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PIANO DI GESTIONE “TORRE PREROMANICA” 

Comune di Picerno 

 

 

Ambito di  analisi Descrizione  sintetica Contenuti 

La natura dell’intervento Il complesso monumentale è costituito dalla 

Torre centrale edificata probabilmente in epoca 

angioina, su preesistenze presumibilmente nor-

manno-sveve e quattro torrette angolari collega-

te dal muro di controscarpa, con adiacente pa-

lazzo denominato “Scarilli”; trattasi di bene ar-

chitettonico vincolato e uno dei pochi sistemi di-

fensivi angioino-aragonesi ancora ben conserva-

ti nella regione. 

 

 

L’Amministrazione Comunale ha individuato al-

cuni “beni tangibili”     che, opportunamente or-

ganizzati e connessi, possano creare  condizioni  

di valorizzazione di beni culturali pubblici fina-

lizzata alla fruizione turistica a livello nazionale, 

alla crescita culturale, alla possibilità di condivi-

sione e partecipazione della comunità locale e 

limitrofe e di poter creare le condizioni di una 

gestione economicamente sostenibile tale da 

creare nuove opportunità occupazionali. 

 

FUNZIONI  “Palazzo Scarilli” 

1. Museo e mostre permanenti; 

2. Biblioteca; 

3. Emeroteca; 

4. Laboratorio per la ricerca sulle tradizioni 

popolari; 

 

FUNZIONI  “Galleria-Camminamento-Torre” 

5. Mostre temporanee; 

6. Luogo di eventi (manifestazioni, incon-

tri). 

 

 Galleria Camminamento e Torre, come mo-

stre temporanee con specifica valenza (unica 

nel suo genere) di poter consentire esposi-

zioni di opere verticali fino ad una altezza di 

mt.10, tramite l’uso dei solai metallici mobili; 
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 Galleria per la sua particolare conformazione 

planoaltimetrica consente la possibilità di 

manifestazioni  (incontri musicali e cultura-

li); 

 Gli spazi sono dotati di tutti gli impianti tec-

nologici ed in particolare un sistema di illu-

minazione e diffusione sonora, funzionale 

tanto alle mostre quanto agli incontri; 

 La posizione del complesso risulta essere 

centrale rispetto al centro storico, essendo 

esso situato sulla via principale (C/so Vitto-

rio Emanuele) e dotato di accesso diretto; 

 Il complesso è già sede di manifestazioni pe-

riodiche per la promozione di prodotti tipici 

locali; 

 Palazzo Scarilli è inoltre dotato di un piccolo 

auditorium per gruppi turistici o di lavoro. 

 

STATO DEL COMPLESSO e COMPLETAMENTI : 

Vedi relazione e documentazione fotografica 

allegata.  
 

FINALITA’: 

Turistica, Centro di aggregazione culturale e so-

ciale. 

Aspetti  gestionali  connessi  all’intervento Il piano gestionale associato al progetto  consen-

tirà di sostenere e rafforzare il bisogno di cono-

scenza e di confronto, fungendo altresì da agente 

di contaminazione per tali comportamenti 

sull’intera comunità, favorendo anche un con-

fronto tra status generazionali e sociali molto 

diversi tra loro. 

L’accompagnamento del progetto con un piano 

gestionale ad hoc, consentirà di mantenere co-

stante la rispondenza funzionale della struttura 

ai motivi ed ai principi ispiratori, prevenendo 

Obiettivi del piano di gestione: 

a) garantire i requisiti di accessibilità, acco-

glienza e piena funzionalità della struttura 

in maniera coerente con gli scopi e gli obiet-

tivi di progetto; 

b) interpretare e dar seguito, ove possibile, sul 

piano organizzativo e gestionale alle esi-

genze espresse dall’utenza; 

c) raccordare le iniziative e la vita della comu-

nità cittadina alle attività dello spazio poli-
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possibili derive che ne sminuirebbero la portata.  

Accanto ad una gestione della mission della 

struttura, il piano sarà finalizzato a sostenere le 

attività di pulizia e manutenzione ordinaria e 

straordinaria della struttura.  

La conduzione del piano di gestione sarà affidata 

ad un’associazione o altro soggetto giuridico se-

lezionato mediante avviso pubblico emanato 

dall’Amministrazione comunale. Criteri di prefe-

renza saranno:  

a) l’esperienza nella conduzione di iniziative ed 

eventi culturali e/o di incubatori di idee; 

b) la predisposizione di un piano in grado di ot-

timizzare l’utilizzo pieno della struttura in 

tutte le sue dotazioni e possibilità, il tempo 

della riflessione, dell’incontro e del confron-

to, supportandolo con percorsi di avvicina-

mento alla sperimentazione, con il recupero 

di antiche tradizioni e costumi con le poten-

zialità offerte dall’innovazione digitale, alla 

visione, all’interpretazione dell’opera d’arte 

e all’espressione del proprio sentire. 

