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PREMESSA 

Il nuovo programma di sviluppo economico per il  recupero e la valorizzazione del patrimonio 

culturale, ambientale e paesaggistico di Tursi si basa sulle potenzialità dell’industria del turismo 

soprattutto in quei settori che attengono alla fruizione del patrimonio culturale tangibile e intagibile 

che è posto alla base della diversità culturale dei nostri territori. 

Per questi motivi il Comune di Tursi ha da alcuni anni avviato un programma di recupero del 

patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del territorio tursitano a partire dal restauro e 

riutilizzo di una serie di importanti complessi monumentali di proprietà comunale. Il programma 

generale oggi si è concentrato all’interno di un unico progetto portante denominato “Basìraba” 
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sulle tracce degli arabi, che prevede la sua attuazione attraverso la struttura operativa della 

Fondazione in house del Comune di Tursi “La Rabatana” e la realizzazione di una serie di sub 

progetti specifici finalizzati alla costruzione di un unico sistema gestionale dedicato alla 

valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Tra questi progetti è prevista la costruzione di un 

sistema di protezione dei beni culturali fondato sull’erogazione di una serie di servizi specifici per 

la conoscenza, restauro, protezione e gestione dei beni culturali denominato SICONBEC che 

prevede la costruzione di una serie di laboratori specializzate in questi settori. 

Nella logica di recuperare e riutilizzare i monumenti storici di proprietà pubblica e aumentare 

l’attrazione del territorio, il Comune di Tursi ha avviato il recupero e il riutilizzo del complesso 

monumentale del convento di San Filippo Neri all’interno del centro storico. 

L’intervento è stato mirato, oltre al restauro dell’intero monumento per la sua conservazione, 

valorizzazione e fruizione, anche per un suo uso innovativo compatibile con gli scopi scientifici e 

culturali che gli spazi di questo monumento consentono. 

In particolare il suo recupero e rifunzionalizzazione sono stati indirizzati all’attuazione di un 

complesso programma di gestione che vede al centro alcuni principali attrattori culturali che 

possono fare da supporto allo sviluppo del turismo compatibile con la conservazione dei beni 

culturali e dell’ambiente nei quali questi stessi beni sono conservati. 

In questo senso all’interno del complesso monumentale è stato realizzato il “Museo Diocesano del 

territorio di Tursi e Lagonegro”. L’istituzione di questo spazio è stato concepito con l’innovativa 

missione prevista dall’attuale normativa dei luoghi d’arte e dei musei pubblici come  riferimento 

culturale e scientifico dell’intero territorio, in questo caso quello di Tursi e Lagonegro, attraverso il 

quale si potranno implementare i servizi essenziali allo sviluppo delle attività di valorizzazione 

legate al turismo culturale e alla conservazione e protezione dello stesso patrimonio attraverso 

l’attuazione di un nuovo modello gestionale che garantirà lo sviluppo economico in coerenza con le 

problematiche della tutela imposte dalla Legge nazionale. 

Il programma è stato elaborato sulla base di un nuovo modello di gestione e di modalità di 

erogazione di servizi di accoglienza legati alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e 

paesaggistico. 

Scopo del  programma è quello di costruire un sistema operativo che permetta l’aggregazione di più 

soggetti intorno ad un unico programma di valorizzazione. In questo senso la localizzazione di 

questo programma ha la possibilità di estendersi per raggiungere un livello tale da rendere il sistema 

auto-sostenibile tecnicamente ed economicamente. 
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La logica di questo nuovo modello è finalizzata alla costruzione del sistema dei “Distretti Turistici 

e Culturali” quali agglomerati urbani a forte concentrazione di beni culturali dove i musei 

territoriali costituiscono i principali contenitori degli attrattori che producono ricchezza ed 

economia e la loro gestione tecnica è supportata da una struttura di servizi specializzati. 

In questo senso il Museo Diocesano del complesso monumentale di San Filippo Neri deve essere 

inteso quale “Centro” specialistico di aggregazione regionale delle competenze necessarie a 

erogare i necessari servizi di conservazione e protezione del patrimonio culturale, ambientale  

paesaggistico.   

Questa nuova struttura operativa, concepita come un “CLUSTER”, verrà costruita in maniera 

modulare con un centro regionale di coordinamento, quello appunto che si intende realizzare 

all’interno del complesso di San Filippo Neri a Tursi, e una serie di altri centri periferici 

specializzati per settori di competenza secondo le esigenze delle caratteristiche dei singoli “Distretti 

Turistici Culturali”.  

La struttura sarà direttamente collegata al Comitato Tecnico, Scientifico e Culturale già predisposto 

dal Comune di Tursi all’interno della Fondazione “La Rabatana” per supportare l’intero progetto e 

per dare le indicazioni metodologiche all’interno del processo che si andrà a sviluppare. Il Comitato 

è organizzato in Commissioni e Sotto Commissioni specializzate per settori, ad esso concorrono 

professionalità provenienti dal CNR, che ne ha indicato il Presidente, dalle principali università 

campane , da quella della Basilicata, dalla Università Bocconi e da altri enti con competenze utili 

allo sviluppo dell’intero programma.  

La struttura si inserisce nel programma della Regione Basilicata ed è coerente con le varie azioni 

delle diverse Misure dello stesso programma. Inoltre il progetto è coerente anche con il programma 

nazionale di ricerca e con quanto è previsto dal programma HORIZON 2020. 

La costituzione di questa nuova struttura rientra nelle prerogative di quanto previsto dall’articolo 29 

del Codice dei Beni Culturali che prevede la costruzione di centri a carattere regionale per la ricerca 

sui beni culturali a cui affidare lo studio e la realizzazione di interventi complessi e innovativi che 

veda il coinvolgimento delle strutture del Ministero per i beni culturali, le università i principali 

centri di ricerca e i soggetti privati portatori di competenze specifiche nel settore.  

In questa logica il Comune di Tursi ha avviato un progetto di collaborazione con il CNR che veda 

coinvolti anche la Regione e le strutture di ricerca del territorio lucano in collaborazione con le 

strutture della Fondazione “La Rabatana” e il Comitato prima descritto che costituirà anche una 

sorta di  Conferenza di Servizio permanente a disposizione del territorio. 
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INTRODUZIONE AL PROGETTO 

Basìraba è un progetto di sistema territoriale basato su un innovativo modello industriale di gestione 

della protezione e della fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico che ha il suo 

fondamento economico nell’industria del TURISMO CULTURALE. 

Il fondamento del progetto è il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relativamente al sistema 

integrato di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico e si basa sul 

sistema dei Piani integrati di Valorizzazione indipendentemente dalla caratteristica dei detentori dei 

beni, siano essi pubblici o privati. 

Il sistema si basa sulla costruzione di due filiere integrate e una di supporto. La prima è quella di 

tipo tecnico e fornisce tutti i servizi operativi per la protezione e tutela dei beni culturali oggetto di 

utilizzo economico, dalla ricerca e formazione alla conservazione e restauro. La seconda è quella 

legata a tutti i servizi dell’accoglienza, fruizione e gestione dei luoghi d’arte. La terza erogherà tutti 

i servizi finanziari.  

Il suo riferimento organizzativo è quello dei Distretti Turistici E Culturali quali luoghi di un 

determinato territorio contenenti un numero elevato di beni culturali materiali e immateriali, 

tangibili e intangibili, già tutelati dallo Stato o intrinsecamente tutelabili e quindi elementi che 

potenzialmente concorrono all’aumento del patrimonio da conservare e utilizzare a fini economici. 

Il Distretto Turistico e Culturale è una tipologia innovativa di aggregazione territoriale che ad oggi 

non ha ancora una specifica connotazione giuridica a cui fare riferimento. Questa tipologia di 

Distretto attiene alla tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nella logica della 

gestione diretta e indiretta di un bene culturale come definito dal Codice dei Beni Culturali. I 

riferimenti normativi a cui si riferisce questa nuova tipologia di Distretto sono quelli legati alla 

definizione dei Centri Storici, dei  borghi  antichi d’Italia e al loro recupero e riqualificazione. 

Basìraba è un progetto del Comune di Tursi per la gestione in forma DIRETTA del patrimonio 

culturale, ambientale e paesaggistico del territorio tursitano che si identifica nei tre principali 

attrattori culturali e storici del territorio tursitano: l’antico quartiere arabo della Rabatana, il 

complesso monumentale di San Francesco e il complesso monumentale di San filippo Neri, che si 

intendono recuperare e riutilizzare economicamente in maniera compatibile con la tutela e la 

conservazione.  

Il Comune di Tursi per raggiungere i suoi obiettivi ha predisposto un “Programma Strategico per lo 

Sviluppo delle Attività Economiche Connesse al Turismo Culturale della Città di Tursi”, approvato 

con le delibere del Consiglio Comunale del 10 dicembre 2013 e del 14 novembre 2014. Per 
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l’attuazione del programma il Comune di Tursi ha costituito una Fondazione in House denominata 

“LA RABATANA” che in forma integrata con un soggetto privato, individuato con evidenzia 

pubblica, realizzerà il progetto Basìraba. 

 

IL MODELLO INDUSTRIALE 

La logica del progetto Basìraba è quella di realizzare un unico sistema di gestione di uno o più siti 

culturali da utilizzare economicamente all’interno di un modello industriale per la fruizione del 

patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico. 

Il nuovo modello industriale prevede la costruzione di un unico sistema gestionale dei principali siti 

culturali. Questa visione d’insieme richiede necessariamente un modello innovativo rispetto al 

passato e il coinvolgimento dell’intera filiera dell’industria creativa e dei vari organismi preposti 

alla loro attuazione, siano essi istituzionali o legati ad organismi aggregativi e produttivi. 

Il fondamento del nuovo modello di crescita risiede nel fatto che alle risorse culturali viene 

associata la produzione e vendita di prodotti e di servizi destinata non solo alla domanda interna ma 

anche ad una domanda non localizzata nell’area. 

