Le nuove frontiere della valorizzazione dei Beni
Culturali, tra interpretazione, comprensione e
comunicazione.
Modelli di gestione e criticità negli interventi di valorizzazione dei
beni culturali tra pubblico e privato
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COMPANY PROFILE

Syremont begins in 1987 within the Montedison Group from which it inherits a
specific competence on scientific research. After 26 years devoted to research,
diagnostics and the restoration of cultural heritage sites all over the world, Syremont
is today a company specialized in a wide range of integrated services mainly focused
on the development and management of cultural and natural resources.
RESTORATION AND CONSERVATION
Scientific laboratories for
Survey - Diagnosis – Restoration – Conservation
Rehabilitation

RESEARCH & DEVELOPMENT
Products and methodological improvements for
restoration and conservation
Innovative technologies for interactive enhanced
experience

CULTURAL INFRASTRUCTURES AND SERVICES
Museums
Exhibitions
Science Centers
3D and 5D edutainment video production
Visitors’ education centres (interpretation centers)
Visitor facilities and Services
Cultural Theme parks
Architectural Lighting
Sound and lights shows
3D Reconstructions and Animations
Multimedia TECHNOLOGY

ENHANCING CULTURAL AND NATURAL HERITAGE RESOURCES
Headquarter

Head of Cultural and Natural Heritage Development Business Unit

Rome – Largo Antonio Sarti, 4

Arch. Elena Giangiulio

+39 06 3220880

+39 06 3220880/205 +39 3401297827
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RESTORATION AND CONSERVATION

 in collaboration with national and international universities, Syremont carries
on research projects concerned with the development and testing of products
and services for the conservation and the enjoyment of environmental and
cultural heritage
 research and development of advanced systems for conservation and
protection of the a wide range of materials and structures, specializing in:
 survey, diagnostics and environmental monitoring
 creation of a line of products specific for restoration and construction
 training of highly specialized professionals capable of carrying out a vast
range of surveys and interventions on cultural heritage.
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SURVEY DIAGNOSTICS AND
ENVIRONMENTAL MONITORING

Structural Survey

Sonic and ultrasonic investigations, radar and georadar, physical
and mechanical investigation, infrared
Documentary Survey

Maps (archaeological, geologal, urban, naturalistic)

Photogrammetry, 2D and 3D elaborations , photographic campains,
video shots, aerial surveys
Analysis of Surfaces and Building Materials

Chemical quantity and quality, mineralogical and spectrographic,
stratigraphic, spectrophotometrical, physic an mechanical analysis
Microclimatic Environmental Studies

Thermo-hygrometric values , biological components, geo-botanical
features, climate, lightning levels.
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PLANNING CULTURAL CAPITAL TRANSMISSION

Culture is a mix of material and immaterial Capital
The act of preserving, restoring, recording is first of all a duty towards future generations:
saving quality and quantity of heritage.
Neverthless, to improve the inherited cultural capital the current generation needs to
invest on heritage in order to maximise its capacity of communicating knowledge.
The return on that investment can be measured on the level of knowledge people
receives which is consequent to the effectiveness of applied media, on the quality of the
contents, on the context in which people get in touch with knowledge, how people
interact and on what they capitalise on experience.
Therefore the first step is a good analysis, a perfect feasability study and a sustainable
business plan focused on:
cultural and natural heritage assessment
management models
marketing and publicity
tangible and intangible dimensions
sustainable development : preservation, conservation, restoration,
rehabilitation, reconstruction, demolition, best practices
Second step is designing
Third step is building
Last step is managing
PLANNING – DESIGNING – BUILDING - MANAGING
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DESIGN AND BUILDING

Syremont operates both in private and public contexts :
urban areas, museums, theatres, castles, historic villas, parks and gardens,
where upgrading of buildings, landscapes and urban areas is required for the
purpose of public use.
Syremont designs and realizes infrastructures for cultural and natural heritage
in order to preserve and to upgrade the valorization of the assets:
 Museums
 Exhibitions
 Visitors’ education centres
 Visitor facilities and Services
 Cultural Theme parks
 Architectural Lighting
 Sounds and lights shows
 3D Reconstructions and Animations
 Multimedia applications
 Video production
 Websites and marketing tools
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VALORIZATION OF ARCHEOLOGICAL SITE
INFRASTRUCTURES FOR TOURISTS ATTRACTION

