Attrattore culturale

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium

Codice dell’operazione (SGP)

PONCAL-CZ01

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

Importo dell’operazione

Euro 1.102.898,62

Titolo dell’operazione

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium. 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 Archeologico di Scolacium racconta la storia di Skylletion, città della
Magna Grecia, che divenne una prospera colonia romana. Il Parco
conserva resti architettonici che testimoniano la frequentazione del sito fino
al XII secolo: l’imponente basilica normanna, che accoglie e stupisce i
visitatori e che suggerisce l’importanza del luogo, nodo cruciale per le vie di
comunicazione e per i rapporti con il territorio, anche in epoca medievale.
L’intervento intende dar applicazione ai valori della sostenibilità ambientale
attraverso l’uso di applicativi innovativi per ottenere migliorie nel settore dei
consumi energetici. Ciò renderà il sito “eco-friendly”, in grado di generare:
o l’aumento dell’offerta culturale, anche con la promozione di un maggior
numero di eventi, tenuto conto dei miglioramenti espositivi derivanti dalle
nuove illuminazioni e dalla nuova impiantistica;
o l’implementazione di ulteriori sinergie con le risorse culturali e turistiche
del territorio;
o l’aumento del numero dei turisti e degli spettatori;
o l’Incremento di nuovi segmenti di domanda turistica, vocata al binomio
inscindibile “rispetto dell’ambiente / integrità culturale”;
o nuovi modelli di gestione razionale delle risorse pubbliche, in grado di
alleggerire la spesa pubblica e atti a favorire la diffusione di una cultura
ambientale sostenibile.

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
Procedimento

Dott. Gregorio Aversa (Funzionario archeologo e attuale Direttore del
Museo e Parco Archeologico di Capo Colonna (KR)

Contratto d’Appalto principale:
LAVORI

Repertorio n. 1071 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

12 Aprile 2019

Data del Collaudo tecnico –
amministrativo dell’intervento

08 Novembre 2019, approvato con D.S.R. n. 85 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-e-parco-archeologico-nazionale-discolacium/
https://programmazionestrategica.beniculturali.it/progetto/scolaciummuseo-e-parco-archeologico/
https://www.beniculturali.it/luogo/museo-e-parco-archeologiconazionale-di-scolacium

