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Il mondo dei musei e dei parchi archeologici italiani sta cambiando. 
L’autonomia gestionale e finanziaria concessa, in seguito alla ri-
forma Franceschini del 2014, a 32 musei e parchi nazionali, tra 
cui Paestum, sta cominciando a produrre effetti strutturali. La 
possibilità di reperire risorse proprie, anche attraverso attività 
di fundraising e, di procedere, in base a un determinato budget, 
ad una programmazione delle attività di conservazione, ricerca, 
gestione e comunicazione, ha catapultato musei e parchi - che 
fino ad alcuni anni fa svolgevano una funzione molto circoscrit-
ta quali “uffici periferici” delle Soprintendenze - in una dimen-
sione internazionale, dove si misurano a pari livello con realtà 
mondiali, sotto tutti i profili.
La preoccupazione ventilata da alcuni esperti (o presunti tali, dal 
momento che a volte l’aplomb con cui annunciano verdetti su ri-
forme e “controriforme” è inversamente proporzionale alla pro-
pria esperienza gestionale sul campo), secondo cui l’autonomia 
può portare ad una separazione dei musei dai territori, o addirit-
tura a una “mercificazione” dei beni culturali, si è rivelata infonda-
ta. È accaduto l’opposto, e il bilancio sociale qui presentato grazie 
all’Ateneo salernitano lo dimostra chiaramente. 

PIÙ RICERCA
per la prima volta, il Parco Archeologico di Paestum ha messo 
in campo un proprio programma di ricerche, che va ben oltre le 
attività di archeologia preventiva assicurate dagli enti di tutela 
(tra cui il Parco stesso). Il Parco Archeologico di Paestum diventa, 
così, un attore a pieno titolo nel mondo della ricerca, insieme a 
università e CNR. Dalla ideazione e dalla progettazione, al repe-
rimento dei fondi, allo svolgimento di scavi e ricerche, fino alla 
pubblicazione e alla divulgazione dei risultati. 

PIÙ TUTELA
il Parco investe una parte cospicua delle sue risorse in interventi 
di restauro e manutenzione. Per la prima volta, si sta andando 
oltre la logica del “grande intervento” sanatorio, in quanto si sta 
implementando un piano di manutenzione ordinario, che con-
sente non solo di migliorare in maniera significativa la conserva-
zione dei monumenti, ma anche di abbassare i costi nella media 
e lunga durata.

PIÙ INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ
le misure volte all’inclusione e alla fruizione senza barriere del 
patrimonio, messe in campo grazie all’autonomia gestionale e 
finanziaria del Parco Archeologico di Paestum, hanno reso il sito 
un modello tra i più spinti sul piano internazionale. La possibilità 
di visitare i depositi tutti i giorni e di entrare nei templi – nella 
c.d. “Basilica” anche in sedia a rotelle – ha trovato una grande 
eco mediatica. Quello che vorrei sottolineare in questa sede è 
che, contestualmente – “paradossalmente”, direbbe forse qual-
cuno rimasto ai vecchi schemi – all’ampliamento della fruizione, 
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è stato alzato il livello della conservazione. L’esperienza di Pae-
stum insegna, se ce n’era bisogno, che fruizione/valorizzazione 
e tutela sono due facce della stessa medaglia. Chi sostiene oggi 
che si tratta di un’alternativa, dimostra solo di continuare sterili 
battaglie ideologiche del passato, senza possedere una cogni-
zione precisa di quanto accade sul campo. 

PIÙ RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
le analisi eseguite dall’Università di Salerno riportano una serie di 
indicatori positivi riguardo alla percezione del Parco Archeologico 
e alle sue interazioni con scuole, enti, associazioni, fondazioni, im-
prese, ecc.  A cominciare da “piccole cose” come l’abbonamento 
annuale, introdotto nel 2016 (Paestum è stato uno dei primi isti-
tuti autonomi ad attuare tale iniziativa), il sito, oggi, si propone 
come un punto di riferimento del territorio inclusivo e parteci-
pato. Ultimamente, la creazione dell’associazione “Amici di Pae-
stum” (ottobre 2017) ha ulteriormente rafforzato questo legame. 
Al tempo stesso, la prima mostra “monografica” su Paestum 
al di fuori dell’Europa, attualmente in corso in Cina dove sarà 
visitabile in cinque musei tra Pechino, Shenzen e Chengdu, fa 
intuire come, anche su livello internazionale, la percezione del 
sito magno-greco stia cambiando.
L’immenso patrimonio di Paestum sta così trovando una più 
adeguata forma di gestione, ma non – e anche qui il bilancio 
sociale è chiaro – a causa dei “nuovi direttori”, tra i quali si anno-
vera il sottoscritto, ma per via di un nuovo modello gestionale 
e culturale, che punta sul lavoro di squadra (si pensi alla gover-
nance del museo che include organi collegiali) e sul dialogo e 
sull’apertura verso realtà esterne al Ministero. 
Questa prefazione si conclude dunque con un duplice ringrazia-
mento: uno, tanto doveroso quanto sentito, va ai colleghi e amici 
dell’Università di Salerno che hanno accettato la nostra proposta 
di analizzarci come “caso di studio” per un bilancio sociale di un 
luogo della cultura. L’altro va a tutto lo staff del museo nonché 
a tutti coloro – cittadini, turisti, associazioni, amici, insegnanti, ri-
cercatori, enti, donatori, sponsor, fornitori, consiglieri, ecc. – che 
hanno colto il nostro invito di questi anni di essere al nostro fianco 
considerandosi parte attiva del Parco Archeologico. 

GABRIEL ZUCHTRIEGEL
DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
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Il Bilancio Sociale del Parco Archeologico di Paestum rappresenta 
un importante strumento di comunicazione, teso a favorire e 
stimolare un sistematico dialogo tra il Parco e i suoi stakeholder.
Mediante il Bilancio Sociale, il Parco persegue la finalità di comu-
nicare gli sviluppi e i progressi del proprio operato che, in modo 
diretto o indiretto, interessano e influenzano le diverse catego-
rie di soggetti di riferimento, siano essi pubblici o privati. Consi-
derando che il bilancio sociale è predisposto su base volontaria, 
la sua redazione si configura quale concreto atto di responsabi-
lità nei confronti dei portatori d’interesse che, a vario titolo e da 
differenti prospettive, si interfacciano con il Parco e che hanno, 
quindi, il diritto di vedere esplicitati i risultati derivanti dalla loro 
cooperazione con i suoi organi di governo.
Il Bilancio Sociale del Parco è frutto della stretta collaborazio-
ne con l’Università degli Studi di Salerno, e si configura quale 
corollario di una molteplicità di iniziative congiunte, portate 
avanti in questi anni con grande entusiasmo reciproco. Per l’A-
teneo salernitano, tale collaborazione è espressione tangibile 
dell’attenzione nei confronti del territorio, contribuendo alla 
crescita di realtà di eccellenza come il Parco. È, pertanto, con 
grande orgoglio e senso di responsabilità che ho il piacere di 
introdurre questa prima edizione del Bilancio Sociale, auspi-
cando che seguiranno altre edizioni in futuro. Infatti, la forza 
comunicativa di tale documento è legata soprattutto alla con-
tinuità della pubblicazione e al monitoraggio sistematico dei 
risultati raggiunti e dei percorsi strategici intrapresi.
A conclusione di questa breve premessa, vorrei rivolgere un 
sentito ringraziamento al gruppo di lavoro che ha coordinato il 
progetto e contribuito fattivamente alla sua stesura.

AURELIO TOMMASETTI
RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
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AREA ARCHEOLOGICA DI 120 ETTARI, CIRCONDATA DA 4,7 KM DI MURA

TEMPIO DI NETTUNO

TEMPIO DI HERA [BASILICA]
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A Paestum, l’antica Magna Grecia è ancora percepibile come in nessun al-
tro luogo. Il paesaggio antico e il paesaggio moderno convivono all’ombra 
dei tre templi dorici meglio conservati della penisola. I monumenti dell’a-
rea archeologica e i numerosi reperti visibili nel museo raccontano la storia 
millenaria di una città in trasformazione, che porta contemporaneamente 
i segni della cultura greca, italica e romana.

MISSION 
La mission del Parco Archeologico di Paestum è conservare, studiare, comu-
nicare e gestire questo patrimonio di monumenti e collezioni archeologiche.
Durante la Preistoria e il Medioevo la regione del Cilento è stata il princi-
pale passaggio per le comunicazioni culturali, politiche e commerciali in 
un modo particolare, cioè attraverso le catene montuose che corrono da 
est a ovest creando, così, un panorama culturale di notevole significato 
e qualità. In due momenti chiave dello sviluppo della società umana del 
Mediterraneo come regione, la zona del Cilento ha costituito un nodo di 
comunicazione tra l’Adriatico e il Tirreno, come è chiaramente illustrato da 
quello che resta oggi del paesaggio culturale.
I primi viaggiatori che nel ’700 visitavano il sito di Paestum, non sape-
vano cosa pensare dei templi dorici, del loro stile severo e arcaico. Lo 
stupore sperimentato dai primi viaggiatori settecenteschi davanti alle 
testimonianze del mondo classico era destinato a ripetersi fino al pre-
sente: il fregio scolpito del primo tempio di Hera sul fiume Sele, la Tomba 
del Tuffatore, i vasi bronzei dal Heroon: opere oggi esposte nel museo 
che interrogano l’osservatore, parlando di un mondo “altro”, “totalmente 
estraneo” al nostro sguardo, come scrisse Johann Wolfgang Goethe. Un 
mondo, però, che attraverso la varietà delle forme della vita, dell’arte, 
della politica, del pensiero, dell’amore che troviamo nella storia veicola 
anche un messaggio rivolto al futuro.
Il Parco Archeologico di Paestum, nella sua forma amministrativa attua-
le, è stato istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 171 del 2014, mentre il complesso immobiliare a esso assegnato è stato 
definito con successivi decreti ministeriali del 23 dicembre 2014 e del 19 
ottobre 2015, in virtù dei quali il Parco comprende l’Area Archeologica, ivi 
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inclusa la cinta muraria e l’ex stabilimento Cirio, l’Area Archeologica e il 
Museo Narrante di Foce Sele, e il Museo Archeologico Nazionale. Il Parco, 
inoltre, è parte del sito “Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano 
con i siti archeologici di Paestum e Velia e della Certosa di Padula” (Deci-
sione cod. CONF 203 VIII.B.1/1998).

I NUMERI DEL PARCO
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GLI AREALI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

Le figure illustrano la superficie del Museo e gli areali di competenza del Parco 
Archeologico di Paestum. Considerando che il Parco archeologico è inserito 
nella lista del Patrimonio UNESCO, è stato di recente istituito un ufficio UNE-
SCO presso il Parco, inserito nell’ambito della macro-area Tutela, Ricerca e 
Conservazione.

MAPPA ISCRIZIONE IT842 - PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO 
CON I SITI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E VELIA E DELLA CERTOSA DI PADULA
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THE URBAN SANCTUARIES

I SANTUARI E LA CITTÀ
THE URBAN SANCTUARIES

I SANTUARI E LA CITTÀ
THE URBAN SANCTUARIES

LE NECROPOLI
THE CEMETERIES

SALA DIDATTICA
TEACHING ROOM

OPERA DI CARLO ALFANO
WORK BY CARLO ALFANO

LE TOMBE DIPINTE
THE PAINTED TOMBS
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CELLA ROOM

L’ARTIGIANATO
CRAFTS

LA TOMBA DEL TUFFATORE
THE TOMB OF THE DIVER

GIARDINO DI HERA
GARDEN OF HERA

COLLEZIONE PREISTORICA
PREHISTORIC COLLECTION

COLLEZIONE ROMANA
ROMAN COLLECTION

LE SUPERFICI DEL MUSEO
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PARCO
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Nell’ultimo ventennio, una serie di interventi normativi ha profondamente 
ridisegnato l’organizzazione del Ministero e ha delineato nuovi confini di 
autonomia manageriale e organizzativa per i musei e i parchi archeologici. 
Oggi il Parco Archeologico di Paestum gode di autonomia scientifica, finan-
ziaria, contabile e amministrativa [vedi allegato 1].
Il Parco Archeologico di Paestum ha il compito di arricchire, conservare e valo-
rizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di 
competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile 
del patrimonio culturale [vedi allegato 2]. A ciò si aggiungono le fondamentali 
attività di ricerca nel settore archeologico, della storia dell’arte e dell’architettu-
ra, che possono essere svolte sia in autonomia sia, come di seguito sarà illustra-
to, in collaborazione con università, enti di ricerca e altri partner.
Tra i compiti istituzionali del Parco Archeologico di Paestum rientra, inoltre, 
la fondamentale finalità di promuovere lo sviluppo della cultura, anche attra-
verso l’organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni nonché mediante 
attività didattiche e divulgative. Il Parco Archeologico di Paestum è altresì im-
pegnato a promuovere una stretta collaborazione con il territorio, contribuen-
do a favorirne lo sviluppo sul piano culturale ed economico.
Sotto il profilo organizzativo, il Parco Archeologico di Paestum è struttu-
rato in spazi espositivi, anche all’aperto, aree archeologiche monumentali, 
laboratori, depositi, aule didattiche, spazi di servizio e uffici.

file:///C:\Desktop\BS_PAE_Bozza%20finale\Allegati\02_Statuto%20PAE.pdf
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Il primo livello della struttura organizzativa individua i massimi organi di 
governo del Parco Archeologico di Paestum: la Direzione, coadiuvata dal 
Comitato tecnico-scientifico e dal Consiglio di Amministrazione. In aggiun-
ta a tali organi, lo Statuto prevede altresì la presenza di un Collegio dei 
Revisori dei Conti.

DIRETTORE

FUNZIONE ELABORA LE LINEE DI RICERCA E GLI INDIRIZZI TECNICI, E PREDISPONE IL PROGETTO 
DI GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 

DURATA INCARICO 4 ANNI (CON POSSIBILITÀ DI CONFERMA PER UNA SOLA VOLTA)

CHI LO NOMINA DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE MUSEI 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FUNZIONE DETERMINA E PROGRAMMA LE LINEE DI RICERCA E GLI INDIRIZZI TECNICI DELL’ATTIVITÀ 
DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

COMPOSIZIONE
È PRESIEDUTO DAL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM, 
ED È COMPOSTO DA QUATTRO MEMBRI DESIGNATI DAL MINISTRO DEI BENI 
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DURATA INCARICO 5 ANNI (CON POSSIBILITÀ DI CONFERMA PER UNA SOLA VOLTA)

COMPENSO NON È PREVISTO ALCUN COMPENSO, SOLO UN RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO 
PER COMPONENTI NON RESIDENTI NEL COMUNE SEDE DEL PARCO (ART 5.3 STATUTO)

COMITATO SCIENTIFICO

FUNZIONE HA FUNZIONE CONSULTIVA, FORMULANDO SUGGERIMENTI E PROPOSTE INDIRIZZATI 
AL DIRETTORE E AL CDA

COMPOSIZIONE

È PRESIEDUTO DAL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM ED È COMPOSTO 
DA QUATTRO COMPONENTI, DESIGNATI RISPETTIVAMENTE DAL MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO, DAL CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI, DALLA REGIONE E DAL COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM

DURATA INCARICO 5 ANNI (CON POSSIBILITÀ DI CONFERMA PER UNA SOLA VOLTA)

COMPENSO NON È PREVISTO ALCUN COMPENSO, SOLO UN RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO 
PER COMPONENTI NON RESIDENTI NEL COMUNE SEDE DEL PARCO (ART 6.3 STATUTO)

COLLEGIO DEI REVISORI

FUNZIONE

CONTROLLA LA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE, VERIFICA LA REGOLARE 
TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E CONTROLLA IL REGOLARE ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, E PATRIMONIALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO 
DI PAESTUM.

COMPOSIZIONE COMPOSTO DA 3 MEMBRI EFFETTIVI E 2 SUPPLENTI

DURATA INCARICO 3 ANNI (CON POSSIBILITÀ DI CONFERMA PER UNA SOLA VOLTA)

COMPENSO € 7000 PER IL PRESIDENTE; € 6000 PER CIASCUN COMPONENTE (COMPENSI ANNUALI)
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Il secondo livello della struttura organizzativa si riferisce al governo dei prin-
cipali macro-processi svolti dal Parco Archeologico di Paestum. Ciascun ma-
cro-processo è ulteriormente articolato in unità organizzative, che svolgono 
le attività operative necessarie al conseguimento degli obiettivi definiti a 
livello di macro-processi. La struttura organizzativa è, poi, completata da 
servizi di supporto. 

