingentes rui-

nas, theatrum adhuc quadratum, eiusquem gradus semiruti (FaZELLo 1558: 225-226). il frate
saccense suppose che si potesse trattare dell’antica Herbita e tale identificazione, accettata
anche dall’abate Vito amico, fu tanto apprezzata dagli aidonesi da definirsi volentieri Erbitei
a partire dal sec. XVii (aMiCo 1855). 

Tuttavia la città non era Herbita, e nel sec. XX è stata riconosciuta con il suo vero
di Morgantina, principalmente grazie al rinvenimento di monete degli Hispani, a cui i
Romani donarono la città dopo la conquista, recanti l’iscrizione HiSPaNoRUM. La
città è stata interessata da scavi archeologici nel 1884, prima a opera di Francesco
Saverio Cavallari e poi dall’ingegnere nisseno Luigi Pappalardo. Successivamente,
l’archeologo Paolo orsi, Soprintendente di Siracusa, ha condotto una breve campa-
gna di scavi nel 1912, definendo Morgantina la Pompei di sicilia (BELL 2010, p. 728);
soltanto dagli anni Cinquanta, però, il sito è stato oggetto di una continua e sistema-
tica campagna di scavi. 

infatti, il 18 agosto del 1955, la Missione archeologica americana della Princeton Uni-
versity, su invito dell’allora Soprintendente Luigi Bernabò Brea, ha avviato le esplorazioni
nel sito sotto la direzione scientifica dell’archeologo Erik Sjöqvist, coadiuvato da Richard
Stillwell, e con il sostegno del Re Gustavo Vi adolfo di Svezia. Dal 1968 al 1971 la ricogni-
zione archeologica è stata assunta dalla University of illinois con la direzione di Hubert L.
allen, allievo di Sjöqvist e di Stillwell. Tra gli importanti studiosi che hanno operato nel sito,
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portando alla luce circa il 35% della superficie complessiva, ricordiamo inoltre R. Ross Hol-
loway, Frank Kolb, John J. Dobbins e, infine, Malcolm Bell della University of Virginia, che
dirige attualmente gli scavi.15

Inquadramento attuale del sito - il Parco archeologico di morgantina, delle aree archeolo-

giche di Aidone e dei comuni limitrofi è stato istituito il primo di settembre 2010; esso com-
prende la città indigeno-ellenizzata e il Museo archeologico Regionale di aidone, che
raccoglie i reperti provenienti dal sito. Tale museo insieme agli uffici dell’Ente Parco è ospi-
tato presso il secentesco ex convento dei Cappuccini; l’accesso avviene dalla Chiesa di
San Francesco, che contiene la biglietteria ed è utilizzata anche come sala conferenze. il
Parco archeologico di Morgantina è organizzato teoricamente in tre Unità operative (Uo):
Uo1 staff, risorse umane e formazione, contabilità e sicurezza; Uo2 scavi, monitoraggio,

manutenzione e restauro; Uo 3 museo regionale archeologico di Aidone e antiquaria, bi-

blioteca, identità siciliana, educazione permanente e promozione culturale; cui si aggiunge
l’ufficio Relazioni con il Pubblico.16

L’Ente conta attualmente: un Direttore; due funzionari direttivi, di cui un tecnico e un am-
ministrativo; sedici istruttori direttivi, dei quali due sono assegnati al Museo e quattordici al
sito archeologico; e, infine, sei lavoratori di categoria a. Gli istruttori direttivi, in gruppi di
due o tre persone, svolgono funzioni di vigilanza h 24, organizzati in tre turni: due diurni da
sei ore, dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 20.00, e uno notturno di dodici ore, dalle
20.00 alle 8.00. il sito è interamente recintato ed è stato installato, inoltre, un sistema di mo-
nitoraggio a telecamere nelle aree più lontane, per contrastare gli scavi illeciti; manca, in-
vece, il sistema GiS. 

il Parco è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00; con il D. a. 687 del 9 maggio 2011
sono stati stabiliti i seguenti prezzi dei biglietti: per l’area archeologica euro 6,00 l’intero ed
euro 3,00 il ridotto, per il museo euro 6,00 l’intero ed euro 3,00 il ridotto, per entrambi con
biglietto cumulativo euro 10,00 l’intero ed euro 5,00 il ridotto (art. 6). i residenti in Provincia
di Enna pagano euro 1,00, come definito dal D. a. 19/2010 (art. 2) e, inoltre, per stimolare
i numerosi visitatori della Villa Romana del Casale a recarsi anche a Morgantina recente-
mente è stato introdotto un biglietto cumulativo comprendente: il sito archeologico, il Museo
e il sito Unesco, euro 14,00 l’intero ed euro 7,00 il ridotto. Nel 2012 i visitatori sono stati in
totale 43.015, di cui 13.410 paganti e 29.605 con accesso gratuito.17

il Parco sviluppa iniziative di diffusione e di coinvolgimento della popolazione locale; per
esempio, nel primo fine settimana di agosto 2013 si è svolta la nona edizione della manife-
stazione Tra mito e storia morgantina rivive, in collaborazione con l’archeclub e il Comune
di aidone. in tale occasione oltre duecento tra attori e figuranti hanno animato l’agorà con
rappresentazioni mimiche, teatrali e musicali della vita quotidiana, consentendo ai figuranti
e agli spettatori d’immergersi nell’atmosfera del mondo classico. La manifestazione si è,
poi, conclusa nell’ekklesiastérion con un dibattito tra cittadini e attori sul tema del prestito
delle opere d’arte.18
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Fig. 1 - il sito di Morgantina: 1) bivio aidone-Catania; 2) ingresso all’area archeologica dalla Porta ovest; 3)
Santuario di Persefone e afrodite; 4) Santuario di Demetra e Kore; 5) quartiere residenziale collina ovest; 6)
agorá superiore; 7) agorá inferiore; 8) quartiere collina est; 9) acropoli sul Monte Cittadella.

Le misure per la manutenzione - il sito non è dotato di risorse umane interne che possano
svolgere le attività manutentive, perché le piante organiche dell’assessorato regionale
BB. CC. non prevedono figure con tali competenze, come rilevato e lamentato unanime-
mente dai Direttori dei Parchi intervistati sul tema: l’arch. Caruso per  Morgantina, l’arch.
Parello per la Valle dei Templi e la dr. Fresina per Solunto. a fronte di un cospicuo numero
di guardiani, che risultano la figura più numerosa nelle piante organiche dei Parchi ar-
cheologici siciliani anche se comunque insufficiente alle necessità di vigilanza dei Parchi,
non vi è nessun manutentore e siffatti servizi devono essere affidati sempre in outsourcing

a ditte specializzate di categoria oG2, classifica I (Restauro e manutenzione dei beni im-

mobili sottoposti a tutela), iscritte in un apposito elenco depositato in assessorato. La ma-
nutenzione, pertanto, viene effettuata in base alle incerte e sempre inferiori risorse
concesse dall’assessorato al bilancio di ciascun Parco, quando invece sarebbe oppor-
tuno che i Parchi archeologici fossero dotati di figure adeguatamente qualificate per lo
svolgimento di tali operazioni.

Secondo i dati forniti dal Direttore Caruso, sappiamo che nel 2011 sono stati spesi euro
40.000 per effettuare su circa ha 8.37 n. 2 cicli dei seguenti trattamenti: la falciatura dell’erba,
il diserbo ecologico con agrofarmaco a principio attivo glyphosate, il trattamento antiparas-
sitario per esterno specializzato per le zecche e, infine, la disinfestazione e la derattizzazione
dei locali a servizio del personale. Evidenziamo, inoltre, la conclusione nel luglio 2013 del
Progetto opportunità, avviato nell’ottobre 2012 con finanziamenti del Fondo sociale europeo

e inserito nel Piano operativo 2007-2013 della Regione Siciliana. Tale progetto, sviluppato

Fig. 2 - ipotesi di tracciato urbano a grande sviluppo: 1) Porta Nord; 2) Porta Sud; 3) Porta Est verso la città ar-
caica e le necropoli; 4) Porta ovest; a) Plateia A; B) Plateia B; C) stenopos 4W.
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Fig. 3 - Planimetria generale dell’Agorá: 1) stoá Nord, 2) Casa Fontana, 3) stoá Est, 4) macellum, 5) Gradinata,
6) ekklesiastérion, 7) naískos, 8) Prytaneíon, 9) Casa del Capitello dorico, 10) Casa di Ganimede,11) Grande
Fornace, 12) Porta Sud, 13) Granaio Est, 14) Fornace del Granaio Est, 15) Granaio ovest, 16) Mura, 17) Théa-
tron, 18) Santuario centrale delle Divinità Ctonie, 19) stoá ovest, 20) stoá Nord-ovest, 21) stoá dorica, 22)
Bouleutérion, 23) Scavi recenti, 24) Casa delle antefisse, 25) Casa della Cisterna ad arco, 26) Casa di Sud-
Est, 27) Casa delle Botteghe, 28) Casa del Palmento, 29) Casa Pappalardo, 30) Casa dei Capitelli tuscanici,
31) Casa del Magistrato.

dal Parco in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di aidone,
con la Fondazione Di Vincenzo di Enna, con l’Università degli Studi di Palermo e con l’as-
sociazione Famiglie Emigrati (aNFE), ha previsto la formazione di nove ex detenuti come
manutentori dei siti archeologici, con l’obiettivo di costituire una cooperativa sociale spe-
cializzata per il loro reinserimento nel mercato del lavoro.19

infine, segnaliamo la pubblicazione, nel settembre del 2013 da parte della Soprinten-
denza BB. CC. di Enna, di un avviso d’indagine di mercato per l’affidamento di opere re-
lative: 1) alla manutenzione e al consolidamento di strutture non visitabili per l’incerta
staticità, principalmente le cosiddette botteghe; 2) alla realizzazione di percorsi didattici
attrezzati; 3) al completamento della recinzione nelle nuove aree archeologiche, scavate
e aperte al pubblico; 4) al completamento del restauro di apparati pavimentali musivi; 5)
all’abbattimento di barriere architettoniche; 6) all’ampliamento dell’impianto d’allarme, te-
lecontrollo e sicurezza per i visitatori. L’appalto per un importo di euro 148.000, finanziato
dall’Unione Europea grazie al P.o. FESR SiCiLia 2007/2013, verrà concesso mediante pro-
cedura negoziata.20
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Fig. 4 - Dalla collina ovest verso la collina est, l’ekklesiastérion, il Pritaneíon, la Casa del Capitello dorico, la
Cittadella e il Monte Etna.
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4. 3 il recupero e la messa in valore del Théatron

il Teatro è stato portato alla luce dalla Missione archeologica della Princeton University tra
il 1962 e il 1965; nel 1963 si è proceduto, contemporaneamente allo scavo, al parziale re-
stauro dell’análemma settentrionale e tra il 1966 e il 1968, al termine delle esplorazioni, sono
stati ripristinati integralmente i primi quattro cunei, lasciando il V e il Vi così come erano stati
rinvenuti. i restauratori avevano iniziato, in seguito, a rivestire la pietra d’integrazione con
intonaco ma tale rivestimento non ha incontrato l’approvazione del Soprintendente Luigi
Bernabò Brea il quale ha disposto, invece, che il pietrame d’integrazione, di piccola pezza-
tura, venisse lasciato a facciavista (SPoSiTo 2011). 

Nel 2000 le istituzioni locali, vedendo nel Teatro un potenziale elemento strategico per la
valorizzazione dell’area, hanno deciso di restaurare il manufatto; i restauri avrebbero permesso,
infatti, di utilizzare il monumento nella sua recuperata integrità secondo lo scopo per cui era
stato costruito, ovvero, quello di ospitare delle rappresentazioni teatrali classiche. Così, nel
luglio del 2002 la Provincia Regionale e la Soprintendenza di Enna hanno firmato un Accordo

di Partenariato per il progetto di Restauro con conservazione, valorizzazione e fruizione del Teatro

ellenistico-romano di morgantina in Aidone (en) inserito nel PIT 11 - enna tra archeologia e na-

tura, incaricando dei tecnici esterni, il prof. alberto Sposito e l’arch. Franco Franchina.21 

oltre all’incompletezza dei cunei V e Vi che andavano ripristinati, il Teatro presentava un
forte degrado nell’análemma meridionale frontale: qui i filari erano slittati progressivamente
in avanti e in maniera così pronunciata nei conci di giacitura superiore da rendere riscon-
trabile tale spostamento anche senza l’ausilio di strumenti di misurazione. a causa di ciò i
conci presentavano fessurazioni, prevalentemente verticali, fratture, in mezzeria o agli angoli,
e, inoltre, cedimenti differenziati nelle loro giaciture. Da un’attenta analisi del manufatto e
del suo contesto è stato possibile individuare nell’assenza del sistema di drenaggio delle
acque meteoriche e nella conseguente azione di dilavamento costante sulla Collina ovest
una delle principali cause del degrado: l’acqua, infatti, imbibendo il terreno provocava da
una parte l’aumento di spinta sugli analémmata e i successivi cedimenti differenziati delle
giaciture nei filari lapidei, dall’altra la perdita di coesione nella malta di connessione, con gli
schiacciamenti e le espulsioni che ne derivano. 

il restauro, pertanto, si è posto i seguenti obiettivi: 1) ristabilire l’integrità fisica e strutturale
del manufatto, consolidando la cavea e restaurando l’análemma meridionale insieme alle
opere eseguite negli anni Sessanta; 2) restituire al Théatron la sua forma originale, interpre-
tando l’evidenza e reintegrando le parti mancanti dei gradoni; 3) utilizzare materiali e pro-
cedimenti costruttivi reversibili, intervenendo in modo da garantire una lunga durata alla
conservazione e la riduzione dei costi per la manutenzione; 4) risolvere il problema dello
smaltimento delle acque meteoriche; 5) assicurare la fruizione del monumento nella sua in-
terezza, affrontando i temi della ricettività della struttura, dell’accessibilità e dei percorsi; 6)
valorizzare il monumento e il suo contesto. La complessità dell’intervento di restauro ha ri-
chiesto il supporto di diverse indagini e consulenze all’avvio del cantiere, tra cui la geogno-
stica, la geotecnica, la chimico-fisica e l’agronomica.22
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il materiale lapideo utilizzato per la costruzione del Teatro è stato identificato come bio-
calcarenite ricca di bioclasti, permeabile e porosa, pertanto particolarmente soggetta al fe-
nomeno dell’alveolizzazione; tale pietra possiede, per di più, delle venature di calcite che,
con il dilavamento delle piogge, tendono a sciogliersi provocando la frattura pluridirezionale
degli elementi lapidei. La formazione di cavità altera la resistenza meccanica del materiale
lapideo e permette alla flora infestante di insinuarsi negli interstizi e negli alveoli dei blocchi
lapidei. Sui campioni prelevati sono state effettuate prove di assorbimento per immersione
totale e per capillarità, di permeabilità al vapore, di resistenza a compressione, analisi al
s.e.m. e prove di stress termico. Poi, al fine di consolidare e proteggere il materiale lapideo,
sono stati testati quattro prodotti: RC-80, RC-70, Wacker oH100, Zaphir 2505; il consolidante
più opportuno da utilizzare è risultato l’RC-80 (CaRUSo, FERNaNDEZ, SPoSiTo 2011).

Le consulenze chimico-fisiche di Salvatore Failla e di Ulderico Santamaria sono state fi-
nalizzate alla caratterizzazione dei materiali lapidei per definire le modalità più idonee d’in-
tervento, al fine di consolidare e difendere i materiali lapidei dai fenomeni di alveolizzazione
e decoesione, legati all’erosione del vento, allo stress termico e all’azione dei sali solubili
trascinati dall’acqua piovana. Veniva consigliato il processo di pulitura mediante spazzola-
tura manuale e il consolidamento con l’RC-80 (FaiLLa 2011 e SaNTaMaRia 2011). Lo studio
geotecnico di Fabio Tortorici ha mirato, poi, a valutare i risultati delle indagini geognostiche
e delle analisi geotecniche di laboratorio, a determinare la spinta del terreno posto nell’in-
tradosso dell’análemma meridionale e a risolvere il problema relativo alla stabilità generale
dell’area per la cavea (ToRToRiCi 2011).23

Descriviamo adesso le fasi operative dell’intervento: per il drenaggio e lo smaltimento
delle acque meteoriche è stato realizzato in summa cavea un fosso di guardia, in cui è stato
posto in opera un tubo drenante in PVC da mm 100 fessurato, rivestito con materiale tessuto

non tessuto, in modo da creare una barriera all’acqua e ai detriti che si riversavano dalla
collina ovest; la trincea di scavo è stata, poi, riempita con ghiaietto di piccola pezzatura.
Circa il ripristino dei gradoni nei cunei V e Vi si è proceduto alla ricollocazione nella corretta
posizione dei blocchi in situ, che risultavano scivolati di un filare, e alla reintegrazione dei
numerosi blocchi mancanti con pietrame erratico di piccola pezzatura, reperito all’interno
del sito archeologico.24

Sull’análemma meridionale si è proceduto: dapprima alla scarificazione del pendio e
alla rimozione del terreno in sovraccarico nel terrapieno, scavando successivamente a ri-
dosso del muro per una larghezza media di m 2.00 e per tutta l’altezza sotto la direzione
delle archeologhe Carmela Bonanno e ileana Contino; poi, allo smontaggio parziale del
muro, previa classificazione e numerazione dei conci, con la disposizione provvisoria
degli stessi nella cavea su tavolato, l’incollaggio e l’integrazione degli elementi lapidei
per la successiva ricollocazione dei blocchi smontati e la restituzione della tessitura ori-
ginaria. Dopo aver rimesso a piombo la parete si è proceduto alla reintegrazione della
muratura nell’análemma frontale e laterale destro, creandovi un rialzo, arretrato rispetto
al piano verticale della mura con blocchetti di materiale lapideo a tessitura isodoma, in
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posizione arretrata rispetto al piano verticale della muratura originaria e con altezza va-
riabile in funzione dell’inclinazione del pendio. 

Successivamente si è operato all’intradosso del terrapieno: impermeabilizzando le su-
perfici mediante geomembrana rinforzata in polietilene a bassa densità (tipo monarflex), ac-
coppiata a geocomposito per drenaggio (tipo Twidrain); si è messo in opera nel fondo dello
scavo e lungo la parete dell’análemma frontale un tubo drenante fessurato a base piatta in
PVC da mm 200 (tipo Italwell), rivestito da materiale tessuto non tessuto; è stato sostituito
l’attuale rinterro con materiale arido meno spingente di classe A1 o A3, proveniente da una
cava in territorio di Castel di Judica. Tale materiale, bagnato e battuto, è stato steso ogni
cm 60-90 di altezza in alternanza con geogriglie di rinforzo in poliestere (tipo Italgrid), al fine
di aumentare la capacità portante del terreno e di rinforzare il nuovo terrapieno, distribuendo
così omogeneamente i carichi. 

Sono state restaurate, quindi, le kerkídes I, II, III e IV, integrandole in summa cavea con
pietrame erratico di piccola pezzatura, facilmente reperibile in loco, analogamente alla V e
alla VI nonché sigillando i giunti con malta idraulica25. in seguito, si è intervenuto sulle klí-

makes integrando i gradini mancanti, con pietrame arenario locale a massello, con l’ecce-
zione della klímax I che è stata interpretata dagli archeologi, per l’assenza di reperti, come
un canale di scolo per le acque di summa cavea verso l’orchéstra. Qui, pertanto, è stata
posta in opera una scala con struttura in metallo e pedate in legno; tale struttura, però, per-
mette la crescita e la diffusione delle infestanti al di sotto delle pedate, richiedendo maggiore
manutenzione e un’attenta attività di diserbo. 

Per la pulitura manuale del paramento litoide, tra le tecniche testate sui gradoni, si è op-
tato per l’utilizzo di spazzole di saggina. È stata effettuata, quindi, la disinfestazione delle
superfici lapidee attaccate da agenti biodeteriogeni, da piante superiori, da microflora e da
deiezioni animali, tramite l’applicazione a pennello, a spruzzo o con impacchi biocidi in
polpa di cellulosa. al termine del restauro, in ottica preventiva, sono state preconsolidate le
superfici lapidee mediante l’impiego di un solvente a base di silicato di etile, penetrante per
assorbimento nei gradoni dei primi quattro settori. al fine di assicurare la protezione super-
ficiale della calcarenite e per rallentarne il processo di deterioramento, il materiale litoide è
stato trattato, inoltre, con prodotti idrorepellenti silossani, trasparenti, reversibili e con per-
meabilità; per evitare, invece, la crescita di erbe e vegetazione è stato steso a spruzzo del
materiale diserbante di tipo roundup con collante. Sono state poste in opera sugli analém-

mata frontali delle ringhiere in ferro e su quelli laterali delle stecconate in legno di castagno,
a protezione degli spettatori. 

Successivamente, in summa cavea per ridurre il dilavamento è stata posta in opera
una rete di canapa grezza, chiodata nel terreno, capace di trattenere durante le piogge i
semi che sono stati sparsi come pure il terreno; inoltre, in corrispondenza dell’análemma

frontale meridionale, è stata realizzata una canaletta in mattoni pressati con griglia supe-
riore metallica rimovibile, per raccogliere le acque piovane e riversarle con un doccione
di rame sul fronte laterale. L’intervento ha previsto, infine, la creazione di accessi distinti
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Fig. 5 - Veduta aerea dell’agorá di Morgantina.
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Fig. 7 - il Théatron dalla summa cavea.

Fig. 6 - Vista sul Théatron restaurato e sul Santuario delle Divinità Ctonie dalla Collina Est.
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Fig. 8 - Pianta del Théatron dopo il recente restauro.
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Fig. 12 - Prospetto dell’análemma laterale meridionale dopo il recente restauro.

Fig. 9 - Prospetto dell’análemma laterale settentrionale dopo il recente restauro.

Fig. 10 - Prospetto dell’análemma frontale settentrionale dopo il recente restauro.

Fig. 11 - Prospetto dell’análemma frontale meridionale dopo il recente restauro.
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a seconda dell’uso, turistico o teatrale, l’installazione di un impianto d’illuminazione a fibre
ottiche, per la fruizione notturna, e dei pannelli didattici nei punti strategici del sito, per
fornire informazioni ai visitatori. in architettura non vi è un’unica soluzione progettuale per
un tema ma, partendo dalle medesime necessità, uno stesso problema può essere af-
frontato in modi assai differenti. a Morgantina, in corso d’opera e d’accordo con la So-
printendenza si è reputato opportuno modificare il progetto iniziale, puntando più
sull’omogeneità dell’oggetto architettonico, al suo impatto visivo e alla sua collocazione
nel paesaggio. 

Per la riconfigurazione dei gradoni mancanti le previste strutture in acciaio zincato e
legno sono state sostituite, dunque, da pietre di piccola pezzatura, reperite all’interno del
sito stesso, e senza intonaco di rivestimento; in tal modo, il nuovo restauro si è adeguato
al precedente, effettuato negli anni Sessanta. L’immagine complessiva prodotta è, per-
tanto, quella di un manufatto cromaticamente omogeneo e perfettamente inserito nel pae-
saggio del sito archeologico; a una vista più ravvicinata si possono notare, poi, le tre
diverse facies: la prima con pietrame originario a faccia vista, facilmente riconoscibile per
la dimensione della pezzatura; la seconda nei gradoni rivestiti con l’intonaco del primo
intervento negli anni Sessanta; l’ultima con pietrame di piccola pezzatura. in tal modo le
tre facies documentano tessiture e tecniche d’intervento, che si riferiscono al ciclo di vita
del monumento. 

Relativamente all’aspetto della manutenibilità, possiamo dire che il recupero del Teatro
è stato eseguito in modo da permettere una agevole manutenzione; i materiali utilizzati
sono tutti facilmente reperibili ed eventualmente sostituibili: la pietra locale, il ferro per le
ringhiere e il legno di castagno per le stecconate e per le pedate della prima klímax. il
problema principale è rappresentato dalla vegetazione infestante che si insinua in ogni
cavità; per tale ragione è necessario saturare le eventuali fessure e monitorare con atten-
zione i giunti di malta. in summa cavea, la rete di canapa grezza chiodata al suolo e la
canaletta in mattoni pressati in corrispondenza dell’análemma frontale meridionale, aiu-
tano a contrastare il dilavamento della Collina ovest. il punto più critico rimane la klímax

I, in cui la gradinata metallica non riesce a ostacolare la crescita delle malerbe.
Circa la vegetazione presente a Morgantina, nel 2001 l’agronomo alberto Forte aveva

analizzato e classificato le specie presenti, distinguendo tra queste le malerbe. La flora ri-
spetta i caratteri del sistema collinare siciliano, si ritrovano infatti: il pino domestico (pinus

pinea), l’eucalipto (eucaliptus globosus) e l’eucalipto rosso (eucaliptus camalduensis), il ci-
presso (cupressus sempervirens), il cedro dell’atlante (cedrus atlantica) e ancora, la roverella
(quercus pubescens), la robinia (robinia pseudoacacia), il carrubo (ceratonia siliqua), il som-
macco siciliano (rhus coriaria) e il ficodindia (opunzia ficus indica); nel sito si registrano,
inoltre, sporadiche macchie di ulivo (oleo-ceratonion, e olea europea var. silvestris) e, infine,
alcuni esemplari di mandorlo (prunus amigdalis). 

a queste specie si aggiungono, poi, quelle infestanti: l’ailanto (ailantus altissima), l’edera
(hedera helix), il cappero spinoso (capparis spinosa) e il bagolaro (celtis australis) ma anche
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il poligono (fallopia aubertii), l’aspraggine (picris echioides), la carota giallastra (daucus au-

reus), la senape (sinapsi arvensis) e la senape bianca (sinapsi alba), l’erba mazzolina (dac-

tilis ispanica e dactilis glomerulata), il fico (ficus carica) e gruppi di tagliamani
(ampelodesmos mauritanicus). Per di più sono presenti in substrati argillosi anche l’avena
(avena sterilis) e l’adonide annua (adonis annua), infestanti della coltura del grano; mentre
su suoli sabbiosi si sviluppa il lino delle fate annuale (stipa capensis) (FoRTE 2001). 

Nella gestione di un sito en plein air, la vegetazione infestante costituisce uno dei pro-
blemi principali; le malerbe possono danneggiare irreparabilmente i ruderi utilizzandoli come
substrato e provocandone di conseguenza: la disgregazione, la lesione e addirittura la frat-
tura, per l’azione degli apparati radicali. L’entità dei danni varia a seconda della densità
d’infestazione, del tipo di infestante e di substrato; non bisogna mai trascurare un danno,
perché esso può aggravarsi in tempi molto brevi, con la colonizzazione delle infestanti. Cia-
scuna specie manifesta una peculiare capacità di arrecare danno ai materiali lapidei e di
diffondersi all’interno di un sito.

in occasione dei lavori di restauro del Teatro, l’agronomo Gaetano Grasso ha condotto
uno studio più puntuale, mirato a identificare le specie presenti nell’area del Teatro, per co-
noscere la capacità di ognuna di arrecare danno al manufatto e di diffondersi all’interno del
sito. Facendo un confronto con il precedente rilevamento operato nel 2001, le specie iden-
tificate dal Forte risultano tutte presenti con le eccezioni dell’edera, del bagolaro e del po-
ligono. a queste si aggiungono, poi, delle altre essenze: tra le specie arboree e arbustive
la liquirizia (glycyrrhiza glabra) e il rovo comune (rubus ulmifolius), tra le specie erbacee l’ar-
temisia (artemisia arborescens), l’atamanta (athamanta sicula), la saeppola canadese (co-

nyza canadensis), la viperina piantaggine (echium plantagineum) 
E ancora vi sono: il finocchio comune selvatico (foeniculum vulgare), il papavero corni-

colato (glaucium corniculatum), la ruta caprina (hypericum capillarus-veneris) e l’issopo a
brattee ovate (micromeria nervosa), inoltre, la filigrana comune (loobularia), l’acetosella gialla
(oxalis cernua), la vetriola minore (parietaria diffusa) e il rovo comune (rubus ulmifolius), il
radicchio stellato (rhagadiolus stellatus), la grattalingua marocchina (reichardia tingitana)
e, infine, la sassifraga (saxifraga tridactyles). Gaetano Grasso ha suggerito come azioni di
contrasto alle malerbe: l’uso del diserbante glysophate tra i mesi di marzo e settembre,
l’estirpazione manuale e la bruciatura delle radici primarie e secondarie di tutte le erbe in-
festanti, presenti nei materiali lapidei del Teatro, da attuarsi ogni tre mesi (GRaSSo 2011).26

4.4 il team dell’Università di Palermo e lo stage formativo sulla manutenzione ordinaria 

i lavori di restauro, iniziati nell’ottobre del 2003, si sono conclusi nel giugno del 2007; il
Théatron è stato così restituito alla fruizione del pubblico. Nei quattro anni successivi al
completamento del restauro non è stata svolta alcuna manutenzione ordinaria, da parte
dell’Ente preposto alla tutela e alla conservazione27. Pertanto, alberto Sposito, nella con-
vinzione che «la conservazione di un monumento non si faccia una volta per tutte ma che
bisogni inquadrarla piuttosto in una visione processuale, e che nel tempo le condizioni
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Figg. 15, 16 - Malerbe sull’análemma laterale meridionale, muschi e accumuli di terriccio sui gradoni della cavea.

