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TUTELA, VALORIZZAZIONE e ACCESSIBILITA’  
non devono essere antitetiche  

 

La tutela, naturalmente prioritaria, può condizionare la destinazione funzionale 
di un monumento e quindi anche la sua accessibilità. 

 

La valorizzazione, intesa come destinazione funzionale orientata alla fruizione, 
essendo comunque frutto di una scelta, non può invece prescindere dalla 
necessaria accessibilità. 



ACCESSIBILITA’ DIVERSE 

 

Garantire l’accessibilità al patrimonio culturale a tutte le categorie di 
visitatori, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, 
economiche e di qualsiasi altra natura che possono limitare o impedirne 
la fruizione, è un obiettivo strategico, soprattutto considerando che 
l’accessibilità non deve intendersi solo come abbattimento delle barriere 
architettoniche, che dovrebbe ormai costituire uno standard garantito, 
ma anche come il superamento delle barriere culturali, cognitive e 
sensoriali. 

 



ACCESSIBILITA’ ALLARGATA 

 

Il termine accessibilità, messo in relazione al concetto di fruizione, costituisce 
dunque un ambito più vasto e riguarda, oltre al superamento delle barriere 
architettoniche, numerosi altri aspetti: 

 La comunicazione e il linguaggio 
 Il corredo grafico e iconografico 
 L’uso delle immagini e degli ambienti ricostruiti 
 Le scelte di allestimento 
 La chiarezza dei percorsi e la segnaletica 
 La disponibilità di supporti alla visita (a partire dalle cartine di orientamento alla 

visita del sito o del museo) 
 I servizi 



 
Accessibilità nel Sistema dei parchi della Val di Cornia 
 
Nelle fasi di realizzazione del Sistema dei Parchi, la Parchi Val di Cornia 
Spa si è sempre posta l’obiettivo di garantire la piena accessibilità di 
strutture e aree naturali e archeologiche, anche all’interno di realtà 
complesse, operando spesso, a partire dalla fase di redazione dei 
progetti, in collaborazione con le locali associazioni di assistenza e tutela 
ai portatori di handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 



 Accesso parziale 

 La natura dei siti permette tuttavia, inevitabilmente, solo un accesso parziale 
alle aree archeologiche situate alla sommità dei percorsi più lunghi ed 
impervi, per non parlare dell’accesso al sotterraneo. 

  

 

La visita i questi casi può rimanere preclusa ai disabili motori     

       CHE FARE?? 
   



 
Questo quesito ci impone di concentrare tutti gli sforzi progettuali in azioni 
volte a diffondere la conoscenza del patrimonio valorizzato, ovvero a 
renderlo accessibile in tutti i sensi! 
 
 

 
 

Accesso possibile 



Accessibilità nel Parco Archeologico di Baratti e Populonia 

Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia si estende dalla spiaggia del 

golfo di Baratti - dove si affacciano le necropoli della città etrusca - fino 

all’acropoli di Populonia - dove si conserva il grande impianto monumentale 

risalente al II secolo a.C. .. 

Servizi: 
 
Centri Visita e bookshop 
Centro di Archeologia Sperimentale 
Laboratori didattici 
Bar Ristoro 
Percorsi trekking 
Aree attrezzate pic nic 
Parcheggio riservato 
Navetta collegamento 



Accessibilità Culturale: 
Le difficoltà di lettura dell’Antico  
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Ma….. 
Ha bisogno di un po' d'immaginazione” 
 Recensito il 27 giugno 2015 

(…) E' un luogo inusuale  che richiede una notevole quantità di immaginazione per capire che cosa 
il posto è e come funziona… 
 
“Valutazione solo sull'Acropoli...che delusione! :(” 
 Recensito il 2 giugno 2014 