La trasformazione di un insieme di piccoli centri o siti culturali in un sistema che realmente svolga 

un ruolo di “Città Diffusa” è possibile attraverso un’integrazione dei servizi e degli strumenti di 

gestione del territorio. Questa “Città Diffusa” dovrebbe garantire le condizioni dimensionali 

indispensabili per assicurare accettabili livelli di redditività a centralità tipicamente urbane. Il 

modello di gestione dovrà utilizzare al massimo le potenzialità in una logica di efficacia ed 

efficienza, non gravando sui costi pubblici e utilizzando le risorse solo per le fasi di investimento in 

una logica di restituzione di qualità sociale e della vita. 

La strategia del nuovo sistema si basa su un “MODELLO INDUSTRIALE” che mira a costruire 

una serie di sub sistemi integrati ed organizzati in filiere produttive in cui le iniziative dovranno 

proporsi quali azioni, legate da tematiche che connotino ed identifichino un territorio di riferimento 

scelto, inserite in un “Sistema Generale di Gestione” in cui ogni singolo bene culturale diventa 

componente di un “Insieme” capace di innescare uno sviluppo economico locale. Il modello 

produttivo, senza stravolgere l’attuale condizione delle microimprese del territorio di riferimento, le 

trasferirà all’interno di un nuova struttura di servizio organizzata in modo tale da essere il “Soggetto 

Proponente” e interlocutorio, mettendo insieme, all’interno di un unico incubatore giuridico e/o 

materiale, le competenze, le professionalità, la fantasia con la voglia di fare e le capacità pubbliche 

e private. 
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Il nuovo contenitore sarà una “RETE DI IMPRESE” in forma consorziata con un unico conto 

economico dal quale si svilupperanno le risorse finanziarie per sostenere l’intero sistema e il 

progetto gestionale. I riferimenti sono quelli della costruzione dei centri commerciali e dei sistemi 

turistici delle crociere dove il bene principale e oggetto di interesse è la CULTURA e l’intero 

sistema sarà organizzato per offrire tutti i servizi per la sua fruizione e valorizzazione. 

  

IL SISTEMA DI RICERCA 

Il progetto “Basìraba” prevede nella sua articolazione la realizzazione territoriale di una 

fondamentale infrastruttura di sistema per la fornitura di tutti i servizi tecnici operativi di 

protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico. 

Il “Sistema” che si intende realizzare è finalizzato alla conoscenza  dei beni culturali, materiali e 

immateriali, tangibili e intangibili, in relazione al loro ambiente naturale e antropico che con lo 

stesso ne costituiscono il paesaggio e il patrimonio da proteggere, conservare e tramandare alle 

future generazioni. 

L’infrastruttura che si intende realizzare denominata “SICONBEC”, Sistema di laboratori per la 

Conservazione dei Beni Culturali ambientali e paesaggistici, è una struttura complessa integrata tra i 

servizi per la ricerca applicata e la formazione; per il restauro, la conservazione e la protezione; per 

la valorizzazione e la fruizione; per la gestione e lo sviluppo economico.  

Questa struttura è concepita come una forma integrata di gestione di competenze specifiche, tutte 

indispensabili per costruire una piattaforma intelligente di tipo tecnologico e gestionale che possa 

rispondere alle esigenze specifiche di questo settore. 

La struttura, concepita come un “CLUSTER” tecnologico e produttivo, verrà costruita in maniera 

modulare con un centro regionale di coordinamento e una serie di centri periferici che si andranno 

nel tempo a specializzare per settori di competenza e strettamente legati alla gestione tecnica dei 

Distretti Turistici e Culturali che rappresentano il modello industriale di gestione del turismo 

culturale. Il sistema potrà avere un suo sviluppo collegandosi ad altri centri nazionali ed 

internazionali, aumentando le sue capacità e competenze e permettendo di candidare Tursi e la 

Basilicata quale centro internazionale per la protezione, conservazione e gestione del patrimonio 

culturale, ambientale e paesaggistico. 

Il nuovo sistema produttivo di servizi tecnici e tecnologici si inserisce nella politica di utilizzo del 

patrimonio culturale quale uno dei principali fattori di sviluppo dei territori italiani a forte 

concentrazione di beni culturali quali elementi di forte interesse dell’industria del turismo che 

rappresenta il motore economico di questo nuovo sviluppo. 
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Il Cluster legato al “SICONBEC” deve intendersi come un gruppo di unità simili e vicine tra loro, 

dal punto di vista tecnologico e produttivo dove sia soggetti pubblici che privati concorrono 

all’integrazione delle loro competenze. 

In questo gruppo saranno presenti imprese, università, enti pubblici o privati di ricerca, distretti 

tecnologici già esistenti e altri soggetti, caratterizzati da una forte leadership e operanti nelle aree 

tecnologiche e produttive delle filiere produttive dell’industria del turismo culturale legate alla 

fruizione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici. 

 

LE RAGIONI PER LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA 

L’intero progetto “Basìraba” fonda le sue ragioni attuative di sviluppo economico del territorio 

lucano e in particolare di quello tursitano sulle possibilità intrinseche che ha il patrimonio culturale, 

ambientale e paesaggistico quale fondamentale strumento produttivo nell’ambito dell’industria del 

turismo culturale. 

Il valore economico del turismo nel contesto internazionale e nazionale concorre al raggiungimento 

di alcuni obiettivi macroeconomici mediante la produzione di ricchezza. 

Il settore del turismo a livello mondiale vale oltre 980 miliardi di dollari e 105 milioni di posti di 

lavoro con un aumento stimato di circa il 12% entro il 2025. Questo valore economico nel contesto 

internazionale e nazionale concorre al raggiungimento di alcuni obiettivi macroeconomici mediante 

la produzione di ricchezza. In particolare il segmento del turismo culturale, basato sulla fruizione 

dei beni culturali, è in netto aumento e rappresenta sempre di più un estremo interesse strategico per 

lo sviluppo dell’economia. La cultura e più in generale l’ambito dei beni e servizi culturali, per la 

loro rilevanza e il conseguente effetto moltiplicatore sull’economia, sono da considerarsi un settore 

produttivo a tutti gli effetti.  

Nell’ultimo decennio la quota spesa dalle famiglie italiane per il settore “ricreazione e cultura” non 

ha mai manifestato flessioni rappresentando oltre l’8% della spesa totale. La valenza economica del 

settore culturale nel nostro paese è dimostrata dal peso che l’industria della cultura e della creatività 

in generale esprime in termini di Pil: il 2,6% della ricchezza nazionale, con un fatturato generato dal 

settore pari a 103 miliardi di euro e un numero di 550 mila occupati stabili.  

La tendenza ai viaggi più brevi ma ripetuti durante l’anno, la maggiore propensione alle vacanze 

“attive”, la diffusione di itinerari tematici integrati (cultura, enogastronomia, eventi), e di forme di 

fruizione alternative legate alle nuove tecnologie (applicazioni per telefonia mobile, card integrate, 

web 2.0), hanno fatto sì che il turismo culturale sia diventato uno dei prodotti che non ha conosciuto 

crisi negli ultimi anni.  
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Per l’immenso patrimonio storico e artistico che possiede, per la sua notorietà a livello 

internazionale e per la capacità attrattiva legata ai valori dell’Italian style, il nostro Paese si 

conferma una delle mete mondiali più ambite in valore assoluto ed una delle motivazioni che 

spingono i viaggiatori di tutto il Mondo verso l’Italia è sicuramente la cultura.  

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo l’Italia è la 5° destinazione nel Mondo in termini 

di arrivi da turismo internazionale. Gli ultimi dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

segnano un aumento dei visitatori dei luoghi della cultura statali, raggiungendo oltre 20 milioni di 

ingressi per anno.  

Il movimento dei turisti nelle nostre città d’arte occupa un ruolo fondamentale nell’economia delle 

città stesse. Le aree metropolitane così come le città di piccole e medie dimensioni, nel ridefinire il 

proprio modello di sviluppo, oggi puntano infatti sul rinnovamento dell’offerta turistica e culturale 

allo scopo di attirare visitatori e turisti. Secondo le indagini dell’Osservatorio Nazionale del 

Turismo circa il 40% dei turisti in Italia ha scelto le località di interesse storico e artistico. 

Considerati i dati ad oggi l’incremento che potrebbe avere l’industria del turismo in Italia, ed in 

particolare quello culturale, sono da considerarsi di estremo interesse strategico per lo sviluppo 

dell’economia.  

Uno sviluppo economico strutturato sul turismo culturale potrà solo venire dall’applicazione di un 

sistema organico e integrato come quello ipotizzato dal modello gestionale dei “Distretti Truistici e 

Culturali”, che pone come prodotto centrale di maggiore attrazione proprio la “cultura”, ma dove 

tutte le altre filiere produttive sono ad essa direttamente collegate e interconnesse in modo che 

l’intera produzione concorre a definire un unico conto economico tale da supportare un intero 

sistema.  

Un tale sistema applicato al patrimonio culturale richiede però un controllo tecnico e tecnologico 

senza il quale risulta impossibile governare l’impatto antropico sulla conservazione dei questi beni.  

L’insieme di regole che l’Italia ha prodotto negli ultimi 20 anni per predisporre il paese a questo 

importante sviluppo economico rappresenta il principale riferimento alla costruzione del nuovo 

sistema produttivo.  

Si tratta di una serie di obblighi normativi che agiscono sulle competenze tecniche e gestionali  e sui 

comportamenti dei singoli fruitori di questi beni. 

