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   L’IPAC: un progetto  

   d’innovazione culturale 
 

 
 

Dal 1 febbraio 2015 è stato concretamente costituito l’Istituto per il patrimonio culturale del 

Friuli Venezia Giulia, configurato dalla  legge regionale 10/2008  come un ente autonomo, 

sottoposto alla vigilanza della Regione. Con effetto da tale data l’Istituto è subentrato nell'esercizio 

delle funzioni e dei compiti in precedenza svolti dall'Amministrazione regionale per mezzo del 

Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali. 

 

L’Istituto ha come sue finalità la conoscenza  e la valorizzazione dei beni 

culturali, da perseguire con alcune linee programmatiche 

 



         L’IPAC: un progetto  

  d’innovazione culturale  
 
 

•patrimonio culturale come bene comune, bene popolare, attraverso lo sviluppo di un sistema di 

comunicazione integrato, chiaro e condiviso, per garantire e favorire l’accesso ai dati e la loro libera 

circolazione 

Piano di rinnovo del sistema informativo SIRPAC per una comunicazione coinvolgente 

 

• non le perle ma il filo: una visione globale, contestuale e diacronica dei beni culturali che pone al centro 

il paesaggio, la sua stratificazione e complessità. Il paesaggio  è il palinsesto vivente. 

Trasformazione della banca dati in un sistema informativo che possa rappresentare la connessione tra paesaggio 

e patrimonio culturale 

 

• stretta relazione tra patrimonio culturale e pianificazione paesaggistica 

La Direzione dell’Istituto è oggi subentrata a quella del Servizio Beni Culturali all’interno della Commissione 

Regionale Tutela Beni Culturali e del Comitato tecnico Piano Paesaggistico Regionale. 

 

• partecipazione attiva dei cittadini, associazioni, enti locali, Università, scuola in un processo di 

conoscenza partecipata, condivisa e inclusiva, che garantirà politiche efficaci di tutela e valorizzazione 

 Catalogazione partecipata come principio informatore del SIRPAC 

 

• valorizzazione come obiettivo di una società civile che tiene alla sua identità e quindi alla sua storia, 

grazie a un rapporto privilegiato tra Cultura e Turismo, per caratterizzare il turismo in senso culturale 

  Serie di iniziative  congiunte con Turismo FVG, in una prospettiva di lungo periodo.  

 

• progettazione e gestione diretta di iniziative e attività in grado di sviluppare il quadro programmatico nei vari 

settori, coinvolgendo tutti i possibili partners in ambito nazionale e internazionale. 

Costruzione della effettiva Carta dei Beni Culturali del Friuli Venezia Giulia come strumento di identità e sviluppo 

della Regione, in sinergia con  gli altri attori del territorio e sulla base di presupposti univoci. 

 



A. Macroarea degli obiettivi e attività 
 

 

1.PATRIMONIO CULTURALE E CATALOGAZIONE PARTECIPATA E CONDIVISA  

   SIRPAC 

 

 

2. ARCHEOLOGIA 

 

 

3. RESTAURO 

 

 

4. TUTELA DEI BENI LIBRARI 

 

 

5. PROGETTI, STUDI E RICERCHE 

ISTITUTO REGIONALE PER 

IL PATRIMONIO CULTURALE 



1. PATRIMONIO CULTURALE E CATALOGAZIONE PARTECIPATA - SIRPAC 
L’Istituto ha come sue finalità la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali, i beni comuni 

della Regione, attraverso il Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale, condiviso 

in rete e costituito da una banca dati di oltre 300.000 records e dal relativo webgis,  in 

collaborazione con Università, Soprintendenze, enti pubblici e privati.  

www.sirpac-fvg.org 
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SIRPAC è uno strumento di conoscenza 

condivisa, di documentazione per fini di ricerca e 

divulgazione ma anche di governance efficiente, 

di politiche interattive di tutela e valorizzazione 

del territorio regionale. 
 

Il sistema informativo è garanzia di una tutela che da difensiva e proprietaria diviene proattiva e 

comunitaria, “da economicamente residuale e assistita a industrialmente conveniente” (Montella 

2009). 

 



1. PATRIMONIO CULTURALE E CATALOGAZIONE PARTECIPATA - SIRPAC 

Le parole d’ordine del Sistema informativo 

 
•comunicazione: obiettivo prioritario è l’offerta di un’infrastruttura agile, versatile e comunicativa, 

in grado di dialogare con varie categorie di utenza e di assolvere a destinazioni d’uso e finalità 

diversificate 

 

•open data: sperimentazione del rilascio dei dati in modalità di tipo aperto e  inserimento dei 

datasets del patrimonio culturale nell’infrastruttura Open data regionale (LR 7/2014) con un 

significativo incremento del bacino di utenza. 

