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1. Caratteristiche generali del Modulo didattico “Gestione dei siti 

culturali” 

Introduzione 

Nell’ambito della questione della protezione del patrimonio culturale – da vedere in 

una prospettiva molto ampia che coinvolge anche il valore culturale dell’ambiente- 

una delle attività più complesse e, forse, più difficili, è la gestione appropriata degli 

oggetti con valore storico [e il valore storico degli oggetti stessi].  

In una prospettiva contemporanea della protezione del patrimonio storico, occorre 

prendere in considerazione non solo gli aspetti tecnici connessi con i principi della 

conservazione, ma anche le attività, considerate, oggi altrettanto fondamentali, come 

quelle legate agli aspetti organizzativi, finanziari, legali, funzionali e promozionali  

La protezione del patrimonio culturale deve confrontarsi con restrizioni, 

regolamentazioni e divieti di ordine legale, che limitano i diritti di utilizzo del privato, 

il quale si vede limitare le possibilità di utilizzo [e sfruttamento] della proprietà a 

fronte di costi aggiuntivi per la manutenzione e conservazione del suo bene.  

La totalità di questi problemi conduce, al lato pratico, a reali conflitti fra le autorità 

governative preposte alla tutela del patrimonio e ai proprietari e fruitori del 

patrimonio storico. 

Un elemento essenziale per attivare un processo di tutela coscienziosa e 

consapevole, legate alla gestione del patrimonio, è la formazione di tutti gli 

stakeholder coinvolti nel processo, quali progettisti, conservatori, restauratori, 

amministrativi. La formazione è indirizzata all’acquisizione di strategie utili al 

superamento dei conflitti, alla gestione del patrimonio e alla sua comunicazione e 

valorizzazione. 

L’attuale sistema educativo, concepito per architetti, ingegneri civili, archeologi e 

specialisti coinvolti nelle operazioni di protezione del patrimonio architettonico, non 

sembra soddisfare le presenti necessità. Conoscenze pratiche di varie metodologie e 

strategie per la risoluzione dei conflitti (per esempio, strategie di cooperazione, 
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negoziazione, mediazione) preparerà studenti (futuri specialisti) per un valido 

progetto di tutela e conservazione del patrimonio architettonico e siti cultuali, 

competitivo nel mercato del lavoro. 

Educational Game o Gamificazione, è uno strumento educativo capace di preparare gli 

studenti a trovare le più correte strategie per sanare i conflitti, per facilitare il lavoro 

di gruppo, per presentare sé stessi. Questi innovativi strumenti educativi offrono la 

possibilità, attraverso differenti metodologie di erogazione delle informazioni, di 

superare le differenze nella formazione di base degli studenti.  

L’intento è di sostituire un modo “passivo” di acquisizione delle informazioni con un 

processo di formativo più dinamico, che permette di combinare l’acquisizione delle 

conoscenze con diverse capacità “creative”. 

L’approccio interdisciplinare nell’apprendimento delle strategie di gestione del 

patrimonio è un requisito indispensabile, in grado di aiutare gli studenti 

nell’apprendimento della complessità delle reali condizioni che la pratica impone. 

L’interdisciplinarità è di difficile approccio attraverso i metodi didattici tradizionali. 

Inoltre, la “Gamificazione”, per la sua vocazione interdisciplinare, costringe a una 

costante e attiva attenzione i singoli partecipanti, cercando di suggerire e simulare la 

dinamicità propria delle differenti circostanze e condizioni legate, proprio, al mondo 

del lavoro. 

Tutte le Università interessate nell’implementazione della loro offerta educativa 

avranno varie possibilità di utilizzare il modulo didattico “Management of Heritage 

site – Gestione dei siti culturale” in accordo con le specifiche necessità di ogni 

Università. 

Il modulo può essere introdotto nell’ambito di un curriculum esistente come 

obbligatorio o opzionale il modulo può essere offerto come un corso intensivo o 

curriculare o extra-curriculare 

Il modulo didattico “Management of Heritage site – Gestione dei siti culturali” può 

essere applicato nei corsi Life Long-Learning come uno strumento addizionale utile 

per incrementare le competenze professionali. 
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Gli obiettivi generali del modulo didattico “Gestione dei siti culturali” 

Il modulo didattico “Gestione dei siti culturali – Management of Heritage site” è centrato 

sull’apprendimento, sugli obiettivi e i risultati. Il modulo è progettato in modo tale da 

sviluppare una particolare composizione di competenze nella gestione del patrimonio 

culturale. Questo mix è considerato utile per i settori accademici e professionali, specifici 

nell’ambito del patrimonio. 

Inoltre, gli studenti svilupperanno soft-skill [competenze trasversali]. 

Inoltre, saranno sviluppate competenze utili per impieghi lavorativi nei quali è richiesto il 

lavoro di gruppo, la risoluzione di conflitti, capacità creativa, ecc... 

I risultati dei corsi di formazione e i crediti formativi sono i parametri verificabili 

nell’ambito del progetto. 

