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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  96  del  12-04-2012 
 
Oggetto: 

 

Legge 77/2006 - annualità 2012: richiesta di finanziamento inoltrate con la Soprintendenza 

ai Beni Archeologici per l’Etruria Meridionale al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

per la creazione di un nuovo itinerario multimediale nei Musei Nazionali di Cerveteri e 

Tarquinia.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Dodici del mese di Aprile, alle ore 08:00, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI Angelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



IL Presidente, a relazione dell’Assessore Angelo Centini, sottopone all’approvazione della Giunta 

la seguente proposta di deliberazione; 

LA GIUNTA 

 

Premesso Che la legge 77/2006 inerente Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di 

interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti 

sotto la tutela dell' UNESCO, attribuisce contributi per:  

a)  studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e 

tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione; 

b) predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di 

pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza; 

c) realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai 

siti medesimi; 

d) diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle 

istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali 

delle scuole. 

  

- che la circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (d’ora 

in poi Mibac) n. 7279 del 6 agosto 2009, disciplina i ruoli dei soggetti che partecipano alla 

richiesta di finanziamento tramite la legge 77/2006, dividendoli fra soggetti referenti e 

beneficiari e che è compito del soggetto referente raccogliere le istanze delle istituzioni 

partecipanti e inoltrarle al Mibac; 

- che per quanto concerne il sito delle necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia  il ruolo di 

soggetto referente è stato attribuito alla Soprintendenza ai Beni Archeologici per l’Etruria 

Meridionale (d’ora in poi Sbaem); 

 

Preso atto che con circolare n. 1138 del 16 marzo 2012, il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, comunicava le 

modalità e i termini per inoltrare le richieste di finanziamento ai sensi della Legge 77/2006, 

annualità 2012, fissando la scadenza per la presentazione delle domande al 30 aprile 2012; 

 

che in seguito alla sopraddetta comunicazione, la SBAEM, di concerto con i comuni di Cerveteri e 

Tarquinia, soggetti gestori del sito Unesco, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e dei limiti 

imposti dalla legge 77/2006 relativamente all’annualità 2012, hanno concordato di richiedere 

finanziamenti ai sensi del punto d) della medesima legge; 

 

Considerato che allo stato attuale, stante la carenza di interventi dell’amministrazione statale, 

appare fondamentale procedere al miglioramento dell’offerta didattico-divulgativa dei Musei 

Nazionali di Cerveteri e Tarquinia, attuata anche con il ricorso alle nuove tecnologie e a prodotti 

editoriali mirati su targets diversi di pubblico, bambini e ragazzi in particolare, con un progetto 

sinergico ed omogeneo per entrambi i musei nazionali sopraddetti; 

 

che oltre a soddisfare le direttive del Piano di Gestione del sito Unesco delle necropoli etrusche di 

Cerveteri e Tarquinia, un miglioramento della divulgazione museale nelle due strutture di Cerveteri 

e Tarquinia, favorirebbe un importante aumento dell’offerta culturale e archeologica, con 

significative ricadute di indotto economico e turistico; 

 



che pertanto la richiesta di finanziamento inoltrata ai sensi della legge 77/2006, annualità 2012, 

concertata tra la Sbaem e i due comuni è relativa ai seguenti punti: 
 

- Cerveteri: realizzazione percorso museale multimediale e produzioni editoriali per bambini e 

ragazzi. 

- Tarquinia: realizzazione percorso museale multimediale e produzioni editoriali per bambini 

e ragazzi. 
 

Preso atto che la richiesta di finanziamento, ammontante ad €.260.150,00 

(duecentosessantamilacentocinquanta//00), salvo il buon esito, dovrà essere cofinanziata per una 

quota parte del 10% dai soggetti beneficiari; 
 

che pertanto, il Comune di Cerveteri, indicato quale soggetto beneficiario nelle schede da presentare 

per la richiesta di finanziamento, si impegna a concordare successivamente con il Comune di 

Tarquinia termini e modalità per la gestione dei finanziamenti e delle procedure da porre in essere 

per la gestione dei fondi e l’affidamento degli incarichi e dei lavori; 
 

che i Comuni di Cerveteri e Tarquinia, con successivi atti, danno atto che si impegneranno, qualora 

la richiesta di finanziamento avesse buon esito, ad impegnare la propria quota parte ammontante ad 

€. 13.007,50; 
 

che pertanto, il Comune di Tarquinia, qualora la richiesta di finanziamento avesse buon esito, si 

impegna a cofinanziare gli interventi sopraddetti con la propria quota parte, ammontante ad €. 