Il percorso è ancora in itinere ed è stato particolarmente lungo e complesso. L’allargamento del 

concetto di bene culturale quale elemento intrinseco della civiltà dei popoli ha raggiunto livelli 

anche difficili da comprendere e soprattutto da tutelare. In pochi anni in Europa si è passati dalla 

tutela e dalla conoscenza dei beni culturali quali elementi materiali da tramandare, alla tutela e alla 
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conoscenza dei beni culturali immateriali tangibili e intangibili. Tutto questo certamente amplifica 

la comprensione del passato degli uomini e li proietta in un nuovo futuro dove la consapevolezza 

del proprio passato definisce i livelli della civiltà di ogni popolazione e in termini economici allarga 

a dismisura le possibilità degli interessi economici legati alla gestione di queste conoscenze, ma 

impone di costruire un adeguato sistema capace di tutelare questo immenso patrimonio per renderlo 

utilizzabile anche dalle future generazioni. 

Questo obiettivo oggi rappresenta la sfida a cui tutta la società contemporanea è tenuta a 

contribuire. L’immenso patrimonio culturale del nostro paese per essere conosciuto, messo in 

condizione di produrre economia e per poterlo tutelare per il futuro è stato posto  al  centro di un 

interesse della politica nazionale che ha dovuto definire i percorsi da seguire nella costruzione del 

nuovo sistema. 

Il principale aspetto che è stato posto da oltre trent’anni alla base del nuovo sistema è quello che 

garantisca nel tempo la conservazione dei beni e la loro costante manutenzione. 

I principi fondamentali e le regole specifiche sono state sinteticamente riportate nell’attuale testo 

del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” che attraverso le varie integrazioni e modifiche, a 

partire dal 2004, oggi rappresenta il più sofisticato strumento giuridico per permettere lo sviluppo 

economico dei nostri territori basato sulla fruizione del patrimonio culturale garantendo le legittime 

preoccupazioni legate alla sua conoscenza e conservazione. 

Ai fini della realizzazione del progetto “Basìraba” e della costruzione del “SICONBEC” le 

indicazioni riportate all’interno del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” si concretizzano in 

una serie di articoli che si riferiscono alle modalità di catalogazione dei beni culturali, nella più 

ampia concezione prima descritta, nella conservazione di questi beni,  nei sistemi della loro gestione 

e nei rapporti che si devono instaurare tra tutti i soggetti, siano essi pubblici o privati, che a vario 

titolo sono coinvolti in questa complessa procedura di tutela quale espressione concreta e tangibile 

di una attività dello Stato nei confronti delle attuali e delle future generazioni. 

Quindi l’intera struttura delle regole che si pone alla base della tutela del nostro patrimonio 

culturale, ambientale e paesaggistico, attiene operativamente a tre principali macro aree: la 

conoscenza, e quindi la catalogazione; la conservazione, e quindi il restauro, la manutenzione e la 

protezione; la gestione, e quindi l’intero apparato di attività legate alla valorizzazione.   

Nel campo della conoscenza la catalogazione rappresenta la tecnica attraverso la quale si archiviano 

e si rendono disponibili una serie di innumerevoli dati che attengono ad uno specifico bene 

culturale, sia esso materiale o immateriale, tangibile o intangibile. Dati sensibili che devono essere 

acquisiti con metodiche specifiche all’interno di procedure codificate e condivise.  
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E’ per questo che la normativa prevede che al concorso di questa attività siano coinvolti, sia nella 

fase di raccolta delle conoscenze ed integrazione di banche dei dati, sia nella fase di definizione 

delle metodologie comuni di conoscenza e di raccolta, oltre lo Stato, al quale è dato il compito di 

coordinarle, anche le regioni e tutti gli altri enti pubblici territoriali e privati. E’ proprio in questa 

fase che tutti i soggetti, università, centri, professionalità e strutture, portatori di specifiche 

competenze sono, tutti insieme, chiamati a collaborare e a concorrere alla definizione di programmi 

concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e 

inventariazione.  

Per lo Stato, la conservazione e la sicurezza del patrimonio culturale non è una indicazione ma un 

obbligo, indipendentemente dalla condizione giuridica del suo possessore o detentore, sia esso 

pubblico o privato.  

A tale proposito l’articolo 29 del Codice indica le modalità imprescindibili attraverso le quali 

l’attività della conservazione e della sicurezza del patrimonio culturale si debba realizzare, ponendo 

come fondamento i seguenti principi: 

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e 

programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro;  

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio 

connesse al bene culturale nel suo contesto; 

3. Per manutenzione si intende 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;  

4. Per restauro si 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. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate 

a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di 

miglioramento strutturale. 

Anche in questo caso, come per le attività di conoscenza e catalogazione, la norma prevede che alla 

definizione delle procedure, delle linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento 

in materia di conservazione e sicurezza del patrimonio culturale concorrano, oltre lo Stato, anche le 

regioni con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti. 

Il Codice dei Beni Culturali, in maniera innovativa e determinante, lega in maniera inscindibile i 

due principali aspetti della tutela, la conoscenza e la conservazione, ai sistemi attuativi e gestionali 

della “Valorizzazione dei Beni Culturali” come descritti nel Capo II dello stesso Codice.  
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Per il Codice la “Valorizzazione” consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle 

attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, assicurando le migliori 

condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso e promuovendo e sostenendo 

gli interventi di conservazione del patrimonio culturale.  

In riferimento al paesaggio, la “Valorizzazione” comprende altresì la riqualificazione degli 

immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi 

valori paesaggistici coerenti ed integrati. A tale fine il Codice sottolinea in maniera evidente che in 

ogni caso l’esercizio della “Valorizzazione” sottintende la garanzia della tutela e della 

conservazione, precisando che essa è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non 

pregiudicarne le esigenze. Ancora in questo caso viene sottolineata l’importanza che anche nella 

“Valorizzazione” ci sia la più ampia partecipazione di altri soggetti anche privati indipendentemente 

dalla loro forma associativa. 

Per raggiungere gli obiettivi della tutela del patrimonio culturale il Codice pone come centrale 

l’attività della “Valorizzazione” gestita in forma comune indipendentemente dalla qualificazione del 

possesso o detenzione del bene. 

Per questo motivo le indicazioni del Codice su questi temi vengono specificatamente dettagliate e 

descritte, precisando che le attività gestionali della valorizzazione dei beni culturali consistono nella 

costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione 

di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed 

al perseguimento delle finalità della tutela e della conservazione e che a tali attività possono 

concorrere, cooperare o partecipare anche soggetti privati. In questa logica è previsto che lo Stato, 

le Regioni,  gli altri enti pubblici territoriali ed anche privati, possessori o detentori di beni culturali 

suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, possono stipulare accordi per definire strategie ed 

obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo 

culturale e i relativi programmi gestionali.  

Questi accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti 

territoriali definiti e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, 

delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati e possono anche riguardare l’istituzione di forme 

consortili per la gestione di uffici comuni.  

Per le attività di valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica le forme di gestione previste 

hanno due diverse modalità attuative: una è quella diretta, l’altra è quella indiretta. 
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 La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate 

di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo 

personale tecnico. 

La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in 

forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono sulla base della 

valutazione comparativa di specifici progetti. 

Ai fini della costruzione di questo sofisticato sistema lo stesso Codice dei Beni Culturali all’articolo 

29 “Conservazione” indica come fondamentale e centrale elemento attuativo l’istituzione di 

“Centri” anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica cui affidare attività di 

ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e 

restauro su beni culturali, di particolare complessità, da realizzare mediante appositi accordi o intese 

tra lo Stato e le Regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, 

anche finalizzati all’alta formazione nel settore del restauro.  

La centralità posta dalla norma nella costituzione di un sistema di centri specializzati a carattere 

regionale rappresenta la strategia di protezione dell’intero patrimonio culturale nazionale. 

Questo sistema ha il suo fondamento nell’attuazione della “Carta del Rischio del Patrimonio 

Culturale” prevista dalla LEGGE N.84 del 19 APRILE 1990. 

 La "Carta del Rischio" è un sistema informativo territoriale di supporto scientifico e amministrativo 

agli Enti statali e territoriali preposti alla tutela del patrimonio culturale. La "Carta del Rischio" del 

patrimonio culturale è un progetto dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro in 

continuità con una linea di ricerca che nasce dall'idea di restauro preventivo di Cesare Brandi e si è 

sviluppata attraverso le elaborazioni di Giovanni Urbani sul Piano per la Conservazione 

programmata dei Beni Culturali in Umbria, primo esperimento di valutazione globale dei fattori di 

degrado esteso ad un intero territorio, risalente al 1975. 

L'idea forza che sta alla base della "Carta del Rischio" è quella di individuare sistemi e 

procedimenti che consentano di programmare gli interventi di manutenzione e restauro sui beni 

culturali architettonici, archeologici e storico-artistici in funzione del loro stato di conservazione e 

dell’aggressività dell'ambiente in cui sono conservati. Il termine “programmare” va inteso nel 

concreto significato di ottenere informazioni utili per prevedere, e quindi decidere in anticipo, quali 

interventi debbano essere effettuati con maggiore urgenza, sia in termini di tempo entro cui 

intervenire, sia in termini di costi che si dovranno sostenere, con l'obiettivo di evitare il rischio di 

perdite o danneggiamenti. Tale esigenza diventa una necessità se si pensa alla grande rilevanza del 

patrimonio culturale italiano, alla scarsezza dei mezzi finanziari disponibili per la sua 
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conservazione, al conseguente obbligo di sfruttare nel modo migliore tutte le risorse e di superare la 

continua rincorsa delle emergenze.  

La realizzazione di banche dati per ogni bene culturale, contenente numerose informazioni, estratte 

da fonti bibliografiche, analisi cliniche, diagnostiche dirette e indirette, finalizzate alla conoscenza 

sulla distribuzione e consistenza del patrimonio culturale a livello comunale, permettono il 

rilevamento costante dello stato di conservazione e della vulnerabilità di ogni bene nei singoli 

componenti e nel suo contesto, consentendo di programmare gli interventi e permetterne la loro 

piena fruizione in sicurezza. 