 

 

• paesaggio: il sistema si configura 

come matrice di analisi territoriali in 

grado di elaborare strumenti utili alla 

lettura, pianificazione e gestione 

del paesaggio inteso come 

“palinsesto vivente”, “denominatore 

comune”, fatto non più di monumenti 

isolati ma di  beni  correlati fra loro, 

che soltanto se presenti  in un 

“sistema”  e in questo inquadrati, 

diventano comprensibili in tutto il loro 

valore storico, culturale e sociale: 

carte del rischio e del potenziale 

culturale; carte della vulnerabilità 

costiera; carte tematiche su categorie 

d’interesse paesaggistico; carte 

dell’evoluzione dei paesaggi, ecc. 



• Progetto Parchi e Giardini 

 
I parchi e i giardini storici del Friuli Venezia Giulia costituiscono un 

patrimonio culturale e paesaggistico sorprendentemente ricco e diffuso 

sul territorio regionale. L’attività conoscitiva ha portato alla 

compilazione del “Primo censimento dei parchi e giardini storici del 

Friuli Venezia Giulia” che elenca sino ad ora 361 evidenze e alla 

redazione di oltre 180 schede di catalogazione degli esemplari 

particolarmente significativi con dati storici e tecnici consultabili tramite 

SIRPAC. 

Prospettive: mostra, progetti editoriali, progetti multimediali 

• Progetto AMMER - Archivio Multimediale della  

  Memoria dell’Emigrazione Regionale 
Realizzato in collaborazione con il Servizio corregionali all’estero e 

lingue minoritarie, presenta studi, fotografie e testimonianze di vita sul 

tema.  La documentazione è stata acquisita sia sul territorio regionale 

che in tutti i principali Paesi europei ed extra europei in cui si è diretta 

l’emigrazione regionale. 

Nel 2013 si è predisposto il nuovo sito del progetto (www.ammer-

fvg.org)  valorizzato anche mediante iniziative espositive itineranti, di 

cui quattro svoltesi nel 2014.   

Prospettive: immigrazione in regione 

 
 

La catalogazione partecipata: l’eredità del Centro e le prospettive 
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•Progetto Miela Reina (1935-1972): inserimento 

1800 opere con relative immagini 

 

 

•Progetto Beni ecclesiastici:  

pubblicazione nel SIRBE delle schede consegnate 

dalle diocesi, revisione e aggiornamento 

 

 

 

•Progetto campanili e campane: pubblicazione 

 

 

 

•Progetto Prima Guerra Mondiale: collezione 

Civico Museo di guerra per la pace "Diego de 

Henriquez“ 

 

 

 

• Progetto di collaborazione con la  Protezione 

civile: Piano regionale delle emergenze; 

importazione nel SIRPAC dei dati georiferiti dei beni 

rilevati nel 2013  

 

La catalogazione partecipata: l’eredità del Centro e le prospettive 



• Accordi di collaborazione in 

corso e da avviare: 

 
Gli enti coinvolti sono  

Fondazioni private (Fondazione 

Concordia Sette di Pordenone e 

Fondazione CRUP),  

enti territoriali, Comuni e Musei Civici ( 

Udine, San Giovanni al Natisone; 

Buttrio; Latisana; Comunità 

Montana della Carnia, Carlino, S. 

Vito, Pordenone, ecc.)  

Università (Udine, Trieste, Ferrara)  

Scuole di Specializzazione  

Area di Ricerca 

 

• Sinergia con l’Azienda 

Speciale Villa Manin 

Collaborazioni con altre 

strutture regionali 

• Progetto per 40°Anniversario 

Terremoto 

     in Friuli   

   

La catalogazione partecipata: le prospettive 



2. ARCHEOLOGIA 

L’Istituto cura la catalogazione e la valorizzazione di collezioni  museali, siti e 

materiali archeologici, e conduce attività di scavo, anche in collaborazione con altri 

enti. 
Anche in quest’ambito l’Istituto rivendica un ruolo autonomo e propositivo nella messa in campo di 

progetti che sviluppino le proprie finalità e i propri obiettivi. A tal fine sono in programma interventi 

pluriennali di ricerca e scavo in collaborazione con altri enti di ricerca e didattica,  in grado di 

sviluppare e mettere a punto nuove strategie e protocolli metodologici, di volta in volta idonei al 

contesto in esame, sia ai fini della formazione che della valorizzazione 



3. RESTAURO 
L’Istituto comprende la Scuola Regionale per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, 

con diploma equiparato alla laurea quinquennale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni 

culturali. I laboratori scientifici della Scuola permettono attività di ricerca applicata. 



4. TUTELA DEI BENI LIBRARI  

L’Istituto è titolare delle competenze proprie della Soprintendenza ai beni librari. 

Le funzioni tecniche, scientifiche, ispettive e di vigilanza riguardano manoscritti, 

autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe e incisioni con relative matrici, raccolte 

librarie  



5. STUDI, RICERCHE, PROGETTI SUI BENI CULTURALI 

L’Istituto conduce progetti di rilevante interesse regionale e nazionale, nonché  

progetti transfrontalieri in collaborazione con enti e organismi operanti in ambito 

europeo e internazionale, per la valorizzazione del patrimonio culturale. 