13.007,50; 
 

Considerato che la comunicazione sull’esito dell’istruttoria avverrà presumibilmente nell’esercizio 

2013 e che gli impegni derivanti andranno a ricadere presumibilmente sui bilanci 2013; 

Visti i pareri sulla regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi 

dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali (D. lgs. 18/02/2000, n. 267); 

DELIBERA 
 

Le premesse sono parte integrante del presente deliberato 

            

1. Di prendere atto e approvare la richiesta di finanziamento che sarà inoltrata dalla SBAEM in 

qualità di soggetto referente al Mibac ai sensi della legge 77/2006, annualità 2012, che allegata 

alla presente né costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), inerente la realizzazione 

di nuovi percorsi multimediali nei Musei Nazionali di Cerveteri e Tarquinia e di nuovi prodotti 

editoriali per bambini e ragazzi; 

2. Di impegnarsi, qualora la richiesta andasse a buon fine, a reperire la quota parte ammontante al 

10% del finanziamento richiesto (€.13.007,50) e ad impegnarla con successivi atti nel 

corrispondente bilancio di esercizio; 

3. Di incaricare il Responsabile del Settore IV di predisporre gli atti necessari alla eventuale 

gestione dei fondi erogati dal Mibac ai sensi della legge 77/2006, annualità 2012; 

4. Di nominare in qualità di Responsabile del Procedimento il Dottor Luca Gufi, Responsabile 

dell’ ufficio Valorizzazione Aree Archeologiche; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;  

 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

Comprende n. 2 allegati. 
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M i n i s t e r o p e r i B e n i e l e A t t i v i t à
C u l t u r a l i

Direzione Generale per la Valorizzazione
del Patrimonio Culturale

Servizio I

Allegato 1

MODELLO

per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla L. 77/2006

MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE
CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA “LISTA DEL

PATRIMONIO MONDIALE”, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO

Modello da compilare per ciascuna richiesta di finanziamento a valere sull’esercizio finanziario 2012, per gli interventi
previsti dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 77, di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), c), d), d-bis) a cui è destinato un
finanziamento pari a € 1.697.250,00 (Cap.lo 7305), e lettera b) a cui è destinato un finanziamento pari a €
129.270,00 (Cap.lo 1442)

Compilare un modello distinto per ciascuna richiesta di finanziamento,
a valere su un solo capitolo di riferimento

Sito o Siti UNESCO interessati dal progetto

(Specificare denominazione Sito o Siti UNESCO)

Le necropoli di Cerveteri e Tarquinia

Denominazione iniziativa

(max 150 caratteri)

“MUSEO VIVO”. Intervento innovativo presso i Musei Nazionali Etruschi di Cerveteri e
Tarquinia e relative necropoli etrusche

Allegato A alla Delibera di Giunta n.96 del 12.04.2012 
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Tipologia intervento1

Barrare con una croce il capitolo di riferimento e la tipologia dell’intervento relativi al progetto presentato, secondo quanto indicato
nell’art. 4, comma 1, della Legge n. 77 del 20 febbraio 2006

Cap.lo 7305 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Finanziamento complessivo disponibile € 1.697.250,00

(finanziamento riservato ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO entro il 2011)

lettera a): studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche
relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l‘elaborazione dei piani di gestione

lettera c): realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purchè funzionali ai siti
medesimi

lettera d): diffusione e valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell’ambito delle istituzioni
scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole

X

lettera d-bis): valorizzazione e diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito nell’ambito della
promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale

Cap.lo 1442 ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Finanziamento complessivo disponibile € 129.270,00

(finanziamento riservato ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO entro il 2011)

lettera b): predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia,
raccolta rifiuti, controllo e sicurezza

Descrizione sintetica dell’iniziativa

(max 1000 caratteri)

