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Premessa 

 

 

Il percorso di progettazione strategica e redazione del Piano di Gestione del sito Patrimonio 

Mondiale di Piazza del Duomo a Pisa è il risultato di un processo di collaborazione e 

cooperazione delle istituzioni coinvolte a vario titolo nelle azioni di tutela, gestione e 

valorizzazione del sito: il Ministero della Cultura (attraverso l’Ufficio Unesco del Segretariato 

Generale, il Segretariato Regionale della Toscana, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Pisa e Livorno), la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune 

di Pisa e l’Opera della Primaziale Pisana hanno istituito nel 2014 un Comitato di Pilotaggio 

quale organismo di confronto e condivisione degli obiettivi di conservazione, fruizione e 

valorizzazione del sito iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale dal 1987. 

In due anni è stato realizzato un intenso percorso di analisi, progettazione e pianificazione di 

azioni e strumenti finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione del Valore Universale 

Eccezionale del sito riconosciuto dall’UNESCO. Il risultato è un documento completo, chiaro, 

flessibile, inteso come un fondamentale riferimento strategico e operativo, fondato su valori, 

visione, missione e obiettivi condivisi da tutti i soggetti del Comitato di Pilotaggio. 

Il Piano si articola in una strategia di intervento quinquennale, elaborata per mitigare i rischi 

legati alle calamità naturali e all’attività antropica correlata al turismo intensivo, nonché per 

valorizzare il sito come complesso monumentale unitario. Il documento individua altresì la 

necessità di rafforzare le competenze gestionali, di divulgare la conoscenza e i valori del 

Patrimonio mondiale e di rafforzare il senso di appartenenza nelle comunità locali, prevedendo 

la realizzazione di azioni ad hoc attraverso la cooperazione tra i soggetti del Comitato di 

Pilotaggio e il coinvolgimento di altre istituzioni attive sul territorio. 

I 5 Obiettivi Strategici della Convenzione di Budapest, noti come “5C” (Credibility, 

Conservation, Communication, Capacity Building e Community Engagement), costituiscono il 

primo riferimento per la definizione del programma di intervento da realizzare. Inoltre, le 5C 

hanno rappresentato il framework di indagine per individuare criticità e fabbisogni del sito 

emersi grazie a numerosi confronti con i soggetti istituzionali coinvolti e dalle analisi condotte 

dal gruppo di lavoro. A questi stessi obiettivi intendono rispondere le 17 Schede d’Azione: 

progetti messi a punto per dare operatività alla strategia. 
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1.1 La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale 

Il patrimonio culturale e naturale rappresenta l’identità di tutti i popoli del mondo e ne 

costituisce un insostituibile punto di riferimento. Pertanto, la sua eredità deve essere 

salvaguardata per essere trasmessa di generazione in generazione. Con la Convenzione sulla 

Protezione del Patrimonio culturale e naturale1 (anche Convenzione del Patrimonio Mondiale 

o Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità), adottata nel 19722, l’UNESCO ha definito il 

concetto di Patrimonio dell’Umanità (o Patrimonio Mondiale) e sancito la nascita di una Lista 

dei Patrimoni dell’Umanità (World Heritage List o WHL).  

I siti e i beni culturali, naturali o misti3  inclusi nella World Heritage List appartengono a tutti i 

popoli del mondo, indipendentemente dal territorio su cui si trovano. Il concetto di “Valore 

Universale Eccezionale” (Outstanding Universal Value o OUV) riconosce il possesso di 

determinate caratteristiche distintive ai siti e ai beni Patrimonio Mondiale e li qualifica tra i più 

importanti al mondo. Il principale organo incaricato dell’attuazione della Convenzione, il 

Comitato del Patrimonio Mondiale, ha sviluppato criteri precisi per l’iscrizione nella Lista del 

Patrimonio Mondiale, contenuti nelle “Linee guida operative per l'attuazione della Convenzione 

del Patrimonio Mondiale”4 (di seguito anche Linee guida od OG5). 

. . . . . . . . . . . . . . . 

1 https://www.unesco.beniculturali.it/en/la-convenzione-sul-patrimonio-mondiale/ 

2 Nel corso della diciassettesima Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e 

la Cultura, tenutasi a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972. 

3 Il Patrimonio misto (culturale e naturale) corrisponde, in parte o in tutto, a entrambe le definizioni di patrimonio culturale e 

naturale. 

4 Le Linee Guida contengono tutti i criteri precisi per l’iscrizione dei siti e dei beni nella Lista del Patrimonio Mondiale e per 

l’assistenza internazionale nell’ambito di quanto disposto dal Fondo del Patrimonio Mondiale. Le Linee Guida sono state 
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La Convenzione del 1972 è uno strumento giuridicamente vincolante per gli Stati firmatari. Pur 

rispettando pienamente la sovranità degli Stati sul cui territorio si trovano i beni e i siti compresi 

nella Lista del Patrimonio Mondiale, la Convenzione stabilisce i doveri degli Stati firmatari che, 

attraverso la ratifica, riconoscono la sussistenza di un interesse collettivo da parte della 

comunità internazionale ed entrano a far parte di un meccanismo di cooperazione 

internazionale per la tutela e la conservazione del patrimonio6. La Convenzione, dunque, 

conferisce agli Stati il ruolo di proteggere e valorizzare il patrimonio culturale e naturale, 

attraverso l’attuazione di speciali misure e strumenti programmatici di pianificazione 

territoriale, l’abilitazione di personale qualificato e servizi specializzati all’interno dei Siti, 

programmi tecnico-scientifici di ricerca e conservazione e altre azioni che conferiscano a tale 

patrimonio una funzione di rilievo per le comunità. 

 

1.2 Il Piano di Gestione 

Con l’attuazione della Convenzione del 1972, l’UNESCO World Heritage Center7 ha, ad oggi, 

inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale un totale di 1.121 siti (869 siti culturali, 

213 naturali e 39 misti) in 167 Paesi del mondo8. Nel tempo, la Lista ha incluso tipologie di beni 

sempre più complessi, con la conseguente necessità di definire assetti gestionali caratterizzati, a 

loro volta, da un maggiore livello di complessità. Il concetto di “gestione del Patrimonio” è 

emerso in via successiva rispetto all’adozione della Convenzione. Con riferimento alla 

salvaguardia delle caratteristiche distintive del Patrimonio Mondiale, le Linee guida dispongono 

che ciascun sito o bene iscritto nella WHL sia dotato di “un adeguato sistema di tutela e gestione 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

redatte per la prima volta nel 1977 (cinque anni dopo l’attuazione della Convenzione) dal Comitato del Patrimonio 

Mondiale, il principale organo incaricato dell’attuazione della Convenzione, che periodicamente aggiorna tali Linee guida al 

fine di aggiornarne i concetti, le conoscenze e le esperienze. Tutte le edizioni sono consultabili al seguente link: 

http://whc.unesco.org/en/guidelines/. 

5 Acronimo della definizione inglese Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. 

6 Come all’art. 4 della Convenzione all’art 4, gli Stati partecipanti si assumono l’obbligo di garantire l’identificazione, la 

protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione, alle generazioni future, del patrimonio culturale e naturale situato 

nel loro territorio. 

7 Istituito nel 1992, il World Heritage Centre è il riferimento operativo interno all'UNESCO per tutte le questioni relative al 

Patrimonio Mondiale. Il Centro organizza le sessioni annuali del Comitato per il Patrimonio Mondiale e del suo Ufficio, 

fornisce consulenza agli Stati membri nella preparazione delle nomine dei siti, organizza e gestisce le richieste di assistenza 

internazionale a valere sul Fondo per il Patrimonio Mondiale, coordina sia la rendicontazione sullo stato dei siti che le azioni 

di emergenza, aggiorna la Lista del Patrimonio Mondiale e il database, organizza attività di formazione sia tecnica, sia 

finalizzata alla divulgazione sui temi del Patrimonio Mondiale (in primo luogo, sulla necessità della responsabilità collettiva 

alla tutela del Valore Universale Eccezionale dei siti iscritti nella World Heritage List). 

8 Fonte: http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/188. 
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che ne garantisca la salvaguardia”9. Le Linee guida dichiarano, inoltre, che lo scopo di un sistema 

di gestione è “garantire l’efficace protezione del bene designato per le generazioni presenti e 

future” e che “un sistema di gestione efficace dipende dal tipo, dalle caratteristiche e dalle 

esigenze dei beni designati e del loro contesto culturale e naturale”10. Inoltre, la Dichiarazione 

di Budapest11, adottata dal Comitato del Patrimonio Mondiale nel 2002 (26a Sessione) per 

sottolineare l’importanza di un’adeguata gestione del Patrimonio Mondiale, invita gli Stati 

Membri a: 

• promuovere un’efficace conservazione perseguendo Obiettivi Strategici di base;  

• garantire il giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo che il 

Patrimonio Mondiale contribuisca allo sviluppo sociale ed economico e alla qualità della 

vita delle comunità;  

• favorire strategie di comunicazione, istruzione, ricerca, formazione e sensibilizzazione 

del pubblico; 

• cercare il coinvolgimento attivo delle comunità locali a tutti i livelli, nell’identificazione, 

protezione e gestione dei beni e dei siti Patrimonio Mondiale. 

Emerge, dunque, un’esplicita richiesta, da parte del World Heritage Center, che qualunque sito 

o bene iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale (o che si candidi per l’iscrizione) si doti di un 

Piano di Gestione (di seguito anche PdG), che orienti la strategia e gli interventi di tutti i 

soggetti coinvolti nelle azioni di conservazione, tutela e valorizzazione12.  

Il Piano di Gestione va inteso come strumento flessibile, capace di garantire che gli elementi 

qualificanti il Valore Universale Eccezionale dei siti e dei beni siano conservati e valorizzati nel 

tempo e di preservarne i caratteri di integrità e autenticità. A tal fine, un buon Piano deve essere 

capace di individuare, anche anticipandoli, problemi e fattori critici che possano ostacolare il 

perseguimento degli obiettivi e deve, altresì, progettare soluzioni adeguate a contrastarli. Il 

Piano di Gestione si configura, dunque, come uno strumento strategico e operativo, in grado di 

sviluppare e guidare processi, azioni e interventi finalizzati, in primo luogo, a preservare nel 

tempo il Valore Universale Eccezionale e le caratteristiche che lo determinano. Inoltre, esso 

dovrebbe aspirare a favorire la realizzazione di progetti di valorizzazione, coordinati e condivisi 

in un’ottica di sostenibilità a lungo termine e in grado di dare risposta alle attese e ai bisogni dei 

. . . . . . . . . . . . . . . 

9 Fonte: Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, par. 78.  

10
 Ibidem, parr. 109 e 110. 

11 26a sessione of del Comitato per il Patrimonio Mondiale (CONF 202). Decision: CONF 202 9 Budapest Declaration on 

World Heritage. https://whc.unesco.org/en/decisions/1217/ 

12 cfr. Decaro S., Prefazione al manuale Gestire il Patrimonio Mondiale culturale, ICCROM, Associazione Beni Italiani 

Patrimonio Mondiale, 2019 (versione italiana). 
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diversi portatori di interesse del Patrimonio. In particolare, la partecipazione della comunità 

locale assume un ruolo rilevante all’interno del Piano, con l’obiettivo di creare un sistema 

informativo e un clima di collaborazione in grado di coinvolgerla attivamente nelle attività di 

tutela e valorizzazione del sito. 

Il paragrafo che segue illustra, alla luce di quanto finora esposto, la metodologia adottata per la 

redazione del Piano di Gestione di Piazza del Duomo a Pisa. 

 

 

1.3 Nota metodologica 

Il lavoro realizzato è stato impostato con la finalità di giungere a un Piano di Gestione completo, 

chiaro, flessibile, che si imposti come il fondamentale riferimento strategico e operativo per la 

conservazione, la gestione e la valorizzazione di Piazza del Duomo a Pisa. Il Piano rappresenta 

un set di valori, visione, missione e obiettivi, condiviso da tutti i soggetti coinvolti nella tutela e 

nella gestione del sito. 

Il raggio d’azione del Piano è rappresentato dall’area iscritta nella WHL o core area (come 

esplicitata alla sezione 2.2 del presente documento). Tuttavia, alcune componenti del Piano, 

siano esse afferenti all’analisi o alla progettazione vera e propria, non potranno prescindere da 

alcune considerazioni su un’area più vasta, tipicamente coincidente con la sua buffer zone o 

“zona cuscinetto” (anche definita “area di rispetto”) del sito (sezione 2.2.2).  

La struttura del documento segue l’articolazione delle tre macro-fasi che hanno condotto 

all’elaborazione del Piano: analisi, progettazione e pianificazione di azioni e strumenti per la 

sua implementazione.  

 

1. L’analisi è finalizzata a una comprensione unitaria e complessiva del sito, delle 

caratteristiche distintive per quello che attiene al Valore Universale Eccezionale, di 

dinamiche e fattori di pressione che supportano o minacciano la conservazione del sito, 

di altri aspetti favorevoli o critici connessi alla sua gestione. In particolare, il Piano 

focalizza la sua attenzione sull’analisi delle criticità emerse dai documenti ufficiali 

realizzati dal World Heritage Center, nonché su quanto emerso da ricognizioni condotte 

ad hoc e propedeutiche alla successiva fase di progettazione. 

2. La fase di progettazione riguarda la definizione della strategia, con riferimento alla 

quale strutturare azioni realizzabili e mirate per il perseguimento della missione del 

Piano. Nello specifico, il Piano di Azione delinea le strategie operative e i progetti da 

implementare nel medio termine. 
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3. L’implementazione afferisce alla creazione di strumenti e modalità operative che 

supportino la buona riuscita di quanto disposto dal Piano, come i meccanismi di 

governance e di coordinamento di gestione e gli strumenti di monitoraggio dei progetti e 

delle azioni. 

 

Figura 1 - Fasi del lavoro di elaborazione del Piano di Gestione. 

 

I 5 Obiettivi Strategici della Convenzione, noti come “5C”, che hanno guidato il Centro del 

Patrimonio Mondiale nella stesura delle Linee Guida Operative sin dalla Dichiarazione di 

Budapest del 2002, costituiscono gli ambiti di intervento del Piano. Le tre fasi di analisi, 

progettazione e pianificazione sono state declinate in modo da far riferimento a tali Obiettivi 

Strategici, richiamati qui di seguito: 

® Credibility: Rafforzare la credibilità della Lista del Patrimonio Mondiale, come una 

testimonianza rappresentativa e geograficamente equilibrata dei beni culturali e 

naturali di Valore Universale Eccezionale;  

® Conservation: Garantire un’efficace azione di tutela e conservazione del Patrimonio 

Mondiale nel tempo;  

® Capacity building: Promuovere lo sviluppo di misure efficaci per la comprensione e 

l’attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale e degli strumenti abilitanti, 

realizzando azioni di formazione per le diverse categorie di portatori di interesse 

(stakeholder);  

® Communication: Sensibilizzare l’opinione pubblica, attivare modalità di 

coinvolgimento e supporto da parte della stessa per la salvaguardia del Patrimonio 

Mondiale attraverso la comunicazione efficace del valore che esso custodisce;  

® Community: Potenziare il ruolo delle comunità nella realizzazione della 

Convenzione del Patrimonio Mondiale13. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

13 Il quinto Obiettivo Strategico – Community engagement – è stato aggiunto nel 2007. 

ANALISI PROGETTAZIONE IMPLEMENTAZIONE

PARTENZA ARRIVO
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Il Piano di Gestione è stato redatto con riferimento ad alcuni obiettivi distintivi, volti a produrre 

un documento strategico efficace e a determinarne la struttura e i contenuti, illustrati nella 

figura seguente. 

 

 

 

Figura 2 – Obiettivi distintivi del Piano di Gestione. 

 

  

PER UN 
DOCUMENTO 
STRATEGICO 

EFFICACE

Strutturare un documento teso all’operatività

Ragionare su un orizzonte temporale di breve-medio 
periodo

Impostare un chiaro sistema di monitoraggio e valutazione

Definire i processi: attori, ruoli, strumenti

Contestualizzare strategie e azioni per rispondere ai bisogni emergenti

Concentrare energie e risorse su poche strategie, 
ma attuabili
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2. Il sito Patrimonio  
Mondiale di Piazza  
del Duomo  

 

 

 

“In un’area ristretta e delimitata dalle 

antiche mura cittadine, lo storico 

Ospedale della Misericordia e il Palazzo 

dell’Arcivescovado, la Piazza del 

Duomo, o Campo dei Miracoli14, a Pisa, 

racchiude uno dei paesaggi urbani tra i 

più rinomati e sorprendenti del mondo.  

Le singole, fondamentali opere architettoniche religiose cristiane 

(chiesa, cattedrale, battistero, campanile, cimitero) furono erette tra 

l'XI e il XIV secolo in stretta vicinanza l'una con l'altra, formando un 

insieme unico di monumenti. 

Una qualità magica pervade il sito, emanata dal gioco scintillante di 

marmi e mosaici, dall'insolita unione di pareti nude e gallerie ad arco, 

frontoni triangolari e grandi cupole, l'intero effetto decisamente 

accentuato dall'inclinazione mozzafiato del campanile, la famosa 

Torre Pendente di Pisa". 

 

Valutazione dell’Organo consultivo (ICOMOS) 
per l’iscrizione del sito di Piazza Duomo di Pisa, 198715. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

14 Il termine popolare Campo (o Piazza) dei Miracoli deriva dal termine miracoli, che il poeta Gabriele d’Annunzio utilizzò, 

nel celebre romanzo “Forse che sì, forse che no” (1910), per definire i quattro monumenti più importanti in esso contenuti 

(Cattedrale, Battistero, Camposanto e Campanile), in virtù dei loro caratteri di bellezza, originalità e funzione sociale e 

religiosa all’interno della comunità cittadina. 

15 Advisory Board Evaluation (ICOMOS), 1987. Fonte: https://whc.unesco.org/en/list/395/documents/  



/ Pisa 
  Patrimonio 
  Mondiale 

 

17  

 
 

  

2.1 Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale 

 

2.1.1 Breve descrizione del sito 

La Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale racchiude in sé le ragioni che hanno 

determinato l’iscrizione di Piazza del Duomo a Pisa nella Lista del Patrimonio Mondiale. Il 

documento si compone di una breve descrizione del sito (Brief synthesis), le modalità cui esso 

risponde ai criteri di selezione adottati, la dichiarazione di integrità (Integrity) e di autenticità 

(Authenticity), le modalità di gestione e protezione del patrimonio (Protection and management 
requirements) e costituisce il punto di riferimento per sviluppare il Piano di Gestione. Attraverso 

il contenuto della Dichiarazione, infatti, il Piano definisce il valore significativo del sito 

Patrimonio dell'Umanità, impostando una base per comprenderne le qualità importanti al fine di 

determinare le azioni necessarie per proteggerlo e gestirlo. 

Il World Heritage Center UNESCO ha conferito al sito di Piazza del Duomo il titolo di 

Patrimonio dell’Umanità nel 1987, in occasione dell’undicesima Conferenza del Comitato del 

Patrimonio Mondiale16. 

Il Complesso racchiude in sé una serie di opere architettoniche di epoca medievale, tra cui 

quattro capolavori di fama mondiale: la Cattedrale, il Battistero, il Campanile e il Campo Santo. 

® La Cattedrale, intitolata a Santa Maria Assunta, o Duomo, rappresenta un modello di 

chiesa innovativo per l’epoca, che ha influenzato la produzione architettonica in altre 

città toscane, come Lucca e Pistoia, ma anche nei territori che furono storicamente sotto 

il dominio della Repubblica marinara di Pisa, quali la Sardegna e la Corsica. In fase di 

costruzione della fabbrica principale, furono inseriti, sulle fiancate, materiali di 

reimpiego provenienti da monumenti di età romana, per sottolineare la grandezza di 

Pisa come “altra Roma”17. 

® Il Battistero è una struttura imponente, cinta, come la Cattedrale, da arcate su colonne. 

Esso presenta un sistema di copertura costituito da una doppia cupola, una interna a 

tronco di cono e una esterna a calotta emisferica, che dota l’ambiente di un’acustica 

eccezionale che ne fa un vero e proprio “strumento musicale”. 

® Il Campanile, o Torre campanaria, con le sue sette enormi campane e la splendida 

architettura, è il campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, simbolo di Pisa e fra i 

simboli maggiormente iconici d'Italia. Si inclinò poco dopo la sua costruzione e divenne 

. . . . . . . . . . . . . . . 

16 CONF 005 VII.A. 

17 Fonte: Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/105  
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quella che, ancora oggi, è nota in tutto il mondo come la Torre Pendente, inclinata di 3,9° 

rispetto all’asse verticale. La particolare struttura consta di due cilindri concentrici 

collegati da una scala a chiocciola interna che termina all’accesso della cella superiore. 

Infatti, le caratteristiche prevalenti del monumento sono le linee curve che si sviluppano 

nelle arcate cieche e nei sei piani di loggette presenti sul cilindro esterno e ripartiti da 

colonne sulle quali si appoggiano archetti a tutto sesto. 

® Il Camposanto (o Camposanto Monumentale) è una delle più antiche architetture 

cristiane destinate al culto dei morti di epoca medievale. Nel corso del Trecento, le 

pareti interne si animarono di meravigliosi affreschi, incentrati sul tema della Vita e della 

Morte, che avviarono una nuova fase dell’arte pittorica: tra tutti, si cita “Il trionfo della 

Morte”18. 

La Piazza viene ricordata, altresì, per essere stata teatro dei primi esperimenti e delle intuizioni 

dello scienziato pisano Galileo Galilei nei primi decenni del Seicento.  

 

2.1.2 I criteri per l’iscrizione di Piazza del Duomo a Pisa nella Lista del Patrimonio Mondiale 

Nel dicembre del 1987, la Piazza del Duomo a Pisa è entrata a far parte della World Heritage 

List (WHL), la Lista del Patrimonio Mondiale. È il sesto sito culturale italiano inserito nella Lista 

in ordine cronologico e risponde, secondo il World Heritage Center dell’UNESCO, ai seguenti 

criteri, che concorrono a determinarne il Valore Universale Eccezionale:  

• (i) Esempio artistico unico di disegno spaziale, Piazza del Duomo contiene quattro capolavori 
assoluti di architettura: la Cattedrale, il Battistero, il Campanile, il Campo Santo. All’interno di 
questi monumenti ci sono tesori d’arte famosi in tutto il mondo come le porte di bronzo e 
mosaico della cattedrale, i pulpiti del battistero e della cattedrale, gli affreschi del Campo 
Santo e molti altri19. 

• (ii) I monumenti di Piazza del Duomo hanno influenzato considerevolmente lo sviluppo 
dell’architettura e dell’arte monumentale in due differenti epoche storiche: 1) La prima, dal 
secolo XI al 1284, considerato il momento più florido di Pisa. In quegli anni fu creato un nuovo 
modello di chiesa caratterizzato dalla raffinatezza dell’architettura policroma e dall’uso delle 
logge. Lo stile pisano che comparve la prima volta con la realizzazione della cattedrale può 
essere ritrovato in Toscana (in particolare a Lucca e Pistoia), ma anche entro il dominio 
marittimo di Pisa, come dimostrato, in forme più semplici, dalle pievi della Sardegna e della 

. . . . . . . . . . . . . . . 

18 Attualmente attribuito a Buonamico Buffalmacco, 1336-41. 

19 Inscriptions on the World Heritage List, CONF 005 VII A– Piazza del Duomo, Pisa.  

Fonte: http://whc.unesco.org/en/list/395 
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Corsica. 2) La seconda epoca, durante il secolo XIV: mentre l’architettura in Toscana era 
dominata dallo stile monumentale di Giovanni Pisano (che scolpì il pulpito della cattedrale tra 
il 1302 ed il 1311), una nuova fase dell’arte pittorica, il Trecento, fu inaugurata subito dopo 
l’epidemia della peste (si pensi a “Il trionfo della Morte”, affresco di Francesco Traini al Campo 
Santo20, c. 1350). 

• (iv) Il complesso monumentale di Piazza del Duomo, formato da edifici religiosi realizzati per 
assolvere a funzioni distinte e specifiche, costituisce un eccezionale esempio di architettura 
cristiana di epoca medievale. 

• (vi) Fu all’interno della cattedrale che Galileo Galilei (1564-1642), osservando l’oscillazione 
dei candelieri bronzei creati da Battista Lorenzi, scoprì, all’età di 19 anni, la teoria 
dell’isocronismo delle piccole oscillazioni, preludio dei suoi lavori anticipatori sulla dinamica. 
Dalla cima del campanile, egli condusse esperimenti che lo portarono a formulare le leggi che 
governano la caduta dei gravi. Due dei principali edifici di Piazza del Duomo sono direttamente 
e materialmente associati ad uno stadio decisivo della storia della fisica21. 

 

 

“Al centro di una grande distesa verde, Piazza del Duomo ospita un 

gruppo di monumenti conosciuti in tutto il mondo. Questi quattro 

capolavori dell'architettura medievale – la cattedrale, il battistero, il 

campanile (la “Torre pendente”) e il cimitero – hanno avuto una grande 

influenza sull’arte monumentale in Italia dall'XI al XIV secolo” 

(UNESCO, 2007). 

 

Il World Heritage Center dell’UNESCO, dunque, riconosce nel sito pisano un unicum 

architettonico che ha ispirato, nei secoli, le opere realizzate sul territorio cittadino e toscano. I 

monumenti custoditi in Piazza del Duomo hanno influenzato lo sviluppo di gran parte 

dell’architettura sacra in seguito, specialmente nell’utilizzo, a fini decorativi, di marmi 

policromi e delle logge: in città si ricordano la Chiesa di Santa Maria della Spina, la Chiesa di San 

. . . . . . . . . . . . . . . 

20 Il riferimento dell’attribuzione all’affresco citato emerge da quanto presentato da ICOMOS (International Council on 

Monuments and Sites) nel 1987 in sede dell’iscrizione del sito di Piazza del Duomo nella World Heritage List (1987, 

Advisory Body Evaluation ICOMOS consultabile al link: http://whc.unesco.org/en/list/395/documents/). Tuttavia, preme 

sottolineare che l’opera è stata successivamente attribuita a Buonamico di Martino, detto Buffalmacco, pittore fiorentino 

tra i massimi rappresentanti della pittura gotica in Toscana. 

21 Fonte: http://whc.unesco.org/en/list/395, traduzione a cura di: Ass. Beni italiani Patrimonio Mondiale. 
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Michele in Borgo, la Chiesa di San Pietro in Vinculis e la Chiesa di San Paolo all’Orto, mentre le 

pievi in Sardegna e in Corsica, ad esempio, costituiscono testimonianza della grande risonanza 

territoriale assunta da Pisa, a partire dall’anno Mille, come Repubblica marinara. 

Le componenti architettoniche e decorative dei monumenti che impreziosiscono Piazza del 

Duomo sono il frutto di numerose maestranze locali. In questa sede si riporta qualche 

frammento tratto dalle teorie dello storico dell’arte aretino Mario Salmi22, docente presso 

l’Università di Pisa, il quale dedicò grande interesse allo studio del romanico toscano: 

“L’architettura detta pisano-lucchese, che ebbe per circa tre secoli incontrastato dominio per tanta 
parte della Toscana, in Sardegna ed in Corsica, si propose – è noto – scopi decorativi all’esterno delle 
chiese”23.  

Inoltre, l’importanza del sito risiede nella sua straordinaria innovazione architettonica, 

ampiamente dibattuta nel tempo. La Cattedrale, infatti, costruita a partire dal 1063 e 

inaugurata nel 1118, riccamente decorata e dallo stile ornamentale ad arcate cieche, fu 

progettata dall’architetto Buscheto, al quale successe Rainaldo, che rispettò in maniera 

rigorosa lo stile del predecessore. Per la costruzione 

dell’edificio religioso i due maestri concentrarono 

tutte le più moderne conoscenze tecnico-

scientifiche del tempo, rendendo il complesso un 

capolavoro universalmente riconoscibile e 

apprezzato, con la logica ripetitiva degli elementi 

architettonici (primo fra tutti il loggiato) e decorativi 

(come il distintivo utilizzo della policromia dei 

marmi).  

Il corpo principale dell’edificio fu pensato e realizzato 

con una struttura a croce latina a cinque navate, 

secondo l’impianto voluto da Buscheto e poi ampliato 

da Rainaldo. Quest’ultimo realizzò anche la facciata 

esterna importando elementi stilistici di influenza 

orientale, il cui uso nell’architettura pisana venne 

favorito dagli scambi commerciali che la Repubblica 

marinara intratteneva con il resto del mondo. Anche 

la scelta della collocazione della Cattedrale, posta 

all’angolo nord-ovest dell’Arno, apparve fin da subito 

. . . . . . . . . . . . . . . 

22 1889-1980. 

23 Salmi, 1927. 
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strategica. Infatti, situata ai bordi della periferia della città medievale, essa avrebbe dovuto 

rappresentare l’espansione stessa del tessuto urbano, il “nuovo centro della città”24. 

L’intero complesso monumentale di Piazza del Duomo, pur ispirandosi a stili eterogenei di 

matrice sia locale che internazionale, presenta un’unitarietà di esecuzione che gli permette di 

affermarsi come virtuoso esempio di architettura, innovativo e unico nel suo genere. Lo 

conferma, tra tanti, ancora il Salmi, che scrive: 

“Il complesso, per tempo e per stile diverso, trova una sua forma nitidamente unitaria, di una bellezza 
che sembra risalire all'antico ed è pure cosa nuova […]. Il diffuso luminismo nella parte superiore della 
nave di mezzo esprime un’aperta letizia lontana dagli incubi medioevali del nord; riflette il carattere di 
quella viva società mercantile che creò la potenza di Pisa”25. 

Non sorprende, infine, che Piazza del Duomo a Pisa rappresenti per l’Italia un simbolo 

identitario di notevole importanza: la torre pendente, forse la più celebre torre al mondo, è 

senza dubbio emblema dell’arte italiana all’estero. Edificata tra il 1173 e il 1350, su progetto di 

un architetto tuttora ignoto, la Torre campanaria rappresenta uno straordinario modello 

architettonico, famoso per la sua pendenza dovuta al terreno argilloso su cui è stata edificata.  

Rimandando alle sezioni successive una disamina approfondita della storia dei monumenti 

appena citati, è senz’altro possibile affermare, sin d’ora, che l’immagine complessiva della città 

storica risente fortemente del linguaggio architettonico e artistico introdotto con la 

realizzazione del complesso monumentale. 

 

2.1.3 Le caratteristiche di integrità, autenticità, protezione e gestione del sito 

Oltre alla rispondenza a uno o più criteri di selezione, vi sono altre condizioni necessarie 

affinché il bene o il sito veda riconosciuto il suo Valore Universale Eccezionale: il 

soddisfacimento delle condizioni di integrità e autenticità; l’attuazione di un sistema adeguato 

di protezione e di gestione per garantirne la tutela. 

Integrità 

La Piazza del Duomo, come si vede oggi, è un complesso monumentale inscritto all’interno di 

uno spazio pubblico e rappresenta il risultato di un lungo e articolato progetto artistico e 

architettonico che venne avviato nel 1063, con la fondazione della nuova Cattedrale, e si 

concluse nel XIV secolo con il completamento dell’intera piazza. Il sito iscritto nella WHL 

comprende 8,87 ettari, circondati da una zona “cuscinetto” o “tampone” di 254 ettari, funzionale 

. . . . . . . . . . . . . . . 

24 Benevolo L., Le città nella storia d’Europa, Ed. Laterza, 2007. 

25 Ibidem. 
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alla tutela e alla conservazione dei beni, nonché alla preservazione del Valore Universale 

Eccezionale che ne garantì la patrimonializzazione nel 1987. Gli interventi effettuati nel corso 

dei secoli, dopo il completamento della Piazza, hanno preservato l'integrità delle strutture e il 

rapporto spaziale tra i monumenti. Anche il legame tra i monumenti e il loro contesto storico è 

stato preservato e risulta ancora oggi visibile. Allo stesso modo, l'ampliamento del sito ha 

assicurato che i tre principali assi visivi fossero adeguatamente preservati. La creazione della 

zona cuscinetto ha, inoltre, fornito un ulteriore livello di protezione agli attributi del sito, 

sebbene sia stata rilevata la necessità di una forma addizionale di tutela nell’area situata a nord 

e a ovest del sito. 

Autenticità 

Il complesso monumentale di Piazza del Duomo a Pisa ha conservato nel tempo le 

caratteristiche e gli attributi storico-artistici che trasmettono il suo Valore Universale 

Eccezionale. Dopo la costruzione degli edifici monumentali e della piazza, i numerosi interventi 

architettonici e urbanistici intercorsi hanno rafforzato il rapporto tra la piazza stessa e la città, 

nel rispetto dei valori e del significato degli edifici del complesso monumentale. In tempi più 

recenti, tutti i lavori di restauro sono stati eseguiti da personale qualificato, rispettando gli 

standard internazionali e nazionali per la pratica. L’autenticità del sito, in particolare in termini 

di conformazione, ubicazione, tecniche architettoniche e valore storico-artistico, è stata, 

dunque, preservata nel tempo26. 

Protezione e gestione 

- Quadro normativo di riferimento  

Le Leggi 1084/39 e 1497/39, in materia di tutela del patrimonio storico, architettonico e 

paesaggistico, costituiscono il primo disegno organico e completo di legislazione emanato ai fini 

di preservare i beni e il paesaggio nella loro integrità fisica e culturale e contrastare l’incuria, il 

danneggiamento e la trasformazione a cui sono soggetti. 

La Costituzione Italiana ha poi introdotto i principi fondamentali di riferimento della 

legislazione contemporanea. L’articolo 9 della Costituzione dichiara: “La Repubblica promuove lo 
sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione”27. Secondo le attribuzioni della Costituzione28, lo Stato ha legislazione esclusiva in 

materia di tutela dell'ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.  

. . . . . . . . . . . . . . . 

26 Ibidem. 

27 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9 

28 cfr. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 117, lettera s) 
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In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, 

la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale confluiscono nel D.lgs. 42/2004 

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. 
La Parte Seconda del Codice fornisce le 

prescrizioni per i Beni Culturali, ovvero “[…] le 
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, 
alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, 
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a 
persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi 
compresi gli enti ecclesiastici civilmente 
riconosciuti, che presentano interesse artistico, 
storico, archeologico o etnoantropologico”29.  

La Parte Terza tutela i beni paesaggistici e precisa che: “[…] Per paesaggio si intende il territorio 
espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro 
interrelazioni”30.  

Per quanto attiene alla tutela del sito Patrimonio Mondiale, la disciplina d’uso, integrata ai sensi 

dell’art. 143 del Codice, è contenuta all’interno del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), con 

valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana (PPR, approvato con D.C.R. n. 37 del 

27/03/2015), entro il quale viene trascritta la ricognizione e la perimetrazione delle aree 

soggette a provvedimento di tutela. Il Piano è stato redatto in collaborazione con il MiBACT, sia 

relativamente alla parte statutaria che a quella concernente i beni paesaggistici. L’iscrizione alla 

Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (Parigi, 7-11 dicembre 1987), dei beni compresi nella 

Piazza del Campo del Duomo risulta, inoltre, un fondamentale riferimento normativo per la 

tutela dalla core area. Il PIT identifica, infatti, ulteriori contesti soggetti a tutela, ai sensi dell’art. 

134, comma 1, lettera e) del Codice (“individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli 
indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione”), ovvero i 

Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale dell'UNESCO presenti nella 

Regione. Inoltre, l’art. 145 c. 3 del Codice dispone che “Le previsioni dei piani paesaggistici di cui 
agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali 
di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e 
delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute 
negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento 
degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla 
tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni 

. . . . . . . . . . . . . . . 