MACRO-PROCESSO FUNZIONI

GESTIONE 
E SVILUPPO

GESTIONE DEL PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

TUTELA, RICERCA
E CONSERVAZIONE

CENSIMENTO, RESTAURO E CATALOGAZIONE 
DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

TUTELA, CONSERVAZIONE, ALLESTIMENTI

SERVIZIO TECNICO, LOGISTICO

RICERCA

SCAVI

PUBBLICAZIONI

PROGETTAZIONE SCIENTIFICA

MOSTRE

FRUIZIONE

SERVIZIO TECNICO, LOGISTICO, DI MANUTENZIONE 
GENERALE, ALLESTIMENTI

ACCOGLIENZA, FRUIZIONE E DIDATTICA

EVENTI

VIGILANZA E SICUREZZA

COMUNICAZIONE 
E MARKETING

CONTENUTI DEL SITO WEB

SOCIAL MEDIA

RAPPORTI CON LA STAMPA

FUNDRAISING

COMMUNITY BUILDING
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Il Parco Archeologico di Paestum  intende garantire un’adeguata conser-
vazione del patrimonio con risorse sia proprie (introiti, concessioni, dona-
zioni, sponsorizzazioni) sia derivanti dal Programma Operativo Nazionale 
(PON), cofinanziato dai fondi strutturali europei (FERS – Fondi di Sviluppo 
Regionale), interamente dedicato alla cultura nel periodo 2014-2020. 

CENSIMENTO E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO
Le attività messe in campo dall’Ufficio Catalogo nel triennio 2016-2018 
sono state improntate alla ricognizione dei registri d’inventario conservati 
presso il deposito del Parco Archeologico di Paestum e di quelli presenti 
presso l’Ufficio Catalogo della Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno, estraen-
done copia per quanto di competenza del Parco Archeologico di Paestum. 
Le opere inventariate sono 37.500. Da gennaio 2018, con l’entrata in vigore 
dell’inventariazione attraverso il SIGEC web, sono stati sviluppati 2 progetti 
di immissione in patrimonio.
Il Parco Archeologico di Paestum prevede di assegnare le attività di ca-
talogazione direttamente agli archeologi che effettueranno lo scavo e ai 
concessionari [vedi allegato 3].
Il Museo non possiede un ufficio adibito alla gestione di un archivio storico ma 
conserva comunque numerosi documenti di diverso interesse e importanza, 
non inventariati, oggetto tuttavia di un censimento svolto nell’ambito di un 
progetto realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno. Tali 
documenti, che attendono un’adeguata collocazione, sono stati suddivisi in tre 
categorie: 
• corrispondenza in ingresso e in uscita tra Soprintendenza alle Antichità del 
Molise e della Campania e l’Antiquarium che aveva preceduto la fondazione 
del Museo risalente agli anni 1933-1939; 
• carteggi di varia natura (corrispondenza, ratifiche, richieste di tessere as-
sicurative, stati di pagamento, rendiconti relativi a Cantieri di Lavoro gestiti 
dalla Cassa del Mezzogiorno); 
• corrispondenza relativa ai cantieri di lavoro effettuati nell’area Archeologica a 
opera della Società Magna Graecia. 
Per preservare questi documenti, nei prossimi anni sarà necessario costi-
tuire un archivio interno al Parco che possa raccogliere tutti questi mate-
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INSULAE E MOSAICI IN RESTAURO
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riali e garantire al meglio la conservazione di questo patrimonio. All’ufficio 
potrebbe essere delegato il compito di raccogliere – anche solo in maniera 
virtuale – i documenti conservati presso altri enti (per esempio, gli archivi 
storici della Soprintendenza Archeologica di Salerno e Avellino, della So-
printendenza Archeologica di Napoli, dell’Ente alle Antichità e ai Monu-
menti della Provincia di Salerno, dell’Archivio di Stato, e via elencando) così 
da costituire un grande Archivio della Memoria di Paestum.

RESTAURO E MANUTENZIONE
Obiettivo del Parco Archeologico di Paestum è la realizzazione di un processo di 
manutenzione programmato mediante l’organizzazione di seguito delineata.
• Responsabile scientifico del monumento
 alta sorveglianza sui monumenti dell’area archeologica;
 gestione delle risorse e cronoprogramma attività manutenzione;
 verifica e controllo attività.
• Struttura ispettiva
 mappatura del degrado, anche per mezzo di aree campione e definizione  
di criteri di intervento;
 visite ispettive, coordinamento e alta sorveglianza.
• Struttura tecnica
 predisposizione anagrafica monumenti;
 progettazione e direzione dei lavori interventi di restauro.
• Struttura Accoglienza e Vigilanza
 definizione criteri per l’apertura al pubblico, vigilanza e sicurezza;
 controllo integrità e protezione dei beni.
• Struttura Comunicazione
 accoglienza dei visitatori e analisi del grado di soddisfacimento 
 dei requisiti di efficienza del servizio di accoglienza.
• Struttura Amministrativa
 procedure di gara.
Grazie all’autonomia, le condizioni dell’area archeologica sono oggi molto 
più stabili rispetto al passato, anche se le criticità conservative sono ancora 
numerose. Le immagini a p. 24 illustrano insulae e mosaici in fase di restau-
ro e manutenzione.
In questa prospettiva, il Parco ha avviato numerose iniziative con l’intento 
di realizzare sinergie, anche con soggetti privati, per promuovere la raccol-
ta di fondi e di disponibilità. Le principali iniziative sono:
• Restaurare le tombe dipinte e i nuovi ritrovamenti 
• Adotta un blocco delle mura di Paestum 
• Monitoraggio sismico 
• Tempio di Atena
Per la manutenzione ordinaria, sono stati predisposti capitoli di spesa speciali 
per interventi di piccola manutenzione e restauro e l’acquisizione delle fornitu-
re necessarie. Il Parco Archeologico di Paestum ha in programma l’attuazione 
di campagne manutentive diffuse e azioni di controllo e monitoraggio certifi-
cate, che affiancheranno i progetti di restauro vero e proprio.
In particolare, nel triennio 2016-2018 sono state messe in atto iniziative fi-
nalizzate sia al miglioramento della qualità e della fruizione del patrimonio cul-
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ANNO TIPOLOGIA DI INTERVENTO MUSEI E OPERE EDILIZIE (€) AREA ARCHEOLOGICA (€)
20

16

MANUTENZIONE ORDINARIA 11.000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48.000 53.500

RIQUALIFICAZIONE SPAZI E PERCORSI 7.225.000 (*)

RESTAURO E/O SCAVI 24.500

20
17

MANUTENZIONE ORDINARIA 1.200 48.000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 249.000

RIQUALIFICAZIONE SPAZI E PERCORSI 20.000

RESTAURO E/O SCAVI 8.250.000 (*)

20
18

MANUTENZIONE ORDINARIA 4.500 66.000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 7.300 181.500

RIQUALIFICAZIONE SPAZI E PERCORSI 11.500

RESTAURO E/O SCAVI 70.000

(*) IN FASE DI ATTUAZIONE

MUSEI E OPERE EDILIZIE

TEMPIO DI NETTUNO: ATTIVITÀ IN CORSO PER L’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO
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turale sia alla conservazione e tutela dei beni presenti nel Parco. Particolare 
attenzione è stata data a:
• valorizzazione del Parco con iniziative diffuse, tra cui la realizzazione di 
percorsi differenziati mediante strumenti e metodologie innovative;
• avvio di procedure di progettazione di interventi di ristrutturazione, 
ammodernamento e riqualificazione del Museo;
• interventi di restauro dei Templi;
• riqualificazione e adeguamento funzionale dell’area archeologica e dell’ex 
stabilimento industriale Cirio;
• manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, antincendio e condiziona-
mento del museo nonché degli impianti elettrici delle aree archeologiche;
• progettazione di una rete wireless per migliorare i servizi offerti all’utenza.
La tabella a p. 26 sintetizza i principali interventi di manutenzione e tutela 
realizzati nel periodo 2016-2018 concernenti i musei e il Parco archeologico 
[vedi allegato 4]. Il Parco ha, altresì, avviato un progetto di manutenzione 
integrato delle aree archeologiche ed espositive, prevedendo azioni perio-
diche di monitoraggio e in tale direzione si stanno sviluppando progetti di 
ricerca applicata.
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Il Museo e l’area archeologica giocano un ruolo fondamentale nella ricerca 
archeologica internazionale; non è un caso che Paestum sia uno dei siti 
archeologici in Italia meridionale più a lungo indagati e pubblicati. 
Da un punto di vista organizzativo, alla ricerca è riservato un apposito uf-
ficio che cura i rapporti con gli enti di ricerca e i singoli studiosi, gestisce 
le autorizzazioni per i permessi di studio e segue le attività di ricerca sul 
campo come gli scavi (concessioni, accordi, attività in house, pubblicazioni 
scientifiche). Oltre a favorire la stipula di accordi di collaborazione e con-
cessioni con università italiane e straniere per attività di scavo e ricerca, 
come avvenuto già in passato, nel 2016 il Parco ha avviato un programma 
di ricerche sotto la propria regia, riacquisendo così un ruolo da protagoni-
sta nel settore della ricerca al di là delle attività di archeologia preventiva. 
In tale ottica, è stato avviato uno scavo, in parte finanziato da uno sponsor 
privato, nell’isolato S 2-4 con la finalità di indagare meglio l’abitato prero-
mano di Paestum, finora noto solo in pochissima parte. Inoltre, il Parco è 
stato capofila in una serie di analisi e ricerche archeometriche sugli intona-
ci delle tombe, in confronto con quelli dei templi (collaborazione con AIAr), 
nonché sul fregio del primo tempio di Hera alla Foce del Sele (collaborazione 
con Pegaso s.r.l. e CNR). 
Il Parco diffonde i risultati delle proprie ricerche, concepite in un’ottica di “ar-
cheologia pubblica”, attraverso pubblicazioni proprie e contributi in altri sedi. 
Nel triennio 2016-2018, il Parco ha pubblicato i volumi di seguito elencati.
Inoltre, il Parco ha contribuito alla pubblicazione de I templi di Paestum. Tra 
restauro e manutenzione (a cura di G. De Palma, Gangemi Editore, 2018).
Lo staff scientifico del Parco partecipa inoltre a pubblicazioni e iniziative 
editoriali in altre sedi, tra cui molte peer-reviewed. Dalla produzione scien-
tifica del triennio 2016-2018 si citano le seguenti: 
• Manzo A. (2018), Le mutilazioni delle bombe, Le chiese di sant’Anna e dei 
Santi Giorgio e Caterina, articolo in Cagliari Fragili Immagini, a cura di M. 
Passeroni, S. Montinari, M. Casagrande, Gangemi Editore.
• Manzo A. (2018), Quando la tutela non basta. Il caso di san Domenico, 
articolo in Cagliari Fragili Immagini, a cura di M. Passeroni, S. Montinari, M. 
Casagrande, Gangemi Editore.
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• Manzo, A. (2018), n. 8 articoli in Costiera Amalfitana, 9 percorsi tra storia, 
natura, arte e cibo, AA.VV., Edizioni Area Blu.
• Mazzella, L. (2018) “Terra Promessa”, in QUESTO PAESE, Osservazioni foto-
grafiche nell’Italia contemporanea (a cura di Fulvio Bortolozzo)
• Mazzella, L.  “Procida”, in REST, Annual 2018 (a cura di Fulvio Bortolozzo)
• Zuchtriegel, G. (2018), Colonization and Subalternity in Classical Greece. 
Experience of the Nonelite Population. Cambridge/New York: Cambridge 
University Press.
• Osanna, M., Zuchtriegel, G., Barretta, M. (eds.) (2018), Torre di Satriano 
II. La residenza ad abside: abitato e società in età arcaica. Venosa: Osanna.
• Zuchtriegel, G. (2018), Poseidonia e gli Etruschi. In Osanna, M., Verger, S. (eds.), 
Pompei e gli Etruschi. Catalogo della Mostra, Pompei, 216-221. Milano: Electa.
• Zuchtriegel, G. (2018), Bringing the Diver Home. Local elites, artisans, 
and esotericism in Late Archaic Paestum. Archeologia Classica 69: 1-35.
• Mazzella, L. “Citè Fruges a Pessac” (2017) di le Corbusier, in AFASIAAR-
CHZINE, blog sobre arquitectura y arte contemporáneo

ANNO TITOLO TIPO EDITORE LINGUA

20
16

G. ZUCHTRIEGEL (A CURA DI), POSSESSIONE. 
TRAFUGAMENTI E FALSI D’ANTICHITÀ A PAESTUM CATALOGO MOSTRA ARTE’M ITALIANO

M. BIGNARDI (A CURA DI), S. VENERA. ARTE 
CONTEMPORANEA E ARCHEOLOGIA A PAESTUM CATALOGO MOSTRA ARTE’M ITALIANO/

INGLESE

G. ZUCHTRIEGEL, LA TOMBA DEL TUFFATORE. 
ARTIGIANI E INIZIATI NELLA PAESTUM DI ETÀ GRECA SAGGIO ARTE’M ITALIANO

20
17

G. ZUCHTRIEGEL, PAESTUM DENTRO/INSIDE, CON 
FOTOGRAFIE DI LUCIANO ROMANO SAGGIO ARTE’M ITALIANO/

INGLESE

M. NIOLA, G. ZUCHTRIEGEL (A CURA DI), ACTION 
PAINTING RITO E ARTE NELLE TOMBE DI PAESTUM CATALOGO DI MOSTRA ARTE’M ITALIANO

R. GRAELLS I FABREGAT, F. LONGO, G. ZUCHTRIEGEL 
(A CURA DI), LE ARMI DI ATENA. IL SANTUARIO 
SETTENTRIONALE DI PAESTUM

CATALOGO MOSTRA ARTE’M ITALIANO

G. ZUCHTRIEGEL, PIRANESI A PAESTUM. IL SUONO 
DELL’ARCHITETTURA SAGGIO ARTE’M ITALIANO

20
18

M. BIGNARDI (A CURA DI), SERGIO VECCHIO. IL 
LUOGO DEL RACCONTO CATALOGO MOSTRA ARTE’M ITALIANO/

INGLESE

G. ZUCHTRIEGEL (A CURA DI), L’IMMAGINE INVISIBILE. 
LA TOMBA DEL TUFFATORE NEL CINQUANTESIMO 
DALLA SCOPERTA

CATALOGO MOSTRA ARTE’M ITALIANO/
INGLESE

G. ZUCHTRIEGEL, M.E. ODDO, DIONISO IL DIO CHE SI 
NASCONDE GUIDA ARTE’M ITALIANO/

INGLESE

G. ZUCHTRIEGEL, M. MARTORANO, PAESTUM: DAL 
CANTIERE AL TEMPIO. GUIDA AL SITO ARCHEOLOGICO. GUIDA ARTE’M ITALIANO E 

ALTRE LINGUE

LE PUBBLICAZIONI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
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• Mazzella, L. (2017) “Facoltà di Architettura di Porto” di Álvaro Siza Vieira, 
in DIVISARE, Altas of Architecture
• Zuchtriegel, G. (2017), Winckelmann in Paestum – Die Geburt des Pri-
mitivismus. In Von Hase, W. (ed.). Die Kunst der Griechen mit der Seele su-
chend. Winckelmann in seiner Zeit, 47-51. Darmstadt: Zabern.
• Zuchtriegel, G. (2017), Landschaftsarchäologie als Geschichte der Stimm-
losen? Survey und historisches Subjekt am Beispiel von Herakleia in Lu-
kanien (Süditalien). In Bergemann, J., Belvedere, O. (eds.). Survey-Archäo-
logie. Naturwissenschaftlich-technische und historische Methode in Italien 
und Deutschland – La ricognizione archeologica. Metodi tecnico-scientifici 
e approccio storico in Germania e in Italia. Convegno Villa Vigoni, Loveno di 
Menaggio, 30 marzo – 2 aprile 2015, 31-38. Rahden/Westf.: Marie Leidorf.
• Zuchtriegel, G. (2017), Da Poseidonia a Paestum. Archeologia di un nome. 
In Masseria, C., Marroni, E. (eds.). Dialogando. Studi in onore di Mario Torel-
li, 469-477. Pisa: ETS.
• Zuchtriegel, G. (2017), I Greci e le popolazioni indigene dell’Italia antica: 
un problema antico o moderno? In Osanna, M., Rescigno, C. (eds.). Pompei 
e i Greci. Catalogue of the Exhibition, Pompei, 63-70. Milano: Electa.
• Zuchtriegel, G. (2016), Пестум и открытие греческой архаики (Paes-
tum and the Discovery of Archaic Greece, Russian with English summary). 
Vestnik drevney istorii 76.4: 874-887.
• Zuchtriegel, G. (2016), Can the Subaltern Look? Pompei e la questione 
del rapporto tra arte e società. In Di Benedetto, A., Gallo, L. (eds.). Pompei 