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato che, attraverso l’utilizzo di nuove
tecnologie, permetta una fruizione innovativa dei contenuti mussali e anche un raccordo più
puntuale con le necropoli, fruibile soprattutto da un pubblico scolastico.
Si tratta di un’originale modalità di fruizione - esempio di realtà aumentata –che fonde il patrimonio
archeologico con avanzate tecniche di spettacolarizzazione per mostrare ‘dal vivo’ ai visitatori come
erano le tombe etrusche e i loro tesori rimasti sepolti per oltre due millenni. In particolare, gli oggetti
racconteranno in prima persona le loro storie. Proiezioni, effetti luminosi e sonori riprodurranno
vasi, ornamenti e scene della vita quotidiana, spiegandone attraverso immagini (ologrammi) i diversi
aspetti del mondo etrusco. Il progetto prevede anche un filmato che consente di conoscere le fasi di
inserimento, nel 2004, delle necropoli di Tarquinia e Cerveteri nella Lista del Patrimonio UNESCO.
Lo stesso filmato illustrerà le motivazioni storiche e ideali che portarono nel 1945 alla nascita
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).
La visita didattica si arricchisce inoltre di una App per smartphone che funge da guida interattiva sul
posto e altri prodotti atti alla divulgazione in ambito scolastico.

1 Apdc: Sono ammissibili a finanziamento solo i progetti inquadrabili nell’ambito delle tipologie di intervento elencate nei punti a), b),
c), d), d-bis) dell’art. 4 della Legge n. 77 del 20 febbraio 2006, così come modificata dalla Legge n° 96 del 04 giugno 2010 (Legge
comunitaria 2009).
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Soggetto Referente
(Soggetto individuato con l’Atto d’Intesa ai sensi del’art. 2, comma 1, della Circolare del Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio

Culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Prot. n. 987 del 08.03.2012)

Carica/ Istituzione: SOPRINTENDENTE PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL’ETRURIA MERIDIONALE
Nome e Cognome (nominativo di riferimento): Alfonsina Russo
Ufficio: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria meridioanle
Indirizzo: Piazzale di Villa Giulia, 9
Tel. 06/322571
Fax: 06/3202010
E-mail: alfonsina.russo@beniculturali.it

Soggetto Beneficiario
(Soggetto individuato ai sensi dell’art. 1, commi 1,3 e 4, della Circolare del Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Prot. n. 987 del 08.03.2012)

Carica/ Istituzione: COMUNE DI CERVETERI
Nome e Cognome : arch: Franco Granata
Ufficio: Urbanistica
Indirizzo: Piazza Risorgimento 1

Tel. 0689630201
Fax: 0689630212
E-mail: franco.granata@comune.cerveteri.rm.it

Estremi completi del c/c o conto di tesoreria sul quale dovranno essere accreditati i fondi richiesti:
Intestatario c/c: COMUNE DI CERVETERI
CF 02407640586
partita IVA: 01054881006
Estremi conto: IBAN ( CIN ABI CAB) o estremi conto tesoreria (tesoreria – n. conto)

Responsabile tecnico del progetto

Nome e Cognome: dott.ssa Rita Cosentino
Ufficio: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria meridionale
Indirizzo: Piazzale di Villa Giulia, 9
Tel. 06/322571
Fax: 06/3202010
E-mail: rita.cosentino@beniculturali.it
Altro recapito: cell. 340/5598043
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DATI TECNICO-PROGETTUALI DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

Elementi di qualità progettuale ed individuazione priorità

(Barrare con una croce gli appositi riquadri campiti in grigio e compilare le specifiche richieste)

1. CAPACITA’ GESTIONALE DEL PROPONENTE:

a. Presenza del Piano di Gestione (per i progetti presentati dai singoli siti UNESCO, compresi i siti seriali e i paesaggi
culturali)

Sarà cura e responsabilità del soggetto referente trasmettere copia del Piano di Gestione alla Direzione Generale per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Servizio I o, se già presente agli atti della stessa, indicare denominazione e data del
Piano di Gestione.

PdG
Denominazione e data

PdG
PdG già trasmesso al

Servizio I
PdG trasmesso in allegato

al presente Modello

Presente X Etruscan Necropolises of
Cerveteri and Tarquinia.
Management Plan 2003

SI X SI

Assente NO NO

b. Progetto previsto nel Piano di Gestione (per i progetti presentati dai singoli siti UNESCO, compresi i siti seriali e i
paesaggi culturali)

Indicare denominazione e data del Piano di Gestione in cui il progetto è inserito, specificando il Piano di settore, l’obiettivo e
l’azione di riferimento.