Per quanto detto la realizzazione di un intero sistema regionale di protezione e controllo del 

patrimonio culturale capace di erogare tutti i servizi tecnici e tecnologici è in linea con l’attuazione 

di tutte le norme previste per la tutela del nostro patrimonio culturale che oggi rappresenta, non solo 

un obbligo previsto dalla legge, ma anche un indispensabile strumento per lo sviluppo dell’industria 

del turismo che pone alla sua base la fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico 

oltre alla qualità e la sicurezza dei servizi posti alla base delle visite ai nostri centri di arte e cultura. 

La Carta del Rischio fornisce gli strumenti utili alla catalogazione e alla programmazione della 

conservazione, stabilendo punti e modalità comuni a cui riferirsi, lasciando la responsabilità alle 

Regioni di adottare specifici protocolli da omologare alle direttive generali e permettere una corretta 

conservazione dei nostri beni. 

 

LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO  

Il sistema SICOMBEC intende sviluppare processi, procedure, sistemi, metodologie e tecnologie   

innovative per la protezione e conservazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico 

sottoposto all’utilizzazione a fini economici della fruizione nell’ambito dell’industria del turismo 

culturale. L’obiettivo finale dell’intero programma del nuovo sistema operativo si può riassumere 

nella realizzazione di una procedura sistematizzata applicabile a tutte le fasi del processo di 

intervento di conservazione di un Bene Culturale. La procedura prevede la sua applicazione 

attraverso la realizzazione di un sistema informatizzato capace di gestire l’intero processo dalla fase 

ideativa a quella di realizzazione, di controllo e di manutenzione. La procedura e il sistema 

informatizzato rappresentano lo strumento operativo di sintesi di un’articolata attività di ricerca che 

implementa una serie di altri obiettivi concretamente realizzativi di processi e di prodotti applicabili 

nella reale attività operativa. Tali processi sono finalizzati all’interiorizzazione delle fasi di analisi e 

approfondimento dell’effettiva natura e stato dei manufatti storico-artistici su cui la ricerca si 

concentra per mettere a disposizione di tutti i soggetti attuatori (progettisti, ricercatori, aziende 
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impegnate nelle fasi del restauro, restauratori, soprintendenze, soggetti deputati alla conservazione e 

alla manutenzione) uno strumento operativo per la formulazione delle modalità di interventi. Il 

sistema prevede di mettere a punto una metodica innovativa di programmazione, definizione e 

gestione delle attività di recupero di un Centro Storico che troverà compimento nella redazione di 

uno specifico modello di “Piano di Gestione” da adattare a specifiche condizioni e situazioni, il 

quale rappresenterà, a regime, lo strumento finalizzato alla manutenzione urbana. La costruzione 

della conoscenza richiederà la realizzazione di un sistema di banche dati tematiche relative al 

territorio, sottoposto a forti tensioni dinamiche che occorre riconoscere e indirizzare. La costruzione 

del sistema di supporto a tutte le azioni di sviluppo industriale derivante dalla fruizione e 

conservazione del patrimonio culturale prevede: 

• la messa a punto di procedure per la conservazione e la protezione dei beni culturali; 

• la messa a punto di procedure gestionali; 

• la realizzazione di reti  e di piattaforme di monitoraggio e manutenzione; 

• la realizzazione di un centro regionale di erogazione dei relativi servizi; 

• la realizzazione di più centri satelliti specializzati in specifiche competenze conservative 

per l’applicazione territoriale del sistema di manutenzione e protezione collegati alla 

gestione dei diversi Distretti Turistici Culturali. 

Il progetto prevede la costruzione di un sistema a rete per la conservazione e la messa a punto di 

tutti i protocolli da adottare nelle procedure di monitoraggio e d’intervento, creando una gestione 

programmata dei servizi per la conservazione, che si articolano in operazioni di restauro e 

programmi integrati di manutenzione, di controllo puntuale e d’insieme con postazioni automatiche 

messe in rete e sistemi di protezione dei singoli monumenti e manufatti, con schede e modelli 

numerici legati alla carta del rischio. 

La struttura operativa definita dal sistema SICONBEC si articola su quattro principali aree di 

attività: 

1. LA CONOSCENZA INTEGRATA; 

2. IL MONITORAGGIO DIAGNOSTICO; 

3. L’INTERVENTO CONSERVATIVO, MANUTENTIVO E DI PROTEZIONE; 

4. LA FRUIZIONE SOSTENIBILE. 

La struttura delle principali azioni, legate alle quattro aree di attività descritte, trova una specifica 

definizione nella seguente classificazione: 

1. LA CONOSCENZA INTEGRATA: Realizzazione di un sistema integrato di 

salvaguardia cognitiva (cronologica, catalogabile, geo-referenziata, tele-rilevabile, 
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additiva, ecc.) del patrimonio culturale regionale, configurabile in modalità flessibile, 

interrogabile ed integrabile; 

2. IL MONITORAGGIO DIAGNOSTICO: Realizzazione di un sistema integrato di 

salvaguardia conservativa, attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni 

(mappatura tematica) inerenti le dinamiche antropiche e ambientali per valutazioni 

preventive (stato, uso, dissesto) del Patrimonio Culturale, attraverso una serie di attività 

specifiche legate alle analisi precoci di vulnerabilità (territoriali, strutturali, ecologiche, 

ecc.), test sperimentali (materiali ricostruttivi, prototipali, ecc.), valutazioni socio-

economiche ed attitudinali (rilevazione densità di carico e rifunzionalizzazione siti/beni), 

itinerari di formazione/divulgazione, ecc.; 

3. L’INTERVENTO CONSERVATIVO, MANUTENTIVO E DI PROTEZIONE: Inteso 

come l’insieme delle attività finalizzate al restauro, alla conservazione e alla protezione 

dei manufatti del patrimonio culturale e alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio 

direttamente ad essi collegati; 

4. LA FRUIZIONE SOSTENIBILE: Sviluppo di piattaforme ed applicazioni tecnologiche 

per la salvaguardia di utilizzo, che permettano la fruizione delle offerte culturali (locale, 

distribuita, virtuale), spesso distanti dal pubblico (lontananza risorsa, immersività, 

esperienza individuale/di gruppo), attraverso una serie di attività specifiche per la 

realizzazione di soluzioni per l’interazione utente/visitatore (on-site, on-line, da remoto) 

attraverso percorsi di realtà fisica (scenografia 3D, media immersività, fruizione 

singola/multipla), di realtà aumentata su piattaforma mobile (modalità ravvicinata, alta 

immersività, fruizione singola/multipla), applicazioni di ricostruzione virtuale (modalità 

da remoto, limitata immersività, fruizione singola/multipla), itinerari di apprendimento 

(formazione/divulgazione), ecc. 

Il sistema prevede la costruzione di più infrastrutture informatiche e la costruzione una 

infrastruttura gestionale, finalizzate all’archiviazione e l’elaborazione dei dati e al controllo e alla 

protezione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico. 

La prima infrastruttura è finalizzata alla gestione delle informazioni necessarie agli utenti finali, la 

seconda è finalizzata all’acquisizione ed elaborazione delle informazioni relative sia al territorio, sia 

agli aspetti socio-economici, sia a tutti gli aspetti legati alla conservazione e manutenzione del 

patrimonio culturale che verrà posto alla base dello sviluppo  economico del singolo territorio. La 

terza infrastruttura rappresenta un unico sistema che interagisce con le due infrastrutture 

informatiche e sarà costituita da una serie di centri specializzati in maniera tematica sulle 
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problematiche della conservazione di un determinato territorio con la realizzazione dei protocolli 

attuativi e delle procedure applicative. 

Le infrastrutture informatiche rappresentano un unico sistema che interagisce con il territorio e i 

singoli manufatti attraverso un sofisticato sistema di sensori integrati che permetterà di acquisire le 

informazioni e inviarle ai settori di intervento e di controllo. 

L’infrastruttura gestionale è finalizzata alla gestione delle informazioni necessarie agli utenti finali e 

all’acquisizione ed elaborazione delle informazioni relative sia al territorio, sia agli aspetti socio-

economici, sia a tutti gli aspetti legati alla conservazione e manutenzione del patrimonio culturale 

che verrà posto alla base dello sviluppo economico del singolo territorio. L’infrastruttura sarà 

costituita da una serie di centri specializzati in maniera tematica sulle problematiche della 

conservazione di un determinato territorio con la realizzazione di protocolli di controllo e di 

intervento che avranno una gestione centralizzata e standardizzata. 

La proposta operativa del presente documento si pone come obiettivo quello di costituire le basi per 

la realizzazione dell’intero sistema di gestione della conservazione. La parte che entra nella 

proposta riguarda la messa a punto di tutte le procedure relative: 

1. alla “CONOSCENZA INTEGRATA”; 

2. al “MONITORAGGIO DIAGNOSTICO”; 

3. all’ “INTERVENTO CONSERVATIVO, MANUTENTIVO E DI PROTEZIONE”; 

4. alla “FRUIZIONE SOSTENIBILE”.  

Le tecnologie abilitanti che si intendono applicare al sistema prevedono di realizzare infrastrutture  

e reti complesse per il controllo e l’interconnessione tra i siti con l’applicazione delle principali 

tecnologie che utilizzano sensori (Nanotecnologie, RFID, Smart-dust etc.) per monitoraggio 

ambientale, la sorveglianza intelligente, il controllo e monitoraggio dei flussi antropici, la 

localizzazione di oggetti e punti di interesse, la logistica dei reperti, la localizzazione e il 

tracciamento (indoor/outdoor) degli utenti e dei beni, la realizzazione di sistemi informativi per 

l’anagrafe degli oggetti, delle mappe del rischio e della conoscenza, con la realizzazione di modelli 

di previsione e di comportamento della materia e dei meccanismi strutturali con l’acquisizione dei 

dati relativamente alle problematiche conservative del sottosuolo, dei geomateriali, del costruito 

storico, del comportamento dello stesso in rapporto all’ambiente e in rapporto alla pressione 

antropica con la specifica individuazione delle tecniche di conservazione e protezione dell’intero 

patrimonio culturale sottoposto al controllo. In questo senso la filiera della conservazione collegata 

al sistema SICONBEC deve essere intesa come l’insieme di una serie di azioni organizzate e 

strutturate con precise procedure, che facciano riferimento a norme giuridiche e tecniche e 
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realizzino tutti gli interventi di restauro, controllo e manutenzione, atti a conservare i costituenti 

originali e a trasferire alle future generazioni i contenuti estetici e storici dei manufatti che 

costituiscono i beni culturali. 

