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Serena Viola1, Maria Rito Finto1

Turista "utile": fruizione e gestione partecipata
dei beni culturali
1

Laboratorio di Recupero Riuso e Manuten/ione,
Diarc, Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
1 processi di conoscenza per il piano di manutenzione sono
strutturati in una presumer perspective, crasi dei termini producer e consumer. Si delinea un ruolo nuovo per l'utente/fruitore dei beni culturali, che da consumatore torna ad essere
protagonista del processo di gestione. La ricomposizione delle conoscenze scientifiche e dei saperi sedimentati costituisce
l'istanza all'origine di una proposta di condivisione delle responsabilità manutentive e dei ruoli gestionali per la tutela e
valorizzazione dei beni culturali.
Keywords: bene culturale, gestione, manutenzione, monitoraggi o, turi sta.
Introduzione
Ambito di indagine sono i beni culturali, la cui gestione è da
tempo, in Italia, oggetto di dibattito, teso alla proposta di nuovi ed appropriati modelli organizzativi, economici e giuridici.
Le ricorrenti forme di gestione diretta, messe in essere dalle
strutture interne agli enti proprietari o detentori dei beni restituiscono spesso risultati insoddisfacenti, sia sul versante economico, che su quello della tempestività degli interventi. In
alternativa ad esse, il contributo prefigura un'ipotesi di esternalizzazione parziale delle attività di controllo ed ispezione,
basata sulla condivisione delle procedure di monitoraggio tra
enti amministratori e fruitori (Molinari C., 2002).
Alle soglie del terzo millennio, radicali cambiamenti, di matrice economico - culturale, segnano profondamente i modelli gestionali e manutentivi fin qui messi in essere (Talamo
C., 2012). In anni recenti, i beni culturali sono andati drammaticamente perdendo il ruolo di motori inconsapevoli di
armonizzazione sociale e economica. In uno scenario caratterizzato da nuove pressioni, la cultura manutentiva prende
atto della necessità di ridefinire i paradigmi del progetto di
tutela per riattivare l'interazione tra fruitori e contesti, contri-
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ne, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro, nonché
nelle qualifiche dei lavoratori.
La proposta di cantiere condivìso dei beni patrimoniali, che
discende da queste esperienze, costituisce una prima risposta
alla duplice istanza di fornire servizi per la fruizione turistica,
attraverso web e telefonia mobile, e di realizzare un modello
di gestione sistemica dei beni. Le finalità della ricerca sono
state definite in risposta alle priorità del Programma Horizon
2020:
1. scienza di eccellenza, per "finanziare la ricerca collaborativa per aprire nuovi promettenti campi di ricerca e di
innovazione mediante il sostegno alle tecnologie emergenti e future";
2. leadership industriale, per "consolidare la leadership
nelle tecnologie abilitanti e industriali, fornendo un sostegno ad hoc alle ICT" e "fornire in tutta l'Unione un
sostegno all'innovazione nelle PMI";
3. sfide della società, in relazione al JPI "Cultural Heritage
and Global change: a new challenge for Europe" - Sfida
3 "The transformational challenge of cultural heritage".
Cantiere condiviso dei beni culturali
II progetto di cantiere per una gestione partecipata, trova ragione d'essere nell'esponenziale incremento dei processi di
obsolescenza guasto, e nel progressivo insorgere di richieste
di adeguamento della fruizione rispetto a nuovi standards di
accessibilità, percorribilità, benessere, sicurezza in condizioni d'uso ordinarie. Progettare un futuro sostenibile per i beni
culturali significa garantirne l'utilizzo, mantenerne il valore
patrimoniale di unicità e identità, e preservarne le prestazioni nel ciclo di vita utile, favorendo l'adeguamento tecnico e
normativo. Aspetti connotativi del processo di gestione del
patrimonio, sono:
• la complessità disciplinare, dovuta alla difficoltà di
passare dall'informazione, alla decisione in scenari di
scarso controllo circa la durabilità delle soluzioni prefigurate;
• l'interdisciplinarietà, compresenza all'interno dei processi gestionali, di più sfere di conoscenze e di strumentazioni, tra loro integrate;
• il coinvolgimento di molteplici operatori, con competenze diversificate;
• la necessità del coordinamento, sia in fase progettuale
che esecutiva.