Gli obiettivi generali del modulo didattico “Gestione dei siti culturali – Management of 

Heritage site”: 

 Capacità di identificare, analizzare e descrivere i siti culturali  

 Conoscenza dei principali stakeholder che partecipano nel processo di difesa, 

cura, gestione e uso del patrimonio culturale  

 Abilità a valutare l’impatto socio-politico del patrimonio culturale  

 Conoscenza degli aspetti culturali, economici e finanziari della gestione del 

patrimonio architettonico 

 Abilità di implementare e valorizzare l’impatto socio-economico della gestione 

del patrimonio culturale e delle opportunità di lavoro 

 Abilità nel definire i principali problemi e conflitti che caratterizzano la 

protezione, la cura, la gestione e l’uso del patrimonio architettonico  

 Conoscenze relative alla gestione del patrimonio culturale, specialmente dal 

punto di vista organizzativo, legale ed  economico’ care  
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 Implementazione delle capacità di collazionare dati, di condurre analisi, di 

effettuare le sintesi e di elaborare strategie per la cura del patrimonio 

architettonico e dei siti culturali  

 Conoscenza relative alla collaborazione con gli stakeholder coinvolti nella 

protezione e nella gestione del patrimonio architettonico.  

 Conoscenza di strumenti e metodi per l’analisi dei pericoli e dei danni che 

possono interessare il patrimonio architettonico  

 Capacità di mettere a punto un processo di monitoraggio secondo le “buone 

patiche” di indagine e di indirizzo 

 Aspetti teoretici e pratici della comunicazione degli aspetti conoscitivi del 

patrimonio culturale  

 Utilizzo e comprensione degli strumenti di comunicazione per la conoscenza e 

la diffusione del patrimonio culturale  

 Capacità di formulare una idea e di comunicarla efficacemente.  

 Metodi intangibili della comunicazione. Comprensione dei valori dei colori e 

della forma nella comunicazione  

 Competenze trasversali: pensiero creativo, lavoro di gruppo, risoluzione dei 

problemi, risoluzione dei conflitti. 

 

I Pre-requisiti in termini di conoscenza e competenze  

Il modulo didattico “Gestione del patrimonio culturale – Management of Heritage site” è 

principalmente indirizzata ai studenti del primo e secondo anno della laurea magistrale, e 

per professionisti impiegati, sia nel settore pubblico come nel privato, nella tutela e 

gestione del patrimonio architettonico. I candidati che seguono il modulo didattico 

“Gestione dei siti culturali - Management of Cultural Heritage” devono essere già in 

possesso delle seguenti conoscenze e competenze: Conoscenze di storia dell’arte e di 
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architettura. Conoscenza base dei sistemi costruttivi, dei materiali, dei processi di 

degrado e di danneggiamento. 

  Conoscenza della teoria, della patica e della teoria delle tecniche di 

conservazione, prevenzione, ri-uso del patrimonio culturale.  

 Competenze generali relative ai metodi di rilievo geometrico, diagnosi e analisi 

storica del patrimonio culturale.  

 Competenze relative al progetto urbano architettonico e strutturale  

 Conoscenza della teoria e della storia del restauro architettonico.  

 Conoscenza dei processi per l’analisi del patrimonio architettonico, dei suoi 

aspetti tecnici e dei suoi valori intrinseci strettamente connessi con le 

potenzialità di valorizzazione 

 Conoscenze di base degli aspetti giuridici, finanziari e gestionali della 

protezione del patrimonio architettonico  

 Conoscenze di base delle cause e dei fenomeni di degrado, alterazione e 

disseto dei materiali e delle strutture del patrimonio architettonico 

 

2. Risultati attesi dalla formazione 

Il Curriculum del modulo didattico “Gestione dei siti culturali- Management of 

Heritage site” deve garantire l’acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e 

competenze: 

Conoscenze:  

 Conoscenze relative all’analisi critica del valore del patrimonio architettonico 

 Conoscenza relative agli approcci teorici e pratici per il restauro e la 

conservazione del patrimonio architettonico 

 Competenze relative alla valutazione della compatibilità del patrimonio culturale 

con le funzioni contemporanee 

 Sviluppo delle competenze utili per la valorizzazione del patrimonio culturale  
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 Approccio critico per la gestione del patrimonio culturale nella sua 

dimensione architettonica 

 Conoscenza del processo di gestione del patrimonio culturale, delle principali 

problematiche e degli attori coinvolti 

Competenze  

 Capacità nel riconoscere il patrimonio architettonico  

 Capacità a identificare e intercettare gli stakeholder 

 Capacità della gestione economica del patrimonio architettonico 

 Capacità a rilevare le relazioni fra le potenzialità del sito e degli interessi degli 

stakeholder  

 Capacità a rilevare e distinguere i rischi (naturali e antropici) del sito 

 Capacità di sviluppare un progetto di conservazione, museificazione e 

valorizzazione del sito culturale 

 Capacità di definire le finalità e il significato della gestione del patrimonio 

culturale 

 Capacità di raccogliere e organizzare le informazioni necessarie per un piano 

di gestione 

 Capacità a costruire un piano di gestione per il sito culturale 

 Capacità di usare la “creatività” nella risoluzione dei problemi del patrimonio. 