PRODUZIONE EDITORIALE ARTE’M SUL PATRIMONIO ARTISTICO 
E NATURALISTICO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

https://alvarosiza.divisare.pro/
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1 Ulteriori informazioni possono essere reperite nella sezione ‘pubblicazioni’
su www.paestum.museum

e l’Europa. Memoria e riuso dell’antico dal neoclassico al post-classico. Gior-
nate internazionali di studi, Pompei 1-3 luglio 2015, 100-107. Milano: Electa.
• Zuchtriegel, G. (2016), Das Begehren von dem Ovid nicht spricht. Herma-
phroditos in der hellenistisch-römischen Kunst. Ostraka 22/23 (2013/2014): 
255-269.
• Zuchtriegel, G. (2016), Colonisation and hybridity in Heraclea and its hin-
terland (southern Italy), 5th to 3rd centuries BC. Mélanges de l’École Françai-
se de Rome/Antiquité 128.1: 2-23.
Molti sono infine i lavori condotti da studenti dei tre livelli di formazione 
(corsi di studio triennale, magistrale, di dottorato e delle Scuole di Specia-
lizzazioni del MiBACT) che hanno poi prodotto articoli scientifici e/o pub-
blicazioni monografiche.
A partire dal 2018, il Parco Archeologico di Paestum pubblica la collana di 
studi Argonautika, diretta dal direttore pro tempore per pubblicare e dif-
fondere in lingua italiana, inglese e francese ricerche, convegni e scavi re-
lativi a Paestum e al suo territorio. 
Il Comitato Scientifico della collana è composto da studiosi di archeologia, 
restauro, architettura di livello internazionale: Andrrzej Buko (Varsavia), 
Elena Calandra (Roma), Maria Luisa Catoni (Lucca), Rosanna Cioffi (Ca-
serta), Martine Denoyelle (Parigi), Vasiliki Elefteriou (Atene), Alexander 
Fantalkin (Tel Aviv), Fausto Longo (Salerno), Elisabetta Moro (Napoli), Va-
lentino Nizzo (Roma), Massimo Osanna (Pompei), Fabrizio Pesando (Napo-
li), Renata Picone (Napoli), Giorgio Rocco (Bari), Alfonsina Russo (Roma), 
Christopher Smith (Roma/St. Andrews), Jaime Vives-Fernandiz (València).
Il piano editoriale al momento ha già in programma 2 volumi, la cui pubbli-
cazione è prevista entro il 2019:
• L’emblema dell’eternità. Il tempio di Nettuno a Paestum tra archeologia, 
architettura e restauro; 
• Abitare in Magna Grecia. L’età arcaica.
Un terzo volume è in via di definizione e si prevede la pubblicazione a giu-
gno 20201.
Ancora molti scavi, condotti nel passato, attendono una pubblicazione in-
tegrale ed è questo certamente uno dei principali obiettivi del Parco così 
come quello di favorire nuove ricerche e quindi nuove pubblicazioni che 
possano accrescere la conoscenza dell’area archeologica e dei materiali 
conservati nel Museo, sia in deposito sia in esposizione.
Nel 2018, lo scavo stratigrafico nell’abitato preromano è stato integrato con 
un progetto di archeologia sperimentale, per cui è stato organizzato un ap-
posito convegno e stipulato un accordo di collaborazione con il dipartimento 
di architettura dell’Università di Napoli “Federico II”. 
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La programmazione annuale del Parco Archeologico di Paestum prevede mo-
stre, convegni, laboratori didattici, apertura stabile dei depositi del museo, vi-
site guidate a pubblici con esigenze particolari, aperture straordinarie estive, 
possibilità di poter assistere agli scavi in corso.

DIDATTICA E FRUIZIONE
Le attività didattiche sono state elaborate per rispondere alle esigenze di 
bambini e ragazzi di diverse fasce d’età, ma in generale sono rivolte a tutta la 
famiglia. Si tratta di attività che, coniugando gioco, musica e apprendimento, 
stimolano i più giovani e non solo, a percepire il Museo non come qualcosa di 
estraneo o noioso, ma quale luogo dove poter vivere un’esperienza piacevole 
e interessante, stimolando anche il desiderio di ritornare. 
Muovendo dalla convinzione che le testimonianze del passato forniscono un ba-
gaglio prezioso e imprescindibile per il futuro, il Parco Archeologico di Paestum si 
rivolge a tutto il pubblico allo scopo di creare le condizioni di una fruizione sem-
pre più consapevole e allargata. In questa ottica, nel triennio 2016-2018, il Parco 
Archeologico di Paestum è stato molto attivo sul fronte dell’accoglienza, allo sco-
po di migliorare l’accessibilità al sito. L’apertura a un pubblico sempre più ampio 
e diversificato è una delle priorità strategiche, per far sì che l’arte e l’archeologia 
diventino uno strumento di emersione delle diverse intelligenze e potenzialità 
della persona, e che il Museo e il Parco archeologico diventino un luogo di vita, 
aggregazione e inclusione capaci di trasmettere a ogni visitatore, nel rispetto dei 
propri tempi e modi, l’opportunità di vivere una personale e intima esperienza.
In particolare, degno di menzione è il progetto realizzato per consentire l’ac-
cesso all’interno dei templi di persone diversamente abili. Infatti, il migliora-
mento dell’accessibilità fisica e ampliata ai luoghi della cultura del proprio pa-
trimonio è obiettivo costante del Parco Archeologico di Paestum: l’obiettivo 
è riuscire a comunicare adeguatamente, e a identificare e soddisfare i bisogni 
espressi dai fruitori, specie laddove vi siano esigenze specifiche che possano 
limitare l’effettiva percezione e la godibilità del patrimonio. 
Particolare attenzione è stata posta non soltanto alle barriere architettoni-
che intese in senso tradizionale, ma anche alla complessità delle forme di 
disabilità, agli aspetti percettivi e all’orientamento inteso come esperienza 
intimamente legata al senso del benessere.





37

Gli interventi strategici in questa direzione sono molteplici: oltre all’abbat-
timento delle barriere fisiche, culminato nella creazione del percorso acces-
sibile nel santuario meridionale, sono stati realizzati interventi finalizzati ad 
abbattere anche barriere invisibili come la cecità, la sordità, il deficit cogniti-
vo. Si tratta di azioni tese a dare concretezza alla primaria convinzione che le 
testimonianze che compongono il patrimonio culturale devono appartenere 
indistintamente a tutti, e che tale principio universale non può venire meno 
a causa della disabilità, ma che il Parco sostiene costantemente attraverso 
la predisposizione di percorsi di fruizione e iniziative che rendono possibili e 
concrete autonome esperienze di visita. Quindi, non solo interventi tesi al 
miglioramento strutturale (in primo luogo i lavori di ristrutturazione, am-
modernamento e riqualificazione per il Museo e per l’Area Archeologica fi-
nanziati con i fondi europei del programma operativo “Cultura e Sviluppo” 
- PON 2014-2020), ma anche interventi specifici che possano assicurare una 
concreta fruibilità di esperienze culturali da parte del target di riferimento, 
pensati per instaurare un dialogo diretto con le persone che hanno difficoltà 
a visitare monumenti e siti archeologici. Tra i progetti realizzati, si ricordano: 
• progettazione di audio guide e sistemi di mediazione a supporto della 
promozione del Parco; 
• progettazione contenuti in LIS da implementare nei sistemi di mediazio-
ne e laboratori di sensibilizzazione per bambini sulla lingua dei segni; 
• creazione di settori destinati alle esperienze tattili e guide tattili di lastre 
affrescate e modellini tattili del “Tempio di Nettuno”, della “Basilica” e de-
gli oggetti più significativi del museo; 
• realizzazione di percorsi museali riservati alle persone con disturbo dello 
spettro autistico;
• programmi di visite guidate senza barriere e attività convegnistiche.
Dal lato del Museo e del Patrimonio Archeologico mobile è stato ideato il 
progetto di percorso tattile, la cui realizzazione si concretizzerà nel prossimo 
triennio. Il progetto consiste nello sviluppo di un’installazione museale inno-
vativa comprendente riproduzioni in rilievo di beni di valore storico-artistico. 
In particolare, si prevede la trasposizione mediante modellazione virtuale di 
immagini bidimensionali in modelli 3d. Le riproduzioni saranno opportuna-
mente adattate per favorire la fruizione del numero di visitatori più ampio 
possibile, incluse le persone con problematiche di tipo visivo. Inoltre, secon-
do un approccio olistico, la soluzione proposta potrà favorire la partecipazio-
ne di persone con esigenze specifiche di tipo cognitivo e sociale.

FORMAZIONE
Per quanto concerne la formazione, le iniziative promosse dal Parco Archeolo-
gico di Paestum coinvolgono il mondo dell’istruzione, dalle scuole secondarie 
di secondo grado con i progetti di alternanza scuola-lavoro alle università, con 
tirocini curriculari e lezioni svolte dal personale del Parco o all’interno del Parco 
da docenti esterni. Inoltre, il Parco ha attualmente in corso convenzioni per 
tirocini con 18 università di cui 5 della Regione Campania [vedi allegato 5].
Dal 2017, è in essere un Accordo Quadro di Cooperazione tra il Parco Ar-
cheologico di Paestum e l’Università di Salerno finalizzato a sviluppare una 
collaborazione organica per:
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• realizzare congiuntamente progetti e programmi che possano essere pre-
sentati nell’ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazio-
nali o sottoposti alla valutazione di potenziali finanziatori privati;
• promuovere iniziative e strumenti per la diffusione della cultura quali 
mostre, esposizioni, organizzazione di conferenze, seminari, workshop;
• promuovere congiuntamente tirocini e stage;
• elaborare un sistema appropriato di riconoscimento dei crediti formativi 
agli studenti dell’Università di Salerno partecipanti alle iniziative proposte;
• attivare uno scambio informativo fra le parti continuo e puntuale al fine 
di condividere iniziative e progettualità;
• comunicare e promuovere, nella maniera più ampia possibile, le iniziative svi-
luppate nell’ambito dell’Accordo sul territorio locale, nazionale e internazionale.

COMUNICAZIONE E MARKETING 
La crescita di attenzione da parte del pubblico, di visibilità mediatica e di oppor-
tunità di collaborazione con vecchi e nuovi stakeholder è alla base della strate-
gia di comunicazione e marketing e di fruizione del Museo e del Parco Arche-
ologico di Paestum, attraverso strumenti come il sito web e i social network.
Il sito web del Parco (www.paestum.museum) è stato completamente ridi-
segnato, grazie alla collaborazione con l’agenzia 3d0, che ha notevolmente 
migliorato la navigabilità del sito, rendendo altresì disponibile informazioni in 
lingua inglese [vedi allegato 6]. In questa prospettiva, è stata realizzata anche 
una rivista digitale del Museo disponibile sia in italiano sia inglese.
Il Consorzio arte’m net, attualmente titolare dei servizi aggiuntivi presso il Par-
co Archeologico, si occupa dei servizi di biglietteria, controllo accessi e guardaro-
ba, visite guidate, assistenza e laboratori didattici, progettazione e realizzazio-
ne editoriale, vendita prodotti editoriali e oggettistica, noleggio audioguide, 
pianificazione attività e comunicazione.

MERCHANDISING

http://www.paestum.museum
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Negli ultimi anni, le esposizioni allestite negli spazi museali del Parco Archeo-
logico di Paestum e nelle altre sedi espositive italiane ed estere, sono cresciute 
come si evince dall’allegato [vedi allegato 7]. Tali mostre hanno come obiettivo 
la conoscenza di Poseidonia che non è solo la città dei templi e della Tomba del 
Tuffatore. Le ricadute attese sono numerose in termini anche di un turismo 
culturale di ritorno così come avvento nelle mostre realizzate in passato. 
L’attività promozionale si basa anche su accordi stipulati con imprese, asso-
ciazioni e altre organizzazioni pubbliche, accordi di partenariato e protocolli di 
intesa per la valorizzazione del parco e progetti di scambio e collaborazioni con 
musei internazionali [vedi allegato 8].

MERCHANDISING 
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Con il termine ‘stakeholder’ si fa riferimento a tutti i portatori di interesse 
con i quali si stabiliscono rapporti professionali, umani, di scambio di co-
noscenze e di valori. Di seguito sono individuati e rappresentati i principali 
stakeholder del Parco Archeologico di Paestum.

VI
SI

TA
TO

RI

I VISITATORI DEL PARCO HANNO IN GENERE UN’ETÀ COMPRESA TRA I 20 E I 59 ANNI, CON UNA 
PREVALENZA DEL PUBBLICO FEMMINILE (CIRCA 60%). IL 40% DEI VISITATORI È COMPOSTO DA 
DIPLOMATI E UN ULTERIORE 40% DA LAUREATI.
SONO PREVALENTEMENTE ITALIANI, ANCHE SE LA PRESENZA DEGLI STRANIERI È IN 
PROGRESSIVO AUMENTO. NEL PROSIEGUO SONO ILLUSTRATI ALCUNI DATI DI DETTAGLIO SUI 
VISITATORI.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
È IL PRINCIPALE INTERLOCUTORE ISTITUZIONALE, CON CUI VENGONO CONDIVISE LE POLITICHE 
CULTURALI, DI TUTELA E CONSERVAZIONE SIA DEL PARCO ARCHEOLOGICO, SIA DELLE 
COLLEZIONI PRESENTI NEL MUSEO.

COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM
OPERA IN PIENA COLLABORAZIONE CON IL PARCO, IN PARTICOLARE SUI TEMI DELLA SICUREZZA, 
VIABILITÀ E PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE.
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DIPENDENTI
IL PERSONALE DEL PARCO (CIRCA 82 UNITÀ) È PREVALENTEMENTE DI GENERE MASCHILE, CON 
UN’ETÀ PER LO PIÙ SUPERIORE AI 50 ANNI (82% CIRCA), OPERA NELL’ISTITUZIONE DA LUNGO TEMPO 
(67% DA OLTRE TRENTA ANNI) 

STAGISTI E BORSISTI
PROVENGONO DA UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA PER COLLABORARE AD ATTIVITÀ 
DIDATTICHE, DI SCAVO E DI RICERCA.
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RT

N
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IMPRESE
COLLABORANO CON IL PARCO, CONTRIBUENDO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI TIPO 
CULTURALE, PER ESEMPIO FINANZIANDO OPERE DI RESTAURO O OPERAZIONI DI SCAVO  TALI 
IMPRESE BENEFICIANO DELLE POSITIVE RICADUTE SULLA LORO IMMAGINE DERIVANTI DALLA 
COLLABORAZIONE CON IL PARCO.