Figg. 17, 18 - Discontinuità nella malta dei gradoni e accumuli di terriccio nella caditodia di summa cavea. 

Figg. 13, 14 - Piante infestanti sull’análemma frontale meridionale e nella klímax i.

varino in funzione della materia e degli uomini che diversamente interagiscono fra loro e
l’ambiente» (SPoSiTo 1995: 131-132) e coadiuvato dallo scrivente, ha deciso di verificare
lo stato di salute del manufatto.

Così è stato organizzato, nel primo fine settimana del maggio 2011, uno stage formativo
che ha coinvolto circa venticinque allievi-architetti dell’Università degli Studi di Palermo,
allo scopo di rilevare i nuovi degradi ed eseguire la manutenzione ordinaria del Teatro.
L’organizzazione dello stage ha previsto una fase preliminare d’informazione, in cui è stata
fornita ai partecipanti tutta la documentazione bibliografica necessaria a conoscere il sito,
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Figg. 19, 20 - Gli allievi architetti durante lo stage di manutenzione al Théatron tenutosi nel 2011.

Figg. 21, 22 - La rimozione di accumuli e sui gradoni e la pulitura della caditoia di summa cavea.

Figg. 23, 24 - La caditoia di summa cavea al termine delle operazioni di manutenzione.

il Teatro e i suoi degradi: due testi prodotti dallo stesso Sposito, morgantina, Architettura e

Città ellenistiche del 1995 e morgantina e solunto. Analisi e problemi conservativi del 2001,
con planimetrie del sito e un ricco apparato iconografico; inoltre, sul tema delle piante in-
festanti, sono stati proposti gli scritti di alberto Forte, Caratterizzazione e gestione ambien-

tale a solunto e morgantina del 2001 e di Gaetano Grasso, specie infestanti presenti

nell’area del Teatro del 2011. 
Si è proceduto, poi, a spiegare quali attività di manutenzione dovevano essere svolte,

che tipo di strumenti impiegare e con quali modalità d’uso. Così dal 6 all’8 maggio del 2011,
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Figg. 25, 26 - il Théatron al termine dello stage di manutenzione.
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con le autorizzazioni di rito, si è svolto lo stage formativo, cui hanno preso parte gli allievi
della Facoltà di architettura. Giunti sul sito il Coordinatore dello stage ha progettato l’inter-
vento di manutenzione ordinaria sul monumento, organizzando il lavoro nelle seguenti fasi
operative: 1) osservazione visiva e rilievo del degrado; 2) definizione delle modalità d’inter-
vento sui degradi; 3) intervento sul manufatto; 4) rilievo del manufatto dopo l’intervento.
Dall’osservazione e dal rilevamento visivo dei fenomeni verificatisi negli ultimi quattro anni,
ovvero dal completamento del restauro alla data del primo stage, e in atto è emerso che:
a) dopo le piogge si formano ristagni d’acqua sulle superfici orizzontali, che permangono
principalmente nelle sedute dei gradoni e sul piano dell’orchéstra; b) si creano accumuli di
terriccio, pulviscolo, pagliuzze e altri materiali leggeri, trasportati dal vento, in particolar
modo nei cantonali dei gradoni, in corrispondenza degli analémmata frontali; c) la vegeta-
zione infestante si è diffusa in tutte le connessioni lapidee e nelle cavità esposte.

Contestualmente all’osservazione si è proceduto anche al rilievo fotografico dell’intero
manufatto e successivamente è stata confrontata la vegetazione infestante presente nel-
l’area del Théatron con quella classificata da Gaetano Grasso nel sopra citato studio. Tutte
quante le piante di seguito elencate coincidono con quelle identificate dall’agronomo; pre-
cisamente sono state distinte tra le specie arboree e arbustive l’ailanto (ailanthus altissima);
tra le specie erbacee: il tagliamani (ampelodesmos mauritanicus), l’artemisia (artemisia ar-

borescens), l’avena (avena sterilis), il cappero (capparis spinosa), la saeppola canadese
(conyza canadensis), l’erba mazzolina (dactylis hispanica e dactilis glomerata), la carota
giallastra (daucus aureus), la viperina piantaggine (echium plantagineum), la filigrana co-
mune (loobularia), l’acetosella gialla (oxalis cernua), la vetriola minore (parietaria diffusa),
l’aspraggine (picris echioides), il radicchio stellato (rhagadiolus stellatus), la grattalingua
marocchina (reichardia tingitana), la sassifraga (saxifraga tridactyles), il lino delle fate annuale
(stipa capensis) e , infine, il grano (triticum vulgare). 

La vegetazione insediatasi è costituita, dunque, da organismi di vario tipo, appartenenti
alla famiglia delle fanerogame ma si è rilevata pure una sporadica presenza di crittogame,
quali muschi e licheni, principalmente sui settori del Teatro contrassegnati dai cardinali
III, IV, V e VI; tali organismi, infatti, sono favoriti dalla più umida e ombrosa esposizione a
Nord, a temperature inferiori; inoltre, è da precisare che i substrati calcarenitici, essendo
molto porosi, rendono più facile l’insediamento di tali organismi pionieri28. Completato il
rilevamento visivo e fotografico dei degradi presenti, alberto Sposito ha cominciato a
spiegare agli allievi-architetti le corrette modalità d’intervento per la rimozione delle ma-
lerbe, per la raccolta degli accumuli presenti e per la pulitura del Théatron, in modo da
agire senza danneggiare le superfici lapidee. La strumentazione utilizzata durante lo stage

è di seguito elencata: 1) per la dotazione personale degli allievi-architetti scarpe antinfor-
tunistica e guanti in gomma; 2) per le operazioni di rilievo fogli, strumenti da disegno,
rilievi e planimetrie, abaco delle specie infestanti, metro, macchina fotografica e videoca-
mera; 3) per le operazioni di pulitura e di manutenzione bisturi e piccole cazzuole, zappe,
spazzole di saggina, scope, spugne e secchi.29 
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Nell’esecuzione gli allievi-architetti sono stati suddivisi in due gruppi: il primo ha proceduto a
estirpare le malerbe presenti nei gradoni e negli analémmata manualmente e mediante l’ausilio
di bisturi e di piccole cazzuole; nel caso di specie erbacee di piccole dimensioni, ha sradicato
le piante senza grande fatica, mentre più laboriosa è stata l’estirpazione di erbacee sviluppate
o di specie arbustive, quali per esempio un piccolo arbusto di ailanthus altissima. in questo caso
il gruppo ha prima ridotto l’apparato fogliare della pianta e poi ha rimosso il fusto e l’apparato
radicale mediante una zappa; ardua e difficoltosa è stata invece la raschiatura dei muschi che
ricoprivano le superfici più porose. Contemporaneamente, l’altro gruppo ha raccolto e rimosso
i vari tipi di accumulo presenti sulle kerkídes e sulle klímakes continuando poi con la pulitura dei
cunei mediante spazzole di saggina così da rimuovere le polveri depositatesi in superficie.

Ultimata la spazzolatura del koílon sono state ispezionate le due caditoie di summa cavea,
la prima in corrispondenza dell’análemma meridionale frontale, la seconda di quello settentrio-
nale laterale, realizzate al fine di raccogliere le acque piovane che scendono dalla Collina ovest
per riversarle con dei doccioni di rame sui fronti laterali, proteggendo così i paramenti antichi
degli analémmata. i giovani operatori, rimuovendo le griglie metalliche superiori, hanno riscon-
trato all’interno delle canalette in mattoni pressati uno spessore medio di terra pari a circa cinque
centimetri, oltre a qualche specie erbacea presente lungo il condotto; ciò ha mostrato l’efficacia
della caditoia per la salvaguardia degli analémmata; infatti dopo meno di un anno dal comple-
tamento dei lavori all’análemma frontale sinistro, con la stagione invernale oltre che con le piogge
estive, il livello della summa cavea, in corrispondenza, era aumentato di quasi dieci centimetri;
ciò faceva presumere che entro tre anni la terra si sarebbe potuta riversare nuovamente sui pa-
ramenti esterni degli analémmata. i manutentori hanno, dunque, proceduto alla pulitura e alla li-
berazione delle canalette così da garantirne la continuità d’efficacia di tale elemento.

alla fine delle operazioni di manutenzione ordinaria sul Théatron, avendo ben spazzolato le
superfici del koílon e rimosso le polveri superficiali dai cunei, il team ha ripetuto le operazioni di
rilevamento visivo e fotografico; è stata riscontrata una lieve differenza cromatica tra i sei settori,
legata principalmente a due fattori: in primo luogo il differente protettivo utilizzato nell’ultimo re-
stauro, in secondo luogo la loro diversa esposizione; infatti, i cunei I e II, con orientamento Sud-
Sud ovest, risultano più chiari degli altri esposti a Nord-Nord Est.

L’esperienza svolta a Morgantina dall’équipe di allievi-architetti provenienti dall’Università
di Palermo è stata proficua per varie ragioni: sebbene sia stata breve, con una durata di
soli tre giorni, ha messo i giovani a diretto contatto con un Bene culturale, stimolando rifles-
sioni sul suo valore, in quanto testimonianza documentale, materica ma anche immateriale.
Ragionando poi su di un caso specifico, è stato possibile sviluppare analisi, osservare i de-
gradi, spiegare il processo d’invecchiamento del manufatto e la ciclicità di certi fenomeni
di corruzione della materia; da questo si sono definite le modalità e le strategie d’intervento,
alla fine dell’attività è stato elaborato un calendario delle attività di manutenzione da svolgere
con cadenze definite, secondo una visione processuale. 

Gli allievi-architetti hanno mostrato che se opportunamente informati - con supporti bi-
bliografici e strumentali - e con la guida e i suggerimenti del Coordinatore, è possibile ap-
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prendere in breve tempo le corrette tecniche per svolgere le operazioni di manutenzione a
bassa complessità tecnica; pertanto, sarebbe possibile formare allo stesso modo e per gli
stessi compiti una parte dei custodi di cui dispone il Parco, riorganizzandone le mansioni.
Quella di Morgantina è stata, inoltre, un’occasione per sperimentare praticamente ciò che
spesso all’Università rimane circoscritto alla sola sfera teorica, riducendo la forbice fra teoria
e prassi. Gli obiettivi di formazione degli allievi e di conservazione del Bene sono stati sod-
disfatti; l’operazione ha avuto successo e ha avviato una virtuosa collaborazione tra la Facoltà
di architettura e il Parco di Morgantina, tanto da essere ripetuta anche l’anno successivo,
con l’entusiasmo di altri allievi e la soddisfazione del Direttore del Parco, arch. Caruso.

4.5 il Programma di Manutenzione per il Théatron 

alla luce dell’esperienza svolta e delle indicazioni relative alla manutenzione fornite nel con-

suntivo scientifico30 (SPoSiTo 2011) proviamo adesso a definire in maniera più puntuale un
Programma per la manutenzione programmata del Teatro, identificando le operazioni da
svolgere, le squadre con le risorse umane necessarie e i relativi costi. Precisiamo che ci li-
miteremo al solo Programma e non svilupperemo il Piano con tutti i suoi allegati perché il
nostro obiettivo non è tanto quello di mostrare come si compila un Piano quanto piuttosto
quello di palesarne la complessità e la convenienza rispetto al restauro. 

Con questa elaborazione, semplificata ma concretamente applicabile, vogliamo cogliere
poi la provocazione di Giorgio Torraca, che si chiede se sia possibile scrivere un manuale

di manutenzione per siti archeologici che poi sia veramente usato? (ToRRaCa 2005). Egli cita
l’esempio del Conservation manual: a handbook for the use of archaeological officers and

others entrusted with the care of ancient: monuments, manuale di manutenzione dei siti ar-
cheologici, scritto da John Marshall e pubblicato nel 1923 per conto dell’Archaeological

survey of India. il suddetto manuale riflette sia la praticità anglo-sassone che una certa sfi-
ducia nelle capacità della mano d’opera locale, tipica dell’atteggiamento di un inglese in
colonia; le operazioni sono poche, semplici e descritte foolproof (a prova di cretino). La pre-
scrizioni del manuale venivano però effettivamente applicate ed esso è rimasto in uso per
molti anni anche dopo l’indipendenza dell’india. 

il professore padovano suggerisce la corretta maniera di operare, ironizzando sulla pre-
ferenza delle istituzioni italiane verso la teoria, e così scrive: «Credo che tutti siano d’accordo
sul fatto che un manuale di manutenzione per i siti archeologici italiani sarebbe utile; se
però un tale manuale fosse realizzato a cura dei servizi competenti, il risultato sarebbe molto
probabilmente un’opera in diversi volumi contenente un’esauriente discussione delle teorie
del restauro, una spiegazione approfondita di tutti i metodi d’indagine scientifica e di rile-
vazione ambientale, il testo delle norme UNi-Normal, l’elencazione di tutte le specie di licheni
osservate su monumenti (senza indicazione del colore e della loro azione sui materiali) e la
descrizione, dei più avanzati metodi di restauro dei mosaici e delle pitture murali».

E continua poi: «occorrerebbe invece una descrizione semplice dei controlli e delle opere
indispensabili per evitare, o mitigare, il degrado dei materiali nei siti archeologici. La descri-
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zione dovrebbe essere tale da permettere l’esecuzione, o la supervisione, di questi controlli,
e opere, da parte di un personale dotato solo di una formazione tecnica, approssimativa,
ma che sia sempre presente sul sito, senza richiedere la presenza di scienziati o restauratori
(da convocare solo quando il tecnico della manutenzione, capisce che le sue capacità sono
sorpassate dagli avvenimenti)» (ToRRaCa 2005: 117). il Torraca evidenzia, quindi, la necessità
di definire delle indicazioni semplici e chiare per le operazioni più frequenti, eseguibili con
costanza dal personale a disposizione dei siti.31

La scheda identificativa del Teatro - La seguente scheda riporta le informazioni anagrafiche
e descrittive del manufatto, riprendendo le sezioni e le definizioni stabilite nel sistema modulo

Informativo (MoDi), predisposto dall’istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
(iCCD). in aggiunta, essa contiene anche alcuni dati considerati utili all’identificazione del
manufatto, per meglio rappresentare le sue specificità.
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La codifica degli elementi tecnici - abbiamo dapprima scomposto il Teatro per parti, attri-
buendo ai suoi diversi elementi un codice univoco, così da renderli inequivocabilmente in-
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Fig. 27 - Pianta del Théatron con l’indicazione degli elementi codificati.
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dividuabili e geograficamente localizzabili. in tal modo, sarà possibile registrare e aggiornare
le informazioni in un adeguato Sistema informativo, successivamente interrogabile (CECCHi,
GaSPaRoLi 2011). abbiamo compilato una tabella, strutturata in cinque colonne con la scom-
posizione gerarchica degli elementi ad albero: la prima contiene la definizione della parte
analizzata (le principali sono cinque: analémmata, klímakes, kerkídes, proscenio e area

verde), la seconda il codice dell’elemento e la terza il corrispondente numero; la quarta co-
lonna definisce il codice del sotto-elemento e la quinta il corrispondente numero; la sesta 
le eventuali specifiche, come per esempio l’orientamento geografico. 

Ciascun codice identificativo si compone di una stringa alfanumerica, in cui i numeri pro-
gressivi permettono l’identificazione univoca di oggetti uguali, appartenenti alla stessa ca-
tegoria tecnologica e disposti allo stesso livello dell’albero: quindi per esempio i quattro
analémmata sono: an1, an2, an3 e an4; volendo identificare, invece, un sotto-elemento
come il quarto contrafforte esterno dell’análemma i il mio codice è an1.Cf4.es.

Prima di definire i protocolli manutentivi, è necessario analizzare eventuali opere di rial-
lineamento delle prestazioni sul manufatto. Si è osservata una maggiore presenza e una
persistenza di piante infestanti sull’análemma meridionale laterale (an4), dovuta alle cattive
condizioni in cui versano i giunti di malta, in gran parte lacunosi; pertanto, si procederà alla
ripresa della stilatura dei giunti con la scarnitura delle vecchie malte, ove giudicate irrecu-
perabile, con l’onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento conserva-
tivo, stuccatura delle connessure con malta di calce idraulica e inerti adeguati, inclusi gli
oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfii cir-
costanti. Per tale operazione, da svolgere sull’intera parete per una superficie di mq 64,00
con il montaggio di un ponteggio in elementi portanti con sistema a telaio, si prevede com-
plessivamente una spesa pari a euro 6.835,20; pari a euro 106,80/mq.

Le attività e le categorie - Le attività sono state suddivise in 5 macrocategorie: 1) Controllo

(C), 2) Prevenzione e manutenzione a efficacia preventiva (PV), 3) manutenzione ordinaria

(mo), 4) manutenzione straordinaria (ms), 5) Gestione delle informazioni (Gs). Per ogni ma-
crocategoria le operazioni sono state ordinate in successione e a ciascuna di esse è stato
attribuito uno specifico codice alfanumerico, per esempio C1 controllo dell’efficienza statica

delle strutture murarie, con la lettera della categoria e un numero. 

1) Controlli (C) - i controlli presunti sono undici e sono generalmente a cura di una squadra ispettiva
composta da un ispettore e da un operaio qualificato, in alcuni casi poi si prevede in aggiunta il
supporto di altri operatori: i primi cinque controlli interessano il sub-sistema archeologico, il sesto
il sub-sistema ambientale e gli ultimi cinque i sub-sistemi aggiunti per il restauro e per la protezione.
La squadra comincia con la verifica dell’efficienza strutturale (C1) sull’intero manufatto, al fine d’in-
dividuare eventuali dissesti strutturali quali: cedimenti centrali, cedimenti laterali, sconnessioni di
elementi, rotazioni, spanciamenti, espulsioni di materiale, schiacciamenti, fratture e lesioni. 
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Essa continua, poi, con il controllo del rivestimento in intonaco (C2), presente in maniera
limitata nelle prime due klímakes e precisamente sulla prima, nei gradoni i, ii, iii, V, Vii, X, Xi,
Xii, e sulla seconda, nel iX e nel Xii; tale operazione prevede la verifica dello strato corticale,
dell’adesione al supporto e dello strato superficiale, al fine di individuare eventuali alterazioni
cromatiche, fessurazioni, discontinuità, distacchi o attacchi micro-biologici. il team prose-
gue, ancora, con il controllo dei giunti di malta (C3) sulle pareti degli analémmata laterali e
frontali, al fine di verificarne la corretta efficienza prestazionale e d’individuare eventuali man-
canze, fenomeni di espulsione, porzioni di malta decoesa e la presenza di sali solubili su-
perficiali; per le aree poste ad altezze superiori a m 2.00 si ricorre a un autogru con cestello,
manovrata da un operaio specializzato.32

Si procede, poi, con il controllo dell’umidità ascendente (C4), verificando l’eventuale
diffusione del fenomeno e dei possibili degradi a essa collegati, principalmente le efflo-
rescenze superficiali; tale controllo interessa lo zoccolo dell’intero manufatto e più pre-
cisamente: sugli analémmata fino a un’altezza di m 1.00, il primo gradone di ogni kerkís

e i primi due gradini di ogni klímax. Quindi, seguita con il controllo della presenza di

piante infestanti sulle superfici lapidee (C5) del manufatto (analémmata, klímakes e ker-

kídes), appurando la presenza di interstizi e soluzioni di continuità che ne favoriscano la
crescita e la diffusione. 

Gli operatori passano, dunque, al controllo dei fenomeni di dilavamento ed erosione nel

contesto (C6), dovuti all’azione delle acque meteoriche, in particolare nell’area verde alla
quota superiore del teatro e in quelle inferiori laterali. Effettua, allora, il controllo dell’efficienza

prestazionale dei doccioni in rame sui due analémmata laterali (C7), per accertare l’assenza
di depositi che possano provocare intasamenti, garantendo così il corretto smaltimento
delle acque meteoriche; tale operazione di controllo empirico, svolgendosi in quota, prevede
l’utilizzo di opere provvisionali. 

ancora legato al sistema di smaltimento delle acque meteoriche è il controllo dell’ef-

ficienza prestazionale della caditoia (C8) in laterizi, posta in cima all’análemma meridio-
nale frontale; dopo aver accertato che non vi siano fratture nelle griglie metalliche di
chiusura, l’ispettore e il muratore verificano l’eventuale presenza di depositi nella caditoia,
dovuti al dilavamento e all’erosione della Collina ovest; tali accumuli, infatti, possano
occludere il collegamento con il doccione in rame impedendo il corretto smaltimento
delle acque meteoriche.

Gli ultimi controlli sono quelli sugli elementi dei sub-sistemi aggiunti per il restauro e la
protezione: la verifica delle condizioni delle pedate lignee (C9) in legno di castagno nella
klimax 1, provandone la stabilità delle assi e il corretto serraggio al supporto metallico non-
ché ricercando eventuali perdite dell’efficienza prestazionale quali: marcescenze, imbarca-
menti, fratture, attacchi microbiologici; e ancora, la verifica della stabilità della staccionata

(C10), testandone la tenuta di fissaggio a terra dei piantoni, accertandone l’altezza fuori
terra pari a m 1.00 e l’interasse a m 1.30, la presenza del paletto in diagonale e il corretto
serraggio dei chiodi da cm 5-6. 
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infine, la verifica dell’efficienza prestazionale degli elementi metallici delle ringhiere (C11)

poste sugli analémmata; essa prevede la tenuta di fissaggio a terra, il corretto serraggio
dei componenti per mezzo di bulloni, l’integrità dello strato di finitura e l’individuare di even-
tuali fenomeni di degrado come le ossidazioni. Le operazioni sopra descritte possono es-
sere di tipo visivo e/o empirico e prevedono anche l’approntamento di apposita
documentazione grafica e fotografica datata per la successiva redazione del Report; per il
loro svolgimento in sicurezza nelle aree più alte e difficilmente raggiungibili è previsto l’uti-
lizzo di opere provvisionali, quali autogru con cestello fino a m 14.00. 

2) Prevenzione e manutenzione a efficacia preventiva (PV) - Tale categoria raccoglie le azioni
mirate a evitare l’insorgere di problemi; esse sono la pulitura della superfici orizzontali (PV1)

della cavea (klímakes e kerkídes) con spazzole di saggina e la rimozione degli accumuli
depositati; la pulitura della caditoia in laterizi posta in cima all’análemma meridionale frontale

(PV2), mediante la rimozione e l’asportazione dei depositi dovuti al dilavamento e all’ero-
sione della Collina ovest, mediante l’uso di scope e palette. 

Sono comprese poi: il diserbo chimico totale di specie erbacee e arbustive persistenti e le-

gnose con un ciclo di agrofarmaco in aree prive di resti (PV3); tale diserbante sistemico a traslo-
cazione foliare, tipo Glyphosate, ad azione nulla su qualsiasi vita animale, va spruzzato con
pompa a basso volume e lancia a getto regolabile e a media micronizzazione, per evitare di-
spersione nell’ambiente; il diserbo meccanico con decespugliatore in aree prive di resti (PV4),
su specie perlopiù erbacee e arbustive, da eseguirsi nelle aree a verde circostanti il manufatto
in summa cavea, nell’orchéstra e nelle aree di pertinenza degli analémmata fino a una distanza
di cm 30, in cui non vi è la presenza di resti archeologici. infine, vi è la disinfestazione antizecche

(PV5), trattamento antiparassitario per esterno con presidio medico chirurgico registrato dal Mi-
nistero della Salute e formulato ad azione residuale; anche tale intervento va eseguito con
pompa a basso volume e lancia a getto regolabile e a media micronizzazione. 

3) manutenzione ordinaria (mo) - Essa comprende: il diserbo manuale o con piccoli attrezzi

di specie erbacee e arbustive infestanti in presenza di strutture archeologiche (mo1), da
eseguirsi sulle superfici del teatro con cautela, manualmente o con piccoli attrezzi quali: ra-
schietti, cesoie e bisturi; a ridosso delle murature, fino a una distanza di cm 20/25, con zap-
pette o piccozze. a ciò si aggiunge il diserbo chimico totale di specie persistenti e legnose

su superfici murarie prive di rivestimenti o altri apparati decorativi (mo2), e la successiva
estirpazione meccanica nonché la rimozione di residui di terriccio con spazzole di saggina
e scopinetti per rallentare la probabilità di reinfestazione. Su superfici di altezza superiore a
m 2,50 si utilizzerà l’autogru con cestello.

Vi è, poi, il fissaggio di scaglie e frammenti lapidei distaccati o fratturati (mo3), da eseguire
con malta a base di grassello di calce e sabbia di fiume e/o di campo e l’eventuale aggiunta
di terre naturali, per raggiungere un impasto omogeneo, per colore e granulometria a quello
precedentemente utilizzato, previo lavaggio della superficie muraria e rimozione di residui
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e polveri presenti. Tale operazione comprende l’approntamento di documentazione grafica
e fotografica datata che attesti l’effettiva quantità e la localizzazione del lavoro realizzato. Si
prevedono inoltre: la stuccatura con malta di discontinuità e fessurazioni (mo4) e la velatura

delle stuccature (mo5), per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della
pietra e/o tra la pietra e le stuccature.

4) manutenzione straordinaria (ms) - Tale categoria contempla le azioni da svolgere ogni
cinque anni o su condizione; innanzitutto il trattamento biocida per patina biologica su su-

perficie lapidea (ms1), con la disinfestazione delle superfici alterate da attacchi microbiolo-
gici mediante l’applicazione a pennello, a spruzzo o con impacchi, di diserbanti chimici e
biocidi inibenti in soluzione acquosa, la rimozione manuale della microflora con bisturi e
spazzole morbide e il successivo accurato lavaggio con acqua deionizzata. Tale operazione
comprende l’approntamento di apposita documentazione grafica e fotografica datata, che
attesti l’effettiva quantità e la localizzazione del lavoro realizzato. 

Vi sono, poi, le operazioni di pulitura della superficie lapidea: la prima è di tipo chimico,
mediante impacchi chimici emollienti additivati in polpa di cellulosa (ms2), con ammonio
bicarbonato puro e acqua demineralizzata; la seconda mediante irrorazione di acqua ne-

bulizzata (ms3), con la rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni
e macchie solubili sulle superfici lapidee, da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le
indicazioni esecutive di un restauratore. 

Si aggiunge, poi, il trattamento protettivo e consolidante con RC 80 su superficie lapidea

(ms4), dato a pennello, a spruzzo, con pipette o siringhe in modo da fare penetrare la so-
luzione attraverso tutto lo spessore del materiale deteriorato, disgregato o polverizzato, pre-
via pulitura delle superfici lapidee con spazzole di saggina e rimozione dei depositi
superficiali, compreso ogni altro onere. Le operazioni di pulitura e consolidamento richie-
dono l’approntamento di documentazione grafica e fotografica datata che attesti la localiz-
zazione del lavoro realizzato. 

Si considera, ancora, il consolidamento superficiale di intonaco e dei piccoli distacchi

sui gradoni (ms5), tramite impregnazione con silicato di etile a base di esteri dato fino a ri-
fiuto a pennello, a spruzzo, con pipette o siringhe in modo da fare penetrare il consolidante
attraverso tutto lo spessore del materiale deteriorato, disgregato o polverizzato, con l’ap-
prontamento di apposita documentazione grafica e fotografica datata. Potrebbe, essere
necessaria anche la stilatura dei giunti di malta (ms6), da realizzarsi previo lavaggio della
superficie muraria con rimozione delle parti decoese e dei sali solubili superficiali e la suc-
cessiva sigillatura dei giunti mancanti con malta a base di grassello di calce e sabbia di
fiume e/o di campo.

infine, si attende alla la verniciatura delle ringhiere (ms7), con mano di minio di piombo
e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura; alla sostitu-

zione delle pedate lignee nella klímax I (ms8) e alla sostituzione di elementi lignei ammalorati

nella staccionata (ms9) con pali di legno di castagno decorticati. 
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5) Gestione delle informazioni (Gs) - Questa categoria prevede l’attività di Report (Gs1), ov-
vero la redazione di un rapporto finale, con l’elaborazione dei dati raccolti durante le attività
ispettive e di controllo e con l’aggiornamento del Piano di manutenzione (Gs2), in accordo
ai risultati riportati nel Report. 

4.6 i costi della manutenzione 

Nella sua formula alberto Sposito aveva definito il costo di mantenimento (Cm) come la
sommatoria del costo di manutenzione ordinaria (Cmo), del costo di manutenzione straor-

dinaria (Cms) e del costo di adattamento (Ca) (SPoSiTo 1979). Tale espressione può essere
applicata, in maniera pertinente, anche al costruito archeologico per il quale, come si vedrà
di seguito, dovremo affrontare: i costi per la manutenzione ordinaria, che includono il moni-
toraggio, le attività a efficacia preventiva e quelle di manutenzione costante; quelli di manu-

tenzione straordinaria, che comprendono quelle operazioni da svolgere ogni cinque anni e,
infine, le spese di adattamento, legate agli adeguamenti normativi e che riguardano princi-
palmente i sub-sistemi aggiunti per la protezione e per la fruizione.