Competenze sociali  

 Capacità a risolvere problemi e conflitti  

 Capacità a interagire con gli stakeholder: capacità di stabilire relazioni con i 

committenti, le comunità locali, i musei locali, i fruitori come i turisti, 

l’amministrazione locale e le istituzioni governative 

 Capacità nella comunicazione e nella disseminazione del sito culturale (uso di 

strategie di comunicazione; uso dei mezzi di comunicazione; uso di ICT; uso di 

differenti linguaggi di comunicazione) 
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 Capacità di gestione il gruppo di lavoro (strategie utili a costruire e 

consolidare abilità a mettere in relazione tutti gli attori coinvolti nel processo 

di tutela, conservazione, valorizzazione e gestione del sito culturale) 

 Abilità a comprendere l’importanza e il ruolo sociale di un progetto di 

gestione del patrimonio culturale 

 Capacità di esprimere una idea e a parlare in pubblico  

 Comprensione delle modalità “intangibili” dei modi di comunicare  

 Comprendere il ruolo, anche sociale, dell’architetto nell’intervento 

sull’esistente. 

3. Curriculum: 

 

Il modulo didattico “Gestione dei siti culturale – Management of Heritage site” combina i 

seguenti  

Azioni sostenibili per la protezione dei siti culturali. Gestione secondo gli attuali criteri, dei 

siti culturali Modi efficienti per la comunicazione del patrimonio culturale 

Il modulo didattico “Gestione dei siti culturali – Management of Heritage Site” combina il 

classico modello di insegnamento (classi che seguono lezioni una o due volte alla settimana) 

con un sistema che segue il metodo di insegnamento messo a punto per il modulo in 

oggetto. Le prime due settimane viene svolto attraverso uno studio personale effettuato su 

materiale appositamente predisposto su un web-browser, e basato sulla bibliografia messa a 

disposizione. Questa parte può essere svolta a distanza e comprende alcune lezioni Due 

settimane intensive di lezioni con attività svolte in classe durante le quali tutti gli studenti 

hanno la possibilità di entrare in contatto con il docente. Questa parte comprende una parte 

di lezioni, di sopralluoghi per individuare l’oggetto e l’utilizzo della “Gamificazione” come 

approccio didattico. Nelle due settimane conclusive dove gli studenti, individualmente, 

Modulo didattico 
Numero delle ore ECTS 

(CFU) Totali Lezioni Esercitazioni 

Gestione dei siti culturali 95 30 65 5 
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completano il lavoro che sarà valutato dal docente. Il lavoro è consegnato via web e viene 

svolto dallo studente a casa. 

Descrizione del Sistema di allocazione dei crediti 

Il Sistema di crediti formative (CFU) è definito secondo gli standard ECTS e si basa sulla 

quantità di lavoro svolto dagli studenti. Il lavoro comprende sia quello effettuato in classe, sia 

quello svolto autonomamente a casa. 25 ore di lavoro corrispondono a 1 CFU. 

Il numero di ECTS riflette il carico didattico utile agli studenti per superare l’intero Modulo. 

Il carico didattico comprende sia il lavoro svolto in classe, con le lezioni e il lavoro 

sviluppato, autonomamente. Il numero di crediti del Modulo è proporzionato al carico 

didattico ed è pari a 5 ECTS, in accordo con il Curriculum degli studi (come elencato alle pp. 

8-14) 

Per lo studente, la condizione per ottenere riconosciuti i crediti attribuiti al modulo è di 

assistere alle lezioni, di svolgere le esercitazioni da sviluppare in classe, di consegnare gli 

elaborati richiesti. 

 Il curriculum del corso è sviluppato in classe e richiede la partecipazione degli studenti. 

 Numero degli ECTS (CFU) riconosciuti - 5 

 Numero di ore per ogni ECTS- 25 

 Numero di ore totali per il Corso  - 5x25=125 

 Numero di ore che prevedono l partecipazione dei docenti in classe - 95 che 

corrisponde al 76 %  

 

Sintesi degli indicatori che caratterizzano il curriculum: 

Numero totale degli ECTS (CFU) che lo studente deve ottenere 

attraverso le lezioni partecipate con docenti in classe 
5 

Numero totale di ECTS (CFU) che gli studenti acquisiscono con 

l’esercitazione pratica 
2 

Le classi con esercitazione pratica costituiscono il 68,4 % delle classi specificate nel 

curriculum. (lo standard educativo richiesto è pari a 50 %) 
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Elaborato in inglese da Katarzyna Choroś, Politechnika Lubelska  

Tradotto in italiano da Nora Lombardini, Politecnico di Milano 
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4.  Syllabus per il modulo didattico “Gestione dei siti culturali - Management of 

Heritage site" 

 