ENTI NO-PROFIT E SINGOLI CITTADINI
SI TRATTA DI ASSOCIAZIONI E SINGOLI CITTADINI CHE COLLABORANO IN DIVERSI MODI CON IL PARCO, 
CONTRIBUENDO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TIPO SOCIALE E CULTURALE, OLTRE CHE 
MEDIANTE DONAZIONI.
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SI TRATTA DI UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA, PREVALENTEMENTE PUBBLICI, CHE COLLABORANO 
CON IL PARCO ARCHEOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA. LA 
COLLABORAZIONE PREVEDE ANCHE LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI, L’IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTI 
SPECIFICI E LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO.
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GRADO DI SODDISFAZIONE DEI VISITATORI

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO NON SO

SEGNALETICA ESTERNA
(CARTELLI STRADALI, STENDARDI ECC.) 7 36 81 75 11

CARTINE, PIEGHEVOLI, GUIDE A STAMPA 15 36 67 53 28

INFORMAZIONI FORNITE DAL PERSONALE 
DI ACCOGLIENZA/VIGILANZA 11 21 63 101 9

SEGNALETICA INTERNA 
(INDICAZIONI DI PERCORSO E SERVIZI) 8 34 61 87 14

ALLESTIMENTO (DISPOSIZIONI OPERE, 
REPERTI, ILLUMINAZIONE, VETRINE) 1 9 64 115 4

DIDASCALIE (TARGHETTE, CARTELLINI ECC.) 2 18 64 116 7

PANNELLI INFORMATIVI E SCHEDE MOBILI 1 21 55 104 11

VISITE GUIDATE  11 6 35 37 74

AUDIOGUIDE 8 11 32 33 78

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER SPECIFICI ASPETTI DEL MUSEO

0% 2%

38%

60%

PER NIENTE       

POCO 

ABBASTANZA 

MOLTO 
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FOCUS SUI VISITATORI
Il visitatore tipico del Parco Archeologico di Paestum dimostra un elevato 
grado di consapevolezza nella visita. Difatti, circa il 60% cerca informazio-
ni sull’offerta culturale prima dell’arrivo, utilizzando in particolare il sito 
web (oltre il 50%) o altri siti.  Sono soprattutto le famiglie a partecipare 
alle attività messe a disposizione dell’utenza, motivando così la direzione a 
intensificare l’offerta di laboratori didattici e attività per bambini, come si 
è illustrato in precedenza.
Il grafico a p. 42 illustra in generale un elevato grado di soddisfazione dopo 
la visita (dati agosto 2018 su un campione di 210 visitatori), anche se il 30% 
ha dichiarato che gradirebbe maggiori informazioni sulle collezioni e sul 
contesto storico e geografico in cui le opere sono collocate sia attraverso 
testi sia con filmati. Il 35% dei visitatori si dichiara interessato ad avere ag-
giornamenti sulle attività future attraverso il sito (36%), via mail (20%) o 
attraverso i social network (16%).
La tabella a p. 42 presenta il grado di soddisfazione dei visitatori rispetto al 
museo, che rivelano un ampio apprezzamento del supporto offerto dal per-
sonale. I templi rappresentano la principale attrazione, tanto da risultare la 
motivazione prevalente per la visita (68% dei visitatori).

FOCUS SUL PERSONALE
Il personale del Parco Archeologico di Paestum nel triennio considerato è 
rimasto sostanzialmente invariato nel numero (82 nel 2016, 83 nel 2017 e 
82 nel 2018), sebbene siano state inserite nuove unità in sostituzione di 
pensionamenti e decessi.
Il grafico a p. 43 evidenzia la composizione del personale per genere, men-
tre il grafico a p. 44 rappresenta il personale in base al titolo di studio.
Nonostante l’autonomia, il personale del Parco Archeologico di Paestum di-
pende dal Ministero, anche in merito alle progressioni di carriera (sia di area, 
sia economiche). Le ultime progressioni risalgono al 2010 e hanno determi-
nato l’articolazione per profilo professionale riportata nella tabella a p. 44. 
Il personale avverte il cambiamento in corso derivante dall’autonomia e 
dalla nuova gestione, sebbene occorra ancora lavorare per migliorare lo 

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE
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TITOLO DI STUDIO DEL PERSONALE

UNITÀ DI PERSONALE PER PROFILO PROFESSIONALE

OPERATORI [AREA I] ASSISTENTI [AREA II] FUNZIONARI [AREA III]

3 63 16

spirito di squadra e la collaborazione tra i dipendenti.
I percorsi formativi finora svolti hanno suscitato parziale interesse, sebbene 
il personale si dichiari ampiamente interessato a partecipare a ulteriori in-
terventi che possano migliorare le loro conoscenze, con specifico riferimen-
to alla funzione in cui sono impiegati. In tal senso, oltre il 50% dei dipenden-
ti è interessato a seguire corsi idonei a migliorare il livello di professionalità 
nell’accoglienza dei visitatori, come pure nelle attività di promozione e 
valorizzazione del sito. A comprovare tale interesse, il personale ha parte-
cipato volontariamente a corsi di formazione direttamente promossi dalla 
Direzione del Parco sui temi del marketing e del fundraising, nonché di pre-
parazione alle visite del santuario meridionale, dei depositi e del percorso 
speciale “Un tuffo nel blu”, realizzato in collaborazione con l’Associazione 
Cilento4all e la Società Cooperativa “Il Tulipano”, che prevede ‘visite speciali’ 
per persone con autismo e/o disabilità cognitiva.

18%

64%

18%

LICENZA MEDIA

DIPLOMA

LAUREA
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IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
Il Parco Archeologico di Paestum ambisce a coinvolgere i principali attori 
presenti sul territorio di riferimento nei processi di valorizzazione e pro-
mozione del suo patrimonio artistico e culturale. In questa prospettiva, e 
avvalendosi di tutte le opportunità offerte dall’autonomia, ha avviato col-
laborazioni con associazioni culturali e sociali a livello nazionale e locale, 
ha intrapreso progetti in grado di attrarre risorse finanziarie da parte dei 
donatori e ha intensificato i rapporti con il Comune sul quale è collocata 
l’area archeologica, il Comune di Capaccio-Parco Archeologico di Paestum.

INTERAZIONE CON I DONATORI
La direzione del Parco Archeologico di Paestum ha scommesso sulla capacità 
di attrarre donazioni da parte del sito archeologico, lanciando diversi progetti.
In primo luogo, il “Viaggio di Nettuno”, dedicato al recupero del tempio omoni-
mo. Un tempio può essere considerato come la più impegnativa realizzazione 
dell’architettura greca. Il Tempio di Nettuno non è stato mai ricostruito e per 
questo è ancora più unico. La sua attuale struttura è originale e occorre pro-
teggerlo per trasmetterlo alle generazioni future. A partire dal 2016, diverse 
aziende presenti sul territorio hanno voluto contribuire in maniera sostanziosa 
al recupero del Tempio, ma anche al progetto di valorizzazione della Tomba del 
Tuffatore, icona del sito magno-greco, e del Circolo di Atena.
Dalle interviste condotte con i donatori di eccellenza del Parco Archeologico 
di Paestum, è emerso che una delle motivazioni principali della donazione 
è che essa restituisce un “attivo” sul bilancio sociale e preserva i valori im-
materiali che sono integrati con quelli dell’azienda.
Antonio Palmieri, titolare dell’Azienda Agricola Tenuta Vannulo (Capaccio-Pa-
estum) e grande donatore del Parco Archeologico, ha dichiarato che “è molto 
importante che altre aziende partecipino allo sviluppo del territorio perché 
è solo insieme che si può creare più sviluppo”. Questa è stata la motivazio-
ne principale alla base della generosa donazione per il restauro della Tomba 
del Tuffatore. Per Salvatore Pagano, General Manager di Savoy Beach Hotel 
(Capaccio-Paestum) e altro grande donatore del Parco, “l’azienda ha deciso 
di sostenere i progetti e le attività del Parco Archeologico di Paestum perché 
crediamo che sia giusto impegnarci in prima persona per la tutela del patri-
monio collettivo. Abbiamo avuto la fortuna di nascere e lavorare in una terra 
meravigliosa, dove a ogni passo si respira storia e bellezza, il minimo che pos-
siamo fare per esprimere la nostra gratitudine è offrire il nostro contributo per 
la tutela di questa grande bellezza”. Infine, Giuseppe Di Martino, proprietario 
dei pastifici Di Martino, Dei Campi e di Antonio Amato, sostiene che è impor-
tante per un’azienda sostenere progetti come quelli del Parco Archeologico 
di Paestum perché “una donazione restituisce un attivo sul bilancio sociale e 
preserva i valori immateriali che sono integrati con quelli dell’azienda”. La sua 
azienda ha deciso di sostenere più borse di studio per giovani archeologi.
Altro progetto che attira piccole donazioni è il recupero della cinta muraria che 
circonda il sito. Il progetto è denominato “Adotta un blocco delle Antiche mura”.
Le donazioni raccolte dimostrano una crescente sensibilità sia delle aziende pre-
senti sul territorio, sia di singoli cittadini, che considerano la donazione un modo 
per far sentire concretamente il proprio senso di appartenenza al territorio. 



PORTA SIRENA
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FAI MARATHON
Le donazioni hanno finanziato e 
potranno continuare a farlo in fu-
turo borse di studio per giovani ar-
cheologi finalizzate alla ricerca ar-
cheologica. In particolare le borse, 
di carattere internazionale, sono 
state assegnate a neo-dottorandi 
in materie archeologiche e hanno 
contribuito alla realizzazione degli 
scavi presso la casa di età arcaica 
rinvenuta in uno degli isolati di 
Poseidonia-Parco Archeologico di 
Paestum. Dalle attività svolte tra 
il 2016 e il 2018 sono discesi, oltre 
che importanti e inediti risultati 
scientifici, anche la redazione di 
pubblicazioni e l’organizzazione di 
convegni e giornate di studio in-
ternazionali. L’opzione di alimen-
tare la ricerca attraverso borse di 
studio conferma la vocazione del 
Parco di promuovere la cultura e 

lo studio, unitamente allo svolgimento di ulteriori attività di scavo.
L’implementazione dell’Ufficio Fundraising del Parco Archeologico ha rilan-
ciato un dialogo più stretto con i piccoli e i grandi donatori locali e nazio-
nali. Il lavoro dell’ufficio, unito a quello dell’Ufficio Marketing e dell’Ufficio 
Comunicazione, ha consentito di iniziare a costruire partnership basate 
sulle esigenze dei singoli donatori, una sorta di “cura sartoriale”, giudicata 
fondamentale soprattutto quando i donatori sono aziende.

INTERAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI
Fin dall’avvio della nuova gestione derivante dall’acquisizione dell’autono-
mia organizzativa, il Parco ha rafforzato i rapporti, che fino al 2016 erano 
attivi solo sporadicamente, con importanti associazioni nazionali. In que-
sta prospettiva, la collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano) ha 
assunto carattere di continuità. Nel 2016, si è tenuta presso il Parco Ar-
cheologico di Paestum la FAI MARATHON, un evento a carattere nazionale 
che si svolge con l’autorizzazione del Ministero, che ha consentito a tutti i 
partecipanti l’accesso ai templi e si è chiuso con un concerto.
Nel 2017, è stata organizzata la visita al Santuario di Santa Venera, in occa-
sione della borsa del turismo archeologico, e nel 2018 è stata organizzata 
la visita alla Sezione Romana del museo. La condivisione di obiettivi è il 
pilastro su cui si fonda la collaborazione il cui impatto operativo emerge 
negli scambi e nelle sinergie tra il Parco Archeologico di Paestum e il FAI. 
Anche la collaborazione con Legambiente si è rafforzata dal 2016. A segui-
to di apposita convenzione, oggi Legambiente ha la propria sede a Torre di 
Guardia, nell’ambito dell’area archeologica, e si occupa del “Sentiero degli 
argonauti”, un percorso che conduce dall’area archeologica al mare. Ogni 
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prima domenica del mese viene organizzata la passeggiata a cui ci sono 
numerose adesioni; altre passeggiate si tengono in occasioni particolari o 
in funzione di richieste specifiche. 
La cooperazione ha avuto importanti ricadute sul territorio anche in termi-
ni sociali. Legambiente è capofila del progetto DINAMICA per l’accoglien-
za dei richiedenti asilo, direttamente coinvolti nel lavoro di diserbo che ha 
reso possibile il recupero del percorso dalla Torre a Porta Serena. 
Altro connubio, con effetti positivi in termini di incremento del numero 
di visitatori, è quello con Slow Food. Grazie al protocollo stipulato, sono 
stati avviati nel corso dell’anno 2018 e attualmente ancora in corso, nel 
sito di Paestum, percorsi di Educazione del Gusto. Tali percorsi mirano a 
favorire l’integrazione tra il sito archeologico e gli altri attori del territorio, 
promuovendo sia la conoscenza diretta di prodotti e produttori presenti 
nel territorio cilentano, sia la conoscenza del Cilento, attraverso storie e 
racconti tra antico e contemporaneo. Risulta, in tal modo, anche favorito il 
coinvolgimento dei più giovani in attività ludiche per avvicinarli alla storia, 
all’archeologia e ai miti attraverso il cibo. Si tratta di degustazioni speciali 
guidate da esperti del settore enogastronomico e di Slow Food con il sup-
porto di artigiani e produttori, cuochi e selezionatori che accompagnano i 
partecipanti alla scoperta dei prodotti dell’enogastronomia di eccellenza. 
Un ruolo particolare spetta alla ONG Amici di Paestum, istituita nel 2017 
su impulso di soci italiani e stranieri nel preciso intento di sostenere il Par-
co archeologico e il Museo attraverso attività sia di promozione culturale 
sia di sostegno operativo. A titolo esemplificativo, l’associazione di occupa 
del Giardino di Hera creando inattese connessioni tra botanica e archeo-
logia. Dalla collaborazione con l’associazione è nato poi un accordo per la 
gestione del Museo narrante del Santuario di Hera Argiva alla foce del Sele. 
Chiuso per danni provocati da un’inondazione, il museo è in via di ristruttu-
razione grazie alla fattiva collaborazione degli Amici di Paestum. 

IL GIARDINO DI HERA



51

INTERAZIONE CON L’ENTE LOCALE DI CAPACCIO-PAESTUM 
E IL TERRITORIO

L’Amministrazione Comunale di Capaccio-Paestum ha promosso una serie 
di tavoli tematici con i rappresentanti di associazioni, imprese, associazioni 
di categoria, gruppi e di ogni altra forma associativa presente e operante nel 
territorio. La finalità è raccogliere le istanze del territorio per poter definire 
un’efficace strategia di collaborazione con il Parco. In effetti, la visita al Mu-
seo e al Parco archeologico reca con sé una serie di esigenze che il Comune 
di Capaccio-Paestum è chiamato a soddisfare. Per questa ragione, il Parco ha 
da tempo avviato un percorso di stretta collaborazione con il Comune, che 
ha risposto in modo tempestivo ed efficace, da un lato offrendo alla citta-
dinanza e ai visitatori una serie di servizi collaterali, e dall’altro realizzando 
diversi progetti congiunti. Come lo stesso sindaco del Comune di Capaccio-
Paestum ha affermato: “La Comunità della Piana del Sele e del Cilento non 
è solo un sito Patrimonio dell’Umanità, ma anche un luogo-simbolo di un’i-
dentità territoriale ampia e condivisa. Il Direttore Zuchtriegel ha colto bene 
questo aspetto, riuscendo a fare del Parco una grande opportunità per le 
capacità di co-progettazione di istituzioni culturali, organizzazioni sociali, 
scuole. Chiunque abbia avuto una buona idea da mettere in campo è stato 
accolto con un’attenzione non formale; e molte di quelle idee si sono poi 
trasformate in belle iniziative culturali, capaci di rendere ancor più ricco di 
sfumature il già straordinario appeal di templi e Museo”.
Rientrano in tale clima di collaborazione le numerose iniziative realizzate, 
volte a favorire un dialogo con gli attori presenti sul territorio, come si è già 
evidenziato in precedenza. 
Inoltre, nell’ambito dei rapporti con università ed enti di ricerca, il Parco ha 
avviato una collaborazione particolarmente stringente con l’Università di 
Salerno, come testimoniato dai numerosi progetti di scavo realizzati con la 
partecipazione di docenti dell’ateneo salernitano.

IL GIARDINO DI HERA
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Da febbraio 2016, il Parco si è dotato di sistema di identità visiva, il logo 
della “Tomba del Tuffatore”, appositamente progettato e che può essere 
riassunto nei seguenti aspetti:

IL SIMBOLO
Emblema imprescindibile di Paestum, protagonista assoluto nell’immagi-
nario collettivo nel ricordo dei templi o del museo, il tuffatore è l’interprete 
della nuova identità visiva del Parco Archeologico. Tuffarsi nell’infinito, la 
magia e la sorpresa per la bellezza che accoglie chi si avventura in questi 
luoghi, un presente eterno che, da tempi remoti, giunge fino a noi.

I COLORI
Dalla lastra del tuffatore emergono i colori individuati come guida per l’i-
dentità visiva: il rosso sontuoso che caratterizza le decorazioni pittoriche 
delle lastre custodite nel museo, insieme al giallo ocra – il colore del sole 
e dei riflessi che crea sulle colonne dei templi – l’azzurro, cielo e mare, e il 
nero che incide i tratti e li definisce, netto e preciso.