ENHANCEMENT OF ARCHEOLOGICAL SITE - ROMAN SANCTUARY “TEMPIO DI GIOVE ANXUR” TERRACINA (LAZIO - CENTRAL ITALY)
Visitors’ education centres - Visitor facilities and Services - Sound and light show – 3d reconstructions –
video projection – outdoor didactic path.

RECOVERY OF ART AND CRAFT TRADITION - INFRASTRUCTURES FOR TOURISTS ATTRACTION
BURGIO (SICILY - SOUTHERN ITALY)
Vistors’ educational center – Vistors’ facilities and services – video
projections, guided tours - communication and marketing tools –
indoor and outdoor exhibitions
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MUSEUM
ARKIMEDEION - SCIENCE CENTRE
SIRACUSA (SICILY - SOUTHERN ITALY)
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MUSEUMS

MUSEUM DEDICATED TO THE SICILIAN TRADITION OF THE PUPPET THEATRE
“MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI” - CATANIA (SICILY - SOUTHERN ITALY)

ARTS AND CRAFTS MUSEUM
LONGOBUCCO (CALABRIA - SOUTHERN ITALY)
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VISITORS’ FACILITIES AND SERVICES
VISITORS’ INFRASTRUCTURES AND SERVICES

VISITORS’ FACILITIES AND SERVICES - ROME ZOO BIOPARCO - COMMERCIAL CENTER
AND OFFICES

VISTORS’ INFRASTRUCTURES AND SERVICES - ARCHEOLOGICAL ROMAN SITE
TINDARI (SICILY - SOUTHERN ITALY)
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VISITORS’ FACILITIES AND SERVICES
VISITORS’ INFRASTRUCTURES AND SERVICES

CAFÉ IN THE HEART OF VILLA BORGHESE - HISTORICAL PARK BELONGED TO THE
BORGHESE FAMILY - ROME

ART BAR IN THE MUSEUM OF ROME – PALAZZO BRASCHI - ROME - PIAZZA NAVONA
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VISITORS’ FACILITIES AND SERVICES
VISITORS’ INFRASTRUCTURES AND SERVICES

ROMAN SHIPS RESTORATION IN PISA - REALITY YARD - TOSCANA (CENTRAL ITALY)
Outdoor restoration laboratory – events - conventions – communication and marketing – 24H webcam on site – 3d
stereoscopic video - comarketing –guided visits on working site – website thought as a Reality Yard online - Design
of an urban park built upon the excavation area which is conceived as a Memory Park . The shapes of the roman
ships and the place where they ‘ve been discovered are reminded along the path.

VALORIZATION OF A PUBLIC GARDEN - PITAGORA THEME PARK - CROTONE
(CALABRIA - SOUTHERN ITALY)
A innovative Theme Park dedicated to Pitagora and
his school: visitor’s education center – laboratories,
garden built on the basis of the philosopher’s and
mathematician’s thoughts, rules and lifestyle –
exhibitions – botanic garden.
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VISITORS’ FACILITIES AND SERVICES
VISITORS’ INFRASTRUCTURES AND SERVICES

LIPARI – APPALTO MISTO - Centro per l’Arte Contemporanea nel Parco
Archeologico delle Isole Eolie e Rassegna Internazionale Eolie – Tappe di viaggio
sulle arti e sul design contemporaneo – Lipari Isole Eolie
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VISITORS’ FACILITIES AND SERVICES
VISITORS’ INFRASTRUCTURES AND SERVICES

GRANDE PROGETTO POMPEI – Appalto per “Miglioramento delle modalità di
visita e per il potenziamento dell’offerta culturale del sito archeologico di
Pompei”