29 D.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, art. 10 comma 1 

30 D.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, art. 131 comma 1 
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contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi 
compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”. Il comma 4, invece, riporta: “I comuni, 
le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano 
gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le 
procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non 
oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono 
oggetto di indennizzo”. 
Tali disposizioni del Codice sono recepite nel PIT al Capo VII della Disciplina di Piano, che 

regolamenta, all’art. 15, contesti quali i Siti Patrimonio Mondiale UNESCO, e fornisce specifiche 

direttive e prescrizioni che devono essere recepite dagli strumenti della pianificazione, dagli atti 

di governo del territorio e dai piani di settore da parte di tutti gli Enti territoriali e soggetti 

pubblici competenti in materia di pianificazione31. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
31 Art. 15 della Disciplina di Piano:  

“2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore, i piani di gestione e gli 
interventi devono perseguire nei Siti Unesco i seguenti obiettivi: 
a) valorizzare e manutenere i paesaggi e il patrimonio culturale dei Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale 
(WHL) dell'Unesco, attraverso politiche di gestione che costituiscano un esempio di eccellenza rispetto ai valori riconosciuti in 
un’ottica di sviluppo sostenibile, salvaguardandone l’identità estetico-percettiva, storico culturale e paesaggistica; 
b) salvaguardare il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, testimoniale ed identitario e i caratteri 
paesaggistici dell'intorno territoriale nelle loro componenti idro-geo-morfologiche ecosistemiche, vegetazionali e insediative, 
nonché le reciproche relazioni funzionali e percettive; 
c) assicurare il riconoscimento, la conoscenza e la permanenza delle identità locali che rafforzano l'autenticità e la valenza 
identitaria dei Siti. 
3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire per i Siti Unesco misure di salvaguardia e di utilizzazione 
volte a: 
a) individuare, riconoscere, tutelare e valorizzare i beni di valore universale eccezionale rappresentati dall’insieme degli 
elementi materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio culturale e naturale ricompresi all’interno dei Siti e l'immagine 
documentale e identitaria, nonché la memoria collettiva del territorio; 
b) individuare “l'intorno territoriale” inteso come spazio connesso morfologicamente, funzionalmente, storicamente e 
percettivamente al patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei Siti, costituito da centri, 
borghi, nuclei e tessuti storici ed emergenze architettoniche, anche tramite la definizione di una perimetrazione cartografica; 
c) individuare i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami, skylines) che si aprono verso i beni, con particolare 
riferimento a quelli che si aprono dai tracciati panoramici (tratti stradali e ferroviari) e dai punti di belvedere 
accessibili al pubblico; 
d) tutelare e valorizzare i caratteri costitutivi del patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale e 
promuovere azioni volte alla sua manutenzione, recupero e valorizzazione: 

1. salvaguardando i peculiari caratteri morfologici, architettonici, cromatici appartenenti alla consuetudine edilizia 
dei luoghi e i rapporti consolidati tra edificato e spazi aperti/parchi/giardini di impianto storico; 
2. assicurando il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta 
relazione con lo stesso, situate a margine dell’edificato storico o intercluse nel tessuto edilizio storico, 
conservandone i caratteri tradizionali e la consistenza; 
3. garantendo la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati; 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. escludendo interventi che possano compromettere la qualità morfologica ed estetico-percettiva dell’aggregato 
storico; 

e) garantire una continuità d’uso dei nuclei, centri, tessuti urbani e giardini storici delle emergenze architettoniche, al fine di 
mantenerli “vitali” nei contesti di appartenenza, assicurando la compatibilità tra destinazione d'uso e conservazione dei valori 
culturali e paesaggistici; 
f) salvaguardare le relazioni funzionali e percettive tra patrimonio insediativo di valore storico- culturale e l'”intorno 
territoriale”: 

1. mantenendo la leggibilità della struttura insediativa (con particolare riferimento a quella di crinale); 
2. valorizzando i collegamenti storicamente consolidati con particolare riferimento al mantenimento della rete dei 
percorsi e sentieri; 
3. evitando nuove espansioni e l'installazione di impianti che alterino l'integrità morfologica e percettiva dei centri e 
nuclei storici, nonché le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti e i rapporti di reciproca 
intervisibilità; 

g) tutelare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale di valore testimoniale, culturale e identitario nelle sue 
componenti ambientali e antropiche anche promuovendo migliore sostenibilità delle attività economiche ad esso connesse: 

1. conservando gli elementi testimoniali del paesaggio rurale di interesse storico; 
2. mantenendo in efficienza l’infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, 
vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, laghetti e pozzi); 
3. salvaguardando l’esistenza della rete della viabilità minore e le sistemazioni idraulico-agrarie; 
4. favorendo nelle trasformazioni derivanti dalle esigenze economiche e sociali dell’agricoltura il mantenimento 
degli assetti agrari tradizionali, della diversificazione colturale, della leggibilità dei rapporti tra usi storicamente 
consolidati e trame agrarie e recuperando i significati simbolici degli elementi rappresentativi del paesaggio agrario 
storico; 
5. conservando le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e il paesaggio 
agrario; 
6. contenendo i processi di deruralizzazione dell'edilizia storica anche attraverso politiche di incentivazione; 
7. arginando i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico colturale; 
8. limitando gli effetti negativi della frammentazione degli agroecosistemi; 

h) individuare le zone di compromissione paesaggistica e gli elementi di disturbo delle visuali e promuovere gli 
interventi di riqualificazione, anche incentivando la delocalizzazione di manufatti, strutture e impianti non compatibili con la 
conservazione dei Siti; 
i) promuovere progetti e azioni di valorizzazione finalizzati alla rivitalizzazione dei Siti e alla riproduzione/sviluppo del 
patrimonio storico-culturale anche in considerazione delle dinamiche in atto a scala d’ambito di paesaggio; 
j) promuovere forme di fruizione turistica sostenibile salvaguardando i valori storici, paesaggistici, culturali e le tradizioni 
locali, favorendo lo sviluppo di un sistema turistico che riconnetta il Sito al territorio circostante, anche attraverso la 
creazione, il recupero e/o la riqualificazione delle risorse connettive multimodali, caratterizzate da modalità di spostamento 
sostenibili (quali ferrovie dismesse); 
k) promuovere la realizzazione di opere per l’accessibilità degli spazi urbani e delle strutture ai sensi del DPR 
503/96, del DM 236/89, della LR 47/91, della L 104/92, della LR 47/91, della LR 65/2014, e del relativo regolamento tutti i 
luoghi della cultura, i beni culturali e paesaggisti, le viabilità ad essi afferenti con interventi strettamente rispondenti alle 
“linee guida per il superamento delle barriere architettoniche negli immobili vincolati” emanate dal MIBAC nel 2008; 
l) escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle 
ad esse collegate possono compromettere la conservazione e la percezione dei Siti; 
m) promuovere il recupero paesaggistico delle cave dismesse anche attraverso progetti integrati di riutilizzo delle stesse ad 
altre funzioni, con valore paesaggistico e culturale; 
n) pianificare la localizzazione degli impianti di produzione di energie alternative evitando interferenze visive con i Siti; 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa, redatto in coerenza col PIT/PPR 

della Regione, costituisce un altro strumento di tutela, in quanto indica azioni finalizzate a 

garantire lo sviluppo sostenibile delle attività e delle funzioni rispetto alle trasformazioni 

territoriali. In particolare, per l’intero territorio provinciale, dispone che: 

1. In riferimento agli interventi contermini agli edifici specialistici e di valore culturale, prescrive alla 
pianificazione comunale, la definizione di idonee fasce di rispetto ed ogni altra opportuna 
disposizione volta a preservarne la predetta qualità di unità edilizia, o di complessi edilizi, o di 
altri manufatti, isolati, e le specifiche caratteristiche morfologiche nei loro rapporti con il 
circostante territorio; 

2. Per la presenza del complesso delle unità di spazio costituenti il nucleo urbano storico adiacente, 
deve essere attribuito un insieme di funzioni che non comporti un carico urbanistico tale da 
sconvolgere e/o modificare l’assetto del nucleo urbano storico stesso; 

3. Per la presenza di elementi edilizi focali, vieta alterazioni che ne compromettano le 
caratteristiche formali e visive, salvaguardandone la loro percezione e visibilità. È ulteriormente 
indicato ai Comuni di definire opportune disposizioni al fine di conservare o migliorare e 
mantenere la fruibilità delle visuali da salvaguardare; 

4. All'interno della classificazione degli edifici specialistici di interesse storico, ricomprende 
l’architettura militare, e tra queste le mura, prescrivendo: ove gli elementi territoriali di cui al 
comma a) si configurino quali unità edilizie, o complessi edilizi, o altri manufatti, isolati, la 
pianificazione comunale definisce, attorno a questi, idonee fasce di rispetto, ed ogni altra 
opportuna disposizione volta a preservarne la predetta qualità di unità edilizia, o di complessi 
edilizi, o di altri manufatti, isolati, e le specifiche caratteristiche morfologiche nei loro rapporti 
con il circostante territorio. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

o) assicurare la continuità dell'identità culturale connessa alla permanenza delle funzioni civili e processi culturali e 
incentivare il mantenimento di un equilibrio tra le diverse destinazioni d'uso consolidate nel sistema insediativo; 
p) privilegiare e favorire il mantenimento di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico negli spazi urbani anche al fine di 
evitare l'allontanamento delle comunità locali dai luoghi di fruizione collettiva; 
q) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico dei Siti attraverso: 

1. la formazione della popolazione ai diversi livelli d’istruzione e delle diverse maestranze volta all’insegnamento e 
all’aggiornamento delle tecniche d’intervento sul patrimonio medesimo, anche attraverso “cantieri scuola” e 
laboratori didattici da istituirsi in loco; 
2. attività divulgative rivolte alla comunità locali e con iniziative partecipate volte alla valorizzazione del patrimonio 
culturale immateriale; 
3. la catalogazione e l’accessibilità informatiche dei beni inseriti nei Siti”. 
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- Disposizioni di tutela del sito Patrimonio Mondiale  

La particolarità e il valore del sito richiedono un complesso sistema di tutela operante sulla core 
area, che si articola in quattro differenti tipologie di provvedimenti: 

a) Provvedimenti di tutela diretti su beni architettonici, storici e artistici; 

b) Provvedimenti di tutela diretti su beni archeologici;  

c) Provvedimenti di tutela indiretti; 

d) Provvedimenti di tutela del paesaggio. 

 

Provvedimenti di tutela diretti su beni architettonici, storici e artistici 

Per quanto concerne provvedimenti di tutela diretti (normati dalla Parte II del Codice dei Beni 

Culturali ai sensi dell’art. 13: Dichiarazione dell’interesse culturale), si riporta di seguito l’elenco 

dei vincoli della core area Piazza del Duomo (Protocollo d’Intesa 2014): 

• Piazza del Duomo, Piazza Arcivescovado e via Cardinale Maffi (PI 164, D.M. 

15/03/1994, aree pubbliche. Detto vincolo Ronchey ex art. 21 L. 1089/39); 

• Complesso Monumentale costituito da Duomo, Battistero, Camposanto e Campanile 

(PI 164 A, lettera di motivazione in data 16/07/1984 ex art. 4 L. 1089/39); 

• Prato del Duomo (PI 164 B, D.M. 15/03/1994, lettera di motivazione in data 

29/03/1991 ex art. 4 L. 1089/39); 

• Edificio situato in via Roma n. 84 angolo Piazza del Duomo (PI 164 C, lettera di 

motivazione in data 16/07/1984 ex art. 4 L. 1089/39); 

• Piazza del Duomo, via dell’Arcivescovado, Piazza dell’Arcivescovado, via Corta, via 

Cardinale Maffi (PI 164 D, lettera di motivazione in data 09/04/1991 ex art. 4 L. 

1089/39); 

• Edificio sede Centro Servizi Turistici (PI 164 E, lettera di motivazione in data 

16/07/84); 

• Palazzo dell’Opera (PI 164 F, lettera di motivazione in data 11/04/84); 

• Terreni adiacenti le Mura (PI 281, decreto in data 13/02/92 ex art. 2-3 L. 1089/39); 

• Servizio Ambulanzieri (Ospedale Santa Chiara) (PI 753, decreto n. 73/2006 in data 

16/02/2006 a seguito della procedura di verifica culturale); 

• Dipartimento Odontostomatologia (Ospedale Santa Chiara) (PI 755, decreto n. 

75/2006 in data 16/02/2006 a seguito della procedura di verifica culturale); 

• Ospedale Nuovo, Corte degli Spedalinghi, Museo delle Sinopie, Chiesa di Santa Chiara, 

comprese le aree pertinenziali (PI 772, decreto n. 238/2006 a seguito della procedura 
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della verifica culturale, integrato dal decreto n. 50/2014 del 31/01/2014 per i beni 

immobili pertinenziali);  

• Edificio della Venerabile Compagnia dei Cappellani e adiacente Edificio in Piazza del 

Duomo (PI 816, decreto n. 107/2009 in data 11/03/09 a seguito della procedura di 

verifica, perfezionato con decreto n. 51/2010 del 28/01/2010); 

• Edificio dell’amministrazione Ospedali riuniti (PI 314, D.M. in data 06/07/55, ex art. 21 

L. 1089/39); 

• Ospedale dei Trovatelli, Fabbrica delle Balie, Casa Rifugio dei Poveri e Chiesa di San 

Giorgio dei Tedeschi con aree pertinenziali (PI 399, decreto n. 457/2006 in data 

07/12/2006 a seguito della procedura di verifica); 

• Ex Hotel Gronchi (PI 320, decreto n. 17 in data 16/02/2007 a seguito di procedura di 

verifica); 

• Palazzo Arcivescovile (PI 155, lettera di motivazione in data 30/11/80 ex art. 4 L. 

1089/39); 

• Monastero delle Cappuccine (lettera di motivazione in data 16/11/79 ex art. 4 L. 

1089/39); 

• Immobile ubicato in via Cardinal Piero Maffi n.41, adibito a Servizi Igienici Pubblici (PI 

728, decreto n. 302/2005 in data 28/10/05 a seguito di procedura di verifica); 

• Dipartimento di Chirurgia Generale (Ospedale Santa Chiara) (PI 754, Decreto n. 76 in 

data 16/02/2006 ai sensi del D.lgs. 42/04, a seguito procedura di verifica culturale). 

 

Provvedimenti di tutela diretti su beni archeologici 

I provvedimenti di tutela diretti archeologici sono normati dalla Parte II del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio. Si ricorda, inoltre, la presenza della dichiarazione di importante 

interesse archeologico delle aree urbane di Pisa all’interno della cerchia muraria medievale, ai 

sensi della L. 1089/1939, art. 822 CC. 

Provvedimenti di tutela indiretti 

Per quanto concerne i provvedimenti di tutela indiretti (normati dalla Parte II del Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 45: Prescrizioni di tutela indiretta), che 

coinvolgono ulteriori ambiti rispetto all’oggetto principale della tutela, si riscontrano: 

- L’area di rispetto di Piazza del Duomo, o buffer zone; 

- Area urbana nei pressi di viale delle Cascine, Decreto 20/10/1955 (ex art. 21 L. 1089; 

provvedimento di tutela indiretto per tutelare i coni visivi di Piazza del Duomo). 
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Provvedimenti di tutela del paesaggio 

I provvedimenti di tutela del paesaggio i sono anch’essi regolati dal Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio, ai sensi dell’art. 136, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Come riportato 

in precedenza, il loro uso è disciplinato dal Piano di Indirizzo Territoriale, con valenza di Piano 

Paesaggistico della Regione Toscana. I beni sottoposti a provvedimenti di tutela paesaggistica 

che insistono sulla core area sono le Zone adiacenti alle mura urbane di Pisa (D.M. 19/05/1964) 

ai sensi dell’art. 136 (“Immobili ed aree di notevole interesse pubblico; complessi di cose immobili che 
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei 
storici”). 

 

- Disposizioni di tutela della buffer zone 

Zona di rispetto della core area, la buffer zone coincide con i confini del centro storico di Pisa, 

contenuto all’interno delle mura urbane. Oltre alla funzione assegnata, risulta luogo di fruizione 

pubblica intensa per presenza di servizi e attività. 

Su di essa insistono, anche in questo caso, i provvedimenti nelle quattro tipologie già richiamate 

rispetto alle disposizioni di tutela che interessano il sito e i beni in esso contenuti. 

Provvedimenti di tutela diretti su beni architettonici, storici e artistici 

I provvedimenti di tutela diretti vengono normati dalla Parte II del Codice dei Beni Culturali, ai 

sensi dell’art. 13: Dichiarazione dell’interesse culturale. Ciò che caratterizza in maniera distintiva 

la buffer zone è la presenza di un tessuto storico costellato da emergenze di particolare 

rilevanza. Gli edifici vincolati si distribuiscono in gran numero su tutta l’area compresa entro le 

mura, in particolar modo in prossimità dei lungarni. 

Provvedimenti di tutela diretti su beni archeologici 

Anche i provvedimenti di tutela diretti archeologici sono normati dalla Parte II del Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 13: Dichiarazione dell’interesse culturale. 

Sull’intero perimetro inscritto nel centro storico vi è la presenza della dichiarazione di 

importante interesse archeologico delle aree urbane di Pisa all’interno della cerchia muraria 

medievale, ai sensi della L. 1089/1939, art. 822 CC. 

Provvedimenti di tutela indiretti 

Sono normati dalla Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 45: 

Prescrizioni di tutela indiretta.  

Provvedimenti paesaggistici (normati dalla Parte III del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio ai sensi dell’art.136) 

I beni sottoposti a provvedimenti di tutela paesaggistica che insistono sulla buffer zone sono: 

• “Tutte le zone verdi site all’interno delle mura urbane del comune di Pisa” (D.M. 

10/09/1957, G.U. n. 236 del 23/09/1957); 
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• le Zone adiacenti alle mura urbane di Pisa (D.M. 19/05/1964) ai sensi dell’art. 136 

(“Immobili ed aree di notevole interesse pubblico; complessi di cose immobili che compongono 
un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei 
storici”). All’interno della scheda analitica descrittiva viene specificata la motivazione 

dell’apposizione del vincolo: [..] le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché 
costituiscono, con le mura stesse e gli importanti complessi monumentali che in dette zone 
sorgono, un insieme di grande valore estetico e tradizionale nonché ambientale, dove 
l'espressione della natura si fonde mirabilmente con quella del lavoro umano. 

La scheda riporta, inoltre, l’identificazione dell’area vincolata (zona all’interno della 

città) descrivendone puntualmente i confini. Il perimetro del vincolo inizia dal breve 

tratto di strada che congiunge il Lungarno Mediceo e la piazza San Silvestro 

sviluppandosi in maniera molto articolata, per poi ricongiungersi, al punto di partenza, 

abbracciando il centro storico; 

• Piazza di Santa Caterina (ex legge 1497/39; secondo l’articolo 143 del D.lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e l’articolo 33 della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”; D.M. 14/11/1962 

in G.U. 311 del 1962); 

• I lungarni (D.lgs. ex legge 1497/39; secondo l’articolo 143 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 codice dei beni culturali e del paesaggio e l’articolo 33 della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n. 1, norme per il governo del territorio; D.M. 12/11/1962 

G.U. 309 del 1962). 

Ad essi si aggiungono i provvedimenti di tutela ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, apposti su beni paesaggistici esterni al centro storico che 

coronano lo spazio urbano e convergono verso la città fino al limite delle mura, ovvero: 

• La zona del viale delle Cascine sita nel territorio del comune di Pisa; 

• La zona del viale Gabriele d’Annunzio sita nell’ambito del comune di Pisa;  

• La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la 

tenuta già Giomi e l'area ex “albergo Oceano”, ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, 

San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore;  

• La zona sul lato sinistro del viale Pisa - San Giuliano Terme, sita nell'ambito dei comuni di 

Pisa e San Giuliano Terme;  

• Le zone adiacenti all’acquedotto mediceo site nei territori comunali di Pisa e San 

Giuliano Terme;  

• La Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa;  
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- Struttura di gestione 

Alla protezione garantita dagli strumenti di tutela legislativa si aggiunge quella garantita da una 

stabile struttura di gestione, che vede i monumenti della piazza sotto la responsabilità 

dell’Opera della Primaziale Pisana (di seguito anche OPA).  

L’Opera della Primaziale Pisana è l’ente deputato alla gestione del sito e dei monumenti in esso 

custoditi. L’OPA ha una storia antica: nasce per sovrintendere ai lavori di costruzione del 

complesso monumentale già a partire dalla prima metà dell’anno 1000. Tuttavia, fu oltre un 

secolo dopo, nel 1202, che l’Operaio, ovvero l’amministratore dell’Opera del Duomo, fu 

nominato dal podestà e non più dall’arcivescovo come avveniva in passato. Tale evento garantì 

all’Ente una propria identità istituzionale che si conservò immutata nei secoli. 

A partire dal 1999, l’OPA si configura come Organizzazione non a fini di lucro (ONLUS), regolata 

da un proprio statuto32. Con sede in Piazza del Duomo a Pisa, definisce, tra i suoi fini 

istituzionali, quelli di “tutela, promozione e valorizzazione del suo patrimonio artistico”. È, dunque 

impegnato non solo nelle attività di conservazione e manutenzione del sito, ma anche in azioni 

di valorizzazione e promozione, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto33.  

Una premessa di base del sistema di gestione è che gli edifici compresi nel sito di Piazza del 

Duomo non possono essere interpretati individualmente e devono quindi essere considerati in 

relazione all'ambiente nel suo insieme. Le disposizioni gestionali prendono in considerazione 

questa politica generale nella legislazione adottata e nella guida ai criteri tecnici e scientifici per 

gli interventi34. 

 

2.1.4 Aggiornamento della Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale  

Nel 2007, in occasione della trentunesima Conferenza del Comitato del Patrimonio Mondiale, 

sono state proposte le istanze di ridefinizione dei confini dell’area del sito (core area) e 

l’identificazione della buffer zone35, entrambe approvate dal Comitato36. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

32 Lo statuto dell’OPA è consultabile al seguente link: https://www.opapisa.it/opera-della-primaziale-pisana/statuto/. 

33 Annualmente, sul sito ufficiale dell’OPA, viene pubblicato il Bilancio di Mandato, ovvero il documento con cui l’Ente 
rende note le azioni svolte nell’anno trascorso. Inoltre, sul sito sono anche consultabili i bilanci preventivo e consuntivo 
relativi, rispettivamente, all’anno in corso e a quello concluso. 

34
 Ibidem. 

35 Advisory Board Evaluation (ICOMOS), 2007. Fonte: https://whc.unesco.org/en/list/395/documents/  

36 31 COM 8B.61 
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Per quanto riguarda il primo aspetto, alla luce di ricerche e studi sugli assi visivi posteriori 

all’iscrizione del sito nella WHL, l’Italia ha proposto di ampliare l’area inscritta, includendo in 

essa tutti e tre i principali assi visivi che conducono alla Piazza:  

• L’avvicinamento da sud lungo la via Santa Maria al Duomo; 

• Il successivo avvicinamento occidentale attraverso la seconda porta, aperta nel XV 

secolo dai fiorentini, che cambiarono la percezione della piazza spostando la prima vista 

dalla Cattedrale al nuovo Palazzo dell'Arcivescovado, simbolo di nuovo potere politico;  

• L’avvicinamento da est, risalente al XIX secolo, lungo una nuova strada, la via Torelli, 

focalizzato sul Campanile. 

Per ricomprendere questi tre assi, l’estensione proposta include una porzione di via Santa 

Maria, tracciata nell’XI secolo per incorniciare la vista dell’abside e del transetto della nuova 

Cattedrale, della piazza di fronte al Palazzo dell'Arcivescovado, così come una porzione delle 

mura della città di fronte alla piazza e una parte degli edifici che delimitano la piazza e parte 

della via Torelli (ora via Maffi). Tutti gli edifici principali, anche all’interno della proposta 

estensione suddetta, sono protetti, per il loro interesse artistico e storico, dalla Legge 4/1994 o 

Legge Ronchey37. La decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale di accettare la proposta 

descritta ha comportato un’estensione dell’area da 7,57 a 8,87 ettari. 

Per quanto concerne la seconda proposta, si richiama che, al momento dell'iscrizione del sito 

nella WHL, non era stata definita alcuna zona cuscinetto per l’area. Pertanto, l’Italia ha chiesto 

di identificare come buffer zone il centro storico di Pisa, che si estende principalmente a sud e ad 

est dell’area iscritta su una superficie di circa 245 ettari e già oggetto di regime normativo 

specialistico di tutela in ottemperanza alla legislazione nazionale.  

Quanto realizzato e ottenuto nel 2007 è stato senz’altro funzionale all’aggiornamento, nel 

2018, della Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale del sito di Piazza del Duomo. Infatti, 

la premessa alle motivazioni che hanno condotto alla Decisione del 2007 risiedeva nel fatto che 

l’Italia ritenesse che la nomina originale e la successiva iscrizione del sito nella WHL non 

fossero sufficienti a riconoscere completamente il valore di Piazza del Duomo e della sua 

particolare composizione spaziale, che ha esito da precisi concetti artistici e ideologici. Le 

motivazioni originarie dell’iscrizione, infatti, si concentravano esclusivamente sui quattro 

monumenti medievali: Cattedrale, Battistero, Campanile e Camposanto. L’aggiornamento 

recepisce e abbraccia il concetto di organicità del sito e della composizione spaziale che lo 

caratterizza come unicum. Pertanto, non sono solo i singoli monumenti a contribuire alla 

determinazione del Valore Universale Eccezionale del sito, ma anche i loro reciproco rapporto 

spaziale e la loro connessione con il contesto urbano di riferimento. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

37 Abrogata dal D. Lgs.42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”. 
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2.2 Definizione e delimitazione del sito Patrimonio Mondiale  

 

2.2.1 La core area riconosciuta dall’UNESCO e i beni in essa presenti 

Come già ricordato, Piazza del Duomo a Pisa è entrata nella World Heritage List nel 1987. Il sito 

ha preservato, nel tempo, tutti gli elementi di unicità che contribuiscono a renderlo un 

monumento apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo, simbolo di identità nazionale all’estero 

e meta turistica privilegiata. 

Il complesso monumentale, come illustrato nella Figura 3, appartiene alla cosiddetta core area, 

l’area di maggior rispetto riconosciuta dall’UNESCO, inquadrata all’interno del perimetro 

urbano, estesa per 8,87 ettari e comprendente la Piazza e gli edifici in essa presenti. L’attuale 

configurazione della core area risale al 2007.  

Figura 3 -- Identificazione della core area (fonte: UNESCO World Heritage Center) e sue principali caratteristiche. 
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All’interno della core area si riscontra un’eterogeneità di architetture che concorre a rendere 

tale brano della città unico nel suo genere. La Piazza si distingue, infatti, per il connubio di 

caratteri classici, paleocristiani, lombardi e orientali. Sono gli edifici stessi a modulare e 

generare lo spazio della core area. Essi costituiscono un unicum nel loro genere e, pertanto, 

risultano fortemente sensibili alla necessità di un regime vincolistico adeguato. La gestione di 

questi beni garantisce un buono stato di conservazione dei manufatti, che devono, altresì, 

essere resi costantemente fruibili dall’ingente flusso turistico che caratterizza la Piazza. 

Nella core area del sito si trovano diciannove beni sottoposti a provvedimento di tutela diretto, 

inclusa la stessa area della Piazza: la Cattedrale di Santa Maria Assunta, all’interno della quale vi 

è la Cappella di San Ranieri; il Campanile della Cattedrale; il Battistero di San Giovanni, al cui 

interno si trova il Pulpito a opera di Nicola Pisano; lo stralcio di mura, parte dell’antico sistema di 

fortificazione medievale ancora chiaramente riconoscibile nel tessuto storico; il Camposanto 

Monumentale, cimitero che chiude il lato Nord di Piazza del Duomo; il Palazzo dell’Opera della 

Primaziale Pisana; il Museo dell’Opera del Duomo di Pisa; il Cimitero Ebraico; l’Arcivescovado; 

alcuni immobili ubicati nei pressi di via Cardinal Pietro Maffi.  

Le caratteristiche dei quattro principali monumenti sono richiamate nella grafica che segue. 

 

 

 

Figura 4 - I quattro principali edifici monumentali di Piazza del Duomo a Pisa. 

 

La Cattedrale, a croce latina, è stata costruita a partire dal 1063 dall'architetto Buscheto . Si compone di cinque navate

principali e di un transetto a tre navate, i cui bracci sono absidati. È sormontata da una cupola ellittica di tradizione

orientale che si erge su di un tamburo ottagonale sostenuto da quattro grandi pilastri. La copertura è lignea e le navate

sono suddivise da colonne granitiche sormontate da archi a tutto sesto. Nel 1092 la chiesa, da semplice cattedrale, fu

convertita in primaziale e nel 1118 fu consacrata dal Papa Gelasio II.

Il Battistero a pianta circolare, è ricoperto di marmo bianco, in stile romanico pisano, ma con decorazioni e bifore che

ne evidenziano un'influenza gotica. La costruzione fu avviata a metà del XII secolo e terminata intono al 1153. Quello

attuale, sostituisce un precedente battistero, più piccolo, che si trovava a nord-est della Cattedrale, dove ora si trova il

Camposanto. L’architetto, tuttora ignoto, si firmava «Diotisalvi magister». Tra i capomastri del cantiere si ricordano

anche i fratelli Nicola e Giovanni Pisano, e Cellino di Nese.

Lo stile del Campanile, universalmente noto come Torre Pendente, riprende alcune componenti del Battistero e della

Cattedrale. Ha una struttura cilindrica, la cui particolarità principale è la pendenza di 3,9° in direzione sud-est. I lavori,

che iniziarono nel 1173, si fermarono a metà del terzo piano, proprio a causa del cedimento del terreno. Ripresero nel

1275 sotto la guida dei fratelli Pisano, che aggiunsero alla costruzione altri tre piani, pendenti nel senso opposto con

l’obiettivo di raddrizzare la struttura.

Il Campo Santo Monumentale è lo storico cimitero di Pisa, l’ultimo monumento, in ordine cronologico, ad essere stato

costruito all’interno della Piazza. Iniziato nel 1277 da Giovanni di Simone, venne costruito con l’intento di accogliere le

numerose sepolture che si stavano accumulando nei pressi della cattedrale. Dal 1360, mentre ancora la fabbrica stava

per essere ultimata, si iniziò a decorare ad affresco le pareti interne con temi ritraenti il significato della vita e della

morte, ai quali lavorarono alcuni tra i più grandi pittori allora viventi.
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2.2.2 La buffer zone e il suo ruolo nella tutela e protezione del sito 

All’interno delle Linee Guida Operative per l’applicazione della Convenzione sul Patrimonio 

Mondiale è definito il concetto di buffer zone, in italiano “zona tampone” o “cuscinetto”, quale 

“area a garanzia di un livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti come Patrimonio Mondiale”. 

Come già precedentemente rilevato, nel 2007 l’Italia ha proposto che la buffer zone del sito di 

Piazza del Duomo a Pisa coincidesse con il centro storico della città. Tale proposta è stata 

successivamente approvata.  

 

Figura 5 - Identificazione della buffer zone (Fonte: UNESCO World Heritage Center) e sue principali caratteristiche. 
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In questo prestigioso contesto, Piazza del Duomo, con le sue innumerevoli peculiarità, è situata 

in prossimità del margine superiore delle mura e, dunque, decentrata rispetto al tessuto storico, 

ovvero al confine nord-ovest della buffer zone. Essa, infatti, si articola da una parte 

prevalentemente lungo l’asse nord-sud e dall’altra perpendicolarmente ad esso, seguendo il 

naturale sviluppo dei lungarni. La buffer zone del sito si estende per circa 254 ettari, 

principalmente a sud e ad est della core area. A nord, l’area si prolunga poco oltre Piazza del 

Duomo, fino a via Contessa Matilde; a sud, fino a viale Francesco Bonaini – nei pressi della 

Stazione Centrale –; a est, fino a via Bonanno Pisano e a ovest fino a via Vittorio Veneto. Essa 

comprende al suo interno edifici laici ed ecclesiastici di importanza storico-artistica, affidati a 

enti di diversa natura. 

La buffer zone è attraversata dal fiume Arno, che definisce, inevitabilmente, uno dei caratteri 

precipui del contesto in questione. Lungo le sponde del fiume si affacciano numerosi palazzi e 

dimore signorili, realizzati a partire dal Cinquecento. All’interno del nucleo urbano di Pisa sono 

presenti manufatti storici legati a particolari infrastrutture e servizi: i resti di un antico 

complesso termale noto come “bagni di Nerone”, il tratto terminale dell’acquedotto mediceo, 

l’opera di sostegno – nella località di Porta a Mare –all’antico canale navigabile dei Navicelli, 

l’ultimo tratto del quale lambiva le mura urbane presso il bastione Stampace.  

Alcuni dei valori storico-culturali della città sono rappresentati dal sistema dei musei, dalle 

eccellenze monumentali, dai luoghi del sapere, dal patrimonio storico di matrice medievale 

(lungarni, zona di via Santa Maria). Il complesso monumentale della Piazza del Duomo e le mura 

medievali di Pisa rappresentano i riferimenti visivi per eccellenza, percepibili a distanza da 

numerosi punti panoramici. La presenza di un sistema di verde urbano, costituito da parchi e 

aree pubbliche e private e dagli altri sistemi di connessione (aree agricole di margine, le aree 

urbane di pertinenza fluviale anche attrezzate con percorsi), assicura la continuità tra lo spazio 

antropizzato e l’assetto naturalistico circostante, configurandosi come elemento di 

qualificazione paesaggistica. 

Il carattere del centro storico deriva dalle plurime trasformazioni, succedutesi nel corso dei 

secoli all’interno della città, che, per prima tra quelle toscane, ha visto uno sviluppo politico e 

culturale senza precedenti. La cultura e l’arte di Pisa e, in particolare, la sua architettura, 

caratterizzata dal romanico pisano e influenzata dal mondo arabo, si diffondono, con il tempo, in 

tutta la Toscana. Durante il Basso Medioevo nasce la struttura geomorfologica del centro 

storico di Pisa apprezzabile ancora oggi. La forma urbis, dunque, scaturisce dalla fusione dei tre 

nuclei riuniti nella cerchia muraria del 1155. Il tessuto medievale è tutt’ora riconoscibile, in 

particolare nell’impianto urbanistico e nella ricorrenza della tipologia edilizia della “casatorre”38; 

. . . . . . . . . . . . . . . 

38 La casatorre (o casa torre) è una costruzione fortificata, utilizzata nel Medioevo a partire dal X secolo, con funzioni militari 

e abitative. 
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inoltre, la presenza di emergenze monumentali quali la cinta muraria, le numerose chiese 

romaniche e le strutture fortificate dei bastioni e degli arsenali, ne determina il Valore 

Universale Eccezionale. 

Se, dunque, a sud e ad est la core area è protetta dalla buffer zone costituita dal centro storico 

della città, con le caratteristiche già richiamate, di contro, a nord e ovest si evince l’assenza di 

una zona “cuscinetto”, essenziale all’adeguata tutela di un patrimonio storico e culturale così 

rilevante. Già nel 2007, la circolare n. 39539 riporta la specifica raccomandazione dell’ICOMOS 

riguardo alla necessità di estendere il perimetro dell’area, adottando ulteriori forme di 

protezione sui lati nord e ovest della Piazza.  

Il tipo di tessuto urbano che si ritrova al confine nord-ovest con Piazza del Duomo, che non 

rientra attualmente nel perimetro della buffer zone, si distingue perché appartenente alla 

recente espansione della città, avvenuta in epoca moderna, e che non segue la logica delle 

tipologie abitative e della morfologia della città storica. 