IL LETTERING
La capitale romana, la scrittura imponente delle epigrafi, è il punto di par-
tenza per lo studio di un carattere che contribuisca alla definizione di un 
logo dalla personalità grafica decisa. Una riflessione condotta alla luce 
della reinterpretazione del carattere classico romano delineata negli anni 
quaranta del novecento. Una scelta contemporanea che coniuga, nella 
modernità del segno, passato antico e passato più recente, in un ‘omaggio’ 
alla memoria, alle testimonianze archeologiche e al museo che custodisce 
gli oggetti, materia in cui il passato si concretizza.
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1.11il marchio | parco archeologico di paestum

gli elementi compositivi

IL SIMBOLO / TIPOGRAFIA

1.17il marchio | parco archeologico di paestum

caratteri tipografici

sistema di identità visiva
il marchio | tipografia

Brandon Grotesque black

abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
ABCDEFGHIJKL
MNOPQRST
UVWXYZ
1234567890

Brandon Grotesque bold

abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Brandon Grotesque regular

abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Caratteri tipografici
Brandon Grotesque

Il font Brandon verrà utilizzato come font di 
applicazione grafica in linea con l’identità per 
tutti i materiali di comunicazione.

tipografia per la comunicazione
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1.20declinazioni e applicazioni | parco archeologico di paestum
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RIFERIMENTI CROMATICI / DECLINAZIONE DEL LOGO
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Il sito web risponde a un preciso obiettivo: raccogliere in un portale di-
gitale il flusso di informazioni, notizie e iniziative che accompagnano la 
progettualità interdisciplinare del Parco e del Museo. Per raccontare una 
storia millenaria attraverso un linguaggio moderno e in continua evolu-
zione come quello del web, si è fatto ricorso a una piattaforma WordPress, 
dalla grafica accattivante e in grado di fornire sia agli utenti sia agli ammi-
nistratori del sito un aggiornamento costante di contenuti, pagine e fun-
zionalità. 
Sono in fase di implementazione diverse innovazioni, volte a ottenere una fru-
izione delle informazioni più coinvolgente, stimolante e attraente rispetto alle 
forme tradizionali. In particolare, alcuni progetti, attualmente significativi dal 
punto di vista architettonico e storico-artistico, fanno largo uso di realtà virtua-
le e realtà aumentata, con cui è possibile creare un’interazione tra le immagini 
reali dell’oggetto e quelle dello stesso elaborate al computer, integrando even-
tuali parti andate perdute o rielaborandole sulla base delle fonti storiche e ar-
cheologiche, così da visualizzare il manufatto in base alle diverse fasi evolutive.
Un altro importante metodo per la fruizione e gestione dei beni culturali si 
basa sull’efficacia della comunicazione mediante l’utilizzo di stampe tridi-
mensionali. A tal proposito, Open Paestum è un esempio di App di ultimis-
sima generazione che renderà la visita del Paestum, realmente immersiva, 
consentendo anche ai visitatori con disabilità motorie e sensoriali di fruire 
di mini-storie in realtà aumentata indietro nel tempo. Il progetto è stato 
ideato e sviluppato dall’associazione Vela Centro Servizi Sociali di Salerno, in 
partnership con il Parco. Abitudini di vita quotidiana, cultura, religione, tra-
dizioni, tutta la storia della città greca di Poseidonia fino alla sua evoluzione 
nella romana Paestum, arriveranno al visitatore attraverso storie virtuali, di 
varia durata, fruibili durante la passeggiata all’interno dell’area archeologica 
indossando dei visori forniti direttamente dal Parco. Anche le persone con 
specifiche disabilità sensoriali, a cui fino a ora era preclusa la possibilità di 
beneficiare del patrimonio culturale inestimabile dell’area, potranno fruire 
appieno l’esperienza di visita grazie a stampe 3D di templi e reperti e soprat-
tutto a un kit con un modulo per la generazione dinamica dei testi in Braille. 



SITO WEB
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LA STRATEGIA SOCIAL 
La strategia social è orientata verso un coinvolgimento continuo dell’au-
dience tramite l’interazione con il pubblico e con le istituzioni museali. La 
tabella mostra l’utilizzo dei principali social network [per approfondimenti 
sull’efficacia della comunicazione, vedi allegato 9].
Il Parco Archeologico e il Museo sono presenti anche sulla piattaforma Tri-
pAdvisor. In particolare, il monitoraggio e l’analisi dei post e delle recensioni 
consente di avere una panoramica funzionale sulle tipologie di visitatori e 
sui punti di forza e di debolezza dei luoghi di visita da loro percepiti.
A partire dal 2018, è stata avviata la progettazione della nuova audioguida. Si 
tratta di uno strumento innovativo di supporto alla fruizione destinato a un’u-
tenza universale. Tale strumento propone un rapporto nuovo con i monumen-
ti e le collezioni del Museo che stimola la partecipazione attiva da parte degli 
utenti. È realizzato con il concorso della più recente tecnologia digitale e si arti-
cola per interesse, età e capacità cognitive dell’utenza. Il progetto è svolto con 
il supporto di ECCOMM, società esperta nel campo della fruizione culturale.

SITO WEB / SOCIAL MEDIA

LA PRESENZA SUI SOCIAL [DATI AL 2/7/2019]

FACEBOOK
Parco Archeologico di Paestum

MI PIACE 76.424
FOLLOWER 76.922
REGISTRAZIONI 19.226

TWITTER
@paestumparco

TWEET 2.988
FOLLOWING 1.001
FOLLOWER 3.688
MI PIACE 2.536

INSTAGRAM
@parcoarcheologicopaestum

POST 749
FOLLOWER 21.000
SEGUITI 282

YOUTUBE
Parco Archeologico di Paestum ISCRITTI 112

https://www.facebook.com/parcoarcheologicopaestum/
https://twitter.com/paestumparco
https://www.instagram.com/parcoarcheologicopaestum/
https://www.facebook.com/parcoarcheologicopaestum/
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L’impianto contabile adottato dal Parco Archeologico di Paestum è di tipo 
finanziario, ossia è basato sulla contabilità finanziaria tenuta in termini di 
competenza. L’analisi di seguito proposta, pertanto, si basa sulla preventi-
va riclassificazione delle entrate e delle spese concernenti il triennio 2016-
2018. In termini più specifici, si analizzano i dati contabili concernenti:
• la struttura delle entrate;
• la struttura delle spese;
• i componenti attivi e passivi del patrimonio;
• il conto economico.
L’analisi è basata sull’istituzione di confronti temporali, proponendo, ove 
possibile, una riclassificazione della spesa.

ANALISI DELLA STRUTTURA DELLE ENTRATE
Le entrate sono classificate in base alla fonte di provenienza. L’analisi di seguito 
illustrata illustra sia l’ammontare in valore assoluto sia l’incidenza percentuale 
di ciascuna voce rispetto al totale, proponendo dei confronti temporali. La fi-
nalità è evidenziare l’incidenza delle diverse fonti di finanziamento del Parco.
In particolare, la tabella a p. 62 illustra l’andamento delle entrate a consuntivo negli 
anni 2016-2018, riportando anche le differenze risultanti, espresse in termini asso-
luti e percentuali. Si precisa che i totali sono al netto delle entrate per partite di giro.
Si può facilmente osservare una consistente riduzione delle entrate da tra-
sferimenti correnti, soprattutto i trasferimenti da parte dello Stato (che si 
riducono da € 792.524 nel 2016 a € 450.219 nel 2018). Tale riduzione è par-
zialmente bilanciata da un parallelo incremento delle altre entrate correnti 
(da € 1.758.943 a € 2.095.318), essenzialmente rappresentate da introiti 
per vendita di beni e prestazioni di servizi e da donazioni/sponsorizzazioni: 
l’incidenza percentuale cresce dal 62% del 2016 all’82% del 2018. Si osserva, 
altresì, una sostanziale contrazione delle entrate in c/capitale. In partico-
lare, per quanto concerne le donazioni e le sponsorizzazioni, favorite dalla 
gestione autonoma e dalla legge Artbonus che consente di dedurre dalle 
imposte una parte delle elargizioni a favore dei beni culturali, si evidenzia 
che, essendo partiti da zero nel 2015, nel triennio 2016-2018 si è raggiunto 
un importo totale di € 300.000. Se tale importo può risultare non eccessi-
vo in confronto a realtà in altre regioni del mondo, nel contesto dell’Italia 
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meridionale si rivela tuttavia come un risultato straordinario, che annove-
ra il Parco Archeologico tra le realtà più dinamiche in materia di fundrai-
sing nelle regioni meridionali del Paese. 

ANALISI DELLA STRUTTURA DELLE SPESE
Rispetto alle entrate, l’analisi concernente la struttura delle spese è più 
articolata, in quanto occorre tener conto di esigenze informative e di co-
municazione decisamente più estese. Ciò implica che, in aggiunta ai con-
fronti temporali già proposti per le entrate, si proporrà anche un’analisi 
concernente la destinazione della spesa per Missioni (esprimenti le finalità 
istituzionali) e Programmi (configuranti aree omogenee di attività). Nella 
tabella a p. 63, si propone un’analisi dell’andamento delle spese (al netto 
delle spese per partite di giro).
Si può facilmente osservare un incremento sia delle spese di natura cor-
rente (che passano da € 1.489.202 nel 2016 a € 2.127.305 nel 2018), sia della 
spesa per investimenti. Risulta, in ogni caso, evidente l’incidenza preva-
lente delle spese correnti rispetto al totale. Ciò giustifica un ulteriore ap-
profondimento, volto a indagare in modo più dettagliato la composizione 
della spesa corrente [vedi grafico a p. 63].
Ai fini di una corretta interpretazione del grafico, giova ricordare che le re-
tribuzioni al personale dipendente sono corrisposte direttamente dal Mini-
stero, per cui non trovano esplicita rappresentazione nel bilancio del Parco 
Archeologico di Paestum. Ciò giustifica la limitata incidenza degli “Oneri 
per il personale” (3%) rispetto al totale della spesa corrente, accogliendo 
tale voce solo indennità e rimborsi spese per missioni. 
Le spese per prestazioni istituzionali (quali, per esempio, l’aggio per il ser-
vizio di biglietteria, le spese legate all’organizzazione di manifestazioni e 
convegni, le spese di manutenzione ordinaria di immobili di valore, le spese 
per pubblicazioni, e via elencando) rappresentano più della metà della spe-
sa corrente totale. Rilevante è, poi, l’incidenza delle spese per acquisto di 
beni di consumo e servizi (in particolare: spese di manutenzione ordinaria 
di immobili, impianti, macchinari; spese per pulizia e lavanderia; energia 
elettrica). Trascurabile è l’incidenza degli oneri tributari (IRAP).

ENTRATE [ACCERTAMENTI] 2018 % 2017 % 2016 %
DIFF. 
2018-2016 DIFF. %

TRASFERIMENTI CORRENTI 450.219 17,44% 178.652 7,04% 795.524 27,96% -345.305 -10,52%
ALTRE ENTRATE CORRENTI 2.095.318 81,17% 2.160.410 85,09% 1.758.943 61,81% 336.375 19,35%
A) TOTALE ENTRATE 
CORRENTI 2.545.537 98,61% 2.339.062 92,12% 2.554.467 89,77% -8.930 8,84%

ALIENAZIONE BENI 
PATRIMONIALI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TRASFERIMENTI 
IN C/CAPITALE 36.000 1,39% 200.000 7,88% 291.122 10,23% -255.122 -8,84%

B) TOTALE ENTRATE 
IN C/CAPITALE 36.000 1,39% 200.000 7,88% 291.122 10,23% -255.122 -8,84%

TOTALE ENTRATE ACCERTATE 
(A+B) 2.581.537 100,00% 2.539.062 100,00% 2.845.589 100,00% -264.052

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE (CONFRONTO TEMPORALE TRA VALORI CONSUNTIVI)



63

SPESE (IMPEGNI) 2018 % 2017 % 2016 % DIFF. 
2018-2016 DIFF. %

SPESE DI FUNZIONAMENTO 504.684 20,57% 553.738 27,20% 570.069 34,07% -65.384 -13,50%
INTERVENTI DIVERSI 1.622.621 66,15% 1.195.057 58,70% 919.133 54,93% 703.488 11,22%
A) TOTALE SPESE CORRENTI 2.127.305 86,72% 1.748.795 85,89% 1.489.202 89,00% 638.104 -2,28%

INVESTIMENTI 325.721 13,28% 287.201 14,11% 184.074 11,00% 141.647 2,28%
B) TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 325.721 13,28% 287.201 14,11% 184.074 11,00% 141.647 2,28%

TOTALE SPESE IMPEGNATE (A+B) 2.453.026 100,00% 2.035.996 100,00% 1.673.275 100,00% 779.751

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE SPESE [CONFRONTO TEMPORALE TRA VALORI CONSUNTIVI]

MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONI PROGRAMMI INCIDENZA %
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E 
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM SAGGI 2.002.635 82%

• TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI 1.073.364 44%
• VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 929.271 38%
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 450.391 18%

TOTALE 2.453.026

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI [ANNO 2018]

COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI 2018

1% 3%

20%

63%

13% 0%

SPESE PER ORGANI DELL'ENTE

ONERI PER IL PERSONALE

ACQUISTO BENI E SERVIZI

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

TRASFERIMENTI PASSIVI

ONERI TRIBTARI
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Da ultimo, si propone una riclassificazione della spesa (al netto delle parti-
te di giro) per Missioni istituzionali, che rappresentano le principali finalità 
strategiche perseguite (vedi tabella e grafico a p. 64). La prima missione 
(“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e Parco Archeologico 
di Paestum saggi”) è, poi, ulteriormente articolata in Programmi che, nella 
contabilità pubblica, rappresentano aggregati omogenei di attività.
I dati riportati in tabella indicano con chiarezza che l’82% della spesa totale 
è destinato alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività cultura-
li. In termini più specifici, considerando l’articolazione in Programmi della 
prima Missione, la tabella evidenzia come circa il 44% degli investimenti 
totali sia destinato alla tutela dei beni archeologici, a fronte di un 38% di 
investimenti destinati alla valorizzazione del patrimonio culturale.
A completamento dell’analisi, si riporta l’indice di correlazione di parte cor-
rente, calcolato ponendo a confronto entrate e spese di natura corrente. 

ENTRATE CORRENTI ACCERTATE
=

2.545.537
= 120%

SPESE CORRENTI IMPEGNATE 2.127.305

Tale indice evidenzia una buona capacità del Parco Archeologico di Pae-
stum di garantire la copertura del fabbisogno di finanziamento generato 
dalle spese correnti con fonti aventi la medesima natura. Sarebbe, infatti, 
indice di una situazione economico-finanziaria decisamente squilibrata la 
copertura delle spese correnti con entrate in c/capitale. Il relativo avanzo 
di parte corrente configura, pertanto, una positiva situazione di equilibrio 
finanziario, con ricadute positive anche in termini economici.

SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

18%

44%

38%

82%

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
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IL PROSPETTO INFORMATIVO DEL PATRIMONIO
Il prospetto informativo del patrimonio evidenzia la composizione e l’arti-
colazione del patrimonio del Parco Archeologico di Paestum.
La tabella fornisce un’efficace informazione di sintesi concernente la consi-
stenza dei componenti attivi e passivi del patrimonio e le variazioni subite 
tra il 2017 e il 2018. 
Come si può agevolmente osservare, la consistenza dell’attivo ha subito un 
incremento del 20% circa, passando da € 3.257.762 a € 3.900.947. Tale in-
cremento è prevalentemente connesso alle Immobilizzazioni immateriali, 
soprattutto Immobilizzazioni in corso (da interpretarsi quali stanziamenti 
legati ai progetti di scavo) e manutenzioni straordinarie.
Il maggior fabbisogno di finanziamento originato dall’incremento degli in-
vestimenti è stato coperto grazie a un rilevante incremento del capitale 
proprio, ottenuto mediante imputazione a riserva del risultato economico 
dell’esercizio 2017. Si osserva, inoltre, un aumento (+ 16% circa) anche dei 
debiti di funzionamento, soprattutto verso fornitori.