Codice del Corso 
GESTIONE DEI SITI CULTURALI – 

MANAGEMENT OF HERITAGE SITE 

Struttura della classe e numero delle 

ore: 

95 

Lezioni 30  

Esercitazioni 65 

Numero degli ECTS (CFU): 5 ECTS 

Metodi di valutazione: 
Lezioni –  esami 

Esercitazioni – valutazione  

Lingua utilizzata per erogare le lezioni: Italiano 

 

Scopi e finalità del corso 

O1 
Gli studenti acquistano la capacità di identificare, analizzare e descrivere il sito 

culturale 

O2 
Conoscenza dei principali stakeholder coinvolti nel processo di tutela, conservazione, 

restauro, gestione e riuso dell’oggetto   

03 
Gli studenti sono capaci di valutare l’impatto socio politico del patrimonio culturale e, 

quindi, dell’impatto dell’oggetto analizzato 

O4 
Gli studenti sono in grado di conoscere l’impatto culturale, economico, finanziario 

della gestione del patrimonio culturale 

O5 

Gli studenti sono in grado di implementare l’impatto socio-politico-economico della 

gestione del patrimonio culturale – nella prospettiva di creare nuove possibilità di 

lavoro 

O6 
Capacità di definire i principali problemi e conflitti che caratterizzano la protezione, la 

conservazione, la gestione e il riutilizzo del patrimonio architettonico 

O7 
Gli studenti acquistano capacita nella gestione del patrimonio architettonico, anche da 

un punto di vista organizzativo, legale ed economico 

O8 
Gli studenti acquisiscono capacità a raccogliere dati, analizzarli, sintetizzarli e 

implementarli per mettere a punto strategie per la cura dei siti culturali.  

O9 
Gli studenti sviluppano le conoscenze fondamentali per agevolare la collaborazione 

con gli stakeholder coinvolti nel processo. 

O10 
Gli studenti acquisiscono la capacità di rilevare, analizzare e diagnosticare cause ed 

effetti del degrado, alterazione e dissesti del patrimonio architettonico. 

O11 
Gli studenti acquisiscono competenze per monitorare il processo (indicatori utile a 

rilevare il processo) – acquisire e messa in opera di buone pratiche 

O12 Gli studenti acquisiscono tecniche teoriche e pratiche di comunicazione 

O13 
Gli studenti apprendono il significato della comunicazione nell’ambito del patrimonio 

culturale 

O14 Gli studenti divengono abili a esprimere le loro idee e a comunicare efficacemente. 
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O15 
Gli studenti entrano in possesso dei modi di comunicare intangibili e del significato del 

colori e della forma. 

O16 
Gli studenti acquisiscono competenze trasversali: pensiero creativo, lavoro di gruppo, 

risoluzione dei problemi, risoluzione dei conflitti. 

 

Pre-requisiti necessari in termini di conoscenze e competenze,  

1 Conoscenza della storia dell’arte e dell’architettura 

2 
Conoscenza dei materiali e dei sistemi costruttivi, delle forme di degrado, alterazioni e 

dissesti strutturali 

3 
Conoscenza della teoria e delle tecniche di conservazione e di restauro del patrimonio 

culturale 

4 Conoscenza dei principi generali di eziologia e diagnostica  

5 Competenze in progettazione urbana, architettonica e strutturale 

6 Conoscenze della teoria e della storia del restauro 

7 
Conoscenze basilari riguardo l’analisi del patrimonio architettonico; aspetti tecnici e 

architettonici, criteri della loro valorizzazione 

8 
Conoscenze di base di aspetti giuridici e organizzativi della protezione del patrimonio 

culturale  

9 
Conoscenze dei problemi che possono interessare la conservazione e la manutenzione 

del bene. 

 

Risultati dell’apprendimento 

 Conoscenze: 

LO 1 Competenze relative all’analisi critica del valore del patrimonio culturale 

LO 2 
Conoscenze relative agli approcci teorici e pratici relativi alla salvaguardia e alla 

conservazione del patrimonio architettonico 

LO3 
Competenze relative alla valutazione della compatibilità del patrimonio culturale 

con le funzioni contemporanee 

LO4 Competenze relative alla valorizzazione del patrimonio culturale 

LO 5 
Approccio critico nella gestione del patrimonio culturale in relazione con il 

patrimonio architettonico 

LO 6 
Conoscenza al processo di gestione e del patrimonio culturale considerando gli 

attori coinvolti nel processo 

 Competenze sviluppate: 

LO 7 Capacità a riconoscere il sito culturale 

LO 8 Abilità a identificare gli stakeholder 

LO 9 Capacita nella gestione economica del sito culturale 

LO 10 
 Competenze a rilevare le relazioni fra le potenzialità del sito e gli interessi degli 

stakeholder 

LO 11 Abilità nel riconoscere i rischi naturali e antropologici del sito 

LO 12 Capacità nel concepire il progetto di conservazione, museificazione e valorizzazione 

del sito culturale 

LO 13 Abilità nel definire gli obiettivi e il significato della gestione del patrimonio 

architettonico 
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LO 14 Capacità a collazionare le informazione e i dati utili alla messa punto di un piano di 

gestione 

LO 15 Esperienza nella costruzione di un piano di gestione per il sito culturale 

LO 16 Abilità a risolvere on modo “creative” i problemi del patrimonio locale  

 Competenze sociali: 