All’interno del Piano strutturale del Comune di Pisa (2005), tale area è definita UTOE 940 “Area 

cuscinetto centro storico/ porta a Lucca” ed è descritta come segue: 

“Già area palustre compresa tra le mura urbane e l’espansione periferica degli anni Venti. Utoe 
caratterizzata dal ruolo urbano conferitole dall’insediamento di polarità urbane ed extraurbane 
(Stadio, complesso I.T.I.S.) determinanti fenomeni di mobilità ordinari e straordinari. Eterogeneità 
morfologica determinata da compresenza di plessi scolastici di interesse urbano e di quartiere (S. 
Elementare, I.P.C.), nucleo edificato a carattere rurale di impianto storico, interventi coevi alla prima 
espansione periferica, nuclei omogenei di edilizia popolare di impianto prebellico, interventi 
residenziali postbellici di saturazione (intensivi e semi-intensivi), strutture ed attrezzature Telecom e 
G.E.A (...). Disponibilità di spazi pubblici verdi (in parte spontaneamente destinati ad orto) limitata 
all’insediamento residenziale popolare degli anni ’30-’40”41. 

Le tipologie costruttive presenti nell’area, definite dal PRG della città di Pisa come “edificato 

Novecentesco”, sono inserite all’interno di aree complesse e multifunzionali, con servizi urbani 

. . . . . . . . . . . . . . . 

39 La circolare è consultabile al seguente link: https://www.unesco.beniculturali.it/allegati/06/Documenti/ABE2007-

06_DuomodiPisa.pdf.  

40 Nell’ambito delle strategie di sviluppo territoriale della Regione Toscana, specificamente della pianificazione di livello 

comunale, le Unità territoriali organiche elementari (Utoe; L.R. 5/95 e L.R. 1/05) sono aree delimitate di territorio, 

individuate secondo criteri tali da assicurare un’equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello 

sviluppo territoriale. Nello specifico, in esse trovano determinazione le quantità insediative e infrastrutturali "sopportabili" 

dalla città, assieme alle indicazioni delle azioni di tutela, recupero, riqualificazione e trasformazione che occorre attivare. 

Fonte: Strumenti di governo del territorio: la pianificazione di livello comunale. Contributo al monitoraggio del Pit. IRPET, 

2011. 

41 Fonte: Piano strutturale, Comune di Pisa, 2005 (https://www.comune.pisa.it/doc/sit-pisa/nuovo_prg/utoeap.htm ). 
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o di quartiere e ambiti produttivi, dotate di ampie aree a parcheggio, a servizio dello stadio e/o 

del flusso turistico. L’insediamento così determinato assume i caratteri del villaggio urbano. 

Consistente risulta, in questa zona, la presenza di edifici culturali e per la formazione: il Polo 

didattico “Porta Nuova”, complesso polifunzionale che ospita le facoltà di Ingegneria e 

Medicina, l’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci - Fascetti”, la Scuola Primaria “Filzi” e la 

Scuola dell’Infanzia “Ciari”. A questi si aggiungono l’Istituto Professionale per l’Industria e 

l’Artigianato “G. Fascetti” e la Società Filarmonica Pisana. 

Nella parte superiore dell’area in questione è possibile individuare un complesso di edifici 

popolari risalenti al periodo prebellico, l’arena sportiva “Garibaldi” e la Biblioteca 

dell’Associazione Pisana. La presenza dello Stadio caratterizza ancor più questa come una delle 

aree a più alta intensità di fruizione e percorrenza. È dunque necessaria una maggior cautela 

nella gestione dei flussi in direzione nord-sud e in generale nel controllo dell’impatto notevole 

che una struttura di tale portata comporta su di una porzione di città molto significativa per la 

tutela della core area. 

Dalle fonti documentali e dalla cartografia si evince la presenza di alcuni provvedimenti di 

tutela, all’interno del tessuto di matrice novecentesca. Infatti, sono sottoposti a tutela diretta 

(Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) la Chiesa di San Lazzaro, la Chiesa di 

Santo Stefano, l’Arena Garibaldi, oltre alla presenza di provvedimenti di tutela ope legis. Questa 

porzione di tessuto urbano, sviluppatasi per aggregazioni successive senza coerenza interna, 

evidenzia, così, una forte discontinuità con il valore del sito di Piazza del Duomo, da cui è 

separata dal limite costituito dalle mura storiche urbane. 

 

 

2.3 La struttura di governance attuale  

Numerose sono le istituzioni che esercitano la propria azione, seppur con intensità e funzioni 

differenti, all’interno del sito di Piazza del Duomo.  

Di seguito si provvede a definire tali istituzioni in base al ruolo svolto all’interno del sito e alle 

funzioni stabilite dalla normativa a cui sono assoggettati. In particolar modo, sono stati 

analizzati due Protocolli d’Intesa, redatti rispettivamente nel 2014 e 2015 e firmati in concerto 

da due o più soggetti istituzionali. I Protocolli d’Intesa rappresentano la cornice normativa di 

riferimento per la definizione di future linee strategiche e meccanismi operativi di gestione del 

sito. 

I due Protocolli, come richiamato nelle rispettive premesse, sono stati stilati a seguito 

dell’iscrizione di Piazza del Duomo nella WHL nel 1987, della proposta di estensione della buffer 
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zone formulata dall’ICOMOS nel 2007 e dei rilievi preliminari alla redazione del Piano di 

Gestione e recepiscono le criticità e i fabbisogni del sito, monitorati nel corso degli anni. 

Nello specifico, il Protocollo d’Intesa del 2014 prevede l’istituzione di un modello di governance 

multilivello, basato sulla cooperazione interistituzionale finalizzata all’attuazione, al 

monitoraggio e all’aggiornamento delle politiche di gestione di Piazza del Duomo. Con la firma 

della prima intesa, infatti, il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, la Regione 

Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune e l’Opera della Primaziale Pisana si impegnano 

all’aggiornamento e all’attuazione del Piano di Gestione e nominano il Comune di Pisa quale 

soggetto referente presso il Ministero del sito di Piazza del Duomo.  

Nel 2015, un secondo Protocollo d’Intesa, siglato da MiBACT, Regione Toscana e Comune di 

Pisa, disciplina usi e funzioni del sito con riguardo alle esigenze di tutela e valorizzazione, al 

rispetto del decoro e alla regolamentazione delle attività commerciali. Infatti, attraverso l’Intesa 

del 2015, i soggetti coinvolti cercano di dare risposta alle raccomandazioni riportate nel Primo 

Rapporto Periodico sui Siti Patrimonio Mondiale Italiani del 2006, in cui si evidenziava che 

nell’area di Piazza del Duomo “lo stato di degrado è causato dall’interferenza delle attività 
commerciali, che formalmente sono ambulanti, ma di fatto sono diventate permanenti, e che 
impattano con la piena visibilità ed integrità della prospettiva del contesto e del decoro”. Il Protocollo, 

inoltre, prevede di intervenire attraverso la nomina di un Comitato Interistituzionale per il 

Decoro. Il Protocollo del 2015, dunque, rientra nella logica di funzionamento definita dal 

Protocollo antecedente e rappresenta la prima esperienza di attuazione del processo di 

risoluzione di una criticità mediante le decisioni degli organi di governance del sito.  

Il suddetto Comitato interistituzionale per il Decoro ha proceduto, in ottemperanza a quanto 

previsto dal Protocollo d’Intesa e al fine di individuare le criticità correlate alla tutela del sito e 

delle aree limitrofe e le relative misure atte a superarle: 

• a redigere le cartografie aggiornate del sito; 

• ad individuare misure integrative di tutela funzionali a perfezionare il quadro 

vincolistico esistente; 

• a individuare delle priorità di intervento. 

 

Nelle tabelle sottostanti si riportano le specifiche dei due protocolli d’intesa appena illustrati.  
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Protocollo d’Intesa (2014) per l’aggiornamento e l’attuazione del Piano di Gestione e per 
l’individuazione del soggetto referente cui spetta l’incarico di svolgere funzioni di 
coordinamento tra tutti i soggetti responsabili, svolgendo attività di segreteria e di 
monitoraggio del sito UNESCO  

 

SOGGETTI FIRMATARI 

MiBACT (Segretariato Generale, Direzione Regionale, Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno, Soprintendenza per i 
Beni Archeologici per la Toscana), Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Opera della 
Primaziale Pisana. 

IMPEGNI ASSUNTI 

• Coordinarsi e collaborare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, per la tutela a la 
conservazione, per la gestione, la promozione e la valorizzazione culturale delle aree del sito; 

• Coordinarsi e collaborare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, per la tutela e la 
riqualificazione urbana e paesaggistica e la valorizzazione socioeconomica dei territori di 
riferimento delle aree medesime; 

• Collaborare all’aggiornamento del Piano di Gestione, guardando prioritariamente ad interventi 
quali: 

o L’adeguamento degli strumenti di tutela del patrimonio culturale presente nel sito e nella 
buffer zone; 

o La definizione, tramite opportuni strumenti urbanistici, di una regolamentazione delle 
attività commerciali; 

o La creazione di un sito web di presentazione del sito, volto a migliorarne le condizioni di 
fruizione; 

o La garanzia del rispetto delle esigenze di culto connesse al sito. 

• Attivare, se necessario, opportune collaborazioni; 

• Definire un comune programma di lavoro legato alla gestione del sito; 

• Istituire un Comitato di Pilotaggio per l’attuazione del Piano di Gestione; 

• Istituire l’Ufficio di Gestione quale struttura tecnica composta dai referenti tecnici del Comitato 
di Pilotaggio, dedicata all’aggiornamento, al coordinamento e al monitoraggio del Piano di 
Gestione; 

• Individuare il Comune di Pisa quale soggetto referente presso il MiBACT per il sito. 

 

ORGANI ISTITUITI E INCARICATI DELL’ATTUAZIONE  

• Comitato di Pilotaggio 

• Ufficio di Gestione 

  



/ Pisa 
  Patrimonio 
  Mondiale 

 

41  

 
 

  

Protocollo d’Intesa (2015) per l’attuazione dell’art. 52, comma 1-ter, del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, come novellato dal Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106 e dal Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 215  

SOGGETTI FIRMATARI 

MiBACT (in persona del Soprintendente Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno), Regione 
Toscana, Comune di Pisa. 

IMPEGNI ASSUNTI 

• Vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione di 
Piazza del Duomo a Pisa e dell’intero sito Patrimonio Mondiale, al fine di assicurarne il decoro dei 
complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici 
particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini. 

• Il Ministero si impegna a: 
o fornire al Comune di Pisa la ricognizione dei vincoli esistenti nella core area e nella buffer zone, 

individuando le aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, architettonico, storico, 
artistico e paesaggistico, i complessi monumentali e gli altri immobili del demanio culturale 
anche nelle aree contermini, interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti; 

o individuare gli usi da considerarsi vietati in quanto non compatibili con i vincoli di cui sopra e 
perciò con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione del sito, tra cui le forme di uso 
pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza 
posteggio, anche in via temporanea, anche con riferimento all’Accordo di co-pianificazione per 
l’approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesistico (PIT) 
sottoscritto tra il Ministero e la Regione Toscana l’11 aprile 2015; 

o individuare gli usi individuali delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni 
di posteggio o di occupazione di suolo pubblico, da considerarsi vietati in quanto non 
compatibili con i vincoli di cui sopra e perciò con le specifiche esigenze di tutela e di 
valorizzazione del sito. 

• La Regione Toscana si impegna a fornire la propria collaborazione istituzionale ai fini di quanto 
previsto dalla presente Intesa, a garanzia della tutela e valorizzazione della Piazza del Duomo a 
Pisa e dell’intero sito Patrimonio Mondiale, anche avuto riguardo alle sue competenze in materia 
di commercio e artigianato, nonché di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi del PIT con 
valenza di Piano Paesaggistico. 

• Il Comune di Pisa si impegna a:  
o fornire al Ministero la ricognizione degli usi attualmente in atto nell’area interessata, con 

particolare riferimento all'esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o 
su posteggio, alle caratteristiche architettoniche delle strutture temporanee, alla durata delle 
occupazioni e alla tipologia di altre manifestazioni culturali, sportive e simili; 

o individuare aree suscettibili di collocazione alternativa, potenzialmente equivalenti, per il 
trasferimento delle attività commerciali incompatibili con le esigenze di tutela e 
valorizzazione di cui all’art. 52, comma 1-ter, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 
come novellato dal Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 29 luglio 2014, n. 106; 
o recepire i contenuti delle determinazioni conseguenti alla presente Intesa negli atti di 

pianificazione urbanistica, dei trasporti e di regolamentazione delle attività commerciali nelle 
aree tutelate, anche in attuazione di quanto disposto dal secondo capoverso dell’art. 2, della 
citata Intesa sottoscritta il 19 giugno 2014, ove è disposto che nel Piano di Gestione debba 
prioritariamente essere prevista la definizione, tramite opportuni strumenti di pianificazione 
e regolamenti inerenti l'esercizio del commercio negli spazi pubblici, di interventi idonei a 
risolvere le criticità relative alla conservazione delle facciate prospicienti la Piazza e il degrado 
derivante da usi impropri di tali spazi. 

• Costituire il Comitato Interistituzionale per il Decoro con il compito di individuare le aree dove 
sono vietati gli usi e le attività non compatibili con la loro tutela e valorizzazione, e quelle dove 
sono consentite a condizioni particolari determinate attività e comunque assicurandone il decoro 
mediante specifiche prescrizioni al fine di riesaminare autorizzazioni e concessioni rilasciate. 

ORGANI ISTITUITI E INCARICATI DELL’ATTUAZIONE  

• Comitato Interistituzionale per il Decoro: istituito nel novembre del 2015, si è riunito in 10 
assemblee documentate a mezzo di verbale. 

 

Relazione conclusiva del Comitato Interistituzionale per il Decoro per il territorio del Comune 
di Pisa, istituito tra MiBACT, Regione Toscana e Comune di Pisa con Protocollo d’Intesa del 28 
settembre 2015 (Protocollo n. 4124 del 2/11/2016) 
 

SOGGETTO REDATTORE 

Il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno 

ESITI DEL LAVORO  

Il Comitato Interistituzionale per il Decoro, istituito per mezzo del Protocollo d’Intesa del 2015, al fine di 
individuare le criticità e le esigenze di tutela del sito Patrimonio Mondiale e delle aree limitrofe, ha 
provveduto a redigere cartografie aggiornate del Comune di Pisa con prima evidenza sul centro storico 
racchiuso nella cinta muraria e sulle aree limitrofe e adiacenti alla Piazza del Duomo e alle mura urbane, in 
direzione nord e ovest. Le carte riportato i dati necessari a determinare le misure di tutela da adottare: 

• Individuazione dei dispositivi di tutela vigenti nell’area della piazza e nelle aree limitrofe; 

• Individuazione dei provvedimenti di tutela paesaggistica vigenti; 

• Individuazione delle occupazioni di suolo pubblico ai fini commerciali, legittimate 
dall’Amministrazione comunale; 

• Individuazione delle misure atte a perfezionare i dispositivi di tutela che risultano frammentari e 
disomogenei dentro e fuori la cinta muraria medievale. 

Gli immobili e le aree prospicienti Piazza del Duomo sono stati pertanto sottoposti a Tutela monumentale, 
ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 42/2004. In particolare: 

- Il complesso dei beni monumentali formati da Duomo, Battistero, Camposanto e Campanile; 
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• Prato del Duomo; 
• Edificio sede Centro Servizi Turistici situato in angolo tra piazza Arcivescovado e Piazza Duomo; 
• Piazza del Duomo, via Arcivescovado, Piazza dell’Arcivescovado, via Corta, via Cardinal Maffei; 
• Aree non edificate e viabilità pubblica comprendente Via Torelli, via Corta, piazza e via 

dell’Arcivescovado, nonché proseguente parte viabile di Piazza del Duomo come da planimetria 
catastale unita al DM 15 marzo 1994, ai senti dell’art. 21 della L. 1089/1939; 

• Immobile sito in Pisa, segnato in Catasto al foglio 120 particella 67, confinante con via 
dell’Arcivescovato e coi mappali 66 e 68 dello stesso foglio 120; 

• Complesso immobiliare costituito da: Ospedale nuovo, Corte degli Spedalinghi, Museo delle 
Sinopie e Chiesa di Santa Chiara, comprese le aree pertinenziali; 

• Palazzo dell’Opera; 
• Edificio situato in via Roma n. 84, angolo Piazza del Duomo; 
• Dipartimento di Chirurgia Generale; 
• Dipartimento di Odontostomatologia; 
• Due fabbricati costituiti da Ven. Compagnia dei Cappellani e adiacente edificio in P.zza  Duomo; 
• Complesso immobiliare costituito da Ospedale dei Trovatelli, Fabbrica delle Balie, Casa rifugio 

dei poveri e Chiesa di San Giorgio dei Tedeschi con aree pertinenziali; 
• Servizio Ambulanzieri; 
• Mura Urbane della città di Pisa e aree di pertinenza; 
• Zone adiacenti alle mura urbane di Pisa. 

Si precisa che i beni appena elencati non includono beni e aree tutelati ope legis, in quanto afferenti a 
pubblico demanio e mai sottoposti a verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12. I lavori del Comitato 
si concludono con l’individuazione di azioni prioritarie quali: 

• Individuazione di soluzioni alternative per tutelare le attività commerciali dentro e fuori le mura 
e che al momento della sottoscrizione della presente relazione occupavano aree sottoposte a 
tutela diretta; 

• Riordino di Piazza del Duomo, dell’Arcivescovado, delll’area di Via Cardinal Maffei, mediante 
l’eliminazione delle postazioni commerciali in area pubblica; 

• Riordino delle vetrine, delle insegne e degli esercizi commerciali ai piani terra degli edifici; 
• Generale riqualificazione delle aree che lambiscono l’esterno della cinta muraria e l’ingresso al 

sito UNESCO 
• Stesura di un patto di pianificazione e di un programma di interventi, realizzabili in fasi e 

contenute all’interno di un progetto di riqualificazione e valorizzazione urbana, come richiesto dal 
Piano di Gestione UNESCO e dalle norme di pianificazione urbana; 

• Riqualificazione dei quartieri prospicenti la ferrovia e le zone di confine del quartiere di Porta a 
Lucca, caratterizzati da percorsi e aree di risulta disorganici e mal tenuti; 

• Attuazione del Programma di Recupero a seguito dell’abbandono del complesso ospedaliero di 
Santa Chiara, in seguito al trasferimento dell’attività ospedaliera in un nuovo sito; 

• Traduzione delle linee operative sopraelencate in uno strumento operativo di pianificazione; 
• Applicazione dei medesimi obiettivi di tutela anche alla buffer zone, agli edifici monumentali e 

alle piazze in essa racchiusi e in tutte le zone perimetrali.  

ORGANI ISTITUITI E INCARICATI DELL’ATTUAZIONE  

• Comitato Interistituzionale per il Decoro. 
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Dalla lettura dei due Protocolli appena illustrati, è possibile individuare i soggetti principali che 

esercitano la governance all’interno di Piazza del Duomo. Di seguito si illustrano brevemente gli 

ambiti di competenza di ciascuno di essi rispetto alla gestione del sito. 

® Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo agisce su Piazza del 

Duomo in materia di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio attraverso due 

organi, uno centrale e uno periferico: 

 

o a livello centrale, attraverso l’Ufficio UNESCO, uno dei sette uffici dirigenziali in 

cui si articola il Segretariato Generale42. Nell’ambito della gestione dei rapporti 

con l'UNESCO, l’Ufficio si occupa del coordinamento e del monitoraggio 

dell’attività per l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del 

Patrimonio Mondiale materiale e immateriale. Presso l’Ufficio opera la 

Commissione consultiva per i Piani di Gestione dei siti e degli elementi 

UNESCO e per i sistemi turistici locali, di cui all’art. 5 della legge 20 febbraio 

2006, n. 77.43 Tra le funzioni complessivamente ricoperte, con riferimento alla 

governance dei siti Patrimonio Mondiale, l’Ufficio fornisce supporto tecnico ai 

gestori dei siti iscritti per la redazione e l’attuazione dei Piani di Gestione, 

coordina l’attività di monitoraggio periodico dei siti iscritti curando la redazione 

dei Rapporti Periodici, coordina le attività di verifica e predispone la 

documentazione necessaria in relazione a possibili rischi, in atto o potenziali, 

segnalati dal Centro del Patrimonio Mondiale sui Siti;  
 

o a livello territoriale, mediante la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, ossia l’organo periferico del 

MiBACT44 che ha il compito di tutelare il patrimonio archeologico, 

architettonico, paesaggistico, storico e artistico nell’ambito del territorio di 

competenza, oltre a cooperare con la Regione e gli enti territoriali per la sua 

valorizzazione. In particolare, tale attività è esercitata ai sensi del D.lgs. 42/2004 

e ss.mm.ii. sul patrimonio di interesse culturale, architettonico, monumentale, 

paesaggistico. Obiettivo principale della Soprintendenza è riconoscere i beni 

culturali, curarne l’integrità, diffonderne la conoscenza e la comprensione. In 

questo senso, la Soprintendenza esercita due tipi di tutela: quella diretta e 

. . . . . . . . . . . . . . . 

42 ai sensi del DPCM 171/2014, come modificato da ultimo dal DPCM 238/2017. 

43 Fonte: https://www.beniculturali.it/struttura-segretario. 

44 Le funzioni delle Soprintendenze sono definite all’art. 41 del DPCM 169/2019 “Regolamento di organizzazione del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance”. 
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quella indiretta, definite rispettivamente all’art. 3 del Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio, citato pocanzi, e all’art. 45 “Altre forme di protezione”. La tutela 

diretta consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività 

finalizzate ad individuare, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, i beni 

costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la 

conservazione per fini di pubblica fruizione. Per tutela indiretta, invece, si 

intende quella serie di prescrizioni limitative che vengono imposte a beni diversi 

da quello culturale oggetto di tutela diretta, che si trovano in relazione spaziale 

con quest’ultimo. La scelta di apporre il vincolo indiretto ha la finalità di tutelare i 

caratteri e il contesto del bene soggetto al vincolo diretto, assicurandone, 

attraverso prescrizioni destinate alle aree o agli edifici circostanti e non 

necessariamente confinanti, il mantenimento dell'integrità, della prospettiva, 

della luce, delle condizioni di ambiente e decoro. Sempre più spesso la 

Soprintendenza è chiamata a collaborare con enti locali e con soggetti privati a 

progetti di sviluppo centrati sui beni culturali.  

 

® Ai sensi della riforma del Titolo V, la Regione Toscana, come le altre Regioni italiane, è 

impegnata in attività di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 

organizzazione di attività culturali45. Nello specifico, all’interno della struttura 

organizzativa della Regione Toscana è presente l’Ufficio “Patrimonio culturale, siti 

UNESCO, arte contemporanea, memoria”, afferente alla Direzione Cultura e Ricerca46, 

che ricopre, tra le altre, le funzioni di: 

o Valorizzazione e promozione di Musei ed Ecomusei;  

o Interventi per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale, degli spazi e dei luoghi destinati alla cultura; 

o Valorizzazione e promozione di Biblioteche, Archivi e Istituzioni culturali. 

 

® Il Comune di Pisa, individuato dal Protocollo d’Intesa del 2014 come soggetto referente 

presso il MiBACT per Piazza del Duomo, incide attraverso gli strumenti di pianificazione 

urbana e le norme che regolano le attività sul territorio. In relazione alle proprie 

competenze amministrative sul territorio, legifera in materie che hanno impatti sul sito 

(piano regolatore, concessione di contributi alla cultura, concessione del patrocinio per 

manifestazioni culturali, sportive e turistiche, ecc.). Nell’area tematica del turismo, invece, 

pianifica e gestisce attività di programmazione ed attuazione di strategie di intervento, a 

. . . . . . . . . . . . . . . 

45 Funzioni stabilite attraverso il Titolo V della Costituzione, art. 117 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, al Capo 

III “Princìpi della valorizzazione dei beni culturali”, articoli 111, 112 e successivi. 

46 Per approfondimento: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=04950. 
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supporto dell’attività turistica del territorio47. L’Amministrazione Comunale agisce tramite 

l’Ufficio Turismo, interno alla Direzione Turismo – Tradizioni storiche e Ambiente. Il 

Comune ha inoltre ritenuto opportuno, nel 2017, costituire al suo interno un’unità di 

coordinamento interfunzionale per il Piano di Gestione di Piazza del Duomo, che 

comprendesse professionalità in materia di realizzazione di infrastrutture e opere 

pubbliche, edilizia, sia pubblica che privata, mobilità, attività produttive e comunicazione: 

tale unità coinvolge i dirigenti e il personale delle Direzioni Infrastrutture - Edilizia 

pubblica, Attività Produttive - Edilizia Privata, Mobilità e Partecipazione. 

 

® La Provincia di Pisa rientra tra i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa del 2014 ed è 

membro del Comitato di Pilotaggio. In linea con quanto disposto dalla riforma degli enti 

locali (L. 56/2014) con riferimento alla ridefinizione sostanziale delle funzioni delle 

province, anche negli ambiti culturale e turistico, la provincia permane tra i soggetti 

rilevanti quale ente con funzioni di intervento culturale sull’area vasta. 

 

® Infine, tra i soggetti che rientrano nella governance c’è l’Opera della Primaziale Pisana. 

Quest’ultima è dotata di personalità giuridica per possesso di stato, attestato dal 

Ministro dell’Interno in data 24 novembre 1987, anno in cui Piazza del Duomo è entrata 

nella Lista del Patrimonio Mondiale. L’OPA è l’ente gestore unico del sito e svolge le 

funzioni di custodia, tutela, conservazione e manutenzione, nonché di promozione 

dell’immagine e valorizzazione, senza ingerenza nei servizi di culto, della Cattedrale, del 

Battistero, del Campanile, del Camposanto monumentale, dell’Episcopio, della Chiesa di 

San Ranierino, dei Musei e degli altri beni di sua pertinenza.  

L’OPA è amministrata dalla Deputazione, ossia il Consiglio di Amministrazione, 

composta da sette membri scelti tra cittadini professanti la religione cattolica e 

nominati per un triennio: due dall’Ordinario Diocesano (tra cui di solito un sacerdote) e 

cinque dal Ministro degli Interni, sentito l’Ordinario Diocesano (il Presidente, nominato 

dalla Deputazione, ha la rappresentanza legale). L’OPA è, infatti, una fabbriceria, la cui 

regolamentazione è dettata dalla normativa pattizia, che stabilisce che gli 

amministratori ne rappresentino la componente laica e quella religiosa. Dal Presidente 

. . . . . . . . . . . . . . . 

47 La L.R. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) ha innovato la disciplina del turismo, sostituendo il 

precedente "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ossia la L.R. 42/2000, che risultava ormai strumento 

inadeguato, pur essendo stata oggetto di modifiche nel corso degli anni. 

La L.R. 86/2016 e ss.mm.ii. ha ridisegnato la governance del settore, necessariamente incentrata sui comuni, dopo lo 

scioglimento delle Aziende di promozione turistica (APT) nel 2010 e la cessazione delle competenze in materia da parte 

delle province a seguito della L. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni – c.d. legge Delrio), che è divenuta effettiva dal 2016. Al Comune di Pisa, quale comune capoluogo, sono pertanto 

state trasferite le funzioni in materia turistica che venivano svolte dalle province. 
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dipendono il Segretario Amministrativo, che coordina il Responsabile della Segreteria, il 

Responsabile dell’area vigilanza e custodia48, il Responsabile del patrimonio artistico, il 

Responsabile dell’area economato e il Responsabile della ragioneria e il Direttore 

Tecnico, a capo di tutto lo staff responsabile della manutenzione del sito. Occorre 

precisare, infatti, che tutti gli interventi conservativi sui monumenti della Piazza sono 

realizzati dalle maestranze dipendenti dall’OPA. L’Ente, infatti, con un organico di circa 

cento dipendenti, di cui venticinque restauratori assunti, quasi tutti provenienti 

dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dall’Istituto Centrale di Restauro del 

MiBACT, si occupa, di fatto, di tutti gli interventi manutentivi e conservativi, attraverso 

l’impiego di maestranze altamente specializzate, sia nel settore dei beni culturali che in 

quelli edili, idraulici ed elettrici. A tal proposito, appare utile richiamare quanto illustrato 

nella Relazione di Mandato dell’OPA 2020, ossia la costituzione di un Gruppo di Ricerca 

per il Camposanto Monumentale, diretto dal Prof. Salvatore Settis, con la 

collaborazione dell’Arch. Gisella Capponi e del Soprintendente Andrea Muzzi (oggi 

sostituito dall’Arch. Esmeralda Valente). 

 

Dall’analisi dell’attuale modello di gestione di Piazza del Duomo, da cui deriva la breve sintesi fin 

qui esposta, emergono alcune criticità che andranno sanate nella configurazione del futuro 

modello di governance.  

• Il Protocollo del 2014 costituisce una cornice di accordo tra le istituzioni, ma risulta, da 

solo, insufficiente all’attuazione concreta delle politiche di gestione. In particolare: 

o nell’attuale configurazione del modello di governance si riscontra una 

sovrapposizione di ruoli, soggetti e responsabilità tra i due organi di governance 
del sito, il Comitato di Pilotaggio e l’Ufficio di Gestione, che necessitano di essere 

meglio qualificati mediante nomine e attribuzioni; 

o nel Protocollo suddetto non vengono definite modalità operative volte a 

regolare il raccordo tra le istituzioni e la loro collaborazione ai fini 

dell’espletamento delle funzioni previste; 

o il Protocollo, redatto nel 2014, presenta evidenti incongruenze con l’attuale 

assetto organizzativo di alcuni degli enti coinvolti che hanno visto, a seguito di 

riforme intervenute nel tempo, una modifica sostanziale di competenze e 

nomenclature di uffici di livello dirigenziale e non. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

48 Si specifica, infatti, che in merito ai presidi di sorveglianza, presenti sulla Piazza 24 ore su 24, oltre alle forze dell’Esercito, 

della Polizia di Stato e del Comando di Vigili Urbani di Pisa sono presenti anche guardie giurate quali dipendenti diretti 

dell’Opera Primaziale. 
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• Nella progettazione della governance a tendere del Piano di Gestione, dunque, risulta 

prioritario operare una scissione tra le competenze e le funzioni dei due organi, 

mediante l’identificazione delle figure da coinvolgere in ciascuno. Tali figure scelte 

dovranno avere poteri e competenze tali da garantire al Comitato di Pilotaggio la 

capacità di ricoprire funzioni strategiche e decisionali, mentre per l’Ufficio di Gestione 

sarà necessario ricoprire le funzioni operative di pertinenza. A latere di tale attribuzione 

funzionale, sarà necessario definire modalità attuative che regolino il funzionamento 

dei due Organi, in un’ottica indipendente e di relazione tra gli stessi, al fine di ottimizzare 

il lavoro di ciascuno (si pensi, ad esempio, all’importanza di corrette informazioni sul 

piano tecnico fornite dall’Ufficio di Gestione al Comitato di Pilotaggio nell’occasione in 

cui questi abbia da decidere in merito ad uno specifico argomento). 

• In questo senso, il potenziamento delle funzioni del Comitato di Pilotaggio potrebbe 

assicurare la capacità dell’organo di dare seguito all’approvazione del Piano di Gestione 

e alla successiva corretta implementazione. Tale risultato potrebbe essere coadiuvato 

dall’adozione di un documento programmatico annuale, che stanzi risorse e individui i 

soggetti attuatori per gli interventi di competenza dell’annualità. 
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3.1 Esiti del Rapporto Periodico del 2006 e del successivo Rapporto 

Periodico del 2014 

3.1.1 Criticità emerse 

A partire dalla fine degli anni Novanta, tutti i siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale sono 

sottoposti a un monitoraggio periodico da parte del Centro del Patrimonio Mondiale, con 

l’obiettivo di verificare la conservazione nel tempo degli eccezionali valori universali. Gli Stati 

firmatari della Convenzione sono tenuti a presentare periodicamente, attraverso il Comitato 

del Patrimonio Mondiale, un rapporto informativo relativo ai provvedimenti amministrativi e 

legislativi adottati e alle azioni intraprese per l’attuazione della Convenzione per la 

protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale (1972)49.  

Allo stato attuale, i Rapporti Periodici che interessano Piazza del Duomo a Pisa sono due, 

risalenti rispettivamente al 2006 e al 201450. I due documenti sono stati analizzati con lo scopo 

di identificare le criticità rilevate durante le attività di monitoraggio, individuare le richieste di 

intervento formulate dall’UNESCO e verificarne lo stato di attuazione.  

Di seguito, dunque, si riportano le principali considerazioni emerse dall’analisi dei due Rapporti 

Periodici, inserite nell’ambito di una coerente sistematizzazione con gli ambiti di intervento 

tracciati nel presente Piano di Gestione. In particolare, ad una prima clusterizzazione dei risultati 

dell’analisi, effettuata secondo la divisione in aree tematiche di seguito elencate, farà seguito un 

loro inquadramento rispetto all’impatto di ciascuna criticità sulle 5 C, che rappresentano i 

pilastri del futuro Piano di Azione. 

Le aree tematiche utilizzate per sistematizzare le criticità riscontrate e non ancora sanate sono 

le seguenti: 

. . . . . . . . . . . . . . . 

49 Per saperne di più: https://www.unesco.beniculturali.it/la-convenzione-sul-patrimonio-mondiale/. 

50 I Rapporti Periodici sono consultabili al seguente link: https://whc.unesco.org/en/list/395/documents/ - sezione “Periodic 

reporting”, file Periodic Reporting Cycle 1, Section II (Summary) (2006) e Periodic Reporting Cycle 2, Section II (2014). 
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• stato di conservazione; 

• decongestionamento e gestione dei flussi; 

• formazione e capacity building; 

• decoro urbano; 

• analisi per la verifica del perimetro e regolamentazione della buffer zone; 

• governance;  

• monitoraggio; 

• comunicazione; 

• fruizione; 

• partecipazione.  

Come evidenziato dal grafico seguente, le aree di maggior criticità, sulle quali si concentra 

buona parte dei rilievi presentati dal Centro del Patrimonio Mondiale e sulle quali, dunque, 

sembra opportuno pianificare interventi di carattere prioritario, sono legate allo stato di 

conservazione, alla gestione dei flussi, alla formazione, al capacity building e al decoro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Classificazione e distribuzione percentuale delle criticità emerse dai Rapporti Periodici 2006 e 2014. Nostra 
elaborazione. 
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3.1.1.1 Stato di conservazione  

In merito allo stato di conservazione dei monumenti sono state rilevate numerose criticità. 

Alcune di queste, poste in luce nel Rapporto Periodico del 2006, non emergono nel Rapporto 

successivo del 2014 e, pertanto, sono da ritenersi adeguatamente sanate; tra queste rientra, ad 

esempio, la criticità definita nel 2006 “Boundaries and Buffer zone”, che fa riferimento alla 

necessità di ampliare il perimetro che delimita la core area. 

Altri fabbisogni di intervento permangono in entrambi i rapporti presentati dal Comitato del 

Patrimonio Mondiale. In primo luogo, il Comitato ritiene che il sito sia soggetto a rischi di natura 

ambientale (“environmental risks”), definiti come “fattori di rischio, sia ordinari sia straordinari, 

che possono minacciare lo stato di conservazione dei monumenti”51, affermando, di fatto, che i 

monumenti all’interno della Piazza siano minacciati da fenomeni naturali di differente origine e 

portata. Tali rischi, già rilevati nel 2006, nel 2014 vengono dettagliati e specificati52. 

Nel secondo Rapporto Periodico, infatti, emerge come la presenza di acque sotterranee nel 

territorio urbano e circostante e le probabilità del verificarsi di terremoti53 siano identificabili 

come potenziali fonti di rischio per i monumenti della Piazza, soprattutto per la Torre 

campanaria in virtù della sua particolare inclinazione. La presenza di tali fattori ambientali 

implica la necessità di provvedere alla configurazione di un piano di conservazione volto a 

mitigare i rischi legati alla statica degli edifici della Piazza del Duomo.  

L’inquinamento atmosferico è un altro elemento di pericolo, rilevando la carenza degli attuali 

sistemi di monitoraggio dell'inquinamento dell'aria e dei piani di intervento straordinario di 

mitigazione dei danni generati dallo stesso sugli edifici.  