PdG Denominazione e data PdG

Individuazione del progetto all’interno
del PdG

(indicare il Piano di settore, l’obiettivo e l’azione
di riferimento)

Il progetto è previsto dal
PdG X Management Objectives and active

plans 5.1.2 (p. 43)Il progetto NON è
previsto dal PdG

c. Rilevanza e dimensione dell’intervento, in riferimento al numero dei siti UNESCO coinvolti (per i progetti
presentati da associazioni o raggruppamenti di siti UNESCO)

Progetti che riguardino tutti i siti UNESCO o che coinvolgano più siti

Il progetto riguarda tutti i siti
Il progetto riguarda un
raggruppamento di siti

Numero dei siti coinvolti

SI SI N. 1 che comprende le necropoli di
Cerveteri e TarquiniaNO X NO X
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2. QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:

a. PIANO DI LAVORO

Obiettivi e finalità del progetto, con specifico riferimento al Piano di Gestione, ove
presente
(min. 600 – max 2000 caratteri)

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato che, attraverso l’utilizzo di nuove
tecnologie, permetta una fruizione innovativa dei contenuti museali e anche un raccordo più puntuale
con le necropoli, fruibile soprattutto da un pubblico scolastico.
Si tratta di un’originale modalità di fruizione - esempio di realtà aumentata –che fonde il patrimonio
archeologico con avanzate tecniche di spettacolarizzazione per mostrare ‘dal vivo’ ai visitatori come
erano le tombe etrusche e i loro tesori rimasti sepolti per oltre due millenni. In particolare, gli oggetti
racconteranno in prima persona le loro storie. Proiezioni, effetti luminosi e sonori riprodurranno vasi,
ornamenti e scene della vita quotidiana, spiegandone attraverso immagini (ologrammi) i diversi
aspetti del mondo etrusco. Il progetto prevede anche un filmato 3D che consente di conoscere le fasi
di inserimento, nel 2004, delle necropoli di Tarquinia e Cerveteri nella Lista del Patrimonio
UNESCO. Lo stesso filmato illustrerà le motivazioni storiche e ideali che portarono nel 1945 alla
nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura
(UNESCO).
La visita didattica si arricchisce inoltre di una App per smartphone che funge da guida interattiva sul
posto e di altri prodotti atti alla divulgazione in ambito scolastico.

Innovatività e replicabilità della proposta (min. 600 – max 2000 caratteri)

L’intervento si caratterizza per un approccio innovativo e originale alle necessità divulgative, con
particolare riferimento ad un pubblico in età scolare, tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche di
ultima generazione. Il progetto– realizzato per la prima volta in Italia e di seguito descritto nello
specifico –consente ai visitatori di interagire direttamente con i reperti esposti presso i Musei
Nazionali Archeologici di Cerveteri e Tarquinia.
Nello specifico, un filmato introduttivo proiettato su grande schermo accoglierà il visitatore del
Museo per accompagnare il visitatore nel mondo degli Etruschi e introdurlo al particolare utilizzo
delle tecnologie nelle vetrine “interattive”.
Attraverso un sistema interattivo si attiveranno le seguenti procedure in grado di rispondere alla
richiesta di informazioni del visitatore, e precisamente: A) le luci della vetrina si spegneranno e,
contestualmente, si illuminerà esclusivamente l’oggetto e l’elemento prescelto e selezionato con una
luce a led opportunamente collocata, che renderà scenograficamente più spettacolare l’oggetto e
l’elemento di interesse prescelto e selezionato; B) si attiverà un breve video su un monitor posto
dietro i reperti archeologici, ad altezza opportuna, perché possa essere ben visibile dai visitatori,
inclusi i bambini; il video fornirà una descrizione ed informazioni dettagliate dell’oggetto e
dell’elemento di interesse prescelto e selezionato, contestualizzandolo anche con altri oggetti e
ricollocalo nel sito e nel luogo specifico in cui è stato rinvenuto, ossia la tomba nel quale il reperto è
stato ritrovato; C) si attiverà un breve racconto audio, a commento delle immagini.

