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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
 
Il Parco Archeologico di Paestum, in applicazione del DPCM 29.08.2014, n.171, è diventato istituto 
dotato di autonomia speciale quale Museo di rilevante interesse nazionale e, pertanto, per la 
prima volta ha adottato un bilancio di previsione per l’anno 2016. Con il D.M. 23 dicembre 2014, 
registrato alla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2015, sono state dettate le regole relative alla 
organizzazione e funzionamento dei musei statali tra i quali il Parco Archeologico di Paestum. Al 
fine di rendere operativa la gestione del Monumento, il Ministro con D.M. dell’ 11/11/2015, rep n. 
510,  ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione: 
 Il Direttore del Polo museale della Campania pro-tempore, dott.ssa Marta Ragozzino, che 
ha sostituito la dott.ssa Anna Imponente in quiescenza; 
 Il Dott. Alfonso Andria; 
 Il Dott. Emanuele Greco; 
 Il Prof. Pasquale Stanzione. 
 
Con D.M. del 11/11/2015, rep. n. 511, sono stati nominati i componenti del Comitato Scientifico: 
 Dott. Salvo Barrano; 
 Dott. Paolo Peduto; 
 Dott.ssa Angela Pontrandolfo; 
 Dott. Claude Pouzadoux. 
Con D.M. del 26/02/2019, rep. n. 102, sono stati nominati i componenti del Collegio dei Revisori 
dei Conti: 
 Dott. Mauro D’Amico, con funzione di Presidente; 
 Dott. Antonio De Pari, componente effettivo; 
 Dott. Andrea Gargiulo, componente effettivo. 
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Il bilancio di previsione 2019 del PAE, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori 
espresso con verbale n. 6 del 01/11/20218, è stato approvato dal CdA con delibera n. 15 del 
05/11/2018. La Direzione Generale Musei, organo vigilante, approvava il bilancio con prot. n. 357 
del 08/02/2019. 
Nel corso della gestione 2019, e precisamente nel periodo gennaio – ottobre 2019, l’andamento 
delle varie voci di entrate e di uscita, hanno condotto ad operare alcune variazioni di bilancio. In 
particolare, si sono registrate maggiori entrate per sponsorizzazioni, per donazioni e trasferimenti 
da parte del Mibac. Tali variazioni, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori con il 
verbale n. 3 del 24 maggio 2019 , con verbale n. 6 del 08 ottobre 2019 e con verbale  n. 8 del 09 
dicembre 2019 sono state approvate dal CDA  con verbale n 13 del 27/07/2019 e con verbale  n. 
19 del 10 ottobre 2019 e con verbale  n. 20 del 10 dicembre 2019 
 
GESTIONE 
 
Il PAE, attraverso un nuovo modello di comunicazione, ha favorito la proiezione verso il grande 
pubblico di una immagine positiva del Parco Archeologico di Paestum e del Museo Archeologico 
Nazionale, tale da porlo all’attenzione nazionale ed internazionale come si conviene ad una delle 
più importanti aree archeologiche del nostro Paese.   Il miglioramento delle attività di fruizione ed 
accoglienza hanno permesso di offrire ai visitatori una visione del Parco e del Museo in tutto il suo 
splendore e la sua magnificenza, consentendo di conseguire risultati lusinghieri in termini di 
presenze di visitatori e, conseguentemente, di registrare incrementi in termini di entrate 
finanziarie derivanti, principalmente, dalla vendita di biglietti come evidenziato nella seguente 
tabella: 
 

Visitatori 
Anno Paganti Gratuiti Totali  
2017 217.323  218.522 435.845 -------------------- 
2018 218.645  209.786 428.431   ------------------ 
2019 2380.48  2061.75 444.223   ------------------ 
 
  
 Altro dato rilevante, riguarda i proventi da donazioni e sponsorizzazioni da enti e privati.  
Nel bilancio non erano state previste entrate di tali tipologie però nel corso della gestione sono 
stati registrati incassi per circa  € 130.925,00 
  
EVENTI PROMOSSI DAL MIBACT 

Il PAE ha aderito a tutte le attività di aperture straordinarie promosse dal Mibact. In 
particolare ha avuto grande successo il piano di valorizzazione con le aperture straordinarie che 
nel mese di agosto hanno fatto registrare un incremento delle visite pari a 33,83%, ovvero 73.262 
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presenze. Inoltre, il PAE ha contribuito alla realizzazione degli eventi legati “Giornate Europee del 
Patrimonio”,  “Festa dei Musei”, “ Festa della Musica”e “Giornate del Patrimonio”.  