Diversamente, però, da quanto accade per l’edilizia corrente, in cui secondo l’approccio
esigenziale-prestazionale a un dato momento diventerà economicamente più vantaggioso
concludere il ciclo di vita del manufatto con la sua demolizione e avviarne uno nuovo con
la costruzione di un altro edificio, nell’ambito del costruito archeologico l’istanza conser-
vativa predomina su quella strettamente economica e utilitaristica, in ragione del bagaglio
di valori che il manufatto porta con sé e della responsabilità di conservarlo per la trasmis-
sione ai posteri. Vediamo adesso a quanto ammontano gli oneri per la manutenzione del
Teatro di Morgantina. 

Considerando che le operazioni da svolgere in un sito archeologico, per la loro speci-
ficità, non appaiono nel Prezziario unico Regionale per i Lavori Pubblici della Regione si-

ciliana, fatta eccezione per le voci di smaltimento dei rifiuti e per la verniciatura delle
ringhiere, abbiamo dovuto elaborare per tutte le altre voci delle puntuali analisi dei prezzi,
in cui abbiamo tenuto conto: per il costo della manodopera dei dati forniti dall’aNCE di
Enna, in vigore dal gennaio 2012; per il costo dei giardinieri, del Prezzario assoverde
2010-2012; e, infine, per i prodotti, le attrezzature e i mezzi necessari, di un’indagine di
mercato svolta in Provincia di Enna.33 

inoltre, abbiamo utilizzato come riferimenti bibliografici il Prezziario per il restauro dei Beni

artistici DeI, e l’analisi dei Prezzi per i Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verde e
dei percorsi di visita di Villa adriana a Tivoli, a cura della Soprintendenza per i Beni archeo-
logici del Lazio, raffrontandoli e adeguandoli ai valori di mercato riferibili alla Regione Sici-
liana; ancora, l’analisi dei prezzi elaborata dal Centro Regionale per la Progettazione e il
Restauro per l’intervento di riconfigurazione filologica del Villino Florio a Palermo e il Prez-
zario per la stima dei costi della sicurezza a cura dell’aNCE di Catania; infine, per l’organiz-
zazione delle schede di analisi, il testo di Daniela Guarneri Il costo delle indagini diagnostiche

nelle costruzioni in muratura. Tutti i suddetti riferimenti sono datati all’anno 2012. 
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Dopo aver elaborato le analisi dei prezzi, consultabili nella sezione Allegati di questo
volume, per sviluppare il computo-metrico con il Programma annuale di manutenzione

abbiamo definito una tabella, per ciascuna categoria di attività, presentata sopra (Con-

trolli, Attività preventive, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e Gestione

delle informazioni). in ogni tabella vediamo specificato il codice di attività, la denomina-
zione dell’attività, la tipologia, gli operatori coinvolti e in che numero, una definizione
sommaria dell’attrezzatura necessaria, gli elementi del manufatto interessati dall’attività
in oggetto, la consistenza dell’intervento indicata in metri lineari o quadrati o cubi, il costo
unitario in euro, il tempo necessario per svolgere il suddetto intervento in ore, la cadenza
con cui si deve ripetere l’operazione, generalmente annuale, ma anche semestrale o tri-
mestrale e, infine, il costo totale.

Determinati i costi di manutenzione per il primo anno abbiamo, successivamente, ela-
borato una tabella decennale, in cui al quinto e al decimo anno, abbiamo sommato anche
le spese della manutenzione straordinaria. il costo complessivo del restauro del teatro di
Morgantina è ammontato a circa euro 300.000; dalle risultanze del computo si è potuto sta-
bilire che il costo annuo previsto per attività ispettive e preventive corrisponde a circa l’1,9%
del costo dell’intero restauro. Tale costo è stato valutato su di un periodo di 8 anni in euro
44.843, pari a euro 5.605 annui. 

Le attività manutentive, invece, sono state stimate in euro 104.503 in 8 anni, ovvero a
euro 13.063 all’anno, equivalente al 4,3% all’anno se rapportato all’intero costo del restauro.
Gli oneri di gestione delle informazioni sono stati calcolati in euro 9.957 in 8 anni, pari a
euro 1.245 all’anno, corrispondente allo 0,4% annuo. Sommando i diversi costi esaminati
parzialmente (attività ispettive, preventive, manutentive e di gestione dei dati) possiamo af-
fermare che il costo annuo di manutenzione, determinato su base di otto anni e tenendo
conto dunque anche degli incrementi legati alla manutenzione straordinaria svolta ogni cin-
que anni, ammonti al 6,6 % del costo di restauro. 

Le voci che incidono maggiormente sono quelle per i trattamenti fitosanitari e per lo
smaltimento dei rifiuti: infatti, nella prima consideriamo il diserbo chimico con un ciclo di

agrofarmaco in aree prive di resti archeologici (PV3), il diserbo meccanico con decespu-

gliatore (PV4), la pulizia e il diserbo in area archeologica da specie erbacee infestanti da

eseguirsi con cautela, manualmente o con zappetta (mo1), il diserbo chimico con un ciclo

di agrofarmaco su superfici ad altezze superiori a m. 2.50 (mo2b), per un totale di euro
9.482,20, che rappresentano il 48,34% delle spese annue complessive per la manuten-
zione. Lo smaltimento dei rifiuti (mo6) e gli oneri di accesso alla discarica (mo7), per un
importo di euro 5.880,00, costituiscono, poi, il 30% circa delle spese annue complessive
per la manutenzione.

Tali dati si allineano con lo studio sulla manutenzione programmata prodotto dal Prof.
Stefano Della Torre del Politecnico di Milano, in seguito al restauro delle mura spagnole di
Milano; in tale occasione è stato redatto, infatti, un Piano di manutenzione, esemplare per
la complessità della logistica di cantiere, per le caratteristiche e lo stato di conservazione
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del manufatto come pure per la proposta di un’ipotesi di contratto pluriennale dall’accurata
fattibilità economica.34

il costo totale del restauro delle mura spagnole di milano ha previsto un investimento di
quasi euro 2.400.000; sulla base delle elaborazioni del Piano di manutenzione la spesa
annua stimata per attività ispettive e preventive ammonta a circa l’1,8% del costo dell’intero
restauro. Tale cifra è stata determinata su base ottennale in euro 315.064, vale a dire euro
39.838 annui. Le attività manutentive, invece, sono state valutate in euro 660.126 per il me-
desimo periodo, cioè euro 82.516 all’anno, corrispondente a circa il 4% all’anno se rappor-
tato all’intero costo del restauro (CECCHi, GaSPaRoLi 2010).35

Nei siti all’aperto la spesa per il diserbo e i trattamenti fitosanitari è generalmente la
più cospicua, come possiamo riscontrare anche in un altro documento: il citato Piano di

manutenzione del Sito spagnolo Patrimonio dell’Umanità muraglia romana di Lugo. Dal-
l’analisi della tabella riassuntiva delle spese per il quadriennio 2011-2014, riscontriamo
che tra i sette capitoli di spesa (lavori precedenti, messa a punto illuminazione, manuten-
zione illuminazione, manutenzione generale, sicurezza e salute, gestione rifiuti) i più inci-
denti sono in ordine decrescente: C02 Trattamento fitosanitario che raggiunge la cifra di
euro 421.510,96, pari al 61,74% ovvero a oltre euro 105.000 all’anno, a cui fa seguito C05

manutenzione generale euro 116.179,79, pari al 17,02% ovvero a euro 29.000 all’anno.
La somma di euro 682.694,66 relativa alle spese di esecuzione materiale cui vanno ag-
giunte tasse e spese di costi generali, arriva a circa un milione di euro (990.863,03), pari
a euro 250.000 all’anno.

Tabella riassuntiva dei costi di manutenzione della muraglia di Lugo (Plan de mantenimiento 2011-2014).
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4.8 alcune considerazioni

avendo analizzato è possibile avanzare alcune prime considerazioni; abbiamo visto che
se da una parte la riforma dei Parchi archeologici siciliani, introdotta dalla L. R. 20/2000,
prevede una più agile gestione, autonomia di programmazione ed esecuzione e ancora
il recupero del rapporto con il visitatore, dall’altra, attualmente tra i Parchi istituiti, solo la
Valle dei Templi di agrigento dispone di una reale autonomia finanziaria. inoltre, mante-
nendo a proprio carico le spese del personale il governo centrale, di fatto, lega a sé i Di-
rettori dei Parchi per tutte le scelte riguardanti le risorse umane, che come ben sappiamo
costituiscono insieme alle risorse finanziarie il nodo principale della gestione di un sito,
indebolendo tale autonomia. i problemi che interessano il settore di BB. CC. in Sicilia
sono i medesimi che si presentano a livello nazionale: carenza di mezzi, la mancanza di
aggiornamento scientifico e l’elefantiasi delle procedure burocratiche legate alla tutela e
alla spesa. L’impossibilità di effettuare una programmazione delle attività su scala plu-
riennale, l’assegnazione di fondi inadeguati e rigidamente vincolati ai diversi capitoli di
bilancio, la carenza di personale specializzato, rappresentano solo alcuni dei principali
problemi riscontrati. 

inoltre, se è ben noto che l’assenza di manutenzione vanificherebbe nel giro di pochi
anni il lavoro di restauro svolto e l’investimento economico sostenuto, è molto difficile
che la conservazione venga inquadrata in chiave processuale; una delle principali cri-
ticità emersa nella gestione e nella cura del patrimonio archeologico siciliano è l’as-
senza di ella figura di manutentore nelle piante organiche dei siti archeologici. a fronte
di un cospicuo numero di guardiani, che risultano la figura più numerosa nei Parchi,
non vi è nessun manutentore e siffatti servizi devono essere affidati sempre in outsour-

cing a ditte specializzate. La manutenzione, pertanto, viene effettuata in base alle in-
certe e sempre inferiori risorse concesse dall’assessorato al bilancio di ciascun Parco.
Sarebbe opportuno che l’assessorato Regionale ai BB. CC. introducesse la figura del
manutentore qualificato nelle piante organiche dei siti archeologici e che prevedesse,
inoltre, un’organizzazione più flessibile del personale, contemplando la possibilità di
riqualificare il personale interno, già disponibile, formandolo adeguatamente per ga-
rantire in tal modo almeno lo svolgimento delle operazioni a bassa complessità tecnica,
come del resto è stato dimostrato possibile già con l’esperienza degli allievi architetti
dell’Università di Palermo.

il nostro esperimento applicativo sul Teatro di Morgantina ha dimostrato, poi, come
una manutenzione costante e ben organizzata permetterebbe di mantenere un manu-
fatto in efficienza, a lungo e con un investimento stimato intorno al 6,5% del costo di
restauro. Tale cifra risulta certamente influenzata dall’ubicazione del manufatto in un
contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza di suolo libero, fertile dimora per
le proliferanti malerbe. Valutiamo, infatti, che su edifici conclusi e in condizioni ambien-
tali non particolarmente aggressive, l’incidenza percentuale delle attività preventive
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potrebbe essere inferiore; in tal caso, le attività manutentive diverrebbero ancora più
convenienti. il monitoraggio post-intervento, attualmente non richiesto nella prassi del
processo edilizio, consente non solo di verificare l’affidabilità e la congruità delle scelte
progettuali compiute, ma anche di calibrare le scelte manutentive in funzione dell’inte-
razione tra il bene restaurato e il suo contesto. Così una corretta manutenzione per-
metterà di allungare la vita del Bene, conservandone nel tempo l’integrità e prorogando
la necessità di invasivi e costosi interventi di restauro; di garantire una fruizione sicura
da parte dei visitatori e di chi lavora all’interno del sito e, infine, di abbattere i costi,
pianificando le attività e ottimizzando le risorse disponibili. 

Note
1) La Sicilia possiede una considerevole quota del patrimonio culturale italiano e mondiale: ben sei sono i siti UNESCo, come

si è enunciato nel Cap. i, di cui tre archeologici: la Valle dei Templi di agrigento, la Villa Romana del Casale di Piazza armerina

e la zona archeologica di Siracusa con la Necropoli rupestre di Pantalica; a questi si aggiungono altri quattordici Parchi ar-

cheologici: Gela, Morgantina, Segesta, Selinunte e le Cave di Cusa, Lilibeo, Himera, Monte iato, Solunto, Kamarina, la Cava

d’ispica, Leontinoi, Eloro e la Villa del Tellaro, Naxos e, infine, le isole Eolie. Riferendoci alla pubblicazione della Regione Siciliana

Atlante dei beni culturali siciliani 1988 possiamo prendere dei dati, sebbene datati e pertanto incompleti, circa la consistenza

di tale patrimonio: 152 collezioni naturalistiche, 12.300 edifici di interesse architettonico, 1.950 siti archeologici, oltre 212.000

reperti in collezioni archeologiche, più di 83.000 beni etno-antropologici, circa 48.000 beni storico-artistici, 950 biblioteche e

390 archivi comunali, di cui 73 di interesse storico e 181 istituti museali. 

in merito alla la L. R. 80/1977, l’assemblea Regionale Siciliana in quell’occasione ha raccolto gli elementi

più originali e innovativi del lavoro della Commissione d’indagine Franceschini, istituita mediante la Legge Na-

zionale n. 310 del 1964 per elaborare linee-guida per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeo-

logico, artistico e del paesaggio; per approfondimenti si veda la raccolta degli atti prodotti dalla Commissione.

Tale legge è stata molto apprezzata dagli studiosi e dagli operatori del settore, tra cui anche l’allora Soprinten-

dente archeologico della Sicilia occidentale Vincenzo Tusa, il quale definì straordinariamente evoluto tale inter-

vento legislativo, denunciandone però a sette anni di distanza la mancata attuazione. 

2) La Legge Regionale del 1977 prevedeva originariamente la costituzione di sole sei Soprintendenze Uniche,

tre delle quali avevano competenza su più Province. il decentramento territoriale è stato potenziato successi-

vamente dalla L. R. 26/1985, che ha istituito anche le Soprintendenze di Caltanissetta, Enna e Ragusa, dotando

ciascuna Provincia di una struttura periferica. L’organizzazione delle Soprintendenze in cinque ambiti tematici

è stata definita nella riorganizzazione dell’apparato regionale con la L. R. 10/2000.

3) il Consiglio Regionale per i Beni Culturali e ambientali è stato introdotto dalla Legge Regionale 80/1977,

norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione si-

ciliana (art. 4). Tra i compiti di tale organismo vi è anche quello di guidare l’elaborazione di eventuali proposte

legislative, concernenti l’istituzione dei Parchi archeologici (art. 6).

4) i Musei a gestione autonoma, individuati dalla Legge Regionale 116/1980, si distinguono dai cosiddetti musei-

ufficio, gestiti direttamente dalle Soprintendenze e posti in posizione gerarchica subordinata. Uno studio pubblicato
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nel 2005 rilevava che nel 2003 i flussi di visitatori dei musei archeologici corrispondessero al 71% dei flussi totali

di musei e gallerie regionali, grazie all’effetto traino prodotto dagli stessi siti archeologici (LoMBaRDo 2005). Rispetto

a ciò va precisato che, analizzando l’elenco dei BB. CC. regionali, i musei e i siti archeologici costituiscono la

quota predominante, con le uniche eccezioni delle Province di Palermo e Catania, in cui l’offerta è più eterogenea;

basti guardare la tabella con i dati sulla fruizione dei BB. CC. in Sicilia pubblicata per l’ultimo biennio 2011-2012

sulla pagina web: www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/info/urp/fruizione2012.pdf. Uno studio sviluppato

sei anni fa sul museo siracusano Paolo orsi a cura dall’Università di Catania, con il supporto della dirigenza del-

l’istituto nella persona della direttrice Concetta Ciurcina, ha rilevato i risultati del museo, proponendo alcune signi-

ficative osservazioni in tema di struttura organizzativa, gestione delle risorse finanziarie e grado di accountability,

applicabili su tutte le istituzioni museali regionali (CaTaLFo et al. 2007).

5) L’incarico di Direttore del Parco è conferito dall’assessore a tempo determinato, a un dirigente tecnico in ser-

vizio presso il medesimo assessorato. il Direttore, rappresentante legale e responsabile della gestione del Parco,

esercita le seguenti funzioni: partecipa al Comitato tecnico-scientifico; predispone lo schema di Regolamento

interno per l’organizzazione e il funzionamento del Parco come pure il Programma annuale e triennale delle

attività, con particolare riferimento alla ricerca archeologica, al restauro, alla manutenzione e alla conservazione

del patrimonio archeologico; dopo l’approvazione da parte dell’assessore Regionale BB. CC. aa. e P. i., il Direttore

rende attuativi i programmi cha ha definito; sovrintende al corretto funzionamento del Parco, vigilando sul rispetto

del Regolamento e dirige il personale assegnato; formula proposte da sottoporre al parere del Comitato tecnico-

scientifico, ivi compresi gli schemi di bilancio e di conto consuntivo; provvede alle spese necessarie per l’ordinario

funzionamento del Parco; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal Regolamento (art. 22). 

il Comitato tecnico-scientifico è nominato dall’assessore entro sessanta giorni dal decreto d’istituzione del Parco

ed è composto: dal Sovrintendente competente per territorio, con funzioni di Presidente; dal Sindaco o dai Sindaci

dei Comuni interessati; da due esperti designati dall’assessore e da uno designato dal Sindaco o dai Sindaci dei

Comuni coinvolti, scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali

di rilevanza nazionale. il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere: sullo schema di Regolamento interno

per l’organizzazione e il funzionamento del Parco, sullo schema di bilancio, sul programma annuale e triennale di

attività nonché sugli interventi da eseguire all’interno del suo perimetro e su ogni altra questione posta dal Direttore.

i componenti designati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una volta sola (art. 23).

6) il C. d. a. è composto: dal Soprintendente, competente per gli aspetti tecnico-scientifici; dal Direttore ammi-

nistrativo definito city manager, responsabile per gli aspetti amministrativi e finanziari; e dal funzionario tecnico

più anziano in servizio. Esiste, inoltre, un organo di consultazione con i Comuni limitrofi, che potrebbe svolgere

un ruolo importante nei rapporti tra la S.a.P. e il territorio ma che tuttavia è scarsamente valorizzato.

7) Secondo la definizione proposta dal Dizionario di economia e Finanza Treccani l’accountability è la respon-

sabilità incondizionata, formale o non, in capo a un soggetto o a un gruppo di soggetti (accountors), del risultato

conseguito da un’organizzazione (privata o pubblica), sulla base delle proprie capacità, abilità ed etica. Tale re-

sponsabilità richiede giudizio, capacità decisionale e si realizza nei confronti di uno o più portatori di interessi

(account-holders o accountees) con conseguenze positive (premi) o negative (sanzioni), a seconda che i risultati

desiderati siano raggiunti o disattesi. L’accento non è posto sulla responsabilità delle attività svolte per raggiun-

gere un determinato risultato, ma sulla definizione specifica e trasparente dei risultati attesi che formano le
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aspettative, su cui la responsabilità stessa si basa e sarà valutata. La definizione degli obiettivi costituisce, dun-

que, un mezzo per assicurare l’accountability. Vedi www.treccani.it/enciclopedia/accountability_%28Dizionario_di

_Economia_e_Finanza%29/ con ultimo accesso il 12 dicembre 2013.

8) La comunicazione ai Soprintendenti è inviata dall’assessore con nota prot. n. 14/DiR del 16 gennaio 2013; a

tale missiva ciascun Soprintendente risponde in maniera differente. il Soprintendente di agrigento, con nota

prot. n. 243/D del 22 gennaio 2013, non propone nessuna variazione. il Soprintendente di Caltanissetta, con

nota prot. n. 592 del 25 gennaio 2013, propone di eliminare il Parco archeologico di Sabucina in quanto non

manifesta allo stato attuate la consistenza strutturale, il tenore, l’estensione e l’impatto di un parco archeologico

autonomo, e di mantenere invece il Parco archeologico di Gela da ridimensionare all’area della collina, da Capo

soprano sino a Bitalemi. il Soprintendente di Catania, con nota prot. n 1201/S del 23 gennaio 2013, propone di

non inserire alcun Parco archeologico della Provincia in quanto non sussistono le condizioni logistiche e pre-

supposti scientifici individuati dagli strumenti normativi vigenti. 

il Soprintendente di Enna, con nota prot. n. 190 del 25 gennaio 2013, propone di mantenere il Parco ar-

cheologico di Morgantina nella sua originaria estensione, con l’attribuzione all’erigendo Parco del Museo Re-

gionale di aidone, e inoltre, l’inserimento del Parco archeologico della Villa del Casale a Piazza armerina, cui

attribuire l’area archeologica di Sophiana (CL), l’area archeologica di Montagna di Marzo e l’area archeologica

di c.da Runzi di Pietraperzia secondo un itinerario tematico; e ancora di non istituire un Parco archeologico a

Capodarso dato che non vi sono aree demanializzate, né in corso di demanializzazione e che la condizione di

isolamento dell’impervio sito, fanno ritenere che non vi siano le necessarie condizioni per la istituzione di un parco

archeologico che abbia come aree costituenti il sito di Capodarso. 

il Soprintendente di Messina, con nota prot. n. 401 del 23 gennaio 2013, conferma le proposte di perime-

trazione a suo tempo inviate ma propone di escludere dal Parco archeologico delle isole Eolie le aree di Milazzo,

Tindari e Patti, la cui gestione va attribuita alla Soprintendenza. il Soprintendente di Palermo, con nota prot. n.

674/Sopr. del 23 gennaio 2013, propone di mantenere i Parchi archeologici di Solunto, di Himera e di iato, con-

siderato che i tre parchi sono stati proposti sin dai 2001 sulla base di valutazioni tecniche corrispondenti a una,

realtà territoriale e culturale coerente con i dettami della legge 20/2000 e compresi nel D. A. 6263, da parte di

questa soprintendenza non si può che ribadire la loro potenzialità. il Soprintendente di Ragusa, nota prot. n.

257/Sopr. del 28 gennaio 2012, propone di mantenere il Parco archeologico della Cava d’ispica e quello di Ka-

marina, riconfermando le perimetrazioni a suo tempo presentate. 

il Soprintendente di Siracusa, con nota prot. 1037 del 24 gennaio 2013, propone di mantenere il Parco ar-

cheologico di Leontinoi, quello di Eloro e della Villa del Tellaro nonché quello di Siracusa, dichiarando di avere

in corso l’attività di revisione delle perimetrazioni. Con nota prot. n. 639 del 28 gennaio 2013 il Soprintendente

di Trapani propone d’inserire il Parco archeologico di Marsala-Lilibeo, con esclusione delle isole dello Stagnone;

di mantenere il Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa nonché quello di Segesta e di non istituire invece

quello di Pantelleria perché appare difficoltosa la perimetrazione e la zonizzazione del Parco. Le aree archeolo-

giche di Pantelleria difficilmente potrebbero essere assimilate agli altri parchi archeologici regionali. in conside-

razione di quanto risposto dai vari Soprintendenti il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e

dell’identità Siciliana scrive nella nota prot. n. 5938 dell’1 febbraio che: avendo considerato quale fattore critico

la mancata corretta definizione delle perimetrazioni dei parchi protrattasi in un vasto arco temporale ha ritenuto

non condivisibili le estensioni della perimetrazione dei futuri parchi archeologici non ancora sorrette da supporti
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documentali adeguati e l’inserimento di nuove realtà territoriali da erigere a Parco, in presenza di istituti museali

già attivi; definendo, conseguentemente, il nuovo elenco dei Parchi siciliani. il Parco archeologico Greco-romano

di Catania è stato inserito, successivamente, in accordo con il Soprintendente di Catania, con la nota n. 1241

del 29 aprile 2013.

9) il sistema dei Parchi archeologici siciliani è stato istituito con D. a. 6263 dell’11 luglio 2001; il Parco archeo-

logico di Naxos, ricadente nel comune di Giardini Naxos, con D. a. n. 6640 del 13 luglio 2007; l’area costituente

il Parco archeologico di Himera è stata individuata con D. a. n. 17 del 15 aprile 2010; con il D. a. n. 994 del 19

aprile 2013 viene determinata l’area costituente il Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa e contestual-

mente istituito il predetto Parco. il D. a. n. 995 del 19 aprile 2013 ha definito l’area costituente il Parco archeo-

logico di Segesta.

10) all’interno del Parco di agrigento si producono olio e vino: il primo porta il marchio Diodòros, è utilizzato a fini

promozionali all’interno delle fiere del turismo, agroalimentari, e come omaggio di particolare pregio; il secondo,

poi, è realizzato in collaborazione con la Cantina Viticoltori Associati di Canicattì. Vedi la pagina web www.parcodei-

templi.net/sections/prodotti con ultimo accesso in data 11 ottobre 2013. La vendita di questi prodotti è prevista a

partire dal 2014. Sul tema della gestione del personale Luca Zan scrive in riferimento a Pompei: «Quali spazi restano

all’interno di questo modello per una logica manageriale? Certo qualche grado di libertà esiste ma l’equazione

obiettivi, risorse, azione, risultati ne esce profondamente condizionata dal non poter agire in via diretta su di una

parte significativa delle risorse come il personale, e il suo adeguamento qualitativo-quantitativo in relazione alle di-

verse classi di professionalità richieste, lasciando poco più che un significato di flessibilità delle spese e di reperi-

mento di risorse finanziarie ulteriori, e forse di un maggior orientamento al cliente» (ZaN 2007: 94-95). il docente di

Economia sottolinea la sproporzionata composizione dell’organico della s.A.P. che tra i 711 suoi dipendenti ne ha

solamente 16 classificabili come personale tecnico-scientifico, a fronte di centinaia di custodi e di decine di dattilo-

grafi. Le medesime criticità in merito alle risorse umane riscontrate dallo Zan a Pompei sono individuabili anche in

tutti i Parchi siciliani e, come si vedrà in seguito, anche a Morgantina.

11) Riguardo all’assenza di programmazione va sottolineato, per esempio, che sono previsti un Piano triennale

e uno annuale che differiscono però solo per l’arco temporale di riferimento e nella sostanza restano identici.

12) Le lacune della riforma ben rappresentano un dibattito politico e accademico italiano, concentrato più sulle

macro-questioni di policy riguardanti il graduale ridimensionamento delle risorse pubbliche disponibili che alle

condizioni che permettano il funzionamento di Soprintendenze, Musei ed Enti gestori di Siti archeologici indi-

pendentemente dai fondi disponibili. Piuttosto che costruire una dialettica tra obiettivi, risorse, azione e controllo

permane una visione fortemente centralista e deresponsabilizzante; a ciò si aggiunga una gestione della riforma

in un’ottica top-down priva di qualsiasi forma di partecipazione e al di fuori delle reali esigenze delle trasfor-

mande amministrazioni. 

Dopo l’esempio della s.A.P. il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 prevede all’art. 8 per le Soprintendenze

con competenza su “complessi di beni, distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico e architettonico”

la possibilità finanziaria, amministrativa e contabile. Tre anni dopo sono state istituite, così, altre cinque soprinten-

denze speciali: la Soprintendenza archeologica di Roma con Decreto Ministeriale 22 maggio 2001 e le quattro So-

printendenze ai poli museali di Napoli, Firenze, Roma e Venezia, con Decreto Ministeriale 11 dicembre 2001. 
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13) Diverso è il processo di managerializzazione che si sta mettendo in atto, per esempio, in Francia (BoNiNi

BaRaLDi 2007), in cui con riferimento al settore museale, negli ultimi anni sono state apportate delle modifiche

che hanno permesso ai principali musei di assumersi maggiori responsabilità in corrispondenza di una più

ampia autonomia. 

Qui attraverso la contrattazione e la negoziazione di obiettivi e risorse tra amministrazione statale e musei,

primo fra tutti il Louvre, si è assistito a una concreta responsabilizzazione delle strutture (RUSSo 2007). Per riequi-

librare la maggior libertà di manovra, è stato introdotto un nuovo sistema di controllo e gestione della contabilità

con cui valutare i risultati. il cambiamento ha assunto, dunque, delle connotazioni fortemente partecipative, con le

amministrazioni periferiche che hanno suggerito all’organo d’indirizzo politico le strade da intraprendere alla luce

dell’indirizzo strategico da questi individuato. Tale innovazione è stata vista dal Ministero francese come momento

d’investimento, avendo dotato le strutture del personale necessario e di maggiore supporto finanziario, consape-

vole del fatto che le riforme a costo zero difficilmente possono generare innovazioni strutturali. 

14) adriano Varrica sottolinea che la mancanza di un sistema di flussi informativi relativi all’amministrazione dei Beni

Culturali preclude qualunque forma di responsabilità informativa nei confronti dei cittadini, in inglese accountability.

L’autore segnala, piuttosto, un’involuzione nella rendicontazione dell’attività degli Uffici regionali in merito a ciò:

infatti, se fino alla prima metà degli anni Novanta l’assessorato ai BB. CC. pubblicava un bollettino trimestrale sul

lavoro prodotto dallo stesso con dati qualitativi e quantitativi, tale strumento di trasparenza è stato poi soppresso.

oggi, nonostante i canali informativi siano ennuplicati attraverso il web, non è possibile accedere agli stessi dati

che venivano resi pubblici venti anni fa grazie al bollettino. La L. R. 10/2000 ha riformato anche le norme sulla diri-

genza e sul pubblico impiego dell’amministrazione siciliana, introducendo lo spoils system per i dirigenti apicali.