Definizione del gruppo di lavoro, delle mansioni, delle potenzialità e delle competenze di ciascun soggetto
per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e motivazione della scelta del responsabile tecnico del
progetto (min. 1200 – max 3000 caratteri)
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Il gruppo di lavoro sarà costituito da tecnici e archeologi della Soprintendenza ai Beni
archeologici dell’Etruria Meridionale e dei Comuni di Cerveteri e Tarquinia. Per la
Soprintendenza saranno coinvolti tre archeologi: le due direttrici dei Musei Nazionali di
Cerveteri e Tarquinia, dott.sse Cosentino e Scapaticci, e la dott.ssa Trucco, che per la
Soprintendenza segue l’innovazione tecnologica. Alle archeologhe saranno affidati i compiti di
curare e visionare i contenuti tecnico-scientifici che saranno divulgati tramite le nuove
installazioni multimediali. La dott.ssa Trucco seguirà invece la parte più specificatamente
tecnica, inerente l’installazione dei nuovi supporti.
Gli architetti Di Salvio, Calcara e Izzi, della Soprintendenza ai Beni Archeologici, avranno il
compito di predisporre i progetti definitivi e di curare gli eventuali capitolati di appalto e gli
allegati tecnici che dovranno essere realizzati in caso di concessione del finanziamento.
I Comuni di Cerveteri e Tarquinia seguiranno i progetti e le realizzazioni tramite i funzionari
Luisa Caporossi per Cerveteri e Luca Gufi per Tarquinia: i due funzionari si occuperanno di
realizzare gli accordi programmatici fra i due comuni per l’eventuale gestione dei finanziamenti
concessi, dato che il beneficiario indicato sarà il Comune di Cerveteri, e di predisporre gli atti e
le procedure per l’affidamento degli appalti che si dovranno strutturare per realizzare i nuovi
percorsi multimediali. I Comuni di Cerveteri e Tarquinia si avvarranno inoltre della
collaborazione del gruppo di lavoro costituito ai sensi del Piano di Gestione, punto 6.1.2

Modalità di gestione del progetto (min. 600 – max 1500 caratteri)
In caso di accoglimento della proposta, il soggetto beneficiario, Comune di Cerveteri, realizzerà
con il Comune di Tarquinia un accordo per la gestione dei fondi concessi e per concordare i
bandi di gara da indire per l’affidamento. I capitolati e gli allegati tecnici saranno redatti dalla
Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, dagli architetti Di Salvio, Izzi e
Calcara e dalla dott.ssa Trucco, con la collaborazione dei due comuni e del gruppo di lavoro
sancito ai sensi del Piano di Gestione, punto 6.1.2. Una volta esaurite le procedure di gara e
affidamento, la realizzazione materiale delle installazioni multimediali sarà seguita dai tecnici
dei due comuni e dagli architetti della Soprintendenza. I contenuti tecnico-scientifici che
confluiranno nei materiali multimediali divulgativi saranno coordinati e visionati dalle dott.sse
Cosentino e Scapaticci, direttrici dei due musei nazionali.
Il nuovo percorso multimediale, una volta realizzato all’interno dei due musei, sarò affidato in
gestione alla Soprintendenza, che ne curerà la gestione ordinaria tramite il proprio personale.

Livello di integrazione della proposta con piani e progetti già in atto, anche in relazione al
quadro programmatico di riferimento: Nella necropoli della Banditaccia di Cerveteri è attivo
un Itinerario multimediale, realizzato dalla Filas, con la società Mizar, per la Regione Lazio, che
propone al pubblico una modalità di fruizione innovativa e unica. L’itinerario inizia dalla Sala
Mengarelli, interna alla necropoli dove con una proiezione 3d si presenta il territorio e prosegue
all’interno dell’area recintata , dove in otto, tra le più importanti tombe, sono stati realizzati
allestimenti multimediali vari, che tra audio , luci, ricostruzioni tridimensionali fanno rivivere
l’antico luogo sacro. Nella stessa necropoli della Banditaccia, l’ intervento Filas , ha inoltre
realizzato, una piattaforma multimediale, estesa sull’intera area, che permette di avere dati per
visite dettagliate in tutto il territorio. Il comune di Tarquinia, ha realizzato con il sistema
QRcode, un intervento di piattaforma simile nel centro del paese e alla necropoli di
Monterozzi.I due comuni hanno progettato e richiesto finanziamenti, per l’integrazioni delle due
piattaforme, essenziale risulta quindi l’ampliamento della fruizione multimediale ai musei, per
una possibilità di visita dei due siti, completa e innovativa.
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Articolazione dettagliata delle fasi progettuali, ivi comprese le fasi di valutazione
conclusiva e divulgazione dei risultati
(min. 3.000 – max 6.000 caratteri)