I diversi soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del sistema SICONBEC sono 

strutture operative che possono implementare e sperimentare la realizzazione dei prototipi che si 

intendono sviluppare costruendo il “Centro e laboratorio regionale di Coordinamento” e i “Centri e 

laboratori di specializzazione territoriali” in modo da offrire tutti i servizi essenziali all’intera filiera 

della conservazione mediante i seguenti laboratori altamente specializzati:  

• Il laboratorio di catalogazione; 

• Il laboratorio di documentazione grafica e fotografica; 

• Il laboratorio di informatizzazione dei dati;  

• Il laboratorio di caratterizzazione petrofisica dei lapidei ornamentali e diagnostica dei 

geomateriali; 

• Il laboratorio di analisi spettrometriche e di microscopia elettronica; 

• Il laboratorio di fisica e datazione; 

• Il laboratorio geochimico; 

• Il laboratorio geotecnico;  

• Il laboratorio di archeometria; 

• Il laboratorio di caratterizzazione meccanica dei materiali strutturali; 

• Il laboratorio di diagnostica strutturale; 

• Il laboratorio di progettazione; 

• Il laboratorio di diagnostica per il restauro, la conservazione e la protezione; 

• Il laboratorio di restauro e manutenzione; 

• La scuola di alta formazione collegata allo sviluppo dei laboratori e dei centri territoriali. 

Le attività specifiche che possono essere realizzate dai partecipanti al sistema SICONBEC 

prevedono azioni mirate alle analisi precoci di vulnerabilità (territoriali, strutturali, ecologiche, 

ecc.), test sperimentali (materiali ricostruttivi, prototipali, ecc.), valutazioni socio-economiche ed 

attitudinali (rilevazione densità di carico e rifunzionalizzazione siti/beni), itinerari di 

formazione/divulgazione, ecc. 

La struttura che si propone di realizzare in Basilicata si inserisce nel programma dell’Accordo 

Quadro per la ricerca sottoscritto dal CNR e dalla Regione Basilicata e che prevede la possibilità di 

avviare iniziative su dirette indicazioni provenienti dai soggetti del territorio. In questo senso la 

proposta del Comune di Tursi per la strutturazione del sistema SICONBEC, quale elemento 
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fondamentale dell’attuazione del progetto “Basìraba” finalizzato al recupero del centro storico della 

Rabatana e alla specializzazione di un “centro sperimentale per le problematiche conservative 

del patrimonio culturale sottoposto a rischi idrogeologici, sismici e vulcanici”, deve intendersi 

quale contributo degli enti territoriali all’attuazione del Protocollo di intesa tra CNR e Regione 

Basilicata. 

La logica di questo progetto è quella di realizzare un “luogo” tangibile e intangibile di integrazione 

tra tutte le competenze disponibili in vari settori e in strutture pubbliche e private già in possesso di 

competenze, tecnologie e attrezzature che permetterebbero di sviluppare il sistema già partendo da 

forti investimenti pubblici e privati che allo stato attuale non dialogano tra loro. L’integrazione di 

tutte queste parti all’interno di un unico sistema permetterà di realizzare una struttura operativa di 

livello internazionale e tale da poter competere e fornire a tutti uno strumento di altissimo livello 

tecnico e scientifico e tale da garantire un ottimo livello di protezione del patrimonio culturale, 

ambientale e paesaggistico in risposta alla normativa attuale. 

Il contributo del Comune di Tursi per la realizzazione di questo sistema regionale è quello di 

rendere disponibile il complesso monumentale dell’ex-convento di San Filippo Neri, sede del 

Museo Diocesano di Tursi e Lagonegro che in questo modo realmente si porrebbe come museo 

territoriale in grado di fornire tutte le competenze scientifiche necessarie alla conservazione e 

valorizzazione del patrimonio di riferimento territoriale. 

Dal punto di vista gestionale il centro di San Filippo Neri verrà condotto dalla Fondazione del 

Comune di Tursi “La Rabatana” che al suo interno già oggi rappresenta una serie di competenze 

specifiche alle quali concorrono le principali università Campane, il CNR e una serie di unità 

operative private competenti nei settori della progettazione, catalogazione e restauro. 

Il sistema che si propone è finalizzato all’applicazione di ricerche sperimentali direttamente su 

modelli reali e alla messa a punto di tecniche e procedure desumibili da interventi reali dove la 

ricerca diventi immediatamente applicabile e risolutiva di problematiche conservative e gestionali. 

In questa logica il sistema proposto è coerente con la programmazione della Regione Basilicata, di 

quella nazionale ed europea in tema di ricerca e innovazione. Inoltre un tale sistema è di interesse 

industriale per l’applicazione dei programmi di gestione intelligente delle città che oggi rappresenta 

uno dei principali interessi produttivi di multinazionali del settore informatico e dei servizi 

connessi. 
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Realizzazione del Laboratorio di Competenza Tecnologica applicata alla conservazione e 

protezione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici  

 

Il completamento del progetto di riutilizzo del Complesso Monumentale di San Filippo quale centro 

culturale e turistico prevede la costruzione di una sistema di spostamento aereo, già finanziato e in 

corso di avvio, che permette di collegare la piazzetta di incontro di via Pandosia direttamente con il 

complesso di San Filippo, in via Pietro Giannone,  con una distanza di 220 mt. Questo percorso 

oggi è di circa 480 mt che si possono percorrono in macchina o a piedi attraverso le strade 

comunali. Dal punto di incontro di San Filippo è possibile iniziare il percorso attraverso il centro 

storico fino a raggiungere via Duca degli Abbruzzi per 300 mt ed accedere alla Rabatana. 

Pertanto il progetto per la realizzazione del “Laboratorio di Competenza Tecnologica” rappresenta 

il completamento degli interventi di adeguamento funzionale del Complesso di San Filippo Neri 

quale contenitore di attività culturali, scientifiche, tecniche e museografiche per la valorizzazione 

del territorio tursitano e per lo sviluppo delle attività turistiche legate alla fruizione dei beni 

culturali. 

La realizzazione del Laboratorio si pone come “Centro Tecnologico” attraverso il quale si realizza 

l’infrastruttura tecnica necessaria allo sviluppo del progetto “Basìraba” del Comune di Tursi. 

L’investimento fino ad oggi già realizzato per questo monumento premette di utilizzare questo sito 

come elemento portante dello sviluppo del turismo che ha il suo principale attrattore culturale nella 

Rabatana di Tursi. 

Gli interventi di adeguamento funzionale di questa struttura, oltre quelli già descritti, finalizzati alla 

realizzazione degli ambienti attrezzati del Museo Diocesano e degli ambienti del primo piano, 

hanno riguardato una parte degli arredamenti interni delle attrezzature della sala conferenze e 

didattica, utilizzata per il convegno del 30 ottobre 2015, e gli arredamenti degli uffici dello stesso 

piano. Tutte queste attrezzature permettono di destinare questi ambienti quale centro regionale di 

coordinamento delle attività scientifiche  e di servizio tecnico per la conservazione e la protezione 

dei beni culturali coì come descritto nel progetto del sistema SICONBEC. 

Come prima descritto il progetto SICONBEC prevede l’integrazione di una serie di laboratori in 

gran parte oggi disponibili ma non ancora integrati in un unico sistema operativo. I laboratori già 

disponibili sono quelli messi a disposizione nell’ambito del contratto di concessione per la 

costituzione della Fondazione “La Rabatana” attraverso il soggetto che si è costituito in via 

esclusiva per l’attuazione del programma del Comune di Tursi. Le attrezzature necessarie e le 

competenze specifiche sono disponibili all’interno del Polo della Conservazione, soggetto che 
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costituisce la “Rabat Group”, concessionario dei servizi all’interno della Fondazione. Questa 

struttura è a sua volta composta da altri soggetti pubblici e privati che fanno anche capo alle 

principali università campane e al CNR e che mettono a disposizioni le attrezzature complesse e le 

competenze per la costituzione dei seguenti laboratori e  strutture operative 

 Il laboratorio di caratterizzazione petrofisica dei lapidei ornamentali e diagnostica dei 

geomateriali; 

 Il laboratorio di analisi spettrometriche e di microscopia elettronica;  

 Il laboratorio di fisica e datazione; 

 Il laboratorio geochimico;  

 Il laboratorio geotecnico;  

 Il laboratorio di archeometria;  

 Il laboratorio di caratterizzazione meccanica dei materiali strutturali;  

 Il laboratorio di diagnostica strutturale;  

 Il laboratorio di diagnostica. 

Il completamento delle nuove infrastrutture descritto nel presente documento riguarda  la 

realizzazione e la messa in esercizio nel complesso di San Filippo Neri della struttura generale di 

coordinamento delle attività gestionali del turismo e dei servizi tecnico-scientifici con il 

completamento dell’unità operativa di territorio per il restauro, la conservazione e la protezione del 

patrimonio storico, artistico, demoetnoantropologico, archeologico, dell’architettura e del suo 

apparato decorativo. 

Questa unità operativa completerà la struttura centralizzata descritta nel sistema SICONBEC con la 

costituzione dei seguenti laboratori. 

 Il laboratorio di catalogazione; 

 Il laboratorio di documentazione grafica e fotografica; 

 Il laboratorio di informatizzazione dei dati;  

 Il laboratorio di progettazione; 

 Il laboratorio di restauro e manutenzione; 

 il laboratorio di radiologia e diagnostica per immagini; 

 La scuola di alta formazione collegata allo sviluppo dei laboratori e dei centri territoriali. 