LO 17 Preparazione a risolvere conflitti 

LO 18 Abilità a interagire con gli stakeholder: capacità a interagire con committenti, 
comunità locali, musei, turisti, municipalità e enti governativi 

LO 19 Competenze per la comunicazione e la disseminazione  

LO 20 Perizia nel gestire un gruppo di lavoro (strategia nel costruire a consolidare le abilità 

a mettere in relazione tutti gli attori coinvolti nella gestione, conservazione, 

valorizzazione del sito culturale) 

LO 21 Preparazione nel comprendere l’importanza del ruolo di un progetto di protezione 

e valorizzazione. 

LO 22 Esperienza nell’esprimere una idea e di spiegare un progetto in pubblico 

LO 23 Comprensione dei modi intangibili di comunicazione 

LO 24 Presa di coscienza del ruolo sociale dell’architetto nella gestione del patrimonio 

architettonico e culturale in generale. 

 

Contnuti 

Lezioni frontali 

Curriculum del Corso 

L1 

Definizione del patrimonio culturale 

Il ruolo sociale del patrimonio culturale 

Analisi comparative delle politiche per la gestione del patrimonio culturale 

Teoria e storia del restauro e della conservazione del patrimonio culturale 

L2 

Tecniche e materiali nella edilizia storica 

Diagnosi per la conservazione del patrimonio culturale 

Tecniche per la conservazione del patrimonio culturale  

Gestione della messa in sicurezza in tutte le fasi dell’opera di restauro 

L3 
Definizione di musealizzazione. Teoria e storia della musealizzazione 

Società e museo 

Criteri e strumenti per la musealizzazione 

L4 

Definizione e gestione del patrimonio culturale. Teoria e storia della gestione del 

patrimonio culturale 

Definizione culturale ed economico del sito culturale 

Gli attori coinvolti nella gestione del sito culturale 

Individuazione dei beneficiari della gestione del sito culturale 

Identificazione delle relazioni fra il sito culturale e gli interessi della società 

L5 

Riconoscimento del sito culturale: esercitazione sul caso di studio dopo la lezione 

teorica sui siti archeologici 

Teoria e storia dell’arte e dell’architettura; teoria e storia della conservazione e del 

restauro 

L6 
Individuazione dei portatori di interesse: analisi del territorio; analisi del sistema 

sociale; individuazione del bacino di utenza  

L7 Capacità di gestione degli aspetti economici: dalle spese di gestione e dei restauri  



15 

 

L8 
(Individuazione delle relazioni fra interesse del sito e interesse degli stakeholder) 

analisi degli interessi della conservazione e degli interessi degli stakeholder; valutazione 

di come si possono relazionare i due interesse senza che non se ne infici uno dei due  

L9 
Valutazione dei rischi di conservazioni dovuti a cause endogene – come fragilità 

dell’oggetto- e a cause esogene come rischi naturali – sisma, clima, ecc., - e rischi 

antropici – come usura dovuta all’utilizzo  

L10 Problemi connessi con la gestione del sito culturale 

L11 
Figure professionali coinvolte nella gestione e nella simulazione del loro 

coinvolgimento nel loro ruolo nel processo e, soprattutto, analisi dei loro ruoli e I 

loro rapporti 

L12 Elementi di gestione: aspetti legali, organizzativi, finanziari e economici 

L13 

Elementi per la stesura dei piani di gestione: la valorizzazione del sito culturale; le 

forme di protezione; i metodi di valutazione; l’uso sostenibile del bene; l’analisi degli 

stakeholder; il sistema di controllo; il ruolo dell’intorno del sito e del suo ambiente 

nella gestione del sito stesso 

L14 Aspetti teorici e pratici nella messa a punto del piano di gestione.  

L15 
Processo di controllo – analisi dell’impatto della valorizzazione sulla conservazione del 

sito culturale; analisi dei rischi e parametri per la valutazione dei dati derivanti dal 

controllo 

L16 Valori intangibili del patrimonio 

L17 Identità culturale dello specifico sito culturale 

L18 
Metodi e tecnologie di comunicazione attraverso l’uso di forme, colori, tessiture, 

proporzioni, dimensioni, ecc. 