 
 

PERSONALE 
L’attività è stata svolta con l’apporto del seguente personale: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDI DI COLLABORAZIONE 2019 

Nel corso del 2019, sono stati stipulati importanti accordi finalizzati ad ampliare i rapporti culturali 
e scientifici e a favorire la conoscenza del territorio.  

Il Parco Archeologico di Paestum ha aderito al progetto di “Alternanza scuola Lavoro”, 
sottoscrivendo numerose convenzioni con diversi Istituti scolastici del territorio. La finalità del 
progetto di alternanza scuola lavoro è quella di motivare gli studenti e di orientarli, favorendo 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Nel corso del 2019, sono stati accolti 
nella struttura del PAE più di 200 studenti per il progetto alternanza scuola lavoro. 
Sono stati altresì sottoscritti accordi di partenariato con Associazioni di settore finalizzati alla 
promozione di un turismo accessibile in termini di fruibilità del patrimonio culturale da parte delle 

Personale presente al 31.12.2019 
Area Profilo professionale Unità 

Terza 

Amministrativo 5 
Archeologo 2 
Informatico 0 
Ingegnere 0 
Restauratore 1 
architetto 2 
Tecnologie 2 
Promozione 1 

Totale area IIIa 13 

Seconda 

Amministrativo 9 
Informatico 1 
Tecnico 5 
Vigilanza e accoglienza 48 

Totale area IIa 63 

Prim
a 

Ausiliario 1 
Totale Ia 1 

  Totale  77 
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persone diversamente abili e accordi per la realizzazione di progetti di valorizzazione del 
patrimonio archeologico e storico-artistico mediante eventi teatrali e culturali. 
Anche nel 2019 è continuata la collaborazione con la società friulana di Archeologia, mediante la 
sottoscrizione di un nuovo accordo di partenariato, finalizzato alla creazione di un collegamento 
con il territorio e alla necessità di incrementare l’attività di ricerca storico- scientifica, fornendo 
una qualificata opportunità di crescita per coloro che hanno partecipato a tali attività e 
consentendo una migliore valorizzazione del patrimonio storico-culturale. 
Si riassumono di seguito tutti gli accordi sottoscritti nel corso del 2019: 

1) Convenzioni per attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro con i seguenti istituti: 
- Liceo Scientifica Statale Alfonso Gatto di Agropoli; 
- Liceo Alfano Primo di Salerno; 
- Istituto Agrario Profagri di Salerno; 
- Istituto Parmenide di Vallo della Lucania (SA); 
- Istituto Assteas di Buccino (SA); 
- Istituto Cenni Marconi di Vallo della Lucania (SA); 
- Istituto Gallotta di Eboli (SA); 
- Accordo di Partenariato Istituto Perito Levi di Ebol (SA) progetto Scuola Viva; 

 
2) Convenzioni per attivazione di tirocini curriculari e attività di formazione con i seguenti Istituti 

Universitari: 
Università Suor Orsola Benincasa (NA); 
Università degli Studi di Salerno; 
Seconda Università di Napoli; 
Università Bocconi di Milano; 

- MAMA Bocconi di Milano; 
- Università degli studi di Napoli Federico II; 
- Università della Basilicata; 
- Università Orientale di Napoli; 
- Luis di Roma; 

 
3) Accordi di partenariato e protocolli di intesa finalizzati alla valorizzazione dalla struttura museale 

con i seguenti soggetti: 
- Legambiente; 
- Associazione Archeometria; 
- Accademia Magna Grecia; 
- Società Friulana di Archeologia; 
- Convenzione Cilento 4All denominata alta accessibilità per orientamento e supporto per persone 

con specifiche necessità. 
 
UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE ED EVENTI 
Nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 2018 è stata presentata la 
programmazione degli eventi 2019, elaborata sulla base dei piani di comunicazione del MiBACT e 
del Parco Archeologico di Paestum, tenendo conto di due elementi fondamentali: 
 il programma scientifico di studi, ricerca e restauri del Parco Archeologico di Paestum; 
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 l’analisi del flusso e del gradimento che i pubblici hanno espresso attraverso diversi canali: 
in sito - con la compilazione del questionario cartaceo somministrato agli utenti dal personale 
addetto all’accoglienza - e on-line - attraverso recensioni e messaggi dalle pagine facebook, Google 
e Tripadvisor. 

 
Il calendario degli eventi 2019 ha previsto appuntamenti consolidati e attesi dal pubblico (in parte 
già fidelizzato), come: 
- Eventi gli estivi nell’area archeologica che hanno riscosso successo nel precedente triennio 2016-
2018: 

 “Paestum by night – Guardando le stelle dei greci”: aperture straordinarie dell’area 
archeologica (limitatamente al Tempio di Nettuno e al Tempio Basilica), dal giovedì alla 
domenica, dall’11 luglio all’8 settembre 2019, dalle ore 19:30 alle ore 23:30; 

 Rassegna MAPP – MusicArtProjectPaestum: concerti nell’area archeologica, nei pressi del 
Tempio Basilica, dal 26 luglio al 7 settembre 2019, dalle ore 21:00; 

- Il Museo dietro le quinte. Visite ai depositi: tutti i giorni tranne il lunedì, ogni ora dalle 15:00 alle 
18:00; 
- Paestum Viva: laboratori didattici e visite tematiche su “Suoni e musica dell’antichità” (dal 
giovedì alla domenica, ore 11:00); “Le armi del guerriero” (ogni martedì, ore 11:00); “Le metope 
del Sele” (ogni mercoledì, ore 11:00); “Paestum Ceramica” (ogni venerdì, dal 5 luglio al 27 
settembre 2019, ore 11:00); 
- FamilyLab: laboratori didattici per famiglie (prima e terza domenica del mese, ogni giovedì, ogni 
secondo e quarto sabato del mese, ore 11:30 e 16:30); 
- IovadoaPaestum: ingresso gratuito al museo e all’area archeologica, ogni giovedì, dalle 18:00 alle 
19:30; 
- AperiPaestum: aperitivi al Parco Archeologico di Paestum, ogni giovedì, dalle 18:00 alle 19:30; 
- Paestum al chiaro di luna: visite al buio con lanterne al Santuario meridionale, tutti i giorni 
all’imbrunire, fino al 29 marzo 2019; 
- Paestum per tutti. Architetture senza barriere: visite guidate al Santuario meridionale dedicate a 
persone con esigenze speciali (tutti i lunedì e ogni seconda domenica del mese, ore 11:30 e 15:30- 
mesi invernali – ore 11:00 e 17:00 – mesi estivi); 
- Laboratori del Gusto con SlowFood Cilento sul tema “Food for Change”: ogni quarta domenica 
del mese, ore 10:00 e 11:30; 
- English Kids Lab: laboratori in inglese per bambini dai 3 ai 10 anni, ogni quarta domenica del 
mese da maggio a settembre, ore 11:30; 
- Un Tuffo nel Blu: percorsi di didattica museale per ragazzi con autismo e/o disabilità cognitiva, 
ogni terza domenica del mese e su prenotazione negli altri giorni; 
- Il sentiero degli Argonauti con Legambiente: ogni prima domenica del mese una passeggiata 
lungo un percorso che si snoda dal decumano maggiore di Paestum alla volta dell’oasi dunale, 
attraversando Porta Marina e un tratto di pineta con flora tipica della macchia mediterranea, si 
raggiunge l’antica spiaggia della città di Poseidonia; 
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- mostre e convegni elaborati in base a un progetto scientifico curato dal Parco archeologico di 
Paestum e in collaborazione con le comunità scientifiche internazionali. 
 