In generale sono gli agenti atmosferici (vento, umidità e temperatura) ad essere annoverati tra 

gli ulteriori fattori di rischio, che, anche in questo caso, richiedono di intervenire attraverso un 

adeguato sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dalle condizioni ambientali avverse e 

un piano di interventi straordinari di mitigazione dei danni agli edifici della Piazza generati da 

fattori ambientali di deterioramento.  I rischi permangono tra le problematiche legate alla 

conservazione all’interno del Rapporto Periodico del 2014.  In quest’ultimo figura, inoltre, un 

potenziale rischio di danneggiamento derivante alla “intenzionale distruzione del patrimonio”54, 

. . . . . . . . . . . . . . . 

51 Ibidem. 

52 Fonte: Rapporto Periodico 2014. 

53 Secondo la classificazione sismica nazionale, che suddivide il territorio secondo quattro classi di rischiosità (da 1 a 4 in 

ordine di rischio decrescente), Pisa ricade nella Zona 3, con possibilità di scuotimenti modesti ma anche di forti, seppur rari, 

terremoti. 

54 Nel Rapporto del 2014, il fattore “Deliberate distruction of heritage”, che ricade nell’ambito delle “Altre azioni umane”, 

viene classificato come rischio potenziale originante sul territorio esterno al sito. 



/ Pisa 
  Patrimonio 
  Mondiale 

 

53  

 
 

  

che denota un fabbisogno legato al rafforzamento dei presidi di sorveglianza presenti nella 

Piazza.  

 

FOCUS Monitoraggio della falda sotterranea della Torre di Pisa55 

Le caratteristiche intrinseche del terreno su cui poggia il Campanile della Cattedrale di Santa 

Maria Assunta, più noto come “Torre”, costituiscono la causa della pendenza della stessa. 

Infatti, la città storica di Pisa, ex Repubblica marinara, si caratterizza per una quota sul livello del 

mare di appena 4 metri, e il livello della falda freatica presente nei dintorni della Torre si trova 

ad appena un metro dal piano di campagna. 

Il sottosuolo del campanile è, infatti, saturo d’acqua, come gran parte dei terreni delle piane 

alluvionali, ed è formato da un’alternanza di terreni a grana grossa e a grana fine. I terreni a 

grana più grossa, molto permeabili, sono sede di due acquiferi, di cui quello più superficiale si 

trova tra le profondità di 40 e 100 metri dal piano di campagna, mentre il secondo è tra le 

profondità di 120 e 200 metri. Il primo acquifero, raggiungibile con maggiore facilità, è stato 

largamente sfruttato durante tutto il XX secolo a scopi irrigui ed industriali. 

La Commissione geotecnica “Polvani”, che ha lavorato sulla Torre alla fine degli anni Sessanta, 

ha definito l’influenza della quota piezometrica del primo acquifero sulla stabilità della Torre, 

inducendo le autorità competenti in materia a vietare l’installazione di pozzi nel primo acquifero 

a meno di un chilometro dalla Torre. A partire dalla fine degli anni Sessanta, la quota 

piezometrica nel sottosuolo della Torre è costantemente monitorata. L’Opera della Primaziale 

Pisana, in modo autonomo e indipendente, se ne occupa da circa venti anni. L’attuale sistema di 

monitoraggio automatico della Torre utilizza dei sensori di controllo della quota piezometrica e 

della temperatura della falda per rilevare eventuali variazioni nel regime idraulico che possano 

risultare rischiose per la stabilità del monumento. Al controllo della temperatura si aggiunge 

periodicamente il controllo della salinità dell’acqua: già negli anni Sessanta la quota 

piezometrica media nel primo acquifero era inferiore al livello medio del mare. Tale 

caratteristica potrebbe, nel tempo, determinare una intrusione del cuneo salino nella 

terraferma, con la conseguenza, in considerazione delle caratteristiche del terreno argilloso, di 

accentuare i fenomeni di subsidenza. 

L’OPA, in modo autonomo e indipendente, si occupa da circa venti anni del monitoraggio della 

falda e delle altre grandezze ambientali necessarie alla tutela del monumento. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

55 Il presente approfondimento è stato redatto dall’Opera della primaziale pisana. 
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3.1.1.2 Decongestionamento dei flussi 

Tra gli elementi di indagine evidenziati nel Rapporto Periodico del 2006, ripresi e sviluppati nel 

Rapporto del 2014, rientrano quelli relativi alla necessità di decongestionamento dei flussi 

nella Piazza (“Pressure from visitors/tourists flows”)56. Tra i maggiori rischi correlati rientrano 

quelli relativi alla sicurezza dei visitatori e dei monumenti.  

Alcune strategie sono già messe in campo, come risulta dal Rapporto del 2014, tra cui il sistema 

di limitazione degli accessi giornalieri al Campanile; tuttavia, la problematica del 

sovraffollamento dell’area  richiederebbe anche una strategia volta a favorire il deflusso dei 

visitatori e una minore concentrazione nella Piazza, lo sviluppo di un sistema di fruizione 

integrato tra Piazza del Duomo e il resto della città tramite la creazione e promozione di 

itinerari turistici che includano altri monumenti e attrattori culturali localizzati nel centro 

urbano di Pisa, peraltro facilmente percorribile anche a piedi.  

In ultima analisi, il tema dei flussi di visitatori e quello delle vie di accesso sono riconosciuti, 

all’interno del Rapporto, come due facce della stessa medaglia, ossia quella di un fabbisogno 

sempre più stringente di iniziative capaci di favorire forme di turismo sostenibile per la Piazza e 

per la città nel suo complesso. 

 

3.1.1.3 Formazione e capacity-building 

Le criticità in merito alla formazione e al capacity-building emergono solamente nel Rapporto 

Periodico del 2014 e riguardano, specificatamente, la carenza di risorse umane in possesso 

delle competenze necessarie per la gestione del sito. 

In particolar modo, il Rapporto evidenzia la carenza di possibilità di formazione e training, per il 

personale specializzato, in materia di: strategie di sensibilizzazione della comunità di 

riferimento rispetto al valore del Patrimonio mondiale (il cosiddetto “community outreach”), 

mediazione culturale (“interpretation”), formazione (“education”) e gestione dei servizi per i 

visitatori (“visitor management”). Per queste categorie di risorse, attualmente indisponibili ma 

necessarie, sembrano raccomandabili azioni di formazione e capacity building mirate ad 

arginare le criticità evidenziate.  

Si ritiene utile specificare, in questo senso, che il Rapporto non fa solo riferimento alle risorse 

umane interne al soggetto incaricato della gestione di Piazza del Duomo, ma comprende tutte le 

categorie di soggetti che, in maniera diversa, possono concorrere al mantenimento e alla 

valorizzazione del sito e del suo Valore Universale Eccezionale nel tempo, ossia amministrazioni 

. . . . . . . . . . . . . . . 

56 Ibidem. 
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pubbliche, comunità locali, cittadini, operatori turistici e del commercio. In questo senso, 

l’azione necessaria da intraprendere non può prescindere da un programma di educazione e 

sensibilizzazione al patrimonio (“education and awareness programme”), che fornisca gli strumenti 

adeguati a tutti i portatori di interesse per interpretare e trasmettere il Valore Universale 

Eccezionale. 

 

3.1.1.4 Decoro urbano 

Una criticità che emerge da entrambi i Rapporti Periodici è quella legata al cosiddetto “decoro 

urbano”. Tra le attività in grado di incidere negativamente su di esso vengono annoverati, ad 

esempio, il commercio ambulante presente nella Piazza e quello non ambulante a ridosso della 

stessa, che compromettono la visibilità complessiva e organica del sito, ledendone l’integrità 

della percezione e il decoro. In entrambi i casi, l’UNESCO evidenzia la stringente necessità di 

definire una regolamentazione riguardante la presenza del commercio ambulante nelle aree di 

pertinenza della Piazza.  

A questo si aggiunge lo sviluppo dell’edilizia abitativa nelle aree circostanti, che richiederebbe 

un’attività di monitoraggio costante sulle iniziative di costruzione in corso di progettazione e/o 

realizzazione e la redazione di linee guida coerenti finalizzate alla creazione di un senso di 

armonia e uniformità architettonica e urbana. Queste tematiche si ricollegano alla necessità di 

regolamentare l’intervento di riqualificazione ed ampliamento della buffer zone secondo criteri 

prestabiliti a seguito delle opportune indagini sul contesto.  

 

3.1.1.5 Analisi per la verifica del perimetro e regolamentazione della buffer zone 

All’interno dei Rapporti Periodici si evidenzia la necessità di estendere la cosiddetta “area 

cuscinetto” attorno alla Piazza. Tale aspetto è posto in luce nel Rapporto Periodico del 2014 

che raccomanda, più precisamente, l’estensione della buffer zone nell'area a nord-ovest di Piazza 

del Duomo al fine di conformare il livello di tutela alle reali esigenze del sito. Infatti, l’assenza di 

un’area di rispetto, prospiciente il limite nord ovest del sito, mina il mantenimento degli 

Eccezionali Valori Universali di Piazza del Duomo comprese le condizioni di autenticità, 

integrità e proprietà. I rischi connessi all’assenza di un’adeguata zona di protezione possono 

tradursi nell’eventuale carenza di tutela e valorizzazione ovvero nel mancato rispetto 

dell’integrità del sito patrimonio Unesco. Inoltre, possono essere compromessi il quadro 

scenografico del contesto e le visuali da e verso la Piazza. 
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3.1.1.6 Governance 

Il Rapporto Periodico del 2014 si sofferma in due occasioni sulla necessità di intervenire tramite 

azioni di coordinamento funzionali al miglioramento della gestione del sito. I fattori considerati 

determinanti in questo senso sono due. Da un lato, si accenna alle “management activities”, 

richiamando l’importanza di azioni volte al rafforzamento dei meccanismi di coordinamento 

tra soggetti responsabili della definizione delle strategie di gestione. Dall’altra parte, sempre 

nel Rapporto 2014, si accenna alla necessità di colmare – attraverso la stesura del documento – 

l’assenza del Piano di Gestione. 

 

3.1.1.7 Monitoraggio 

Tra i fabbisogni posti in essere nel Rapporto periodico del 2014, emerge la necessità di 

potenziare le attività di ricerca e monitoraggio già in essere, al fine di migliorare le attività di 

tutela e conservazione. Nello specifico, è indicato che, nonostante si riscontri la presenza di 

sufficiente materiale informativo di varia natura che interessa l’applicazione del concetto di 

Valore Universale Eccezionale per il bene, non è ancora stato elaborato un sistema di indicatori 

chiave per il monitoraggio finalizzato ad assicurare che tale valore sia preservato nel tempo. In 

generale, la mancanza di un sistema di indicatori univoci e integrati viene richiamata quale 

criticità da colmare mediante l’elaborazione del Piano di Gestione, considerata anche la 

necessità di implementare un’attività di rilevazione puntuale delle azioni svolte in attuazione 

dello stesso.  

 

3.1.1.8 Comunicazione 

La comunicazione è un altro elemento di criticità posto in luce dal Rapporto periodico del 2014. 

Come già anticipato nel paragrafo dedicato al “decongestionamento dei flussi”, risultano carenti 

gli strumenti di comunicazione a supporto della visita. In particolare, dal Rapporto emerge la 

necessità di perfezionare le cosiddette “Interpretative and visitation facilities”, attraverso 

modalità innovative che supportino la divulgazione dei contenuti storico-artistici e, al tempo 

stesso, che svolgano la funzione di “guida” per il turista in visita a Pisa.  

Più in generale, tuttavia, si ritiene necessario sistematizzare le diverse azioni di comunicazione 

esistenti e rivolte alla creazione di una maggiore consapevolezza del Valore Universale 

Eccezionale di Piazza del Duomo presso gli utenti e i residenti. Si mira, in tal modo, ad una 

strategia di promozione e valorizzazione efficace e univoca. 
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3.1.1.9 Fruizione 

In merito al tema della fruizione, il Rapporto periodico del 2014 pone l’accento sulla 

coesistenza, all’interno della Piazza, di un’utenza interessata all’aspetto storico-culturale del 

sito e di una che ne usufruisce per finalità di culto.  

Il Battistero e il Camposanto, ma soprattutto la Cattedrale, sono luoghi di culto e devono essere 

rispettati e tutelati in quanto tali. In tempi recenti, è stata raggiunta una condizione di 

sostanziale “equilibro” tra la fruizione “turistica” e quella dovuta a motivi di “culto”. Tale 

equilibrio è dato dalla possibilità, durante le messe domenicali, di mantenere la Cattedrale 

aperta, seppure con spazi di fruizione turistica limitati. Al turismo, d’altra parte, è garantito 

l’accesso ai monumenti per 365 giorni l’anno, con orari che arrivano, nei momenti di maggior 

afflusso (per esempio nel periodo estivo), ad aperture molto prolungate (dalle ore 8.00 alle ore 

20.00 per tutti i monumenti, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 per la Cattedrale) e con aperture 

serali per il Campanile e il Camposanto nei mesi di giugno, luglio e agosto, fino alle ore 22.30. 

 

3.1.1.10 Partecipazione 

Per quanto concerne la partecipazione, infine, è richiamata l’attenzione sul rapporto sporadico, 

laddove esistente, che intercorre tra i soggetti gestori del Patrimonio Mondiale e la popolazione 

locale di riferimento. Per far fronte a questa criticità, diviene fondamentale sviluppare un piano 

che favorisca il coinvolgimento delle comunità nella definizione dei fabbisogni gestionali del 

sito e il rafforzamento della consapevolezza nei confronti del Valore Universale Eccezionale da 

parte delle comunità locali. Inoltre, si rileva anche un rapporto carente, se non completamente 

assente, con il tessuto imprenditoriale locale attivo nel settore del turismo, sempre con 

riferimento ad eventuali bisogni e attese rispetto alla gestione della core area e dell’area 

circostante. 

 

Una volta esaminate le criticità rilevate all’interno dei Rapporti Periodici, si è proceduto alla 

riconduzione delle stesse ai pilastri che guideranno la strutturazione del Piano di Azione, ossia 

le 5C, Obiettivi Strategici della Convenzione.  
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Figura 7 - Quadro sinottico delle tematiche analizzate in relazione ai 5 Obiettivi Strategici della Convenzione (5C).  
Nostra elaborazione (* i valori delle percentuali sono arrotondate all’unità).  

 

 

Come si evince dalla tabella, i Rapporti periodici si concentrano maggiormente sulla 

componente connessa alla conservazione e alla tutela, mentre gli aspetti più legati alla gestione 

sono trattati solo per specifiche criticità puntualmente rilevate. 

Per tale ragione si ritiene utile procedere, nel paragrafo successivo, ad un aggiornamento dello 

stato di fatto rilevato dai Rapporti, attraverso una ricognizione degli ulteriori fabbisogni emersi 

in fase di analisi del contesto.   
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3.2 Ulteriori analisi relative al sito iscritto e individuazione delle 

criticità/fabbisogni  

Nell’opinione pubblica – e in quella di molti operatori – lo status di Patrimonio Mondiale 

rappresenta, in prima istanza, un riconoscimento di enorme valore per un territorio ai fini della 

sua promozione, del mantenimento della sua notorietà e dello sviluppo di economie del turismo. 

Tuttavia, l’ingresso nella World Heritage List – oltre ad essere un lungo, stimolante e faticoso 

processo di comunità – costituisce una responsabilità, poiché i beni culturali, tangibili e 

intangibili, così come i beni naturali che ottengono tale riconoscimento, non solo devono essere 

tutelati affinché la loro fruizione sia garantita alle future generazioni, ma devono anche 

contribuire alla diffusione delle buone prassi in materia di cultura, disseminazione, 

accessibilità e sviluppo UNESCO. I cinque Obiettivi Strategici, più volte richiamati nel presente 

documento, rappresentano un’importante linea guida in tal senso e sono i pilastri intorno a cui 

progettare strategie di valorizzazione che permettano alla Piazza del Duomo di mantenere 

inalterati i requisiti di ingresso nella WHL. Pertanto, l’analisi condotta al paragrafo precedente 

viene di seguito arricchita con ulteriori spunti di intervento concernenti le 5C che integrano e 

completano le raccomandazioni di azione provenienti dai Rapporti Periodici. 

 

3.2.1 Credibility 

Affinché la Lista del Patrimonio Mondiale risulti rappresentativa, equilibrata e credibile, il 

Comitato del Patrimonio Mondiale ha stabilito che vi siano inclusi solo beni e siti in possesso del 

Valore Universale Eccezionale. Quest’affermazione comporta una particolare enfasi sulla 

responsabilità collettiva di tutti i soggetti coinvolti in tale missione – il Centro del Patrimonio 

Mondiale (World Heritage Centre), gli Organi consultivi, gli Stati firmatari della Convenzione del 

1972 – di sostenere la credibilità della Convenzione del Patrimonio Mondiale. L’obiettivo è 

quello di preservare la veridicità dei criteri applicati per l’iscrizione di un bene o di un sito nella 

WHL e le sue caratteristiche di integrità e autenticità57. In questo senso, lo strumento del 

Report Periodico, discusso nel paragrafo precedente, rientra tra gli strumenti utilizzati al fine di 

incrementare la credibilità della Lista.  Per Piazza del Duomo, le specificità di Valore Universale 

Eccezionale sono evidenti e ancora attuali: l’attenta e continua tutela esercitata dai soggetti 

preposti alla gestione e alla valorizzazione della core area ha permesso di mantenere inalterati 

. . . . . . . . . . . . . . . 

57 Il Comitato del Patrimonio Mondiale, infatti, attraverso lo strumento delle Linee Guida Operative, che stabiliscono le 

condizioni per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, ribadisce che il solo soddisfacimento dei criteri non è 

sufficiente per garantire l'iscrizione del bene o del sito nella WHL, in quanto per essere considerato di Valore Universale 

Eccezionale questo deve anche soddisfare le condizioni di integrità e autenticità e deve disporre di un adeguato sistema di 

protezione e gestione per assicurarne la salvaguardia (paragrafo 78 delle Linee Operative). 
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gli aspetti monumentali che al tempo contribuirono all’iscrizione nella WHL. Oltre ai vincoli 

architettonici, la Piazza e, più in generale, il centro storico di Pisa, hanno avuto garantiti alti 

livelli di attenzione archeologica, grazie all’elaborazione di una Carta del Rischio archeologico e 

alla predisposizione di coerenti interventi puntuali. Negli anni, inoltre l’area è stata oggetto di 

una accurata attività di ricerca archeologica58, realizzata non solo in condizioni di emergenza, 

come solitamente avviene nei contesti urbani, ma progettualmente concepita per preservare il 

ruolo centrale che l’area ha coperto fin dai primi insediamenti umani in città. 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . 

58 Da segnalare che la conoscenza si può oggi avvalere di un sistema integrato informativo  (il MAPPA), che mette in rete la 

compiutezza delle evidenze archeologiche così come un’ampia edizione degli scavi archeologici urbani effettuati nell’ultimo 

decennio, pur mancando, però, di una lettura complessiva degli sviluppi urbani, accessibile anche ai non addetti ai lavori e 

necessaria a rafforzare l’elemento di fruizione e riconoscimento identitario. Il sistema, promosso dall’Università di Pisa, non 

ha un collegamento diretto con gli atti di tutela e relative funzioni che sono attribuite alla SABAP. 

FOCUS Il ruolo di Piazza del Duomo nel corso della storia 

La formazione di una prima area urbana, con strutture diverse per tecnica costruttiva e cultura 

materiale, nell’attuale Piazza del Duomo (area a nord-est della Torre) è datata intorno all’VIII secolo 

a.C., sicuramente con funzioni connesse all’attività di culto. È con la deduzione coloniale romana del I 

secolo a.C., invece, che avviene la monumentalizzazione degli edifici cultuali nella Piazza. Al I secolo 

d.C. sono attribuibili i resti di pavimenti mosaici e le tracce di una strada pavimentata con 

andamento est/sud-est - ovest/nord-ovest, mentre la Domus rinvenuta nel giardino 

dell’Arcivescovado è databile dall’età tardorepubblicana a quella tardoantica. 

Nel nuovo assetto urbanistico assume particolare rilevanza la posizione marginale della Cattedrale, 

fuori del tessuto altomedievale, a memoria sia delle modalità di sviluppo della cristianizzazione (che 

recenti studi confermano provenire dal mare), sia della presenza di reti di comunicazione fluviali. 

Mentre nell’Alto Medioevo risulta una contrazione dell’abitato nell’area tra i due fiumi, l’Arno e 

l’Auser (delimitata a est da Borgo e a ovest da via Santa Maria), l’età comunale favorirà lo sviluppo 

urbanistico della città. La costruzione della cinta muraria, ancora oggi tra le maggiori evidenze 

monumentali, fu avviata a metà del XII secolo, inaugurando un profondo rinnovamento urbano. 

Appare chiaro come ancora in età medievale la morfologia urbana fosse caratterizzata dalla 

collocazione tra due fiumi. Pertanto, la particolare posizione della Cattedrale è spiegata 

dall’importanza che il sistema fluviale rivestiva per la città, il cui principale accesso era quello 

proveniente dal porto fluviale. La Cattedrale, la cui costruzione fu avviata nel 1063, rivestiva un 

particolare ruolo nella rappresentazione che Pisa, in quanto potenza nascente, voleva esprimere sia 

nei confronti della comunità cittadina che di quanti, mercanti e viaggiatori, si trovassero a sbarcarvi.  
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Allo stato attuale, il ruolo assunto da Piazza del Duomo, all’interno del suo contesto urbano, può 

essere ricondotto a tre funzioni precise:  

• Culto della religione cristiana. In particolare, per quanto attiene all’elemento religioso, 

che pure ne connota il valore culturale, è evidente che Piazza del Duomo possiede dei 

valori e delle caratteristiche che ne attribuiscono un’espressione del tutto tipica e 

oggetto di tutela speciale59. L’accesso alla Cattedrale è garantito ai fedeli per le 

preghiere e per le messe, quest’ultime regolarmente celebrate (due al giorno nei giorni 

feriali, cinque nei giorni festivi, più altre celebrazioni in occasione di solennità, feste e 

ricorrenze)60. 

• Funzione monumentale, culturale e primo attrattore turistico cittadino. I monumenti 

di Piazza del Duomo sono accessibili attraverso un sistema di bigliettazione che 

prevede: l’accesso a Battistero, Camposanto61, Museo delle Sinopie, Museo dell’Opera 

del Duomo, mostra temporanea (sono disponibili diverse tipologie di biglietti integrati, 

in funzione del numero di monumenti visitabili); l’accesso al Campanile (previa 

prenotazione); l’accesso alla Cattedrale è invece gratuito, con titolo che si ottiene 

attraverso l’acquisto di uno dei biglietti compresi nel sistema di offerta62. Inoltre, sono 

realizzate anche aperture gratuite per i residenti della città e della provincia di Pisa. 

• Funzione civile. Il sito si configura come liberamente accessibile e fruibile da parte 

della comunità residente. La Piazza, inoltre, è sede di eventi cittadini di varia natura. 

 

L’intersezione di tali tre funzioni comporta, ai fini della gestione del sito rispetto all’Obiettivo 

Strategico della credibilità (credibility), la necessità di garantire la convivenza e l’equilibrio tra 

le tre tipologie di uso, mediante il rispetto di istanze e bisogni provenienti da diverse categorie 

di utenti (comunità religiosa, comunità locale e turisti).  

Sempre in relazione alla credibilità della Lista del Patrimonio Mondiale, il Valore Universale 

Eccezionale della Piazza può essere minacciato anche da una percezione semplificata, 

stereotipata o non unitaria della stessa, connessa all’attrattività turistica della Torre 

. . . . . . . . . . . . . . . 

59 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004) all’articolo 9 fa riferimento ai beni culturali 

d’interesse religioso e dispone che il ministero e le regioni, per quanto di loro competenza, nell’esercizio delle loro 

funzioni di tutela debbano considerare nella giusta dimensione le esigenze di culto. 

60 https://www.opapisa.it/visita/cattedrale/.  

61 Il Camposanto è, sin dai primi anni dell’Ottocento, uno dei primi musei pubblici d’Europa, con i suoi corridoi – ribattezzati 

gallerie – che ospitano monumenti celebrativi e funebri dedicati ai più importanti personaggi storici pisani. Fonte: 

https://www.opapisa.it/visita/camposanto/.  

62 Fonte: https://www.opapisa.it/biglietti/prezzi-2/.  
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Campanaria, che risulta sbilanciata rispetto all’immagine di un complesso monumentale 

organico. A tal proposito, emerge anche come il tema della concentrazione dei flussi di turismo 

di massa o “mordi e fuggi” sul sito costituisca un limite rispetto a un’esperienza culturale 

completa e, di conseguenza, alla comprensione del suo valore come elemento unitario. È noto, 

inoltre, che il fenomeno dell’overtourism costituisce una minaccia significativa per la qualità della 

vita dei residenti e per la sostenibilità a lungo termine delle città d’arte, in termini di 

conservazione del valore culturale e storico-artistico e di mantenimento di un’immagine e di 

un’identità solide. In particolare, nell’ambito dell’obiettivo credibility, per Piazza del Duomo si 

ritiene importante favorire l’implementazione di un nuovo programma a favore del turismo 

sostenibile e, soprattutto, consolidare la responsabilità personale e autonoma di tutte le parti in 

causa: Stato, Ente gestore, industria turistica, attori locali, popolazione residente.  

Al netto di azioni che saranno illustrate più avanti, oggi è evidente che, pur avendo il Complesso 

monumentale mantenuto inalterati gli elementi di integrità e autenticità, la gestione debba 

rispondere, in maniera più consapevole, agli elementi strategici definiti dall’UNESCO nel 

Compendium63 sulla politica del Patrimonio Mondiale.  

 

3.2.2 Conservation 

La ricognizione cartografica64 del regime di tutela del patrimonio storico-architettonico e 

monumentale restituisce la presenza dei vincoli65 che insistono sul Comune di Pisa. Come già 

rilevato, all’interno della core area sono 19 i beni immobili sottoposti provvedimento di tutela 

diretto ai sensi del D.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, compresa la 

superficie di Piazza del Duomo. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

63 Il Compendio sulla politica del Patrimonio Mondiale è una raccolta online di politiche che hanno guidato l'attuazione della 

World Heritage Convention sin dalla sua adozione nel 1972. Presentando una classificazione articolata secondo i 5 Obiettivi 

Strategici della Convenzione (5C), esso assembla le politiche adottate dal Comitato del Patrimonio Mondiale e 

dall'Assemblea generale degli Stati parti nelle loro decisioni, risoluzioni e altre testi strategici 

(https://whc.unesco.org/en/compendium/). 

64 Condotta sul Geoportale della Regione Toscana in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Pisa e Livorno. Geoscopio è la denominazione del portale geografico digitale della 

Regione Toscana ed è l’unione di un insieme di portali, realizzati mediante il framework, che presentano una serie di 

strati tematici funzionali a fornire in maniera coordinata informazioni di carattere geografico. Tutti i dati visualizzati 

provengono dai servizi Inspire dell'Infrastruttura Geografica regionale, Geoscopio WMS, richiesti dinamicamente dal 

portale” realizzato nell’ambito del Piano eGov 2012 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, 

che ha previsto un programma di interventi per l'innovazione digitale nel settore dei beni culturali. 
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La conservazione, la tutela e la valorizzazione della core area sono azioni governate dall’Opera 

della Primaziale Pisana, che ogni anno redige la Relazione di Mandato dell’Opera con l’obiettivo 

di divulgare e illustrare le azioni compiute durante l’anno sul patrimonio artistico. Infatti, 

l’Opera della Primaziale possiede, all’interno del proprio organico, molteplici figure preposte 

alla salvaguardia dei beni di Piazza del Duomo. L’istituzione si avvale, in particolare, di un nutrito 

gruppo di restauratori, dotati di un alto livello di professionalità, affiancati da maestranze edili, 

idrauliche ed elettriche che cooperano alla realizzazione delle azioni di manutenzione del 

complesso monumentale e delle opere conservate al suo interno. Vengono dunque effettuate 

periodiche operazioni di manutenzione ordinaria e puntuali operazioni di manutenzione 

straordinaria, tutte riportate all’interno delle Relazioni di Mandato dell’Opera, che, con il suo 

continuo operato, riesce a garantire un ottimo stato di conservazione dei beni immobili e del 

sito nel suo insieme. 

Nel box di seguito si riportano alcuni cenni descrittivi dell’architettura e dello stato di 

conservazione delle quattro principali opere monumentali di Piazza del Duomo. 

 

FOCUS   Stato di conservazione e principali interventi che hanno interessato 

Piazza del Duomo 

La Cattedrale 

L’aspetto attuale del monumento è il risultato di diversi restauri succedutisi in epoche diverse. I 

primi radicali interventi seguirono il grande incendio del 1596, con la ricostruzione del tetto, la 

realizzazione delle tre porte bronzee della facciata e lo smantellamento del pergamo di Giovanni 

Pisano, risalente al 1310 e oggetto di restauro tra il 1599 e il 1601 (l’opera fu ricomposta solo nel 

1926; tuttavia, in assenza di disposizioni coeve all’esecuzione o allo smantellamento, l’attuale 

configurazione presenta divergenze rispetto all’originale). 

A partire dal Settecento la Cattedrale inizia ad essere rivestita internamente da grandi tele 

dipinte che narrano le storie dei santi pisani, realizzate dai principali artisti dell’epoca. Nel corso 

dell’Ottocento, ulteriori interventi interessarono la decorazione interna ed esterna: molti 

elementi scultorei della facciata vennero sostituiti da copie, con gli originali trasferiti al Museo 

dell’Opera del Duomo.  

Ancora, negli anni Cinquanta del Novecento, un importante restauro ha interessato la cupola. 

Ulteriori interventi risalgono agli anni ‘90: del 1993 è la pulitura della porta di San Ranieri, con i 

preziosi battenti bronzei di Bonanno Pisano.  

Ulteriori lavori tra il 2016 e il 2018 hanno visto la completa verifica dello stato di manutenzione e 

conservazione degli intonaci della cupola e dei paramenti laterali del presbiterio e dell’intradosso.  
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Nel 2018 si è completato il restauro dei dipinti murali che decorano il coro e la cupola. La 

decorazione della cupola fu commissionata nel 1627 dall’Opera del Duomo di Pisa a Orazio 

Riminaldi – pittore definito come toscano di nascita e romano di educazione –, poco più di trenta 

anni dopo il grande incendio del 1595. Qui Orazio lavorò fino alla sua morte, nel 1630, lasciando 

in mano al fratello Girolamo la conclusione della grande opera, non a fresco, ma ad olio su 

intonaco. La cupola completava l’impianto decorativo del coro, dell’arco trionfale e dei pennacchi, 

dipinti da Michelangelo Cinganelli allo scadere del XVI secolo – anche questo completamente 

recuperato. 

Nel 2019/2020, infine, sono proseguiti gli imponenti restauri materici del transetto nord. 

Attualmente sono in corso le attività del cantiere di restauro delle superfici esterne del transetto 

nord del Duomo, che vede impegnate le maestranze dell’Opera della Primaziale. Le attività di 

cantiere continuano con l’indagine storico-artistica, l’analisi delle tecniche costruttive e la 

caratterizzazione dei materiali costitutivi. Gli interventi conservativi completati sono la 

disinfezione e pulitura delle superfici, la rimozione dei materiali non idonei, quali cemento ed 

elementi metallici, le operazioni di consolidamento dei materiali disgregati. Resta da completare 

la stuccatura delle superfici. Il portale d’accesso al transetto nord è stato oggetto di una 

sperimentazione di “biopulitura”, in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, con 

l’Università dell’Insubria di Varese e il CNR di Pisa. 

Per quanto riguarda l’apparato pittorico è in corso il restauro della Madonna delle Grazie di 

Andrea del Sarto e Andrea Sogliani. Fin dalla prima indagine è stata chiara la gravità della 

situazione e la collocazione del dipinto all’interno della Cattedrale ha causato ulteriore 

deterioramento della superficie pittorica, poiché sottoposta a considerevoli escursioni 

termoigrometriche. Nel dicembre del 2019, infatti, le maestranze hanno prelevato l’opera, previa 

messa in sicurezza, dall’Altare del Presidente dove era collocata, per trasferirla nel laboratorio 

climatizzato già utilizzato per il restauro del Cristo Borgognone.  

 

Il Battistero 

Nell’Ottocento, contestualmente ad un rinnovamento che interessò l'intera piazza del Duomo e i 

suoi monumenti, il Battistero fu oggetto di un radicale restauro da parte dell’architetto 

Alessandro Gherardesca, con interventi che portarono alla ricostruzione di alcuni portali e di 

gran parte dell'apparato decorativo. 

Il grande cantiere iniziò nel 1835 e venne ripreso dal 1841 al 1856, ma già dal 1817 sono 

registrati interventi sugli ornati. Tali interventi spesso comportavano sostituzioni, con la 

risistemazione dei pezzi rimossi nei magazzini, in attesa di un possibile riuso. Questo modo di 

agire denota i criteri di restauro adottati in seguito, ovvero la volontà di ripristinare l’immagine 

unitaria dell’edificio piuttosto che conservare la materia antica.  
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I restauri, dunque, durarono quindici anni: inizialmente si intervenne sulle pareti esterne, poi sul 

basamento, infine sull’interno dell’edificio. Tra il 1835 e il 1837 si avviavano i risarcimenti ai conci 

e agli ornati, spesso sostituiti. In poco più di due anni, dal marzo 1841 al maggio del 1843, tutta la 

metà sud-occidentale del Battistero (maggiormente deteriorata dai venti di libeccio), era stata 

rinnovata, ed entro la fine del 1846 furono conclusi i lavori sull’ultima porzione dell’edificio. I 

lavori ai due portali (settentrionale e meridionale) vennero avviati contemporaneamente nel 

1847 e conclusi nell’agosto del 1848. Nell’autunno dello stesso anno fu concluso il restauro delle 

facciate del Battistero. Le antiche “gradule” vennero portate alla luce tra la primavera del 1849 e 

l’inverno del 1850, ma i loro elementi furono per lo più sostituiti con marmi nuovi. Nel 1850, 

l’intervento all’esterno del Battistero poteva dirsi ultimato, ma già da due anni erano iniziati i 

lavori di restauro interno, con anche l’inserimento delle nuove vetrate del Botti. La conclusione 

dell’intero progetto viene celebrata ufficialmente il 16 agosto 1856, con la riapertura al culto 

dell’edificio. 

Tra i più recenti interventi, si segnala che, nel 2018, è stato completato l’intervento di 

ricomposizione dell’intero ciclo di vetrate istoriate che caratterizza il primo ordine finestrato del 

Battistero: alle 10 vetrate ottocentesche restaurate dal Centro Conservazione e Restauro della 

Venaria Reale, si sono affiancate le quattro nuove vetrate artistiche realizzate dal vincitore del 

concorso bandito dall’Opera della Primaziale Pisana, Francesco Mori, e dalla vetreria artistica 

Mellini. Le vetrate sono dedicate al santo patrono di Pisa, San Ranieri, a Papa Paolo IV, che in Pisa 

celebrò una messa nel 1965 al termine del Congresso eucaristico nazionale, al beato Giuseppe 

Toniolo e a papa Giovanni Paolo II che visitò Pisa nel 1989.  

 

Il Campanile 

La distintiva caratteristica dello strapiombo del Campanile è stata evidente sin dai primi anni dalla 

sua costruzione, fino a raggiungere i 3,9° di inclinazione attuali. Tuttavia, nel corso dei secoli ci 

sono stati anche lunghi periodi di stabilità o di riduzione della pendenza. 