L19 
Il ruolo della benessere e del coinvolgimento psichico nella gestione del patrimonio 

culturale 

L20 Promozione e divulgazione del sito culturale 

L21 Strategie di divulgazione di una idea e di un progetto attraverso la comunicazione 

L22 
Analisi delle strategie di comunicazione. Studio degli ICT e il loro uso del progetto di 

valorizzazione 

Esercitazione 

Curriculum 

E1 Analisi critica e presentazione del manufatto architettonico/sito culturale come casi del 

progetto di gestione (differenti casi di studio) 

E2 Riconoscimento dei fattori chiave importanti per la preparazione delle strategie di 

gestione per selezionare i sistemi architettonici e i siti culturali (differenti casi di 

studio) – “Gamificazione” 

E3 Collaborazione con gli stakeholder (strategie di mediazione) – “Gamificazione” 

E4 Elaborazione di un piano di gestione per le architetture e siti selezionati 

 

Metodi didattici 

1 Lezioni teoriche con Power Point e analisi dei casi studi 

2 E-learning 

3 Sopralluoghi per selezionare i siti culturale 

4 Esercitazione pratica – “Gamificazione” 
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Impegno didattico degli studenti 

Forme di attività svolte 
Valore medio delle ore utili per 

l’implementazione del corso 

Co-partecipazione studenti e docenti in classe, 

compresi:  

95 

Partecipazione nelle lezioni 30 

Partecipazione nelle esercitazioni 65 

Studio private degli studenti, compresi: 30 

Preparazione alle lezioni per la valutazione 20  

Preparazione alle esercitazioni 10 

Tempo totale per il lavoro degli studenti 125 

Sintesi del numero degli ECTS (CFU) per il 

Corso: 

5 

Numero degli ECTS (CFU) ottenibili nelle esercitazioni 

pratiche (laboratori, esercitazioni, progetti) 

2  

 

Bibliografia essenziale  

1 

FRANÇOISE CHOAY, THE INVENTION OF THE HISTORIC MONUMENT, TRANS. 

LAUREN M. O’CONNELL. CAMBRIDGE, UK: CAMBRIDGE UNIVERSITY 

PRESS, 1999. 255 PP.; 21 B/W (0521454743) 

2 

DEVELOPING LOCAL CULTURAL NETWORKS: THE CASE OF DANTE 2021 IN RAVENNA 

ALESSIA PATUELLI IMT INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES, LUCCA, ITALY 

ALESSIA.PATUELLI@IMTLUCCA.IT FABIO DONATO UNIVERSITY OF FERRARA, 

FERRARA, ITALY FABIO.DONATO@UNIFE.IT, ENCATC JOURNAL OF CULTURAL 

MANAGEMENT & POLICY || VOL. 8, ISSUE 1, 2018 || ISSN 2224-2554 

[HTTPS://WWW.ENCATC.ORG/MEDIA/4534-

ENCATC_JOURNAL_VOL8_ISSUE1_PATUELLI_DONATO.PDF] 

3 

MANAGEMENT PLANS FOR ARCHAEOLOGICAL SITES: A WORLD HERITAGE TEMPLATE 

HENRY CLEERE, JOURNAL 

CONSERVATION AND MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL SITES  

VOLUME 12, 2010 - ISSUE 1 

4 

A GUIDE TO RISK MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE, ICCROM, 

HTTPS://WWW.ICCROM.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/GUIDE-TO-RISK-

MANAGMENT_ENGLISH.PDF 

5 
PEDERSEN, A. (ED). MANAGING TOURISM AT WORLD HERITAGE SITES. A PRACTICAL 

MANUAL FOR WORLD HERITAGE SITE MANAGERS. WORLD HERITAGE MANUALS, 

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, PARIS, 2002. 

6 
SZMYGIN BOGUSŁAW, FORTUNA-MAREK  ANNA, SIWEK ANDRZEJ, ASSESSING 

THE VALUES OF HERITAGE IN SV SYSTEM – THE METHOD AND EXAMPLES OF USE, 

LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, LUBLIN, 2018 

7 
FEILDEN, BERNARD M., JUKKA JOKILEHTO. MANAGEMENT GUIDELINES FOR 

WORLD CULTURAL HERITAGE SITES, ICCROM, ROME, 1998. 

8 
RINGBECK, BIRGITTA. MANAGEMENT PLANS FOR WORLD HERITAGE SITES. A 

PRACTICAL GUIDE, GERMAN COMMISSION FOR UNESCO, BONN, 2008. 

http://www.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/
mailto:fabio.donato@unife.it
https://www.encatc.org/media/4534-encatc_journal_vol8_issue1_patuelli_donato.pdf
https://www.encatc.org/media/4534-encatc_journal_vol8_issue1_patuelli_donato.pdf
https://www.tandfonline.com/author/Cleere%2C+Henry
https://www.tandfonline.com/toc/ycma20/current
https://www.tandfonline.com/toc/ycma20/12/1
https://www.iccrom.org/wp-content/uploads/Guide-to-Risk-Managment_English.pdf
https://www.iccrom.org/wp-content/uploads/Guide-to-Risk-Managment_English.pdf
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9 
SZMYGIN BOGUSŁAW, FORTUNA-MAREK  ANNA, SIWEK ANDRZEJ, PAPER MILL 

IN DUSZNIKI ZDRÓJ – VALUE ASSESSMENT AND MANAGEMENT PLAN, LUBLIN 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, DUSZNIKI ZDRÓJ - LUBLIN, 2018 

10 
BJ FOGG, A BEHAVIOR MODEL FOR PERSUASIVE DESIGN, 2009 (SUMMARY OF BJ 

FOGG'S FRAMEWORK FOR BEHAVIOR CHANGE.) 