IL CONTO ECONOMICO
Il conto economico illustra i componenti positivi e negativi di reddito, dal 
cui confronto scaturisce l’avanzo (o il disavanzo) economico dell’esercizio. 
La struttura illustrata nella tabella a p. 66 ricalca la struttura di conto eco-
nomico prevista dal codice civile relativa alle imprese.
Il primo elemento che merita di essere evidenziato è il notevole incremento 
dei proventi “propri”, ossia i proventi originati dalla “vendita” di beni e servizi.
Per quanto concerne i Costi della produzione, si ricorda ancora che il costo 
del personale non è a carico del Parco Archeologico di Paestum, essendo le 
retribuzioni corrisposte direttamente dal Ministero. I costi per servizi rap-
presentano, pertanto, la voce più consistente.
La differenza tra Valore e Costi della produzione, assimilabile al Risultato ope-
rativo, è positiva, denotando una situazione economica equilibrata. Infatti, la 
gestione caratteristica contribuisce positivamente alla determinazione del 
complessivo risultato d’esercizio, su cui poi incidono negativamente (ma solo 
nel 2017) gli oneri straordinari.
Come si è evidenziato, il costo delle retribuzioni corrisposte al personale 
non transita nel bilancio del Parco Archeologico di Paestum, essendo tale 
onere sostenuto direttamente dal Ministero. Se si volesse tener conto an-
che di tale componente di costo – e del corrispondente maggior trasferi-
mento di parte corrente tra i ricavi – si avrebbe un incremento in termini 
figurativi pari a € 3.396.824.

SITUAZIONE PATRIMONIALE [ANNI 2017 E 2018]

ATTIVO 2018 2017 PASSIVO E NETTO 2018 2017

A) CREDITI V/SOCI E ALTRI PUBBLICI 0 0 A) PATRIMONIO NETTO 2.428.910 1.988.852

B) IMMOBILIZZAZIONI 656.005 346.458 B) FONDI RISCHI E ONERI 0 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE 3.244.941 2.911.304 C) TFR 0 0

D) RATEI E RISCONTI 0 0 D) DEBITI 1.472.036 1.268.909

E) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE ATTIVO 3.900.947 3.257.762 TOTALE PASSIVO E NETTO 3.900.947 3.257.762
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ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE 
DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI 2.054.300 2.633.801

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE 
DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA 527.237 593.533

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 2.581.537 3.227.333

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI 80.998 76.494

7) PER SERVIZI 1.697.104 2.058.813

8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI 8.242 11.527

9) PER IL PERSONALE 57.057 79.700

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 16.173 24.588

11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E MERCI -2.000 0

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 280.000 334.868

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 2.137.573 2.585.991

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B) 443.963 641.342

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 8

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 -118.437

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B +/- C +/- D +/- D +/- E) 443.963 522.913

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 3.905 5.454

AVANZO DI GESTIONE 440.058 517.459

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE AL PATRIMONIO NETTO -440.058 -517.459

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 0 0

SITUAZIONE PATRIMONIALE [ANNI 2016 E 2017]
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Nel 1998, la legge 368 ha introdotto le Soprintendenze regionali, in applicazio-
ne di una politica di decentralizzazione e federalismo che ha coinvolto l’intero 
comparto della pubblica amministrazione. Per le soprintendenze di maggior 
rilievo (Pompei, Roma e quattro poli museali, nello specifico Firenze, Napo-
li, Roma e Venezia) si comincia a delineare un certo grado di autonomia ma-
nageriale, con l’introduzione di un direttore e la conseguente attribuzione di 
autonome capacità di gestione. Un momento fondamentale di tale processo 
di cambiamento è rintracciabile nel Codice dei beni culturali e del paesaggio 
– anche noto come Codice Urbani – emanato nel 2004 nell’intento di sistema-
tizzare la normativa relativa alle attività di protezione, conservazione e miglio-
ramento dei beni culturali e paesaggistici, aprendo altresì la possibilità della ge-
stione di tali beni a soggetti sia pubblici sia privati. Tuttavia, il Codice assegna 
un ruolo prevalente alla tutela, tesa a garantire la protezione e la conservazione 
dei beni culturali, rispetto alla valorizzazione, invece indirizzata a promuovere 
la conoscenza diffusa del patrimonio artistico-culturale, garantendo le migliori 
condizioni di utilizzazione e fruizione da parte del pubblico.
La rivoluzione più profonda della struttura del Ministero, che ha determinato 
in via definitiva un incremento dell’autonomia manageriale dei siti culturali, 
è stata segnata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 
2014, noto come Riforma Franceschini, e dal successivo decreto ministeriale del 
23 dicembre 2014. In particolare, la riforma ha profondamente modificato l’or-
ganizzazione del Ministero costituendo una Direzione generale dei Musei con 
il compito di indirizzare e coordinare il settore, predisponendo apposite linee 
guida e monitorando lo sviluppo del sistema nazionale museale. Sono poi sta-
te istituite diverse tipologie di musei: musei dotati di autonomia speciale, poli 
museali regionali e musei ufficio, che fanno capo ai suddetti poli.
Le maggiori novità hanno riguardato i musei dotati di autonomia speciale: si 
tratta di oltre 30 siti culturali, sottoposti al controllo del Ministero ma in cui, 
attraverso un concorso pubblico aperto anche a candidati stranieri, sono stati 
nominati i primi Direttori, dotati di poteri decisionali e organizzativi. La riforma 
riconosce i musei come istituti autonomi, dotati di un proprio Statuto, di un 
Bilancio (relativamente autonomo) e di propria organizzazione. Ogni museo 
(o sito archeologico) dotato di autonomia speciale ha un proprio consiglio di 
amministrazione, un comitato scientifico e un collegio dei revisori dei conti. 
In particolare, i direttori hanno la possibilità di autorizzare “l’assegnazione di 
beni culturali da un istituto o luogo della cultura statale a un altro, nel rispetto 
comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei 
beni” (D.M. del 23 gennaio 2016) favorendo così l’organizzazione di mostre ed 
eventi. La riforma Franceschini, in definitiva, ha riconosciuto un ruolo rilevan-
te alla valorizzazione; inoltre, l’attribuzione di un ruolo manageriale ai nuovi 
direttori va, tra le altre cose, ad aprire nuovi spazi d’iniziativa per avvicinare il 
pubblico alla conoscenza del patrimonio artistico culturale.
Resta da evidenziare che le recenti riforme non hanno attribuito ai nuovi diri-
genti poteri regolamentari né poteri decisionali rispetto al personale assegna-
to, che restano di competenza diretta del Ministero e che le risorse assegnate 
dal Ministero restano ridotte. Ne consegue che l’autonomia organizzativa è di 
fatto subordinata alla capacità sia di saper attrarre risorse finanziare sia saper 
gestire in maniera efficace ed efficiente le risorse umane disponibili.
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CAPO I
FUNZIONE, MISSIONE E ORGANIZZAZIONE

Il Parco Archeologico di Paestum nasce intorno a uno dei luoghi d’origine della 
cultura e dell’architettura europea moderna. Il sito quale parte del compren-
sorio “Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i Siti archeologici 
di Paestum e Velia e la Certosa di Padula” è iscritto nella lista del patrimonio 
mondiale UNESCO dal 1998.
Sin dalla “riscoperta” dei tre templi dorici di VI e V secolo a.C. negli anni 
centrali del Settecento, i monumenti e il paesaggio storico intorno a loro 
hanno avuto uno straordinario impatto sulla cultura contemporanea. Le 
scoperte archeologiche del XX secolo, in particolare gli scavi all’Heraion di 
foce Sele e l’esplorazione delle necropoli, hanno ulteriormente contribuito 
al fascino di Paestum. Il sito è inserito in un contesto rurale di grande sug-
gestione che sin dal 1957 è tutelato con una legge speciale (no. 220).
Il Museo Archeologico Nazionale, che sorge all’interno della cinta muraria antica, 
è uno dei maggiori musei ‘di sito’ in Italia. Realizzato nel 1952 utilizzando parte di 
un più ampio progetto elaborato nel 1938 dall’architetto Marcello De Vita, il Mu-
seo si mostrò ben presto insufficiente e fu ampliato nel 1968. Oggi è conosciuto 
soprattutto per le metope arcaiche provenienti dal santuario di foce Sele, le tom-
be dipinte – tra le quali quella ‘del Tuffatore’ è la più celebre – e i vasi a figure rosse 
di produzione locale. Inoltre, il Museo contiene importanti collezioni di materiali 
preistorici, tra i quali i ritrovamenti da località Gaudo, romani e medievali. 

ART. 1 PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
1) Il Parco Archeologico di Paestum, di seguito denominato “PAE” è dota-
to di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile ed amministra-
tiva) ed ha sede in Capaccio (SA) alla via Magna Grecia n. 919.
2) Il PAE comprende il Museo Archeologico di Paestum, il Parco Archeolo-
gico, il Museo Narrante di Hera Argiva alla Foce del Sele, lo stabilimento ex 
Cirio, le mura e le altre aree archeologiche conferite.
3) Il PAE è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (di seguito “Ministero”).

ART. 2 COMPITI ISTITUZIONALI
1) Il PAE ha il compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i 

monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di competenza, al 
fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patri-
monio culturale. Il PAE persegue altresì finalità di ricerca nel settore dell’ar-
cheologia e della storia dell’arte e dell’architettura, sia con risorse interne 
sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la 
diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico.

2) Nell’ambito delle sue finalità, il PAE si impegna in particolare:
1) al reperimento delle risorse finanziarie per garantire un’adeguata con-

servazione dell’area archeologica, del museo e dei beni culturali conferiti;
2) all’incremento dei servizi offerti al pubblico nelle aree di competen-

za, garantendone la qualità e l’efficienza della gestione;
3) a rendere Paestum un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere 

lo sviluppo della cultura;
4) all’organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, 
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eventi culturali, e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, 
iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione 
con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

5) all’attivazione di una stretta relazione con il territorio, nell’ambito 
delle ricerche in corso e di altre iniziative, anche al fine di incremen-
tare la collezione museale con nuove acquisizioni.

3) La missione del PAE viene assicurata prevalentemente mediante:
a) programmazione, coordinamento e monitoraggio di tutte le azioni 

istituzionali e culturali, ivi inclusi lo studio, la valorizzazione, la co-
municazione e la promozione del patrimonio di competenza del PAE;

b) definizione degli orari di apertura del museo in modo da assicurare la 
più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida ministeriali;

c) elaborazione di elevati standard qualitativi nella gestione e nella 
comunicazione, nell’innovazione didattica e tecnologica, che favori-
scano la partecipazione attiva degli utenti e garantiscano effettive 
esperienze di conoscenza;

d) monitoraggio del raggiungimento dei risultati fissati con gli stan-
dard di cui alla lettera precedente;

e) piena collaborazione oltre che con la Direzione Generale Musei, anche 
con la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il Segre-
tariato Regionale, con il Polo Museale Regionale e con le Soprintendenze; 

f) autorizzazione al prestito dei beni culturali delle collezioni di propria 
competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all’e-
stero, ai sensi della normativa vigente;

g) autorizzazione delle attività di studio e di pubblicazione dei materiali 
esposti e/o conservati presso il Museo e di tutti i beni relativi al patri-
monio ricadente nella competenza del PAE;

h) ricerche svolte in autonomia o in collaborazione con Università, Enti 
ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, 
anche in via telematica;

i) collaborazione alle attività formative coordinate e autorizzate della 
Direzione Generale Educazione e Ricerca, anche ospitando tirocini 
formativi e proponendo iniziative di divulgazione, educazione, for-
mazione e ricerca legate alle collezioni di competenza;

j) gestione diretta o indiretta di servizi per il pubblico in conformità 
alla normativa vigente;

k) collaborazione con la Direzione Generale Bilancio e la Direzione Ge-
nerale Musei al fine di favorire l’erogazione di elargizioni liberali da 
parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite 
convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; pro-
mozione di progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di rac-
colta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

l) svolgimento delle funzioni di stazione appaltante.
ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
1) Il PAE è organizzato in spazi espositivi, anche all’aperto, aree archeologi-

che monumentali, laboratori, depositi, aule didattiche, spazi di servizio 
ed uffici, che garantiscono i seguenti servizi e attività:



73

1. Tutela e conservazione
2. Restauro e catalogazione dei beni interessanti il patrimonio archeologico
3. Servizi per l’ordinamento, l’elaborazione e l’utilizzazione dei dati e 

gestione delle banche dati e del sito web del PAE
4. Ricerca, scavi, pubblicazioni e progettazione scientifica
5. Mostre ed eventi
6. Promozione e marketing
7. Accoglienza, fruizione e didattica
8. Relazioni con il pubblico e con la stampa
9. Fundraising e development
10. Vigilanza e sicurezza
11. Servizio amministrativo-contabile e gestione del personale
12. Servizio tecnico, logistico, di manutenzione generale e allestimenti

ART. 4 ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE
2) Il Direttore svolge tutte le funzioni previste dal regolamento di orga-

nizzazione del Ministero, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 e dal Decreto del Ministro 23 dicembre 
2014, e successive modificazioni. In particolare, il Direttore:
a) stabilisce nel rispetto delle linee guida di cui all’art. 20, comma 2, 

lettera o), del medesimo d.P.C.M., l’importo dei biglietti d’ingresso 
sentita la Direzione Generale Musei ed il Polo Museale Regionale, 
nonché gli orari di apertura dei Musei e delle Aree Archeologiche di 
competenza, in modo da assicurarne la più ampia fruizione;

b) elabora, sentito il direttore del Polo Museo Regionale, il progetto di 
gestione del PAE comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione 
negli istituti e nei luoghi di sua competenza, ivi inclusi i servizi da affi-
dare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi;

c) elabora le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici;
d) impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese 

del PAE, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
ART. 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1) Il Consiglio di Amministrazione determina e programma le linee di ricer-

ca e gli indirizzi tecnici dell’attività del PAE. In particolare:
a) adotta lo Statuto e le relative modifiche, acquisito l’assenso del Co-

mitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) approva la carta dei servizi ed il programma di attività annuale e plu-

riennale del PAE, verificandone la compatibilità finanziaria e l’attuazione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione ri-

spetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore del PAE, 
monitorandone la relativa applicazione;

e) si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Di-
rettore del PAE.

2) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore del PAE, che lo pre-
siede, e da quattro membri designati dal Ministro dei Beni e delle Attività Cul-
turali e del Turismo, di cui uno d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca e uno d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 
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Finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.
3) Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati 

con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
per una durata di cinque anni e possono essere confermati una sola vol-
ta. I Componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri resta-
no in carica fino alla naturale scadenza dell’organo. La partecipazione al 
Consiglio di Amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi 
collegiali del medesimo Museo e non dà titolo a compenso, gettoni, in-
dennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del Museo ed 
esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Co-
mune dove ha sede l’Istituto, delle spese ordinarie di viaggio documen-
tate sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio. I componenti 
del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione 
professionale con il PAE, né possono assumere incarichi professionali in 
progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, è a carico del PAE.

4) Il quorum costitutivo è di tre componenti; il quorum deliberativo corri-
sponde alla maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale 
il voto del Presidente. Le votazioni sono personali, palesi e non delegabili. 
Ciascun componente deve dichiarare preventivamente eventuali cause di 
astensione rispetto alla specifica materia trattata. In caso di triplice assenza 
consecutiva e non motivata di uno o più componenti aventi diritto di voto 
il Presidente può chiederne al Ministro la sostituzione anche provvisoria.

5) Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la 
sede del PAE. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di te-
lecomunicazione. L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria de-
gli argomenti da trattare, viene inviato ai Consiglieri con congruo anticipo.

6) Il Consiglio di Amministrazione del PAE entro il mese di ottobre di ogni 
anno delibera il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e lo invia, 
entro quindici giorni, unitamente alle relazioni del Direttore e del Colle-
gio dei Revisori dei Conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio 
stesso, al Ministero ed al Ministero dell’Economia delle Finanze, per l’ap-
provazione di rispettiva competenza.

7) Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo di ciascun 
esercizio finanziario entro il mese di aprile dell’anno successivo. Entro quin-
dici giorni dalla delibera, il conto consuntivo, accompagnato dalla relazio-
ne sulla gestione, è trasmesso unitamente alle relazioni del Collegio dei 
Revisori dei Conti, ad una copia dell’estratto conto della Banca Tesoriere 
ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione al Ministero ed al 
Ministero dell’Economia delle Finanze, per l’approvazione di competenza.