Una prima sezione dei questo progetto è stata presentata nel mese di settembre 2015 dal Comune di 

Tursi in occasione del bando pubblicato dal  COSVEL con il protocollo nr. 336/2015 del 14.09.2015 

che ha avviato la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni che lo compongono per sviluppare 
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sul territorio una nuova iniziativa per l‟ “Implementazione delle strategie di sviluppo locale”  

previste  dalla  Misura 4.1  e rientranti nella  Sottomisura   4.1.3 finalizzata alle azioni a sostegno 

della qualità  della  vita e della diversificazione dell’economia Rurale. La nuova iniziativa dal titolo 

“CENTRI DI EDUCAZIONE AL TERRITORIO” rappresenta l’operazione identificata  come 

4.1.3.14. 

I Centri di Educazione al Territorio rappresentano spazi fisici ed attrezzati dove sarà possibile 

sviluppare  attività di studio, di laboratorio, di promozione e valorizzazione  del territorio, anche in 

chiave didattico-divulgativa, sui tematismi più significativi per le comunità coinvolte: 

dall’enogastronomia all’artigianato, dall’ambiente al turismo, dalla  cultura all’ospitalità locali, etc., 

tutte attività compatibili e rientranti all’interno del programma del Comune e descritte nel progetto 

“Basìraba”. 

Lo scopo dell’operazione è quello di realizzare uno o più contenitori in grado di raccogliere 

esperienze significative di un territorio in movimento che può vantare risorse, anche in termini di 

capitale sociale, sino ad oggi considerate  scollegate,  ma che al contrario sono da sintonizzare e 

mettere a sistema.  

L’obiettivo generale di questo specifico progetto del COSVEL era quello di innescare nuovi 

meccanismi di partecipazione ed innovazione socio-culturale, nello  specifico:  

1. realizzare interventi di “rigenerazione territoriale”,  a  partire  dai centri storici dei 

Comuni del Gal; 

2. stimolare la cittadinanza attiva e solidale per valorizzare il patrimonio culturale materiale 

ed immateriale  e i beni comuni presenti nell’area; 

3. attivare dinamiche  produttive  territoriali nei settori del turismo, dell’artigianato e della  

cultura locali. 

Nelle intenzioni del GAL COSVEL, i CET sarebbero stati strumenti di partecipazione, di 

programmazione e realizzazione di attività strettamente legate alla valorizzazione del patrimonio 

locale in tutte le  sue  declinazioni, promuovendo sul territorio un nuovo senso di comunità e di 

appartenenza ad un luogo, stimolando, al contempo, un senso di consapevolezza, spesso latente, 

nelle  comunità stesse. 

Nel presente documento progettuale si elabora la proposta completa suddivisa per lotti funzionali 

autonomi e interconnessi in modo da poter individuare i vari segmenti dell’intero sistema e rendere 

funzionali i finanziamenti disponibili. 
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La struttura del progetto diviso per lotti risponde alle indicazioni della Delibera della Regione 

Basilicata relativa al progetto “Ultimo Miglio”, alle indicazioni della programmazione 2014 2020 e 

a quelle pubblicate e relative all’incontro tra la stessa Regione e i comuni della Basilicata in 

occasione della presentazione del 1 dicembre 2015 con la definizione delle attività da predisporre 

per la presentazione di proposte nell’ambito del programma dedicato ai beni tangibili e intangibili 

del patrimonio culturale della Basilicata. 
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I LOTTI FUNZIONALI 

 

 

- strutture di accoglienza per le visite turistiche Lotto funzionale n 01 

Questo lotto funzionale è relativo alla realizzazione di una struttura di accoglienza e di 

informazione turistica da allocare negli ambienti al piano terra del complesso monumentale (una 

volta utilizzati quale scuola elementare comunale). 

Questa struttura permetterà di accogliere i turisti per visitare il complesso monumentale, il museo 

diocesano e per preparare le visite alla Rabatana. 

Questi ambienti verranno  recuperati dal punto di vista strutturale e  impiantistico e dotati delle 

apparecchiature e degli arredamenti per: 

1. servizi di accoglienza completa di info point multilingue; 

2. sevizi bar e ristorazione; 

3. servizi igienici; 

4. servizi guardaroba e guide; 

5. servizi di infermeria e sicurezza turistica. 

Gli interventi e i costi necessari alla realizzazione di queste strutture di accoglienza sono: 

1. servizi di accoglienza completa di info point multilingue: 

a interventi strutturali e edili € 25.000,00 

b interventi di impiantistica    € 12.000,00 

c arredamenti € 15.000,00 

d attrezzature informatiche     € 21.000,00 

e costo totale imponibile        € 73.000,00 

f IVA 10% su a e b € 3.700,00 

g IVA 22% su c e d € 7.900,00 

h TOTALE FINALE               € 84.600,00 

DETTAGLI TECNICI ALLEGATI 

 

2. servizi bar e ristorazione: 

a interventi strutturali e edili € 40.000,00 

b interventi di impiantistica    € 20.000,00 

c arredamenti € 45.000,00 

d costo totale imponibile        € 62.000,00 

e IVA 10% su a e b € 6.000,00 

f IVA 22% su c  € 9.900,00 

g TOTALE FINALE               € 120.900,00 

DETTAGLI TECNICI ALLEGATI 
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3. servizi igienici, guardaroba e guide, infermeria e sicurezza turistica: 

a interventi strutturali e edili € 25.000,00 

b interventi di impiantistica    € 12.000,00 

c arredamenti € 20.000,00 

d costo totale imponibile        € 57.000,00 

e IVA 10% su a e b € 3.700,00 

f IVA 22% su c e d € 4.400,00 

g TOTALE FINALE               € 65.100,00 

DETTAGLI TECNICI ALLEGATI 

 

RIEPILOGO LOTTO 01 

 

1 
servizi di accoglienza completa 

di info point multilingue 
€ 84.600,00 

2 servizi bar e ristorazione € 120.900,00 

3 
servizi igienici, guardaroba e guide, infermeria e 

sicurezza turistica 
€ 65.100,00 

 TOTALE FINALE               € 270.600,00 
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- struttura logistica del Museo Diocesano  Lotto funzionale n 02 

 

Questo lotto funzionale è relativo alla realizzazione di una struttura logistica integrata a servizio del 

Museo diocesano. 

Questa struttura è indispensabile all’organizzazione e agli interventi necessari alle opere d’arte che 

dovranno essere smontate o esposte temporaneamente nelle sale del museo. Questa struttura è 

necessaria anche per l’esecuzione di interventi di manutenzione che non necessitano il trasporto nei 

laboratori di restauro. La struttura verrà allocata in due locali alle spalle dell’ingresso del museo e 

saranno direttamente collegati fra loro. 

Questi ambienti verranno  recuperati dal punto di vista strutturale e  impiantistico e dotati delle 

apparecchiature e degli arredamenti per: 

1. griglie mobili per dipinti; 

2. attrezzature di movimentazione orizzontale e verticale; 

3. tavoli da lavoro, armadi e sedie. 

Gli interventi e i costi necessari alla realizzazione di questa struttura sono: 

a interventi strutturali e edili € 18.000,00 

b interventi di impiantistica    € 10.000,00 

c arredamenti € 9.000,00 

d griglie mobili per dipinti     € 15.000,00 

e costo totale imponibile        € 52.000,00 

f IVA 10% su a e b € 2.800,00 

g IVA 22% su c e d € 5.280,00 

h TOTALE FINALE               € 60.080,00 

DETTAGLI TECNICI ALLEGATI 
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- Laboratorio di Restauro  Lotto funzionale n 03 

 

Questo lotto funzionale è relativo alla realizzazione del Laboratorio di restauro dei beni storici, 

artistici, demoetnoantropologici, archeologici, dell’architettura e del suo apparato decorativo. 

Il Laboratorio è diviso in due unità.  

La prima unità è relativa agli interventi di restauro di tipo conservativo e sarà attrezzato per gli 

interventi su supporti, lignei e cellulosici comprese le macchine per lavorazione del legno e 

l’aspirazione delle polveri.  

La seconda unità è relativa agli interventi di tipo estetico e verrà attrezzata con sistemi di 

illuminazione e movimentazione orizzontale e verticali e un sistema di aspirazione filtraggio 

dell’aria.  

Questo laboratorio verrà realizzata come unità di base al sistema e sarà operativo 

indipendentemente dalle altre parti di supporto che saranno: 

1. il laboratorio di radiologia e diagnostica per immagini; 

2. il laboratorio di grafica e documentazione fotografica. 

 

Gli interventi e i costi necessari alla realizzazione di questo laboratorio sono: 

a interventi di adeguamento impiantistico € 20.000,00 

b impiantistica di aspirazione e depurazione    € 30.000,00 

c arredamenti e tavoli da lavoro € 20.000,00 

d palchi lampade     € 40.000,00 

e cavalletti e sedie  30.000,00 

f attrezzature per il consolidamento dei dipinti   15.000,00 

 Computer portatili  24.000,00 

g attrezzature per la lavorazione del legno  25.000,00 

h costo totale imponibile        € 204.000,00 

f IVA 10% su a  € 2.000,00 

g IVA 22% su c e d € 33.400,00 

h TOTALE FINALE               € 239.400,00 

DETTAGLI TECNICI ALLEGATI 
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-  Laboratorio di Radiologia e Diagnostica per immagini  Lotto funzionale n 04 

 

Questo lotto funzionale è relativo alla realizzazione di un laboratorio di diagnostica specifico alla 

riproduzione per immagini attraverso attrezzature radiologiche di microspia ottica. 