PArSJAd   
 Il progetto Parco Archeologico dell’Alto Adriatico-Arheološki 

parki severnega Jadrana ha come partners le Regioni Veneto, Emilia 

Romagna e altri, italiani e stranieri. Sua finalità è stata quella di 

promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione di un’area 

comune, caratterizzata da elementi fisici e geografici in cui coesistono 

testimonianze archeologiche, culturali e paesaggistiche di eccellenza 

(Aquileia, Adria, Este, Altino).  

Progetto Archivio Fototeca Marubi -  Albania 
L’archivio Marubi è considerato, per i materiali conservati, uno tra i più 

importanti dei Balcani.  Il progetto è tuttora in corso e prevede la 

visualizzazione in un catalogo on line delle fotografie dell’archivio e la 

realizzazione di visite virtuale alla fototeca, con  le metodologie di 

catalogazione dei beni fotografici adottate nel SIRPAC.  

L’Istituto ha assicurato la formazione di operatori per la digitalizzazione, la 

catalogazione e la valorizzazione dell’archivio conservato dal Museo di 

Scutari, attraverso l’invio di suo personale ad alta specializzazione e la 

tutorship.  

Prospettive: mostra itinerante, incontro internazionale sulla 

valorizzazione degli archivi fotografici (e artistici) nell'epoca del digitale. 

 
Pjeter Marubi  



B. Macroarea delle consulenze e dei servizi 

 

  

1.  CONSULENZA E RETI  

 
 

2. EDUCAZIONE AL PATRIMONIO E FORMAZIONE 

 

 

3. BIBLIOTECA E SERVIZI DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

 

 

4. ARCHIVIO FOTOGRAFICO 

 

 

5. DIVULGAZIONE 

ISTITUTO REGIONALE PER 

IL PATRIMONIO CULTURALE 



1. CONSULENZE E RETI 

.              

L’Istituto presta la propria collaborazione 

e la consulenza tecnico-scientifica a 

biblioteche, archivi, musei ed 

ecomusei della regione.  

Cura la rete museale ed ecomuseale 

del Friuli Venezia Giulia.  

Collabora con i 

Servizi della regione, ed 

in particolare  con il 

Servizio tutela del 

paesaggio per la 

redazione del Piano 

Paesaggistico 

Regionale (archeologia, 

reti dei beni culturali e 

paesaggi costieri e 

lagunari). 



La rete degli ecomusei 

L’Istituto svolge – come già il Centro 

di catalogazione -  l’attività istruttoria 

relativa alle domande di 

riconoscimento e di contributo ai fini 

della predisposizione del 

Programma annuale di istituzione e 

finanziamento degli ecomusei.  

 
Sostiene inoltre le attività e i 

progetti degli ecomusei, 

attivando frequenti occasioni di 

incontro e confronto, 

collaborando a campagne di 

catalogazione, assicurando il 

supporto tecnico-scientifico 

nell’elaborazione di progetti, 

promuovendo iniziative formative 

ed editoriali.  

La rete della mediateche 

 

La rete delle fototeche 

 



2. EDUCAZIONE AL PATRIMONIO E FORMAZIONE  
L’istituto svolge attività di formazione nel settore dei Beni Culturali e di educazione al patrimonio. In 

particolare, indirizza le attività di conoscenza e documentazione dei beni culturali e finalizza vari 

progetti alla didattica, in collaborazione con i partners e gli istituti scolatici. 

Progetto 

QUIS@QUID 

Materiali per la 

didattica 

dell'archeologia: 

serie di pannelli, 

destinati ai musei 

archeologici e alle 

scuole primarie 

 AMMER Progetto IN VIAGGIO 

Una mostra itinerante, indirizzata in maniera 

particolare al mondo della scuola e dei giovani, 

perché possano trarre dalla conoscenza e dall’analisi 

dell’esperienza migratoria una comprensione più 

profonda del passato, del presente e del futuro del 

Friuli Venezia Giulia. 

Ammer e I ragazzi 

del Fiume 

Il progetto Partire / 

Tornare ha visto la 

partecipazione di 

trentaquattro classi 

per un totale di più 

di trecento allievi 

delle scuole 

primarie di 

un'ampia zona del 

Friuli. 

Sono previsti corsi, incontri 

tematici, workshops di 

aggiornamento, iniziative didattiche 

con le scuole e le Università 

regionali nei vari ambiti, ed in 

particolare per bibliotecari e 

archivisti, operatori ecomuseali, 

operatori dei beni culturali, ecc.  



 

3. BIBLIOTECA E SERVIZI DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

L’Istituto dispone di una biblioteca aperta a tutti, che partecipa al Sistema 

Bibliotecario Nazionale ed è specializzata nei settori del restauro dei beni culturali, 

storia dell'arte del Friuli - Venezia Giulia e catalogazione dei beni culturali.  



4. ARCHIVIO FOTOGRAFICO 

L’Istituto dispone di un archivio fotografico di oltre 200.000 immagini, che è a 

disposizione della collettività, con i servizi di consultazione, di consulenza 

scientifica e di  riproduzione di materiali per studi e ricerche.  



5. DIVULGAZIONE  

L’Istituto favorisce la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali 

attraverso mostre, convegni, pubblicazioni, cicli di incontri con le realtà del territorio. 