ART. 6 COMITATO SCIENTIFICO
1) Il Comitato Scientifico svolge funzione consultiva sulle questioni a carat-

tere tecnico-scientifico nelle materie di competenza del PAE. In partico-
lare, il Comitato:
a) formula suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di Am-

ministrazione;
b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione 

del programma annuale e pluriennale di attività del PAE;



75

c) predispone relazioni annuali di valutazione dell’attività del PAE;
d) verifica ed approva, d’intesa con il Consiglio di Amministrazione, le 

politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;
e) valuta ed approva i progetti editoriali del PAE;
f) si esprime sullo Statuto del PAE e sulle modifiche statutarie, nonché 

su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore del PAE.
2) Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore del PAE che lo presie-

de, e da un membro designato del Ministro, un membro designato dal 
Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici, un membro designato 
dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il Museo. I componenti del 
Comitato Scientifico sono individuati tra professori universitari di ruolo 
in settori attinenti all’ambito disciplinare di attività dell’istituto o esperti 
di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in 
materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3) Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Comitato Scientifico, nomi-
nati con decreto del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, 
rimangono in carica per una durata di cinque anni e possono essere confer-
mati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzio-
ne di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell’organo. La parte-
cipazione al Comitato Scientifico non è cumulabile con quella ad altri organi 
collegiali del medesimo museo e non dà titolo a compenso, gettone, inden-
nità di alcun tipo, salvo il rimborso a valere sul bilancio del Museo ed esclu-
sivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove 
ha sede l’Istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per 
presenziare alle sedute del comitato. I componenti del Comitato Scientifico 
non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il 
PAE, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui 
finanziamento anche parziale, è a carico del PAE.

4) Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su ri-
chiesta di almeno due componenti. Per la validità della seduta è necessa-
ria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a 
maggioranza dei partecipanti.

5) Le sedute del Comitato Scientifico si tengono, di norma, presso la sede 
del PAE. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di teleco-
municazione. L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli 
argomenti da trattare viene inviato ai componenti con congruo anticipo.

ART. 7 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1) Il Collegio dei Revisori dei Conti del PAE svolge le attività relative al con-

trollo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio dei 
Revisori dei Conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed 
il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimo-
niale del PAE; si esprime altresì sullo statuto e sulle modifiche statutarie.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, 
di cui un funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze con fun-
zioni di Presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra 
soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili e nominati con decreto 
del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, durano in ca-
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rica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3) Le sedute del Collegio dei Revisori dei Conti si tengono, di norma, presso 

la sede del PAE. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di 
telecomunicazione.

4) Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato 
con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. I componenti 
del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti ini-
ziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del PAE.

CAPO II
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE 
DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
ART. 8 AUTONOMIA AMMINISTRATIVA-CONTABILE 
E RISORSE FINANZIARIE
1) Il PAE è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto con-

cerne le spese relative all’attività, ai sensi della normativa vigente.
2) Le entrate derivano da:

a) trasferimenti ministeriali, da enti pubblici e soggetti privati.
b) incassi realizzati dall’attività di gestione dei beni conferiti.

ART. 9 ESERCIZIO FINANZIARIO
1) L’esercizio finanziario del PAE comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 

dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo ed il conto 
consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

ART. 10 DELIBERAZIONE DI BILANCIO PREVENTIVO, 
VARIAZIONI AL BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO
1) Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio ed il conto consuntivo del 

PAE sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
2) Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni ed il con-

to consuntivo, sono trasmesse entro quindici giorni al Ministero ed al Mi-
nistero dell’Economia delle Finanze.

ART. 11 VIGILANZA
1) Il PAE è sottoposto alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 29 agosto 2014, n. 171, tramite la Direzione Generale Musei, d’intesa 
con la Direzione Generale Bilancio. In particolare, la Direzione Generale 
Musei approva il bilancio ed il conto consuntivo del PAE, su parere con-
forme della Direzione Generale Bilancio.

2) L’attività del Direttore del PAE è sottoposta alla vigilanza della Direzione 
Generale Musei, che, ai sensi dell’art. 20, comma 1 del Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Direttore genera-
le Musei esercita i poter di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo 
e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario Generale, 
di avocazione e sostituzione.

ART. 12 ATTIVITÀ CONTRATTUALE
1) In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l’attività 

contrattuale è svolta con l’osservanza delle disposizioni emanate in attua-
zione della normativa comunitaria e quella nazionale vigente in materia.
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2) Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in 
materia.

3) I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne 
autorizza la relativa spesa approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il 
Consiglio di Amministrazione individua i limiti di spesa entro cui il Direttore 
può operare senza la predetta autorizzazione. Le funzioni di ufficiale rogan-
te sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore.

ART. 13 DISCIPLINA DEI BENI D’USO
1) I beni ricadenti nella competenza del PAE appartengono al patrimonio 

dello Stato e sono concessi in uso al PAE, secondo la normativa vigente.
2) Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamen-

to sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni 
sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore del PAE. La 
consegna si effettua per mezzo degli inventari.

3) Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni 
contenute nel regolamento emanato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
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Le attività messe in campo dall’Ufficio Catalogo nel triennio sono state im-
prontate a una prima ricognizione dei registri d’inventario conservati pres-
so il deposito del Parco Archeologico di Paestum e di quelli presenti presso 
l’Ufficio Catalogo della Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno, estraendone co-
pia per quanto di competenza del Parco. Le opere inventariate sono 37.500.
A oggi, in particolare, è in corso il riscontro dei numeri d’inventario (stori-
cizzati), non essendo tutti trascritti sui registri d’immissione, mentre dal 
2016 è stata avviata una campagna di inventariazione con numeri provvi-
sori, a cominciare dai reperti esposti nella mostra “Possessione” (151 nume-
ri). Nel 2017 l’attività d’inventariazione ha riguardato i reperti della mostra 
“Action Painting” e i materiali provenienti dallo scavo stratigrafico nell’area 
occupata dalle case romane a ovest del foro (366 reperti). Gli oggetti non 
inventariati, in gran parte conservati presso i depositi sottostanti il Museo 
Archeologico e, in misura minore, presso il deposito temporaneo della mis-
sione italo-francese a Capaccio (cassette con i saggi urbani) e presso l’ex 
stabilimento Cirio, immediatamente a sud delle mura (materiali dell’area 
del santuario di Santa Venera), sono diverse centinaia di migliaia. Per il Par-
co, è necessario programmare una ricognizione sistematica dei magazzini 
con successive campagne di inventariazione/schedatura.
Nel 2017, è stata richiesta all’ICCD la migrazione delle schede di reperto ar-
cheologico riferite al comune di Capaccio, località Paestum, in competenza 
al Parco Archeologico di Paestum (codice M267) e non più alla Soprinten-
denza A.B.A.P. di Salerno e Avellino. La ricerca effettuata nella piattaforma 
SIGECweb ha consentito di migrate n. 505 schede di reperto archeologico 
di versione 2.00, riferite al Comune di Capaccio, località Paestum. Resta 
aperto il problema della competenza degli archivi dei cataloghi tra Soprin-
tendenza e Parco Archeologico di Paestum.
Da gennaio 2018, con l’entrata in vigore dell’inventariazione attraverso il 
SIGEC web, sono stati sviluppati due progetti di immissione in patrimonio: 
il primo riguardante lo scavo stratigrafico già inventariato con numerazio-
ne provvisoria per un totale di 98 reperti; il secondo denominato “Mostre e 
lastre dipinte” per un totale di 276 pezzi.
Dalla ricognizione delle schede di catalogo presenti in copia presso il Parco 
Archeologico di Paestum, presso l’Ufficio catalogo della Soprintendenza 
A.B.A.P. e sui siti web ICCD, CRBC Campania e culturaitalia.it, sono emerse 
lacunosità di documentazione e difformità di dati tra i numeri di catalogo 
richiesti e le schede di catalogo effettivamente riscontrate; a volte risulta-
no utilizzati pacchetti di numeri di catalogo assegnati ad altri uffici perife-
rici della Soprintendenza.
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ANNO LAVORI ZONA OGGETTO DI INTERVENTO IMPORTO (€)

2016

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA ROMANA 45.423

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
RIQUALIFICAZIONE PERCORSO SALA MARIO NAPOLI 41.993

MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE DEL MUSEO 5.332

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VANO A SERVIZIO PERSONALE 
VIGILANZA E SALA TOMBE DIPINTE 5.531

RIQUALIFICAZIONE PERCORSO UFFICI E SALE ESPOSITIVE 7.514

MANUTENZIONE ORDINARIA, RIFACIMENTO 
COPERTURA MUSEO 5.530

RIQUALIFICAZIONE MUSEO 7.218.306

RESTAURO E VALORIZZAZIONE TOMBA 418 DELLA NECROPOLI DI 
SPINA GAUDO 24.538

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
ADEGUAMENTO UFFICIO ANTI-DEPOSITO 5.250

SCAVI PARCO 48.281

RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PARCO 8.228.753

2017

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 
ANTINCENDIO MUSEO 1.248

RIQUALIFICAZIONE MUSEO 9.441

RIQUALIFICAZIONE PORTA CERERE 9.877

MANUTENZIONE ORDINARIA, ACCESSIBILITÀ BASILICA 1.076

MANUTENZIONE ORDINARIA, POTATURA AREA ARCHEOLOGICA 47.432

RIQUALIFICAZIONE ALLOGGIO DEL DIRETTORE DEL PARCO 50.000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEMPLI DORICI 165.000

2018

RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO BAGNI MUSEO 11.120

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA COMPLESSO EX CIRIO 7.331

MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E 
RIPRISTINO COPERTURE DEL MUSEO 4. 546

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEMPIO DI NETTUNO 33.971

SCAVI PARCO 39.725

SCAVI POZZO DOMUS II INSULA 2-4 39.401

MANUTENZIONE ORDINARIA, DISERBO E 
TAGLIO ALBERI

LATO MERIDIONALE DA TORRE 18 A 
TORRE 22 66.280

SCAVI CASA DEI SACERDOTI 30.400

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEMPIO DI NETTUNO 49.409

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEMPIO DI CERERE 60.000

RIQUALIFICAZIONE INGRESSI AREA ARCHEOLOGICA 72.367

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PARCO 108.262
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N. DENOMINAZIONE UNIVERSITÀ DATA DI STIPULA DATA DI 
ATTIVAZIONE DURATA

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA – 
DIPARTIMENTO DEGLI STUDI UMANISTICI

12/01/2016 RIFERIMENTO 
UNIFE 39/2016 12/01/16

2
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

22/02/16

1 ANNO 
(RINNOVO 
AUTOMATICO 
SALVO DISDETTA)

3 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, 
DIPARTIMENTO DIPSUM 22/02/16

1 ANNO 
(RINNOVO 
AUTOMATICO 
SALVO DISDETTA)

4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA 
BENINCASA 27/11/2017 REP. CONV. 11/2017 27/11/17

1 ANNO 
(RINNOVO 
AUTOMATICO 
SALVO DISDETTA)

5 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
L’ORIENTALE

09/05/2016 PROT. UNIOR 
8424/2016 09/05/16

1 ANNO 
(RINNOVO 
AUTOMATICO 
SALVO DISDETTA)

6 SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
NAPOLI  04/05/2016 REP. N. 7 04/05/16

7

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA 
BASILICATA, DIPARTIMENTO 
DELLE CULTURE EUROPEE E DEL 
MEDITERRANEO: ARCHITETTURA, 
AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI

17/05/2016 REP. N. 8 17/05/16 10/05/18

8 LUISS LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
SOCIALI GUIDO CARLI 27/06/2016 REP. 10 27/06/16 18/07/2016 AL 

19/08/2016

9 UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI 
BOCCONI  27/06/2016 REP. 11 13/06/2016 AL 

30/09/2016

10 UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI 
BOCCONI  27/06/2016 REP. 12 11/07/2016 AL 

09/10/2016

11 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
“FEDERICO II” 21/07/2016 REP. 15

3 ANNI 
SCADENZA 
11/07/2019

12 UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA 22/06/2017 PROT. 1408/2017 22/06/17 3 ANNI 

13 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 10/05/2017 PROT. 646/2017 10/05/17

14 ENTE DI FORMAZIONE CESMA 
FORMAZIONE & CULTURA 14/06/2017 PROT. 1319/2017 14/06/17 1 ANNO

15 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 17/03/2017 REP CONV. 2/2017 17/03/17

16 UNIVERSITÀ ROMA TRE 04/10/2017 PROT. 2666/2017 04/10/17 3 ANNI 

17 UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM 
DI BOLOGNA 30/10/2017 REP. CONV. 8/2017 30/10/17 3 ANNI 

18 UNIVERSITÈ GRENOBLE ALPES - 
FRANCIA 11/04/2017 PROT 728/2017 11/04/17

La tabella che segue illustra gli accordi di tirocinio del PAE con Università ed 
enti di ricerca e formazione.

Gli accordi di tirocinio del PAE
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Per quanto concerne l’alternanza scuola-lavoro, nel triennio 2016-2018, il 
Parco Archeologico di Paestum ha sviluppato diversi progetti, coinvolgen-
do più di 200 studenti provenienti dalle seguenti scuole secondarie di se-
condo grado:
• Liceo Scientifico Statale Alfonso Gatto, Agropoli
• Istituto IPSAR Piranesi, Capaccio Paestum
• Liceo Alfano I, Salerno
• Istituto Agrario Profagri, Salerno
• Istituto Parmenide, Vallo della Lucania
• Istituto Assteas, Buccino
• Istituto Cenni Marconi, Vallo della Lucania
• Istituto Gallotta, Eboli 
• Istituto Perito Levi, Eboli 
• Liceo Classico Giovanni Paolo II, Salerno
• Istituto Ferrari, Battipaglia 
• Istituto Tecnico Statale Basilio Focaccia, Salerno
• Liceo Scienze Umane, Piaggine 
• Liceo Scientifico Statale Francesco Severi, Salerno 
• Istituto Istruzione Superiore Statale Marini Gioia, Amalfi
Inoltre, il Parco Archeologico di Paestum ha stipulato con il Centro per l’im-
piego di Agropoli una convenzione per l’attivazione di tirocini formativi in 
Regione Campania in base al regolamento Regionale del 2 aprile 2010 n. 
9 modificato con DGR 243 del 22/7/2013 per sostenere l’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro.
Infine, a partire dal 2019, il Parco ha avviato un rapporto sempre più strut-
turato con la Scuola di Specializzazione in beni archeologici dell’Università 
di Salerno articolato in seminari e laboratori (archeozoologia, antropologia 
fisica, studio dei materiali) tenuti da docenti della Scuola o incaricati da 
altre università ed enti di ricerca italiani e stranieri. Allo stesso modo, il Di-
rettore del Parco ha tenuto seminari e lezioni presso l’Università di Salerno.
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In termini generali, le principali applicazioni delle tecnologie ICT al settore dei 
beni culturali possono essere classificate, in relazione alla finalità, come segue:
• gestione: applicazioni che consentono una migliore (più efficace e a 

minor costo) gestione del patrimonio culturale;
• studio e ricerca: applicazioni che favoriscono le attività di studio e di 

ricerca inerenti ai beni culturali (a livello universitario e superiore);
• diagnosi: applicazioni che aiutano nelle attività relative alla diagnosti-

ca dello stato di conservazione (o degrado) dei beni culturali;
• restauro: applicazioni che facilitano le attività di restauro di beni culturali;
• tutela: applicazioni che consentono di tutelare il patrimonio, sia con-

tro atti criminosi sia rispetto a calamità naturali;
• comunicazione-divulgazione: applicazioni che consentono di “comu-

nicare” al grande pubblico la rilevanza del patrimonio culturale, sia a 
scopo divulgativo generale sia per favorire il turismo;

• formazione: applicazioni rivolte all’apprendimento, pensate soprat-
tutto per giovani studenti (scuola media superiore o università);

• fruizione: applicazioni che consentono di fruire in modo più efficace 
del patrimonio culturale.