11 
JESSE SCHELL, THE ART OF GAME DESIGN: A BOOK OF LENSES (AN EXHAUSTIVE 

YET FUN COMPENDIUM OF DIGITAL GAME DESIGN TECHNIQUES AND 

CONCEPTS.) 

12 

JESSE SCHELL, DESIGN OUTSIDE THE BOX, 2010 DICE CONFERENCE 

PRESENTATION VIDEO. (HILARIOUS AND PROVOCATIVE TALK ABOUT THE 

POTENTIAL OF GAMIFICATION, WHICH JUMPSTARTED INTEREST IN THE 

CONCEPT. A CLIP APPEARS IN ONE OF THE LECTURES.) 

13 

KATIE SALEN AND ERIC ZIMMERMAN, RULES OF PLAY: GAME DESIGN 

FUNDAMENTALS (A COMPREHENSIVE DESCRIPTION OF THE CORE CONCEPTS 

OF GAMES AND PLAY, TARGETED TOWARD GAME DESIGNERS. A DENSE BUT 

REWARDING READ.) 

14 

SEBASTIAN DETERDING, ET AL, FROM GAME DESIGN ELEMENTS TO 

GAMEFULNESS: DEFINING “GAMIFICATION”, PROCEEDINGS OF THE 15TH 

INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE, 2011 (ACADEMIC PAPER 

OFFERING A STRAIGHTFORWARD DEFINITION OF GAMIFICATION. I USE A 

CHART FROM THIS ARTICLE IN ONE OF THE LECTURES.) 

15 
SETH PRIEBACH, THE GAME LAYER ON TOP OF THE WORLD, TEDXBOSTON 2010 

VIDEO (A VISION OF GAMIFICATION BECOMING MORE PERVASIVE IN THE 

PHYSICAL WORLD.) 

Bibliografia aggiuntiva 

1 

THE PRESERVATION OF HISTORIC ARCHITECTURE. THE U.S. GOVERNMENT’S OFFICIAL 

GUIDELINES FOR PRESERVING HISTORIC HOMES, THE DEPARTMENT OF INTERIOR, 

THE LIBRARY OF CONGRESS, 2004. 

2 
TYROLE J., L’ECONOMIA DEL BENE COMUNE, TRADUZIONE DI S. ARECCO, 

MONDADORI, MILANO, 2016 

3 SCHUBERT K., THE CURATOR’S EGG, ONE-OFF PRESS, LONDON, 2000. 

4 
MANAGING CULTURAL WORLD HERITAGE, UNESCO/ICCROM/ICOMOS/IUCN, 

PARIS, 2013 

5 
MURZYN-KUPISZ MONIKA, CURRENT TRENDS IN THE MANAGEMENT OF CULTURAL 

HERITAGE, “CULTURE MANAGEMENT”, NO.4, 2001. 

6 
SZMYGIN, BOGUSŁAW, (ED.) MANAGEMENT OF UNESCO WORLD HERITAGE 

PROPERTIES IN POLAND – SELECTED ISSUES,  ICOMOS POLAND, WARSAW, 2015 

7 
ICOMOS INTERNATIONAL CULTURAL TOURISM CHARTER - MANAGING TOURISM AT 

PLACES OF HERITAGE SIGNIFICANCE, ICOMOS, PARIS, 1999. 

8 
FRANCESCO BANDARIN (ED.), WORLD HERITAGE - CHALLENGES FOR THE 

MILLENIUM, 2017,PARIS 

9 

THE CULTURAL HERITAGE AND THE COMMUNICATION STRATEGIES 

ADOPTED BY INSTITUTIONAL AGENTS IN THE CITY OF COIMBRA IN 

PORTUGAL: BETWEEN VISITORS AND VISITED. IV HERITY INTERNATIONAL 

CONFERENCE. 5-7 DECEMBER 2012, ROME, ITALY 

10 UNESCO, BASIC TEXTS OF THE 1972 WORLS HERITAGE CONVENTION, 2019, 



18 

 

PARIS 

11 
HUGUES DE VARINE, L'ÉCOMUSÉE SINGULIER ET PLURIEL ; UN TÉMOIGNAGE 

SUR CINQUANTE ANS DE MUSÉOLOGIE COMMUNAUTAIRE DANS LE MONDE, 

2017 

12 MARC GUILLAUME, LA POLITIQUE DU PATRIMOINE, GALILLÉE, 1980 

13 
M. TOIRAC SUARÉZ, COMUNICACIÓN Y PATRIMÓNIO, UNA UNIÓN PARA 

CONSERVAR, QUESTIÓN REVISTA ESPECIALIZADA EN PERIODISMO Y 

COMUNICACION, VOL 1, Nº 55 

14 

BOARD MEMBERS OF THE FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO. (2016) I SITI 