Queste attrezzature devono considerarsi di supporto essenziale alla conoscenza dei materiali e la 

definizione dello stato di conservazione delle opere che vengono sottoposte a interventi 

conservativi. Queste attrezzature verranno integrate con il sistema informatizzato e potranno essere 

utilizzate sia nelle fasi di restauro che in quelle di conoscenza e catalogazione ed entrare nelle 

attrezzature necessarie alla documentazione delle opere e alla loro manutenzione nel tempo. 

L’attrezzatura radiografica avrà una sua postazione fissa ma potrà anche essere spostata sul 

territorio per interventi esterni. Per questo motivo verrà dotata di una struttura mobile di protezione. 

Il luogo dove verrà utilizzata come postazione fissa sarà schermato secondo le indicazioni di norma. 

A questa attrezzatura verrà collegato il sistema di microscopia ottica per gli esami in superficie 

delle opere. Questa procedura permetterà l’indagine di superfici di dimensioni di pochi centimetri 

ad ingrandimenti fino a 60 x. Questa attrezzatura potrà lavorare su un supporto orizzontale e 

verticale e sarà collegato ad un sistema di ripresa ad alta definizione e un sistema di catalogazione 

delle immagini integrato con il sistema di informatizzazione dei dati. 

Gli interventi e i costi necessari alla realizzazione di questo laboratorio sono: 

a interventi di adeguamento impiantistico € 10.000,00 

b schermatura degli ambienti     € 30.000,00 

c 
attrezzatura radiologica completa di tavoli e 

unità esterne 
€ 80.000,00 

d 
attrezzatura microscopica completa dei sistemi 

di ripresa     
€ 60.000,00 

e tavoli  e sedie  5.000,00 

h costo totale imponibile        € 185.000,00 

f IVA 10% su a  € 1.000,00 

g IVA 22% su c e d € 38.500,00 

h TOTALE FINALE               € 224.500,00 

DETTAGLI TECNICI ALLEGATI 
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-  Laboratorio di documentazione grafica e fotografica  Lotto funzionale n 05 

 

Questo lotto funzionale è relativo alla realizzazione del laboratorio che ha la funzione di supportare 

le attività interne al centro di San Filippo e a quelle esterne che si andranno a realizzare sul 

territorio. 

Il lavoro di base è quello di documentare tutti i reperti e manufatti che saranno di interesse del 

patrimonio culturale del territorio di riferimento della citta di Tursi e di quelli direttamente 

collegati. 

La documentazione verrà eseguita con apparecchiature fotografiche il cui prodotto finale entrerà a 

far parte dei supporti sui quali si elaboreranno le mappe grafiche per la catalogazione dei vari dati 

relativi ad ogni manufatto o elemento degli stessi. 

L’intero materiale dovrà poi essere digitalizzato per essere utilizzato all’interno del sistema generale 

di gestione dei dati, sia per motivi conservativi che di valorizzazione e didattica. 

Questo laboratorio sarà dotato di apparecchiature per la ripresa fotografia, per la loro gestione 

informatizzata e per l’elaborazione grafica delle immagini. 

Queste attrezzature devono considerarsi di supporto essenziale alla documentazione dei manufatti 

oggetto di catalogazione. Queste attrezzature verranno integrate con il sistema informatizzato e 

potranno essere utilizzate sia nelle fasi di restauro che in quelle di conoscenza e catalogazione ed 

entrare nelle attrezzature necessarie alla documentazione delle opere e alla loro manutenzione nel 

tempo. 

L’attrezzatura fotografica avrà una sua postazione fissa all’interno degli ambienti individuati 

all’interno del primo piano del complesso di San Filippo. Le attrezzature fotografiche saranno 

quelle che potranno essere anche trasportate e utilizzabili all’esterno. 

Le attrezzature per l’elaborazione grafica saranno di tipo fisso e mobile con software dedicati alle 

specifiche esigenze. 

Gli interventi e i costi necessari alla realizzazione di questo laboratorio sono: 

a interventi di adeguamento impiantistico € 5.000,00 

b schermatura degli ambienti     € 3.000,00 

c attrezzatura per illuminazione interna ed esterna € 20.000,00 

d attrezzatura fotografica di ripresa     € 51.200,00 

e tavoli  e sedie  5.000,00 

f Attrezzatura informatica e software   25.200,00 

g costo totale imponibile        € 109.400,00 

h IVA 10% su a  € 500,00 

i IVA 22% su b - f € 23.000,00 

l TOTALE FINALE               € 132.900,00 

DETTAGLI TECNICI ALLEGATI 
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-  Laboratorio di progettazione  Lotto funzionale n 06 

 

Questo lotto funzionale è relativo alla realizzazione del laboratorio che si occuperà di tutte le fasi di 

progettazioni interne ed esterne e di supporto agli Uffici del comune di Tursi e di tuttugli altri 

soggetti che faranno parte nel tempo della Fondazione “La Rabatana”. Questo laboratorio elaborerà 

le progettazioni per i vari settori di competenza del progetto “Basìraba” e costituirà l’ufficio tecnico 

con il quale si gestiranno tutte le attività di realizzazione degli interventi di competenza della 

Fondazione, siano essi relativi a beni ambientali, architettonici, archeologici, storici artistici ecc- 

Questo laboratorio sarà dotato di apparecchiature per l’elaborazione progettuale e sarà costituito da 

una serie di postazioni informatiche interne complete di software tecnici, stampati e plotter. Le 

attrezzature esterne saranno costituite da strumentazioni per il rilevamento diretto e indiretto con 

computer mobili. 

Gli interventi e i costi necessari alla realizzazione di questo laboratorio sono: 

a interventi di adeguamento impiantistico € 5.000,00 

b postazioni di computer fissi e mobili  16.000,00 

c software specifici € 20.000,00 

d attrezzature esterne di rilievo € 70.000,00 

e tavoli  e sedie  5.000,00 

f stampanti e plotter  10.000,00 

g costo totale imponibile        € 126.000,00 

h IVA 10% su a  € 500,00 

i IVA 22% su b - f € 26.650,00 

l TOTALE FINALE               € 153.150,00 

DETTAGLI TECNICI ALLEGATI 
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-  Laboratorio di informatizzazione dei dati Lotto funzionale n 07 

 

Questo lotto funzionale è relativo alla realizzazione del laboratorio che si occuperà 

dell’informatizzazione dei dati e della sua gestione. Questo settore rappresenta il punto di raccolta 

di tutti i dati che potranno essere forniti dalle varie attività che interessano il progetto di gestione del 

patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico che verrà gestito attraverso il progetto “Basìraba”, 

sia relativamente agli spetti tecnici legati al restauro, conservazione e protezione, sia relativamente 

a gli aspetti economici della gestione turistica che si integrerà con quelli tecnico-consevativi. 

Questo laboratorio sarà dotato di apparecchiature per informatiche di base predisposte per un loro 

collegamento in rete con altre e più complesse strutture informatiche di calcolo e di gestione dei 

dati. La dotazione di base sarà quella necessaria a gestire la mole di informazioni che potranno 

venire dalla catalogazione del patrimonio culturale e dai dati di gestione dei siti e dei manufatti 

tenuti sotto controllo. 

Gli interventi e i costi necessari alla realizzazione di questo laboratorio sono: 

a interventi di adeguamento impiantistico € 5.000,00 

b postazioni di computer fissi e mobili € 40.000,00 

c software specifici € 20.000,00 

d Stampanti e altre attrezzature € 10.000,00 

e tavoli  e sedie € 5.000,00 

g costo totale imponibile        € 80.000,00 

h IVA 10% su a  € 500,00 

i IVA 22% su b - f € 16.500,00 

l TOTALE FINALE               € 97.000,00 

DETTAGLI TECNICI ALLEGATI 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

 

Tutte le attività che si svilupperanno nel centro attraverso i diversi lotti descritti saranno concepiti 

per lo svolgimento di attività operative e didattiche. Pertanto ulteriori costi di investimento per 

l’avvio delle attività direttamente connesse alla didattica specialistica richiederanno solo degli 

adattamenti che sono considerati nelle spese aggiuntive del quadro economico. 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

1 
Lotto funzionale n 01  

strutture di accoglienza per le visite turistiche 
€ 270.600,00 

2 
Lotto funzionale n 02  

struttura logistica del Museo Diocesano 
€ 60.080,00 

3 
Lotto funzionale n 03 

Laboratorio di Restauro 
€ 239.400,00 

4 
Lotto funzionale n 04 

 Laboratorio di Radiologia e  

Diagnostica per immagini 

€ 224.500,00 

5 
Lotto funzionale n 05  

 Laboratorio di documentazione grafica e 

fotografica 

€ 132.900,00 

6 
Lotto funzionale n 06  

Laboratorio di progettazione 
€ 153.150,00 

7 
Lotto funzionale n 07 

Laboratorio di informatizzazione dei dati 
€ 97.000,00 

 TOTALE LOTTI        € 1.177.630,00 

 Costi di adeguamento per attività didattiche € 15.000,00 

 Spese tecniche  € 112.000,00 

TOTALE FINALE               € 1.304.630,00 
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DETTAGLI TECNICI 

 

 

COMUNE DI TURSI 
 

SCHEDA  PRODOTTO   DA ACQUISTARE   N°  01 
 

PRODOTTO DA ACQUISTARE: 

1. COMPUTER PORTATILE 

a. TIPO : MAC BOOK 

b. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 2.400,00  IVA compresa 

c. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  10 PER UN  TOTALE DI € 24.000,00  IVA 
COMPRESA 

d. CARATTERISTICHE: 

 

1. DATI TECNICI 

a. Intel Core M dual-core a 1,2GHz, Turbo Boost fino a 2,6GHz 

b. 8GB di SDRAM LPDDR3 a 1600MHz 

c. Archiviazione flash PCIe da 512GB su scheda 

d. Intel HD Graphics 5300 

e. Tastiera retroilluminata  
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COMUNE DI TURSI 
 

SCHEDA  PRODOTTO   DA ACQUISTARE   N°  02 
 

PRODOTTO DA ACQUISTARE: 