La realizzazione del progetto sarò articolata in più fasi:
1 – all’atto di concessione del contributo, il Comune di Cerveteri, beneficiario del
finanziamento, stipulerà con il Comune di Tarquinia un apposito accordo di programma per la
leale gestione dei contributi concessi e per disciplinare i rispettivi obblighi di gestione e
rendicontazione dei finanziamenti. Contestualmente i due comuni predisporranno gli atti di
impegno necessari a garantire la copertura della quota di cofinanziamento.
2 – I Comuni di Cerveteri e Tarquinia e la SBAEM, con i tecnici indicati nel gruppo di lavoro,
predisporranno i bandi di gara e i capitolati e gli allegati tecnici necessari per le procedura di
gara da effettuare per affidare la realizzazione del progetto.
3 – Una volta espletate le procedure di gara e affidati gli incarichi, la ditta vincitrice si
relazionerà con i tecnici dei due Comuni e con la quelli della soprintendenza per l’installazione
materiale delle attrezzature e per la definizione tecnico-scientifica dei contenuti da proporre nei
materiali multimediali che saranno realizzati.
4 – Le opere e le strutture realizzate saranno sottoposte ai controlli e collaudi di legge previsti
dal d.lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010. Sarà predisposta un capillare campagna informativa
tramite i principali canali di comunicazione (giornali, web, social network, radio), gestite dalla
Soprintendenza e dai due comuni, per dare amplia visibilità al nuovo percorso multimediale,
creando nuove aspettative di visita fra i potenziali fruitori del sito Unesco. Il nuovo percorso
entrerà a far parte dell’offerta turistica e culturale che i due comuni, congiuntamente,
proporranno nella varie fiere del turismo culturale.

Durata del progetto (in mesi)

Il progetto consentirà la realizzazione di nuovi supporti divulgativi che avranno una durata
permanente.

Risultati e prodotti finali attesi
La valorizzazione multimediale della necropoli della Banditaccia, sta producendo effetti molto
importanti nell’aumento delle persone in visita al sito. Il percorso multimediale è stato aperto al
pubblico nelle giornate del FAI, 24/25 marzo, in venti giorni, 13.200 persone hanno visitato il
nuovo allestimento multimediale, con un aumento del 100% della media annua. La promozione
del Percorso multimediale deve, inoltre ancora essere diffusa in maniera dettagliata e
considerando i grandi bacini turistici che circondano il nostro sito Unesco ( porto
Civitavecchia, aereporto di Fiumicino, la stessa Roma, area Braccianse, Viterbo..) si calcola di
poter implementare, con una adeguata promozione, ancora notevolmente l’affluenza turistica ai
siti. La realizzazione degli interventi di valorizzazione multimediale nei musei, permetterebbe
quindi di presentare in maniera completa e coinvolgente il territorio, e insieme alle necropoli,
gli oggetti e la vita quotidiana della civiltà etrusca, presentando una proposta unica e
spettacolare, che permetterebbe di implementare ulteriormente gli afflussi turistici,
coinvolgendo i centri storici dei due paesi, dove i musei hanno sede, con importanti benefici
economici per tutta la filiera economico produttiva locale: artigiani, strutture ricettive,
ristoratori, servizi turistici, negozi….

Indicatori di realizzazione del progetto per la validazione dell’intervento, anche ai fini del
monitoraggio tecnico e amministrativo in sede di rendicontazione
Indicatore 1: realizzazione accordo di programma fra i comuni e impegni di spesa
Indicatore 2: realizzazione bandi, capitolati e allegati tecnici fra tecnici dei deu comuni e della
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soprintendenza
Indicatore 3: espletamento procedure di gara per l’affidamento dei lavori.
Indicatore 4: realizzazione vari SAL di intervento
Indicatore 5: fine lavori, controlli e collaudi
Indicatore 6: divulgazione e promozione dell’iniziativa

ULTERIORI ELEMENTI DI QUALITA’

Si attiva un processo di innovazione e fruizione tecnologica di alta qualità e profondamente
innovativo per il settore dei beni culturali a livello internazionale e di migliore divulgazione
didattica dei contenuti fondanti del sito Unesco.

b. Il nuovo percorso multimediale coinvolge direttamente ed in maniera sistemica di due comuni, le
due aree archeologiche, i due musei e l’intero territorio in un’unica ed innovativa offerta di
divulgazione del patrimonio etrusco.