Sulla base di un progetto scientifico elaborato dal Parco Archeologico di Paestum, che mira ad 
incrementare l’offerta didattica per le scuole del territorio regionale e nazionale, si è teso ad 
allargare le attività alle famiglie e ai visitatori individuali. Tale attività è concepita come un 
progetto culturale destinato ad avvicinare bambini e famiglie al patrimonio archeologico e 
paesaggistico.  
La diffusione delle informazioni e la promozione degli eventi vengono curati dalla direzione 
coadiuvata da: appositi uffici interni all’organizzazione, dal concessionario dei servizi aggiuntivi 
(soprattutto per lo studio della grafica e dell’immagine coordinata in occasione di campagne 
informative) e da società esterne.  
Il Parco archeologico di Paestum è presente sul web attraverso il sito istituzionale dove, oltre alle 
informazioni riguardanti il patrimonio culturale, contatti e news, dal mese di ottobre 2017 è 
disponibile la rivista digitale mensile, e attraverso i canali social: 
www.museopaestum.beniculturali.it |Facebook: Parco Archeologico Paestum | Twitter: 
@paestumparco | Instagram: paestumtempli. 
In particolare la pagina Facebook ha riportato risultati molto soddisfacenti, con l’adesione attuale 
di n. 10.000 follower (Instagram - 32.000 follower - e Twitter - 4.200 follower). 
 
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE REALIZZATE: 
1. Per le attività di studi, ricerche e restauri: 
 Presentazione del volume "A tavola con gli antichi romani", 20 gennaio 2019; 
 Presentazione del progetto "L'architettura domestica del V secolo a.C. nella colonia achea di 

Poseidonia-Paestum", 15 febbraio 2019; 
 Presentazione "Un percorso di conoscenza e di emozioni al museo di Paestum", 17 febbraio 

2019; 
 Presentazione della brochure "progetti delle aziende a sostegno del Parco Archeologico di 

Paestum" 8 marzo 2019, presso sede di Confindustria Salerno; 
 Presentazione del volume di Andrea Marcolongo " La misura eroica", 6 marzo 2019; 
 Conferenza di Paola Capponi "Cielo e parole. I nomi di Orione e delle Pleiadi nella tradizione 

mitologica e popolare", 27 luglio 2019; 
 Rassegna In_Canto "Processo alla storia. Processo alla democrazia: Pericle, Cleone, le 

Arginuse" 31 Agosto 2019; 
 Presentazione del volume: " Il mito e il sacro in Richard Wagner." di Pietro Tessarin, 7 

settembre 2019; 
 Presentazione "premio di cultura mediterranea" 25 settembre 2019; 
 Inaugurazione de "il Cavallo di sabbia " di Mimmo Paladino, 11 luglio 2019; 



                

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM I ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy)  I  +39 0828 811 023  I   
pae@beniculturali.it  I  mbac-pae@mailcert.beniculturali.it  I  www.museopaestum.beniculturali.it 
Facebook: Parco Archeologico Paestum  I  Twitter @paestumparco      

 

 -Tavolo di coordinamento sui Beni Culturali, 13 luglio 2019; 
 Convegno "Paestum nelle arti del XX secolo", 30 -31 maggio 2019; 
 Conferenza stampa sui nuovi ritrovamenti al Parco Archeologico di Paestum, 19 giugno 2019; 
 Presentazione del Festival della poesia europea di Francoforte sul Meno, 27 giugno 2019; 
 Conferenza stampa di presentazione dei lavori PON, 24 maggio 2019; 
 Convegno "Abitare in Magna Grecia", 9 e 10 maggio 2019; 
 Convegno "Lo spettro artistico", 2 aprile 2019; 
 Convegno "Aletheia: Grecia, Greci e Mediterraneo in Campania", 4 Aprile 2019; 
 Presentazione del libro "Mondovecchio, unicità di un uomo" di Dora Celeste Amato, 3 ottobre 

2019; 
 Conferenza " Gli amori degli altri", 27 settembre 2019; 
 Conferenza stampa della mostra "Poseidonia Città d'acqua", 4 ottobre 2019; 
 Presentazione del primo “bilancio sociale” del Parco Archeologico di Paestum, 24 ottobre 

2019; 
 Presentazione della nuova App del Parco Archeologico di Paestum, 15 novembre 2019; 
 Convegno per la giornata internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre 2019; 
 Convegno "Lo spettro artistico" in occasione della giornata mondiale dell'autismo, 2 aprile 

2019. 
 