1. COMPUTER FISSO 

a. TIPO : MAC PRO 

b. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 6.000,00  IVA compresa 

c. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  10 PER UN  TOTALE DI € 60.000,00  IVA 
COMPRESA 

d. CARATTERISTICHE: 

 

1. DATI TECNICI 

a. 6-CORE E DUE GPU 

b. PROCESSORE INTEL XEON E5 6-CORE A 3,5GHZ 

c. 16GB DI MEMORIA ECC DDR3 A 1866MHZ 

d. DUE AMD FIREPRO D500, CIASCUNO CON 3GB DI 

MEMORIA VRAM GDDR5 

e. UNITÀ FLASH PCIE DA 256GB1 

 

2. SCHERMO VIDEO 

a. TIPO : THUNDERBOLT MAC 

b. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 1.500,00  IVA 

compresa 

c. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  10 PER UN  TOTALE DI € 15.000,00  IVA 

COMPRESA 

d. CARATTERISTICHE: 

2. DATI TECNICI 

a. VIDEOCAMERA FACETIME HD INTEGRATA CON MICROFONO 

b. SISTEMA DI ALTOPARLANTI 2.1 INTEGRATO 

c. COLORI: 16,7 MILIONI 

d. ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE: 178° ORIZZONTALE; 178° VERTICALE 

e. LUMINOSITÀ: 375 CD/M2 

f. CONTRASTO: 1000:1 
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3. TASTIERA E MOUSE 

a. TIPO : Magic Keyboard - Magic Mouse 2 

b. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 220,00  IVA compresa 

c. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  10 PER UN  TOTALE DI € 2.200,00  IVA 

COMPRESA 

d. CARATTERISTICHE: 

e. DATI TECNICI 

TASTIERA 

a. ALTEZZA: 0,41–1,09 CM 

b. LARGHEZZA: 27,9 CM 

c. PROFONDITÀ: 11,49 CM 

d. PESO: 0,231 KG* 

MOUSE 

a. ALTEZZA: 2,16 CM 

b. LARGHEZZA: 5,71 CM 

c. PROFONDITÀ: 11,35 CM 

d. PESO: 99 G* 

 

COSTO TOTALE DEL PRODOTTO  € 77.200,00 
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COMUNE DI TURSI 
 

SCHEDA  PRODOTTO   DA ACQUISTARE   N°  03 
 

PRODOTTO DA ACQUISTARE: 

1. PACCHETTO SOFTWARE 

a. TIPO : OFFIS PER MAC 

b. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 350,00  IVA compresa 

c. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  10 PER UN  TOTALE DI € 3.500,00  IVA COMPRESA 

 

a. TIPO : PHOTOSHOP PER MAC 

b. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 150,00  IVA compresa 

c. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  10 PER UN  TOTALE DI € 1.500,00  IVA COMPRESA 

 

a. TIPO : ARCHICAD PER MAC 

b. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 6.500,00  IVA compresa 

c. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  3 PER UN  TOTALE DI € 19.500,00  IVA COMPRESA 

 

COSTO TOTALE DEL PRODOTTO  € 24.500,00 
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COMUNE DI TURSI 
 

SCHEDA  PRODOTTO   DA ACQUISTARE   N°  04 
 

PRODOTTO DA ACQUISTARE: 

1. APPARECCHIATURA FOTOGRAFICA 

a. TIPO : HASSEMBLAD HV90X 50C 

b. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 33.000,00  IVA compresa 

c. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  1 PER UN  TOTALE DI € 33.000,00  IVA COMPRESA 

 

a. TIPO : HASSELBLAD OBIETTIVO HC 120MM MACRO F4.0 II 

b. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 6.200,00  IVA compresa 

c. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  1 PER UN  TOTALE DI € 6.200,00  IVA COMPRESA 

 

a. TIPO : HASSELBLAD OBIETTIVO HC 80mm F2.8 

b. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 3.000,00  IVA compresa 

c. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  1 PER UN  TOTALE DI € 3.000,00  IVA COMPRESA 

 

a. TIPO : HASSELBLAD OBIETTIVO HCD 35-90mm F4.0-5.6 

b. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 9.000,00  IVA compresa 

c. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  1 PER UN  TOTALE DI € 9.000,00  IVA COMPRESA 

 

COSTO TOTALE DEL PRODOTTO  € 51.200,00 
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COMUNE DI TURSI 
 

SCHEDA  PRODOTTO   DA ACQUISTARE   N°  05 
 

PRODOTTO DA ACQUISTARE: 

2. APPARECCHIATURA DI MICROSCOPIA 

a. TIPO : LEICA F40 -  Microscopio stereoscopico zoom grandangolare ingrandimenti 
possibili da 2x a 480x. Configurazione per luce riflessa, con stativo e accessori. 

b. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 45.000,00  IVA compresa 

c. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  1 PER UN  TOTALE DI € 45.000,00  IVA COMPRESA 

 

d. TIPO : FOTOCAMERA DIGITALE DC 300 FOTOCAMERA DIGITALE                                     

e. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 10.000,00  IVA compresa 

f. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  1 PER UN  TOTALE DI € 10.000,00  IVA COMPRESA 

 

d. TIPO : LEICA IM 1000 Sistema modulare di archiviazione di immagini digitali in 
Microscopia  

e. COSTO PER SINGOLO PRODOTTO :  € 5.000,00  IVA compresa 

f. NUMERO  DI ELEMENTI DA ACQUISTARE :  1 PER UN  TOTALE DI € 5.000,00  IVA COMPRESA 

 

 

COSTO TOTALE DEL PRODOTTO  € 60.000,00 

  



39 
 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 

Percorso da via Pandosia al convento di San Filippo e alla Rabatana 
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interni della sala conferenze e di didattica 



 

 

DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI 
 

1. STRUTTURA LOGISTICA  : 
a. Quest’area è funzionale alle 

attività di organizzazione delle 
mostre e movimentazione delle 
opere del museo; 

2. SERVIZI DI ACCOGLIENZA : 
a. Quest’area è funzionale alle 

attività accoglienza dei turisti e 
dei visitatori; 

b. Questi spazi verranno attrezzati 
con terminali informatici e 
daranno le informazioni 
necessarie alle viste al museo e 
alla Rabatana; 

3. SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE : 
a. Quest’area verrà attrezzata 

internamente e all’esterno per 
poter offrire i servizi di supporto 
con un bar e per la ristorazione. A 
quest’area potrà anche essere 
collegato lo spazio esterno del 
chiostro con coperture a velari; 

4. SERVIZI IGIENICI : 
a. Questo spazio verrà interamente 

attrezzato per i servizi igienici e 
fasciatoio; 

5. SERVIZI DI GUARDAROBA E GUIDE  
a. Questi spazi verranno attrezzati 

per garantire un appoggio ai 
visitatori di valigie e altro  

b. Lo spazio sarà dotato anche di 
una infermeria e un servizio di 
vigilanza e sicurezza. 

L’insieme di queste funzioni al piano 
terra integrerà i servizi di visita del 
complesso di San Filippo permettendo di 
garantire una serie di altre funzioni 
direttamente collegate alle visite sul 
territorio del centro storico e della 
Rabatana. In questo modo il programma 
di visite e di accoglienza turistica 
risponderà ai requisiti previsti dal 
progetto “Basìraba” posto alla base del 
programma si sviluppo del territorio di 
Tursi. 

 

 

 

 

  

STRUTTURA LOGISTICA PER IL 
MUSEO DIOCESANO 

SERVIZIO ACCOGLIENZA 

SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE 

SERVIZII IGIENICI 

SERVIZI GUARDAROBA E 
SICUREZZA 



   

 

 

 

 

 

 

 
UFFICIO DI COORDINAMENTO 

TERRITORIALE 

SEGRETERIA E DIREZIONE 

SALA CONFERENZE E DIDATTICA 

LABORATORIO DI DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA 

LABORATORIO DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATI 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

LABORATORIO DI RESTAURO E NANUTENZIONE 1 

LABORATORIO DI RESTAURO E NANUTENZIONE 2 

LABORATORIO DI RADIOLOGIA E  
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 

DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI 
 

1. SEGRETERIA E DIREZIONE : 
a. Quest’area è funzionale a tutte le 

attività di gestione dell’intero 
sistema territoriale e dei 
laboratori interni; 

2. SALA CONFERENZA E DIDATTICA : 
a. Quest’area è funzionale alle 

attività di convegnistica e 
conferenza; 

b. La doppia funzione è legata alla 
didattica che all’interno 
dell’intera struttura verrà erogata 
i forma diretta e indiretta. Le 
lezioni potranno anche essere 
seguite all’esterno; 

3. LABORATORIO DI RADIOLOGIA E 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI : 

a. Quest’area si presta ad essere 
completamente schermata e 
senza illuminazione naturale; 

b. Verrà istallata l’attrezzatura 
radiologica e il sistema di 
microscopia per la 
documentazione delle superfici 
dipinte; 

4. LABORATORIO DI RESTAURO E 
MANUTENZIONE 1 e 2 : 

a. Il laboratorio è quello per gli 
interventi sui manufatti storici e 
artistici e per la sperimentazione 
di nuove tecniche anche sulle 
pertinenze decorative; 

5. LABORATORIO DI 
DOCUMENTAZIONE GRAFICA E 
FOTOGRAFICA : 

a. Il laboratorio è quello per la 
documentazione grafica dei 
reperti con una unità interna ed 
esterna di documentazione 
fotografica. La funzione è quella 
di documentazione e 
catalogazione; 

6. LABORATORIO DI PROGETTAZIONE  
a. il laboratorio è quello per la 

progettazione di tutti gli 
interventi  di conservazione; 

7. LABORATORIO DATI  : 
a. Questo laboratorio gestisce i dati 

informatici; 
8. UFFICIO DI COORDINAMENTO : 

a. Questo ufficio svolge le attività 
di coordinamento dei vari 
laboratori sul territorio. 

 

SEGRETERIA E DIREZIONE 