14

RIFORMA PROMOSSA DAL MINISTRO FRANCESCHINI
Impatto sul mercato e aspettative degli operatori economici

-

-

-

-

maggiore coinvolgimento nella programmazione a lungo termine di
interventi di valorizzazione del patrimonio storico artistico e
coordinamento con programmi di sviluppo territoriali – la vocazione di
un territorio può essere ispirata e incentivata da iniziative culturali
promosse dagli enti pubblici ;
potenziamento delle capacità progettuali degli uffici tecnici degli enti
pubblici favorendo la collaborazione con i privati nella redazione di
progetti sostenibili e accessibili a finanziamenti e conseguente
incremento di opportunità sul mercato per gli operatori economici;
trasparenza e coerenza dei bandi e delle modalità di partecipazione modulistica di partecipazione uniforme – procedure negoziate con
selezione di operatori specializzati;
stazioni appaltanti centralizzate (estranee al territorio) e commissioni di
valutazione coerenti con le tematiche di valutazione;
incentivazione all’ingresso di operatori stranieri (semplificazione delle
norme – bandi in doppia lingua - accettazione di offerte in lingua
inglese);
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RIFORMA PROMOSSA DAL MINISTRO FRANCESCHINI
Impatto sul mercato e aspettative degli operatori economici

-

-

-

maggiore attrattività per gli investimenti da parte dei privati orientati al
profitto, nel rispetto dei principio della tutela sancito dall’art.9 della
Costituzione italiana;
maggiore attrattività per gli investimenti da parte dei privati non
orientati al profitto, quali onlus, fondazioni, organizzazioni no – profit;
potenziamento degli incentivi fiscali per favorire il mecenatismo culturale
– gratificazione dei soggetti privati donanti favorendo il ritorno
d’immagine,
incentivazione delle sponsorizzazioni garantendo un ritorno commerciale
allo sponsor.

16

FORME DI ATTRAZIONE DI CAPITALE PRIVATO

EROGAZIONI LIBERALI: mecenatismo culturale – donazioni effettuate da privati e
da imprese. E’ necessario incentivare il meccanismo mediante agevolazioni fiscali
( detraibilità e deducibilità fiscale). TALI PROCESSI HANNO AVUTO SCARSO
SUCCESSO.
SPONSORIZZAZIONI: contratti a prestazioni corrispettive – pagamento del diritto
di utilizzare a proprio vantaggio l’immagine o il nome di un bene culturale (ritorno
d’immagine). Il contributo può essere erogato in denaro o in servizi e beni
comunque finalizzati alla tutela e valorizzazione – Controllo sullo sponsee e sullo
sponsor. LA NORMATIVA è MOLTO FARRAGINOSA E COMPLESSA (molte forme di
sponsorizzazioni).
Le due forme di immissione di capitale privato prevedono ruoli distinti tra il
pubblico e il privato ove in capo al soggetto pubblico rimane il potere di tutela,
valorizzazione del bene.
RUOLO TRA PUBBLICO E PRIVATO RIMANE DISTINTO
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TUTELA + VALORIZZAZIONE= SOSTENIBILITA’

La sostenibilità non è un concetto astratto.
La sostenibilità si CONCRETIZZA con la GESTIONE.
La gestione di un bene, a prescindere dalla sua natura, impone:
-pianificazione strategica : obiettivi, risorse/mezzi, strumenti, azioni, tempo
-organizzazione aziendale : management – selezione e formazione di personale
qualificato – regole aziendali – premialità e incentivi ;
-outsourcing di attività non strategiche: gestione risorse umane, assistenza legale,
ecc.
-produzione e controllo qualità;
-ricerca e sviluppo/innovazione per essere competitivi;
-promozione e marketing;
-analisi dei processi e continua ottimizzazione.

Il fine ultimo è la creazione di valore (PROFITTO)
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TUTELA + VALORIZZAZIONE= SOSTENIBILITA’

PECULIARITA DI UN BENE CULTURALE
I beni culturali sono della comunità; devono essere accessibili a tutti; devono
essere conservati e tutelati; devono essere conosciuti, studiati e la loro storia
deve essere divulgata ma soprattutto devono essere preservati per le future
generazioni.