 
2. per le attività rivolte ai pubblici con esigenze particolari come le scuole, le famiglie e i 

diversamente abili a cui sono dedicate le iniziative:   
3. FamilyLab: laboratori didattici per famiglie (prima e terza domenica del mese, ogni giovedì, 

ogni secondo e quarto sabato del mese, ore 11:30 e 16:30); 
4. Paestum Viva: laboratori didattici e visite tematiche su “Suoni e musica dell’antichità” (dal 

giovedì alla domenica, ore 11:00); “Le armi del guerriero” (ogni martedì, ore 11:00); “Le 
metope del Sele” (ogni mercoledì, ore 11:00); “Paestum Ceramica” (ogni venerdì, dal 5 luglio al 
27 settembre 2019, ore 11:00), dedicato a tutti, compresi famiglie e scolaresche; 

5. English Kids Lab: laboratori in inglese per bambini dai 3 ai 10 anni, ogni quarta domenica del 
mese da maggio a settembre, ore 11:30; 

6. Il Museo dietro le quinte. Visite ai depositi: tutti i giorni tranne il lunedì, ogni ora dalle 15:00 
alle 18:00, destinato a tutti compreso le persone in sedia a rotelle, persone con difficoltà 
motoria, persone ipovedenti e non vedenti e persone sorde; 

7. Un Tuffo nel Blu: percorsi di didattica museale per ragazzi con autismo e/o disabilità         
cognitiva, ogni terza domenica del mese e su prenotazione negli altri giorni, destinato a tutti in 
particolare a persone con disturbi nella sfera dello spettro autistico; 

8. Paestum per tutti. Architetture senza barriere: visite guidate al Santuario meridionale dedicate 
a persone con esigenze speciali (tutti i lunedì e ogni seconda domenica del mese, ore 11:30 e 
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15:30- mesi invernali – ore 11:00 e 17:00 – mesi estivi), destinato a tutti compreso persone in 
sedia a rotelle e persone con difficoltà motoria; 

9. App Paestum: supporto alla fruizione dell’area archeologica di Paestum in 6 lingue più LIS; 
10. Percorso olfattivo nel Giardino di Hera: fruizione di un percorso olfattivo nel Museo di Paestum 

destinato a persone ipovedenti e non vedenti, persone sorde e persone con deficit cognitivi; 
11. Percorso tattile: destinato a persone ipovedenti e non vedenti; 
12. Visite in LIS: destinato a persone sorde. 
 

13. valorizzazione e promozione del territorio con il supporto delle Associazioni sono state 
promosse le iniziative: 

14. Il sentiero degli Argonauti con Legambiente: ogni prima domenica del mese una passeggiata lungo 
un percorso che si snoda dal decumano maggiore di Paestum alla volta dell’oasi dunale, 
attraversando Porta Marina e un tratto di pineta con flora tipica della macchia mediterranea, si 
raggiunge l’antica spiaggia della città di Poseidonia; 

15. Laboratori del Gusto e AperiPaestum con SlowFood Cilento; 
16. Presentazione del Giffoni Film Festival 2019 con Giffoni Experience, 8 luglio 2019; 
17. Paestum Viva - Suoni e musica dell’antichità con Centro del Suono; 
18. Estate a Paestum: promozione turistica itinerante nei comuni della provincia di Salerno su camper 

con Comune di Capaccio- Paestum e il sostegno di tutte le amministrazioni comunali, pro-loco, 
associazioni dei vari comuni visitati; 

19. Esposizione del Cavallo di Sabbia di Mimmo Paladino nell’area archeologica, tra i due templi dorici 
del Santuario Meridionale, con MMMAC – Museo Materiali Minimi Arte Contemporanea; 

20. Cena di beneficenza “Una notte al museo. Arte, solidarietà e gusto” con Telethon, sezione 
Battipaglia; 

21. Campagna di sensibilizzazione per la donazione degli organi con ASL Salerno, 29 agosto 2019. 
 
 

  Campagna delle iniziative inserite nel piano di comunicazione del MiBACT: 
 