Nel corso dell’Ottocento il Campanile fu interessato da importanti restauri, tra cui quello che 

permise l’isolamento del basamento della Torre. Le analisi del terreno portarono alla luce la 

presenza di una notevole quantità di acqua sotterranea che lo rendeva cedevole. Per far fronte a 

questo problema, ne vennero aspirate grandi quantità dal sottosuolo, ma ciò favorì il fenomeno 

della subsidenza e il conseguente aumento della pendenza della Torre. Negli ultimi decenni del XX 

secolo l’inclinazione della Torre ha subito un deciso incremento, al punto da far sorgere concrete 

preoccupazioni rispetto a un possibile crollo.  

Durante i lavori di consolidamento realizzati tra il 1990 e il 2001, la pendenza del Campanile è 

stata ridotta tramite cerchiatura di alcuni piani, applicazione temporanea di tiranti di acciaio e 

contrappesi di piombo e sottoescavazione. Inoltre, gli interventi hanno consentito la messa in 

sicurezza della Torre e l’accessibilità dei visitatori. Nel marzo 2008 la Torre ha raggiunto il livello 
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definitivo di consolidamento sotto il profilo dell’inclinazione.  

Ad aprile 2011 sono terminati i lavori di restauro delle superfici lapidee esterne e interne.  

Nel 2018 è stato completato l’intervento di ricomposizione dell’intero ciclo di vetrate istoriate 

che caratterizza il primo ordine finestrato del Battistero: alle 10 vetrate ottocentesche restaurate 

da Venaria Reale si sono affiancate le quattro nuove vetrate artistiche realizzate dal vincitore del 

concorso bandito dall'Opera della Primaziale Pisana, Francesco Mori, e dalla vetreria artistica 

Mellini. Le vetrate sono dedicate al santo patrono di Pisa San Ranieri, a papa Paolo VI che in Pisa 

celebrò una messa nel 1965 al termine del congresso eucaristico nazionale, al beato Giuseppe 

Toniolo e a papa Giovanni Paolo II che visitò Pisa nel 1989. 

 

Il Camposanto 

Il Cimitero Monumentale subì ingenti danni causati da una bomba nel 1944, che innescò 

l’incendio del tetto e la conseguente fusione del piombo presente, compromettendo affreschi, 

sculture e sarcofagi.  

Per questo motivo, dal 1945 ad oggi il Camposanto è stato sottoposto a diversi lavori di restauro, 

tra i quali quello che ha consentito il recupero delle sinopie, ad oggi conservate presso il Museo 

delle Sinopie.  

Il primo ciclo di restauro viene completato nel 1960. Tuttavia, ricerche e analisi condotte dalla 

Soprintendenza, in continua collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure e i dipartimenti di 

Scienze della Terra e di Chimica dell’Università di Pisa, si conclusero con l’evidenza 

dell’inadeguatezza di tali interventi e con la necessità di avviare un nuovo programma di 

intervento. 

A fine Novecento si decise di procedere con un restauro filologico, a seguito anche della 

rimozione degli apparati scultorei ottocenteschi, che intendeva ripristinare l’assetto medievale 

del monumento, neutralizzando almeno in parte l’effetto dell’ingente stratificazione 

architettonica succedutasi nel tempo. Durante questo periodo vennero staccati e sottoposti a 

restauro anche gli importanti affreschi conservati all’interno e in via di deterioramento. Infine, 

negli ultimi anni, sono stati restaurati gli affreschi parietali e i pavimenti lapidari del portico, 

anch’esso gravemente danneggiato dal piombo fuso colato nel 1944. 

Ad oggi, sono state stabilite due linee di intervento per restituire una lettura completa ed 

esaustiva del Camposanto: l’apertura di nuovi cantieri di restauro e la costituzione di un gruppo 

di ricerca per definire l’assetto del consistente corpus di opere lapidee, che, insieme al ciclo di 

affreschi, compongono il complesso. Il gruppo di ricerca sarà incaricato di studiare un percorso 

espositivo in grado di integrare, nel miglior modo possibile, le opere lapidee e il ciclo di affreschi, 

in modo da rendere fruibile appieno il percorso di visita. Per quanto riguarda l’estesa superficie 

esterna, si è iniziato a lavorare sulla parete est, la cui continuità è interrotta dall’innesto della 
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Cappella Dal Pozzo, mentre sulla parete sud è cominciato un lavoro di studio e progettazione 

dell’intervento sul Tabernacolo di Lupo di Francesco.  

Il progetto d’intervento sulle superfici esterne è un cantiere tuttora in corso e rappresenta 

un’occasione importante per indagare in maniera approfondita la storia costruttiva del 

monumento. Potrebbe, altresì, diventare un momento conoscitivo fondamentale. Il restauro della 

parete è stato avviato con l’intento di ricostruire la storia conservativa del monumento, al fine di 

ricucire cronologicamente gli interventi attuati sul manufatto, quali le sostituzioni, i rifacimenti e 

le modifiche architettoniche apportate, oltre alla comprensione dei problemi strutturali pregressi. 

Particolare attenzione va posta al lato sud della parete est, composto da un paramento murario 

ad apparecchiatura pseudo-isodoma. Su questo paramento sono state avviate indagini 

conoscitive per definire le connessioni dei vari elementi costitutivi, in particolar modo tra il 

paramento lapideo, la muratura intonacata e l’inserimento della Cappella Dal Pozzo. Prima delle 

effettive operazioni di restauro è stata realizzata l’analisi e la campionatura delle malte di 

restauro al fine di riconoscere le zone critiche connesse a sostituzione di conci e alla presenza di 

una grossa lesione strutturale che interessa in particolar modo la seconda arcata da sud. Una 

volta registrate le informazioni ottenute dalle malte d’intervento, si è proceduto con la rimozione 

delle stesse, che ha permesso di portare alla luce le malte di allettamento dei conci. 

All’interno del complesso è stato avviato un cantiere di restauro che coinvolge le quadrifore 

della galleria est. Inoltre, è iniziato un lavoro di studio e analisi della situazione conservativa delle 

lastre tombali pavimentali, oltre alla schedatura dello stato di conservazione attuale dei 

sarcofagi e dei monumenti funebri esposti all’interno delle gallerie.  

Per quanto riguarda gli affreschi, è stato ultimato l’intervento di restauro di una scena 

raffigurante Mosè e le Tavole della Legge, realizzata da Benozzo Gozzoli intorno alla metà del XV 

secolo. 

Sono state revisionate e ispezionate le coperture. Queste operazioni, e le successive campagne di 

rilievo, hanno evidenziato emergenze quali lacune, rotture o difetti della copertura in piombo. 

L’Ufficio Tecnico, con le maestranze specializzate dell’Opera, ha messo a punto un sistema per la 

sigillatura delle lacune, sia mediante stagnature puntuali, da effettuare in totale sicurezza per le 

strutture lignee sottostanti, sia per integrazione, sovrapposizione, sostituzione di porzioni più o 

meno estese di piombo. 

 

Museo dell’Opera del Duomo 

Nel 1979 le Suore Cappuccine, proprietarie di un antico convento presente nella Piazza del 

Duomo di Pisa, decisero di ritirarsi in un ambiente più idoneo. La Deputazione dell’Opera della 

Primaziale Pisana, dunque, acquisì l’edificio, con l’obiettivo di dare idonea sistemazione ad opere 

d’arte di eccezionale valore e alle collezioni, all’epoca in deposito temporaneo. Si provvide, in tal 
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modo, a colmare la mancanza di spazio che lo sviluppo della Fabbriceria richiedeva da tempo. 

Così, nel 1986 veniva inaugurato il Museo dell'Opera del Duomo, sotto la guida scientifica di una 

Commissione presieduta dal Prof. Guglielmo De Angelis d’Ossat e la Presidenza dell’Opera della 

Primaziale del Prof. Giuseppe Toniolo. 

Dopo oltre trent’anni, la Deputazione dell’Opera della Primaziale Pisana ha ritenuto di riallestire 

il museo con un nuovo percorso museografico, affidato a studiosi e restauratori guidati dal Prof. 

Marco Collareta e coordinato dalla Direzione Lavori dell’Ingegner Giuseppe Bentivoglio. Il 

suggestivo allestimento è opera degli studi di architettura di Adolfo Natalini e di 

Magni&Guicciardini. I lavori sono terminati nel 2019. 

Il riallestimento è stato ritenuto necessario poiché le componenti afferenti all’impiantistica, 

all’illuminotecnica e ai sistemi di controllo risultavano obsolete. Inoltre, la scelta è stata dettata 

dalla volontà di realizzare un nuovo allestimento delle opere, originariamente proposte in 

maniera “tradizionale”, adottando un nuovo approccio alla presentazione di tipo 

“contemporaneo”, che le inserisce all’interno di una scenografia spettacolare, site e context 
specific. In particolare, le valutazioni che hanno condotto al nuovo allestimento derivavano 

dall’assunto che quello precedente, pur nella sua corretta esposizione, risultava consono più alla 

fruizione da parte di studiosi e appassionati d’arte. Allo stato attuale, invece, attraverso 

l’adozione di specifiche ambientazioni, l’esposizione delle opere consente una lettura e una 

comprensione più immediate. Le opere non sono disposte soltanto in ordine cronologico, ma 

anche per monumento di appartenenza – almeno al piano terra, dedicato alla grande scultura 

pisana –: si parte dalla Cattedrale per finire con il Campanile, con un apposito apparato 

didascalico e con postazioni multimediali realizzate dal Laboratorio di Robotica Percettiva 

(PERCRO) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, diretto dal Prof. Massimo Bergamasco. Al 

primo piano, invece, sono esposti soprattutto arredi interni, perché, citando S.E. l’Arcivescovo di 

Pisa Mons. Giovanni Paolo Benotto, gli edifici religiosi non sono solo muri e sculture in pietra ma, 

soprattutto, luoghi dove si professa la fede; pertanto, le opere ivi esposte sono crocifissi, tarsie 

lignee, paramenti, libri liturgici, calici, candelieri. 

Il percorso museale si sviluppa attraverso 25 sale, per un totale di 380 opere esposte, includendo 

anche nuove opere restaurate, come il Trittico della Madonna in trono e Santi, tempera e oro su 

tavola realizzata da Spinello Aretino, o la corona, lo scettro, il globo e un raffinato drappo 

dell’Imperatore Enrico VII, recuperati in occasione della ricognizione della tomba nel 2014. 

Il percorso termina con lo splendido chiostro che si affaccia sul Campanile e che conserva, al piano 

terra, le statue raffiguranti la Madonna con Bambino, gli Evangelisti e i Profeti scolpite da 

Giovanni Pisano per il Battistero. Tali raffigurazioni sono inserite in un nuovo allestimento, con 

l’obiettivo di riproporre la suggestione offerta dalle trifore del monumento, dove sono ora 

conservate le copie. 
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Museo delle Sinopie 

L’ultimo intervento compiuto sul Museo delle Sinopie è stato di revisione funzionale. Infatti, dopo 

quindici anni dall’ultimo restauro, è emersa l’esigenza di rinnovare l’area destinata all’accoglienza 

dei visitatori, tenendo conto delle mutate strategie di comunicazione del complesso museale della 

Piazza del Duomo di Pisa, in parte già concretizzate con la riapertura del Museo dell’Opera del 

Duomo e la sua riqualificazione museologica e museografica. Il risultato è il potenziamento, sia dal 

punto di vista quantitativo che qualitativo, dello spazio, le cui funzioni di informazione e 

comunicazione turistica sono state incrementate. È stata, inoltre, migliorata l’accessibilità, con la 

realizzazione di una rampa in corrispondenza della sezione dedicata all’approfondimento video 

sugli interventi di restauro del complesso monumentale. Si è provveduto, inoltre, alla creazione di 

un’area riservata al bookshop del museo, allo scopo di dotare la struttura di una nuova funzione, 

in linea con quelle che sono le caratteristiche distributive dell’attuale percorso museale e senza 

modificarne in alcun modo l’allestimento. 

 

Palazzo Arcivescovile 

Durante l’ultimo anno, l’intervento presso il Palazzo dell’Arcivescovado, giunto ormai al suo 

termine, ha riguardato il ripristino della facciata principale e, nello specifico, il restauro della 

pietra serena e degli intonaci ammalorati presenti. Il restauro della pietra serena si è 

concentrato sulle cornici e sui timpani delle finestre, sui cornicioni marcapiano, sul grande portale 

di accesso e sulle pietre d’angolo. Dal punto di vista degli intonaci, si è proceduto mediante la 

rimozione dell’intonaco ammalorato, seguita dalla realizzazione dell’arricciatura, 

dell’intonacatura e della coloritura finale per il ripristino del giusto decoro della prospettiva del 

palazzo. Nell’intervento generale, anche le persiane sono state revisionate e controllate, così 

come le finestre e i discendenti in rame. L’intervento in oggetto è stato quindi di restauro 

conservativo, nel rispetto degli elementi tipologici e formali dell’organismo stesso. 

 

Come emerso già dallo studio dei Rapporti Periodici, le attente politiche di tutela e di 

conservazione sui monumenti di Piazza del Duomo e i puntuali progetti e interventi di restauro 

realizzati dall’Opera della Primaziale Pisana hanno condotto a una valutazione più che 

sufficiente rispetto allo stato di conservazione del complesso. La più rilevante questione che il 

nuovo Piano di Gestione deve affrontare rispetto all’obiettivo della conservazione è, dunque, il 

mantenimento di un altissimo livello qualitativo di tutela, che sia di riferimento anche per le 

azioni di valorizzazione del sito. 

Tuttavia, esistono delle criticità rispetto al tema della gestione della conservazione della core 
area, già evidenziate dai Rapporti Periodici del 2006 e del 2014. Per completare e integrare il 
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quadro delle criticità, già riportato dai Rapporti, si sofferma l’attenzione sui seguenti aspetti 

problematici che possono essere affrontati dal Piano di Gestione: 

• Il tema della buffer zone e del centro storico cittadino66 si inserisce nell’ambito di una 

politica di conservazione del sito non solo rispetto al punto di vista fisico e tecnico, ossia 

al potenziale rischio di degrado cui sono soggetti i monumenti, ma anche dal punto di 

vista concettuale e immaginario, vale a dire rispetto al paesaggio culturale che qualifica 

l’intero contesto storico culturale. Quest’ultimo risulta, infatti, parzialmente 

compromesso, in quanto è interrotta la continuità dell’immagine storica, consolidata 

caratteristica del tessuto urbano, a causa dell’emergere di elementi e concrezioni di 

scarso o assente valore67. Sempre in relazione a tale problematica, inoltre, si rileva la 

presenza di interventi di scarso valore architettonico intorno alla core area, specie sui 

Lungarni.   

• L’afflusso turistico alla core area è intenso e concentrato in determinati punti spaziali 

al suo interno. L’eccessivo carico di persone in un limitato ambito spazio-temporale, che 

l’area deve sopportare e governare, richiede uno sforzo costante e attento di 

programmazione e gestione dei visitatori da parte dell’ente gestore, per distribuire 

adeguatamente i flussi tra i beni presenti.  

• In determinate condizioni di sovraffollamento, inoltre, l’accesso e il deflusso da e verso 

la core area – e, di conseguenza, la gestione dei flussi di visitatori all’interno del sito di cui 

al punto precedente – può risultare problematico a causa delle ristrette dimensioni 

della Piazza e delle limitate vie di sfogo. In tal senso, diviene fondamentale, in primo 

luogo, favorire percorsi alternativi di accesso tramite vie di ingresso secondarie o non 

utilizzate che comprendano anche una diversa fruizione del tessuto urbano esterno. In 

questo modo le percorrenze ad oggi poco sfruttate (quali le percorrenze secondarie che 

attraversano il tessuto del centro storico da sud verso la Piazza) possono acquisire 

maggiore rilevanza e migliorare la fruizione della città. Allo stesso tempo si 

consentirebbe l’alleggerimento dei flussi di accesso al sito che insistono sulle 

percorrenze principali (quali via Santa Maria, l’accesso da Porta Nuova e da Piazza 

dell’Arcivescovado). La presenza pressoché continua di visitatori si configura, infatti, 

anche quale occasione per pensare e realizzare un percorso turistico più ampio e 

strutturato, che vada oltre la fugace fruizione del sito e consenta la distribuzione del 

flusso verso la restante parte della città storica. Da non sottovalutare, infine, sono gli 

aspetti legati alla sicurezza: considerata la alta sensibilità del luogo, esposto a rischi di 

diversa natura, risulta fondamentale poter usufruire di un’area, caratterizzata da un 

. . . . . . . . . . . . . . . 

66 Cfr. sezione 2.2.2. 

67 Ibidem. 
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tessuto urbano estensivo, in cui convogliare e far defluire gradualmente l’ingente 

quantità di persone quotidianamente presente in condizioni controllate.  

• L’arrivo dei turisti nei pressi della core area avviene prevalentemente attraverso il 

trasporto su gomma, tipicamente bus turistici, che sostano all’interno dei parcheggi 

situati nella zona nord della città, nei pressi del sito, e appesantiscono, di fatto, la 

percorrenza lungo gli assi viari carrabili di quella zona. In particolare, l’alta percorrenza 

carrabile che costeggia le mura lungo via Contessa Matilde espone il patrimonio 

architettonico del sito ad un elevato grado di rischio per la concentrazione nell’aria di 

particolato (pulviscolo atmosferico), che aggredisce le superfici architettoniche dei beni 

presenti, soprattutto i marmi policromi presenti in grande misura. In questo senso, il 

sistema logistico e infrastrutturale cittadino si configura come un aspetto da tenere in 

considerazione per determinare un impatto dal punto di vista della criticità del 

sovraffollamento. A tal fine, può essere necessario immaginare azioni di adeguamento 

del sistema, in particolare della rete di trasporto urbano, incentivando il trasporto 

intermodale. In questo senso, si segnala che, anche per garantire una minore pressione 

sul parcheggio di Pietrasantina (ubicato a circa 700 m in linea d’aria dal sito), il Comune 

intende favorire sistemi di mobilità alternativa. La rete dei percorsi pedonali e ciclabili, 

infine, potrebbe essere concepita come un’unica struttura omogenea e funzionale, in 

grado di servire gli abitanti e allo stesso tempo a disposizione del flusso turistico 

proveniente da Piazza del Duomo, attraverso le forme innovative di utilizzo dei mezzi. 

 

3.2.3 Capacity building 

Oltre agli obiettivi illustrati nei precedenti paragrafi, il presente Piano di Gestione intende 

monitorare e analizzare le attività di formazione avviate o in programma all’interno del sito di 

Piazza del Duomo a Pisa.  

Oggetto di indagine in questa sezione è il capacity building, ovvero la “«costruzione delle capacità», 
[…] un processo continuo di miglioramento degli individui in un ambito economico, istituzionale, 
manageriale […] interno a un’organizzazione, che può essere potenziato o accelerato da apporti esterni 
in grado di favorire il rafforzamento delle potenzialità attraverso l’utilizzo di capacità già esistenti”68.  

Dall’analisi dei Rapporti Periodici, illustrati nel paragrafo 3.2, emerge la necessità di intervenire 

per colmare una carenza, presso il personale impiegato nelle attività di valorizzazione (a 

contatto con il pubblico interno ed esterno al soggetto gestore), di competenze linguistiche, 

gestionali e trasversali, in grado di favorire una migliore fruizione del sito e una maggiore 

. . . . . . . . . . . . . . . 

68 Fonte: Treccani, Lessico del XXI Secolo, 2012. 
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comprensione dei suoi caratteri distintivi. Si rileva, inoltre, una insufficiente attività di 

formazione strutturata rivolta a target specifici, quali le istituzioni deputate alla valorizzazione, i 

ricercatori e gli enti specializzati nelle divulgazioni di alto profilo scientifico e gli operatori 

culturali e turistici impiegati all’interno del sito.  

Il ruolo della formazione nella gestione del Patrimonio risulta di primaria importanza, a più 

livelli e con strumenti e modalità differenti. Essa si ritiene necessaria, infatti, non solo per i 

tecnici e gli operatori, ma anche per gli utenti e la comunità di riferimento.  

In prima istanza sembra opportuno che le azioni di capacity building rivolte alla cittadinanza 

possano agire per ridurre una problematica che è stata riscontrata all’interno della città, ossia 

che la tutela del patrimonio, se intesa solo come conservazione, alimenti la percezione di Pisa 

come “città vetrina”, vissuta dai cittadini come un corpo estraneo senza identità. Le risorse 

messe in campo per la conservazione del patrimonio potrebbero apparire inefficaci se la 

conservazione non viene affiancata da una strategia di valorizzazione del bene orientata, prima 

di tutto, ad assegnare a questo una funzione importante per la comunità. La comunità è 

deresponsabilizzata rispetto alla tutela del patrimonio, poiché l’altissimo valore storico e 

artistico della città è riconosciuto solo in modo superficiale dalle persone, senza una reale 

consapevolezza e senza un effettivo coinvolgimento. La diffusa deresponsabilizzazione nei 

confronti del patrimonio si manifesta in varie forme: dal mancato coinvolgimento rispetto alle 

iniziative di tutela e di valorizzazione, fino ad arrivare alla messa in campo di vere e proprie 

azioni di vandalismo realizzate sul patrimonio stesso. Proprio per ridurre l’impatto di tali 

problematiche, le azioni di capacity building potrebbero agire nel senso dello stimolo o della 

creazione di una maggiore consapevolezza, presso la cittadinanza residente, del potenziale 

del patrimonio culturale locale. Esse potrebbero, dunque, essere declinate accentuandone non 

tanto l’aspetto formativo, quanto quello legato all’awareness raising. Questo si potrebbe 

realizzare attraverso campagne di sensibilizzazione o attività di formazione che prevedano 

un’esperienza diretta di cura del patrimonio. L’obiettivo della formazione specificatamente 

rivolta alla comunità dovrebbe essere quello di acuire il senso di riconoscimento nei confronti 

dell’elemento culturale di cui è custode, come proprio elemento identitario, sia dal punto di 

vista culturale che da quello sociale: far in modo, dunque, che si rafforzi il senso di 

appartenenza della comunità nei confronti del territorio e del patrimonio e che quest’ultima si 

configuri sempre di più come comunità di eredità in grado di preservare e tramandare alle 

generazioni future l’inestimabile valore culturale del bene. 

Dall’analisi emerge come una priorità la costruzione di capacità anche per tutti i soggetti 

responsabili di Piazza del Duomo, ovvero per la platea di operatori coinvolti a vario titolo nella 

sua gestione e valorizzazione. Si tratta di esigenze specifiche, quali il rafforzamento del 

coinvolgimento delle comunità, il consolidamento di azioni di partenariato, l’implementazione 

di politiche educative e di audience development. 
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Tra i destinatari dell’azione formativa rientrano anche i diversi tipi di pubblico che fruiscono del 

patrimonio. In questo caso, l’attività di capacity building avrà come obiettivo la 

sensibilizzazione verso una corretta fruizione dei beni, con la diffusione di informazioni utili 

alla comprensione del valore intrinseco del patrimonio e del contesto storico-artistico in cui 

esso si colloca. Si ritiene, infatti che, lavorare per stimolare un adeguato engagement rappresenti 

la migliore maniera per aiutare il visitatore a sentirsi protagonista dell’esperienza di visita e non 

semplicemente un consumatore occasionale.  

 

3.2.4 Communication 

Obiettivo di questa fase dell’analisi è conoscere e valutare l’efficacia delle attività 

comunicative aventi ad oggetto il sito di Piazza Duomo, misurandone la capacità di sviluppare 

e conservare la consapevolezza del suo Outstanding Universal Value, considerando come proprio 

la comunicazione sia un insostituibile strumento di connessione tra i diversi pubblici e il 

patrimonio/eredità di cui il sito è espressione universale.  

L’indagine prende il via dalla comunicazione editoriale, rispetto alla quale si rileva la 

disponibilità di un adeguato sistema di strumenti informativi con funzione di supporto alla visita 

(guide, brochure, mappe), ma pure un discreto numero di produzioni destinate 

all’approfondimento conoscitivo del patrimonio (cataloghi, volumi d’arte, pubblicazioni 

scientifiche). Rientrano in questa categoria anche la serie dei Bilanci di Mandato dell’Opera 

della Primaziale Pisana, realizzati a partire dal 2016, che raccontano le attività quotidiane di 

conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio portate avanti dal soggetto gestore. 

Decisi margini di miglioramento sono, invece, realizzabili per quanto riguarda la disponibilità di 

pubblicazioni educativo-didattiche e di produzioni multilingue di qualità.  

La comunicazione urbana, limitatamente alla core area, risulta migliorabile soprattutto rispetto 

alla quantità e all’omogeneità tipologica e grafica dei sistemi di segnaletica, al loro 

posizionamento in funzione dei flussi e all’approfondimento tematico dei contenuti. 

In ambito multimediale e digitale si rilevano nuovi contenuti video-fotografici realizzati negli 

ultimi anni, tra i quali convivono produzioni di alta qualità destinate ai canali tradizionali 

(realizzate da Rai Cultura in collaborazione con il MiBACT) con altre diffuse soprattutto online 

(attraverso il sito e il canale YouTube dell’OPA e i portali turistici della Regione Toscana e del 

Comune di Pisa). La comunicazione istituzionale sul web è affidata innanzitutto al portale 

www.opapisa.it, che si presenta con interfaccia grafica e usabilità ottimali, contiene tutte le 

informazioni e le funzioni essenziali per l’utente e un adeguato corredo di risorse multimediali. 

Sono tuttavia disponibili solo due lingue (italiano e inglese), risultano scarni gli approfondimenti 

sul riconoscimento di Patrimonio Mondiale conferito al sito dall’UNESCO (è assente anche il 

marchio ufficiale), la proposta di contenuti educativi è ancora limitata e mancano collegamenti 

con i canali social. 



3.      Analisi del sito  

74  Piano di Gestione del sito  
 di Piazza del Duomo  

 

 

Di recente pubblicazione è la nuova piattaforma promossa da Regione Toscana e Fondazione 

Sistema Toscana con fondi MiBACT (L. 77/2006), dedicata esclusivamente ai sette siti 

Patrimonio Mondiale della Toscana (www.toscanapatrimoniomondiale.it), ricca di 

approfondimenti, gallerie di immagini, itinerari, blog e altre funzioni. Parte integrante del 

progetto è una app dedicata all’utenza più giovane (Dante’s Journey, “Il viaggio di Dante”), basata 

su una strategia di gaming che integra ambiente virtuale e spazi reali da visitare, con il supporto 

di appositi contenuti in realtà virtuale e aumentata che riguardano anche Pisa.  

Va evidenziato, in ogni caso, che il sito di Piazza del Duomo non ha una propria app ufficiale. 

Per quanto riguarda il tema dei social media, l’Opera della Primaziale Pisana ha a lungo 

esercitato la sua presenza sulla piattaforma YouTube mediante un canale istituzionale (a tal 

proposito, spiccano le due eccellenti produzioni del progetto “MiracoLIS”, video guide nella 

lingua italiana dei segni). Significativa è stata, di contro, l’assenza – fino a pochi mesi fa – su altre 

piattaforme, segno che la strategia comunicativa online si è basata a lungo prevalentemente sui 

contenuti del sito web. Tuttavia, l’inaugurazione di due nuovi profili ufficiali (la pagina Facebook 

a maggio 2020 e il profilo Instagram ad agosto dello stesso anno), dopo la riapertura di Piazza 

del Duomo in seguito alle limitazioni imposte per il contenimento del contagio da Covid19, 

evidenzia la volontà di incrementare la produzione di contenuti digitali e lo sviluppo di attività 

più interattive e differenziate. Va segnalato, infine, che esistono ampi margini di miglioramento 

per l’efficacia della comunicazione web, anche in termini di indicizzazione e adeguamento dei 

contenuti prodotti in funzione delle attività di ricerca (cosiddette attività SEO/SEM) e quindi 

nella reale capacità di engagement dell’enorme – e diversificata – platea di pubblico digitale.  

Un ultimo rilievo va fatto sulla “visibilità” del riconoscimento dell’UNESCO in chiave grafico-

comunicativa, ovvero sulla diffusione e sul corretto utilizzo della dicitura e del marchio ufficiale 

“Patrimonio mondiale” negli ambiti e negli strumenti analizzati, che è stata rilevata solo nell’11% 

dei casi. In conclusione, la ricerca evidenzia come strategie, azioni e strumenti messi in campo 

per una corretta diffusione del valore del Patrimonio Mondiale pisano presentino margini di 

miglioramento, rilevando come buone prassi e azioni di successo convivano con situazioni di 

criticità̀ sulle quali dovrà operare la successiva fase progettuale. 

L’Valore Universale Eccezionale di Piazza del Duomo può essere meglio presentato e 

interpretato con particolare riguardo ai canali digitali e all’ecosistema social, incrementando la 

capacità di presidiare gli spazi di comunicazione più frequentati dalle giovani generazioni. 

Aggiornare e potenziare l’attività comunicativa attraverso il web significa anche riuscire a 

valutare l’impatto delle proprie azioni dal punto di vista quantitativo (visite, visualizzazioni, 

follower) e qualitativo (interazioni, feedback, profilazioni), facendo sì che strategie e strumenti 

introdotti non agiscano in maniera indifferenziata, ma siano misurati in funzione degli obiettivi e 

del target, a maggior ragione in epoca post-Covid19.   

La riscontrata necessità di potenziare l’approccio comunicativo in un’ottica audience oriented 

consente anche di valorizzare meglio lo status di Patrimonio Mondiale: lavorare a una maggiore 
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diversificazione del linguaggio e dei contenuti per intercettare e coinvolgere pubblici diversi 

migliora la comprensione e la divulgazione dell’OUV e, quindi, consente di soddisfare i primari 

obiettivi di educazione, informazione e sensibilizzazione. 

 

3.2.5 Community  

Partecipazione è una parola chiave della governance globale. Le organizzazioni internazionali 
invitano i cittadini a partecipare come “esperti responsabili” alla definizione di progetti in una grande 
varietà di ambiti e a condividere le responsabilità delle loro scelte (Müller, 2012). 

 

Attraverso l’articolo 5, la Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale culturale e 

naturale richiede che gli Stati Firmatari adottino una politica generale che mira a conferire al 

patrimonio culturale e naturale una funzione nella vita della comunità. La partecipazione della 

comunità nel processo di gestione del Patrimonio Mondiale è un altro degli Obiettivi Strategici 

nel percorso di attuazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale, all’interno della quale 

strategie e azioni di coinvolgimento, sensibilizzazione e co-progettazione assumono una 

funzione chiave. Alla comunità locale è idealmente assegnato il ruolo di custode del sito di 

Piazza Duomo e anche ad essa è affidato l’onere di contribuire a diffonderne il Valore 

Universale Eccezionale e di tramandarlo di generazione in generazione. La partecipazione dei 

cittadini nelle pratiche di gestione del bene e nei processi decisionali dovrebbe avvenire con 

l’obiettivo di creare un sistema che ne favorisca la responsabilizzazione e la capacitazione69, 

facendo in modo, dunque, che gli “esperti” non siano più considerati gli unici responsabili di 

politiche e interventi che hanno sottintese ricadute e implicazioni per la comunità locale, oltre 

che per il patrimonio. Con tali premesse appare evidente che arrivare a condividere con i 

cittadini, le istituzioni e i portatori d’interesse alcune delle tematiche portanti che riguardano la 

tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio mondiale pisano sia un Obiettivo 

Strategico fondamentale.  

Nel corso delle ricognizioni effettuate, e in coerenza con quanto già segnalato riguardo ai 

fabbisogni di capacity-building, è stata rilevata la carenza di iniziative in tal senso e quindi la 

necessità di rafforzare il rapporto con la comunità locale, di aumentarne la consapevolezza e la 

. . . . . . . . . . . . . . . 

69 La capacitazione è la libertà sostanziale di cui un soggetto gode all’interno di un sistema, chiamata appunto 

capability (Fonte: Treccani, Dizionario di Economia e Finanza, 2012). 
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responsabilità sui temi della conservazione e della fruizione, di favorire il dialogo tra istituzioni 

e cittadini nei processi decisionali e operativi.  

Pertanto, si rileva l’urgenza di definire nuove politiche di partecipazione attiva con l’obiettivo 

di raccogliere periodicamente stimoli dal basso, far emergere idee e soluzioni contro le possibili 

minacce all’Outstanding Universal Value di Piazza del Duomo, conoscere e capire i bisogni e gli 

ostacoli percepiti dalla comunità, confrontarsi e progettare soluzioni condivise e compatibili 

con la tutela del sito. Per rispondere a questa esigenza è importante che si lavori ad una 

strategia efficace e duratura, con azioni di partecipazione sistematiche e definite sulla base dei 

fabbisogni rilevati di volta in volta: un ‘modello pisano’ di sensibilizzazione, 

responsabilizzazione e integrazione sociale che possa anche affermarsi come best practice. 

Tra le possibili azioni ideali per il coinvolgimento della comunità si propongono, ad esempio: 

l’organizzazione di incontri periodici con gli stakeholder, per individuare e affrontare temi 

comuni in un’ottica di coordinamento; call to action finalizzate a rendere i cittadini protagonisti 

di nuove modalità di valorizzazione e promozione del sito; workshop e laboratori dedicati a 

pubblici differenti (bambini, giovani, famiglie, anziani, categorie di lavoratori, ecc.) e attività 

didattiche con gli istituti scolastici del territorio sui temi del Patrimonio Mondiale.  

 

3.3 Quadro sinottico delle criticità emerse 

La figura seguente riassume in forma di schema tabellare le criticità emerse e trattate nel 

capitolo, secondo una classificazione per ambito tematico. Ciascun ambito viene poi ricondotto 

a uno o più Obiettivi Strategici di riferimento – gli Obiettivi Strategici della Convenzione di 

Budapest o “5C”.  

Come si vedrà nel prossimo capitolo, infatti, la strategia e il Piano di Azione del Piano di 

Gestione derivano, da una parte, da un’impostazione strategica di livello “alto”, fornita 

direttamente dall’UNESCO proprio attraverso la Convenzione e gli Obiettivi Strategici che 

questa definisce, dall’altra, dalle contingenze specifiche del sito di Piazza del Duomo rilevate, 

frutto di analisi e ricognizioni specifiche ed emerse nel presente documento con le 

considerazioni sinora esposte.  

La tabella qui riportata vuole, dunque, configurarsi come uno strumento di riepilogo a 

conclusione del presente capitolo, un elemento di raccordo che risulti anche funzionale 

all’impostazione – e alla comprensione – della strategia di gestione e dei relativi Piano di Azione, 

che saranno oggetto del capitolo seguente.  
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Figura 8 - Quadro sinottico delle criticità emerse e raccordo con i 5 Obiettivi Strategici della Convenzione (5C)
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4.1 La relazione del Piano di Azione con i 5 Obiettivi Strategici 

della Convenzione 

Per completare il Piano di Gestione del sito di Piazza del Duomo a Pisa è essenziale definire gli 

obiettivi e le modalità di azione che si intendono implementare per ottemperare alle finalità del 

Piano. Tali elementi confluiscono all’interno del Piano di Azione, parte integrante del Piano di 

Gestione.  

I 5 Obiettivi Strategici della Convenzione di Budapest, noti come “5C”, costituiscono il primo 

riferimento per la definizione del programma di intervento da realizzare nell’ambito del Piano di 

Gestione in oggetto. La Convenzione, infatti, attraverso la ripartizione in cinque assi strategici, 

fornisce un framework strategico di alto livello che non può non essere coerente con gli obiettivi 

sottostanti a un Piano di Gestione di un sito iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale che 

aspiri a trattare, in un arco temporale di medio periodo, tutti gli ambiti e le funzioni strategiche 

rilevanti.  

Come più volte richiamato all’interno del presente documento, tali obiettivi sono: Credibility, 
Conservation, Communication, Capacity Building e Community Engagement (o, semplicemente, 

Community). È già attraverso questi cinque assi che, nei capitoli precedenti, sono stati inquadrati 

e interpretati criticità e fabbisogni di gestione per il sito di Piazza del Duomo a Pisa, emersi da 

numerosi confronti con i soggetti istituzionali coinvolti (comitato di Pilotaggio) e da analisi 

condotte in via parallela dal gruppo di lavoro su vari ambiti e attraverso la consultazione di varie 

fonti. 