Il fine ultimo è la creazione di valore (CULTURA).
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TUTELA + VALORIZZAZIONE= SOSTENIBILITA’
PPP - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Il soggetto privato crea valore attraverso il profitto.
Il soggetto pubblico crea valore attraverso la cultura.

Profitto + Cultura = Valore2
Il partenariato pubblico privato (PPP) è stato oggetto di intervento da parte della
Commissione delle Comunità Europee, con il "Libro Verde relativo ai partenariati
pubblico privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni"
30.04.2004, che ha suggerito le linee guida del fenomeno, tanto con riferimento
alla fase della selezione del partner privato, quanto per quella dell'esecuzione.
Il PPP si riferisce a tutte le forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il
mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il
rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di
un servizio.
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TUTELA + VALORIZZAZIONE= SOSTENIBILITA’
PPP - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Elementi caratterizzanti il PPP:
finanziamento da parte del settore privato, al quale, possono aggiungersi
quote di finanziamento pubblico;
-partecipazione del privato a varie fasi del progetto: progettazione, realizzazione,
l'attuazione e il finanziamento:
-Ruolo del partner pubblico nella definizione degli obbiettivi da raggiungere in
termini d'interesse pubblico, di qualità di servizi offerti, di politica dei prezzi, e
garantisce il controllo del rispetto di questi obbiettivi;
-modalità di ripartizione dei rischi relativi al progetto tra partner pubblico e
privato.
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TUTELA + VALORIZZAZIONE= SOSTENIBILITA’
PPP - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

I PPP possono realizzarsi attraverso la stipula di un contratto tra pubblica
amministrazione e privato (PPP contrattuale), ove il rapporto tra i soggetti che
partecipano all'operazione è basato su legami convenzionali che possono
assumere varia conformazione, forme contrattuali diverse e diversa ripartizione
dei rischi; possono essere, altresì, realizzate con la creazione di un soggetto
giuridico nuovo ad hoc, partecipato dai due partner, finalizzato alla realizzazione
dell'intervento (PPP istituzionalizzato).
A titolo esemplificativo, la norma cita alcuni modelli contrattuali che possono
essere ricondotti al PPP, tra i quali:
•la concessione di lavori
•la concessione di servizi
•la locazione finanziaria
•l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto (sia di lavori che di servizi)
•l'affidamento a contraente generale
•società miste: PPP istituzionalizzato
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TUTELA + VALORIZZAZIONE= SOSTENIBILITA’
PPP - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

LA STRADA E’ APERTA
Il Codice dei beni culturali prevede che la gestione privata (c.d. indiretta), avente
ad oggetto l'attività di valorizzazione del bene culturale, sia "attuata tramite
concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e
integrata”. Tali concessioni sono regolate mediante "contratto di servizio, nel
quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle
attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli
addetti". Inoltre, "nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che
devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene”. Lo stesso
modello di gestione è riferito anche ai servizi per il pubblico istituiti nei luoghi
della cultura.
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PATRIMONIO CULTURALE
EREDITA’ SOSTENIBILE

CRITICITA’ DA SUPERARE
L'applicazione di tali modelli al settore dei beni culturali, pone seri problemi
legati alla necessità, costituzionalmente prevista, della loro tutela diretta da
parte dello Stato e alla loro natura di beni comuni, che potrebbe essere
contraddetta dal loro assoggettamento alla gestione privata.
La gestione privata del bene culturale dovrebbe, quindi, essere limitata alla sola
valorizzazione.

Al nostro Ministero dei Beni Culturali l’arduo compito di risolvere il problema
della sostenibilità degli obiettivI di valorizzazione, ALLA BASE DELLA RIFORMA,
nell’interesse ultimo che è quello di preservare per le future generazioni il bene
culturale nella sua integrità storico-artistica che è tangibile e intangibile –
materiale e immateriale – garantendo alle future generazioni le risorse per
sostenere tale eredità.
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