 Edizione 2019 della giornata internazionale della guida turistica, 23 e 24 febbraio; 
 Settimana dei musei, 5-10 marzo 2019; 
 Partecipazione alla "Giornata del Paesaggio", 14 marzo 2019; 
 Giornate europee del patrimonio, 21/22 settembre 2019; 
 Notte europea dei musei, 18 maggio 2019; 
 Earth Hour 2019, 30 Marzo 2019; 
 Giornata Nazionale delle Famiglie al museo, 13 Ottobre 2019; 
 Giornata internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre 2019; 
 Festa della Musica, 21 giugno 2019. 
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22. Campagne piano comunicazione PAE: 
 

- Mostre: 
o “Poseidonia città d’acqua. Archeologia e cambiamenti climatici”, 04 ottobre 2019 -31 gennaio 

2020; 
o Videomapping “Metamorfosi” di Alessandra Franco, 04 ottobre 2019 -31 gennaio 2020; 
o Esposizione del Cavallo di Sabbia di Mimmo Paladino nell’area archeologica, tra i due templi dorici 

del Santuario Meridionale, con MMMAC – Museo Materiali Minimi Arte Contemporanea, 11 luglio 
2019; 

o Mostra retrospettiva Sergio Vecchio. Nel luogo del racconto, 19 dicembre 2018 – 31 marzo 2019. 
- Promozione: 
 Abbonamento Paestum MIA 
o Archeotreno: 27 gennaio 2019, 24 febbraio 2019, 24 marzo 2019, 28 aprile 2019, 26 maggio 2019, 

23 giugno 2019, 28 luglio 2019, 25 agosto 2019, 22 settembre 2019, 27 ottobre 2019, 24 
novembre 2019; 

o Adesione al progetto "Little free Library"; 
o Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, 14-17 novembre 2019. 
- Fundraising: 
o Cena grandi donatori nel museo di Paestum, 23 settembre 2019; 
o Adotta un blocco delle mura di Paestum; 
o Restauro e monitoraggio sismico del tempio di Nettuno con donazioni ArtBonus; 
o Incontro presso Camera di Commercio Salerno per presentare i nuovi progetti del Parco e le 

membership, 8 marzo 2019; 
o Borse di Studio cofinanziate da pastificio Di Martino, titolare del marchio Antonio Amato, per una 

nuova campagna di scavo negli isolati abitativi della città greca; 
o “Il quarto tempio di Poseidonia”, nuovo progetto di raccolta fondi ArtBonus. 

 

AREA COORDINAMENTO SICUREZZA IMPIANTISTICA E VIGILANZA 

In occasione delle passeggiate notturne nell’area archeologica, si è provveduto alla realizzazione di 
un impianto elettrico e di illuminazione con l’impiego di materiali e apparecchiature riutilizzabili 
anche per il prossimo anno 
Sono state eseguite operazioni di manutenzione ordinaria e controllo degli estintori presenti e si è 
provveduto alla sostituzione dei dispositivi antincendio malfunzionanti o scaduti.  
Sono stati svolti interventi di manutenzione degli impianti di sollevamento idrico  della fontana 
Alfano  considerata opera di arte contemporanea, nonché lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’impianto di condizionamento del museo 
Si sono eseguite operazioni di verifica dei vari impianti elettrici presenti sia nell’area archeologica 
che nel museo a fronte della verifica biennale degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 
462/2001 e s.m.i. 
Sono state acquistate Lampade di Emergenza portatili a servizio del personale di vigilanza e 
materiale di Pronto Soccorso di cui dotare gli Uffici e il Museo. 
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INTERVENTI DI RESTAURO – MANUTENZIONI E RESTAURO 
Il Parco archeologico di Paestum mira al miglioramento della qualità e della fruizione del 
patrimonio culturale in consegna attraverso percorsi differenziati afferenti l’uno 
all’implementazione di attività, strumenti e metodologie, anche informatiche, finalizzate alla 
razionalizzazione e ottimizzazione delle attività di gestione del patrimonio museale e l’altro alla 
elaborazione di strategie e alla realizzazione di attività finalizzate al potenziamento dell’offerta 
culturale 
Nel 2019 sono stati progettati/realizzati/affidati interventi: 