Premetto che: sono un appassionato di archeologia e avevo gran aspettative su Populonia, l'unica 
città etrusca sul mare, ecc ecc.. 
……Comunque siam corsi, in macchina, su dove c'è la cosiddetta acropoli.  
E qui c'è stata la vera delusione, un lungo percorso nella natura, peraltro molto bello da quel 
punto di vista, con pochi resti di templi e alcune capanne (o meglio i fori, peraltro mal visibili dove 
erano posti i pali di sostegno) come unica testimonianza etrusca ma tutto molto molto poco 
chiaro, mal visibile/fruibile,……  
Visitato a Maggio 2014 

Parco archeologico di Baratti e Populonia  
Le opinioni dei visitatori 



Il progetto strategico ACCESSIT, che s’integra con il più ampio progetto di valorizzazione del parco a 
valere su fondi ARCUS (2013-2015), prevede la parziale ricostruzione sperimentale del podio del 
cd. Tempio C, uno dei tre edifici sacri messi in luce sull’acropoli, di cui si conservano soltanto le 
fondazioni. 
  

PROGRAMME OPÉRATIONNEL ITALIE - FRANCE "MARITIME" 2007-2013. OBJECTIF COOPÉRATION 
TERRITORIALE EUROPÉENNE – PROGETTO "ACCESSIT"  -  ITINERARIO DEL PATRIMONIO ACCESSIBILE 

Consolidamento e parziale realizzazione a scala reale del podio di uno dei tre templi conservati 
a livello di fondazione nell’area dell’acropoli di Populonia 

Parco archeologico di Baratti e Populonia – Il progetto ACCESSIT 
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ACCESSIT ITINERARI DEL PATRIMONIO ACCESSIBILE Ricostruzione del Podio del Tempio B 
 
 

  
La ricostruzione, eseguita da Diacon, spin off 
dell’Università di Firenze, presso il Centro di Restauro 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana, su progetto di Parchi val di Cornia Spa e 
Comune di Piombino, è stata realizzata in blocchi di 
polistirolo industriale opportunamente trattati e 
rivestiti di una resina con finitura imitante la forma, il 
colore e l’ingombro degli elementi costruttivi originari, 
in calcarenite. 



 

 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Comune di 

Piombino (LI), Parchi Val di Cornia S.p.A. 
 

Interventi di conservazione, adeguamento e valorizzazione  
del Parco Archeologico di Baratti e Populonia. 

 tutela del patrimonio,  

 ricerca archeologica  

 esigenze dei visitatori 

 comprensione del dato 

archeologico 

 ampliamento dei servizi. 

Parco archeologico di Baratti e Populonia – Il progetto ARCUS 



Strategie e Progetti di Valorizzazione e Fruizione: 
Interventi Conservativi e Apertura Nuovi Percorsi   

 
Valorizzazione della Terrazza Superiore delle Logge  

  
 
 

Parco archeologico di Baratti e Populonia – Il progetto ARCUS 



Strategie e Progetti di Valorizzazione e Fruizione: 
Interventi Conservativi e Apertura Nuovi Percorsi   

La ricostruzione in situ della capanna 

Parco archeologico di Baratti e Populonia – Il progetto ARCUS 



Strategie e Progetti di Valorizzazione e Fruizione:  
Interventi Conservativi e Apertura Nuovi Percorsi     

Apertura di un nuovo percorso esterno alle mura della città antica 

Parco archeologico di Baratti e Populonia – Il progetto ARCUS 



Accessibilità Fisica nel Parco archeologico di Baratti: 
Difficoltà di Fruizione di Monumenti e Aree Scavate  

QUALI ALTERNATIVE? 



Oggi le nuove tecnologie, soprattutto virtuali, e le recenti 
soluzioni museografiche che vedono un coinvolgimento più 
diretto e la partecipazione attiva del pubblico, rendono 
necessario un adeguamento dei mezzi con cui si persegue 
l’obiettivo di rendere il Museo un luogo dell’inclusione sociale. 
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Museo archeologico del Territorio di Populonia (Piombino) 
UN MUSEO IN TUTTI I SENSI 

L’allestimento del Museo archeologico, che comprende grandi ricostruzioni di paesaggi 
antichi, con disegni al tratto, e ricostruzioni a scala reale di ambienti antichi,  ha una forte 
connotazione didattica e formativa; sono state infatti poste negli anni le condizioni per una 
fruizione quanto più allargata possibile 





