Attrattore culturale

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (KR)

Codice dell’operazione (SGP)

PONCAL-KR01

Asse

I - Attrattori Culturali: Rafforzamento delle dotazioni culturali

Azione

6c.1.a - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo

Decreto dell’Autorità di Gestione
di selezione dell’operazione

Rep. n. 11/2016 del 18 Febbraio 2016

Importodell’operazione

Euro 985.831,07

Titolo dell’operazione

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (KR).
Interventi per il miglioramento della fruizione del sito culturale e della
dotazione impiantistica con opere per l’efficientamento ed il
risparmio energetico

Descrizione sintetica
dell’operazione

Il Parco, a 10 Km da Crotone, si estende per circa 50 ettari, occupando la
punta più orientale del promontorio di Capo Colonna, noto nell'antichità
come “Lakinion akron”. Comprende l’area archeologica, circoscritta dalle
mura di età romana, una zona boschiva e a macchia mediterranea,
simbolo del bosco sacro a Hera, e l'area del Museo.
Il Museo archeologico, inaugurato nel 2006, propone un percorso
espositivo in tre sezioni, all'interno di ampie sale open space. dedicate
all'abitato romano, rinvenimenti effettuati nell'area del santuario e la
ricostruzione di uno spaccato della copertura marmorea del tetto del
tempio A, reperti provenienti dai fondali della costa crotonese.
Le finalità progettuali, riguardanti il contenimento energetico e
l’autosufficienza della struttura museale, sono state realizzate attraverso
una serie di interventi specifici, previa rimozione e smaltimento dei vecchi
apparati impiantistici esistenti, introducendo nei settori più energivori
apparati ad alta efficienza, basati su fonti energetiche rinnovabili,
conseguendo:
 il miglioramento della fruizione della struttura museale;
 l’incremento del numero dei visitatori;
 la creazione di nuove sinergie con altre risorse culturali e turistiche
del territorio;
 il miglioramento della valenza naturalistica e paesaggistica del sito;
 il miglioramento dell’efficienza gestionale delle risorse ambientali.

Beneficiario

Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Calabria
Direttore: Dott. Salvatore Patamia (fino al 30 Giugno 2022)
Direttore: Dott. Fabrizio Sudano

Responsabile Unico del

Dott. Gregorio Aversa (Funzionario archeologo e attuale Direttore del

Procedimento

Museo e Parco Archeologico di Capo Colonna (KR)

Contratto d’Appalto principale:
LAVORI

Repertorio n. 1070 del 24 Novembre 2017

Operatore economico

RTI FRANCO CESARIO S.R.L. (Mandataria/Capogruppo) - CLIMANET
S.R.L. (Mandante), con sede in Via Beato Francesco Marino, n. 94 –
cap. 87040, Zumpano (CS)

Data di consegna dei lavori e
apertura del cantiere

12 Marzo 2018

Data di ultimazione dei lavori

06 Novembre 2018

Data del Collaudo tecnico –
amministrativo dell’intervento

08 Novembre 2019, approvato con D.S.R. n. 84 del 19 Maggio 2020

Dichiarazione di funzionalità/
Chiusura Operazione

29 Giugno 2022 / 20 Settembre 2022

https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/il-pon/
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/opportunita/attrattoriculturali/calabria/
Per approfondimenti ed ulteriori
informazioni

https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/opportunita/attrattoriculturali/calabria/museo-archeologico-nazionale-di-crotone/
https://programmazionestrategica.beniculturali.it/progetto/crotonemuseo-archeologico/
https://www.beniculturali.it/luogo/museo-e-parco-archeologiconazionale-di-capo-colonna