Nelle pagine seguenti viene brevemente esposta la chiave interpretativa di sviluppo della 

strategia di gestione del sito di Piazza del Duomo, attraverso il Piano di Azione, rispetto a 

ciascuno di questi cinque obiettivi. 
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Credibility 

La tutela del sito, la sua gestione e valorizzazione, la protezione e la divulgazione dei suoi valori 

universali contribuiscono al rafforzamento della credibilità della Lista del Patrimonio Mondiale.  

L’asse strategico della Credibility, declinato rispetto alle finalità del Piano di Gestione del sito di 

Piazza del Duomo, si trasforma – in ambito progettuale – in uno sforzo continuo di costruzione 

della legittimità e della credibilità, dunque, dell’intero Patrimonio Mondiale. In questo senso, 

tale sforzo si articola su tre livelli distinti, ma comunicanti e integrabili nella logica di 

pianificazione di interventi e attività; questi sono: 

- La protezione del sistema dei valori comuni sotteso al sito, in quanto qualsiasi 

detrimento in questi termini costituisce un danno e una perdita per l’umanità intera e, 

contemporaneamente, la diffusione di tali valori, al fine di acquisire legittimazione 

nell’intraprendere azioni di tutela e valorizzazione del sito stesso; 

- Il coinvolgimento di istituzioni e personalità, che costituiscono eccellenze nei campi 

della ricerca e della tecnica, con padronanza di competenze tecniche variegate ma 

accomunate da un alto livello di expertise. Sotto questo aspetto, la strategia si sostanzia 

nell’abilitarne, attraverso la logica della legittimazione del sapere (in termini di 

conoscenze), la capacità di intervento associata a un coinvolgimento diretto in azioni di 

gestione e valorizzazione; 

- L’affidabilità dei soggetti istituzionali direttamente coinvolti nella gestione del sito 

(Comitato di Pilotaggio), nello sviluppo – prima – e nella disseminazione – poi – di una 

visione etica che guidi interventi e azioni precise, realizzate a nome delle comunità di 

riferimento. 

 

Implementare le azioni che nel Piano di Gestione si innestano sull’asse strategico della credibility 

è, dunque, un passaggio fondamentale per riconfermare, con una prospettiva di lungo periodo, i 

valori universali del sito. Inoltre, si ritiene importante affermarli anche riguardo a un 

riconoscimento, altrettanto universale ma più “popolare”, che fa afferisce alla percezione 

stereotipata dello stesso e quasi esclusivamente connessa con la torre pendente. Infine, le 

azioni proposte sono progettate per riaffermare il ruolo dei Soggetti coinvolti nella gestione del 

sito con riferimento a tale obiettivo. 

 

Conservation 

Dalle linee strategiche contenute nella Convenzione emerge l’esigenza di preservare nel tempo 

l’Integrità e l’Autenticità del Valore Universale Eccezionale, che hanno consentito il 

riconoscimento del sito di Piazza del Duomo quale Patrimonio Mondiale. Questo implica, 

dunque, la necessità della conservazione qualitativa e della costante manutenzione dei manufatti 

architettonici soggetti a tutela, interessati da intensa fruizione pubblica e di altre strutture 
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selezionate, che potrebbero essere inserite all’interno del sistema culturale territoriale, anche 

in ottica di incremento dell’offerta culturale cittadina.  

L'organizzazione di un sistema di interventi conservativi coordinati e una gestione condivisa 

del Patrimonio Mondiale sono, quindi, obiettivi centrali da perseguire attraverso il Piano di 

Gestione. Con riferimento al Piano, l’obiettivo appena definito si attua operando un’attenta 

valutazione dei luoghi e degli immobili, partendo da quelli presenti nella core area, per 

estendersi anche a quelli posizionati al di fuori dei confini dell’area, che versano in uno stato di 

conservazione insufficiente. Anche su di essi è indispensabile avviare processi di riconversione 

funzionale per il loro inserimento nella “Costellazione dei Beni Culturali” della città.  

La strategia di conservazione si esplicita anche attraverso azioni di contenimento, mitigazione 

e azzeramento dei rischi di interferenza. Tutto ciò si persegue: 

- Preservando l’integrità assoluta della core area e adeguando le aree di protezione che 

la circondano (buffer zone); 

- Allontanando quelli che possono configurarsi quali elementi puntuali di 

compromissione, attraverso un’adeguata regolamentazione. 

Tali obiettivi – arricchiti con le caratteristiche appena richiamate sottese al coordinamento e 

alla condivisione – per essere raggiunti richiedono che anche i soggetti privati partecipino alla 

salvaguardia del sito, attraverso azioni di manutenzione delle proprietà che siano coinvolte, a 

vario titolo, nella definizione del suo Valore Universale (si pensi, ad esempio, al concetto di 

continuità dell’immagine storica consolidata, richiamata nella sezione 3.2.2 del documento, che 

risulta compromessa da alcuni elementi edificati nel contesto urbano storico adiacente alla 

Piazza); è importante, a tal fine, che i soggetti conoscano i vincoli e i possibili 

incentivi/agevolazioni per la realizzazione di interventi di manutenzione. 

Fin dai tempi della realizzazione della Piazza sino ai nostri giorni, L’Opera della Primaziale 

Pisana è l’istituzione atta a sovrintendere ai lavori dei monumenti ricompresi nel sito 

(quattordici monumenti ed edifici in totale, come già ricordato in altre sezioni del presente 

documento), nonché alla successiva manutenzione e gestione, provvedendo, in particolare 

modo: 

• All’amministrazione, alla manutenzione, alla conservazione e al restauro dei beni 

patrimoniali ed avventizi a quanto sopra destinati; 

• All’acquisto e alla manutenzione degli arredi, suppellettili e impianti necessari alla 

chiesa, alla sacrestia annessa e agli altri monumenti, e ad ogni altra spesa connessa o 

strumentale allo svolgimento delle già menzionate attività che gravino – secondo 

quanto disposto dallo Statuto - sul bilancio dell’Opera. 

 

Tutti i beni citati vertono in un buono stato di conservazione grazie all’efficiente manutenzione 

e valorizzazione del sito da parte dell’ente preposto alla sua tutela. Con riferimento a questo 
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aspetto, dunque, la finalità strategica del Piano si imposta nell’ottica di condividere i contenuti 

di tali azioni e promuoverne i risultati.  

Infine, la salvaguardia del sito e del contesto urbano storico in cui questo ricade, nell’ambito 

degli obiettivi sottesi al Piano di Gestione quale strumento di contrasto alle principali criticità 

emerse, passa anche per il contenimento del carico antropico che – come emerso in 

precedenza nel documento - interessa la core area in maniera continuativa e, in maniera 

particolare, i suoi quattro monumenti principali. 

La Cattedrale, il Battistero, il Campanile (universalmente noto come “torre Pendente”) e il 

Camposanto sono i quattro notissimi edifici monumentali portatori di assoluto valore storico e 

culturale, riconosciuti capolavori dell’architettura medievale tanto da influenzare l’arte 

monumentale italiana tra l’XI e il XIV secolo. 

L’azione connessa agli obiettivi di tutela e conservazione già richiamati, quindi, interessa la 

gestione dei flussi in visita al sito di Piazza del Duomo. Il Piano si propone di contribuire a una 

mobilità urbana più sostenibile, secondo una logica incrementale nel tempo, agendo sulle 

modalità di accesso dei flussi turistici nella città di Pisa e nel suo centro storico: ad oggi è 

prevalente l’utilizzo di mezzi su gomma, ma in virtù delle azioni del piano sarà necessario 

introdurre modalità e mezzi alternativi e integrati ispirati al concetto di “mobilità dolce”. 

Parallelamente, si rende importante attuare valorizzazioni degli spazi aperti verdi integrati al 

tessuto urbano che, se trascurati, diventano fonte di degrado e carenza di decoro. 

Con riferimento all’impatto di tali azioni sulla città, l’ampliamento dell’offerta di beni culturali 

cittadini, attuabile con il recupero e la valorizzazione conseguenti ad azioni di manutenzione e 

tutela, e l’attivazione di strumenti che possano incentivare la mobilità dolce nel contesto storico 

urbano, potrebbero contribuire a contrastare uno dei principali problemi della città di Pisa: una 

bassa permanenza dei visitatori in città, a fronte di elevatissimi flussi di visitatori “mordi e fuggi” 

concentrati in Piazza del Duomo. 

 

Capacity building 

Il concetto di capacity building non trova una precisa corrispondenza terminologica nella lingua 

italiana. Si può sostenere come la parola indichi la promozione e lo sviluppo di misure efficaci 

per la comprensione e l’attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale e degli strumenti 

abilitanti, realizzando azioni di formazione per le diverse categorie di portatori di interesse.  

In tal senso, l’attivazione di politiche adeguate rappresenta una doppia chiave strategica per la 

visione futura del Patrimonio Mondiale. Si identifica sia come un obiettivo da raggiungere, per 

colmare alcuni gap riscontrati dopo oltre quaranta anni di gestione della Lista del Patrimonio 
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Mondiale, sia come una metodologia di azione e supporto per tutti gli obiettivi futuri incentrati 

sulla comunità locale e gli stakeholder coinvolti70.   

Nella maggior parte dei casi, infatti, le attività di capacity building sono rivolte principalmente a 

tre categorie di utenti: 

• Professionisti, compresi i soggetti e gruppi che direttamente intervengono nella 

conservazione e gestione del sito; 

• Istituzioni, tra cui le organizzazioni statali, le ONG, il Comitato del Patrimonio Mondiale, 

gli organi consultivi e le istituzioni degli altri che hanno una responsabilità per 

l’ambiente favorevole per la gestione e la conservazione; 

• Comunità e reti, comprese le comunità locali che vivono vicino ai siti, nonché le reti più 

grandi che li sostengono71. 

 

Tutto quanto appena esposto trova riscontro anche nel sito di Piazza del Duomo a Pisa, per cui 

sono state pensate e progettate le azioni di capacity building da realizzarsi nell’ambito del 

presente Piano di Gestione. L’intento è quello di porre in atto azioni che impattino in maniera 

rilevante non solo sulla percezione che i soggetti coinvolti hanno nei confronti del patrimonio, 

aumentandone la consapevolezza e il senso di appartenenza, ma anche sull’operatività degli 

stessi, favorendo attività di learning on the job e la sperimentazione di nuove modalità di lavoro 

individuale e collettivo. In estrema sintesi, si potrebbe affermare che il capacity building si 

identifica come condizione abilitante affinché la macchina operativa funzioni in modo efficace.  

All’interno di questo scenario, inoltre, le ipotesi progettuali risultano anche di supporto al 

coordinamento e al giusto funzionamento della governance vigente, attraverso il potenziamento 

della partecipazione da parte di tutti i soggetti coinvolti e lo sviluppo di nuove politiche locali.  

Per affrontare le questioni che derivano dal riconoscimento di Patrimonio Mondiale è indubbia 

l’esigenza di una maggiore partecipazione, per cui in primis le pratiche di gestione devono 

aggiornarsi, adattarsi alle nuove necessità, favorendo l’inclusività. In tal senso, l’approccio 

tradizionale “dall’alto verso il basso” dev’essere rovesciato a favore di nuovi approcci gestionali 

più ampi e più inclusivi, utili ad una corretta gestione e fruizione del patrimonio: tali processi 

prevedono una capacità di gestione specifica, per i quali si prevede di avviare percorsi di 

preparazione e formazione. 

Con l’intento di sviluppare un rapporto dinamico tra il patrimonio e il suo contesto – 

potenziandone il ruolo e le capacità della comunità nella tutela e trasmissione dei suoi valori – 

. . . . . . . . . . . . . . . 

70 Fondazione Santagata, Rapporto internazionale sulle strategie di Capacity Building per la valorizzazione del patrimonio 

culturale, 2013. 

71 Ibidem. 
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l’intervento mira ad ampliare la platea dei soggetti coinvolti, intervenendo sulla pluralità di 

operatori della filiera culturale e di quella turistica. 

Un ulteriore filone di attività si incentra sul mantenimento e sul rafforzamento delle azioni di 

collaborazione, in particolare attuate dall’Opera della Primaziale Pisana, riguardanti le pratiche 

di conservazione.  

 

Communication 

Negli ultimi tempi il termine ‘comunicazione’ ha assunto molteplici significati.  

Anche nell'ambito del Patrimonio Mondiale, come testimoniato dalle numerose e recenti 

pubblicazioni realizzate dal World Heritage Center, l’approccio al tema è assai mutato, 

adattandosi all’evoluzione dei tempi e della società. Quella che non è cambiata è la visione, in 

cui riscontriamo ancora nella parola “comunicare” un elemento essenziale di ogni azione 

promossa dal Centro del Patrimonio Mondiale e dai Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la 

Convenzione del 1972, il cui compito resta quello di far partecipare tutta l'umanità 

all'inestimabile valore dei beni culturali inseriti nella World Heritage List.  

Resta quindi indispensabile porre grande cura al modo in cui tale valore viene interpretato e 

trasmesso soprattutto a Pisa dove, malgrado l’impegno e i progressi riconosciuti al soggetto 

gestore e alle istituzioni locali negli ultimi anni, l’approccio turistico-promozionale proveniente 

dal sistema di comunicazione esterno al sito sembra sovrastare, e a tratti fagocitare, 

un’adeguata presentazione dei temi del Patrimonio Mondiale. 

In tale contesto il primo obiettivo di questa fase progettuale è la necessità di potenziare 

l’utilizzo della comunicazione come mezzo per la conservazione e la crescita della 

consapevolezza del Valore Universale Eccezionale del sito.  

Appare inequivocabile promuovere il significato e la corretta diffusione dell’informazione 

relativa al patrimonio di Piazza del Duomo e, a cascata, dei criteri e degli obiettivi alla base del 

riconoscimento del 1987. Tale ultimo aspetto non può essere confinato nell’ambito di 

un’ordinaria “promozione territoriale”, ma è indispensabile rafforzare la strategia comunicativa 

per ottenere l'apprezzamento e il rispetto dei beni sia dai visitatori sia dalla comunità locale. 

Questa finalità la si intende raggiungere attraverso una strategia di comunicazione 

multimodale, intesa come complesso di attività che mirano a: 

• Migliorare l’accessibilità al patrimonio; 

• Attuare sistemi innovativi di fruizione; 

• Rafforzare la presenza sui canali digitali; 

• Adeguare gli strumenti di conoscenza del sito al ruolo di Patrimonio dell’Umanità. 

È evidente che la comprensione e la diffusione dei valori culturali, alla base del riconoscimento 

di Patrimonio Mondiale, debbano passare attraverso un’azione organica ma soprattutto 
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differenziata in base alle capacità e alle esigenze dei destinatari: questo è un ulteriore asset della 

strategia comunicativa prevista.  

Secondo obiettivo di questa fase progettuale è sviluppare e conservare le connessioni virtuose 

tra i diversi pubblici del sito e il patrimonio/eredità di cui esso è espressione universale, 
considerando come proprio la comunicazione sia un insostituibile strumento per farlo. 

Diventa allora centrale la volontà di potenziare l’approccio comunicativo in un’ottica audience 
oriented, che passi innanzitutto attraverso i passaggi di:  

• Conoscenza dei pubblici (esistenti e potenziali); 

• Sviluppo di azioni mirate al raggiungimento di gruppi di soggetti diversi (cluster); 

• Capacità di stimolarne il coinvolgimento, la consapevolezza e la partecipazione attiva.   

 

Sviluppare e potenziare il rapporto con i diversi tipi di utenti del sito diventa un obiettivo di 

particolare rilievo, non solo perché offre un importante supporto nella gestione quotidiana delle 

attività di tutela e nella pianificazione delle iniziative di valorizzazione, ma anche perché dà la 

possibilità di promuovere nel migliore dei modi lo status di Patrimonio Mondiale e i valori ad 

esso riconducibili.  

Intercettare e coinvolgere pubblici diversi rafforza e consolida la comprensione, la divulgazione 

e la diffusione capillare dell’Outstanding Universal Value. Consente così di soddisfare i primari 

obiettivi di educazione, informazione e sensibilizzazione, che sono alla base della mission 

comunicativa del World Heritage Center. 

 

Community 

"(The World Heritage Convention calls upon States Parties) to adopt a general policy which aims to 
give the cultural and natural heritage a function in the life of the community (…)." (Art. 5, World 

Heritage Convention). 

La quinta C di “Comunità”, definita in un momento successivo rispetto agli altri Obiettivi 

Strategici e precisamente attraverso il Millennium Development Goal del 2007, è ciò che lo 

stesso World Heritage Center identifica quale prerogativa essenziale per la corretta gestione 

dei siti Patrimonio dell’Umanità.  

La comunità, a cui è idealmente assegnato il ruolo di “custode” ha, nei confronti del patrimonio 

culturale, una funzione chiave: ne legittima, infatti, il valore esercitando su di esso il diritto di 

riconoscerlo come proprio e impegnandosi a preservarne l’integrità e a tramandarne il Valore 

Universale Eccezionale. È, di fatto, con la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore 

dell’eredità culturale per la società del 2005, nota come “Convenzione di Faro”, che si sancisce 

l’importanza della comunità, definendo all’art. 2 che: 
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“Una comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici 
del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro di un’azione pubblica, sostenere e trasmettere 
alle generazioni future”. 

Dunque, il legame tra patrimonio culturale e comunità presenta una forte valenza sociale e può 

essere riconosciuto quale fondamento di una società democratica e coesa, in cui gli individui 

creano e riaffermano continuamente, attraverso un’eredità culturale comune, un senso civico di 

appartenenza e responsabilità. Riconoscere il valore del patrimonio culturale di cui si è custodi 

è il primo passo affinché ciascun individuo stabilisca una relazione di protezione nei confronti 

del bene.  

A questo Obiettivo Strategico risponde la proposta progettuale presentata in questo Piano di 

Gestione, alla quale è affidato il compito di costruire un’interazione positiva e costruttiva tra la 

comunità pisana e il suo patrimonio. All’interno di questa visione il Piano di Azione interviene 

innanzitutto per rinforzare e conservare il rapporto tra le diverse componenti della cittadinanza 

e il Patrimonio Mondiale di Piazza del Duomo, risolvendo e riducendo due eventuali distanze: 

 

• Fisiche, poiché la piazza è un nucleo architettonico delimitato nei suoi confini e non 

propriamente centrale sul piano urbanistico;  

• Emotive, stante il fatto che il sito è mèta prevalente del turismo di massa.  

 

Alla fase di rafforzamento della consapevolezza e dell’identificazione con il bene segue una 

fase operativa, in cui ciascuno avrà l’opportunità di fornire il proprio contributo attraverso 

azioni di coinvolgimento periodiche (tavoli di confronto, sessioni di ascolto, call to action…) 

che avviino processi virtuosi di partecipazione “dal basso”. 

Anche per il sito di Piazza del Duomo a Pisa, seppur riconosciuto e apprezzato universalmente, è 

infatti la comunità a legittimare quotidianamente i valori storico-artistici e culturali di cui esso 

stesso è portatore. In tal senso, investire su pratiche di comunità e di coinvolgimento dal basso 

significa incrementare il rapporto reciproco tra un bene e la sua comunità, il diritto/dovere degli 

individui di fruire del patrimonio e di contribuire alla sua salvaguardia.  

L’enfasi con cui si rimarca l’impegno della comunità nei confronti dei beni, si rafforza 

ulteriormente se si tengono in considerazione alcuni dei (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU per 

lo Sviluppo Sostenibile che, all’interno delle schede progetto illustrate nei paragrafi successivi, si 

intrecciano con le azioni progettate nell’ambito dell’Obiettivo Strategico di “Comunità”.  
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4.2 Il Piano di Azione e gli interventi previsti 

Il Piano di Azione è composto da una serie di progetti e interventi da attuare per raggiungere gli 

obiettivi del Piano di Gestione, definendo chiaramente per ciascuno di questi le finalità, i 

soggetti coinvolti, i tempi e le relative risorse necessarie. 

Ogni intervento è progettato in risposta a una criticità rilevata al capitolo precedente e 

riportata anche, secondo la classificazione in ambiti tematici, nel quadro sinottico della sezione 

3.3 dell’elaborato. Ciascuno di essi risponde ad almeno uno dei cinque Obiettivi Strategici, ma 

non è escluso che le attività previste e i risultati attesi possano intervenire anche in riferimento 

ad altri assi, come emerge nella tabella riportata alla pagina seguente e che anticipa le schede 

progetto elaborate nell’ambito del Piano di Azione. 

Ciascuna azione, inoltre, è stata progettata guardando al perseguimento di obiettivi di 

sostenibilità prendendo a riferimento i Sustainable Development Goals (SDG) elaborati 

dall’ONU nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Complessivamente, gli SDG 

individuati sono 17, articolati in 169 target e oltre 240 indicatori. Il sistema degli SDGs è 

trasversale: può essere generalmente applicato a qualsiasi ambito o settore, in quanto si ritiene 

che la valutazione del contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 sia 

misurabile attraverso una selezione dei target e degli indicatori più appropriati al contesto di 

riferimento.  

Attraverso gli indicatori tematici per la cultura nell’Agenda 2030 (Culture I Indicators 2030), 

l’UNESCO fornisce il quadro concettuale e gli strumenti metodologici per misurare il contributo 

della cultura al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il sistema si articola 

secondo quattro dimensioni tematiche trasversali: (i) Environment and resilience (Ambiente e 

resilienza), (ii) Prosperity and livelihoods (Prosperità e sostentamento), (iii) Knowledge and skills 

(Conoscenze e abilità) e (iv) Inclusion and participation (Inclusione e partecipazione). Ogni 

dimensione combina diversi obiettivi e traguardi SDG per catturare lo sfaccettato e trasversale 

contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

Nel caso in esame, il framework è stato utilizzato per indirizzare la pianificazione strategica sulla 

gestione del sito di Piazza del Duomo, nell’ottica di un complessivo contributo alla sostenibilità. 

Tale operazione è resa possibile mediante le leve dei progetti e degli interventi, ciascuno 

finalizzato a coprire uno o più ambiti indicati dall’UNESCO. 
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Figura 9 - Indicatori tematici per la Cultura nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Fonte: UNESCO. 
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Ciascuna scheda illustra il progetto in maniera sintetica, pur trattandone tutti gli elementi che 

lo compongono e che ne determinano un’efficace implementazione. 

Nello specifico, all’interno della scheda il progetto viene presentato attraverso la definizione 

dei seguenti elementi: 

• Riferimento numerico della scheda: indica la corrispondenza con la tabella su riportata; 

• Titolo del progetto; 

• Linee strategiche affrontate, con riferimento agli ambiti del framework strategico (5C) 

investiti dall’azione del progetto;  

• Obiettivi specifici di progetto; 

• Descrizione sintetica e finalità del progetto; 

• Soggetto referente del progetto, specificamente in merito alle responsabilità di 

attuazione, gestione e coordinamento tra gli altri soggetti coinvolti, fasi previste, 

monitoraggio e budgeting; 

• Altri soggetti coinvolti in alcune fasi o per tutta la durata del progetto; 

• Piano delle attività; 

• Destinatari o target di progetto; 

• Risultati attesi; 

• Risorse umane e fisiche da impiegare nel corso dell’attuazione del progetto; 

• Tempistiche di progetto: durata e scansione temporale delle varie fasi e attività 

comprese dal progetto; 

• Budget: risorse economiche necessarie per l’avvio e lo sviluppo delle varie fasi e 

attività comprese dal progetto; 

• Monitoraggio di progetto e KPI: modalità e strumenti (indicatori) utilizzati per valutare 

le performance di progetto in itinere e alla sua conclusione; 

• Fattore di sostenibilità: capacità del progetto di contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ONU (Sustainable Development Goals 

o SDGs), valutata rispetto alla copertura di uno – o più – ambiti tematici individuati 

dall’UNESCO, nell’ambito del rapporto “2030|Culture Indicators”72: Environment and 
resilience, Prosperity and livelihoods, Knowledge and skills, Inclusion and participation.  

Le voci di spesa e i relativi importi che afferiscono ai budget degli interventi previsti sono 

puramente indicativi e non assumono alcun carattere di vincolo; questi dovranno essere valutati 

dalle Istituzioni, in maniera collegiale in sede di riunione del Comitato di Pilotaggio. Le stesse 

Istituzioni decideranno anche in merito ai relativi canali finanziari per l’approvvigionamento 

delle risorse.  

. . . . . . . . . . . . . . . 

72 https://whc.unesco.org/en/culture2030indicators/ 
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1 Collaborazione interistituzionale  
per l’accesso alla cultura e alla ricerca 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo specifico 
del progetto 

Incrementare l’accesso alla conoscenza tecnica e scientifica sul sito di Piazza 
del Duomo mediante l’elaborazione di metodi e strumenti adeguati. 

Favorire il dialogo tra i soggetti della ricerca, le istituzioni e la comunità.  

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

La città di Pisa - oltre che per lo straordinario patrimonio culturale a forte 
connotazione identitaria - si caratterizza per la presenza di istituti di formazione 
universitaria di valenza internazionale (Università di Pisa, Scuola Normale 
Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna) che mettono in campo una costante 
attività di ricerca nei più diversi ambiti, alcuni di notevole interesse per la 
gestione del patrimonio culturale. La tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale non sono più solo attività della ricerca di ambito architettonico, 
archeologico, storico e storico-artistico, ma investono i più ampi spettri: 
dall’ingegneria, alle tecnologie del restauro e all’economia della cultura.  

Il progetto si pone la finalità di mettere a sistema una rete di scambio paritetico 
e continuo di informazioni tra i vari soggetti della ricerca e delle istituzioni 
preposte alla tutela e alla gestione del sito. L’esito di tale processo di 
sistematizzazione delle conoscenze tecniche e scientifiche sul sito, in costante 
aggiornamento, sarà offerto in modalità open access alla comunità scientifica 
nazionale e internazionale nell’ottica di condivisione e divulgazione non solo dei 
risultati ma anche, e soprattutto, di metodologie, tecniche, applicazioni ai fini di 
replicabilità e scalabilità degli stessi negli ambiti della gestione del patrimonio 
culturale. 

Inoltre, la condivisione e disseminazione di tale patrimonio culturale risulterà 
funzionale anche agli operatori culturali per la definizione, ad esempio, di nuovi 
percorsi di visita o l’elaborazione di prodotti culturali. In questo modo, il 
patrimonio conoscitivo risultante dalla sistematizzazione delle attività di ricerca 
sarà a beneficio di una comunità estesa, che comprenderà anche cittadini, turisti 
e city users.  

 

Soggetto referente  Opera della Primaziale Pisana 

Altri soggetti 
coinvolti  

Università di Pisa 

Scuola Superiore Sant’Anna 

Scuola Normale Superiore 

CNR 

Soprintendenza ABAP Province di Pisa e Livorno 

Comune di Pisa 
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Piano delle attività 
comprese nel 
progetto 

• Organizzazione di tavoli di confronto tra le varie istituzioni coinvolte 
nel progetto 

Sessioni periodiche di organizzazione, finalizzate alla definizione degli 
obiettivi di ricerca e degli ambiti di sistematizzazione e calendarizzazione 
delle sessioni di studio e ricerca, di condivisione di dati, informazioni, 
risultati e di condivisione al pubblico.   

• Attività di studio e ricerca interistituzionale 

Organizzazione, implementazione e coordinamento dei progetti di 
ricerca. 

• Condivisione dati e risultati 

Diffusione interna di informazioni in merito ad avanzamenti e risultati 
delle ricerche, della sistematizzazione della conoscenza esistente 
(letteratura) e di dati. 

• Condivisione dati e risultati 

Organizzazione e gestione di sessioni di dissemination presso un pubblico 
specializzato (ad esempio, convegni e seminari) e di divulgazione presso 
un pubblico più generico. 

• Progettazione e implementazione di un database open access 
implementato dai soggetti coinvolti e fruibile dagli operatori contenente 
sia studi editi che dati e fonti che possano essere oggetto di future 
ricerche e progetti (ad esempio, digitalizzazione e accessibilità degli 
archivi quali, a mero titolo esemplificativo, dell’OPA, dell’Arcidiocesi, 
ecc.). 

Destinatari del 
progetto (target) 

Operatori dei settori della ricerca scientifica sul patrimonio culturale 

Operatori culturali che si occupano della valorizzazione e della promozione del 
sito 

Comunità locale: cittadini, studenti, city users 

Risultati attesi 1. Realizzare un database (portale) per la condivisione e la consultazione di 

documenti e altro materiale di ricerca, realizzato nel corso del tempo sul 

sito di Piazza del Duomo a Pisa, opportunamente catalogato per ambiti di 

ricerca, liberamente accessibile (open access); 

2. Attivare dei meccanismi di collaborazione e cooperazione tra Soggetti 

coinvolti nella gestione del sito: Università, Centri di ricerca e attività 

assimilabili; 

3. Garantire una migliore e più ampia diffusione della conoscenza tecnica sul 

sito di Piazza del Duomo; 

4. Determinare un maggior coinvolgimento della comunità vasta nei 

processi di adozione e diffusione della conoscenza sul sito; 

5. Progettare strumenti di valorizzazione e gestione del Patrimonio 

Mondiale che siano adeguati, replicabili e flessibili. 
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Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Le risorse (personale e strumentazione) adoperate saranno interne ai Soggetti 
coinvolti nel progetto nell’ambito delle attività di ricerca e disseminazione che 
già sono previste e svolte. 

Tempistiche del 
progetto 

L’implementazione a regime del portale di consultazione prevede una durata di 
circa 2 anni. L’attività di ricerca e di sistematizzazione dei risultati è continuativa.  

Budget • Organizzazione di programma di incontri periodici di studio e ricerca: si 
stima per ciascun ambito tematico di ricerca un costo di gestione di circa 
15.000 euro/anno. 

• Realizzazione di portale open access, messa in rete e formazione esterna: 
10.000 euro una tantum, manutenzione ordinaria ca. 4.000 euro/anno. 

• Digitalizzazione degli archivi, da quantificarsi. 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Numero di incontri tematici realizzati tra le istituzioni coinvolte in 
ciascuna azione di ricerca; 

• Numero di fonti presenti nel database open access (portale); 

• Numero di incontri di dissemination realizzati; 

• Numero di operatori culturali coinvolti nelle attività di formazione; 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 
attività del progetto;  

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettivamente impiegate. 

 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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2  Piano di conservazione (recepimento del Piano dell’OPA) 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Recepire la programmazione della conservazione realizzata dell’ente gestore 
del sito al fine di garantire l'integrità dei monumenti e del patrimonio storico 
artistico custodito. 

Realizzare un processo di sistematizzazione e diffusione (dissemination) dei 
programmi di intervento per la conservazione e la tutela del sito. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

Il principale scopo istituzionale dell’Opera della Primaziale Pisana, da statuto, è 
la “custodia, tutela, conservazione e manutenzione” del patrimonio 
monumentale e artistico affidatogli.  

Tutte le azioni realizzate dall’Opera sono pubblicate per esteso nelle Relazioni 
di Mandato73. 

Di importanza fondamentale in tema di conservazione sono i programmi di 
restauro, su cui l’Opera lavora in maniera pressoché continuativa con 
interventi mirati da parte delle proprie maestranze. Sono proprio tali squadre 
interne di professionisti – restauratori specializzati, falegnami, muratori, 
insieme al laboratorio di progettazione, a consentire all’Opera una totale 
autonomia nelle azioni di restauro materico e pittorico. Qualora necessario, 
contribuiscono ai lavori di restauro anche le Università di Pisa e di Siena e altri 
professionisti specializzati (i.e. storici dell'arte, ingegneri, architetti e 
archeologi). Infatti, In base all’articolo 17 dello Statuto dell’Opera della 
Primaziale Pisana, “[…] La Deputazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, con 
incarico di natura professionale e, se necessario, con rapporto di lavoro 
subordinato, potrà avvalersi di uno o più professionisti qualificati 
particolarmente esperti, sia per lo studio di particolari progetti che per la 
direzione dei lavori di manutenzione e di restauro dei monumenti, nonché per 
consulenze storiche artistiche. 

Ambizioso e importante progetto, al fine di una maggiore conoscenza a 
supporto dei cantieri di restauro, ha riguardato l’utilizzo, nel 2018, di nuovi 
strumenti informatici per consentire nuove e avanzate ricerche e indagini 
strutturali e architettoniche sui monumenti della Piazza. Il progetto ha seguito 
un periodo di formazione e ha incluso molteplici collaborazioni con Università e 
con le i professionisti impegnati nei diversi cantieri, secondo una prospettiva 
multidisciplinare volta a raccogliere dati scientifici e informazioni di archivio 
per una piena conoscenza dei manufatti, prioritaria e preliminare a qualsiasi 
intervento. 
 

. . . . . . . . . . . . . . . 

73 Le relazioni sono consultabili ai seguenti link: https://www.opapisa.it/wp-content/uploads/2019/12/Relazione-di-

mandato_2019_web_02.pdf ; https://www.opapisa.it/wp-content/uploads/2018/12/RELAZIONE-DI-MANDATO-

2018_web.pdf  ; https://www.opapisa.it/wp-content/uploads/2018/12/RELAZIONE-DI-MANDATO-2018_web.pdf . 
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Ancora, sempre nell’ambito della tutela rientra il tema della sicurezza, non solo 
del sito e delle opere custodite, ma anche dei visitatori. Per questa ragione 
l’intera area di competenza è costantemente controllata, anche nelle ore 
notturne, da squadre di sorveglianza e vigilanza e con adeguati sistemi di 
supporto. 

Soggetto 
referente  

Opera della Primaziale Pisana 

Altri soggetti 
coinvolti  

Altri soggetti istituzionali membri del Comitato di Pilotaggio (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno) 

Università degli Studi di Pisa 

Università degli Studi di Siena 

Altri professionisti specializzati (i.e. storici dell'arte, ingegneri, architetti e 
archeologi). 

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

• Recepimento piano annuale dei restauri 

• Recepimento piano annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Attuazione degli interventi volti alla tutela e conservazione dei beni 

• Disseminazione dei contenuti e dei risultati del piano di conservazione 

• Attività di studio e ricerca interistituzionale 
 

Destinatari del 
progetto (target) 

Visitatori e fruitori del sito 

Risultati attesi 1. Condividere i contenuti della programmazione delle azioni di tutela e 
conservazione di Piazza del Duomo realizzata dal Soggetto gestore 
(OPA); 

2. Creare le precondizioni per istituire un network di collaborazione 
finalizzato alla tutela del sito; 

3. Diffondere i risultati delle azioni di tutela e conservazione monumentale 
realizzate sul sito e diffonderne le buone pratiche sottese. 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Professionisti, tecnici e restauratori specializzati interni all’OPA 

Professori e professionisti esperti in tematiche afferenti al restauro e al 
recupero dei monumenti 

Tempistiche del 
progetto 

La durata del progetto coincide con quella dell’attuazione del Piano di Gestione. 

La stima della durata connessa a ciascun intervento recupero e di 
riqualificazione e soggetta a numerose variabili, che saranno oggetto di 
specifiche analisi tecniche contenute nel Piano di conservazione. 

Budget La stima dei costi di realizzazione di ciascun intervento è soggetta a numerose 
variabili, che saranno oggetto di specifiche analisi tecniche contenute nel Piano 
stesso. 
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Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Numero di progetti di recupero e restauro approvati e avviati; 

• Valore complessivo (euro) dei progetti di recupero e restauro approvati 
e avviati; 

• Numero di operatori professionisti coinvolti negli interventi di recupero 
e restauro; 

• Numero di nuove assunzioni di operatori e tecnici professionisti 
nell’ambito degli interventi di recupero e restauro dei monumenti del 
sito; 

• Numero di borse di studio e attività professionalizzanti finanziate 
nell’ambito delle attività di studio finalizzato alla tutela e alla 
conservazione dei monumenti del sito; 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 
attività del progetto;  

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive. 