Realizzazione o Completamento
del Piano di Gestione

Aggiornamento del Piano di Gestione
esistente

Progetti presentati da siti di nuova
iscrizione

SI NO SI NO SI NO
(Indicare denominazione e data del PdG da
completare)

(Indicare denominazione e data del PdG da
aggiornare)

(Indicare data di iscrizione)
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CRONOPROGRAMMAa

Attivitàb
Mesi

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18

1 Attività: x x
1.1 Fase:

1.2 Fase:

Fase:

2 Attività: x x x x

2.1 Fase:

2.2 Fase:

Fase:

3 Attività: x x X
3.1 Fase:

3.2 Fase:

Fase:

4 Attività: x x x x x x
4.1 Fase:

4.2 Fase:

Fase:

n Attività: x x
Fase:

Fase: x x
Fase:

a Per ciascuna delle attività e fasi da realizzare, annerire i mesi corrispondenti alla durata prevista, come illustrato nel Piano di Lavoro.
b Riportare di seguito le attività previste, articolate per fasi come illustrate nel Piano di Lavoro. Formattato: Allineato a sinistra
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DATI AMMINISTRATIVI DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

QUADRO FINANZIARIO

 Co-finanziamento

- L’iniziativa è co-finanziata da (indicare il soggetto che assume l’onere di cofinanziare l’iniziativa):

Comuni di Cerveteri e Tarquinia

- L’iniziativa è co-finanziata per un importo pari a € 26.015,00

corrispondente ad una percentuale pari al 10% dell’importo totale del costo dell’intervento3

 Costo dell’intervento

Importo totale dell’intervento

A = B+C

Finanziamento richiesto

B

Co-finanziamento

C

€ . 260.150,00 € .234.135,00 € 26.015,00

 Assetto organizzativo e gestionale per la realizzazione del progetto4

(Indicare solamente le informazioni relative al personale, ai prestatori di servizi ed ai fornitori coinvolti nelle attività del progetto
finanziato le cui spese verranno effettivamente sostenute e rendicontate nelle fasi di realizzazione del progetto.

L’importo delle spese qui indicate dovrà essere riportato nel successivo “Piano finanziario a preventivo”, suddividendolo nelle
tipologie di spesa di cui ai punti 1., 3., 4. e 5.)

Fase/i
progettuale/i
di riferimento

Profilo professionale /

Settore di attività

Ruolo e Funzione
nell’ambito del

progetto

Rapporto di
lavoro4

Importo a
preventivo

Progettazione
capitolati di
appaltoe
allegati tecnici

Arch. Luciana Di
Salvio

Architetto-
progettazione
capitolati di appalto

Funzionario
SBAEM

€ ……………..

Progettazione
capitolati di
appalto e
allegati tecnici

Arch. Paolo Izzi
Architetto-
progettazione
capitolati di appalto

Funzionario
SBAEM

€ ……………..

Progettazione
capitolati di
appalto e
allegati tecnici

Arch. Enrico
Calcara

Architetto-
progettazione
capitolati di appalto

Funzionario
SBAEM

€ ……………..

Progettazione
capitolati di
appalto e
allegati tecnici

Archeologa Flavia
Trucco

Archeologa
responsabile
innovazione
tecnologica SBAEM

Funzionario
SBAEM

€ ……………..

Redazione
accordi fra
i comuni,
bandi di

Arch.Franco
Granata

Architetto
Dirigente area IIIa
Comune di
Cerveteri

€ ……………..

3 Apdc: Il co-finanziamento deve essere pari ad almeno il 10% dell’importo totale del costo dell’intervento (Rif. art. 3,
comma 2, della Circolare del Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali Prot. n. 987 del 08.03.2012).

4 Si rimanda all’Allegato 3 per le specifiche tecniche relative ai costi ammissibili.
4 Indicare la dicitura pertinente: dipendente, collaborazione a progetto, collaborazione occasionale, consulenza

professionale, accordo di partenariato, fornitura di beni o servizi, ecc.
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gara e
procedime
nti
Redazione
accordi fra i
comuni, bandi
di gara e
procedimenti

Dott. Luca Gufi
Resp. Val aree
archeologiche

Funzionario
Comune di
Tarquinia

€ ……………..

€ ……………..

TOTALE A PREVENTIVO € 000,00
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 Risorse strumentali per la realizzazione del progetto5

(Indicare solamente le informazioni relative alle risorse strumentali le cui spese verranno effettivamente sostenute e rendicontate
nelle fasi di realizzazione del progetto.

L’importo delle spese qui indicate dovrà essere riportato nel successivo “Piano finanziario a preventivo”, nella tipologia di
spesa di cui al punto 2.)