Tali incarichi dirigenziali nell’amministrazione Regionale vengono assegnati con contratti a tempo determinato a

soggetti individuati intuitu personae direttamente dall’Esecutivo, entro tre mesi dal suo insediamento. 

Nel caso specifico della scelta dei Soprintendenti, con un metro di giudizio politico piuttosto che tecnico,

potrebbe non garantire un’efficace tutela del territorio e del patrimonio culturale regionale, soprattutto conside-

rando una classe politica che non sembra guidata dai principi di terzietà e imparzialità. Numerose voci autorevoli,

inserendosi nell’annoso dibattito sulla possibilità di concedere alle Regioni a statuto ordinario maggiori poteri

in tema di BB. CC., hanno utilizzato proprio la Sicilia come esempio negativo per evidenziare i rischi che com-

porta la devoluzione. a tal riguardo poi antonio Paolucci, già Ministro dei Beni Culturali e oggi Direttore dei

Musei Vaticani, paventava il rischio di un’eccessiva vicinanza e dipendenza tra i poteri politici locali e gli organi

tecnici di tutela del patrimonio culturale, perché la tutela è tanto più efficace quanto più il potere politico è lontano

da ciò che si deve proteggere (PaoLUCCi 1996). Tali opinioni, provenienti da competenti personalità del settore,

non risultano poi smentite dall’effettivo funzionamento istituzionale nonché da tentativi, fortunatamente vanificati

da parte della Corte Costituzionale, di porre la Pubblica amministrazione e i Beni culturali alla mercé della politica

piuttosto che al servizio dei cittadini e del benessere della comunità.

15) Va evidenziato, inoltre, che il primo nucleo demaniale dell’odierno Parco di Morgantina, corrispondente al-

l’area dell’agorà, è stato acquisito dalle Missioni americane e donato poi allo Stato italiano.

16)  Dal 4 novembre 2013 il Parco di Morgantina è stato soppresso e l’Ente gestore è divenuto il Museo archeo-

logico di aidone; essendo in atto una riorganizzazione giuridico-amministrativa il Parco viene per il momento

definito dall’amministrazione regionale "costituendo Parco archeologico di Morgantina".
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17)Vedi www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/info/urp/fruizione2012.pdf per i dati suoi visitatori di Mor-

gantina, ultimo accesso effettuato in data 12 ottobre 2013.

18) Sulla manifestazione Tra mito e storia morgantina rivive vedi la pagina web: www.vivienna.it/2013/07/30/aidone-%E2%80%9Ctra-

mito-e-storia-morgantina-rivive%E2%80%9D-%E2%80%93-ix-edizione/ con ultimo accesso in data 12 ottobre 2013.

19) i dati sulla manutenzione sono stati gentilmente forniti dall’amministrazione del Parco di Morgantina, nelle persone del Di-

rettore arch. Enrico Caruso e del geom. Francesco Piccillo; sul Progetto opportunità, elaborato dal prof. alberto Sposito, vedi

la pagina web: www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=99456 con ultimo accesso in data 12 ottobre 2013.

20) Per l’avviso vedi la pagina web: www.euroinfosicilia.it/avvisi-pubblici/area-archeologica-di-morgantina-

avviso-pubblico-di-indagine-di-mercato-per-il-completamento-delle-opere-di-sistemazione-e-apparati-didat-

tici-ai-fini-della-fruizione/  con ultimo accesso effettuato in data 12 ottobre 2013.

21) i Programmi Integrati Territoriali (PIT) sono degli strumenti per l’attuazione dei Programmi operativi Regionali

(PoR), procedimenti di pianificazione utilizzati dalla Commissione Europea al fine di sostenere lo sviluppo

regionale e di valorizzare i molteplici settori dell’economia. il PIT 11/496, finanziato mediante il D. P. R. S. n.

94/segr. D. R. P. del 16/06/02, per un importo complessivo di euro 36.411.622,20, di cui euro 1.549.370,70

per l’intervento a Morgantina e circa euro 300.000,00 per il Teatro, è stato concepito con l’obiettivo di realizzare

un sistema turistico integrato nel versante meridionale della Provincia di Enna, così da attrarre flussi turistici

stabili, mettendo a sistema i principali siti culturali presenti nell’area: Morgantina, il centro storico di Enna e

la Villa romana del Casale a Piazza armerina. 

22) in particolare sono state affidate: una campagna d’indagini conoscitive, finalizzata alla conservazione dei ma-

teriali lapidei nel Teatro all’architetto Federica Fernandez e al geologo Enrico Caruso, la verifica del rilievo del Teatro

e la mappatura dello stato di fatto per degradi e dissesti agli architetti Rosario Leonardo e orazio Cultreri, una con-

sulenza storico-archeologica al prof. Malcolm Bell, una chimico-fisica ai proff. Salvatore Failla e Ulderico Santamaria,

una geotecnica all’ing. Fabio Tortorici e, infine, una agronomica all’agronomo Gaetano Grasso per identificare le

specie botaniche presenti nel sito e la capacità di ciascuna specie di arrecare danno al materiale lapideo.

23) il geotecnico Tortorici ha suggerito nella sua consulenza le seguenti tre ipotesi d’intervento riguardo all’aná-

lemma meridionale: 1) lo smontaggio completo del muro e la sua ricostruzione a piombo, l’utilizzo di materiale

arido nell’intradosso, la posa di un tubo dreno alla base della fondazione, l’impermeabilizzazione delle pareti

con geomembrana rinforzata, accoppiata a geocomposito per agevolare il drenaggio delle acque di infiltrazione

e l’utilizzo di geogriglie tessute; 2) lo smontaggio parziale del muro e l’utilizzo di uno spessore per il livellamento

della sua parte superiore, l’utilizzo di materiale arido nell’intradosso, la posa di un tubo dreno alla base, l’imper-

meabilizzazione, il geocomposito e le geogriglie come per la prima proposta; 3) lo smontaggio parziale del

muro e l’utilizzo di uno spessore per il livellamento della sua parte superiore, la sostituzione dell’attuale rinterro

mediante impiego di materiale arido nell’intradosso, la posa in opera di un tubo dreno alla base, l’impermeabi-

lizzazione, il geocomposito e le geogriglie come sopra. La DL ha optato per questa terza ipotesi.

24) il progetto prevedeva, inoltre, la possibilità di realizzare una struttura, leggera e provvisoria, con tubi del tipo

Innocenti in acciaio zincato e sedili in legno in summa cavea, per incrementare la capacità della struttura teatrale

da 800-900 a 1.400-1.500 posti a sedere; tale struttura non è stata poi posta in opera per evitare uno sgradevole

impatto sul paesaggio archeologico. 
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25) Le kerkídes sono i settori del teatro greco mentre le klímakes sono le scalette di collegamento tra i settori. 

26) il glyphosate è un erbicida sistemico, non selettivo e non residuale, si applica in post-emergenza e risulta

molto efficace nelle specie perennanti e annuali. Esso viene assorbito dalle foglie ben sviluppate e in fase di

crescita; viene traslocato per via sistemica nelle varie parti delle piante, che così vengono devitalizzate. Si me-

scola con l 80-90 di acqua per ettaro e con una piccola quantità di un agente tensioattivo non ionico per aiutare

lo spruzzo a penetrare nella foglia. La miscela deve essere applicata sulla pianta alle foglie e ai gambi verdi,

compreso i germogli e i polloni. il primo trattamento si fa nel periodo della fioritura, con dosi di l 4-6/ha di roun-

dup; il trattamento, se eventualmente occorre, va ripetuto a distanza di tre mesi. Questo erbicida poiché non è

residuale viene usato per fare il diserbo in aree archeologiche, aree industriali, banchine stradali, parchi e giardini.

il nome del formulato è roundup (GRaSSo 2011). 

27) Gli Enti preposti alla tutela e alla conservazione sono stati prima la Soprintendenza ai BB. CC e aa. di Enna e

più recentemente, il Parco archeologico di Morgantina. 

28) La fanerogama è una pianta con organi riproduttivi visibili, spesso organizzati in fiore mentre la crittogama è

una pianta senza fiori o organi riproduttivi visibili; vedi FoRTE 2001. 

29) Tutta la strumentazione necessaria è stata acquistata dall’équipe, giacché l’Ente Parco archeologico di Mor-

gantina ne era sprovvisto.

30) alberto Sposito, per mantenere nel tempo la qualità del manufatto, ha indicato il seguente programma d’in-

tervento: 1) ispezionare le due caditoie di summa cavea e rimuovere il terriccio che vi si accumula all’interno,

almeno una volta all’anno; 2) verificare l’efficienza dei doccioni di rame che scaricano l’acqua delle due caditoie

a distanza degli analémmata, al fine di evitare che l’acqua piovana possa ruscellare sui paramenti murari, pro-

vocando lo sviluppo di efflorescenze, almeno una volta all’anno; 3) raccogliere i depositi terrosi o leggeri che si

accumulano sulle superfici orizzontali del koílon e nelle estremità terminali, a ridosso dei due analémmata frontali,

una volta all’anno; 4) pulire il Théatron alla fine di ogni spettacolo e, in particolar modo, alla conclusione della

stagione teatrale; 5) estirpare le piante infestanti manualmente e bruciare le radici primarie e secondarie, una

volta ogni tre mesi; 6) intervenire con mezzi chimici, gli erbicidi glyphosate o roundup da marzo a settembre a

seconda della specie e nel caso di persistenza della malerba ripetere un secondo ciclo a distanza di tre mesi;

7) tagliare l’erba in summa cavea e in adiacenza agli analémmata con il decespugliatore a filo di nylon, una

volta ogni tre mesi; 8) rimuovere e asportare l’erba ogni volta che viene tagliata, per evitare un accumulo e

quindi l’innalzamento del livello nel terreno, una volta ogni tre mesi; 9) colmare eventuali lacune, alveoli o fessure

lapidee formatesi, impiegando malta idraulica e sabbia rossa e velando poi tali colmate con mordenti naturali,

come per esempio caffé o tè, per mitigare il loro impatto cromatico, una volta all’anno (SPoSiTo 2011). 

31) Nel suo articolo il Torraca propone un possibile manuale di manutenzione di siti archeologici nei seguenti

nove punti: 1) Ripari, costruzione e manutenzione, 2) Misure di dati climatici e microclimatici, 3) Muri, Misure di

umidità delle murature, 4) Controllo della vegetazione, 5) Controllo microbiologico, 6) Manutenzione di opere

d’arte, 7) Visitatori, 8) Sicurezza e 9) Documentazione.

32) L’utilizzo dell’autogru con cestello si prevede per tutte le operazioni di controllo o di manutenzione da svol-

gere sul manufatto ad altezze superiori ai m. 2.00, al fine di intervenire sul manufatto in condizioni di assoluta

sicurezza per gli operatori.
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33)il paragrafo 4.6 i costi della manutenzione insieme al computo metrico estimativo e alle analisi dei prezzi

sono stati elaborati sotto la supervisione dell’arch. Daniela Guarneri. 

34) Sulla base di un progetto redatto nel 2003 dall’arch. P. Ripa, l’amministrazione Comunale di Milano ha ban-

dito una gara per la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione delle opere di restauro delle mura spagnole

aperto a società che gestiscono sponsorizzazione pubblicitaria. La gara è stata vinta dalla Società TMC Pub-

blicità Srl di Milano nel 2006. il progetto esecutivo è stato redatto dal gruppo di progettazione costituito dai proff.

a. Bellini, S. Della Torre, V. Di Battista e dagli archh. L. Bauce, R. Fant, P. Favole. il Coordinamento della sicurezza

è stato affidato all’arch. G. Gotti. Le opere di restauro sono state realizzate tra il 2006 e il 2009, dalla Società

Gasparoli Srl Restauri e Manutenzioni di Gallarate (Va). L’intervento di restauro, durato tre anni e strutturato in

diversi lotti successivi, ha permesso anche di eseguire un attento monitoraggio per almeno due anni dopo la

conclusione del primo lotto; in tal modo è stato possibile calibrare la cronologia degli interventi e le caratteristiche

delle scelte manutentive, correggendo il piano iniziale.

35) Va precisato che nel caso delle mura spagnole l’ambiente climatico è particolarmente aggressivo, per l’in-

quinamento atmosferico, l’elevata umidità ambientale e l’aggressiva vegetazione ruderale. a ciò si aggiungono

le condizioni logistiche del cantiere, con un ambiente di lavoro distribuito su di una lunghezza di oltre km 3.00,

tra vie di grande traffico automobilistico e in assenza di utenze, quali acqua ed energia elettrica. Tutti questi

fattori influiscono sul costo complessivo della manutenzione.
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CAPITOlO V 

Buone pratiche

cAPíTULO V_Buenas prácticas

El objetivo general de esta investigación es extrapolar buenas prácticas y métodos ejemplares, a partir del análisis de los

casos de estudio, según un método comparativo e inductivo. Los casos seleccionados tienen distintas características y

complejidades específicas: hay sitios de mayor o menor estensión, con edificios monumentales o populares, más o

menos visitados. No pretendemos ser exhaustivos, ya que cada caso debe ser analizado de forma expresa y no es posible

definir un modelo universal; por ello esta investigación analiza sólo algunos de los muchos aspectos involucrados en la

gestión y conservación de un sitio: 1) la mantenibilidad, 2) los sistemas de mantenimiento programado, 3) la reorganización

y la formación del personal, 4) la creación de redes de sitios, 5) el autofinanciamiento y, por fin, 6) la gestión participativa. 

1) Los proyectistas tienen que considerar, en su proyecto de recuperación, los problemas de gestión después de las

obras; en otras palabras, todos los nuevos proyectos deben tener en cuenta, entre otros, el requisito de mantenibilidad. 

2) Los yacimientos con ciertos y adecuados recursos financieros tendrían que desarrollar sistemas de manteni-

miento programado, contratando un equipo multidisciplinar de especialistas y trabajadores cualificados que desem-

peñen sus trabajo de forma planificada y constante. 

3) Los sitios tienen que reorganizar el personal: si tienen una escasa dotación de personal es necesario racionalizar

y diversificar las tareas del personal; donde hay una gran dotación de trabajadores, generalmente no cualificados, se

podría reorganizar el personal, formándolo de acuerdo con una estrategia de fortalecimiento de la organización del

sitio, haciéndole adquirir nuevas habilidades, ponendo al día su conocimiento y ampliando sus competencias. 

4) La creación de redes de sitios puede ser una oportunidad para aumentar y mejorar la oferta cultural, con la cre-

ación de nuevas y ampliadas rutas, con la organización de iniciativas comunes, por ejemplo en tema editorial y didáctico. 

5) Los sitios pueden producir recursos para autofinanciarse, por ejemplo: a) estableciendo un precio adecuado

para la entrada al sitio, o b) creando una librería en el sitio y desarrollando una línea de productos para la venta o c) do-

tando la estructura administrativa central de un departamento de marketing, que intente captar recursos de los espón-

sores o por la participación en concursos a escala europea, nacional, regional, etc.

6) La gestión de los yacimientos debe involucrar también a las comunidades locales, estimulando la respon-

sabilización y la re-apropiación de la población del Patrimonio. 

El modelo de Administración difudido en Italia o en España tiene una estructura centralizada muy fuerte y  falta

una visión estratégica a largo plazo; se revela, entonces, la necesidad del Estado de cambiar la estrategia en la

gestión de las políticas culturales, estimulando una sinergia entre los sectores público y privado y considerando el

Patrimonio cultural y arqueológico como bien productivo, fuente de economía, así como los gastos para el cuidado

y el mantenimiento del Patrimonio pueden ser considerados más como una inversión que como gasto corriente.



CAPITOlO 5 - Buone pratiche

310

la ricerca ha fin qui analizzato i temi della gestione e alla manutenzione dei siti archeo-
logici, in particolare: nella prima parte, Stato dell’Arte, abbiamo inquadrato la manuten-
zione, attività gestionale di un bene edificato, nel contesto normativo italiano; abbiamo
precisato poi il ruolo di tale attività nel processo conservativo, con applicazione sul patri-
monio culturale e archeologico. Nel Cap. II abbiamo descritto specificamente la manute-
nibilità, requisito che va considerato in sede di progetto per semplificare le operazioni di
manutenzione; pensare alla manutenibilità significa individuare soluzioni tecniche flessibili
che garantiscano la reperibilità dei componenti da sostituire nel tempo, la disponibilità
delle risorse umane e le attrezzature adeguate per farlo, l’accessibilità e la visitabilità delle
parti in cui si deve operare in sicurezza. 

Nella seconda parte, Approfondimenti, abbiamo documentato alcuni casi studio, esa-
minando i progetti di recupero di manufatti puntuali, come per esempio i teatri di Morgantina
e di Clunia, o di interi siti, come Lucentum e la Illeta dels Banyets, verificando se i progettisti
abbiano tenuto conto della manutenibilità; abbiamo indagato inoltre la gestione dei siti, l’or-
ganizzazione delle attività manutentive, la presenza di sistemi avanzati per la cura del co-
struito archeologico e per la sistematizzazione dei dati, che è stata riscontrata solo in alcuni
casi, la disponibilità di risorse finanziarie e umane qualificate e il coinvolgimento delle co-
munità locali nella gestione. 

È stato ribadito più volte nel corso della nostra trattazione che la manutenzione è un’at-
tività che non può essere improvvisata ma che, piuttosto, va pianificata e richiede compe-
tenze adeguate. Tuttavia, i siti archeologici non dispongono sempre di personale in numero
congruo e adeguatamente formato né tantomeno di finanziamenti sufficienti, ecco allora
che si può intervenire sulle piante organiche, riorganizzando il personale disponibile, e ten-
tare di generare risorse economiche all’interno del sito, svincolandosi dalle insufficienti do-
tazioni stabilite dalle amministrazioni a livello centrale. 

Dall’analisi si configura una realtà eterogenea; d’altronde i casi selezionati, sebbene ac-
comunati da alcuni aspetti, presentano distinte caratteristiche e complessità specifiche: vi
sono per esempio siti dalla maggiore o minore superficie scavata, dotati di edilizia monu-
mentale o minore, più o meno frequentati con diverso impatto antropico, nel cui territorio
opera più o meno attivamente la comunità locale. 

Rispetto all’obiettivo generale assunto in questa ricerca, ovvero di estrapolare buone
pratiche a partire dall’analisi dei casi studio esaminati, secondo un metodo comparativo e
induttivo, resta ora da individuare tali metodi virtuosi; non pretendiamo di essere esaustivi
perché ogni caso va analizzato specificamente e non è possibile definire un modello uni-
versale, giacché numerose sono le condizioni che influiscono sulla loro attuazione. 

Questa ricerca si focalizza, quindi, solamente su alcuni dei numerosi aspetti che con-
corrono alla gestione e alla conservazione di un sito e, per fare ciò, abbiamo individuato
sei punti: 1) la manutenibilità, 2) i sistemi di manutenzione programmata, 3) la riorganizza-
zione e la formazione del personale, 4) la creazione di reti e la messa a sistema dei siti, 5)
l’autofinanziamento e, infine, 6) la partecipazione della popolazione locale.
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5.1 la manutenibilità

Innanzitutto, va ribadito che non è possibile pensare alla conservazione come atto definitivo
ma che, come sostiene Alberto Sposito, bisogna prediligere piuttosto il processo conser-
vativo (SPOSITO 2011). Nei lavori di recupero e di messa in valore esaminati è stato visto
come l’obiettivo sia stato non tanto di restaurare i monumenti, quanto di inserirli all’interno
di processi conservativi preoccupandosi di tenere conto, in sede di progetto, anche dei
problemi di gestione dei manufatti, affinché gli Enti pubblici possano manutenere nel tempo
i siti senza difficoltà e con la minima spesa, secondo un’ottica di cura continua. In altri ter-
mini, è importante che in sede di progetto si tenga conto, tra gli altri, anche del requisito di
manutenibilità e per far ciò è necessario che i professionisti abbiano le necessarie compe-
tenze. Gli interventi presi in esame sono partiti sempre dall’analisi delle condizioni ambientali
e degli specifici problemi riscontrati nei siti per potere definire le necessarie misure di pro-
tezione; la scelta dei materiali è stata fatta prediligendo le caratteristiche di affidabilità, du-
revolezza e minore necessità di manutenzione. 

l’opportunità di uno stretto legame tra manutenzione e progetto, anche per il costruito
archeologico può essere sintetizzata accostando le espressioni progettare la manuten-
zione e progettare per la manutenzione: la stessa attività deve essere oggetto di proget-
tazione ma, al contempo, deve orientare ogni scelta progettuale, con il vaglio dei requisiti
collegati alla manutenibilità (MOlINARI 1998). Per esempio a Lucentum o alla Illeta dels Ba-
nyets l’uso di additivi antisale nelle malte e la posa in opera di strati di sacrificio sono stati
selezionati come espedienti per contrastare l’azione disgregante dell’aerosol marino e
dell’umidità; come l’uso di acciaio corten e di legni duri ad Ampurias o a Clunia per resi-
stere all’esterno, o ancora il trattamento dei percorsi in geotessuto e ghiaietto o terra bat-
tuta o in lastroni di cemento su sottofondo di sabbia compattata a lucentum, per
proteggere i reperti e il suolo archeologico dal logorio prodotto dai visitatori e garantire
allo stesso tempo un’appropriata leggibilità, distinguendo chiaramente i percorsi dagli
ambienti e facilitando, in tal modo, i movimenti del pubblico all’interno del sito. Un altro
punto importante, che è stato studiato, è la gestione dell’acqua meteorica, considerando

Figg. 1, 2 - Roses, Gerona (comunidad Autonoma de cataloña), a sinistra veduta a volo d’uccello del il Quartiere
ellenistico nella cittadella; a destra un particolare in cui è possibile le conseguenze dell’assenza di manutenzione:
lo spazio è invaso dalle piante infestanti, con i teli antigerminazione visibili e il ghiaietto spostato.
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che essa è uno degli elementi più dannosi per la conservazione, in termini sia di dilava-
mento sia di umidità di risalita. 

Per tale motivo bisogna porre grande cura nel definire la stratigrafia delle pavimentazioni,
come ad Ampurias, e rimettere in funzione, se possibile, gli antichi sistemi di smaltimento
delle acque come è stato fatto a lucentum o a Ercolano. Altri espedienti legati all’acqua
sono i muri di contenimento delle aree ancora non scavate a Lucentum e alla Illeta, che evi-
tano quei fenomeni di ruscellamento che possano sporcare o, peggio, danneggiare le ve-
stigia e, ancora, la creazione di sistemi di raccolta a Clunia, utilizzando in seguito le acque
per fini irrigui. Essenziali sono, poi, la corretta pulizia del sito e il diserbo mediante sostanze
antigerminanti da ripetere più volte all’anno, in modo da evitare la proliferazione della flora
parassitaria con possibili conseguenze negative sulla conservazione. In tal senso, basti ci-
tare l’intervento al Quartiere ellenistico nella ciutadella de Roses nel quale, dopo la sospen-
sione del Direttore alla fine del 2011, in soli quattro mesi il sito si presentava in cattive
condizioni, invaso dalle piante infestanti, con i teli antigerminazione visibili e il ghiaietto spo-
stato. Si comprende bene, dunque, che non basta progettare bene il recupero e la messa
in valore di un sito o di un manufatto, tenendo conto della manutenibilità, quanto piuttosto
è necessario garantire a esso una cura costante e adeguata, senza interruzioni; diversa-
mente un sito en plein air, in poco tempo, manifesterà uno stato di abbandono.

5.2 I sistemi di manutenzione programmata

la consapevolezza della necessità della manutenzione e della cura continua in un sito ar-
cheologico induce i direttori avveduti, responsabili della tutela e della conservazione dei siti a
sostenere che, per quanto allettante possa essere l’idea di fare nuove scoperte archeologiche,
è più opportuno scegliere di conservare e di mantenere ciò che è già stato scavato e che si
trova già sotto l’azione ineluttabile del tempo. Si possono portare alla luce nuove vestigia solo
quando vi siano risorse adeguate per valorizzare e conservare, come scrivono l’Olcina per
Lucentum o lo Jimeno per Numantia. I siti analizzati hanno necessità differenti, estensioni

Figg. 3, 4 - Herculaneum (NA), veduta della città antica in rapporto alla città moderna e la planimetria degli scavi.
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Figg. 8, 9 - Herculaneum (NA), la casa del rilievo di Telefo.

Fig. 5 - Herculaneum (NA), la Palestra.

Figg. 6, 7 - Herculaneum (NA), la casa dei cervi.
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complessive e superfici scavate variabili, dotazioni finanziarie e risorse umane disomogenee:
tutto ciò influenza ovviamente la loro gestione. Nel caso in cui un sito disponga di un’adeguata
e certa dotazione economica, sarebbe opportuno che si elaborasse un Piano per la manu-
tenzione programmata; tra gli esempi esaminati i sistemi più avanzati si registrano a Lucentum
e alla Illeta: le aree archeologiche sotto la tutela del MARQ possono contare su adeguati fi-
nanziamenti, tali da garantire la dotazione di un équipe multidisciplinare di specialisti e di ope-
rai qualificati, che realizzano i loro compiti in maniera programmata e costante. I siti, divisi in
settori, vengono infatti ispezionati, monitorati e manutenuti in ossequio alle schede predisposte
dal Sistema FRAC, nelle quali viene indicato se il manufatto presenta delle criticità e se è ne-
cessario ispezionarlo con maggiore frequenza, rispetto a quella prevista; tutte le informazioni
vengono, poi, riversate in un database GIS che fa riferimento ai dati planimetrici del sito. Per
ogni struttura è stata redatta una scheda specifica e, nel 2007, sommando quelle di Lucentum
e della Illeta, sono state raggiunte circa duecentotrenta schede, delle quali alcune sono già
state aggiornate più volte al mutare delle necessità. 

Un altro sito che si caratterizza per la gestione evoluta è Herculaneum, in cui dal 2001 è
operativo l’Herculaneum conservation Project (HcP): una collaborazione tra la Soprinten-
denza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei e il Packard Humanities Institute
(PHI), con il supporto della British School at Rome (BSR). Questa partnership è stata spon-
sorizzata da David W. Packard, Presidente del PHI, fondazione filantropica, con lo scopo di
sostenere lo Stato Italiano, attraverso la Soprintendenza Speciale, nella sua azione di sal-
vaguardia del Sito1. Per far ciò opera un’équipe di esperti in varie aree scientifiche (archeo-
logi, architetti, conservatori-restauratori, topografi, chimici, ingegneri specialistici),
provenienti da entrambe le istituzioni, sotto la supervisione di un comitato Scientifico com-
posto da esperti italiani e internazionali nel campo dell’archeologia Romana e della con-
servazione. Qui ogni membro è incoraggiato a lavorare in sinergia con gli altri, esponendo
e condividendo i risultati dei propri studi, a uscire fuori dalla propria area disciplinare, a svi-
luppare uno scambio dialettico critico con gli altri. 

l’HcP è diretto da Andrew Wallace-Hadrill, mentre le attività che si svolgono all’interno
del Sito sono coordinate dal Project Manager Jane Thompson e dalla Direttrice di Hercula-
neum Maria Paola Guidobaldi (THOMPSON 2007); l’applicazione di una metodologia gestio-
nale come il project management ha permesso di migliorare l’efficacia della
programmazione, delle strategie di progetto e degli interventi. Il sito dispone di un GIS e,
inoltre, anche delle mappature del degrado per tutta l’area archeologica, sia per le superfici
decorate sia per le strutture murarie2. Relativamente alle risorse umane, l’HcP ricorre a un
team fisso di operatori per i lavori di routine, ampliabile periodicamente con contratti flessibili,
per portare a termine determinati pacchetti di lavoro; d’altronde tale scelta si allinea al trend
europeo degli ultimi vent’anni, che ha favorito la riduzione dei costi fissi e l’incremento dei
contratti aperti con il ricorso a personale esterno. Questa tendenza ha dimostrato che, se
ben amministrati, i lavori effettuati nel sito, mediante ricorso a contratti esterni, può inco-
raggiare l’eccellenza, determinando una maggior efficacia al denaro speso. 
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Fig. 10 - Herculaneum (NA), l’atrio del collegio degli Augustali, si notino le travi lignee carbonizzate.

Figg. 13, 14 - le Thermae del Forum: l’Apodyterium e il calidarium della sezione maschile.

Figg. 11, 12 - Il collegio degli Augustali: l’epigrafe e l’affresco di Ercole tra Giunone e Minerva.
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Fig. 15 - Herculaneum (NA),la casa Sannitica.
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Nel 2004 il sito è stato dotato delle mappature del degrado di tutta l’area archeologica, sia
per le superfici decorate sia per le strutture murarie, a cura del conservatore-restauratore Mo-
nica Martelli Castaldi e dell’architetto Paola Pesaresi. Contemporaneamente è stato elaborato
un sistema per la raccolta e la gestione di dati: la banca dati archivia la documentazione dei
lavori pregressi e consente l’aggiornamento dei dati nei diversi settori d’intervento3. È stato
realizzato, inoltre, un Sistema Informativo Geografico (GIS) per la gestione dei dati spaziali de-
rivanti dai lavori di mappatura effettuati sul sito e la localizzazione di tutti gli interventi realizzati.
la base dati alfanumerica è ancorata alla banca dati cartografica generale del sito GIS attra-
verso i riferimenti alle unità catastali della città antica4. le informazioni raccolte durante le at-
tività di monitoraggio e d’ispezione divengono, poi, la base per la programmazione degli
interventi ai vari livelli, dai provvedimenti di emergenza alle campagne strutturate di manuten-
zione ordinaria e straordinaria, funzionando come strumento di monitoraggio e programma-
zione in costante aggiornamento. In tal modo, da una parte sono immediatamente risolvibili
le situazioni gravi e quelle occorse improvvisamente, e dall’altra si possono definire interventi
manutentivi mirati, semplificati e facilmente appaltabili. 