Concepire i beni culturali come l'espressione più alta del
lavoro umano - la creazione umana per eccellenza - il luogo dove da sempre si è concentrata l'innovazione e dove si
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sono materializzati i processi di scambio più intensi, impone il ricorso ad una concezione gestionale rigorosa, in grado
di contemperare creatività e capacità critiche. Riconoscendo
alla creatività il ruolo di fondamento per il cambiamento,
"speranza di cambiamento", la ricerca prefigura procedure
tecnico-organizzative di ispezione e controllo, a partire dal
ripensamento delle risorse da coinvolgere (manodopera, materiali e mezzi), della logistica, dei costi.
La proposta muove dal presupposto che ogni bene culturale possa essere assunto quale cantiere permanente, grazie ad
un ruolo attivo del fruitore, per l'acquisizione e la trasmissione di dati indicativi delle condizioni di stato. La ricerca
delinea un modello gestionale in cui il sapere esperto mette
a punto il quadro complessivo di informazione e decisione,
delegando al fruitore l'acquisizione dei dati a supporto della
pianificazione per la manutenzione. Un servizio di coordinamento centralizzato definisce contenuti, metodi e procedure
del processo su misura, per ciascun bene tutelato (Viola S.,
Diano D., Napolitano T., 2008). Il sapere esperto individua
struttura e contenuti dei programmi di ispezione e manutenzione, in relazione alle specificità emergenti. In particolare,
il servizio definisce caso per caso, le procedure di raccolta e
registrazione dell'informazione, nonché le azioni necessarie
per organizzare in modo efficiente, sia sul piano tecnico che
su quello economico, le attività. In regime di fruizione turistica, gli utenti svolgono il ruolo di fornitori dei dati informativi. In relazione alle circostanze d'uso del bene culturale,
del decadimento delle prestazioni, dei guasti, il servizio di
coordinamento acquisisce suddetti dati, li analizza, seleziona
e integra all'interno delle schede di monitoraggio diagnostico, rivedendo, in progress, le strategie di intervento a lungo,
medio e breve termine.
Il recepimento dello stato di degrado fisico e funzionale viene guidato con la messa a punto da parte del servizio di coordinamento, dì un sistema di istruzioni circa le modalità di
raccolta delle informazioni di ritorno, ad opera dei visitatori:
• cosa osservare, punti di osservazione privilegiati;
• come controllare, con la descrizione degli elementi tecnici vulnerabili, che possono essere soggetti a decadimento, guasto, patologia;
• quando controllare, necessità/impellenza di ispezioni rispetto al ciclo di vita del bene.
Il concetto di monitoraggio riferito ai beni culturali, viene
adottato nell'accezione di selezione/acquisizione/sistematizzazione di indicatori significativi - parametri singoli, o valori
derivati dalFintegrazione tra più parametri -, capaci di fornire un'informazione sintetica relativa ai fini della predizione
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delle condizioni di guasto e progettazione dell'intervento,
all'insorgere di condizioni di rischio non note. Desunto dal
latino monitor -oris, derivato di moncre, con il significato
di avvisare, informare, il termine, in questa proposta, viene ricondotto all'osservazione in situ e alla comparazione
compensativa tra osservazioni remote e più recenti secondo
il modello "compera/ com'è". Discende da questo approccio una corrispondenza tra conoscenza locale e metalocale,
esperta e comune, con l'organizzazione di attività ad elevato valore tecnico, per aggregare attori della filiera turistica,
cittadini, esperti, enti proprietari/detentori dei beni con imprese operanti nell'ambito della produzione di contenuti digitali. Principale elemento di innovazione è la promozione
di un modello di "scambio culturale" che assegna agli utenti
un ruolo attivo nella costante implementazione dei servizi,
grazie all'utilizzo di codici QR dinamici, per fare del bene
culturale un incubatore di creatività bottom-up, secondo un
approccio di co-progettazione.
