
Valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici A.A. 2019-2020 

Prof. Francesca Longo  

Il corso si tiene il Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Aula di Palazzo Venezia 

Il ricevimento degli studenti: Lunedì dalle 11 alle 13 in Sala Professori  

Contatti: flongo@abaroma.it 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti una conoscenza approfondita sui Beni culturali, in 
particolare sui modelli di gestione dei beni architettonici e paesaggistici e le capacità di 
progettazione di base per la messa in opera di un progetto di valorizzazione di un bene culturale.  

 

Programma del corso 

Il corso in Valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici i è diviso in due parti: la prima di tipo 
teorico sulla storia della gestione e della valorizzazione, i finanziamenti, la normativa, le istituzioni di 
riferimento, la progettazione; la seconda di tipo pratico attraverso la realizzazione di un vero e 
proprio progetto culturale. Gli studenti svilupperanno una capacità nella individuazione di strumenti 
quali bandi o inviti e la definizione di idee progettuali in ambito culturale e artistico, impareranno a 
leggere il contesto territoriale in cui operano, ad identificare le esigenze e i bisogni dei destinatari 
dei progetti, a riconoscere gli interlocutori privilegiati e potenziali con cui relazionarsi e confrontarsi. 
Nella seconda parte del corso gli studenti saranno protagonisti in forma individuale o di gruppo della 
scelta di un percorso progettuale e della sua stesura ed eventuale realizzazione. A seconda del 
numero di studenti, si formeranno dei gruppi di lavoro per l’elaborazione di un progetto di 
valorizzazione di un’area a scelta condivisa da professore e studenti. 

 

Metodologia didattica adottata: 

 lezioni frontali  

 laboratori ed esercitazioni pratiche individuali o di gruppo 

 simulazioni  

 presentazioni di casi di successo 

 visite studio, incontri e interviste, sopralluoghi  

 

Prerequisiti all’ammissione all’esame 

Biennio: minimo di 60% delle presenze 

(http://www.accademiabelleartiroma.it/media/180429/regolamento_didattico_2014.pdf) 

Tesina 

Progetto di valorizzazione redatto in forma singola o di gruppo realizzabile in tempi e modi da 
definire con il Dipartimento Comunicazione e Valorizzazione e la Direzione dell’Accademia. 

http://www.accademiabelleartiroma.it/media/180429/regolamento_didattico_2014.pdf


 

 

Piano del corso  

Strumenti e metodi di Gestione e Valorizzazione teoria – lezione 1-5  

 Introduzione alla valorizzazione 

 I siti e le aree archeologiche – tipologie, caratteristiche  

 I siti Unesco e le frontiere della valorizzazione internazionale 

 Le istituzioni culturali e sociali – MIBACT, FAI, ecc.. 

 I finanziamenti alla cultura, dai giacimenti culturali al crowdfunding 

 La valorizzazione e gestione partecipata - Casi di successo  

La progettazione – teoria – lezione 6-8 

 Il lavoro progettuale: i progetti, gli elementi chiave die progetti, i progetti nella storia, le 
tipologie di progettazione, la gestione dei progetti, il project management  

 I progetti culturali: i significati, le caratteristiche fondamentali, funzioni e azioni, ambiti e 
livelli di progettazione, tipologie di progetti, program management.  

 I basamenti della progettazione: filosofia progettuale, ciclo di vita, processi progettuali. La 
complessità e i progetti – lo scenario generale, lo scenario culturale, la complessità, la 
creatività, l’innovazione, la risoluzione die problemi. 

 Ipotesi di progetto, l’idea. Sopralluoghi nel luogo dell’evento. 

La progettazione pratica – lezioni 9 -15 

 Costruiamo il progetto –  Le origini del progetto – L’innesco progettuale, le esigenze di 
partenza, la bozza progettuale e gli assunti, la governance e la committenza. 

 Il profilo strategico: missione e visione progettuale, l’ambiente di progetto, gli stakeholder, 
gli obiettivi, i risultati attesi e i benefici, gli impatti, il target.    

 Le coordinate progettuali, il concept progettuale. La verifica della fattibilità, la realizzabilità, 
la SWOT Analysis, l’analisi dei rischi, la fattibilità, la sostenibilità economica. 

 Fund raising di progetto. Piano di gestione del progetto, attività operative, risorse, tempi, 
piano economico, piano finanziario. Comunicazione.  

 Elaborazione del progetto 

 Elaborazione del progetto – Check list di progetto 

 Presentazione del progetto – Esecuzione del progetto: attuazione, attività specifiche. 

 Chiusura del progetto. Attività ex post 

Bibliografia  

  Tosco Carlo Beni culturali, storia, tutela, valorizzazione Il Mulino 2014 

 Michele Trimarchi Economia e cultura Franco Angeli Milano 1993;  

 Lucio Argano Manuale di progettazione della cultura, Franco Angeli 2012 

 A.F. De Toni, L. Comello Viaggio nella complessità, Marsilio 2016 

 Munari B., Da cosa nasce cosa Bari, Laterza, 2017 

 

Istituzioni coinvolte 

 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

 Comune di Roma 

http://www.hoepli.it/autore/tosco_carlo.html


 Parco regionale dell’Appia Antica 

 