Attualmente è in corso di elaborazione il progetto per un primo ciclo di manutenzione
programmata triennale, nell’ambito di un Accordo Quadro, con avvio nel 2014. l’idea è
quella di sviluppare la manutenzione ordinaria insieme a forniture e a servizi in assistenza
alla manutenzione: in virtù di tale Accordo, la Soprintendenza potrà minimizzare l’impatto
delle procedure di gara e avere uno strumento più flessibile e funzionale alla ripetibilità
e alla stagionalità delle operazioni, rispetto a quello del classico appalto per lavori pub-
blici. Per il primo triennio si prevede di accostare all’Accordo Quadro anche un appalto
tradizionale, mirato alle opere di manutenzione straordinaria della durata di circa 18-24
mesi, in modo da intervenire parallelamente anche su situazioni sempre estese ma più
complesse e garantire il miglioramento complessivo delle aree interessate dalla campa-
gna pluriennale. Si registra, inoltre, la compresenza di approcci: il global service per la
manutenzione del verde e quella degli impianti del parco archeologico, mentre la manu-
tenzione delle strutture e degli apparati decorativi sono affidate attraverso il meccanismo
dell’appalto di lavori.5

Relativamente all’organizzazione dei lavori, la Soprintendenza ha da sempre operato per
unità abitativa ma l’HCP ha introdotto, a partire dal 2008, una divisione e una conseguente
programmazione per tipologia di elemento (per esempio coperture, architravi, mosaici,
ecc.); allo stesso tempo è stata sperimentata anche una divisione per insula, in quanto l’edi-
ficato che ne è compreso generalmente presenta caratteristiche costruttive simili e degradi
collegati topograficamente, mentre un degrado in un’unità abitativa poteva corrispondere
a un problema nell’unità a fianco. Il vantaggio di lavorare per insula è particolarmente elevato
quando si tratta di interventi che richiedono un coordinamento tra lavori su strutture e ap-
parati decorativi, mentre se si interviene sulle infrastrutture, come per esempio sugli impianti
fognari, si ragiona a scala urbana. Sperimentare differenti soluzioni permette di verificare
quale sia il migliore modo d’intervenire.
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Fig. 16 - la casa di Nettuno e Anfitrite a Herculaneum (NA).

Figg. 17, 18 - A sinistra alcune giare nella casa di Nettuno e Anfitrite, a destra una bottega.
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Per contrastare l’infiltrazione e il ristagno dell’acqua negli ambienti antichi l’HcP ha ope-
rato con grande impegno per rimettere in funzione le antiche fognature cittadine. Il ripristino
della rete fognaria ha portato negli ultimi anni a un progressivo aumento delle acque me-
teoriche raccolte e smaltite, con una conseguente notevole diminuzione di quelle disperse
o ristagnanti nel sito. Tale operazione è oggi indispensabile perché la città antica si trova a
venti e più metri sotto il livello di quella moderna6. Nel 2009, si è intervenuto sul funziona-
mento complessivo delle coperture degli edifici e dei relativi sistemi di raccolta delle acque,
con una campagna di riparazione e sostituzione delle strutture di epoca moderna. Infine, è
stata migliorata l’accessibilità, adeguando i percorsi per permettere l’accesso al sito e il
passaggio dei mezzi di cantiere, così da agevolare la movimentazione di materiali e abbat-
tere i costi dei lavori di conservazione e di manutenzione. 

le strutture murarie del sito raggiungono eccezionalmente anche tre elevazioni fuori terra
e, se instabili, comportano numerosi rischi legati alla possibile perdita della struttura ar-
cheologica in sé, delle decorazioni che supporta o dei reperti nelle sue prossimità, e delle
persone che vi si avvicinano, siano esse i visitatori, gli studiosi, i manutentori o il personale
di custodia7. le attività vengono raggruppate per tipologia e non per area geografica (per
esempio: riparazione coperture o sostituzione architravi) e i lavori sono organizzati in pac-
chetti piccoli e gestibili con lotti di lavoro separati ma interconnessi, definiti sia a misura sia
in economia. Un’altra importante azione è stata rivolta al miglioramento delle integrazioni
moderne alle strutture archeologiche, che ha riguardato le coperture, gli architravi moderni
e le piccole reintegrazioni murarie.8

l’HcP ha mirato a sostituire l’approccio precauzionale di breve termine, che ricorre per
esempio all’uso di puntellature, con uno risolutivo di medio e lungo termine, mediante in-
terventi definitivi. Pertanto, è stata possibile la riapertura di molte aree chiuse al pubblico,
garantendo la riattivazione delle procedure manutentive e l’alleggerimento della pressione
antropica su aree circoscritte del sito. In tal modo, si evita il duplice aggravio di un utilizzo
eccessivo, con conseguente logorio per le aree rimaste fruibili, e si producono un migliore
controllo e la possibilità di stabilire le basi di conoscenza su cui approfondire i problemi
conservativi più complessi da sviluppare nell’ambito di completi progetti di restauro. 

Nel 2006 è stato fatto, inoltre, un esperimento per misurare come e quanto l’utilizzo di tec-
nologie innovative in aree chiuse al pubblico possa supportare il progetto. Tale ricerca, svolta
in collaborazione con la University of North carolina, è stata applicata ai Bagni Suburbani con
il 3rd Tech Inc. Delta Sphere-3000 Laser Scanner. Il test ha mostrato che il dispositivo permette
un’accurata visualizzazione delle aree, come pure un preciso monitoraggio del degrado e,
pertanto, può essere un utile strumento a supporto della conservazione e della fruizione dei
visitatori mostrando spazi chiusi per lavori di restauro (BRIZZI et al. 2006). 

Gli apparati decorativi costituiscono una delle eccezionalità del sito e contribuiscono in
maniera determinante al suo valore storico-archeologico; essi sono spesso la parte più
esposta agli agenti meteorici e ai fenomeni di degrado legati all’umidità di risalita. la cam-
pagna di interventi sugli apparati decorativi è stata suddivisa secondo due criteri diversi:
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geografico (messa in sicurezza di tutti gli apparati decorativi di una singola unità abitativa,
approccio ‘casa per casa’) e secondo l’effettivo grado di urgenza (interventi a pioggia in
tutto il sito). la fase di progettazione è stata speditiva, anche attraverso la predisposizione
e l’utilizzo di una scheda specifica, a partire dalla mappatura dei maggiori problemi con-
servativi. l’azione estensiva sui problemi conservativi degli apparati decorativi è servita per
comprendere la geografia del degrado e individuarne con chiarezza le cause, permettendo
di indirizzare meglio ulteriori iniziative conservative (PESARESI, RIZZI 2007). 

Un altro problema rilevante per la conservazione del sito è costituito dalla presenza di
un grande numero di piccioni; a Ercolano, dove hanno nidificato soprattutto negli angoli
più appartati del sito, i volatili causano molti problemi: chimici, a causa dell’acidità dei loro
escrementi che danneggia gravemente le superfici decorate degli edifici antichi; meccanici,
per l’irreparabile sgretolamento provocato da becco e artigli sui reperti in legno carbonizzato
ancora in situ, che costituiscono una delle più straordinarie caratteristiche di questo sito ar-
cheologico; e infine estetici, per l’imbrattamento di pavimentazioni decorate e superfici af-
frescate. Si è pensato di risolvere tale problema con l’introduzione di falchi e la tecnica della
dissuasione territoriale: i rapaci vengono portati regolarmente nel sito archeologico da fal-
conieri in modo da simularne la presenza stanziale e comunicarla alle altre specie. la pre-
senza dei falchi, predatori delle altre specie aviarie, è sufficiente a scoraggiare la
nidificazione dei colombi nel territorio, considerato non più sicuro. l’azione dei falchi viene
supportata da altri interventi dissuasivi, come la rimozione manuale dei nidi e del guano, la
messa in opera di reti e altri elementi deterrenti, che limitano l’accesso dei volatili alle aree
e la loro possibilità di nidificare. Questo approccio viene da tempo utilizzato per monumenti
e piazze nei centri storici, negli aeroporti, negli ospedali e per proteggere le navi di grano
al porto di Napoli (MARTEllI CASTAlDI, Court 2005).

Riguardo al personale la Soprintendenza ha abbandonato progressivamente il sistema
degli operai fissi che svolgono manutenzione nel sito, dando in outsourcing gli interventi di
manutenzione. Attualmente la manutenzione del verde e quella degli impianti del parco ar-
cheologico (l’area che circonda gli scavi) sono comprese in un programma del tipo global
service, mentre la manutenzione delle strutture e degli apparati decorativi sono affidate con
il meccanismo dell’appalto di lavori. In realtà la Soprintendenza non ha mai affidato lavori
di manutenzione veri e propri nel sito archeologico, mentre l’HcP ha avviato un programma
di cura continua a partire dal 2008, dopo una campagna di messa in sicurezza, che è alla
base del programma di manutenzione pluriennale in via di sviluppo9. Inoltre, l’HcP opera
cercando sempre di coinvolgere la comunità locale nello svolgimento delle sue attività in
una sorta di conservazione partecipata; in tal senso sono stati avviati progetti congiunti con
il Comune di Ercolano ed è stato fondato il centro Herculaneum. 

5.3 la riorganizzazione e la formazione del personale

Il caso di Ercolano è emblematico e mostra un’organizzazione d’eccellenza, che è tale
perché può disporre di importanti risorse finanziarie; ciò lo rende un sito eccezionale. Ge-
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neralmente, invece, i siti si trovano ad autogestirsi con risorse molto incerte e limitate
mentre la manutenzione per essere efficace deve essere un’operazione costante, regolare
e richiede risorse umane adeguatamente qualificate e in numero sufficiente. Innanzitutto
si deve pensare a formare adeguatamente il personale disponibile, poi, a un’organizza-
zione del personale più flessibile, differenziandone le mansioni. 

Si è visto come in siti con una scarsa dotazione di personale come Clunia si sia ricorso
a espedienti quali: a) l’accordo con i pastori locali per contrastare le malerbe; b) la razio-
nalizzazione e la diversificazione dei compiti per il personale. la concessione del libero
pascolo per gli ovini e i caprini, a costo zero, risulta però controversa, perché se da una
parte gli ovini mangiano l’erba e in qualche maniera puliscono il terreno, dall’altra i loro
escrementi fanno da concime e rinforzano le radici delle piante mangiate; ciò provoca un
punto di vista critico verso tale prassi perché non risolve il problema ma probabilmente lo
acuisce e da tale riflessione scaturisce la scelta di altri direttori di siti, come a Numantia
per esempio, di proibire il libero pascolo degli animali per non rinvigorire le piante infestanti.
Relativamente al personale, i custodi potrebbero svolgere anche le attività manutentive a
bassa complessità tecnica e come è stato possibile a Morgantina con gli allievi architetti
dell’Università degli Studi di Palermo, dando in outsourcing soltanto le attività a elevata
complessità tecnica.

Invece, nei siti in cui la dotazione di operai generici è cospicua ma mancano gli specia-
listi, come a Italica, si potrebbe intervenire nella riorganizzazione del personale, formandolo
secondo una strategia di rafforzamento, facendo loro acquisire delle competenze specia-
listiche, attualizzandone le conoscenze e ampliandone le aree di lavoro. Per fare ciò è ne-
cessario elaborare un programma di formazione del personale con corsi, giornate di studio
o convegni. l’aggiornamento del personale è d’altronde un’attività ordinaria nella pubblica
amministrazione e non sarebbe difficile reperire all’interno delle varie consejerias de cultura,
corrispondenti alle Soprintendenze italiane, funzionari che possano occuparsi di tenere que-
sti corsi di formazione. 

Chiaramente, per sviluppare tali attività formative, è necessario destinare risorse fi-
nanziarie specifiche e introdurre tale voce nei capitoli di spesa del bilancio. Per migliorare
l’organizzazione e i contenuti del programma di formazione è necessario conoscere i bi-
sogni effettivi del sito e i risultati raggiunti grazie alla formazione dell’anno precedente;
mediante la valutazione dei risultati si potrà verificare l’incidenza dei programmi. Un’ul-
teriore possibilità potrebbe essere quella di condividere tra i siti della Red de Espacios
culturales Andaluses (REcA) gli specialisti carenti nelle piante organiche, come per
esempio i restauratori di mosaici, e farli spostare nei vari luoghi a seconda della neces-
sità riscontrate. la necessità riscontrabile in Spagna, in Italia e ovunque, è di formare le
risorse umane disponibili, quando presenti, per far fronte alle necessità e di rivolgersi a
tecnici esterni con contratti di outsourcing in assenza di personale o per attività a mag-
giore complessità tecnica.
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5.4 la creazione di reti 

Creare collegamenti tra i siti può essere anche un’occasione di valorizzazione e di migliora-
mento dell’offerta culturale: iniziative reticolari regionali, analoghe alla citata REcA spagnola
sono state condotte a partire dagli anni ‘90 anche negli altri Paesi europei. Segnaliamo per
esempio quelle sviluppate principalmente in ambito museale in Italia, in particolare: in Toscana
con il sistema museale della Provincia di Siena, in Emilia Romagna con il sistema museale
provinciale ravennate e nelle Marche con il sistema archeologico regionale; reti nate soprat-
tutto su spinta di interventi disposti dai legislatori regionali (VARRICA 2010). 

In Toscana nel 1993, grazie alla l. R. 89/1980, è stato creato il sistema museale della
Provincia di Siena, così introducendo logiche di rete nella gestione dei BB. CC. in una realtà
culturale frammentata e diffusa sul territorio; sono stati adeguati a standard minimi numerosi
musei e ne sono stati realizzati di nuovi attraverso un’attenta progettazione. Inoltre, nel 2003,
è stata costituita dall’Amministrazione provinciale la Fondazione Musei Senesi, per realizzare
un efficace controllo degli standard e per ampliare la gamma di servizi ai visitatori. Nelle
Marche, ai sensi della l. R. 16/ 1994, è stato creato un sistema archeologico regionale, con
l’obiettivo di valorizzare gli interventi sul patrimonio archeologico regionale, attraverso fi-
nanziamenti erogati dietro proposta o su indicazione di un comitato Tecnico di program-
mazione, composto da membri scientifici e rappresentanti territoriali. 

Nel 1997 poi, grazie anche alla l. R. 20/1990 (oggi abrogata dalla l. R. 18/2000), è stato
costituito il Sistema Museale della Provincia di Ravenna, che conta oggi trentasette musei,
eterogenei fra loro per ambiti scientifici e regime proprietario. Tale organizzazione valorizza
le piccole istituzioni a dimensione locale, inserendole in itinerari più estesi che sviluppino
tematiche comuni, rendendoli più interessanti e appetibili per i visitatori; in tal modo, tali re-
altà isolate entrando in questa più ampia rete, si rafforzano, anche attraverso la creazione
di canali di comunicazione tra i Musei, e si arricchiscono di un surplus di significato e di va-
lore (BAGDADlI 2001).10

Tale rete si occupa primariamente dell’interesse collettivo dei Musei, senza entrare diretta-
mente nel merito delle esigenze specifiche dei singoli istituti; gli ambiti d’intervento riguardano:
il coordinamento e il finanziamento; la promozione e la valorizzazione; la conservazione e il
restauro; l’impiantistica di sicurezza; l’attività editoriale e la didattica; l’aggiornamento e la for-
mazione del personale. In tal modo, i Musei del sistema sono riusciti a realizzare insieme ini-
ziative altrimenti irrealizzabili; inoltre, ogni istituzione museale è stata stimolata a produrre uno
sforzo migliorativo, a seguito dell’obbligo, sottoscritto dai Musei appartenenti al sistema, di
rispettare gli standard qualitativi individuati dalla Regione Emilia Romagna. 

Altri esempi di reti culturali regionali europee esistono, ancora, in Belgio a Bruxelles, in
cui dal 1995 tutti i musei della regione si sono costituiti per loro spontanea iniziativa nel
conseil Bruxellois des Musées, che sostiene gli istituti che ne fanno parte, mediante iniziative
comuni, consigliandoli nelle scelte e favorendo, inoltre, le relazioni e gli scambi tra le varie
istituzioni. Discostandosi da quanto avviene in Italia, in cui la messa a sistema deriva da in-
terventi politico-legislativi e quindi dall’alto, in Belgio è significativo che l’iniziativa sia partita
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invece dai Conservatori dei Musei e dunque dal basso, dimostrando al medesimo tempo
autonomia e intraprendenza da parte di tali Istituti culturali. 

Tale rete si compone di ottanta musei tra comunali, federali e privati, e usufruisce anche di
sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche. Ogni museo è rappresentato nell’as-
semblea, l’organo decisionale che stabilisce i programmi annuali d’intervento, alla cui realiz-
zazione sovrintende un Consiglio d’Amministrazione. Tra le attività si segnalano interventi di
comunicazione e promozione congiunta nonché la creazione della Brussels card, una carta
per turisti che comprende ingressi ai musei, trasporti, agevolazioni e sconti di vario tipo, a di-
mostrazione delle trame relazionali intessute dal conseil a livello territoriale. 

In Francia nel 1990 la Rèunion des Musées Nationaux (RMN) è stata trasformata in ente
pubblico a carattere industriale e commerciale; essa cura per ventinove dei trentatre Musei
nazionali attività, quali l’acquisto delle opere d’arte, l’organizzazione di mostre ed esposizioni
temporanee, i servizi al visitatore e l’attività editoriale. Dieci anni dopo è stata costituita la Ré-
seau de Grands Sites de France (RGSF), che oggi raggruppa quaranta siti di eccezionale va-
lore storico, paesaggistico e ambientale11. Ciascun sito aderente si propone, entro un preciso
lasso di tempo, di soddisfare i criteri d’eccellenza necessari a ottenere il marchio registrato
GRAND SITE DE FRANCE ®, di proprietà del Ministère de l’Ecologie et du Développement durable. 

Ottenere il label significa certificare una gestione che preserva il cosiddetto esprit des
lieux, sostenendone uno sviluppo sostenibile e rispettando le necessità di sviluppo econo-
mico della comunità locale. lo stimolo al miglioramento continuo è garantito dal fatto che
la certificazione vale per sei anni, al termine dei quali l’ente gestore del sito deve dimostrare
di possedere le caratteristiche di eccellenza richieste. A differenza delle esperienze reticolari
in precedenza analizzate, la cui attività è orientata solo al raggiungimento di economie di
scala e di scopo, specie a livello comunicativo e promozionale, la RGSF si distingue per il
suo profilo caratteristico incentrato sullo scambio di conoscenze e di pratiche di gestione,
sul sostegno all’introduzione di miglioramenti e di innovazioni, con l’obiettivo di raggiungere
l’eccellenza da certificare attraverso il label GRAND SITE DE FRANCE (BONINI BARAlDI 2007).

In sintesi, abbiamo mostrato come la costituzione di reti di siti possa essere promossa:
1) per iniziativa politica, dall’alto, come nel caso della REcA in Spagna o delle reti museali
in Italia; 2) per iniziativa degli Enti, dal basso, come in Belgio o in Francia. la creazione di
reti permette di valorizzare le istituzioni che aderiscono, di creare itinerari più estesi e di pro-
muovere iniziative che diano visibilità ai partecipanti, sviluppando tematiche comuni e raf-
forzando l’offerta culturale; inoltre può permettere di elevare gli standard qualitativi. Per far
ciò sono necessari innanzitutto una forte volontà e un grande impegno per sviluppare tale
progetto collettivo e inoltre delle risorse economiche per finanziarie le iniziative e per innal-
zare gli standard qualitativi.

5.5 l’autofinanziamento

Abbiamo più volte ribadito, a proposito della manutenzione, che tale attività richiede finan-
ziamenti, appropriati e costanti, e lo abbiamo mostrato concretamente mediante l’esempio
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del Théatron di Morgantina. In Spagna, dopo ampio dibattito, negli anni ’80 è stato stabilito
che, essendo necessario garantire a tutti l’accesso alla cultura, l’ingresso ai siti patrimoniali
di proprietà pubblica, e quindi anche a quelli archeologici, dovesse essere gratuito o al
massimo a un prezzo simbolico. Tale principio, tanto democratico e lodevole, non tiene
conto degli elevati costi di gestione del patrimonio, che sinora sono stati interamente a ca-
rico dello Stato; è invece necessario che i siti sviluppino la capacità di produrre risorse per
autofinanziarsi, per esempio: 1) definendo un adeguato prezzo per il biglietto d’ingresso al
sito, o 2) creando un bookshop nel sito e sviluppando prodotti per il merchandising, oppure
ancora 3) dotando la struttura amministrativa centrale di un ufficio marketing, che cerchi di
captare risorse da sponsor o mediante la partecipazione a bandi con finanziamenti europei,
nazionali, regionali, ecc. Ma entriamo nel dettaglio.

la definizione di un equo prezzo per i biglietti d’ingresso è la prima e la più semplice
azione da compiere; nel caso di siti con consistenti afflussi di visitatori è possibile raggiun-
gere un’autonomia totale, come nel caso dell’Alhambra di Granada, o parziale, come a Mé-
rida e nella Valle dei Templi di Agrigento. 

la creazione di un negozio del sito, che venda merchandising specifico, è il secondo
passo; si pensi, per esempio, all’acquisto ampiamente diffuso di oggetti quali le calamite
come souvenirs. Non si dimentichi, inoltre, che il merchandising garantisce a tutti i più grandi
musei del mondo considerevoli entrate, principalmente con l’attività editoriale, ed è ripro-
ducibile anche per le strutture più piccole; infatti molti tra i visitatori dei musei entrano nei
bookshop e una buona parte di essi acquista oggetti e prodotti editoriali. È necessario al-
lestire un negozio presso la biglietteria, il Museo (come si potrebbe fare a Morgantina), il vi-
sitor centre o, in assenza di spazi, installando per esempio una struttura smontabile presso
il sito, come a Numanzia; i Direttori possono procedere o investendo direttamente delle
somme per l’ideazione e la produzione di merchandising specifico per il sito o incaricando
una società esterna e prendere, in seguito, una percentuale sugli incassi. Nei siti siciliani si
potrebbero vendere, inoltre, tutte le pubblicazioni e gli studi specifici prodotti dall’Assesso-
rato Regionale BB. CC., attualmente distribuite gratuitamente presso le sedi dell’Ente.

Infine, vi è la dotazione di un ufficio marketing presso la struttura amministrativa a livello
centrale, come è stato segnalato dal Direttore di Itálica; i singoli siti spesso non hanno in
amministrazione personale a sufficienza per dedicarlo a tali iniziative, mentre le grandi strut-
ture amministrative come la consejería de cultura de Andalucía o l’Assessorato Regionale
ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana avrebbero la capacità, anche in termini di risorse
umane, di dotarsi di un Ufficio appositamente pensato per il fund raising, che ricerchi spon-
sor o che sviluppi progetti e partecipi a bandi che attingono ai canali di finanziamento eu-
ropei, nazionali e regionali. Tale iniziativa richiede la riorganizzazione del personale e risorse
finanziarie per la sua formazione specifica nel settore.

Relativamente alla capacità di autofinanziamento, un ottimo esempio è rappresentato
dall’Insieme archeologico di Mérida. la città, oggi capoluogo della comunidad Autónoma
de Extremadura, fu fondata nel 25 a. C. con il nome di colonia Augusta Emerita dall’impe-
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Fig. 19 - la pianta della città di Mérida con i diversi livelli di protezione.

Fig. 20 - Il Theatrum e l’Amphitheatrum di Mérida.
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ratore Augusto, in seguito alla vittoria della guerra contro i Cantabri; poco più tardi essa di-
venne la capitale della Provincia Romana di Lusitania. le sue vestigia compongono l’insieme
più completo e rappresentativo della Hispania per numero, diversità e buono stato di con-
servazione dei beni. Questo insieme archeologico costituisce un eccellente esempio di ciò
che fu la capitale di una Provincia Romana in età imperiale e per tale ragione nel 1993 è
stato inserito nella lista del Patrimonio Mondiale.12

Per la sua gestione è stato creato il consorcio ciudad Monumental Histórica-Artística
y Arqueológica de Mérida, organismo pubblico con entità giuridica propria, che riceve fi-
nanziamenti dal Ministero de cultura, dalla Junta de Extremadura, dalla Diputación Pro-
vincial de Badajoz e dall’Ayuntamiento de Mérida. Queste istituzioni, tuttavia,
contribuiscono solo per il 25% dei costi del consorcio, che riesce ad auto-generare ad-
dirittura il 75% delle risorse necessarie: un terzo dai ricavati delle vendite del negozio, che
commercializza gadgets e prodotti con il brand del Complesso Archeologico e i rimanenti
due terzi, ovvero la più cospicua fonte di finanziamento, dalla vendita dei biglietti d’in-
gresso ai circa 500.000 visitatori.13

Il Consorzio è stato creato proprio come strumento efficace, che univa i vantaggi del
pubblico, come il servizio, la stabilità e il bene sociale, a quelli del privato, quali l’agilità,
l’operatività, la versatilità e la vicinanza al pubblico (AlBA CAlZADO 2009). Esso conta su di
una novantina di dipendenti; i suoi organi di governo e di amministrazione sono: il Consiglio
Rettore, la Commissione Esecutiva, il Direttore Scientifico e il Direttore Gerente. Il Consorzio
sviluppa il modello di gestione integrale, operando contemporaneamente su cinque diversi
ambiti d’attuazione, necessari per conseguire il fine ultimo di proteggere il sito di Mérida,
permettendone al medesimo tempo uno sviluppo sostenibile della società contemporanea;
i suddetti ambiti sono: l’Amministrazione, la Ricerca, la conservazione, la Documentazione
e la Diffusione. Il consorcio organizza il suo personale in tre Dipartimenti: Amministrazione,
conservazione e Archeologia. 

Per il suo modello di gestione integrale, Mérida è stata selezionata a rappresentare lo
Stato spagnolo nel concorso per le migliori pratiche nella gestione dei Beni Patrimonio Mon-
diale, organizzato nel 2012 dall’UNESCO per celebrare i quarant’anni della convenzione
per la protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale. Tale concorso è stato orga-
nizzato con l’idea di riconoscere e premiare le pratiche buone e innovative nei differenti am-
biti della gestione dei Beni Patrimonio dell’Umanità, che abbiano già dato risultati esemplari
nel corso degli anni e che possano servire da esempio per casi similari.

Il Consorzio di Mérida mette insieme tutte le Amministrazioni pubbliche con competenze
in materia di Patrimonio storico e distinti collettivi cittadini, sviluppando la sua azione in ma-
niera coordinata e partecipata. l’Istituto organizza numerose iniziative per coinvolgere stu-
denti e cittadini come: il Programma Mecenas, piano annuale di attività per diffondere i
valori del sito; il Programma di volontariato Eméritos del Patrimonio, indirizzato ai pensionati;
il Programma La scuola adotta un monumento, per gli studenti e il Lavoro a favore della co-
munità, che coinvolge chi è stato condannato a svolgere lavori socialmente utili. l’idea guida
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Fig. 22 - Un particolare della scaenae frons del Theatrum di Mérida.

Fig. 21 - Il Theatrum di Mérida, vista d’insieme dalla cavea.
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di tale Ente è che i monumenti, i resti archeologici, gli edifici e le infrastrutture non si trovano
nella città ma piuttosto sono la città. Il patrimonio archeologico si accresce con l’aggrega-
zione di nuovi elementi; si cerca di rendere compatibile la crescita e lo sviluppo della città
di oggi con la conservazione dei resti. 

Dinanzi alle vestigia archeologiche che vengono alla luce, scavato un terreno dove si va
a costruire, il Consorzio emette un rapporto vincolante, in cui indica il tipo di trattamento
che devono subire i reperti e che può essere di tre tipi: la conservazione e la ricopertura,
l’integrazione con l’edificio di nuova costruzione e la compensazione del proprietario con
l’incremento del volume o il cambio del lotto con un altro nel territorio municipale, se il no-
tevole interesse delle rovine impedisce, secondo quanto previsto dal Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) di Merida, in accordo con i criteri stabiliti dalla legge Ley 2/1999,
de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.14

lo strumento normativo per la gestione del Complesso monumentale è il Plan Especial
de Protección del conjunto Histórico y Arqueológico de Mérida, che costituisce il Titolo IX
del PGOU. Si può ben intendere che il Plan Especial abbia profonde differenze con un Piano
di Gestione italiano; esso regola i criteri d’intervento e protezione dell’Insieme archeologico
con riferimento all’attività urbanistica. Mérida è una città viva, come può essere Siracusa, e
si vuole fare in modo che continui a esserlo in accordo con le esigenze di tutela e protezione
del patrimonio archeologico, contrastando la tendenza allo spopolamento dei centri storici,
che avviene per la mancanza di condizioni di abitabilità delle case antiche; tale fenomeno
si aggrava nei nuclei con grande ricchezza archeologica nel sottosuolo, perché è troppo
elevato il rischio che durante i lavori venga bloccato il cantiere. 