Il servizio per il monitoraggio dei guasti in condizioni di
fruizione, si avvale del rilevamento di informazioni circa gli
utenti, relative all'età, agli interessi e alle abilità, al tempo di
cui essi dispongono e alla possibilità di visitare un singolo
sito o una rete di beni culturali. Un'interazione tra servizio
di coordinamento e utente, può consentire a quest'ultimo di:
• indicare ulteriori esigenze di fruizione;
• richiedere percorsi alternativi e approfondimenti sulle
informazioni fornite, in base ai propri interessi;
• integrare informazioni critiche, creando nuove relazioni
cognitive con altri beni;
• segnalare disservizi, condizioni di rischio, guasto o degrado riscontrati durante la visita.
Il rilevamento delle esigenze e delle preferenze dei fruitori
costituisce azione strategica per definire i livelli di qualità attesi, indispensabili per controllare il servizio di manutenzione
fornito e per delineare le strategie manutentive e gestionali
future. L'incentivo alla partecipazione attiva dell'utenza è
costituito dalla possibilità di acquisire crediti, traducibili in
ticket d'ingresso gratuiti ad altri siti della rete, in nuovi percorsi di visita omaggio da scaricare attraverso il portale web
e buoni sconto da utilizzare presso esercenti convenzionati.
Prospettive di implementazione e sperimentazione: Pareo
Vergiliano a Piedigrotta (Na)
Un'esperienza pilota è stata progettata per il sito sperimentale
del Parco Vergiliano a Piedigrotta Napoli. A lungo gestito da
privati, acquisito dallo Stato dopo l'Unità di Italia, il Parco è
stato risistemato nel 1885. Riaperto al pubblico dopo una lun-
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ga chiusura nel 1976, ospita il cenotafìo di Virgilio e la tomba
di Giacomo Leopardi. Specie vegetali rare, sono presenti in
un luogo particolarmente ricco di memorie di cultura antica, in particolare la Crypta Neapolitana, imponente galleria
d'epoca romana. Il visitatore può godere di un insolito panorama, percorrendo un irto viale alberato prima, ed un sistema
di scale ripide poi, che si inerpicano verso la parte alta della
collina di Posillipo. Poco esposto ai raggi solari, le pavimentazioni sono profondamente segnate da fenomeni di umidità.
Interessante è l'insieme delle grotte dell'acquedotto romano
con affreschi di epoca paleocristiana.
Lontano dai tradizionali circuiti di visita, poco frequentato
e poco controllato, questo luogo ben si presta alla messa in
campo di procedure di gestione partecipata. Nell'ambito della manutenzione, quest'ultima supera una concezione di sommatoria di interventi puntuali e circoscritti nel tempo, ed assume valenze strategiche in funzione della fruizione turistica.
Il modello gestionale, basato sulla parziale esternalizzazione
delle attività, risponde, al contempo, ad istanze tecnico - funzionali, economiche, giuridico - normative.
Sul piano tecnico - funzionale, viene istituito un sistema di
raccolta delle informazioni di base e di aggiornamento, che
consenta attraverso il costante feed -back dei dati, di conoscere e mantenere correttamente il bene. Il modello è pensato
per istruire gli utenti sul corretto uso dell'immobile e delle
sue parti, sulla acquisizione di dati indicativi dei guasti o dei
malfunzionarnenti: procedure di coinvolgimento degli utenti,
anagrafìca delle competenze di ciascuno, controllo della qualità del servizio di manutenzione.
Sul piano economico, il modello gestionale è progettato per
ottimizzare l'utilizzo del bene, prolungandone il ciclo di vita e
conseguendo un risparmio con una manutenzione preventiva.
Sul piano giuridico - normativo, l'inclusione dell'utente
all'interno del processo gestionale si accompagna ad una ridefìnizionc di responsabilità e competenze, individuali e collettive, per l'espletamento delle attività.
