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Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della 
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le 
aree e i parchi archeologici, i complessi 
monumentali.



2. Si intende per:

a) “museo”, una struttura permanente che acquisisce, 
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di 
educazione e di studio;

b) “biblioteca”, una struttura permanente che raccoglie e 
conserva un insieme organizzato di libri, materiali e 
informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque 
supporto, e ne assicura la consultazione al fine di 
promuovere la lettura e lo studio;

c) “archivio”, una struttura permanente che raccoglie, 
inventaria e conserva documenti originali di interesse storico 
e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di 
ricerca.

d) “area archeologica”, un sito caratterizzato dalla presenza 
di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici 
o di età antica;

e) “parco archeologico”, un ambito territoriale caratterizzato 
da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di 
valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come 
museo all’aperto;

f) “complesso monumentale”, un insieme formato da una 
pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che 
con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma 
rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.



3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che 

appartengono a soggetti pubblici sono 

destinati alla pubblica fruizione ed 

espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché 

i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a 

soggetti privati e sono aperti al pubblico 

espletano un servizio privato di utilità 

sociale.



Il museo

“Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di 
lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. 
È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano 
le testimonianze materiali e immateriali*
dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le 
conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini 
di studio, educazione e diletto.”
Seoul 2004

* I beni immateriali sono stati inseriti nella 
definizione di museo di ICOM nell'ottobre 2004 in 
occasione dell'Assemblea Generale di Seoul. 



Il valore d’uso dei beni culturali

Alla luce dei mutamenti politici, economici e sociali 

intervenuti nel dopoguerra, è stata avviata una 

profonda revisione della concezione patrimoniale 

dei beni di cultura, alla quale, ormai anche in sede 

legislativa, si è venuto sostituendo un sempre più 

forte riconoscimento di un primario “valore 

d’uso”.

In tal senso i beni di cultura sono passati 

dall’essere “beni di appartenenza” a “beni di 

fruizione”; ciò vale per tutti i beni culturali, ma 

anzitutto per quelli di proprietà pubblica.



La nozione di valorizzazione:
definizione giuridica e
competenze legislative e amministrative

¬ D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 (Organizzazione 
del Ministero per i beni culturali ed ambientali)

¬ D. lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59)

¬ Legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al 
titolo V della parte seconda della Costituzione)

¬ D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio)



La valorizzazione…

• “consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina 
delle attività dirette a promuovere la conoscenza del 
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori 
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del 
patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo 
della cultura”, “comprende anche la promozione ed il 
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio 
culturale.” (art. 6)

• consiste nella “costituzione ed organizzazione stabile di 
risorse, strutture o reti”, ovvero nella “messa a 
disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie 
o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al 
perseguimento delle finalità indicate dall’articolo 6. A 
tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare 
soggetti privati.” (art. 111)



• “lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali 
stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi 
comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i 
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i 
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza 
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base 
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti 
territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, 
nel processo di valorizzazione concordato, delle 
infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli 
accordi medesimi possono riguardare anche beni di 
proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo 
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che 
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre 
amministrazioni statali eventualmente competenti.”



¬ Aumento dei redditi;

¬ scolarizzazione di massa;

¬ maggiore disponibilità di 

tempo libero;

¬ mutamento degli stili di 

vita e di consumo.

Aumento della domanda di cultura
(dal dopoguerra all’era postmoderna)



Mutamento della nozione di cultura

L’opinione recente, d’impianto sistemico e 
funzionalista, ha individuato la cultura nel ‘tutto 
integrato’, l’apparato strumentale organico in grado 
di fornire risposte alle necessità di adattamento 
all’ambiente fisico e civile, così accostando il concetto 
di civiltà e dunque designando il complesso dei 
bisogni, delle risorse, delle attività e dei prodotti 
materiali e immateriali dell’uomo sociale, ivi incluse 
le manifestazioni intangibili significative delle 
condizioni di esistenza. (Montella 2008)



La domanda di cultura e di beni culturali non va 

più intesa esclusivamente come fruizione di opere 

d’arte e collezioni, ma come esperienza più vasta, 

comprendente, in un’accezione antropologicamente 

lata, ogni esperienza volta alla conoscenza 

della cultura di un luogo, ivi compreso il 

patrimonio culturale immateriale (gli usi, i 

costumi, le tradizioni, ma anche i saperi che si sono 

sedimentati e stratificati in un luogo nel corso del 

tempo) e quello produttivo (l’enogastronomia e 

l’artigianato). 

Mutamento della domanda di

beni culturali



¬ Ad un sostanziale aumento della frequenza dei 

viaggi fa riscontro, infatti, una minore durata (si 
viaggia più spesso, ma per periodi più brevi). 

¬ Cresce la domanda di turismo alternativo, 

“connesso alla ricerca di esperienze uniche, 

autentiche, tese alla scoperta del nuovo, al di fuori 

di circuiti tradizionali e di massa” (Pencarelli

2005, p. 6).

¬ Mutano le caratteristiche stesse del turismo 

culturale, che non si esaurisce nella sola visita alle 

città d’arte, ma comprende ogni esperienza volta 

alla conoscenza della cultura di un luogo.

Mutamento del turismo culturale



La scoperta… dei pubblici:
da stranieri ad ospiti ed utenti del museo
(Zhava Doering 1999)

Lo scenario odierno ci 

pone di fronte ad un 

pubblico allargato e 

più vario, in cerca di 

informazioni chiare e 

molteplici sull’intero 

contesto di riferimento, 

che facilitino l’esperienza 

di un luogo e la 

comprensione 

complessiva della sua 

storia e della sua cultura.



La Legge Ronchey (L. 14.01. 1993, n. 4)
Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 14 
novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il 
funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di 
biblioteche statali e di archivi di stato.

Art. 4.

1. Presso gli istituti di cui all’art. 3 sono istituiti i seguenti 
servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le 
riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi 
ed altro materiale informativo;

a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici 
per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambito del 
prestito bibliotecario;

b) servizi di caffetteria, di ristorante, di guardaroba 
e di vendita di altri beni correlati all’informazione 
museale.



La comunicazione culturale

Dovere delle 
istituzioni, sia 
pubbliche che 
private, proprietarie 
di luoghi e istituti 
culturali, è quello di 
garantire non solo 
l’accessibilità fisica, 
ma anche 
l’accessibilità 
intellettuale al 
patrimonio culturale.



“Bisogna che i monumenti cantino. È 
necessario che essi generino un vocabolario, 
creino una relazione, contribuiscano a creare 
una società civile. La memoria storica, infatti, non 

è un fondo immobile in grado di comunicare 
comunque, bisogna sapere come farla riaffiorare, va 

continuamente rinarrata. Anche perché, se il 
patrimonio storico, culturale, non entra in relazione 

con la gente, declinando linguaggi diversi e parlando 
a tutti, rischia di morire, incapace di trasmettere 

senso e identità a una comunità.”

(Paul Valéry)