PER IL DIALOGO. IL PATRIMONIO PER IL DIALOGO INTERCULTURALE CON IL 

VIAGGIO LIFE BEYOND TOURISM®, FIRENZE: MASSO DELLE FATE. BOOK IN 

ITALIAN, ENGLISH AND RUSSIAN. ISBN 978-88-6039-383-8 

 

Matrice dei risultati di apprendimento 

Risultati 

dell’apprendimento 

Obiettivi del 

Corso 

Contenuti del 

Curriculum 

Metodi 

Didattici 

Metodi di 

Valutazione 

LO 1 O1, O3 
L1, L5, L16, L17, 

E1 
1, 2, 3 A1 

LO 2 O1, O6 L2 1, 2 A1 

LO 3 O1, O2, O3 L3 1, 2 A1 

LO 4 O3, O6,  L9, L15, L22 1, 2 A1 

LO 5 O4, O7 L4, L10 1, 2 A1 

LO 6 O2, O4, O7 
L6, L7, L8, L10, 

L11, L12, L13, L14 
1, 2 A1 

LO 7 O1 L1, L5, E1 1, 3 A1, A2 

LO 8 O2, O9 L6, L11, E3 1, 3, 4 A1, A2 

LO 9 O7 
L7, L10, L12, L14, 

E4 
1, 3, 4 A1, A2 

LO 10 O2, O9 L8, L13, L20, E3 1, 3, 4 A1, A2 

LO 11 O10 L5, L9, L15, E1 1, 3, 4 A1, A2 

LO 12 O5, O8 L2, L3, E2, E4 1, 4 A1, A2 

LO 13 O4, O5, O7 
L7, L10, L12, L13 

L14, L15, E2 
1, 3, 4 A1, A2 

LO 14 O8 L12, L13, E2, E4 1, 3, 4 A1, A2 

LO 15 O7, O11 
L7, L13, L14, E1, 

E2, E4 
1, 4 A1, A2 

LO 16 
O1, O3, O6, 

O9, O10, O16 

L6, L11, L17, L18, 

L21, L22, E3 
1, 4 A1, A2 

LO 17 
O6, O9, O13, 

O14, O16 
L6, L8, E3 1, 4 A1, A2 

LO 18 
O13, O14, 

O15, O16 
L6, L11, L18, E3 1, 4 A1, A2 

LO 19 O12, O13, O16 
L18, L20, L21, L22, 

E3 
1, 4 A1, A2 

LO 20 O16 E3, E4 4 A2 
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LO 21 O1, O12, O13 L17, L20, E3 1, 4 A1, A2 

LO 22 O12, O13, 14 
L18, L20, L21, E1, 

E2, E4 
1, 4 A1, A2 

LO 23 O13, O14, O15 L16, L17, L22, E3 1, 4 A1, A2 

LO 24 O12, O13 
L18, L19, L20, L21, 

E3, E4 
1, 4 A1, A2 

 

Metodi e criteri di valutazione 

Simboli 

utilizzati 

per la 

valutazioni 

Descrizione del metodo di valutazione 
Valore minimo, in 

percentuale, dei promossi 

A1 Esame finale 60% 

A2 Partecipazione attiva nel Gioco (Gamificazione)  60% 

 

Coordinatore e autore del programma: Prof. PhD Eng. Bogusław Szmygin 

Indirizzo e-mail: szmygin@poczta.onet.pl 

Istituzione: Politechnika Lubelska (Poland) 

Autore del programma: Nora Lombardini  

Indirizzo e-mail: nora.lombardini@polimi.it 

Istituzione: Politecnico di Milano – Dept Abc (Italy) 

Autore del programma: Elena Fioretto 

Indirizzo e-mail: elena.fioretto@polimi.It 

Istituzione: Politecnico di Milano – Dept. Abc (Italy) 

Autore del programma: Francesca Concia 

Indirizzo e-mail: francesca.concia@polimi.It 

Istituzione: Politecnico di Milano – Metid (Italy) 

Autore del programma: Stefano Della Torre 

Indirizzo e-mail: stefano.dellatorre@polimi.it 

Istituzione: Politecnico Di Milano – Dept Abc (Italy) 

Autore del programma: Miguel Moreira Pinto 

Indirizzo e-mail: lmoreirapinto.arq@gmail.com 

Istituzione: UBI University – Covilhã  (Portugal) 

Autore del programma: Claudia Beato 

Indirizzo e-mail: cbeato7@hotmail.com 

Istituzione: UBI University – Covilhã, (Portugal) 
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Modulo didattico  

 

" GESTIONE DEI SITI CULTURALI" 

 

Sviluppato come parte del progetto 

EduGame: Innovative Educational Tools for Management in Heritage 

Protection - gamification in didactic process 

cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea 

 KA2: Partenariati strategici 

Contratto 2019-1-PL01-KA203-065842 

 

This work is licenced under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International License. 

 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non 

costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista 

degli autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può 

essere fatto delle informazioni ivi contenute. 
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