L'esperienza pilota punta sulla possibilità, attraverso l'inclusione degli utenti nei processi gestionali, di risvegliare Tinteresse dei visitatori nei confronti di un sito patrimoniale poco
frequentato e diventa essa stessa volano di valorizzazione. La
cultura della contaminazione favorisce lo "scambio creativo"
tra saperi e conoscenze differenti, stimola le molteplici possibili interazioni fondate sulla specificità dei luoghi, e contribuisce ad incrementare il trasferimento di idee e processi
interattivi formali e informali. In questa prospettiva, i risultati
attesi sono riconducibili alla:
1. promozione presso i fruitori di un senso di inclusione
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nelle strategie decisionali;
2. condivisione del nuovo valore del bene culturale come
bene comune;
3. diffusione di una cultura del presidio, che vede l'utente
come soggetto attivo.
Grazie alla presenza di un turista consapevole e attivo, il bene
culturale può diventare sito connesso, intelligente, reattivo.
L'obiettivo che si intende perseguire è recuperare le capacità partecipative delle antiche civiltà, ponendo un freno alla
negligenza nei confronti dei beni culturali. Due processi di
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1. Esperienza pilota: il
sito sperimentale del
Pareo Vergiliano a
Piedi grotta

segno opposto incidono oggi sulla attivazione di scenari di
nuovo sviluppo: da un lato la disponibilità e accessibilità di
informazioni, dall'altro la perdita del valore del patrimonio
culturale con l'inesorabile degrado delle manifestazioni materiali e immateriali che lo sostanziano. Nel fare insieme oggi
è possibile conciliare questa dicotomia, mettendo in campo,
in modo innovativo, la relazione utenti-luoghi. Se il ciclo di
vita dei beni culturali non si può considerare mai chiuso, è
vero che la cultura contemporanea può ritrovare nelle procedure di gestione nuove ragioni per valorizzare le relazioni nel tempo medio-lungo, considerare i valori in sé e non
solo i valori strumentali in una prospettiva di tempo breve.
La partecipazione dei fruitori in fase manutentiva è condizione per ampliare la condivisione del valore dei beni culturali,
non solo testimonianza e mezzo attraverso cui il passato si
manifesta nel presente, ma vittoria della cultura, sullo scorrere irreparabile del tempo. In questa prospettiva la proposta
riafferma il senso che per secoli la civiltà occidentale ha altri-
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buito ai siti patrimoniali, non solo di espressione filologica di
civiltà scomparse, o icona immobile di un passato superato,
ma piattaforma su cui costruire un progetto per il futuro.
Per restituire il futuro ai beni culturali occorre potenziarne
la resilienza con un'azione di presidio critica e continua nel
tempo. Nel caso del Parco Vergiliano a Piedigrotta, la promozione di un approccio gestionalc partecipato è presupposto
per il recepimento critico degli interessi dei fruitori, al fine di
ridisegnare un'offerta turistica con attenzione alle peculiarità
del territorio. Al contempo, il modello di gestione allargata,
prefigura risposte alle sfide imposte dalla vulnerabilità sia per
le pressioni indotte nel tempo sui singoli elementi spaziali
e tecnici, ma soprattutto per lo scarso numero di visitatori e
l'assenza di personale dedicato al controllo.
L'Italia è fortemente caratterizzata da siti analoghi a questo,
densi di memorie ma profondamente segnati da una perdita di
resilienza a causa della scarsa fruizione. L'allargamento delle
attività di presidio trasforma il sito patrimoniale da luogo da
consumare a luogo da vivere. A questo scopo, la proposta affianca ai modelli gestionali amministrativi tradizionali, strategie cooperative supportate da strutture per la condivisione
della conoscenza e l'intervento, basate sull'alleanza fra pubblico e privati, la cui funzione principale diventa facilitare la
presenza e permanenza di un utente attivo all'interno del sito,
in processi di cura condivisa.
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