A. Tempio di Nettuno: in corso i lavori di predisposizione di un sistema di monitoraggio sismico del 
Tempio di Nettuno;  

B. Fondi P.O.N. Cultura e Sviluppo, FSR 2014 – 2020: 
a. Museo archeologico nazionale di Paestum:  in corso i lavori di progettazione e affidamento lavori 

di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all’implementazione dell’offerta 
di visita, al miglioramento della fruizione insicurezza e al contenimento del fabbisogno energetico  

b. Area archeologica di Paestum: in corso i lavori di riqualificazione restauro e adeguamento 
funzionale finalizzati all’implementazione dell’offerta di visita al miglioramento della fruizione in 
sicurezza e dell’accessibilità al contenimento del fabbisogno energetico dell’area comprendente la 
cinta muraria da Porta Aurea a torre 18 e le insule; 

c. Area Archeologica di Paestum: in corso il servizio di rilievo archeologico e di dettaglio e indagini 
per lo studio delle fasi costruttive nell’ambito dei lavori fondi PON 

d. Area Archeologica di Paestum: in corso l’incarico di assistenza scientifica per indagini e 
documentazione dello scavo archeologico nell’ambito dei lavori fondi PON 
 

C. PSC – Fondi CIPE ex stabilimento Cirio: è stato affidato ed ultimato l’incarico di progettazione 
definitiva ed esecutiva delle opere di restauro e riallestimento del museo Santuario di S.Venera e 
dell’ex stabilimento Cirio, della nuova porta di accesso al Parco e al Museo Nazionale Archeologico 
di Paestum.  
 

D. c.d. Basilica, Tempio di Nettuno e Tempio di Cerere: sono stati realizzati i lavori di manutenzione 
delle recinzioni  

E. Porta Principale e Porta Cerere: sono stati realizzati i lavori di riqualificazione ingressi area 
archeologica di Paestum 

F. Cinta Muraria: sono stati realizzati i lavori di diserbo e taglio alberi cinta muraria . lato meridionale 
da Torre 18 a Torre 22; 

G. Casa dei Sacerdoti: sono stati realizzati i lavori di scavo archeologico della casa dei Sacerdoti  
H. Pozzo Domus II: sono stati realizzati i lavori di scavo stratigrafico del Pozzo Domus II, lavori di 

particolare rilevanza in relazione alla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio Storico – 
artistico archeologico dello Stato. 

I. Isolato IS 2-4: sono stato realizzati lavori di scavi stratigrafici 2019 isolato IS 2-4 del parco 
Archeologico di Paestum; 

J. Porticus e Agorà: sono stati realizzati lavori di scavi stratigrafici nelle aree della Porticus e 
dell’Agorà funzionali all’ampliamento dell’accessibilità e della fruizione del Santuario Meridionale; 

K. Tempio di Cerere: in corso i lavori di restauro e conservazione delle arenarie sui fronti del tempio 
di Cerere; 
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L. Piano di Manutenzione: in corso i lavori relativi al piano di manutenzione e conservazione delle 
insulae di abitazione nel Parco Archeologico di Paestum. 

 

PICCOLA MANUTENZIONE 

Si è provveduto alla manutenzione degli ascensori uffici e nonché di alcune opere di riparazione 
degli stessi impianti a seguito di verificati malfunzionamenti. Inoltre si è provveduto al rinnovo 
delle verifiche biennali di detti impianti, in quanto le stesse sono scadute nel corso dell’anno 2018. 
Dette verifiche iniziate nell’anno 2018 hanno trovato completamento nell’anno 2019. 
L’Ufficio ha disposto l’esecuzione di opere di espurgo, di lavaggio e disinfestazione dei locali dove 
si trova l’impianto di sollevamento acque reflue del PAE 
In aggiunta, sono stati eseguiti interventi di derattizzazione del Museo e parte dell’area 
archeologica e un intervento di disinfestazione dei locali adibiti a deposito di reperti archeologici e 
antideposito nonché del laboratorio di restauro. Sono stati effettuati gli ordinari interventi di 
pulizia (del Museo l’intera area archeologica, cortili e uffici), di raccolta rifiuti nel parco. 
RISORSE 

Il PAE ha realizzato tutte le attività su esposte attraverso l’utilizzo di risorse così come 
dettagliatamente riportato nell’allegata nota integrativa. 

Capaccio lì  

 

 

                IL DIRETTORE 

           Dott. Gabriel Zuchtriegel 
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