La classificazione sopra indicata ha solo lo scopo di organizzare l’esposi-
zione dei contenuti. È evidente che diverse attività sono tra loro correlate: 
per esempio, un buon inventario di beni culturali, utile per un’attività di 
gestione, può diventare la base per un’attività di tutela. Tuttavia, non esi-
stono nessi causali tra le varie applicazioni: l’inventario, per continuare l’e-
sempio, non assicura di per sé un’efficace tutela del patrimonio e, a volte, 
nemmeno la favorisce.
La tabella illustra alcune tecnologie utilizzate per la valorizzazione, la tutela 
e la fruizione del patrimonio culturale del Parco.
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GESTIONE

BASI DI DATI

SENSORI

STUDIO E RICERCA

CATALOGAZIONE APPLICAZIONI DI BASI DI DATI, ESTENSIONE DELL’INVENTARIAZIONE, CON 
DATI UTILI PER GLI SPECIALISTI DEL SETTORE E LE LORO ATTIVITÀ DI RICERCA

CARTOGRAFIA (GIS) APPLICAZIONI DI MAPPE CARTOGRAFICHE USATE PER STUDIARE 
IL TERRITORIO

RICOSTRUZIONI VIRTUALI VARIE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI STUDIARE IN PROFONDITÀ 
EDIFICI E OGGETTI

DIAGNOSI

TELE-RILEVAMENTO APPLICAZIONI DI TELE-RILEVAMENTO A FINI DIAGNOSTICI

RESTAURO

TECNOLOGIE PER VALUTARE, MEDIANTE SIMULAZIONI, LA QUALITÀ (“ESTETICA” E SCIENTIFICA) 
DEL RESTAURO, PRIMA DI COMPIERLO.
RICOSTRUZIONI VIRTUALI PER RIVEDERE L’ASPETTO ORIGINALE (DI UN EDIFICIO, DI UN DIPINTO, 
DI UN OGGETTO ECC.).

TUTELA

CATALOGARE TUTTI I BENI A RISCHIO POTENZIALE, CON LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER DECIDERE COSA 
FARE PER UN PRONTO INTERVENTO.

COMUNICAZIONE

SITO WEB WWW.PAESTUM.MUSEUM

SOCIAL NETWORKS

FACEBOOK PARCO ARCHEOLOGICO PAESTUM

TWITTER @PAESTUMPARCO

INSTAGRAM @PARCOARCHEOLOGICOPAESTUM

YOUTUBE PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

FORMAZIONE

APPLICAZIONI MULTIMEDIALI DI E-LEARNING

MATERIALI EDUCATIVI INTERATTIVI E WEB-BASED

DIGITAL STORYTELLING

TECNOLOGIE BASATE SU TECNICHE DI STORYTELLING PER LA 
COSTRUZIONE DI PERCORSI DI VISITA TEMATICI, NARRATI DA 
PERSONAGGI RAPPRESENTATIVI DI PARTICOLARI CATEGORIE 
DI PUBBLICO (STUDENTI, BAMBINI, ARTISTI, DISABILI, ESPERTI)

FRUIZIONE

PIATTAFORME WEB INTERATTIVE E SOCIAL NETWORK

APP MOBILE

SENSORI DI PROSSIMITÀ 
TECNOLOGIA DI PROSSIMITÀ (BLUETOOTH LOW ENERGY), IN GRADO DI 
FACILITARE LA CONNESSIONE DI OGGETTI INTELLIGENTI E DISPOSITIVI 
MOBILI.

REALTÀ VIRTUALE

REALTÀ AUMENTATA

STAMPA 3D
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MOSTRA PERIODO LOCALITÀ STATO NOTE

L’OGGETTO DEL 
DESIDERIO.
EUROPA TORNA A 
S. AGATA

18/12/2015 - 
17/05/2015

CHIESA DI S. FRANCESCO, 
SANT’AGATA DEI GOTI, 
BENEVENTO

TERMINATA

IL CIBO 
NELL’ITALIA 
ANTICA

06/03/2015 - 
05/07/2015 PALAZZO MAZZETTI, ASTI TERMINATA

EXPO 2015 
MITO E NATURA.
DALLA GRECIA A 
POMPEI

31/07/2015 - 
10/01/2016

PALAZZO REALE, MILANO
MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE, NAPOLI

TERMINATA

PER L’OCCASIONE 
FU TRASFERITA A 
MILANO LA TOMBA DEL 
TUFFATORE (SECONDO 
TRASFERIMENTO DOPO 
QUELLO DI VENEZIA DEL 
1997)

GLADIATORS.
HEROES OF THE 
COLOSSEUM

24/10/2015 - 
03/04/2016

GALLO-ROMAN MUSEUM DI 
TONGEREN, BELGIO TERMINATA

LE OPERE NON SONO 
RIENTRATE AL MUSEO 
DI PAESTUM MA HANNO 
SOSTATO NEL CAVEAU 
DI ARTERIA A ROMA 
IN ATTESA DELLA 
SUCCESSIVA LORO 
ESPOSIZIONE A BIRSBANE 
IN AUSTRALIA.

GLADIATORS.
HEROES OF THE 
COLOSSEUM

29/04/2016 - 
04/09/2016

MOESGAARD MUSEUM DI 
AARHUS, DANIMARCA TERMINATA

LE OPERE NON SONO 
RIENTRATE AL MUSEO 
DI PAESTUM MA 
HANNO SOSTATO NEL 
CAVEAU DI ARTERIA 
A ROMA IN ATTESA 
DELLA SUCCESSIVA 
LORO ESPOSIZIONE A 
BIRSBANE IN AUSTRALIA.

POSSESSIONE. 
TRAFUGAMENTI 
E FALSI 
D’ANTICHITÀ A 
PAESTUM

02/07/2016 
-31/12/2016

PARCO ARCHEOLOGICO DI 
PAESTUM TERMINATA

GLADIATORS.
HEROES OF THE 
COLOSSEUM

01/10/2016 - 
05/03/2017

MUSEUM HET VALKHOF DI 
NIJMEGEN, OLANDA TERMINATA

LE OPERE NON SONO 
RIENTRATE AL MUSEO 
DI PAESTUM MA HANNO 
SOSTATO NEL CAVEAU 
DI ARTERIA A ROMA 
IN ATTESA DELLA 
SUCCESSIVA LORO 
ESPOSIZIONE A BIRSBANE 
IN AUSTRALIA.

L’ORO DEL 
MEDITERRANEO. 
RICCHEZZA E 
POTERE DAGLI 
EROI DEL MITO 
AGLI IMPERATORI 
DI BISANZIO

08/06/2016 
- 15/11/2017

EMPEROR QINSHIHUANG’S 
MAUSOLEUM SITE MUSEUM, 
XI’AN, LIAONING PROVINCIAL 
MUSEUM, SHENYANG, HEGEI 
PROVINCIAL MUSEUM, 
SHIJIAZHUANG, HUBEU 
PRIVINCIAL MUSEUM, 
WUHAN, HENAN PROVINCIAL 
MUSEUM, ZHENGZHOU, 
SHANDONG PROVINCIAL 
MUSEUM, JINAN CINA

MOSTRE ORGANIZZATE DAL 2015 AL 2018
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MOSTRA PERIODO LOCALITÀ STATO NOTE

ON DAY AT THE 
COLOSSEUM

10/03/2017 
- 04/09/2017

MUSEUM OF NATURAL 
SCIENCE, HUSTON, USA TERMINATA

POMPEI E I GRECI 11/04/2017 - 
27/11/2017

PALESTRA GRANDE DEGLI 
SCAVI DI POMPEI, POMPEI TERMINATA

ACTION 
PAINTING.
RITO E ARTE 
NELLE TOMBE DI 
PAESTUM

02/06/2017 
-28/02/2018

PARCO ARCHEOLOGICO DI 
PAESTUM TERMINATA

AMORI DIVINI 06/06/2017 - 
16/10/2017

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE, NAPOLI TERMINATA

GLADIATORS.
HEROES OF THE 
COLOSSEUM, 
AUSTRALIA

23/06/2017 - 
28/01/2018

QUEENSLAND MUSEUM OF 
BRISBANE, AUSTRALIA TERMINATA

OPERE RIENTRATE 
A PAESTUM E POI 
TRASPORTATE A NÎMES

ON DAY AT THE 
COLOSSEUM

15/09/2017 - 
14/01/2018

FERNBANK MUSEUM OF 
NATURAL HISTORY, ATLANTA 
(USA)

TERMINATA

LE ARMI DI 
ATHENA. IL 
SANTUARIO 
SETTENTRIONALE 
DI PAESTUM

25/11/2017 
-31/03/2018

PARCO ARCHEOLOGICO DI 
PAESTUM IN CORSO

DA MOSTRA 
TEMPORANEA È 
DIVENUTA ESPOSIZIONE 
PERMANENTE

GLADIATORS.
HEROES OF THE 
COLOSSEUM, 
NÎMES

02/06/2018 
- 24/09/2018

MUSÉE DE LA ROMANITÉ, 
NÎMES, FRANCIA IN CORSO

LE LASTRE HANNO 
FATTO IL GIRO 
D’EUROPA (BELGIO, 
OLANDA, FRANCIA, 
AUSTRALIA)

L’IMMAGINE 
INVISIBILE. LA 
TOMBA DEL 
TUFFATORE

03/06/2018 
-07/10/2018

PARCO ARCHEOLOGICO DI 
PAESTUM TERMINATA

GLI ETRUSCHI IN 
CAMPANIA

04/10/2018 - 
28/01/2019

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE, NAPOLI PROGRAMMATA

POMPEI E GLI 
ETRUSCHI

21/09/2018 - 
28/01/2019

PORTICI DELLA PALESTRA 
GRANDE DEGLI SCAVI 
DI POMPEI, PARCO 
ARCHEOLOGICO DI POMPEI, 
POMPEI

PROGRAMMATA

PAESTUM: 
CITTÀ DEL 
MEDITERRANEO

01/2019 - 
07/2020

CINA (HEBEI, NINGXIA, 
JILIN, PANLONGCHENG E 
NANSHAN)

PROGRAMMATA
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ACCORDI CON IMPRESE E ASSOCIAZIONI
• Azienda EasyJet Airline Company
• Parco Archeologico di Pompei
• Fondazione FS Italiane
• Opera Laboratori Fiorentini
• Civita Group

ACCORDI DI PARTENARIATO E PROTOCOLLI DI INTESA:
• Provincia di Salerno
• Comune di Capaccio
• RAI Cultura – Viaggio nell’Italia del Giro
• Centro Universitario per i Beni Culturali di Ravello
• Legambiente Capaccio Paestum, Circolo Freewheelling
• Associazione Archeometria
• Associazione LACELAB
• Accademia Magna Grecia
• Società Friulana di Archeologica
• Cooperativa Sociale Il Tulipano, Progetto Cilento4All
• Associazione Culturale SPQR
• Compagnia del Giullare
• FAI Giovani, Salerno
• Richard Wagner Verband-Rom
• Associazione AOK Agropoli Orienteerink Klubb 
• Associazione Parco della Memoria della Campania
• Ravello Concert Society
• Associazione Antropologia e Mondo Antico – Università degli Studi di Siena
• Associazione Nastro Viola
• Società Friulana di Archeologia
• Centro Studi COLOMBO
• International Inner Wheel

PROGETTI DI SCAMBIO E COLLABORAZIONE CON MUSEI:
• Moesgaard Museum di Aarhus, Danimarca
• Museum het Valkhof di Nijmegen, Olanda
• Emperor Qinshihuang’s Mausoleum Site Museum di Xi’an, Cina
• Lianoning Provincial Museum di Shenyang, Cina
• Hebei Provincial Museum di Shijiazhuand, Cina
• Hubei Provincial Museum di Wuhan, Cina
• Henan Provincial Museum di Zhengzhou, Cina
• Shandong Provincial Museum di Jinan, Cina
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Effettuando un’analisi (Fonte: https://likealyzer.com) approfondita della 
Pagina Facebook, è possibile osservare il grado di interazione e l’efficienza 
di comunicazione.

GRADO DI INTERAZIONE ED EFFICIENZA DELLA COMUNICAZIONE 
DEL PROFILO FACEBOOK DEL PAE

OVERVIEW (PAGINA FACEBOOK)

INTERAZIONE: NON INTERAGISCE CON ALTRE PAGINE DI 
FACEBOOK

COMUNICAZIONE: RISPONDE ALLA MAGGIOR PARTE DEI 
COMMENTI DEGLI UTENTI

TEMPO DI RISPOSTA AGLI UTENTI: ECCELLENTE

TASSO PUBBLICAZIONE CONTENUTI: ECCELLENTE

FRONTPAGE OFFRE AI VISITATORI UN’OTTIMA PRIMA IMPRESSIONE

FOTO PROFILO E FOTO COPERTINA: PRESENTI
L’IMMAGINE DEL PROFILO E LA FOTO DI COPERTINA 
SONO ASPETTI CHIAVE DI UNA PAGINA DI 
FACEBOOK.

USERNAME PARCOARCHEOLOGICOPAESTUM: PRESENTE
L’USERNAME AIUTA A PROMUOVERE FACILMENTE 
LA PRESENZA DI UN’AZIENDA, MARCHIO O 
ORGANIZZAZIONE SU FACEBOOK CON UN INDIRIZZO 
DI PAGINA ABBREVIATO.

INFORMAZIONI: PRESENTI
LA DESCRIZIONE FORNISCE AI VISITATORI 
INFORMAZIONI SULLA PAGINA E COSA ASPETTARSI 
SE SCELGONO DI SEGUIRLO SU FACEBOOK.

CALL TO ACTION: PRESENTE
I PULSANTI CALL TO ACTION SONO PROGETTATI 
PER PORTARE IN PRIMO PIANO L’OBIETTIVO PIÙ 
IMPORTANTE DI UNA PAGINA E FORNIRE UN 
FANTASTICO MODO PER MIGLIORARE LE INTERAZIONI 
DEGLI UTENTI.

INFORMAZIONI
PUÒ MIGLIORARE LA QUANTITÀ DI 
INFORMAZIONI CHE VENGONO FORNITE 
AI VISITATORI.

MILESTONES: NON ABBASTANZA
LE MILESTONES SONO UN OTTIMO MODO PER 
RACCONTARE LA STORIA DI UN’AZIENDA O DI 
UN’ORGANIZZAZIONE.

INFORMAZIONI DI CONTATTO: PRESENTI
LE INFORMAZIONI DI CONTATTO SONO MOLTO 
IMPORTANTI IN QUANTO CONSENTONO AGLI UTENTI 
DI ENTRARE IN CONTATTO CON LA PAGINA O TROVARE 
FACILMENTE UN MODO PER OTTENERE MAGGIORI 
INFORMAZIONI.

LUOGO: PRESENTE
VIA MAGNA GRAECIA 919, CAPACCIO, ITALY

+39 0828 811023

www.paestum.museum

pae.promozione@beniculturali.it
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ATTIITÀ I FOLLOWER RICHIEDONO PIÙ ATTIVITÀ

FOTO 95 % NOTE 2 % VIDEO 0 %

1.4

POST AL GIORNO
UNA PAGINA DI FACEBOOK DOVREBBE 
OTTIMIZZARE IL NUMERO DI POST 
AL GIORNO PER AUMENTARE IL 
COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI. 
PUBBLICARE TROPPO POCO O TROPPO 
PUÒ DANNEGGIARE L’ENGAGEMENT.

234

LUNGHEZZA MEDIA PER POST
LA LUNGHEZZA DI UN POST È IMPORTANTE: 
I POST CON UNA LUNGHEZZA COMPRESA 
TRA 40 E 100 CARATTERI GENERANO UN 
MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEGLI 
UTENTI.

9

COLLEGAMENTI AD ALTRE PAGINE
LA CURIOSITÀ E IL DIALOGO TRA LE 
PAGINE INCORAGGIANO INTERESSI 
INCROCIATI E MIGLIORANO L’IMPEGNO 
GENERALE. 6

VIDEO FACEBOOK NATIVI
I VIDEO NATIVI DI FACEBOOK SONO IL 
TIPO DI CONTENUTO PIÙ COINVOLGENTE 
SU FACEBOOK. LE PAGINE CHE NE 
TRAGGONO VANTAGGIO HANNO OTTIME 
PROBABILITÀ DI MIGLIORARE IL LIVELLO DI 
COINVOLGIMENTO GENERALE TRA I LORO 
FOLLOWER.

RISPOSTE LIVELLO DI RISPOSTE: ALTO

PRESENTI
GLI UTENTI POSSONO COMMENTARE I POST

ENGAGEMENT

10,932
PEOPLE TALKING ABOUT THIS
MISURA QUANTE PERSONE HANNO 
INTERAGITO CON UNA PAGINA O 
IL SUO CONTENUTO, IN QUALSIASI 
MODO, NEGLI ULTIMI SETTE GIORNI 
(2/7/2019).

30,400
MI PIACE SULLA PAGINA

36 %
ENGAGEMENT RATE
IL TASSO DI COINVOLGIMENTO 
VIENE CALCOLATO DIVIDENDO 
IL PTAT DELLA PAGINA CON IL 
NUMERO TOTALE DI MI PIACE.
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