 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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3 Analisi per la verifica del perimetro e regolamentazione 
della buffer zone 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation Capacity 
building Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Operare una revisione generale del perimetro della buffer zone del sito di 
Piazza del Duomo. 

Progettare una variante del perimetro della buffer zone, con previsione di 
integrazione e ampliamento, e conseguente aggiornamento della 
regolamentazione dell’area. 

Individuare linee guida per governare le trasformazioni generali dell’area 
compatibili con la tutela del sito. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

L’ICOMOS, con la circolare No 395/2007, suggerisce che la buffer zone del sito 
di Piazza del Duomo a Pisa sia rivista in funzione di una sua estensione; in 
particolare, la porzione nord ovest della zona di rispetto del sito non 
risulterebbe a appropriata con riferimento al rispetto delle necessità di tutela 
del sito. Si suggerisce, inoltre, di rivedere l’intero impianto regolamentare 
sull’area. Tale valutazione emerge anche dal Rapporto Periodico del 13 ottobre 
del 2014 e dal riscontro obiettivo operato durante la redazione del Piano di 
Gestione Sul lato nord ovest, infatti, la buffer zone si estende poco oltre le 
storiche mura urbane che delimitano la Piazza del Duomo, definendo un ambito 
molto limitato, di fatto insufficiente a garantire l’adeguata ed efficace tutela 
della core area. 

Dall’analisi di questo brano di città e dallo studio delle relazioni che 
intercorrono con il tessuto circostante, il progetto renderà possibile definire gli 
aspetti critici presenti. In seguito, sempre nell’ambito del progetto saranno 
tracciate le linee guida necessarie affinché sia possibile governare le 
trasformazioni dell’area e definirne azioni di tutela, valorizzazione e 
riqualificazione. Le eventuali variazioni della buffer zone saranno ricomprese nel 
regolamento urbanistico comunale. La definizione e la realizzazione di 
interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana nella zona a nord-ovest di 
Piazza del Duomo avranno ricadute non solo rispetto alla tutela del sito 
Patrimonio dell’Umanità e dell’ambiente circostante ma anche rispetto alla 
vivibilità del contesto urbano e allo sviluppo civile e sociale dell’area. 

Soggetto 
referente 

Comune di Pisa 

Altri soggetti 
coinvolti  

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e 
Livorno  

Regione Toscana  

Provincia di Pisa  

Altri stakeholder di riferimento rispetto agli interventi di tutela 
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Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

1. Revisione generale del perimetro della buffer zone. 

2. Verifica della idoneità della regolamentazione, individuazione delle 
criticità.  

3. Progetto di variante e integrazione del perimetro e della 
regolamentazione. 

4. Individuazione di linee guida per governare le trasformazioni generali 
dell’area compatibili con la tutela del sito. 

5. Riqualificazione dell’area oggetto dell’ampliamento. 
 

Destinatari del 
progetto (target) 

Fruitori della core area 

Residenti delle aree che saranno ricomprese nella buffer zone 

Risultati attesi Sebbene la zona di rispetto non sia contenuta all’interno dei confini del bene 
iscritto alla Lista, le sue modifiche o la sua creazione, successiva all’iscrizione 
nella Lista, deve essere approvata dal Comitato del Patrimonio Mondiale (nota: 
secondo la procedura indicata nell’ Allegato 11 delle Operational Guidelines ed è 
considerata una “modifica minore di confine”). 

L'area che costituisce la zona di rispetto del sito patrimonio Unesco deve 
essere determinata attraverso adeguati processi che comprendono: 

a. comprensione condivisa e approfondita del sito e della sua area di 
rispetto da parte di tutti gli stakeholder; 

b.  ciclo di pianificazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e feedback; 

c. monitoraggio e la valutazione degli impatti di tendenze, cambiamenti e 
interventi proposti; 

d. coinvolgimento dei partner e delle parti interessate; 

e. assegnazione delle risorse necessarie; 

f. rafforzamento delle capacità;  

g. descrizione responsabile e trasparente di come funzioni il sistema di 
gestione. 

 

Inoltre, devono essere definiti e forniti:  

• dettagli sulle dimensioni dell’ampliamento della buffer zone; 

• caratteristiche intrinseche dell’area di rispetto soggetta 
all’ampliamento; 

• compatibilità d’uso della porzione di ampliamento; 

• mappa che indichi i confini precisi dell’espansione;  

• chiara spiegazione di come la zona cuscinetto protegge la proprietà. 

 

Il mancato rispetto della OUV (Outstanding Universal Value) dovuto all’assenza 
di un’adeguata protezione comporta: 
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• carenza nella tutela e nel mantenimento dell’integrità del sito Patrimonio 

Mondiale; 

• compromissione del suo quadro scenografico; 

• alterazione delle visuali da e verso il sito di Piazza del Duomo; 

• carenza nelle azioni di valorizzazione delle caratteristiche strutturali e 

funzionali intrinsecamente legate alle peculiarità identitarie del luogo; 

• disattesa di uno sviluppo sostenibile rispetto alle necessità delle 

popolazioni presenti. 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Tecnici esterni dotati di competenze interdisciplinari in ambito urbanistico, 
amministrativo, gestionale. 

Funzionari tecnici interni agli Enti pubblici coinvolti nel progetto. 

Funzionari interni alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Pisa e Livorno. 

Tempistiche del 
progetto 

Per la realizzazione del progetto di analisi per la verifica del perimetro e 
regolamentazione della buffer zone si prevede una durata di 18 - 24 mesi. 

La stima della durata connessa a ciascun intervento successivo previsto dal 
progetto è soggetta a numerose variabili, che saranno oggetto di specifiche 
analisi tecniche nell’ambito del progetto. 

Budget In via di definizione. 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Realizzazione dell’analisi per la verifica del perimetro della buffer zone 
finalizzata alla predisposizione della documentazione da inoltrare al 
Comitato del Patrimonio Mondiale; 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive; 

• Grado di completamento del progetto rispetto agli interventi ipotizzati 
(% di attività svolte). 

Fattore di 
sostenibilità 

Unesco Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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 4  Regolamentazione delle attività commerciali e contrasto 
all’abusivismo all’esterno della core area 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Determinare, contestualmente al piano di riqualificazione delle aree intorno 
alla Piazza, le aree per la collocazione temporanea e provvisoria dei banchi 
mobili per il commercio ambulante e inquadrare in progetti di 
riorganizzazione tutte le attività commerciali al momento ancora presenti e 
in posizioni assolutamente incongrue. 

Definire la regolamentazione di tutte le attività del commercio - in sede fissa 
ed ambulante - nelle aree esterne alla core area. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

La localizzazione definitiva dei banchi mobili per il commercio ambulante è già 
stata pianificata dal Comitato per il Decoro (seduta 2014) nelle due seguenti 
localizzazioni: UMI 1 Piano Chipperfield (ex Ospedale Santa Chiara) e 
parcheggio Pietrasantina.  

In attesa della realizzazione delle previsioni suddette sarà determinata una 
localizzazione temporanea e provvisoria in luoghi ove risulti minima 
l’interferenza con le esigenze di tutela e fruizione del sito Patrimonio Mondiale. 

Nell’ambito di una più generale revisione del commercio in sede fissa ed 
ambulante nelle aree esterne alla core area (intervento che si inserisce in un 
organico sistema programmatorio tramite cui il Comune intende agire per 
contrastare le forme di abusivismo esistenti), il progetto mira a definirne la 
localizzazione temporanea e provvisoria delle attività commerciali. Le finalità 
del progetto rispecchiano le previsioni dell’Intesa sottoscritta il 29/09/2015, 
tra Mibact, Regione Toscana e Comune di Pisa, da ricercarsi nei seguenti punti:  

• Gli atti di pianificazione urbanistica, dei trasporti e di regolamentazione delle 
attività commerciali nelle aree tutelate. 

• La revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico non più 
compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 

• Il trasferimento delle attività commerciali in una collocazione alternativa.  

Come riportato nel verbale conclusivo del Comitato interistituzionale per il 
Decoro istituito in data 19/02/2018, al quale hanno preso parte Mibact, 
Regione Toscana e Comune di Pisa, sono da ritenersi attività ed usi non 
compatibili con la tutela e la valorizzazione nelle aree limitrofe alla Piazza: 

• le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ambulante; 
• le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante con concessione di 

posteggio, salvo quelle indicate transitoriamente e in via provvisoria nella 
proposta di cui All. 2b “Area Cocco-Griffi-Cammeo-Contessa Matilde” e quelle 
ipotizzate all’All.  2c “Area di tutela e riqualificazione di Piazza del Duomo e aree 
limitrofe, area UMI 1 Piano di recupero e valorizzazione Ospedale S. Chiara”; 

• le restanti attività ambulanti senza posteggio; 
• le restanti occupazioni di suolo pubblico salvo: 

1. le attività di pittori o ritrattisti, esclusivamente in via Roma e nel numero 
massimo di cinque occupazioni di 1mx1m, a rettifica di quanto indicato nel 
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verbale n. 9 del 10 luglio 2017. L’elemento caratterizzante e funzionale di dette 
attività sarà l’utilizzo da parte dei pittori e ritrattisti di un cavalletto; 

2. le attività di operatori dell’ingegno, esclusivamente nell’”Area Cocco Griffi-
Cammeo-Contessa Matilde” e nel numero massimo di due occupazioni di 
1mx1m a rettifica di quanto indicato nel verbale n. 9 del 10 luglio 2017; 

3. le occupazioni collegate ad attività di somministrazione di alimenti e bevande 
che abbiano sede fissa in immobili a destinazione commerciale inclusi nell’area 
ove conformi alle previsioni dell’adottato progetto Unitario di riqualificazione di 
tutta l’area ATR-DAL. 

Nei tavoli interistituzionali che si riuniranno successivamente all’approvazione 
del Piano dovranno essere affrontati, tra gli altri, i seguenti temi: 

• La definizione di una strategia d’azione, da formulare mediante tavolo 
interistituzionale, quale il Comitato per il Decoro, in grado di garantire 
l’assoluta necessità di gestione dei luoghi di cultura di notevole rilevanza 
compresi nel sito Patrimonio Mondiale tendendo conto delle esigenze degli 
operatori che gestiscono attività di commercio oggetto di nuova collocazione 
e regolamentazione. 

• La regolamentazione degli spazi temporaneamente adibiti al commercio 
nelle aree interessate si imposta anche come azione di contrasto 
all’abusivismo commerciale, qualificandosi non solo come misura di tutela 
dell’immagine dell’area e per il miglioramento della fruizione complessiva del 
sito, ma anche per salvaguardare gli interessi degli operatori commerciali in 
possesso di regolare licenza. 

• Prevedere collocazioni diverse in relazione allo stato di attuazione degli 
interventi di rigenerazione della zona, assumendo, di volta in volta 
determinazioni temporanee a scadenza utilizzando lo strumento degli usi 
temporanei, sempre più adottato dalle policy urbane. 

• Predisporre soluzioni che siano agevolmente realizzabili in breve tempo, e di 
adottarne i relativi provvedimenti, anche temporanei a scadenza, atte ad 
eliminare le interferenze di presenze incongrue con il sito, liberare le aree 
per la piena e totale fruizione diretta, percettiva e visiva dei beni, 
riqualificare le aree contermini e - al tempo stesso - preparare le condizioni 
per un assetto definitivo dei luoghi. 

• Predisporre, nel breve periodo, un piano di contrasto all’abusivismo 
commerciale, in collaborazione con i soggetti che insistono sul sito. 

Come già detto, nel lungo periodo, il progetto di recupero del Complesso di 
Santa Chiara, il cui masterplan è stato redatto dall’arch. Chipperfield, prevede la 
presenza di un ampio e idoneo spazio da adibire alla collocazione definitiva dei 
banchi, adiacente al sito, ma capace di non creare interferenze con le esigenze 
di tutela e fruizione del sito. 

Soggetto 
referente 

Comune di Pisa 

Altri soggetti 
coinvolti  

Sopr. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno 

Opera Primaziale Pisana 

Regione Toscana 

Mibact 
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Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

• Organizzazione del tavolo interistituzionale di confronto sul tema 
attraverso il Comitato del Decoro 

• Piano di riqualificazione delle aree adibite ad ospitare banchi mobili per 
commercio ambulante 

• Progettazione e implementazione di altre azioni di contrasto 
all’abusivismo commerciale. 

• Regolamentazione del commercio in sede fissa e ambulante nelle aree 
esterne alla core area. 

Destinatari del 
progetto (target) 

Fruitori della core area. 

Residenti del centro storico cittadino. 

Operatori commerciali autorizzati nell’area e nel centro storico della città. 

Risultati attesi • Riqualificazione dell’area oggetto di intervento e attuazione delle 
prescrizioni di tutela del sito di Piazza del Duomo. 

• Incremento della qualità dell’esperienza di fruizione del sito e 
miglioramento della percezione visiva dei percorsi di accesso. 

• Risoluzione delle criticità connesse al commercio ambulante, prima 
attraverso la ricollocazione temporanea dei banchi mobili in aree 
differenti da quelle attuali, che meglio si prestano all’accoglienza di tali 
attività, poi con la ricollocazione definitiva dei banchi mobili all’interno 
del comparto dell’Ospedale di Santa Chiara. 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Funzionari tecnici interni agli Enti pubblici coinvolti nel progetto. 

Funzionari interni alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Pisa e Livorno. 

Tecnici esterni incaricati. 

Tempistiche  Per la realizzazione del progetto si prevede una durata di 9 – 12 mesi. 

Budget La stima dei costi di realizzazione di ciascun intervento è soggetta a numerose 
variabili, che saranno oggetto di specifiche analisi tecniche preliminari alla 
progettazione. Si stima che ciascun intervento di riallocazione temporanea 
abbia un costo tra i 70.000 e i 120.000 euro. 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive; 

• Grado di completamento del progetto rispetto agli interventi ipotizzati 
(% di attività svolte). 

Fattore di 
sostenibilità 

Unesco Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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5 I Cardi di Pisa: nuovi percorsi per la valorizzazione della città 
storica 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Potenziare i percorsi trasversali che collegano la Piazza del Duomo alle 
porzioni est ed ovest della città. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

Il progetto riguarda il recupero e la valorizzazione tratto di percorrenza est-
ovest, ortogonale ai principali assi nord-sud di attraversamento della città, al 
fine di coinvolgere - in un’esperienza di fruizione diffusa - l’intera porzione di 
centro storico situata all’interno delle mura. Sarà inoltre importante integrare 
nel progetto anche i luoghi urbani che al momento risultano ignorati da 
qualsiasi esperienza di fruizione artistica e culturale rilevante.   

Il progetto estende poi il suo raggio d’azione – con le medesime intenzioni di cui 
sopra – anche sul versante ovest rispetto al sito, vale a dire l’asse che collega 
Piazza del Duomo verso altri poli principali della città: Cittadella Galileiana, 
Arsenale Repubblicano e Museo delle navi.  A questa direttrice si aggiunge la 
possibilità di creare un percorso pedonale lungo le banchine dell’Arno che ne 
valorizzi il contesto con riferimento al patrimonio storico artistico, 
architettonico e museale del centro città. 

L’intervento, finalizzato al potenziamento dei percorsi trasversali est-ovest, 
consentirebbe il miglioramento dell’accessibilità all’intera città storica cioè 
parti attualmente marginalizzate dai flussi, ma che rappresentano intere zone 
con una vocazione ricettiva. Si compirebbe, dunque, un percorso virtuoso di 
inclusione all’interno del sistema culturale di quei luoghi del Patrimonio 
culturale cittadino che ad oggi non risultano essere valorizzati, consentendo la 
creazione di una “costellazione” adeguatamente fruibile di luoghi con un alto 
valore storico e sociale. 

Soggetto 
referente 

Comune di Pisa 

Altri soggetti 
coinvolti  

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e 
Livorno 

Regione Toscana 

Provincia di Pisa 

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

• Pedonalizzazione di tratti viari; 

• Sistemazione e valorizzazione dei percorsi est-ovest; 

• Riqualificazione delle funzioni commerciali, ricettive e pubblici esercizi 
lungo i tratti est-ovest; 

• Varianti urbanistiche/progetti edilizi; 
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Destinatari del 
progetto (target) 

Fruitori della core area 

Turisti 

Residenti del centro storico cittadino 

Risultati attesi • Migliorare la qualità di fruizione dei luoghi e degli spazi pubblici, inclusa la 
rete di connessione rappresentata dalle strade del centro storico; 

• Potenziare le dotazioni infrastrutturali della città di Pisa, anche attraverso 
una migliore accessibilità dei luoghi; 

• Sistematizzare i luoghi della cultura cittadini all’interno di un sistema 
polarizzato caratterizzato dalla classificazione per temi. 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Funzionari tecnici interni agli Enti pubblici coinvolti nel progetto 

Funzionari interni alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Pisa e Livorno 

Tecnici esterni incaricati 

Tempistiche del 
progetto 

Il progetto ha una durata complessiva stimata di circa 18 mesi, di cui: 

• circa 6 mesi per le attività di progettazione; 

• circa 12 mesi per la realizzazione degli interventi. 

Budget Il progetto ha un valore complessivo stimato circa 200.000 – 250.000 euro. 

La stima dei costi di realizzazione di ciascun intervento è soggetta a numerose 
variabili, che saranno oggetto di specifiche analisi tecniche preliminari alla 
progettazione. 

Monitoraggio del 
progetto e KPI 

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Superficie complessiva delle aree riqualificate a seguito degli interventi 
compresi nel progetto; 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 
attività del progetto; 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive. 

Altri indicatori saranno definiti a seguito di una validazione delle azioni incluse 
nel progetto. 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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6 Rigenerazione degli spazi urbani pubblici della città storica 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Riqualificare e potenziare le funzionalità degli spazi urbani cittadini di uso 
collettivo: verde urbano e piazze. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

Il progetto prevede la rigenerazione urbana, ambientale, funzionale e 
percettiva degli spazi pubblici urbani e, in primo luogo, di quelli localizzati in 
prossimità della core area, che si trovino in stato di degrado o di utilizzo non 
conforme al loro valore e/o vocazione. L’intento è di generare il miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini dando vita a un sistema pianificato di spazi 
pubblici di diversa natura e tipologia, anche grazie all’incremento di aree verdi 
all’interno della città. Il processo di rigenerazione vorrebbe rispondere ad 
indirizzi di usi collettivi, sociali ed inclusivi degli spazi, di utilizzo di tecnologie 
digitali per la connessione diffusa, di miglioramento della qualità ambientale dei 
tessuti urbani e di valorizzazione di quelli che presentano un basso grado di 
conservazione. 

Soggetto 
referente 

Comune di Pisa 

Altri soggetti 
coinvolti  

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e 
Livorno 

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

• Piano di rigenerazione degli spazi verdi pubblici. 

Analisi dei luoghi, definizione delle aree di intervento, elaborazione della 
strategia di Piano finalizzata alla creazione di un sistema organico di spazi ad 
uso collettivo, progettazione degli interventi di riqualificazione e 
rigenerazione, attuazione degli interventi, progettazione e implementazione 
delle infrastrutture digitali di supporto e di fruizione. 

• Valorizzazione degli spazi pubblici esterni al servizio del patrimonio 
monumentale e storico architettonico. 

Analisi dei luoghi, definizione delle aree di intervento, definizione delle 
caratteristiche generali degli interventi, progettazione e realizzazione degli 
interventi di valorizzazione. 

Destinatari del 
progetto (target) 

Residenti del centro storico cittadino; 

Turisti e fruitori della core area e della buffer zone. 

Risultati attesi - Implementare un sistema di politiche rigenerative che comprenda gli spazi 
aperti; 
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- Migliorare la vivibilità e la qualità di fruizione dei luoghi e degli spazi pubblici 
urbani; 

- Installare strumenti pubblici di connettività digitale e di comunicazione. 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Funzionari tecnici interni agli Enti pubblici coinvolti nel progetto 

Funzionari interni alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Pisa e Livorno 

Tecnici esterni incaricati 

Tempistiche del 
progetto 

Il progetto ha una durata complessiva stimata di circa 27 mesi, di cui: 

• circa 9 mesi, per le attività di progettazione; 

• circa 18 mesi, per la realizzazione degli interventi. 

Budget Il progetto ha un valore stimato circa 200.000 – 250.000 euro; 

La stima dei costi di realizzazione di ciascun intervento è soggetta a numerose 
variabili, che saranno oggetto di specifiche analisi tecniche preliminari alla 
progettazione. 

Monitoraggio del 
progetto e KPI 

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Numero di interventi di sugli spazi urbani avviati; 

• Numero di interventi di sugli spazi urbani completati; 

• Grado di completamento del Piano di rigenerazione rispetto agli 
interventi ipotizzati (% di attività svolte); 

• Percentuale di fruitori che dichiara di essere soddisfatto degli interventi 
(rilevazione mediante questionario); 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 
attività del progetto;  

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive. 

 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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7 Piano della segnaletica 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Adeguare gli strumenti di conoscenza del sito rispetto al suo ruolo e alle sue 
caratteristiche di Patrimonio dell’Umanità. 

Migliorare l’accessibilità al patrimonio culturale attraverso una più agevole 
capacità di orientamento sul territorio. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

Il progetto intende potenziare la comunicazione outdoor migliorando e 
implementando i sistemi di segnaletica sia all’interno sia all’esterno dell’area di 
Piazza del Duomo.  

La predisposizione di nuovi, o aggiornati, strumenti di comunicazione urbana 
consentirà di supportare in maniera adeguata il visitatore informandone e 
guidandone la permanenza.  

Le azioni interverranno sulla quantità e sull’omogeneità tipologica e grafica dei 
supporti segnaletici, sul loro adeguato posizionamento in funzione dei flussi, 
sull’approfondimento tematico delle informazioni e sulla predisposizione di 
contenuti in più lingue. 

Soggetto 
referente 

Comune di Pisa 

Opera della Primaziale Pisana 

Altri soggetti 
coinvolti  

Altri soggetti istituzionali membri del Comitato di Pilotaggio (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno) 

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

• Aggiornamento della segnaletica interna al sito   
L’aggiornamento del sistema di segnaletica all’interno del sito di Piazza 
Duomo porterà ad un miglioramento in termini tipologici e grafici dello 
stato attuale, orientando la visita e l’esplorazione dei luoghi in maniera 
ideale. 

Sarà migliorata la segnalazione dei luoghi d’interesse, dei percorsi e delle 
informazioni riguardanti il Patrimonio mondiale, realizzando soluzioni in 
linea con le normative locali e rispettose delle linee guida UNESCO 
predisposte al riguardo. 

• Aggiornamento della segnaletica esterna al sito    
Il potenziamento dell’attuale sistema di segnaletica informativa-turistica 
in ambito urbano potrà interessare le aree limitrofe al sito, migliorando 
l’accessibilità, la distribuzione e l’orientamento dei flussi. Allo stesso 
modo, l’intervento potrà suggerire nuovi percorsi e suggerimenti di vista 
(itinerari integrati) migliorando l’accessibilità e la fruizione di punti di 
interesse rientranti nella buffer zone cittadina.  

I supporti saranno adeguati in termini quali-quantitativi e resi organici 
dal punto di vista grafico e tipologico. 
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Destinatari del 
progetto (target) 

Visitatori del sito di provenienza nazionale e internazionale; 

Comunità locale. 

Risultati attesi 1. Aumentare la consapevolezza del valore del patrimonio compreso nella 
core area e nella buffer zone; 

2. Attivare una maggiore conoscenza dei punti di interesse visitati; 

3. Migliorare la gestione dei flussi di visitatori attraverso l’utilizzo di un 
numero maggiore di vie di sfogo. 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Agenzia di grafica/comunicazione. 

Ditte di allestimento segnaletica urbana. 

Tempistiche del 
progetto  

Per la realizzazione del progetto si prevede una durata di circa 18 mesi. 

Budget Per le due linee di attività si stimano le seguenti voci di costo di massima:  

• Segnaletica interna al sito (implementazione e manutenzione): 60.000 
euro (previsti euro 1.000/anno per azioni di manutenzione); 

• Segnaletica esterna al sito (implementazione e manutenzione): 90.000 
euro (previsti euro 2.000/anno per azioni di manutenzione). 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Numero di elementi di segnaletica aggiornati; 

• Numero di elementi di segnaletica realizzati ex novo; 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo, per le 
attività del progetto;  

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive. 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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8 Valorizzazione digitale del sito Patrimonio Mondiale 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Attuare sistemi innovativi e inclusivi di fruizione del sito con l’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

Rafforzare la conoscenza del sito attraverso i canali digitali. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

L’idea progettuale è incentrata sul tema della valorizzazione digitale del 
Patrimonio mondiale, già definita dall’UNESCO quale “risorsa insostituibile di 
conoscenza ed espressione umana”. Attraverso il filo conduttore delle 
tecnologie applicate alla conoscenza e alla fruizione dei beni culturali, l’azione 
prevede due ambiti applicativi diversi: on-line e on-site. 

Le attività previste inquadrano il ricorso al digitale non come “fine a sé stesso”, 
ma in quanto portatore di valore aggiunto, riscontrabile nella possibilità di 
offrire nuove sia modalità di interpretazione e interazione con il patrimonio di 
Piazza del Duomo, sia nella capacità di rafforzare la visibilità e la conoscenza 
del suo Valore Universale Eccezionale attraverso canali e strumenti digitali. 

In tal senso, i linguaggi del virtuale e della multimedialità potranno avere il 
compito di offrire informazioni supplementari, relazioni inedite e 
partecipazione emotiva. Questo poiché si renderà possibile raccontando storie, 
offrendo contenuti alternativi o suggestivi e presentando il patrimonio in modo 
coinvolgente ed emozionante. 

È bene tenere presente che tali tecnologie ed applicazioni diventano cruciali 
come risposta alle conseguenze della pandemia Covid-19, che inciderà a lungo 
termine nel cambiamento dell’esperienza di visita e nei sistemi di offerta 
culturale. 

Soggetto 
referente 

Opera della Primaziale Pisana 

Regione Toscana 

Altri soggetti 
coinvolti  

Altri soggetti istituzionali membri del Comitato di Pilotaggio (Comune di Pisa, 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e 
Livorno, Regione Toscana) 

Università e centri di ricerca (CNR) 

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

• Azione 1: App per la fruizione integrata  

La realizzazione di un App dedicata al sito di Piazza del Duomo risponde 
all’esigenza di offrire nuove modalità di interazione con il sito Patrimonio 
Mondiale, rafforzando la conoscenza e la consapevolezza del suo Valore 
Universale Eccezionale. 

Non avrà solamente il tradizionale scopo di fornire generiche informazioni sui 
beni o sui servizi, esigenza ormai superata dalla navigazione su smartphone del 
sito web, ma piuttosto offrirà un’esperienza di fruizione originale e “alternativa”, 
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fondata sull’utilizzo innovativo dell’ICT applicata ai beni culturali. 

L’architettura dell’applicazione permetterà funzionalità di conoscenza ed 
esplorazione del patrimonio aggiuntive, ricorrendo a soluzione come la Realtà 
Virtuale, la Realtà Aumentata, la tecnologia di prossimità, promuovendo nuove 
letture e nuove relazione con lo spazio urbano della piazza e con le singole 
componenti architettoniche. 

Le componenti tecnologiche faranno la differenza, ma un ruolo ancora più 
importante lo giocherà l’esperienza cognitiva ed emozionale, con il patrimonio al 
centro di una modalità di fruizione che vede il visitatore non più spettatore 
passivo ma protagonista dell’esperienza culturale. 

• Azione 2: Portale web siti Patrimonio Mondiale della Toscana 

Il progetto del portale, che racchiude i sette siti della Toscana inseriti nella WHL, 
è stato promosso e curato dalla Regione Toscana e finanziato con fondi Legge 
77/2006 nell’ambito di un’azione di valorizzazione integrata non condotta su 
scala locale ma regionale. A tal riguardo è da ricordare come i sette siti della 
regione Toscana costituiscano un insieme di testimonianze culturali 
storicamente solidali tra di loro, anche se geograficamente diffusi. 

Tra le iniziative realizzate, per migliorare la comunicazione e la sensibilizzazione 
dei valori del Patrimonio Mondiale da parte dei visitatori e delle comunità locali, 
si menziona l’implementazione di un portale multilingue, multimediale e fruibile 
in modalità multidevice. 

Per lo sviluppo del progetto è prevista la creazione e l’aggiornamento annuale 
dei contenuti variabili (news, blog, eventi, itinerari) e la revisione sia da un punto 
di vista editoriale sia di ottimizzazione SEO (per i motori di ricerca). 

 

Destinatari del 
progetto (target) 

Visitatori del sito 

Utenti online 

Risultati attesi 1. Adeguamento degli strumenti di interpretazione del sito; 

2. Integrazione delle informazioni sul patrimonio; 

3. Diffusione della conoscenza e dell’uso delle ICT applicate ai beni culturali; 

4. Migliore accessibilità delle informazioni; 

5. Incentivo alla conoscenza dei luoghi. 

 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Software house/imprese specializzate in nuove tecnologie applicate ai beni 
culturali 

Imprese specializzate in comunicazione digitale/web 

Content manager e consulenti tecnico-scientifici 

Tempistiche del 
progetto  

Per l’Azione 1 (app) si prevede una durata di circa 18 mesi; 

Per l’Azione 2 (sito web) è prevista con ricorrenza annuale. 



/ Pisa 
  Patrimonio 
  Mondiale 

 

113  
 
 

 

Budget Per ogni linea di attività si stimano le seguenti voci di costo, stimate: 

• Realizzazione app: 15.000 euro; 

• Manutenzione App: 3.000 euro/anno: 

• Aggiornamento e gestione editoriale del sito web: 15.000 euro/anno. 

 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Download (numero) della App negli store (Azione 1);  

• Rating (voto) medio delle recensioni della App negli store (Azione 1); 

• Articoli (numero) aggiornati (Azione 2); 

• Miglioramento del ranking Seo (Azione 2); 

• Incremento delle statistiche sito (utenti unici, frequenza di rimbalzo) 
(Azione 2); 

• Scostamento (percentuale) tra budget allocato e importo speso a 
consuntivo per le attività del progetto (Azioni 1 e 2); 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive (Azioni 1 e 2). 

 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 

  



4.      Piano d’Azione  

114  Piano di Gestione del sito  
 di Piazza del Duomo  

 

 

9 Comunicazione Audience oriented 

Linee strategiche 
(5C) 

Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication  Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Stimolare l’engagement dei pubblici potenziali. 

Potenziare gli strumenti di supporto alla visita in funzione di pubblici diversi. 

Supportare l’acquisizione di conoscenza sul sito e la fruizione da parte di 
soggetti diversamente abili. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

Il progetto si basa sulla consapevolezza che la comunicazione generalista e 
indifferenziata non riesca a raggiungere in maniera adeguata le differenti 
tipologie di pubblici possibili. Il principale obiettivo è quindi quello di sviluppare 
connessioni tra il patrimonio e l’eredità, di cui il sito è espressione universale, e 
le sue diverse categorie di utenti, esistenti o potenziali.   

La comprensione e la diffusione dei valori del Patrimonio mondiale passeranno 
attraverso azioni mirate al raggiungimento di gruppi di soggetti specifici 
(cluster), con attività diversificate in base alle capacità e alle esigenze dei 
destinatari.  

L’idea progettuale prevede quindi di incrementare la capacità di presidiare i 
canali social più frequentati dalle giovani generazioni, potenziare gli strumenti 
di supporto alla visita per i minori e supportare la conoscenza e la fruizione di 
soggetti diversamente abili. 

L’approccio comunicativo, sviluppato in un’ottica audience oriented, lavorerà a 
una diversificazione del linguaggio e dei contenuti per riuscire a stimolare il 
coinvolgimento, la consapevolezza e la partecipazione attiva.   

Per queste ragioni, tutte le azioni si baseranno su attività maggiormente 
interattive, oltre che differenziate, facendo seguire alla fase di “development” 
quella di “engagement” per stimolare la fruizione, l’interazione e la 
partecipazione. Ciò consentirà, a seconda dei casi, di ottenere risultati in 
termini di conoscenza, di soddisfazione, di adesione e di supporto concreto ai 
valori del Patrimonio Mondiale.  

Soggetto 
referente 

Comune di Pisa 

Opera della Primaziale Pisana 

Altri soggetti 
coinvolti  

Associazioni di sostegno a persone disabili 

Operatori didattici 

Case editrici locali 

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

• Campagna social: “Pisa is… UNESCO” 

L’azione prevede la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione 
sviluppata esclusivamente sui social media e dedicata in particolar modo 
all’utenza giovane presente in città (residenti, studenti, ricercatori). L’obiettivo è 
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quello di accrescere il senso di appartenenza intorno al sito Patrimonio 
Mondiale, stimolando una partecipazione attiva e un sentimento di tutela e 
orgoglio verso l’enorme patrimonio rappresentato dalla Piazza del Duomo. 

La strategia comunicativa prevede di associare in maniera semplice e 
immediata, quanto inequivocabile, il nome della città a quella del Patrimonio 
Mondiale, integrandosi nello stesso tempo con l’attività di comunicazione 
istituzionale del Comune di Pisa, già identificabile e riconosciuta sul web. Sul 
piano operativo verrà stimolata la partecipazione attiva del pubblico attraverso 
sondaggi, quiz e inviti alla condivisione e alla produzione di contenuti di 
valorizzazione del complesso monumentale. L’azione agirà quindi sia sul piano 
informativo sia emotivo, incrementando la conoscenza e, allo stesso tempo, 
stimolando la consapevolezza e l’affezione verso il patrimonio, inducendo forte 
empatia nel coinvolgere la comunità locale. 

• Strumenti di supporto alla visita per i minori   

L’azione prevede l’ideazione e la realizzazione di stampati educativi rivolti a 
visitatori in età scolare. L’iniziativa è rivolta a coinvolgere le fasce più giovani 
stimolandone la curiosità e utilizzando un tipo di linguaggio maggiormente 
immediato e congeniale. I contenuti, la grafica e la forma editoriale di questi 
prodotti li renderanno un vero e proprio “kit didattico” di accompagnamento 
alla visita: uno strumento conoscitivo semplice e moderno nel linguaggio e 
nell’approccio comunicativo. 

• Potenziamento del progetto “MiracoLis”: strumenti di supporto alla visita 
per soggetti diversamente abili 

Il progetto MiracoLis è un’attività promossa dall’Opera della Primaziale Pisana 
negli ultimi anni, per offrire sistemi di fruizione alternativi a soggetti 
diversamente abili. 

Si tratta di una collana di video guide dedicate al patrimonio di Piazza del 
Duomo, raccontato attraverso l’integrazione tra suoni, immagini e parole nella 
Lingua Italiana dei Segni.  

Ogni percorso sensoriale è il frutto del lavoro di un team composto da 
consulenti, interpreti, esperti in comparazione linguistica e videomaker, 
seguendo una modalità fortemente orientata alla “contaminazione” tra 
competenze professionali. L’azione prevede la realizzazione di nuove puntate 
della collana, a integrazione e completamento di quelle già realizzate. 

Destinatari del 
progetto (target) 

Visitatori del sito (nazionali e internazionali) 

Visitatori del sito di fascia giovane 

Visitatori del sito con disabilità 

Comunità locale (abitanti di Pisa, abitanti in provincia di Pisa) 

Risultati attesi • Incrementare i contatti e delle interazioni sui canali social; 

• Stimolare la produzione e la diffusione di contenuti user-generated; 

• Incrementare i livelli di conoscenza, leggibilità e comprensione del 
patrimonio; 

• Incrementare i livelli di conoscenza e di capacità di fruizione da parte di 
soggetti diversamente abili. 
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Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Agenzie specializzate in Social media marketing 

Graphic designer e illustratori 

Tipografie 

Consulenti, interpreti, esperti in comparazione e mediazione linguistica 

Agenzie di video-produzioni 

Tempistiche del 
progetto  

Per la realizzazione del progetto si prevede una durata di 24 mesi. 