Inoltre, per assicurare una più efficace ed effi-

ciente integrazione delle proposte, il soggetto 

gestore designato si farà carico di sostenerne il 

lancio attraverso una campagna di comunicazio-

ne rivolta alla comunità cittadina, affinché i suoi 

membri possano divenirne fruitori ed animatori.  

funzionale; 

d) caratterizzarsi come nuova agorà, cercando 

di far cogliere l’importanza della conoscen-

za e del confronto, nonché del saper ricer-

care, integrare, conciliare visioni ed espe-

rienze diverse nel campo della fruizione ar-

tistica; 

e) promuovere iniziative culturali; 

f) garantire il decoro e la manutenzione dei 

luoghi; 

 

 

Monitoraggio Affinchè sia costantemente verificata 

l’adeguatezza del piano di gestione associato alle 

infrastrutture oggetto dell’intervento, lo stesso 

dovrà verificare gli indicatori di performances 

qui riportati. 

Indicatori 

1) Integrità strutturale e funzionale del sito 

2) Numerosità, distribuzione anagrafica e gra-

dimento dei frequentatori 

Valore e frequenza di rilevamento degli indica-
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tori 

Relativamente all’indicatore 1), con frequenza 

quindicinale, dovrà essere verificata l’integrità 

strutturale e funzionale del sito e delle sue dota-

zioni materiali e immateriali; potrà essere con-

siderata accettabile la piena funzionalità ed uti-

lizzo di almeno il 90% delle dotazioni materiali e 

immateriali e l’assenza di danneggiamenti dovu-

ti ad incuria o ad atti vandalici. 

Relativamente all’indicatore 2), con frequenza 

almeno bimestrale, dovrà essere verificata la 

numerosità degli accessi e la distribuzione per 

sesso e per età degli stessi al fine di dedurne 

(anche con l’eventuale ricorso a questionari di 

gradimento) il livello di interesse suscitato 

dall’iniziativa nell’ambito della comunità citta-

dina; valore accettato: fruizione da parte di 

un’utenza che sia rappresentativa di tutta la co-

munità cittadina, con un livello di gradimento 

non inferiore al 50%. 

Il rilevamento dei valori degli indicatori dovrà 

essere effettuato dallo stesso soggetto gestore 

che si farà carico di trasferire le evidenze 

all’Amministrazione comunale. 
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Il piano economico finanziario 

Di seguito si riporta una stima non vincolante dei fabbisogni finanziari sulla base dei principali elementi della gestione (ricavi, costi del personale, costi 

di utenze e manutenzione) 

Descrizione Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

E n t r a t e       

Bigliettazione mostre 8.000 biglietti per  

un  totale  di  

€ 24.000,00 

10.000 biglietti per 

un  totale  di  

€ 30.000,00 

12.000 biglietti per 

un  totale  di  

€ 36.000,00 

12.000 biglietti per 

un  totale  di  

€ 36.000,00 

12.000 biglietti per 

un  totale  di  

€ 36.000,00 

Fitti per la fruizione dei laboratori 6 Fitti mensili al 

costo di € 600,00 per 

un introito totale di 

€ 3.600,00   

6 Fitti mensili al 

costo di € 600,00 per 

un introito totale di 

€ 3.600,00   

6 Fitti mensili al 

costo di € 600,00 per 

un introito totale di 

€ 3.600,00   

6 Fitti mensili al 

costo di € 600,00 per 

un introito totale di 

€ 3.600,00   

6 Fitti mensili al 

costo di € 600,00 per 

un introito totale di 

€ 3.600,00   

Noleggio spazi e attrezzature 

Numero eventi=30 

€ 1.600,00 / per un 

totale di 18 all’anno 

ed  un introito di  

€ 28.800,00   

€ 1.600,00 / per un 

totale di 20 all’anno 

ed  un introito di 

€ 32.000,00      

€ 1.600,00 / per un 

totale di 24 all’anno 

ed  un introito di  

€ 38.400,00 

€ 1.600,00 / per un 

totale di 24 all’anno 

ed  un introito di  

€ 38.400,00 

€ 1.600,00 / per un 

totale di 24 all’anno 

ed  un introito di  

€ 38.400,00 

Contributi dell’amministrazione comunale in termini di 

servizi offerti al gestore (guardiania) 
     

A. Totale entrate € 56.400,00 € 65.600,00 € 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 

U s c i t e       

Utenze (luce, riscald) € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

Pulizie € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 

Personale  € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 

Manutenzioni ordinarie € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

Manutenzioni straordinarie € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

B. Totale uscite € 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 

C. Entrate nette (A-B) € 400,00 € 9.600,00 € 22.800,00 € 22.800,00 € 22.800,00 

 