Il Dipartimento di conservazione sviluppa le attività di manutenzione, protezione, con-
servazione, restauro, adeguamento e messa in valore; per far ciò dispone del seguente
personale tecnico: un Archeologo che è il Coordinatore del Dipartimento, quattro tecnici
per la diffusione e la documentazione, una restauratrice, un responsabile della manuten-
zione, un capomastro, un disegnatore, un ausiliare, quattro operai manutentori specializzati,
un operaio specializzato carpentiere, un giardiniere, quindici operai comuni manutentori e
giardinieri, tre pulitori e tre vigilantes, per un totale di trentasette addetti. 

la dotazione di risorse umane è cospicua, limitando pertanto il ricorso a forme di out-
sourcing solo a quelle opere che non possono essere eseguite dai dipendenti del Con-
sorzio, per carenza di strumenti specifici o della specializzazione necessaria. Nel 2002 il
Consorzio ha avviato, inoltre, dei piani di formazione per incrementare le competenze dei
lavoratori che prestano servizio nella città, in modo da garantirne un’adeguata qualifica-
zione15. la manutenzione si sviluppa tanto per criteri topografici quanto per tipologia, in
base alle risorse disponibili. Il sito, che comprende la città e il suo ambito territoriale, è
stato suddiviso in cinque aree: 1) gli Espacios forenses, 2) la ciudad intramuros, la Zona
extramuros, susceptible de albergar industrias, sepulturas, acueductos y construcciones
residenciales del área suburbana, 4) la Zona periurbana, con presencia ocasional de re-
stos, e 5) il Territorio. 
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Fig. 23 - l’ingresso dell’Amphitheatrum di Mérida.

Fig. 24 - Mérida, l’Aquaeductum.

Il Consorzio sviluppa le attività manutentive solamente sui beni che gli sono stati ceduti
e di cui gestisce anche le visite; di tutti gli altri beni sono responsabili i rispettivi proprietari.
Tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività viene registrata e gestita dal Di-
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partimento di Archeologia mediante l’uso di due strumenti, l’Archivio della Documentazione
Archeologica e il GIS d’Archeologia di Mérida, e permette l’aggiornamento della carta Ar-
cheologica. I recinti archeologici visitabili sono dotati di sistemi di allarme e vigilati durante
l’orario di apertura dagli addetti ai servizi di biglietteria e alla sicurezza. Inoltre i principali
monumenti dispongono di impianti d’illuminazione notturna: Teatro e Anfiteatro, Alcazaba,
Tempio di Diana, Acquedotto dei Miracoli, Ponte Romano, Morería, Arco di Traiano e cripta
di Santa Eulalia; in tal modo, è possibile anche la fruizione notturna con visite guidate, or-
ganizzate nei periodi di alta stagione, in determinati ponti e fine settimana, nonché in occa-
sione di varie manifestazioni. I costi di manutenzione dell’Insieme archeologico sostenuti
dal Consorzio ammontano approssimativamente a euro 1.500.000.

Ma se si considera tanto positiva tale esperienza, per quale ragione non si sono diffusi
allora Consorzi analoghi nelle diverse Comunità Autonome? Secondo il Direttore Scientifico
Miguel Alba: «La inserción de una entidad nueva exige el cumplimiento de unos procedi-
mientos consensuados en temas de Patrimonio e implica la generosidad de ceder compe-
tencias y la predisposición a colaborar entre instituciones cuyos responsables pueden ser
de diferente signo político. Este punto de partida conceptual se puede valorar en sí mismo
como potencialmente problemático, sin embargo, por el hecho de estar obligados a enten-
derse, funciona para avanzar en la resolución de los obstáculos» (AlBA CAlZADO 2009: 233-
235). Dunque, la difficoltà nell’introduzione di tali Istituzioni risiede nelle necessità che i
soggetti coinvolti cedano parte delle proprie competenze, rinunciando dunque ad alcuni
dei propri poteri, e che si siedano a discutere trovando un accordo, anche se appartengono
a diversi schieramenti politici.

la gestione integrale ha permesso non solo la conservazione dei valori e del patrimonio
ma è diventata anche il principale motore economico di Mérida, contribuendo al 40% delle
entrate della città, sia per lavori di considerevoli importi, relativi alla gestione e alla conser-
vazione del patrimonio, sia per il flusso di oltre mezzo milione di visitatori all’anno. In breve,
la Gestione Integrale Emeritense è un sistema che può servire da modello per altri siti, in
cui la collaborazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini sta permettendo la valo-
rizzazione del patrimonio urbano, che continua ad arricchirsi di nuovi elementi, e un suo
uso compatibile con le necessità della società contemporanea.

5.6 la gestione partecipata

Coinvolgere nella gestione dei siti le popolazioni locali, riconoscendole come soggetti portatori
d’interesse, stimolandone l’affezione, il senso di appartenenza al patrimonio è estremamente
importante e non richiede investimenti economici. Si pensi anche alle attività svolte dalle as-
sociazioni: le ricostruzioni storiche dell’Archeo club a Morgantina o dell’Asociación cultural
celtibérica Tierra quemada a Numancia; i citati programmi organizzati dal Consorzio di Mérida
per coinvolgere studenti e cittadini come Mecenas, La scuola adotta un monumento o Lavoro
a favore della comunità, o ancora le attività di pulizia dei siti archeologici, organizzate a Mor-
gantina e a Himera, e infine alla conservazione partecipata dell’HcP. A Numancia l’Asociación
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è designata come partner nella gestione, facendosi carico oltre che dei servizi di accoglienza
ai visitatori (guida e vendita di merchandising al negozio del sito) anche delle attività di ma-
nutenzione, divenendo il primo sito a ipotizzare una collaborazione di tale genere. 

Il tema del coinvolgimento della popolazione nella gestione, nella tutela e nella riappro-
priazione del patrimonio è molto importante ed è presente in tutti i Piani di Gestione del-
l’UNESCO, nel Plan Director di Italica ed è riconosciuto da tutti i Direttori dei Siti archeologici
intervistati. In tal modo è possibile vedere il patrimonio come risorsa collettiva, difenderlo e
utilizzarlo per produrre economia. È solo quando genera ricchezza, quando ha ricadute so-
ciali ed economiche sulle comunità locali, quando è percepito come utile che si crea o si
rinsalda il legame, ne sono un chiaro esempio le città patrimoniali Unesco, ove l’orgoglio
cittadino e la tutela del patrimonio si manifestano tanto più quanto si determinano le ricadute
collettive e individuali in termini economici. 

Il riconoscimento delle popolazioni locali quali soggetti portatori d’interesse da coinvol-
gere nella gestione del patrimonio, lo sviluppo di forme della community Archaeology in cui
le popolazioni locali partecipano in lavori archeologici e la progressiva cessione di controllo
da parte degli esperti è solo un fatto molto recente ed è probabile anche che sia in grande
misura il risultato di un cambiamento indotto dal rispetto per gli interessi delle altre persone
per le risorse del patrimonio (WIllEMS 2009). Non è casuale che ciò ha avuto inizio in Paesi
con sistemi giuridici anglosassoni, in cui la società si autoregola, in opposizione alla tradi-
zione giuridica romana in cui molto dipende dallo Stato, che governa la società. Come è
stato già detto, in questi Paesi la gestione del patrimonio vede uno sbilanciamento verso
un’oligarchia di esperti, rappresentanti dello Stato. 

Il modello di Amministrazione diffuso in Italia o in Spagna ha, invece, una struttura verti-
cistica e centralizzata molto forte in cui la programmazione e la visione strategica pluriennale
è interamente legata alla politica; l’Assessore responsabile tanto in Italia quanto in Spagna
è un politico, pertanto può succedere che interessanti iniziative di coordinamento quali la
citata REcA vengano accantonate durante o al termine della legislatura per il cambiamento
dell’Assessore o del colore politico del Governo: il Plan Estratégico de la cultura en Anda-
lucía é redatto su base quadriennale (2011-2014), cioè per una legislatura, quando invece
sarebbe necessario definire una visione a lungo termine, almeno per dieci o venti anni ga-
rantendo così, anche al cambiamento del governo, una continuità nella linea politica e la
garanzia di portare avanti dei progetti validi che valorizzano il patrimonio. 

I conjuntos culturales sono definiti autonomi dalla legge andalusa ma di fatto sono assi-
milabili ai Parchi archeologici siciliani, in cui il Direttore non dispone di autonomia finanziaria
e i fondi vengono erogati dalla struttura centrale che li destina in base alla disponibilità e alle
necessità presunte dei siti. Tale modello centralizzato, retaggio dell’organizzazione napoleo-
nica e diffuso in tutta l’Europa latina necessita di cambiamenti. Si è visto come la partnership
tra la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, Ente pubblico, e il
Packard Humanities Institute, Fondazione privata, abbia permesso miglioramenti nel sistema
organizzativo e nella metodologia d’intervento e il raggiungimento di elevatissimi standard
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tecnici e organizzativi; tale fruttuosa esperienza mostra che il privato può offrire un grande
contributo allo Stato, nel difficile e oneroso compito della gestione, della conservazione e della
valorizzazione del patrimonio come pure che la reale autonomia gestionale, se ben utilizzata,
è uno strumento che permette il raggiungimento di obiettivi importanti. 

Pertanto, l’indirizzo dato dall’HcP, che risulta sempre più attuale, palesa la necessità da
parte dello Stato di cambiare strategia nella gestione delle politiche culturali. Tale cambia-
mento è necessario e possibile, rilanciando una sinergia tra pubblico e privato attraverso il
principio di sussidiarietà, verticale e orizzontale, previsto dal Titolo V della Costituzione, con-
sentendo allo Stato di mantenere la proprietà dei beni e al privato di apportare nuovo ma-
nagement, know how e politiche d’investimento (Costituzione della Repubblica Italiana, art.
18). In altri termini, bisognerebbe considerare il ricco e unico patrimonio artistico, culturale
e archeologico, come bene produttivo, fonte di economia; così la spesa per la cura e la
manutenzione del patrimonio può essere intesa più come investimento che come spesa
corrente, che può alimentare il prodotto interno lordo; pertanto la voce non va inserita nel
settore cultura, ma nel settore economia. 

5.7 Alcune considerazioni

Dopo aver descritto in maniera puntuale le buone pratiche proviamo ora a ordinarle, defi-
nendo una scala di priorità che il Direttore di un sito potrebbe seguire per la loro attuazione.
Il primo passo da compiere è la riorganizzazione del personale di cui il sito in oggetto di-
spone, con maggiore flessibilità e in base alle reali esigenze; per esempio, è stata già evi-
denziata, nel caso dei Parchi archeologici siciliani, la relativa abbondanza dei sorveglianti
e l’assoluta carenza di manutentori. 

Il Direttore deve organizzare, poi, in accordo con gli Enti regionali preposti alla tutela del
Patrimonio, come l’Assessorato Regionale ai BB. CC. o la consejeria de cultura, delle attività
di formazione, per qualificare e specializzare le risorse umane presenti nel sito, mediante
un programma formativo con corsi, giornate di studio e convegni. Dopo aver riorganizzato
e qualificato il personale è possibile pensare anche alla programmazione delle attività ma-
nutentive, superando così l’ottica dell’emergenza, con la suddivisione del sito in settori e la
definizione di un ordinato cronoprogramma operativo. 

Allo stesso tempo, il Direttore deve sviluppare la capacità di autofinanziamento nel sito
e coinvolgere nella gestione la comunità locale: generando nuovi introiti da reinvestire nel
sito stesso si può garantire la manutenzione programmata, investendo possibilmente anche
nell’acquisto di attrezzature e di un sistema più avanzato per la raccolta e la gestione dei
dati, e si possono finanziare anche degli interventi di musealizzazione, ampliando l’offerta
culturale; in tutti i progetti di recupero, prima dell’approvazione, il Direttore deve assicurarsi
che si sia tenuto conto del requisito di manutenibilità, richiedendo eventualmente delle mo-
difiche correttive.

In relazione alla capacità di autofinanziamento, è possibile incrementare le entrate del
sito definendo un appropriato prezzo per il biglietto d’ingresso, creando un bookshop e svi-
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luppando prodotti per il merchandising, come è stato fatto sapientemente a Mérida. È pos-
sibile, inoltre, organizzare iniziative di fund raising, anche con il supporto della popolazione
locale; si pensi che nei Paesi anglosassoni circa la metà delle risorse di cui dispongono le
istituzioni museali deriva dall’autofinanziamento e da donazioni dei privati. Oltre a ciò, è im-
maginabile partecipare ai bandi europei con dei progetti, per esempio facendo un accordo
con una società di consulenza operante nel settore che, nel caso venga approvato, può
essere coinvolta nella gestione del progetto. 

Qualora non sussistano risorse adeguate e il sito risulti scarsamente attrattivo presso il
pubblico e conseguentemente incapace di generare risorse economiche per la sua ge-
stione, sarebbe preferibile rinterrare i reperti non mobili (reburial). Tale operazione, dopo
un’accurata messa in sicurezza e protezione con strati di geotessuto, eviterebbe così che
quanto è stato portato alla luce subisca quell’inesorabile quanto irreversibile processo di
degrado e di distruzione, permettendone la trasmissione ai posteri, nell’attesa di adeguati
finanziamenti per una costante cura.

Il coinvolgimento della popolazione, poi, come abbiamo più volte ribadito è a costo zero
e ha delle notevoli ricadute benefiche sul sito e sulla popolazione stessa; le comunità locali,
primi soggetti portatori d’interesse, devono considerare il patrimonio, in questo caso il sito
archeologico, come loro eredità e non come un luogo estraneo, per turisti. Bisogna inse-
gnare loro il senso positivo dei resti del passato e che appartenendo loro, è necessario che
i cittadini ne contribuiscano alla cura, anche per esempio supportando gli operatori nelle
attività manutentive a bassa complessità tecnica, chiaramente dopo un’adeguata attività
formativa e informativa.

È importante che il Direttore del sito definisca in maniera coordinata con la popolazione
locale anche una strategia di valorizzazione del patrimonio culturale a scala territoriale, al-
l’insegna del turismo culturale integrato, innescando dei meccanismi virtuosi in cui le popo-
lazioni possono ricevere un beneficio economico dalla presenza del patrimonio, rinsaldando
il loro legame con esso, sviluppando un senso di orgoglio e impegnandosi a promuoverlo
e a curarlo. È stato riconosciuto, infatti, che il processo di conservazione e di messa in
valore del patrimonio culturale, se sostenuto da strategie di sistema e rivolto quindi non solo
ai beni culturali ma anche alle altre risorse che caratterizzano e arricchiscono il territorio,
può svolgere un’importante funzione sia al fine della preservazione dei beni, sia a promo-
zione e a sostegno dello sviluppo economico delle comunità locali. Il coinvolgimento delle
comunità locali, attuato anche mettendo in rete i principali portatori d’interesse del territorio,
aumenta la sensibilizzazione verso il patrimonio culturale, intesa come capacità dei cittadini
di riconoscere la loro identità in quel patrimonio, di riconoscerlo come proprio e, di conse-
guenza, di cooperare per la sua conservazione. 

Pertanto, è necessario promuovere una capillare educazione in merito nelle scuole pri-
marie e secondarie, coinvolgendo i cittadini dalla più giovane età; in tal senso abbiamo ci-
tato anche gli esempi del centro Herculaneum a Ercolano o le numerose iniziative sviluppate
anche dalla Valle dei Templi di Agrigento, come per esempio le simulazioni di scavo per i
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bambini e gli itinerari dedicati. l’offerta integrata delle risorse può, inoltre, generare impatti
economici diretti, con l’esternalizzazione di attività e di servizi legati alla gestione, come a
Numancia, e impatti indiretti, riferibili non soltanto alle ricadute sull’industria turistica. 

l’ultima azione che il Direttore del sito può compiere in ossequio a una visione siste-
mica e integrata dell’offerta culturale, dopo aver coinvolto la popolazione locale, è di in-
vitare altri Direttori a costituire una rete tematica, promuovendo iniziative comuni, come è
avvenuto in Belgio o in Francia o come ha fatto in Spagna la Villa Romana La Olmeda in,
che ha sostenuto la costituzione di una rete e di un itinerario tra i siti romani della regione
Castilla y león. Infine, precisiamo che la variabilità delle condizioni specifiche per ciascun
sito può permettere l’applicazione di tutte o solamente di alcune buone pratiche indivi-
duate; tuttavia anche solo l’attuazione di una di esse potrà contribuire a migliorare la ge-
stione e la manutenzione di un sito archeologico.

Note

1) Il Packard Humanities Institute (PHI) è una fondazione no-profit istituita nel 1987 a Los Altos, in cali-

fornia; essa finanzia progetti nell’ambito di numerosi settori delle scienze umanistiche, quali l’archeologia,

la musica, la conservazione di film, la tutela storica e l’educazione primaria. la British School at Rome è

un centro di ricerche sull’archeologia, sulla storia e sulla cultura italiana, che promuove anche l’arte e

l’architettura contemporanea attraverso la sponsorizzazione di artisti provenienti dal Regno Unito e dagli

altri Paesi del commonwealth. la BSR è uno degli istituti di ricerca sponsorizzati dalla British Academy

e fa parte di un folto gruppo di accademie internazionali presenti a Roma. Sull’HCP vedi anche FARACI

2010 e la pagina ufficiale www.herculaneum.org/

2) Il sito di Herculaneum si estende per ha 14.00, di cui solo un terzo è stato portato alla luce. Per contrastare il

degrado e garantire la conservazione della città romana l’HcP ha avviato dei programmi d’intervento differenziati

e una sperimentazione su un isolato tipo, l’Insula Orientalis I, composta di tre domus, che è divenuta una sorta

di laboratorio su cui sviluppare proposte d’intervento a lungo termine applicabili, poi, ad altri isolati della griglia.

Il progetto è partito dall’analisi del sito a scala urbana, affrontando per primi i problemi infrastrutturali delle co-

perture e dei sistemi di raccolta delle acque. Sono state, inoltre, condotte delle indagini scientifiche al fine di

analizzare i fattori di rischio critici per la conservazione (l’alto numero di visitatori, più di 300.000 all’anno, e l’umi-

dità di risalita) e di mettere a punto gli approcci migliori per eliminarli o mitigarli. 

3) Tali mappature sono uno strumento importante perché permettono di: 1) rilevare le principali forme di degrado

presenti in tutto il sito, sia quantitativamente che qualitativamente; 2) raccogliere i dati in modo che siano facil-

mente trasmissibili e interpretabili; 3) sottolineare i fenomeni di particolare impatto mediante mappe visive che

si giovano della sovrapposizione dei diversi tipi di informazioni concorrenti a determinarli; 4) favorire l’interpre-

tazione delle cause di degrado; 5) individuare i casi in cui è necessario un approfondimento specialistico; 6) af-

finare i criteri per individuare le priorità negli interventi d’emergenza; 7) disporre di una base concreta e

quantitativamente stimata per programmare e appaltare lotti di lavoro omogenei per tipologia; 8) monitorare

costantemente il sito archeologico. 

CAPITOlO 5 - Buone pratiche
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Il sistema di raccolta e gestione dei dati è stato suddiviso in due moduli: il primo, che permette l’archiviazione

digitale dei documenti attraverso il caricamento su un server di backup e la schedatura di ogni singola unità di

documentazione; il secondo, che è costituito da un’interfaccia web per la consultazione, la ricerca e il download

dei file archiviati. In tal modo gli addetti ai lavori possono acquisire rapidamente una serie di dati analitici relativi

allo stato attuale delle conoscenze: cosa è stato fatto e qual è la situazione attuale.

4) Il GIS consente: 1) di assegnare all’intero archivio una rappresentazione spaziale bidimensionale, utile ad

agevolare la ricerca delle informazioni; 2) di analizzare lo stato di avanzamento della documentazione nelle sin-

gole aree del sito; 3) di raccogliere e mettere in relazione spaziale tra di loro le diverse categorie di dati. Il lavoro

quotidiano di data-entry permette agli utenti di usufruire in tempo reale di cartografie tematiche aggiornate sullo

stato di fatto degli interventi e di effettuare analisi spaziali, sulla base delle mappature raccolte sul sito e oppor-

tunamente geo-referenziate all’interno della base cartografica esistente. 

È un obiettivo dell’HcP rendere disponibile in tempi brevi per la consultazione on line la mole di informazioni

raccolta in questi anni di attività e, per tale motivo, il sistema d’aggiornamento deve essere indipendente e sem-

plificato, in modo da essere gestito in futuro dal personale della Soprintendenza. la possibilità di continui adatta-

menti offerta dal GIS garantisce la necessaria flessibilità per aggiornare nel tempo gli obiettivi della programmazione

conservativa e manutentiva, in modo da rispondere alle reali esigenze del sito archeologico. 

5) la consegna del progetto di un primo ciclo di manutenzione programmata triennale da parte dell’HcP alla

Soprintendenza è prevista entro il 2013, con avvio nel 2014. Dopo uno stretto coordinamento nell’ambito della

Programmazione Congiunta HcP, la programmazione triennale della Soprintendenza ha previsto la seguente

distribuzione finanziaria per il primo ciclo: Primo ciclo di manutenzione programmata, mediante Accordo Quadro,

delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli Scavi di Ercolano, Progetto HcP

(attualmente progetto di massima). la manutenzione verrà distribuita operativamente su tre annualità (2014-

2015-2016) per euro 1.650.000,00 (sotto Annualità 2014 / budget SANP); Manutenzione straordinaria delle strut-

ture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli Scavi di Ercolano: Prima Fase, Progetto

HcP intimamente legato al Primo ciclo di manutenzione programmata (attualmente stima dei costi) della durata

di 18-24 mesi per euro 1.350.000,00 (sotto Annualità 2015 / budget SANP).  

Questi importi coprono il costo dei due appalti e di tutte le spese dell’amministrazione. I costi di progettazione

sono a cura dei partner esterni (British School at Rome nell’ambito del contratto di sponsorizzazione e grazie al

supporto del Packard Humanities Institute). Inoltre, i partner esterni dell’HcP offrono supporto al Dl della So-

printendenza nella fase esecutiva per gli aspetti tecnici, la gestione dei costi e della sicurezza e la documenta-

zione dei lavori. le informazioni circa la manutenzione al sito di Herculaneum sono state gentilmente fornite da

Jane Thompson, project manager, e da Paola Pesaresi, architetto, il 9 ottobre 2012.

6) Nell’ambito dei lavori di rifunzionalizzazione dell’antica rete fognaria di Herculaneum sono stati completati lo

svuotamento della fogna esistente, lungo il Decumano Inferiore e nel corridoio di servizio delle Terme del Foro,

e lo scavo della fognatura dell’Insula Orientalis II.

7) Gli interventi sulle strutture si svolgono sempre con un elevato livello di imprevedibilità, per la continua evo-

luzione dello stato strutturale, risultano necessarie dunque valutazioni di rischio, la combinazione di diversi

ambiti di intervento che vanno dall’archeologico, al conservativo delle superfici decorate, ecc., con relativa forte

necessità di coordinamento. Il GIS permette il monitoraggio delle strutture e facilita la costante implementazione
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e la continua valutazione dei risultati, divenendo strumento di lavoro utile per programmare e gestire la manu-

tenzione preventiva in maniera sostenibile. 

8) la filosofia degli interventi per le integrazioni moderne prevede di ridurne al minimo l’esigenza, grazie a operazioni

di recupero e manutenzione delle strutture esistenti ancora dotate di adeguate prestazioni strutturali. Quando la

sostituzione delle integrazioni moderne è inderogabile, si interviene in continuità con quanto già realizzato nel

secolo scorso e senza enfatizzare i nuovi interventi. Questo principio è implementabile in modo semplice per le in-

tegrazioni murarie, mentre diversificato è l’approccio per integrazioni strutturali di altra natura, come la sostituzione

di elementi lignei (travi, architravi, tavolati, ecc.) e di interi solai e coperture. In particolare, per quanto riguarda gli

architravi, il protocollo di intervento prevede l’utilizzo di materiali diversi in base all’esposizione agli agenti meteorici,

per esempio viene impiegato il legno se l’architrave è protetto, putrelle metalliche rivestite se esposto. 

Di recente si è cercato di campionare i materiali più ricorrenti nelle reintegrazioni (legno, pietrame, calci,

sabbie e laterizi) e anche interi elementi architettonici da inserire ex novo (barriere, porte, cancelletti, tran-

senne, lucernari, ecc.), in modo da offrire alti standard qualitativi, compatibili con la reperibilità di tali materiali

nell’area vesuviana, e da arginare la tendenza alla differenziazione degli interventi che vengono di volta in

volta eseguiti nel sito. 

9) Non esiste, tuttavia, al momento un crono-programma per le ispezioni e per la manutenzione, i dati sono an-

cora in via di elaborazione. Sicuramente, l’utilizzo del GIS come strumento di elaborazione e programmazione

insieme alla presenza, al suo interno, di una grandissima quantità di dati, accumulati a partire dal 2008, per-

metterà di stabilire con buona approssimazione le tempistiche di intervento e di monitoraggio. la presenza nel

GIS di dati relativi alla progressione del degrado e di quelli relativi agli interventi svolti, con relative tempistiche,

rappresenta la base della progettazione di tali operazioni, che ovviamente dovranno essere testate e affinate

nel primo triennio della manutenzione programmata, considerato sperimentale. 

Per esempio il controllo delle creste murarie non viene, nella logica progettuale, considerato come operazione

a sé ma invece incluso in una serie di interventi di controllo dall’alto che vengono organizzati secondo il livello di

accessibilità (per es. con piattaforma elevatrice per i perimetri delle insulae, con scale esistenti o opere provvisionali

leggere all’interno delle case, con fotografie da pallone frenato nei casi più complessi da raggiungere).

10) Sul sistema museale provinciale ravennate vedi il sito ufficiale: www.sistemamusei.ra.it.

11) Vedi i siti ufficiali: www.grandsitedefrance.com e anche www.rmn.fr.

12) l’insieme comprende ben ventinove elementi, tutti catalogati, tra cui: due ponti, di cui uno che attraversa il

fiume Guadiana ed è considerato quello di maggiore lunghezza del mondo romano, le mura, un anfiteatro, un

teatro, un circo, uno straordinario sistema di approvvigionamento delle acque fatto di tre acquedotti, case pa-

trizie, un tempio, un arco monumentale e manufatti di altre epoche.

13) Il biglietto intero è di euro 12.00, il ridotto per studenti, anziani e gruppi a euro 6.00, ed esiste anche un’entrata

minima di euro 3.00 per gli Emeritensi e altri casi particolari. Ci sono gruppi (minori fino a 12 anni o participanti

al programma Mecenas) che entrano gratuitamente.

14) In principio e per più di dieci anni gli interventi sono stati gratuiti e il servizio veniva prestato dal Consorzio

in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; successivamente, per l’eccessivo numero di ri-

chieste, è divenuto a carico dei proprietari, con il contributo del Consorzio (AlBA CAlZADO 2009: 238-240). 



CAPITOlO 5 - Buone pratiche

337

15) Per esempio, la pulizia delle cloache viene svolta da una ditta di pulizia industriale che dispone delle attrez-

zature adeguate; i mosaici sono puliti dagli operai del consorcio sotto la direzione di una restauratrice, che ese-

gue i lavori più delicati. Eccezionalmente, quando l’Amministrazione titolare del bene (Ministerio de cultura o

Junta de Extremadura) esegue un progetto nel recinto archeologico che può riguardare un mosaico o altro bene

archeologico, le operazioni di restauro possono essere svolte da restauratori contrattati dall’impresa aggiudi-

cataria del progetto ma con la supervisione dei tecnici del consorcio. le informazioni circa la manutenzione al

sito sono state gentilmente fornite, in data 12 novembre, dal Director científico del consorcio Miguel Alba e dal

funzionario dell’Asesoría jurídica, Antonio Barroso Martínez.
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CONCLUSIONI

La nostra trattazione ha toccato vari punti.
Dopo una breve presentazione del patrimo-

nio archeologico e, in particolare, dei siti ar-
cheologici, nelle loro componenti materiale

e immateriale, abbiamo introdotto il tema
della conservazione precisando che essa
deve tenere conto pure della valorizzazione,
facendo in modo che il patrimonio possa di-
venire uno strumento di sviluppo per la co-
munità e mostrando che conservazione e
sviluppo non sono inconciliabili ma che,
anzi, la conservazione può essere uno dei
componenti dello sviluppo (RIzzO 1989). Ab-
biamo precisato, altresì, che non bisogna
cadere in una interpretazione troppo eco-
nomicistica, perché l’obiettivo primario della
conservazione è la preservazione dell’inte-
grità materica e valoriale del patrimonio, in
considerazione del suo intrinseco valore,
per poterne garantire la trasmissione ai po-
steri, specificando, inoltre, che gli obiettivi
di sviluppo devono sempre essere calibrati
in maniera sostenibile rispetto alle esigenze
conservative del patrimonio. 