Breve descrizione degli strumenti e
dell’attrezzature

Tipologia6

Finalità di utilizzo
nell’ambito del

progetto

Importo a
preventivo

Sistemi di proiezione audio/video
in opera

Videoproiettori
HD e impianti
audio

Proiezioni dei filmati
e diffusione audio
localizzata nel
percorso museale

€ 20.000,00

Sistemi di sincronizzazione degli
effetti audio/video/luci

HW e SW
dedicati

Gestione del sistema € 25.000,00

Sistemi di interazione in opera
Interfaccia di
attivazione

Interazione tra utente
e sistema

€ 15.000,00

Sistema di computer in rete Computer
Memorizzazione e
lettura dei contributi
audio/video

€ 12.000,00

Sistema illuminotecnico in opera Faretti
Illuminazione
scenografica

€ 15.000,00

TOTALE A PREVENTIVO IVA INCLUSA
€105.270,00

 Altre spese previste per la realizzazione del progetto7

(Indicare solamente le informazioni relative alle spese che verranno effettivamente sostenute e rendicontate nelle fasi di
realizzazione del progetto.

L’importo delle spese qui indicate dovrà essere riportato nel successivo “Piano finanziario a preventivo”, nella tipologia di
spesa di cui al punto 6..)

Breve descrizione della spesa
Motivazione della spesa nell’ambito del

progetto
Importo a
preventivo

Produzione dei filmati inclusa stesura
della sceneggiatura e del testo, regia,
riprese, realizzazioni modelli virtuali,
montaggio, produzione e post-
produzione

I filmati sono lo strumento principale di
narrazione utilizzato all'interno del museo

€ 70.000,00

Traduzioni e Speakeraggio
L'intero sistema di interazione potrà essere
utilizzato anche da visitatori stranieri

€ 8.000,00

Interventi di allestimento
Adattamenti delle sale museali necessari
per la realizzazione del progetto

€ 20.000,00

Spese generali € 10.000,00

Materiale didattico €.20.000,00

TOTALE A PREVENTIVO €.154.880,00

5 Si rimanda all’Allegato 3 per le specifiche tecniche relative ai costi ammissibili.
6 Indicare la dicitura pertinente: software, hardware, attrezzatura, ecc..
7 Si rimanda all’Allegato 3 per le specifiche tecniche relative ai costi ammissibili.
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 Piano finanziario a preventivo8

(Nel presente prospetto vanno inseriti gli importi dei costi previsti per la realizzazione del progetto, suddivisi per tipologia di spesa
(1., 2., 3., 4., 5. e 6.) e per risorsa finanziaria (finanziamento richiesto o co-finanziamento).

Tipologia di spesa Finanziamento richiesto Co-finanziamento

1) Risorse umane interne ai soggetti beneficiari
(dipendenti e collaboratori a progetto)

€ …………………….. € ……………………..

2) Risorse strumentali interne ai soggetti beneficiari € 94.743,00 €.10.527,00

3) Affidamento diretto
(collaborazione/consulenza/assistenza
tecnica)

€ …………………….. € ……………………..

4) Affidamento con procedura ad evidenza
pubblica

€ …………………….. € ……………………..

5) Attuazione mediante attivazione di
partenariati

€ …………………….. € ……………………..

6) Altre spese €.139.392,00 €.15.488,00.

TOTALI € 234.135,00 €.26.015,00

DATA

IL SOGGETTO REFERENTE IL SOGGETTO BENEFICIARIO
Timbro e Firma Timbro e Firma



ALLEGATO  N. B alla  deliberazione di Giunta N. 96  del 12.04.2012 

___________________________________________________________________________ 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 

________________ 

 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 12/04/2012  DALL’UFFICIO: Valorizzazione 

Aree Archeologiche 

ALL'OGGETTO: Legge 77/2006 – annualità 2012: Richiesta di finanziamento inoltrate con la 

Soprintendenza ai Beni Archeologici per l’Etruria Meridionale al Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali per la creazione di un nuovo itinerario multimediale nei Musei Nazionali di Cerveteri e 

Tarquinia. 

      

======================================================== 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 

 

Tarquinia, 12.04.2012 

Il Responsabile del Settore IV 

   F.to Giovanni SARTORI 

 

======================================================== 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 

 

Tarquinia,  

            Il Responsabile della Ragioneria  

 

         

 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  26-04-2012                                   11-05-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              26-04-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          26-04-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   07-05-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 26-04-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


