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Art. 9 COSTITUZIONE

• La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

• Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione



Patrimonio Culturale

Insieme dei beni che per rilievo storico, culturale,
artistico costituiscono la testimonianza tangibile di una
cultura.

Tutto ciò a cui si attribuisce il valore di documento
storico in ogni campo dell’attività umana

Il suo valore è particolare, perché NON è dato dalla
semplice sommatoria dei beni che lo compongono, ma
deriva dalle stesse relazioni che legano tra loro le cose, i
luoghi, i riferimenti alla storia anche della scienza e della
letteratura



Quali Beni ?









I BENI CULTURALI 

sono una categoria 

“APERTA”



Italia Museo Diffuso



Il Regime della Tutela

Beni di proprietà pubblica

Beni di proprietà privata

Quando e come nasce ?



LA TUTELA

Con l’Impero romano, è lo stesso Imperatore ad assumere 

la cura della città.

Nelle Res Gestae Divi Augusti, il testamento di Augusto, si 

legge che l’imperatore: 

“Refecit Capitolium sacrasque aedes numero octaginta 

duas, theatrum Pompei, aquarum rivos, viam Flaminiam.” 



LA TUTELA

Con Costantino e con il “Repertorio degli edifici e 
delle opere pubbliche”, si può dire si faccia strada il 
concetto che la tutela si basa sulla conoscenza.

il “Repertorio” diviene antesignano dell’attività 
istituzionale della catalogazione, quale indispensabile 

premessa ad un corretto esercizio della tutela.



LA TUTELA

Nel “Codice Teodosiano” di Teodosio II (438 d.
C.) troviamo il divieto di asportare gli ornamenti
dalla città, di spogliare gli edifici pubblici ad uso
privato, o a scopo di lucro.

Nel 1162, il senato romano decretava che la
colonna di Traiano a Roma

“non deve essere più distrutta o mutilata, ma deve
rimanere a gloria del popolo romano fino alla fine
del mondo”

LA TUTELA



LA TUTELA

Raffaello è “Prefetto delle antichità di Roma” nel

1515, ad opera di Papa Leone X, a testimonianza dei

meriti artistici e della passione nei confronti del patrimonio

culturale, ma anche del nuovo ruolo assunto dagli

intellettuali che ora orbitano intorno al Vaticano.

Raffaello è il primo Soprintendente



LA TUTELA

A non molti anni dalle scoperte di Pompei ed 

Ercolano, Winckelmann, studioso ed erudito, 

amante delle antichità, diviene 

soprintendente ad opera di Papa Clemente 

XIII, nel 1764. 

Con il titolo di “Ispettore generale alle 

antichità e belle arti” Antonio Canova

succedeva al Winckelmann nel 1802.

Nasce l’idea della relazione tra oggetti e luoghi 

Quatrèmere de Quincy 1796



Patto di Famiglia 

1737

“… nulla sarà 

trasportato e levato 

fuori della capitale dello 

Stato del 

Granducato…”



LA TUTELA

Con Ruggero Bonghi, alla guida del Dicastero 

della Pubblica Istruzione, viene creata la 

Direzione Generale degli Scavi e dei Musei 

nel 1875 ed organi tecnici che prefigurano le 

Soprintendenze. 

Si crea, così, una struttura centralistica ed 

atipica: amministrativa e scientifica ad un 

tempo.



LA TUTELA

Tutela:

• si genera dalla conoscenza

• si concretizza nella conservazione

• si manifesta nella valorizzazione. 



Controlli:
- identità dei beni
- autenticità dei documenti



Esportazione  definitiva

Attestato di libera circolazione

Licenza di esportazione



Esportazione temporanea







L'immagine “simbolo” dei danni di guerra ai beni culturali:

Mohsen Hassan, curatore del Museo di Bagdad,

al rientro al museo dopo il saccheggio tra 8 e 12 aprile 2003 





Gli enti e gli strumenti per contrastare il fenomeno:

L'UNESCO





Archeologia Preventiva



Cantiere degli Uffizi

Un capitolo sconosciuto della storia di Firenze



Il cantiere Nuovi Uffizi

Dopo cinque secoli
si interviene con un nuovo 
progetto che vede la costante 
presenza di archeologi



Dicembre 2013: nel corso dei lavori 
per la realizzazione dei nuovi 
impianti tecnici, vengono portate in 
luce alcune sepolture multiple



Peltuinum necropoli



Prospezione magnetometrica

Prospezione elettrica

GPR: Georadar

ERT: Prospezione elettrica tomografica





Prospezione magnetometrica

Prospezione elettrica

GPR: Georadar

ERT: Prospezione elettrica tomografica





Amiternum 20

Citta imperiale nella valle dell‘Aterno: fase augustea-basso impero







TOSCANA







4343



Relitto del Pozzino a Baratti



La Tutela «OLISTICA»









49

Una nuova Soprintendenza



La Tutela «OLISTICA»



Grazie per l’attenzione