Troppo spesso in Italia l’orientamento
verso il patrimonio culturale e archeologico
è stato rivolto allo sfruttamento economico,
rimandando gli aspetti conservativi e di tu-
tela solo alle situazioni di emergenza e tra-
scurando, inoltre, gli aspetti sociali e
culturali che si accompagnano a questa
categoria di beni. I luoghi della memoria
collettiva, e dunque anche i siti archeolo-
gici, legano attivamente passato e pre-
sente in vista del futuro; di conseguenza,
diviene riferimento imprescindibile la Con-

servazione programmata. D’altronde la de-
finizione di conservazione proposta dal

CONCLUSIONES

Nuestra disertación ha tocado varios puntos.

Tras una breve presentación del patrimonio
arqueológico, en particular de los sitios ar-

queológicos en su componentes tangibles
e intangibles, hemos introducido el tema de

la conservación, precisando que debe tener

en cuenta también la valorización, de ma-

nera que el patrimonio resulte un instrumento

de desarrollo para la comunidad y demos-

trando que la conservación y el desarrollo no

son inconciliables sino que, más bien, la

conservación puede ser uno de los compo-

nentes del desarrollo (RIzzO 1989). Hemos

señalado, también, que no hay que caer en

una interpretación demasiado economicista,

ya que el objetivo principal de la conserva-

ción es preservar la integridad material y los

valores del patrimonio, por su incalculable

valor intrínseco, para poder asegurar la trans-

misión a la posteridad, especificando, ade-

más, que los objetivos de desarrollo siempre

se deben calibrar para que sean compagi-

nables con las necesidades de conserva-

ción del patrimonio.

Con demasiada frecuencia, en Italia, el

patrimonio cultural y arqueológico se en-

foca a la explotación económica, abor-

dando los aspectos de la conservación y

de la tutela únicamente en situaciones de

emergencia y dejando de lado, además,

los aspectos sociales y culturales asocia-

dos a esta categoría de bienes. Los luga-

res de la memoria colectiva, y por lo tanto

también los sitios arqueológicos, aúnan

activamente pasado y presente en vistas

del futuro: por ello es esencial la Conser-
vación programada. Por otra parte la defi-

nición de conservación dada por el
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Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

del 2004 all’art. 29, quale coordinata e pro-

grammata attività di studio, prevenzione,

manutenzione e restauro, legittima sul
piano normativo il passaggio al processo

conservativo. Così, dall’atto isolato si passa
a una visione processuale e continua, po-
nendo in luce la necessità di una conser-
vazione programmata, incentrata sulla
prevenzione e sulla manutenzione (SPOSITO

1995 e CARLeTTI, BUCCI 2004). 
Alla luce di ciò, abbiamo proseguito la

nostra trattazione nel Cap. I, inquadrando
il generale tema della gestione dei siti ar-
cheologici e di tutti i molteplici elementi
che concorrono in tale attività, tra cui
anche la manutenzione, e precisando poi
i tre modelli organizzativi diffusi nei Paesi
del Mediterraneo, di tipo autonomo, par-

tecipato e centralizzato. L’attenzione è
stata posta, poi, su dei particolari siti,
quelli inseriti dall’UNeSCO nella Lista del
Patrimonio dell’Umanità, per i quali è ri-
chiesto lo strumento del Piano di Ge-
stione (P.d.G.). Abbiamo esaminato il
modello italiano proposto dal Ministero

dei Beni Culturali (MiBAC), e analizzato i
P.d.G. della Valle dei Templi di Agrigento,
della Villa Romana del Casale di Piazza
Armerina, di Siracusa con la Necropoli di
Pantalica e delle Necropoli etrusche di
Cerveteri e Tarquinia. Da tale analisi è
emerso che la gestione del patrimonio ar-
cheologico, quale attività complessa, non
può essere improvvisata ma deve piutto-
sto essere accuratamente pianificata at-
traverso un approccio congiunto, che
tenga conto di tutti i valori, delle specifi-
cità, delle reali necessità del sito e delle
professionalità più adeguate. 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
de 2004 en el artículo 29, como coordi-

nada y programada actividad de estudio,

prevención, mantenimiento y restauración,

establece legislativamente el paso al pro-
ceso de conservación. Así, del acto ais-

lado se pasa a una visión de proceso

continuo al subrayar la necesidad de una

conservación programada, fundada en la

prevención y el mantenimiento (SPOSITO

1995 e CARLeTTI, BUCCI 2004). 
En base a ello, hemos continuado nues-

tra exposición en el Capítulo I, enfocando el

tema general de la gestión de los sitios ar-

queológicos y la totalidad de los numerosos

elementos que confluyen en esta actividad,

incluyendo el mantenimiento, y especifi-

cando a continuación los tres modelos de

organización difundidos en los países del

Mediterráneo, de tipo autónomo, participa-
tivo y centralizado. Se ha estudiado en par-

ticular el caso de sitios de importantancia tal

que figuran en la Lista del Patrimonio Mundial

de la UNESCO, para los que se requiere el

instrumento del Plan de Gestión (P.d.G.).

Hemos examinado el modelo italiano pro-

puesto por el Ministero dei Beni Culturali
(MiBAC), y analizado el P.d.G. del Valle de los

Templos de Agrigento, de la Villa Romana del

Casale de Piazza Armerina, de Siracusa con

la Necrópolis rupestre de Pantalica y de las

Necrópolis etruscas de Cerveteri y Tarquinia.

De este análisis ha emergido que la gestión

del patrimonio arqueológico, como actividad

compleja, no se puede improvisar sino que

hay que planificarla cuidadosamente con un

enfoque integral teniendo en cuenta todos

los valores, las especificidades, las necesi-

dades reales del sitio y con los apropiados

profesionales y sus competencias. 
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Il Piano di Gestione dei beni è lo stru-
mento con cui possono essere definite e ap-
plicate le strategie di conservazione, tutela
e valorizzazione; esso definisce e rende
operativo un processo, che deve essere
condiviso, coniugando le imprescindibili esi-
genze di tutela con quelle di sviluppo inte-
grato del territorio. Il P.d.G. segue una
circolarità di processo che si conclude con
il monitoraggio della sua efficacia, mediante
degli indicatori che misurano i risultati rag-
giunti, l’evoluzione dello stato del manufatto
e l’avanzamento della programmazione plu-
riennale. In base ai risultati raggiunti il Piano
deve essere, poi, aggiornato e modificato;
tuttavia, nell’esperienza italiana tali strumenti
sono redatti pro forma; infatti, difficilmente
trovano concreta applicazione, costituendo,
di fatto, un’occasione perduta.

Il Piano di Gestione è uno strumento
ampio ma non assoluto, che rischia di af-
frontare i problemi solo a un livello generale;
manca infatti di documenti tecnici specifici
per ciascun settore indagato, definendo det-
tagliatamente: le risorse finanziarie e umane
necessarie e disponibili, i materiali e gli stru-
menti da utilizzare, le modalità e le proce-
dure e, infine, un cronoprogramma
d’attuazione. Il patrimonio archeologico è
una risorsa vulnerabile e non rinnovabile, mi-
nacciata da numerose cause, naturali e an-
tropiche, tra cui emerge, ahimè
diffusamente, la mancanza di adeguate ri-
sorse umane e finanziarie per la conserva-
zione e la manutenzione dei siti.

Conseguentemente, nel Cap. II, siamo
entrati nel merito della manutenzione, atti-
vità tanto invisibile quanto indispensabile
per conservare il costruito; abbiamo così
analizzato la normativa italiana in vigore,

El Plan de Gestión de los bienes es la he-

rramienta que permite definir y aplicar las es-

trategias para la conservación, la protección

y la valorización: establece y hace factible y

operativo un proceso que debe ser compar-

tido, combinando las imprescindibles nece-

sidades de tutela con las de desarrollo

integrado del territorio. El P.d.G. sigue un pro-

ceso circular que culmina con la monitoriza-

ción de su eficacia mediante indicadores que

miden los resultados obtenidos, la evolución

del estado de los restos y el avance de la pro-

gramación plurianual. En base a los resulta-

dos obtenidos, el Plan se irá actualizando y

modificando; pero en la experiencia italiana

estos instrumentos se redactan pro forma,

de hecho difícilmente encuentran aplicación

concreta y acaban transformándose en una

oportunidad desperdiciada.

El Plan de Gestión es una herramienta amplia

pero no absoluta, con la que se arriesga hacer

frente a los problemas sólo a nivel general, ya que

carece de documentos técnicos específicos

para cada sector estudiado, y no define exhaus-

tivamente ni los recursos financieros y humanos

necesarios y disponibles, ni los materiales y he-

rramientas a utilizar, ni los métodos y procedi-

mientos, ni un programa de ejecución. El

patrimonio arqueológicoes un recursono renov-

able y vulnerable, amenazado por una serie de

factores y riesgos, tanto naturales como provo-

cados por el hombre, entre los que destaca, por

desgracia preponderantemente, la falta de recur-

sos humanos y financieros para la conservación

y el mantenimiento de los sitios.

En el Capítulo II, a propósito de lo anterior-

mente expuesto, hemos analizado específica-

mente la cuestión del mantenimiento, actividad

tanto invisible cuanto indispensable para pre-

servar los restos; hemos analizado por ello la
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illustrato le strategie manutentive, le atti-
vità di monitoraggio, l’organizzazione delle
visite ispettive e il Piano di Manutenzione

(GeRMANà 2010b). Abbiamo analizzato,
poi, il concreto esempio del Piano di Ma-
nutenzione della Muraglia di Lugo, l’unico
disponibile tra i Siti UNeSCO esaminati. In
questo capitolo  viene ancora una volta ri-
badito che la manutenzione è un’attività
complessa, richiedente un adeguato li-
vello di programmazione e di progetta-
zione, da affidare ad operatori con
competenze ed esperienza adeguate.
essa deve svilupparsi con approccio si-

stemico, a partire dalla conoscenza detta-
gliata del bene oggetto di studio, delle
condizioni di degrado, di rischio e di fun-
zionamento mediante l’osservazione,
l’analisi e la diagnosi; solo così si possono
individuare le corrette strategie e proget-
tare le specifiche azioni da compiere per
contenere il degrado e controllare le situa-
zioni di rischio. In conseguenza di ciò, ab-
biamo definito le diverse categorie di
attività manutentive da svolgere all’interno
di un sito archeologico sui tre sub-sistemi
(archeologico, aggiunto per il restauro e
ambientale) e una metodologia da se-
guire, una sorta di vademecum per gli
operatori del settore. 

Riferendosi al Patrimonio archeolo-
gico in cui l’anomalia è la norma e l’ec-

cezione è la regola, l’obiettivo della
manutenzione sarà di rallentare i naturali
processi degenerativi, preservando la
consistenza materiale originaria, e non
quello di riportare il manufatto in perfetta
efficienza (TReCCANI 1996). Sono state
evidenziate, poi, le lacune che la norma-
tiva cogente presenta, come la richiesta

legislación italiana vigente, ilustrado las estrate-

gias de mantenimiento, las actividades de mo-

nitorización, la organización de las

inspecciones y el Plan de Mantenimiento (GeR-
MANà 2010b). Hemos analizado luego el ejem-

plo concreto del Plan de Mantenimiento de la

Muralla de Lugo, el único disponible entre los

sitios de la UNESCO examinados. En este ca-

pítulo se ha corroborado que el mantenimiento
es una tarea compleja, que requiere un nivel

adecuado de planificación y proyecto, y que

hay que confiarla a profesionales con compe-

tencia y experiencia adecuadas. El manteni-

miento debe desarrollarse con enfoque
sistémico y holístico, empezando por el cono-
cimiento detallado del bien objeto de estudio,

sus condiciones de degradación, de riesgo y

de funcionamiento, por medio de la observa-
ción, del análisis y del diagnóstico; solo así se

pueden identificar las estrategias correctas y

proyectar las específicas acciones que deben

adoptarse para contener la degradación y con-

trolar las situaciones de riesgo. Como resultado

de ello, hemos definido las diferentes catego-

rías de actividades de mantenimiento a llevar a

cabo en un sitio arqueológico en los diferentes

subsistemas (arqueológico, añadido por la res-

tauración y medio ambiental) y una metodolo-

gía a seguir que confiigura una especie de

manual para los operadores del sector.

Refiriendose al Patrimonio arqueológico

en el que la anormalidad es la norma y la
excepción es la regla, el objetivo del man-

tenimiento es reducir la velocidad de los

procesos degenerativos naturales, preser-

vando la consistencia material originaria, y

no poner al artefacto en perfecto estado de

funcionamiento (TReCCANI 1996). Hemos re-

saltado a continuación las lagunas que la

normativa vigente tiene, como la exigencia
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del Piano di Manutenzione solo per le
opere progettate piuttosto che per l’in-
tero edificio, e ancor peggio l’assoluta fa-

coltatività d’attuazione. 
In tal modo, la normativa vigente da una

parte non tiene conto dell’interazione degli
elementi nella diffusione del degrado sull’in-
tero sistema, dall’altra parte subordina l’atti-
vazione del Piano alla progettazione di un
intervento di nuova costruzione o di un nuovo
intervento sull’esistente, quando invece sa-
rebbe opportuno che si sviluppassero pro-
grammi manutentivi sull’intero ambiente
costruito, in particolare, quando ci riferiamo a
quello culturale e archeologico. Nonostante
la manutenzione programmata trovi sempre
maggiore riconoscimento sul piano teorico,
la prassi operativa è ancora insufficiente e
lontana dal coglierne i vantaggi.

Dopo questa prima parte d’inquadra-
mento generale, che tratta di questioni teo-
riche e normative, nella Sezione
Approfondimenti abbiamo indagato alcuni
casi di studio: essi sono stati tutti visitati
personalmente dallo scrivente e selezionati
in base ad alcuni criteri: l’ubicazione geo-

grafica, le condizioni di protezione, la cro-

nologia e la notorietà. I siti selezionati sono
precisamente: Ampurias in Cataluña, Clunia

e Numancia in Castilla y León, Itálica in An-

dalucía e, infine, Lucentum e la Illeta dels

Banyets nella Comunidad de Valencia. Tali
siti sono tutti spagnoli, en plein air, presen-
tano una caratterizzante fase romana e
sono i più noti della Penisola Iberica. Inol-
tre, per tutti i casi studio indagati, è stata
assunta come fondamentale la caratteri-
stica della trasferibilità, ovvero la possibilità
di riprodurre le buone pratiche di gestione

riscontrate anche in altri siti. 

del Plan de Mantenimiento sólo para las

obras diseñadas en lugar de para todo el

edificio, y peor aún, la opcionalidad abso-

luta de ejecución.

De esta manera, la ley por un lado no

tiene en cuenta la interacción de los ele-

mentos en la difusión de la degradación

sobre el entero sistema y por otro subordina

la activación del Plan al proyecto de nueva

construcción o de una nueva intervención

sobre el existente, cuando en cambio sería

apropiado que se desarrollaran los progra-

mas de mantenimiento para el medio am-

biente construido, en particular, cuando nos

referimos al cultural y al arqueológico. Aun-

que el mantenimiento programado sea

cada vez más apreciado a nivel teórico, la

práctica operativa sigue siendo insuficiente

y está lejos de cosechar beneficios.

Después de esta primera parte de situa-

ción general, teórica y normativa, en la Sec-

ción Profundizaciones hemos investigado

algunos casos de estudio: todos ellos visi-

tados personalmente por quien escribe y

seleccionados de acuerdo a ciertos crite-

rios: la ubicación geográfica, las condicio-
nes de protección, la cronología, y la

importancia. Los sitios seleccionados son:

Ampurias en Cataluña, Clunia y Numancia

en Castilla y León, Itálica en Andalucía, y, fi-

nalmente, Lucentum y la Illeta dels Banyets

en la Comunidad de Valencia. Todos estos

sitios son españoles, están al aire libre,

muestran una fase característica romana y

son los más conocidos de la Península Ibé-

rica. Por otra parte, en todos los casos in-

vestigados, se considera característica

fundamental la transferibilidad, o sea la po-

sibilidad de reproducir las buenas prácticas

de gestión encontradas en otros sitios.



CONCLUSIONI

346

Dall’analisi di tali siti sono emerse al-
cune questioni. Ad Ampurias, in Cataluña,
il Museu d’Arqueologia de Catalunya riesce
ad assicurare cure adeguate al sito di Am-
purias pur disponendo di risorse umane li-
mitate. Nel 2008 è stato realizzato un
intervento di recupero e di messa in valore
del Forum; esso è stato concepito po-
nendo grande attenzione al requisito di ma-

nutenibilità e ciò è apprezzabile sia per la
scelta di materiali durevoli, sia per l’accu-
rata progettazione del sistema di drenaggio
sia delle relative stratigrafie; infatti, sono
stati selezionati materiali come i legni tropi-
cali duri, la pietra naturale o artificiale e l’ac-
ciaio corten. Inoltre, su tutte le superfici
scavate è stato steso uno strato di geotes-
suto e su di esso terra battuta o ghiaietto
colorato, limitando in tal modo la crescita
delle malerbe. L’intervento realizzato, per-
tanto, favorisce una più semplice gestione
e una duratura e affidabile permanenza del
bene nel tempo, secondo una visione pro-

cessuale della conservazione.
In Castilla y León, a Clunia la consi-

stente estensione della città, pari quasi a
ha 130, insieme con la dotazione di risorse
umane insufficienti, rende necessario ester-
nalizzare le attività di manutenzione e il ri-
corso a espedienti, quali la concessione
del libero pascolo per contrastare le piante
infestanti. Anche qui recentemente, tra il
2008 e il 2010, è stato realizzato un inter-
vento, precisamente sul Theatrum, che ri-
sponde ai criteri di reversibilità, sicurezza,
accessibilità e manutenibilità. Riguardo a
quest’ultimo aspetto evidenziamo: l’atten-
zione sia sulla scelta dei materiali resistenti,
come la pietra artificiale e l’acciaio corten,

o facilmente sostituibili come il legno, sia

Del análisis de estos sitios surgen algu-

nas cuestiones interesantes. En Ampurias

(Cataluña), el Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya proporciona una atención ade-

cuada al sitio, aunque disponga de

recursos humanos limitados. En 2008 se re-

alizó una intervención de recuperación y

puesta en valor del Forum, diseñada con

gran atención al requisito de mantenibili-
dad,  lo cual se puede apreciar tanto en la

selección de materiales duraderos, como

en el estudio de las estratigrafías y el diseño

cuidadoso del sistema de drenaje. De

hecho, se seleccionaron materiales como

maderas tropicales duras, piedra natural y

artificial y acero cortén. Por otra parte, en

todas las superficies excavadas se extendió

una capa de geotextil y en ella grava de

color, limitando de este modo el creci-

miento de malas hierbas. Por tanto, la inter-

vención  realizada  favorece una gestión

más sencilla y una larga y fiable duración de

la obra, de acuerdo con una vision de la

conservación como proceso.

En Castilla y León, en Clunia la gran am-

plitud de la ciudad, de casi 130 hectáreas,

junto con la asignación de recursos huma-

nos insuficientes, hace necesario externali-

zar el mantenimiento y recurrir a soluciones

como la concesión de pastoreo libre para

combatir las malas hierbas. También aquí

recientemente, entre 2008 y 2010, se rea-

lizó una intervención, precisamente sobre

el Theatrum, acorde con los criterios de re-

versibilidad, seguridad, accesibilidad y

mantenibilidad. En relación a este último as-

pecto destacan tanto la acertada elección

de materiales resistentes tales como la pie-

dra artificial y el acero corten, o fácilmente

reemplazables, como la madera, como el
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sulla progettazione di un sistema per il dre-
naggio delle acque piovane in summa

cavea, volta a evitare i fenomeni di ruscel-
lamento sulla cavea,  per la pulizia del ma-
nufatto e per l’irrigazione dei tappeti
vegetali. Possiamo affermare, dunque, che
tale intervento, analogamente a quello di
Ampurias, sia stato progettato tenendo
conto della gestione futura. A Numancia,
invece, la complessità del sito e la carenza
di risorse sia economiche che umane ha
condotto gli amministratori a ricorrere a
forme di gestione alternative, trovando il
supporto di partner esterni, come la comu-
nità locale raccolta nell’Asociación Cultural

Celtibérica Tierra quemada, con la quale è
stato definito un protocollo di collabora-
zione. Questo è un virtuoso esempio di
come la conduzione si possa intrecciare
con l’identità e la partecipazione sociale,
coinvolgendo attivamente la popolazione
locale nella gestione nel sito archeologico.

Nella Comunidad Valenciana abbiamo
riscontrato gli esempi più avanzati di ge-
stione; a Lucentum e alla Illeta dels Ba-

nyets, infatti, tra la metà degli anni ’90 e la
metà degli anni 2000, sono stati effettuati
degli interventi di recupero, tenendo conto
tra gli altri dei requisiti di affidabilità, di du-

rabilità di materiali e componenti e di ma-

nutenibilità, semplificando la gestione
futura dei manufatti e garantendo, in tal
modo, l’applicazione del processo conser-

vativo. Lucentum rispetta evidentemente
tale modus operandi; nel suo recupero a
cura del Museo Arqueológico Provincial de

Alicante (MARQ) sono state impiegate tec-
nologie innovative come il laser scanner 3d

e un’accurata selezione di materiali; inoltre
è stato progettato in maniera scrupolosa il

diseño del sistema para el drenaje de las

aguas pluviales en la summa cavea, que

tiene como objetivo evitar los fenómenos de

escorrentía y permitir el aprovechamiento

del agua recogida para la limpieza del sitio

y el riego de los mantos vegetales. Pode-

mos decir, por lo tanto, que esta interven-

ción como en Ampurias ha sido diseñada

teniendo en cuenta la gestión futura. En Nu-

mancia, sin embargo, la complejidad del

sitio y la falta de recursos económicos y hu-

manos ha inducido a los administradores a

apelarse a formas alternativas de gestión,

recurriendo a socios externos, como la co-

munidad local, que participa como Asocia-
ción Cultural Celtibérica Tierra quemada,

con la que se ha definido un protocolo de

cooperación. Este es un ejemplo virtuoso

de cómo se puede entramar la gestión con

la identidad y la participación social, involu-

crando activamente a la población local en

el cuidado del sitio arqueológico.

En la Comunidad de Valencia encontra-

mos los ejemplos más avanzados de ges-

tión; Lucentum y la Illeta dels Banyets; en

ambos, entre mediados de los años 90 y

mediados de los años 2000, se han llevado

a cabo trabajos de restauración teniendo en

cuenta la fiabilidad, durabilidad de los ma-

teriales y componentes y la mantenibilidad,

simplificando con ello la gestión futura de

los restos y garantizando la aplicación del

proceso de conservación. Lucentum res-

peta evidentemente este modus operandi;
en su recuperación, a cargo del Museo Ar-
queológico Provincial de Alicante (MARQ),
se aplicaron tecnologías innovadoras como

el escáner láser 3D y se seleccionaron cui-

dadosamenete los materiales, también se

diseñó escrupulosamente el sistema de eli-
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sistema di smaltimento delle acque pio-
vane, recuperando anche l’antico sistema
delle cloacae o costruendo dei muretti di
contenimento. Al termine dei lavori, sono
stati predisposti adeguati strumenti e ri-
sorse, finanziarie e umane, nonché la
messa a punto del sistema Fichas de Re-

stauración Arquitectonica y Conservación

(FRAC) per la manutenzione programmata,
legato a un database GIS, che gestito da
un numeroso team interdisciplinare assi-
cura la cura quotidiana del sito. Lucentum

è un chiaro esempio di corretta gestione di
un sito. Dopo il successo di Lucentum, il
MARQ ha recuperato la Illeta dels Banyets,
dotandola  delle risorse adeguate per ga-
rantirne una manutenzione costante e una
corretta gestione (finanziamenti, personale,
strumenti, sistema FRAC, GIS). L’intervento
alla Illeta dels Banyets è un esempio della
trasferibilità e della ripetibilità delle pratiche
virtuose in altri siti. 

In Andalucía, abbiamo esaminato il sito
di Itálica, classificato per la sua rilevante im-
portanza patrimoniale come Conjunto Ar-

queológico, categoria questa che prevede
in base alla Ley de Patrimonio Histórico de

Andalucía 14/2007 la dotazione di un or-
gano di gestione proprio, con funzioni di
amministrazione, investigazione, prote-
zione, conservazione e diffusione dei beni.
Questa premessa ci suggerisce, come si è
visto nel Cap. IV, un’immediata analogia
con i Parchi archeologici siciliani. Il Con-

junto Arqueológico de Itálica (CAI) ha re-
datto un Plan Director che tuttavia è ancora
in attesa di approvazione; inoltre, il sito di-
spone di numerose risorse umane che rie-
scono a garantirne una costante cura.
Tuttavia tale copioso personale manca di

minación de las aguas pluviales, recupe-

rando además el antiguo sistema de cloa-

cas y se construyeron muros de contención.

Al final de la obra, se constituyeron las he-

rramientas y los recursos, tanto financieros

como humanos, así como se desarrolló el

sistema Fichas de Restauración Arquitectó-
nica y Conservación (FRAC) para el mante-
nimiento programado, vinculado a una base

de datos SIG, que, dirigido por un gran

equipo interdisciplinario, asegura el cuidado

cotidiano del sitio. Lucentum es un claro

ejemplo de la correcta gestión de un sitio.

Tras el éxito de Lucentum el MARQ ha recu-

perado la Illeta dels Banyets, dotándola de

los recursos necesarios para garantizar el

mantenimiento regular y la adecuada ges-

tión (finanzas, personal, herramientas, sis-

tema FRAC, SIG). La intervencion en Illeta

dels Banyets es un ejemplo de la posibilidad

de transferencia y repetición de las prácticas

virtuosas en otros sitios.

En Andalucía, hemos analizado el sitio

de Itálica, clasificado por su significativa

importancia patrimonial como Conjunto
Arqueológico, categoría que prevé, de

acuerdo con la Ley de Patrimonio Histó-
rico de Andalucía 14/2007, la gestión au-

tónoma total: administración,

investigación, protección, conservación y

difusión de los bienes. Esta premisa nos

sugiere, como hemos visto en el Capítulo

IV, una analogía inmediata con los Parques

arqueológicos de Sicilia. El Conjunto Ar-
queológico de Itálica (CAI) ha redactado

un Plan Director a la espera de aproba-

ción; además, el sitio cuenta con una serie

de recursos humanos capaces de asegu-

rar una atención constante. Sin embargo,

ese numeroso personal carece de espe-
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specializzazione, rendendo necessario il ri-
corso a specialisti esterni. Itálica è inserita,
inoltre, nella Red de Espacios Culturales de

Andalucía (RECA), una rete regionale
creata con l’obiettivo di coordinare i siti cul-
turali andalusi di proprietà pubblica, inizia-
tiva che però non ha poi avuto seguito.
Itálica e la RECA mostrano come il tentativo
di riformare il settore dei BB. CC. in Anda-

lucía sia rimasto incompiuto, perché svilup-
pato a costo zero mentre invece le riforme
necessitano di adeguati finanziamenti e di
una programmazione pluriennale. Se un
sito viene dotato di autonomia amministra-
tiva ma non di quella finanziaria è difficile
poter perseguire significativi risultati, ana-
logamente a quanto avviene, ahimè, anche
nella Regione Siciliana. 

Nel Cap. IV è stato analizzato il sistema
dei Parchi archeologici siciliani, creati con la
Legge Regionale 20/2000 e dotati di auto-
nomia gestionale e finanziaria, ed è stato
esaminato, poi, lo specifico caso del Parco

Archeologico di Morgantina, delle aree ar-

cheologiche di Aidone e dei Comuni limi-

trofi. Da tale analisi è emerso che se
teoricamente la L. R. 20/2000 prevede per i
Parchi archeologici siciliani una più agile ge-
stione e un’autonomia finanziaria, in realtà
attualmente tra i Parchi istituiti, solo la Valle
dei Templi di Agrigento dispone di tale au-
tonomia finanziaria. Inoltre, le spese del per-
sonale sono rimaste a carico del governo
centrale, l’Assessorato ai BB. CC., che così
condiziona e vincola i Direttori dei Parchi per
tutte le scelte riguardanti le risorse umane,
nodo principale della gestione di un sito in-
sieme alle risorse finanziarie, limitandone di
fatto tale autonomia (VARRICA 2010). I pro-
blemi che interessano il settore di BB. CC.

cialización, por lo que es necesario recurrir

a especialistas externos. Itálica se inserta

también en la Red de espacios Culturales
de Andalucía (ReCA), una red regional

creada con el objetivo de coordinar los si-

tios culturales andaluces de propiedad pú-

blica, iniciativa que no ha arraigado. Itálica

y la RECA son ejemplo de que el intento

de reformar el sector de los BB. CC. en An-

dalucía no ha cuajado porque se planteó

pensando que no habría coste alguno,

mientras que las reformas requieren una fi-

nanciación adecuada y una programación

plurianual. Si un sitio está dotado de auto-

nomía administrativa, pero no de la finan-

ciera es difícil obtener resultados

significativos, como así mismo es el caso,

por desgracia, de la Región Siciliana.