 

Museo archeologico del Territorio di Populonia - Piombino 
UN MUSEO IN TUTTI I SENSI 

Progetto finanziato da Regione Toscana, con contributi finalizzati allo sviluppo e incremento delle attività dei musei 
riconosciuti di rilevanza regionale di cui all'avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 3378/2013 

 

Il progetto in corso di attuazione prevede la realizzazione di 3 modellini tattili, 
di cui 2 relativi ai più importanti e significativi reperti custoditi nel Museo 
archeologico, che ne connotano l’identità e ne esplicano il legame con il 
territorio; il terzo vuole realizzare il monumento funerario meglio conservato 
nel parco archeologico di Baratti e Populonia: 
 
  l’anfora argentea di Baratti, reperto simbolo del Museo, rinvenuto a largo 

del Golfo di Baratti nel 1968, reperto unico nel suo genere 
 il mosaico romano con scena marina, già oggetto nel 2003 di 

un’importante mostra dopo l’intervento di restauro finanziato dalla 
Fondazione Monte de Paschi di Siena  

 la Tomba dei Carri, monumento tra i più noti del parco archeologico di 
Baratti e Populonia e l’unico al quale è stato ricostruito il tumulo 
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Accessibilità nel Parco Archeominerario di San Silvestro – Campiglia Marittima (LI) 
 

450 ettari che racchiudono musei, chilometri di gallerie minerarie, un borgo medioevale di 
minatori e fonditori fondato circa mille anni fa e sentieri di interesse storico, archeologico, 
geologico e naturalistico.  
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PROGRAMME OPÉRATIONNEL ITALIE - FRANCE "MARITIME" 2007-2013. OBJECTIF COOPÉRATION 
TERRITORIALE EUROPÉENNE – PROGETTO "ACCESSIT"  -  ITINERARIO DEL PATRIMONIO ACCESSIBILE 

 LE TECNOLOGIE PRODUTTIVE E L’EDILIZIA DI ETÀ MEDIEVALE  
Progetto Scientifico Culturale Didattico per la ricostruzione di un manufatto Medievale in pietra 

nell’area esterna al Villaggio di Rocca San Silvestro (Campiglia Marittima - LI) 

Parco archeominerario di San Silvestro  – Il progetto ACCESSIT 



Accessibilità culturale nel Parco Archeominerario di San Silvestro  
Medioevo in corso… 



Accessibilità culturale nel Parco Archeominerario di San Silvestro  
Medioevo in corso… 



 
 
  
 La messa in sicurezza degli scavi minerari antichi ai fini della fruizione pone infiniti problemi di varia natura 

e richiede risorse importanti. Questo determina la necessità di operare delle scelte nel momento in cui ci 
si pone l’obiettivo di valorizzare anche il contesto sotterraneo.  

 A San Silvestro sono stati valorizzati e resi fruibili due soli tratti di un sistema minerario che si sviluppa per 
30 chilometri e che attraversa oltre 2.500 anni. 

   

Parco Archeominerario di San Silvestro  
Le scelte per l’accessibilità del sotterraneo 

 



  Parco Archeominerario di San Silvestro - Il sotterraneo accessible 

 Nel parco sono stati effettuati interventi di consolidamento di due gallerie 
minerarie per renderle fruibili al pubblico. Uno dei due percorsi è oggi 
integralmente accessibile ai disabili motori, a bordo di un trenino 
minerario, appositamente dotato di un vagone speciale.  

  

  



 
 
  
  

  

 
  
 I rilievi con laser scanner o con tecniche fotografiche evolute e la successiva ricostruzione di visite virtuali 

rappresentano una valida alternativa per documentare e garantire l’accessibilità dei siti minerari 
fisicamente inaccessibili. 

 

Parco Archeominerario di San Silvestro  
Il sotterraneo accessibile 

 Anche qui possono venirci in aiuto le nuove tecnologie………. 