En el Capítulo IV hemos analizado el sis-

tema de los Parques arqueológicos de Si-
cilia, creados por la Ley Regional 20/2000
y dotados de autonomía administrativa y fi-

nanciera, y examinamos el caso del Parco
Archeologico di Morgantina, delle aree ar-
cheologiche di Aidone e dei Comuni limi-
trofi. Del estudio resulta que si teóricamente

la L. R. 20/2000 prevé para los Parques ar-

queológicos de Sicilia una gestión más ágil

y autonomía financiera, en realidad en la ac-

tualidad, entre los Parques instituidos, sólo

el Valle de los Templos de Agrigento tiene

esa autonomía financiera. Además, los gas-

tos de personal corren a cargo del gobierno

central, l’Assessorato ai BB. CC., que así

condiciona y limita a los Directores de los

Parques en todas las decisiones relativas a

los recursos humanos, nudo principal de la

gestión de un sitio con los recursos finan-

cieros, recortando con ello la autonomía de

facto. Los problemas que afectan al sector
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in Sicilia sono i medesimi che si presentano
a livello nazionale: carenza di flessibilità, di
mezzi e di personale nonché di formazione
specialistica e di aggiornamento scientifico
come pure l’elefantiaco procedimento delle
procedure burocratiche legate alla tutela e
alla spesa. 

Inoltre, nonostante sia opinione diffusa
e condivisa che l’assenza di manutenzione
vanificherebbe nel giro di pochi anni il la-
voro di restauro svolto e l’investimento eco-
nomico sostenuto, è molto difficile che la
conservazione venga inquadrata in chiave
processuale. Una delle principali criticità
emersa nella gestione e nella cura del pa-
trimonio archeologico siciliano è l’assenza,
nelle piante organiche dei siti archeologici
della figura del manutentore, carenza que-
sta cui si potrebbe porre rimedio con
l’esternalizzazione dei servizi manutentivi,
se solo venissero stanziate delle somme
certe per il loro espletamento. A fronte di
un cospicuo numero di guardiani, che risul-
tano la figura più numerosa nei Parchi, non
vi è alcun manutentore e si procede, di
conseguenza, solo in base alle incerte e
sempre inferiori risorse concesse dall’As-
sessorato al bilancio a ciascun Parco. 

Sarebbe opportuno che l’Assessorato
Regionale ai BB. CC. introducesse nelle
piante organiche dei siti archeologici la fi-
gura del manutentore qualificato e che pre-
vedesse, inoltre, un’organizzazione più
flessibile del personale, contemplando la
possibilità di riqualificare il personale interno,
già disponibile, formandolo in maniera ade-
guata al fine di assicurare almeno lo svolgi-
mento delle operazioni a bassa complessità
tecnica, come hanno dimostrato gli Allievi
Architetti dell’Università degli Studi di Pa-

de los BB. CC. en Sicilia son los mismos

que se producen a nivel nacional: la falta de

flexibilidad, de recursos y personal, de for-

mación especializada y del reciclaje cientí-

fico, así como los desmesurados

procedimientos burocráticos relacionados

con la protección y el gasto.

Además, a pesar de la unánime opinión

de que la falta de mantenimiento frustre al

cabo de pocos años las obras de restaura-

ción y la inversión económica realizada, es

muy poco probable que la conservación se

desarrolle en el marco de un proceso. Uno

de los principales problemas surgido en la

gestión y en el cuidado del patrimonio ar-

queológico de Sicilia es la ausencia en las

plantillas de los sitios arqueológicos de un

encargado del mantenimiento, deficiencia

que podría remediarse con la externalización

de los servicios de mantenimiento, si se asig-

naran financiaciones seguras para su ejecu-

ción. Frente a un gran número de

guardianes, que es el personal más nume-

roso en los parques, no hay ningun obrero

para el mantenimiento y se interviene, por lo

tanto, sólo sobre la base del incierto y cada

vez más bajo presupuesto asignado por el

Assessorato al balance de cada Parque. 

Sería conveniente que el Assessorato
Regionale ai BB. CC. introdujera en las plan-

tillas de los sitios arqueológicos el papel del

trabajador cualificado para el mantenimiento

y que previera, también, una organización

más flexible del personal, incluyendo la po-

sibilidad de recualificar el personal ya dispo-

nible, con una formación apropiada para

garantizar al menos operaciones de baja

complejidad técnica, como demostraron los

estudiantes de Arquitectura de la Universi-

dad de Palermo. En Túnez, por ejemplo, las
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lermo. In Tunisia, per esempio, le attività di
manutenzione vengono svolte da operatori
distinti, manutentori per il sub-sistema am-
bientale e conservatori per il sub-sistema ar-
cheologico; per entrambe le categorie è
prevista un’adeguata azione formativa.

Nello stesso Capitolo IV, poi, abbiamo
sviluppato su di un manufatto specifico, il
Théatron ellenistico di Morgantina, un Pro-

gramma di Manutenzione, rappresentando
anche l’articolata organizzazione necessa-
ria, indicando strumenti, mezzi, compe-
tenze e costi. Il nostro esperimento
applicativo sul manufatto ha dimostrato
come una manutenzione costante e ben or-
ganizzata, con controlli, ispezioni, attività
preventive, ordinarie e straordinarie, per-
metterebbe di mantenere un manufatto in
efficienza, a lungo e con un investimento sti-
mato intorno al 6,5% del costo di restauro.
Tale cifra risulta certamente condizionata da
alcuni fattori, quali per esempio l’ubicazione
del manufatto in un contesto paesaggistico
caratterizzato dalla presenza di suolo libero;
su edifici conclusi e in condizioni ambientali
non particolarmente aggressive, infatti, sti-
miamo che l’incidenza percentuale delle at-
tività preventive potrebbe ridursi
ulteriormente, rendendo le attività manuten-
tive ancor più convenienti. Il monitoraggio
post-intervento, attualmente non richiesto
nella prassi del processo edilizio, consente
non solo di verificare l’affidabilità e la con-
gruità delle scelte progettuali compiute, ma
anche di calibrare le scelte manutentive in
funzione dell’interazione tra il bene restau-
rato e il suo contesto. 

Una così corretta manutenzione per-
metterebbe di allungare la vita del bene, e
di conseguire diversi positivi obiettivi,

actividades de mantenimiento las realizan di-

ferentes operadores, trabajadores para el

subsistema medio ambiental y conservado-

res para el subsistema arqueológico; para

ambas categorías se prevé una acción for-

mativa adecuada.

En este capítulo hemos desarrollado,

sobre un monumento específico, como el

Théatron helenístico de Morgantina, un Pro-

grama de Mantenimiento, estableciendo la

articulada organización necesaria, indi-

cando los instrumentos, las herramientas,

los recursos, las competencias y los cos-

tos. Nuestro experimento aplicativo sobre el

artefacto ha demostrado que un manteni-

miento constante y bien organizado, con

monitorizaciones, inspecciones, activida-

des preventivas, ordinarias y extraordinarias,

permitiria mantener eficazmente un edificio

largo tiempo con una inversión estimada de

un 6,5 % del costo de restauración. Este

porcentaje indudablemente sufre la influen-

cia de algunos factores, como por ejemplo

la ubicación del edificio en un paisaje ca-

racterizado por la presencia de suelo libre,

sobre edificios completos y en condiciones

medio ambientales no particularmente

agresivas; de hecho, estimamos que las

actividades preventivas podrían reducirse,

abaratando aún más el mantenimiento. La

monitorización posterior a la intervención,

en la actualidad no requerida en la práctica

del proceso de construcción, permite no

sólo comprobar la fiabilidad y lo acertado

del diseño realizado, sino también ajustar el

mantenimiento en función de la interacción

entre el bien restaurado y su contexto. 

Un mantenimiento adecuado podría

alargar la vida del artefacto y alcanzar dife-

rentes objetivos positivos, tales como pre-
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come conservare nel tempo l’integrità, pro-
rogare la necessità di invasivi e costosi in-
terventi di restauro, garantire una fruizione
sicura da parte dei visitatori e di chi lavora
all’interno del sito e, infine, abbattere i
costi, pianificando le attività e ottimizzando
le risorse disponibili.

Tenendo conto di tutto quanto analizzato,
relativamente ai temi della gestione e della
manutenzione dei siti archeologici, che pre-
sentano ciascuno delle proprie specificità, è
emersa una realtà tanto eterogenea, da non
potere definire un modello applicabile in
qualunque sito. Rispetto all’obiettivo gene-
rale assunto, in questa ricerca, di estrapo-
lare buone pratiche, seguendo un metodo
comparativo e induttivo applicato ai casi stu-
dio selezionati, abbiamo individuato sei
punti: 1) la manutenibilità, 2) i sistemi di ma-

nutenzione programmata, 3) la riorganizza-

zione e la formazione del personale, 4) la
creazione di reti e la messa a sistema dei siti,
5) l’autofinanziamento e, infine, 6) la parteci-

pazione della popolazione locale. 
1) Sulla manutenibilità, i progettisti de-

vono considerare, nei progetti di recupero,
i problemi di gestione. In altre parole, tutti i
nuovi progetti dovrebbero tener conto, tra
gli altri, del requisito di manutenibilità.

2) Sui sistemi di manutenzione pro-

grammata, i siti con certe e adeguate ri-
sorse finanziarie dovrebbero poter
sviluppare sistemi di manutenzione pro-
grammata, assumendo un team multidi-
sciplinare di specialisti e operatori
qualificati per svolgere i lavori in maniera
pianificata e coerente.

3) Sulla riorganizzazione e la formazione

del personale, i siti devono strutturare il per-
sonale in maniera più flessibile: se hanno

servar la integridad en el tiempo, prorrogar

la necesidad de grandes y costosas restau-

raciones, garantizar un disfrute seguro a los

visitantes y una protección a quien trabaja

en el sitio, y, en última instancia, reducir los

costos al planificar las tareas y optimizar los

recursos disponibles.

Considerando todo lo analizado, en rela-

ción con los temas de la gestión y del man-

tenimiento de los sitios arqueológicos, como

cada uno tiene su propia especificidad se

delinea una realidad heterogénea y por lo

tanto no es posible definir un modelo aplica-

ble a cualquier sitio. En cuanto al objetivo ge-

neral de esta investigación, extrapolar buenas

prácticas de acuerdo con un método com-

parativo e inductivo aplicado a los casos es-

tudio seleccionados, hemos identificado seis

puntos: 1) la mantenibilidad, 2) los sistemas
de mantenimiento programado, 3) la reorga-
nización y la formación del personal, 4) la

creación de redes culturales de sitios, 5) la

autofinanciación y, por último, 6) la participa-
ción de la población local. 

1) Sobre la mantenibilidad, quien proyecte

debería tener en cuenta, en los proyectos de res-

tauración, los problemas de gestión. En otras pa-

labras, los nuevos proyectos deberían tener en

cuenta, entre otros, el requisito de mantenibilidad.

2) Respecto a los sistemas de manten-
imiento programado, los sitios con recursos fi-

nancieros ciertos y adecuados deberían ser

capaces de desarrollar sistemas para el mante-

nimiento programado, lo que exige un equipo

multidisciplinario de especialistas y operadores

cualificados para realizar el trabajo de forma pla-

nificada y coherente.

3) Sobre la reorganización y la forma-
ción del personal, los sitios deberían es-

tructurar a los trabajadores de manera
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una scarsa dotazione di personale è neces-
sario razionalizzare e diversificare le man-
sioni del personale, dove c’è una dotazione
maggiore di lavoratori, generalmente non
qualificati, si potrebbe riorganizzare il perso-
nale, specializzandolo secondo un strategia
di rafforzamento dell’organizzazione del sito,
facendole acquisire nuove conoscenze.

4) Sulla creazione di reti culturali di siti,
essa può essere un’opportunità per miglio-
rare e incrementare l’ offerta culturale, con
la creazione di nuovi itinerari e l’organizza-
zione di iniziative comuni.

5) Sull’autofinanziamento, i siti possono
produrre risorse, per esempio: a) stabilendo
un prezzo equo per l’ingresso al sito, o b)
allestendo un bookshop sul sito e svilup-
pando una linea di merchandising o c ) for-
nendo la struttura amministrativa centrale di
un reparto marketing che cerchi di racco-
gliere fondi da sponsor o partecipando a
bandi di finanziamento europei.

6) Sulla partecipazione della popola-

zione locale, la gestione dei siti deve inoltre
coinvolgere le comunità locali, favorendo la
responsabilizzazione e la riappropriazione
del patrimonio da parte degli abitanti.

Tra gli esempi di buone pratiche ab-
biamo citato, inoltre, ercolano e Mérida:
la prima per l’Herculaneum Conservation

Project, una partnership tra la Soprinten-

denza Speciale per i Beni Archeologici di

Napoli e Pompei e il Packard Humanities

Institute, che prevede l’applicazione del
project management, una folta équipe
multidisciplinare, un’organizzata manu-
tenzione programmata e il ricorso a di-
versi metodi di affidamento dei lavori,
mediante appalto o in global service; la
seconda per il suo modello di gestione

más flexible: si carecen de personal sería

necesario racionalizar y diversificar las ta-

reas del mismo, donde hubiera una

mayor plantilla, en general no cualificada,

se podría reorganizar el personal con re-

ciclaje y especialización de acuerdo con

una estrategia de fortalecimiento de la or-

ganización del sitio.

4) La creación de redes culturales de
sitios puede mejorar y aumentar la oferta

cultural de la zona creando nuevas rutas y

con la organización de iniciativas conjun-

tas con otros sitios.

5) En cuanto a la autofinanciación, los si-

tios pueden producir recursos, por ejemplo:

a) estableciendo un precio adecuado para la

entrada en el sitio, o b) creando una librería en

el sitio y desarrollando una línea de productos

de venta, o c) instaurado un departamento de

marketing para recaudar fondos de esponsor

o participando en las convocatorias de finan-

ciación europea.

6) Sobre la participación de la población
local, la gestión de los sitios también debe in-

volucrar a las comunidades locales y fomentar

entre los habitantes la responsabilización y la

reapropiación del patrimonio. 

Entre los ejemplos de buenas prácticas

hemos mencionado Herculano y Mérida:

la primera por el Herculaneum Conserva-
tion Project, una partnership entre la So-
printendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Napoli e Pompei y el Pac-
kard Humanities Institute, que prevé la

aplicación del project management, el tra-

bajo de un amplio equipo multidisciplinar,

un organizado mantenimiento programado

y el recurso a diferentes métodos de adju-

dicación de las obras, por contrato o por

global service; la segunda por su modelo



CONCLUSIONI

354

integrale nella conservazione del patri-
monio, sviluppato dal Consorcio Ciudad

Monumental Histórica-Artística y Arqueo-

lógica de Mérida. 

Dopo aver descritto in maniera puntuale
le buone pratiche le abbiamo ordinate,
come a definirne una scala di priorità nel-
l’attuazione, precisando poi che la variabi-
lità delle condizioni specifiche di ciascun
sito può permettere l’applicazione di tutte
o solamente di alcune buone pratiche ma
che applicandone anche solo una di esse
potrà contribuire a migliorare la gestione e
la manutenzione di un sito archeologico.

Per concludere, l’esperienza di ricerca
svolta in Italia e in Spagna è stata, per chi
scrive, fonte di crescita personale e cultu-
rale. Il confronto tra diverse metodologie e
approcci verso il patrimonio archeologico
nonché il contatto diretto con professionisti,
che operano a diversi livelli e con distinti ruoli
(accademici, gestori, liberi professionisti,
rappresentanti della società locale, opera-
tori, ecc.), è sicuramente uno dei principali
elementi che contraddistinguono tale per-
corso. Punto di partenza della tesi è stato la
consapevolezza che i siti archeologici sono
risorse limitate e vulnerabili, che vanno con-
servati, con un’attenta gestione e cure con-
tinue, per garantirne la trasmissione alle
generazioni future.

L’Italia e la Spagna possiedono un vasto
patrimonio archeologico; l’aver visitato per-
sonalmente questi e altri luoghi ha per-
messo la visione diretta delle condizioni in
cui generalmente versa il patrimonio. Una
cosa è certa, il sistema così non funziona e
ne sono una lapalissiana dimostrazione i pe-
riodici crolli a Pompei, solo per citare i più
noti esempi, dovuti proprio all’assenza di

de gestión integral para la conservación

del patrimonio, desarrollado por el Consor-
cio Ciudad Monumental Histórica-Artística
y Arqueológica de Mérida. 

Tras describir las buenas prácticas, las

hemos ordenado para definir una escala

de prioridades en su aplicación, preci-

sando que la variabilidad de las condicio-

nes específicas de cada lugar puede

aconsejar la aplicación de todas o sólo de

algunas de ellas, y que ya aplicar una de

estas buenas prácticas determina una me-

joría en la gestión y el mantenimiento de un

sitio arqueológico.

Para concluir, la experiencia de investi-

gación efectuada en Italia y en España ha

sido, para quien escribe, fuente de creci-

miento personal y cultural, porque la com-

paración entre diferentes metodologías y

enfoques del patrimonio arqueológico, así

como el contacto directo con los profesio-

nales que trabajan en diferentes niveles y

con distintos roles (académicos, gerencia,

profesionales, representantes de la socie-

dad local, operadores, etc.) es sin duda

muy fructífero. Punto de partida de la tesis

ha sido la conciencia  que los sitios arqueo-

lógicos son recursos limitados y vulnera-

bles, que hay que conservar, con un

cuidado continuo, para garantizar su trans-

misión a las generaciones futuras.

Italia y Espana tienen un gran patrimonio ar-

queológico; haber visitado personalmente

estos y otros lugares ha permitido apreciar di-

rectamente las condiciones en las que el patri-

monio en general se halla.Una cosa es cierta,

el sistema tal como está no funciona y son una

prueba evidente de eso los colapsos periódi-

cos en Pompeya, sólo por citar el ejemplo más

conocido, debidos a la falta de mantenimiento



CONCLUSIONI

355

manutenzione e all’indifferenza con cui
ormai risponde la popolazione che non s’in-
digna, segno evidente di un sentire il patri-
monio come qualcosa di alieno e non
proprio. Ma il patrimonio è parte della nostra
identità e costituisce una risorsa non rinno-
vabile, che pertanto va curata per ciò che
rappresenta, per i valori di cui è portatotrice
e perché può generare ricchezza. Conciliare
tutela e sviluppo economico in maniera so-
stenibile, nel rispetto dei valori del patrimo-
nio è possibile; questo è l’obiettivo
principale e più ricorrente nei Piani di Ge-
stione dei Siti UNeSCO. Come suggerisce
anche il Codice dei Beni Culturali, all’atto
puntuale bisogna sostituire il processo con-
servativo, ai restauri che danno tanta visibi-
lità, l’invisibile manutenzione.

È necessario ripensare alla gestione dei
Beni Culturali, con maggiore flessibilità, ef-
ficienza e autonomia, ricercando la coope-
razione tra gli attori interessati, non solo i
politici, i tecnici e i gestori ma anche la po-
polazione locale, per raggiungere l’obiet-
tivo imprescindibile di protezione,
conservazione e manutenzione del patri-
monio; abbiamo visto, in tal senso, le espe-
rienze virtuose di ercolano e Mérida. È
facile lamentare le inefficienze del sistema
o le responsabilità degli altri, contribuendo
all’immobilismo del sistema; a ciò bisogna
reagire con maggiore impegno e volontà,
come ha evidenziato Miguel Alba, Direttore
Scientifico del Consorcio di Mérida (ALBA

CALzADO 2009). A ercolano, la partnership

tra la Soprintendenza Speciale per i Beni Ar-

cheologici di Napoli e Pompei, ente pub-
blico, e il Packard Humanities Institute,
Fondazione privata, ha migliorato l’organiz-
zazione e la metodologia d’intervento nel

y a la indiferencia con que ahora reacciona la

población, que no se indigna, clara señal de

que el patrimonio se concibe como algo ajeno

y no propio. Pero el patrimonio es parte de

nuestra identidad y un recurso no renovable,

que por lo tanto debe ser tratado por lo que re-

presenta, por los valores de que es portador y

porque puede generar riqueza. Compaginar la

protección y el desarrollo económico de una

manera sostenible, respetando los valores del

patrimonio es posible: este es el objetivo prin-

cipal y el más común en los Planes de Gestión

de los sitios del Patrimonio Mundial de la

UNESCO. Como sugiere el Codice dei Beni
Culturali italiano, se debería sustituir la interven-

ción aislada por el proceso de conservación,

las restauraciones que tanta visibilidad dan a

los politicos por el invisible mantenimiento.

Es necesario replantearse la gestión del

Patrimonio Cultural para darle mayor flexibili-

dad, eficiencia y autonomía, buscando la co-

operación entre todas las partes implicadas,

no sólo los políticos, los técnicos y los admi-

nistratores, sino también la población local,

para lograr el objetivo imprescindible de pro-

tección, conservación y mantenimiento del

patrimonio. En este sentido, sirvan de ejemplo

las experiencias virtuosas de Herculano y Mé-

rida. Es fácil quejarse de la ineficacia del sis-

tema o achacar la responsabilidad a otros,

contribuyendo a la inmovilidad del sistema; es

necesario reaccionar a ese comportamiento

con mayor empeño y voluntad, como señaló

Miguel Alba, Director Científico del Consorcio

de Mérida (ALBA CALzADO 2009). En Herculano,

la colaboración entre la Soprintendenza Spe-
ciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pom-
pei, Autoridad Pública, y el Packard
Humanities Institute, Fundación privada, ha

mejorado la organización y la metodología de
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sito, mostrando che il privato può offrire un
grande contributo allo Stato, nel difficile e
oneroso compito della gestione, della con-
servazione e della valorizzazione del patri-
monio, come pure che la reale autonomia
gestionale, se ben utilizzata, è uno stru-
mento che permette il raggiungimento di
obiettivi importanti. 

L’indirizzo dato dall’HCP conferma la ne-
cessità da parte dello Stato di cambiare
strategia nella gestione delle politiche cultu-
rali; questo periodo di crisi può essere
un’occasione per ripensare il nostro modus

operandi in maniera più sostenibile, privile-
giando la gestione attenta e oculata e dando
la giusta importanza alla programmazione,
da sviluppare secondo una lungimirante di-
mensione temporale, procedendo in dire-
zione di sistemi sempre più completi di
manutenzione programmata, per garantire
la cura di questo patrimonio, portatore di va-
lori materiali e immateriali, non riproducibile
e di cui abbiamo l’obbligo morale della tra-
smissione ai posteri. 

In sintesi, tra i risultati ottenuti, rimar-
chiamo i contributi che tale ricerca offre
alla letteratura: 

- l’evidenziazione delle criticità del
modello di Piano di Gestione italiano
che, tracciando le linee strategiche per
la gestione del patrimonio, rimane su di
un livello generale e risulta carente di
strumenti specifici e applicativi, come
per esempio Piani e Programmi di Ma-
nutenzione;

- la messa in risalto delle lacune della
normativa italiana cogente relativa al tema
dell’edilizia e in particolare della manuten-
zione, che prevede la redazione del Piano

intervención en el sitio, demostrando que el

sector privado puede ofrecer una gran contri-

bución al Estado en la tarea difícil y onerosa

de gestión, conservación y valorización del pa-

trimonio, así como que la verdadera autono-

mía de gestión, si se utiliza correctamente, es

una herramienta que permite la consecución

de importantes objetivos.

La dirección indicada por el HCP con-

firma la necesidad de que el Estado cam-

bie su estrategia en la gestión de la

política cultural; este periodo de crisis

puede ser una oportunidad para revisar

nuestro enfoque y darle un corte hacia

sistemas más sostenibles, centrados en

una gestión cuidadosa y meticulosa y

dando la debida importancia a la progra-

mación, aplicando sistemas más com-

pletos de mantenimiento programado,

para garantizar el cuidado de este patri-

monio, portador de valores materiales e

inmateriales, no reproducible y del que

tenemos la obligación moral de la trans-

misión a la posteridad.

En resumen, entre los resultados obtenidos,

recalcamos las contribuciones que esta inves-

tigación ofrece a la literatura:

- la determinación de los aspectos más

críticos del modelo italiano de Plan de Ges-

tión, que, trazando las líneas estratégicas

para la gestión del Patrimonio, se mantiene

en un nivel general y carece de herramien-

tas específicas y aplicativas, como por

ejemplo los Planes y los Programas de

Mantenimiento;

- la recalcadura de las lagunas de la le-

gislación italiana vigente sobre el tema de

la construcción y, en particular, del mante-

nimiento, que prevé la redacción del Plan
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di Manutenzione solo per le opere proget-
tate e non per l’intero edificio, lasciandone
inoltre l’attuazione facoltativa.

- la definizione della procedura da se-
guire e delle diverse attività di manuten-
zione da compiere in un sito archeologico,
sui diversi sub-sistemi (archeologico, ag-
giunto per il restauro e ambientale), for-
nendo un vademecum ai professionisti e
agli operatori del settore per intervenire cor-
rettamente sui siti archeologici; 

- l’esemplificazione di tale modus ope-

randi, passando dal livello teorico a quello
pratico, mediante l’applicazione del metodo
indicato sul caso specifico del Théatron el-
lenistico di Morgantina, mostrando la com-
plessità ma allo stesso modo la concretezza
della manutenzione programmata; 

- l’esposizione dei costi della manuten-
zione sul costruito archeologico, in base al-
l’elaborazione dell’esempio del Théatron,
indicando un incidenza annua di circa il
6,5% rispetto ai costi di restauro, valore
che si allinea ad altri studi prodotti sulla
manutenzione del patrimonio culturale
(CeCCHI, GASPAROLI 2010);

- l’estrapolazione di buone pratiche e di
metodi virtuosi da alcuni esempi concreti
italiani e spagnoli, da potere riprodurre in
altri siti al fine di migliorarne la gestione,
elaborando anche una scala di priorità per
i gestori nella loro attuazione. Relativa-
mente a questo aspetto si evidenziano: 1)
il requisito di manutenibilità nella progetta-
zione dei nuovi interventi per semplificare
quanto più possibile la gestione, 2) i si-

stemi e i protocolli di manutenzione pro-

grammata e la strutturazione di sistemi di
gestione informatizzata dei dati, 3) la for-

mazione e la riorganizzazione del perso-

de Mantenimiento sólo para las obras pro-

yectadas y no para todo el edificio, dejando

también opcional la ejecución;

- la definición del procedimiento a seguir y

de las diversas tareas de mantenimiento a re-

alizar en un yacimiento arqueológico, en los

distintos sub-sistemas (arqueológico, añadido

por la restauración y medio ambiental), pro-

porcionando una guía para los profesionales

y los operadores del sector para intervenir co-

rrectamente en los sitios arqueológicos;

- la ejemplificación de este modus
operandi, pasando de la teoría a la práctica,

mediante la aplicación del método que se

presenta en el caso específico: el Théatron
helenístico de Morgantina, para mostrar la

complejidad pero de la misma manera la con-

veniencia del mantenimiento programado;

- la descripción de los costes de manten-

imiento sobre los restos arqueológicos, en

base a la elaboración del ejemplo del Théa-
tron, con una incidencia anual que es aproxi-

madamente el 6,5% del coste de la

restauración, en consonancia con otros estu-

dios realizados en el mantenimiento del patri-

monio cultural (CeCCHI, GASPAROLI 2010);
- la extrapolación de buenas prácticas y

de métodos ejemplares de algunos casos

concretos italianos y españoles para poder-

los reproducir en otros sitios con el fin de

mejorar su gestión. A ello se añade una es-

cala de prioridades en su aplicación para los

gerentes. Con respecto a este aspecto re-

saltamos: 1) el requisito de mantenibilidad
en el proyecto de nuevas intervenciones

para simplificar tanto como sea posible la

gestión, 2) los sistemas y los protocolos
para el mantenimiento programado y la es-

tructuración de sistemas de gestión informa-

tizada de datos, 3) la formación y la
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nale, 4) la creazione di reti e la messa a si-

stema dei siti, per rafforzare l’offerta cultu-
rale e generare economie di scala, 5)
l’autofinanziamento e, infine, 6) la gestione

partecipata con le comunità locali, associa-
zioni o fondazioni.

Infine, è opportuno rimarcare la neces-
sità di maggiore flessibilità nell’organizza-
zione dei siti archeologici, intervenendo
sulle risorse umane e finanziarie: mediante
la riorganizzazione del personale, distri-
buendo meglio i compiti tra le risorse di-
sponibili e formandole all’acquisizione di
competenze specialistiche; prevedendo la
possibilità per i siti di auto-generare ri-
sorse, reinvestendole nel sito e miglio-
rando i servizi offerti e coinvolgendo nella
gestione anche le popolazioni locali.

reorganización del personal, 4) la realización
de redes entre los sitios para fortalecer la

oferta cultural y generar economías de es-

cala, 5) la autofinanciacion y, por último 6) la

gestión participativa con asociaciones, fun-

daciones o poblaciones locales.

Por último, es oportuno reiterar la nece-

sidad de mayor flexibilidad en la organiza-

ción de los sitios arqueológicos, operando

sobre los recursos humanos y financieros:a

través de la reorganización de personal,

distribuyendo mejor las tareas entre los re-

cursos disponibles y formándolo con nue-

vas habilidades; estudiando la posibilidad

de que los sitios generen recursos para in-

vertirlos en el sitio mejorando los servicios

ofrecidos y también responsabilizar a la po-

blación local en la gestión.
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