Budget Per ogni linea di attività si stimano le seguenti voci di costo (stimato): 

• Progettazione campagna social (Azione 1): 4.000 euro; 

• Gestione campagna social (Azione 1): 4.000 euro/anno; 

• Supporto alla visita per i minori (Azione 2): 18.000 euro; 

• Supporto alla visita per diversamente abili (Azione 3): 25.000 euro. 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Incremento del numero di follower sui social network (Azione 1); 

• Numero di condivisioni e interazioni (Azione 1); 

• Numero di stampati prodotti (Azione 2);  

• Numero di video prodotti (Azione 3); 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per 
le attività del progetto (Azioni 1, 2 e 3); 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive (Azioni 1, 2 e 3). 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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10 Conoscenza del pubblico 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Incrementare la conoscenza e la profilazione del pubblico del sito. 

Monitorare la percezione del sito da parte dei visitatori e la soddisfazione 
rispetto all’esperienza di visita e fruizione. 

Verificare il grado di conoscenza e consapevolezza del riconoscimento di 
Patrimonio Mondiale presso la comunità locale. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

Il progetto si prefigge di sviluppare politiche continuative e strutturate di 
ascolto e di conoscenza dei pubblici del sito, con l’obiettivo di ricercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni di vario genere sui visitatori esistenti e 
su quelli potenziali, siano essi turisti o cittadini pisani.   

Il programma di azioni previste nel progetto consentirà di monitorare e 
analizzare dati essenziali sul profilo, le motivazioni e i comportamenti dei 
turisti, oltre che sul loro livello di conoscenza e consapevolezza del Valore 
Universale Eccezionale del sito. Allo stesso modo consentirà di misurare il 
rapporto e la vicinanza della comunità locale ai beni Patrimonio mondiale.  

Tra i diversi possibili ambiti di indagine vi sono aspetti legati alla tutela del 
patrimonio, alla conoscenza e alla reputazione del sito, ai trend della domanda o 
al gradimento dell’offerta. Si tratta di informazioni di particolare rilievo non 
solo ai fini della programmazione e della gestione quotidiana delle attività di 
conservazione e valorizzazione del patrimonio, ma anche per la necessità di 
verificare come vengono soddisfatti i primari obiettivi di educazione, 
informazione e sensibilizzazione che sono alla base dell’iscrizione del sito nella 
Lista del Patrimonio Mondiale. 

 

Soggetto 
referente 

Comune di Pisa 

Opera della Primaziale Pisana 

Altri soggetti 
coinvolti  

Altri soggetti istituzionali membri del Comitato di Pilotaggio (Provincia di Pisa, 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e 
Livorno) 

Operatori turistici 

Strutture ricettive del territorio 

 

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

• Attività di indagine permanente sui visitatori del sito 

L’implementazione di un’azione conoscitiva strutturata sui visitatori del sito 
consentirà di promuovere e gestire azioni coordinate di ricerca, raccolta ed 
elaborazione dati sui diversi tipi di pubblici esistenti o potenziali. 
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L’azione prevede la costituzione di una struttura “light” che possa 
autonomamente sviluppare analisi desk e field, che lavori alla ricerca e 
all’aggregazione di banche dati esistenti o coordini azioni condotte da soggetti 
diversi.  

Tra le sue finalità c’è quindi anche quella di favorire il dialogo fra 
amministrazioni, istituzioni culturali e operatori del settore, per stimolare 
opportunità̀ di concertazione e gestione di problematiche comuni, come il 
fenomeno dell’overtourism o della destagionalizzazione dei flussi. 

• Analisi sulla Comunità locale 

L’azione è volta a indagare quanto la comunità locale sia effettivamente 
consapevole del Valore Universale Eccezionale del sito e dei criteri che hanno 
condotto al suo inserimento nella World Heritage List. 

Avere un quadro aggiornato di come il sito viene percepito e valutato dai 
cittadini, consentirà di orientare le politiche gestionali e di comunicazione per 
rafforzare il rapporto con la comunità locale, aumentandone la consapevolezza 
e la responsabilità sui temi della conservazione e della fruizione del suo 
patrimonio. 

 

Destinatari del 
progetto (target) 

Visitatori del sito (nazionali e internazionali); 

Comunità locale (abitanti di Pisa, abitanti in provincia di Pisa). 

Risultati attesi 1. Raccolta di informazioni utili a orientare i processi di tutela, gestione, e 
valorizzazione del sito; 

2. Aggregazione e ottimizzazione di dati differenti gestiti da soggetti disparati;  

3. Miglioramento della qualità dell’offerta; 

4. Conoscenza e profilazione dei diversi tipi di pubblici del sito; 

5. Potenziamento del coinvolgimento della comunità locale sui temi del 
Patrimonio mondiale.  

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

• Risorse fisiche: 

o piattaforma rilevazione on-line; 

o strumenti per la rilevazione on-site (questionari stampati, 
totem kiosk, tablet ecc.); 

o Azioni/materiali di comunicazione. 

• Risorse umane: 

o Addetti alla somministrazione; 

o Aziende specializzate per l’elaborazione dei dati. 

Tempistiche del 
progetto  

Per la realizzazione del progetto si prevede una durata compresa tra i 10 
e i 12 mesi; 

Il progetto è realizzato in un’ottica di replicabilità e scalabilità nel tempo. 
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Budget Per ogni linea di attività si stimano le seguenti voci di costo di massima: 

• Implementazione sistema: 25.000 euro una tantum; 

• Manutenzione sistema: 2.000 euro/anno; 

• Governance scientifico-operativa: 15.000 euro/anno; 

• Indagini e rilevazioni: 20.000 euro/anno; 

• Promozione e disseminazione dei risultati 4.000 euro/anno. 

 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Numero di soggetti coinvolti;  

• Numero di indagini realizzate; 

• Numero di indagini coordinate o aggregate condotte nell’ambito del 
progetto; 

• Numero di report periodici realizzati e condivisi;  

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 
attività del progetto; 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive. 

 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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11 Valorizzazione del riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Adeguare gli strumenti di conoscenza e informazione sul sito alle finalità di 
divulgazione del suo ruolo e delle sue caratteristiche di Patrimonio 
dell’Umanità. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

Il progetto prevede di valorizzare adeguatamente, attraverso azioni e 
strumenti di comunicazione mirati, il riconoscimento di “Patrimonio Mondiale” 
assegnato a Piazza del Duomo nel 1987. 

La finalità principale è quella di potenziare la qualità e l’efficacia della 
promozione dei valori del Patrimonio Mondiale nei diversi canali di 
comunicazione, ampliandone la riconoscibilità e la diffusione presso differenti 
target (visitatori, comunità locale, stakeholder).  

In questa direzione sono pensate misure specifiche per potenziare la presenza 
e la percezione comunicativa del riconoscimento di Patrimonio Mondiale 
nell'ambito di una strategia mirata e cross-mediale, che risulti però organica e 
complementare alle attività di comunicazione più quotidiane.  

Tutte le azioni previste saranno realizzate a partire dalle principali Linee guida 
sulla Convenzione del Patrimonio Mondiale riguardanti le attività di 
comunicazione dei siti Patrimonio Mondiale e più in generale tenendo in 
considerazione le indicazioni e le normative che regolamentano l’utilizzo del 
“brand” Patrimonio Mondiale nelle attività promozionali e comunicative. 

Soggetto 
referente 

Opera della Primaziale Pisana. 

Altri soggetti 
coinvolti  

Altri soggetti istituzionali membri del Comitato di Pilotaggio (Comune di Pisa, 
Provincia di Pisa, Regione Toscana, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Pisa e Livorno); 

Università del territorio. 

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

• Linee guida azioni di valorizzazione del riconoscimento di Patrimonio 
Mondiale 

La prima delle azioni di valorizzazione, prevede di elaborare una strategia e una 
metodologia, finalizzate alla sensibilizzazione del sistema di comunicazione a 
livello locale-regionale-nazionale nei confronti del riconoscimento di 
Patrimonio Mondiale. Attraverso il coinvolgimento e la diffusione di una 
maggiore consapevolezza anche presso soggetti operanti in ambiti differenti, 
potrà essere creata una cornice di riferimento - ovvero un vero e proprio Piano 
di Azione - in grado di sviluppare una corretta informazione insieme ad una 
maggiore ed estesa promozione del Valore Universale Eccezionale del sito e dei 
criteri che ne hanno decretato il riconoscimento. 
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Tramite accordi o attività di sensibilizzazione con gli stakeholder (istituzioni, 
media, guide turistiche, operatori didattici, operatori della comunicazione), 
l’azione punta a rafforzare la percezione e la presenza del riconoscimento nei 
diversi canali di comunicazione. Potrà, ad esempio, essere stimolata la 
trascrizione della dicitura ufficiale nelle attività editoriali dei vari soggetti 
pubblici e privati, che producono materiale promozionale sul sito;  

Inoltre, potrà essere verificata e incentivata la presenza del riconoscimento sui 
portali web di enti, istituzioni e associazioni che si occupano di promozione 
culturale. Infine, si rafforzerà la visibilità e la riconoscibilità del “brand” 
Patrimonio Mondiale sui materiali di comunicazione istituzionali. 

• Pubblicazioni tematiche 

L’azione prevede lo studio e la realizzazione di pubblicazioni intorno al tema del 
Patrimonio Mondiale, sia affrontato in termini generali sia per quanto riguarda 
ambiti specifici. 

Queste opere, che potrebbero avere cadenza annuale, potranno partire dalla 
Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale di Piazza del Duomo per 
informare e raccontare le connessioni tra l’azione dell’UNESCO e i valori 
riconosciuti al sito pisano, puntando alla sensibilizzazione sul valore del sito per i 
contemporanei e sulla necessità di tutelare e trasmettere la sua eredità 
culturale alle nuove generazioni.  

Le pubblicazioni dovranno avere un taglio divulgativo e dichiaratamente 
educativo-didattico, con soluzioni grafico-editoriali “inclusive” ovvero che 
possano avvicinare pubblici diversi e ‘non pubblici’ del sito.   

 

Destinatari del 
progetto (target) 

Azione 1: 
• Media e operatori della comunicazione; 
• Istituzioni culturali; 
• Operatori turistici e culturali (guide, associazioni culturali ecc.). 

 
Azione 2: 
• Visitatori del sito;  
• Comunità locale.  

Risultati attesi 1. Incremento della valorizzazione del riconoscimento di Patrimonio 
Mondiale nei diversi canali di comunicazione; 

2. Rafforzamento della percezione del valore universale del sito di Piazza del 
Duomo sia per i visitatori sia per la comunità locale; 

3. Maggiore qualità delle informazioni diffuse in merito al Patrimonio 
Mondiale. 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Esperto di comunicazione istituzionale (addetto alle relazioni con i media, 
ufficio stampa, marketing manager) 

Azienda grafico-editoriale 

Tempistiche del 
progetto  

Azione 1 (linee guida): 

• 12 mesi; 
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Azione 2 (Pubblicazione tematica): 

• 6-8 mesi - Il progetto è realizzato in un’ottica di replicabilità annuale. 
 

Budget • Coordinamento e linee guida azioni di valorizzazione: 8.000 euro 
una tantum; 

• Realizzazione pubblicazione tematica: 20.000 
euro/pubblicazione (costo medio). 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno 
realizzate in funzione dei seguenti indicatori: 

• Numero di soggetti coinvolti nell’azione di valorizzazione; 

• Numero di pubblicazioni tematiche realizzate nell’arco del 
progetto; 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a 
consuntivo per le attività del progetto; 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive. 

 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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12 Programmi di formazione per istituzioni deputate alla 
valorizzazione del sito 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Promuovere il collegamento e sviluppare l’integrazione tra le istituzioni e il 
patrimonio culturale tramite azioni di formazione ad hoc. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

 

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere e coordinare attività di formazione 
rivolte alle istituzioni direttamente coinvolte nella valorizzazione di Piazza del 
Duomo. Le attività proposte mirano, in primis, ad accrescere la consapevolezza, 
il senso di appartenenza e responsabilità nei confronti del patrimonio culturale 
da parte dei soggetti istituzionali e tendono, altresì, a fornire gli strumenti 
necessari per risolvere le criticità via via individuate, prendendo spunto dalle 
soluzioni adottate dagli altri siti della WHL presenti a livello regionale e/o 
nazionale. 

Le attività formative mirano, inoltre, a rafforzare il sistema di governance 
vigente attraverso la messa a sistema di nuove modalità di lavoro, che 
contribuiscano all’aumento della partecipazione da parte di tutti i soggetti 
istituzionali coinvolti e allo sviluppo di nuove politiche locali. Il piano di 
interventi formativi mira, infine, alla messa a sistema di un piano di 
monitoraggio e valutazione delle attività che consenta di valutare l’efficacia 
degli interventi proposti e il raggiungimento dei risultati auspicati. 

Soggetto 
referente  

Opera della Primaziale Pisana. 

Altri soggetti 
coinvolti  

Altri soggetti istituzionali membri del Comitato di Pilotaggio (Comune di Pisa, 
Regione Toscana; Provincia di Pisa, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Pisa e Livorno); 

Enti preposti alla formazione permanente e/o continua; 

Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale; 

Enti preposti alla formazione specializzata negli ambiti della gestione del 
patrimonio culturale e del Patrimonio Mondiale. 

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

Di seguito si riportano alcune proposte progettuali, specificando che a ciascun 
caso sarà dedicato, in fase attuativa, un portfolio di azioni tailor-made. 

Alla formazione generica sul Patrimonio Mondiale, utile ad accrescere la 
consapevolezza delle istituzioni (tematiche esempio: Il concetto di bene 
culturale; La convezione sul Patrimonio Mondiale di Parigi (1972); La Lista del 
Patrimonio Mondiale (WHL); I siti italiani nella Lista; L’iscrizione del sito di Pisa, 
Piazza del Duomo nella WHL; Il Piano di Gestione: cos’è e cosa prevede…) 
saranno affiancate attività di: 
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1. Formazione trasversale rivolta alle istituzioni deputate alla gestione 
del sito 

• Divulgazione dei valori universali sottesi alla patrimonializzazione 
del sito; 

• Divulgazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti 
nell’Agenda ONU 2030; 

• Definizione di nuove strategie di inclusività e partecipazione dal 
basso. 

 
2. Formazione tecnica rivolta alle istituzioni deputate alla gestione  

 
• Corsi di formazione per l’acquisizione di competenze utili alla 

definizione di piani di monitoraggio e valutazione; 

• Acquisizione di competenze utili alla raccolta, all’analisi e alla 
restituzione dei dati raccolti in fase di monitoraggio; 

• Corsi di aggiornamento delle competenze soft e hard. 

 
3. Formazione rivolta al Manager del sito 

 
• Formazione per il rafforzamento delle competenze gestionali; 
• Formazione per l’acquisizione di competenze utili alla 

comunicazione interistituzionale; 
• Rudimenti di marketing culturale e promozione turistica e culturale; 
• Acquisizione di competenze tecniche per attuazione del Piano di 

Gestione e per l’individuazione delle criticità e delle relative 
soluzioni. 

 
4. Altre modalità informali di capacity building 

 
• Tavoli di confronto con personale impiegato nei siti Patrimonio 

Mondiale regionali e nazionali per la condivisione di best practice;  
• Momenti di scambio con altre istituzioni del territorio (Provincia, 

Regione, territorio nazionale) impegnate nello sviluppo di attività di 
gestione del patrimonio da intendersi come “best practice”; 

• Formazione on the job presso altri siti Patrimonio Mondiale regionali 
e/o nazionali. 

Destinatari del 
progetto (target) 

OPA (Opera della Primaziale Pisana); 

Comune di Pisa (personale dipendente); 

Regione Toscana (personale dipendente); 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e 
Livorno. 

Risultati attesi 1. Progettare strumenti formativi efficaci da adottare sistematicamente;  

2. Colmare i gap formativi rilevati in fase di analisi;  
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3. Creare un dialogo con le risorse umane impiegate all’interno del sito al 
fine di raccogliere richieste e istanze relative alla gestione e alla 
valorizzazione del sito;  

4. Promuovere una cultura della condivisione e della responsabilità 
collettiva al patrimonio culturale e ambientale;  

5. Creare nuove competenze manageriali e gestionali, utili alla corretta 
fruizione e promozione del sito. 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Formatori e consulenti esperti in ambito formativo; 

Specialisti in ambito UNESCO e Patrimonio Mondiale. 

Tempistiche del 
progetto  

Per la realizzazione del progetto si prevede una durata compresa tra i 9 e i 12 
mesi; 

Il progetto è realizzato in un’ottica di replicabilità e scalabilità nel tempo. 

Budget • Per l’implementazione della formazione (Attività 1, 2 3): 40.000 
euro/anno; 

• Per la progettazione e la realizzazione di attività informali di capacity 
building: 12.000 euro/anno. 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Numero di ore di formazione realizzate;  

• Numero di operatori coinvolti in attività formative; 

• Livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti, valutato mediante appositi 
strumenti di rilevazione (questionari); 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 
attività del progetto; 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive. 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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13 Programmi di formazione per ricercatori ed enti specializzati 
nelle divulgazioni di alto profilo scientifico 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Supporto alle professionalità di alto profilo scientifico per la disseminazione 
dei risultati legati a programmi di ricerca e studio.  

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

Uno degli obiettivi previsti nella Convenzione sul Patrimonio Mondiale è che i 
siti delle WHL diventino anche patrimonio identitario della collettività con le 
caratteristiche di integrità e autenticità in maniera che i cittadini ne diventino i 
principali custodi e promotori. 

Tale progettualità si propone di erogare formazione specifica al personale 
altamente qualificato, che sia in grado di trasmettere in maniera adeguata alla 
comunità non solo l’importanza del sito e le novità della ricerca, ma che sappia 
coinvolgerla in maniera attiva nei processi di conoscenza, tutela e 
valorizzazione.  

I professionisti così formati nell’ambito accademico possono riferirsi alla 
disciplina nota in Italia come Public history (un campo delle scienze storiche a 
cui aderiscono storici, archeologi, altri professionisti dei beni culturali, che 
svolgono attività attinenti alla ricerca e alla comunicazione della storia 
all’esterno degli ambienti accademici nel settore pubblico come nel privato, con 
e per diversi pubblici). 

Le competenze sviluppate nell’ambito del progetto potranno essere di ausilio 
anche ai soggetti gestori del patrimonio culturale del sito, alle amministrazioni 
pubbliche e agli operatori economici: ad esempio, i professionisti di public 
history potranno supportare la messa a sistema di campagne di divulgazione 
scientifica, di attività di ricerca, di azioni di promozione e creazione di nuovi 
percorsi di visita sia all’interno della core area che all’esterno di essa. 

Soggetto 
referente  

Opera della Primaziale Pisana. 

Altri soggetti 
coinvolti  

Comune di Pisa; 

Università di Pisa. 

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

• Organizzazione e attivazione del Tavolo tecnico con l’Università per la 
definizione e il coordinamento delle azioni di collaborazione; 

• Progettazione e attivazione di percorsi specifici nell’ambito della 
formazione post-universitaria; 

• Progettazione e attivazione di percorsi di formazione sul campo; 

• Attivazione di borse di ricerca in materia di nuove strategie di gestione e 
valorizzazione. 
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Destinatari del 
progetto (target) 

Ricercatori; 

Dottorandi. 

Risultati attesi • Formare professionisti di alto livello nel campo della divulgazione dei 
valori universali del Patrimonio Mondiale e della comunicazione;  

• Generare innovazione degli strumenti di valorizzazione del patrimonio 
culturale; 

• Creare nuove figure professionali utili alla formazione dei profili 
deputati alla gestione dei Siti Patrimonio Mondiale.  

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Il personale da impiegare è quello già previsto nelle attività di formazione 
universitaria prevista dagli ordinamenti oltre a quello dei soggetti promotori. 

Tempistiche del 
progetto 

3 anni. 

Budget • Per l’implementazione della formazione post-universitaria: 20.000 
euro/anno; 

• Per la creazione di attività formative “sul campo” 10.000 euro/anno. 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Numero partecipanti;  

• Numero ore di formazione realizzate;  

• Numero collaborazioni attivate in seguito alla partecipazione al progetto 
formativo; 

• Livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti, valutato mediante appositi 
strumenti di rilevazione (questionari);  

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 
attività del progetto; 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive. 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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14 Programmi di formazione per operatori culturali e turistici 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Realizzare azioni di formazione rivolte agli operatori turistici e culturali 
impiegati all’interno del sito per il rafforzamento e l’acquisizione di 
competenze utili alla corretta gestione del patrimonio.  

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

Gli interventi formativi rivolti agli operatori culturali e turistici impiegati 
all’interno del sito mirano al rafforzamento del legame tra le risorse umane e il 
Patrimonio Mondiale, all’incremento della partecipazione nelle dinamiche di 
gestione e valorizzazione del sito stesso e alla creazione di nuove competenze 
utili a definire nuove modalità di lavoro e di comunicazione con le istituzioni e il 
pubblico. 

Soggetto 
referente  

Comune di Pisa  

Opera della Primaziale Pisana. 

Altri soggetti 
coinvolti  

OPA (Opera della Primaziale Pisana); 

Università di Pisa; 

Altri Enti di formazione; 

Associazioni di categoria e soggetti turistici rappresentativi del territorio  

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

Per rafforzare e fornire competenze utili alla corretta gestione, tutela e 
valorizzazione del sito, si propone di procedere con interventi formativi che 
insistano a vari livelli sulla formazione degli operatori turistici locali. In 
particolare, le principali tematiche che potranno essere affrontate riguardano: 

 
• Formazione trasversale in ambito Patrimonio Mondiale 

 
- Storia di Piazza del Duomo ed elementi storico-artistici e architettonici; 
- Iscrizione del sito nella WHL: anno, elementi di Outstanding Universal 

Value, criteri di iscrizione, etc.; 
- Piano di Gestione: funzione e modalità di attuazione; 
- Il ruolo della comunità locale nella tutela e trasmissione del valore. 

 

• Altre modalità informali di capacity building 
 

- Tavoli di co-progettazione per la creazione di itinerari cittadini e/o di 
aggiornamento rispetto agli itinerari già strutturati; 

- Approfondimento di progetti speciali (e.g. Progetto ITACA - Itinerari 
Turistici Accessibili e Aperti) 

- Co-creazione di progettualità per la promozione e valorizzazione del sito 
(e.g. contest creativo da indire tra personale e collaboratori). 
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Destinatari del 
progetto (target) 

Guide turistiche accreditate; 

Operatori del settore culturale (associazioni, volontari); 

Volontari presso il sito; 

Dipendenti impegnati in attività di front office delle istituzioni responsabili 
della gestione del sito.   

Risultati attesi • Progettare e sviluppare modelli di apprendimento permanente (LLL) efficaci 
da adottare sistematicamente per la formazione professionalizzante; 

• Avviare pratiche di collaborazione tra i soggetti deputati alla tutela e alla 
valorizzazione del sito e gli operatori turistici e commerciali della città; 

• Abilitare l’acquisizione di nuove competenze da parte degli operatori 
turistici attivi sul territorio; 

• Accrescere il coinvolgimento delle risorse umane nelle pratiche di gestione, 
tutela e valorizzazione del sito. 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Formatori; 

Moderatori e facilitatori. 

Tempistiche del 
progetto  

Per la realizzazione del progetto si prevede una durata compresa tra i 12 e i 16 
mesi. 

Budget • Per la gestione dei processi formativi e collaborativi 20.000 euro una 
tantum; 

• Per le docenze 10.000 euro/anno. 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Numero di ore di formazione realizzate;  

• Numero di operatori coinvolti in attività di formazione;  

• Livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti, valutato mediante 
appositi strumenti di rilevazione (questionari); 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per 
le attività del progetto; 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive. 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicator 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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15 Sviluppo di accordi di partenariato e convenzioni 
per la valorizzazione integrata del territorio 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Realizzare azioni e strumenti per la promozione integrata del patrimonio 
culturale materiale e immateriale della città. 

Incentivare il decongestionamento dei flussi nella core area verso altre aree e 
attrazioni del centro storico e limitare il carico antropico sul sito. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

Attraverso la definizione di un sistema di accordi e convenzioni, il progetto mira 
a sviluppare un sistema urbano di offerta integrata e a creare itinerari urbani 
alternativi a quello tradizionale di Piazza del Duomo, in grado, quindi, di svelare 
ai city users la città di Pisa in chiave inedita. 

Le nuove pratiche generate per la gestione e la promozione integrata del 
patrimonio artistico, religioso e culturale pisano saranno in grado di attivare 
dinamiche di co-opetition fra gli operatori – inteso come atteggiamento di 
effettiva e partecipata collaborazione in cui ogni operatore esalta le proprie 
capacità contribuendo al vantaggio qualitativo all’intero network – e di 
stimolare la progettazione di strumenti per una gestione operativa e più 
consapevole del sistema.  

La formalizzazione della nuova offerta sistemica della città consentirà di:  

• Stratificare l’offerta e adeguarla alle dinamiche evolutive della domanda 
culturale e turistica; 

• Delocalizzare i flussi turistici; 
• Facilitare l’interpretazione e il contatto con la città; 
• Integrare da un punto di vista culturale ed economico le diverse parti della 

città. 
Si segnala, inoltre, l’opportunità di attivare itinerari a livello provinciale in 
partenariato con enti e istituzioni del territorio al fine di rafforzare la fruizione 
turistica e culturale estesa e incentivare una permanenza più ampia dei flussi 
turistici. 

Soggetto 
referente 

Comune di Pisa. 

Altri soggetti 
coinvolti  

Altri soggetti istituzionali membri del Comitato di Pilotaggio  

Network dei soggetti coinvolti (da creare); 

Istituzioni culturali - civiche e religiose - della città; 

Tour operator; 

Strutture ricettive del territorio (ristoratori, albergatori…); 

Rete del trasporto locale. 
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Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

• Creazione di una rete di soggetti afferenti ad ambiti diversi 

La creazione di uno o più network formali tra i soggetti operanti sul territorio, 
caratterizzati da un’integrazione intersettoriale tra i diversi ambiti della filiera 
culturale e turistica, contribuirebbe a gettare le basi di un’offerta sistemica e alla 
formazione di una più complessa coscienza identitaria della città, in coerenza 
con esperienze pregresse già sperimentate sul territorio.  

• Stipula di accordi e convenzioni con le strutture ricettive del territorio 

Tale attività favorirebbe la creazione di pacchetti integrati, attraverso i quali 
unire la permanenza in hotel, b&b, case vacanze e ristoranti del territorio alla 
visita culturale della città, con lo scopo di incentivare il visitatore a fruire in 
maniera diversa della città. 

• Definizione di itinerari tematici in grado di valorizzare le eccellenze locali 

Attraverso la definizione di itinerari tematici l’obiettivo è quello di conferire 
valore alle eccellenze locali. L’obiettivo è quello di individuare filoni in grado di 
attrarre stakeholder e soggetti interessati a contribuire alla promozione del 
patrimonio locale ampiamente inteso (itinerari storico-artistici, itinerari 
naturalistici, itinerari enogastronomici etc.). 

• Rafforzamento delle strategie di comunicazione della nuova offerta 
cittadina 

La definizione di nuovi pacchetti culturali e turistici dovrà essere supportata da 
un’adeguata strategia di comunicazione in grado di promuovere la nuova offerta 
locale, attraverso azioni sistematiche di diffusione informativa sia tradizionale 
che digitale. 

Destinatari del 
progetto (target) 

Operatori del settore culturale; 

Guide turistiche; 

Addetti alla ristorazione; 

Addetti all’hotellerie; 

Operatori del settore turistico ampiamente inteso. 

Risultati attesi 1. Supportare la creazione di uno o più network formali e intersettoriali tra 
soggetti pubblici e privati; 

2. Incentivare la formazione di una più complessa coscienza identitaria 
della città, trasmessa alle diverse categorie di city users attraverso 
strategie di comunicazione e marketing stratificate per quanto riguarda 
target di riferimento e capacità di spesa; 

3. Determinare un significativo decongestionamento dei flussi di visitatori 
che interessano il sito di Piazza del Duomo, riducendone il carico 
antropico e i rischi ad esso connessi; 

4. Consolidare e ampliare le filiere culturale e turistica locali. 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Esperti di turismo culturale, progettisti di itinerari urbani; 

Mediatori esperti in processi di progettazione partecipata. 
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Tempistiche del 
progetto  

Per la realizzazione del progetto si prevede una durata compresa tra i 12 e i 18 
mesi; 

Il progetto è realizzato in un’ottica di replicabilità e scalabilità nel tempo. 

Budget Per ogni linea di attività (target) si stimano le seguenti voci di costo di massima:  

• Coordinamento attività e gestione rete: 7.500 euro/anno; 

• Promozione e divulgazione progetto: 12.000 euro/anno; 

• Attuazione strategie di marketing e promozione integrata: 30.000 
euro/anno; 

• Attuazione progetti speciali: 20.000 euro/progetto (valore medio 
ipotizzato). 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate in 
funzione dei seguenti indicatori: 

• Numero di accordi stipulati; 

• Numero di soggetti complessivamente coinvolti;  

• Percentuale delle vendite di pacchetti turistici il cui circuito non 
preveda l’esclusiva visita al sito sul totale dei pacchetti venduti;  

• Percentuale di fruitori che dichiara di essere estremamente soddisfatto 
e soddisfatto della nuova offerta culturale / turistica (rilevazione 
mediante questionario); 

• Numero di problemi legati al congestionamento dei flussi in prossimità 
del sito, classificati per tipologia di rischio; 

• Numero di campagne di comunicazione lanciate per la promozione del 
nuovo sistema di offerta integrato;  

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per 
le attività del progetto; 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive. 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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16 Strategia di supporto all’engagement della comunità attraverso 
l’educazione e la formazione al Patrimonio Mondiale 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Promuovere il collegamento e sviluppare l’integrazione tra la popolazione 
locale e il patrimonio culturale. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

 

L’intervento si articola in un set di azioni di progettazione e coordinamento di 
attività di formazione rivolte alle diverse categorie di city users, ovvero 
persone che quotidianamente vivono la città (residenti, studenti, lavoratori, 
turisti) e che, pertanto, hanno un ruolo – diretto o indiretto - nella tutela e nella 
promozione del valore universale del sito. 

All’interno del progetto sono stati previsti strumenti e processi di 
insegnamento e/o apprendimento differenziati sulla base dei target. Alcuni di 
essi sono intesi come interventi di capacity building mirati a colmare i gap 
formativi sugli aspetti della gestione e della fruizione del WHS, altri sono 
ispirati a principi di life learning individuale e collettivo e sono, pertanto, 
finalizzati ad accrescere la consapevolezza e il senso di appartenenza della 
comunità al WHS, nonché il livello di interazione dei city users con il patrimonio 
urbano. 

Al fine di realizzare gli alti livelli di coinvolgimento auspicati, il progetto agisce 
con una programmazione a intensità di apprendimento differenziata che si 
articola in: 

• Appuntamenti di formazione generica in ambito UNESCO e 
Patrimonio Mondiale; 

• Corsi di formazione specifica in ambito UNESCO e Patrimonio 
Mondiale; 

• Incontri formativi e di aggiornamento rivolti a studenti e insegnanti. 
Un modulo specifico sarà dedicato al follow up degli interventi di formazione già 
realizzati negli anni 2107 e 2018 grazie ai finanziamenti erogati dal MiBACT a 
valere sulla L.77/2006. 

Il filo rosso che unisce gli interventi e l’ispirazione agli obiettivi di educazione, 
formazione, istruzione eque e inclusive promossi dall’Agenda 2030 dell’ONU 
per lo Sviluppo sostenibile attraverso i goal 4 (Istruzione di qualità), 5 
(Uguaglianza di genere), 9 (Industria, innovazione e infrastrutture), 11 (Città e 
comunità sostenibili) e 16 (Pace, giustizia e istituzioni forti). 

Indipendentemente dai destinatari, inoltre, gli interventi formativi saranno 
modulati in un’ottica di replicabilità con gli obiettivi di massimizzare l’impatto 
del progetto in termini di reach, di creare le condizioni per una sostenibilità 
economica delle iniziative e di stimolare interventi similari nel territorio del 
WHS e altrove.  
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Soggetto 
referente 

Opera della Primaziale Pisana. 

Altri soggetti 
coinvolti  

Altri soggetti istituzionali membri del Comitato di Pilotaggio (Comune di Pisa, 
Regione Toscana, Provincia di Pisa, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Pisa e Livorno); 

Rete della Formazione e della Ricerca Scientifica (da creare se necessario); 

Enti preposti alla formazione permanente e/o continua; 

Enti preposti alla formazione specializzata negli ambiti della gestione del 
patrimonio culturale e del Patrimonio Mondiale. 

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

1. Progettazione e realizzazione di interventi di formazione generica sui temi 
del Patrimonio Mondiale, anche approfondendo il percorso di definizione, la 
funzione e le potenzialità del Piano di Gestione del WHS;  

2. Progettazione e realizzazione di interventi di formazione specifica in 
ambito UNESCO e Patrimonio Mondiale con particolare attenzione alle 
azioni formative già sperimentate da altri siti italiani presenti nella Lista dei 
Patrimoni dell’Umanità. Si riporta a titolo esemplificativo: 

• Offerta formativa annuale a cura delle Rete della Formazione e della 
Ricerca Scientifica coordinata dalla Provincia autonoma di Trento per il 
sito Patrimonio Mondiale delle Dolomiti; 

• Seminari tematici “Florence world Heritage” nell’ambito di Here_Lab – 
Heritage Research in collaborazione con ICCROM e Università Bocconi 
di Milano; 

• Itinerari didattici per le Scuole a cura del Sistema SITI Patrimonio 
Mondiale della regione Veneto; 

• Rete delle Città Creative UNESCO per la promozione della 
cooperazione tra città. 

3. Progettazione e realizzazione di interventi di formazione e aggiornamento 
rivolta a insegnanti e studenti di ogni scuola e grado, quali: 

• Visita guidata presso il sito con operatore culturale specializzato (gli 
alunni possono cimentarsi nel ruolo di guida turistica sperimentando sul 
campo le nozioni apprese in classe); 

• Attività di experiential learning, da svolgersi all’interno del sito tramite 
attività di gruppo (e.g- caccia al tesoro); 

• Laboratori e workshop sul tema del Patrimonio Mondiale inserito nella 
WHL; 

• Lectio magistralis a cura di esperti in ambito UNESCO e Patrimonio 
Mondiale per studenti delle scuole secondarie; 

• Corsi universitari con attività di gruppo dedicate alle politiche 
UNESCO; 

• Borse di studio per giovani ricercatori; 

• Tirocini formativi per universitari con scambi tra atenei europei. 
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4. Formazione rivolta alla comunità locale (residenti, lavoratori, turisti, 
pendolari per motivi di vario genere etc.), attraverso attività caratterizzate 
da un alto potenziale di coinvolgimento, quali: 

• World Heritage Week  
Settimana di eventi dedicati al sito di Piazza del Duomo con un 
palinsesto di attività rivolte alla comunità locale (proiezioni, convegni, 
workshop, aperture straordinarie, flagpoint dislocati per la città…); 

• Contest creativo  
Coinvolgere, attraverso la creatività, la comunità locale di tutte le età. Si 
riporta a titolo esemplificativo: 

o Attività creative rivolte a tutta la comunità e a tutte le fasce di 
età. Ad esempio: “Disegna il nuovo logo per Piazza del Duomo”; 
“La Piazza che vorrei…”; “Crea un nuovo look per la Torre di 
Pisa!”; 

• Editathon  
Maratona di scrittura digitale sul patrimonio culturale di Piazza del 
Duomo; 

• Festival urbano itinerante  

Tre giornate di eventi dedicate al patrimonio culturale materiale e 
immateriale della città da sviluppare attorno ad un tema, con ospiti 
internazionali, tavole rotonde, visite guidate, letture, workshop… (Si 
consulti, ad esempio, l’Internet Festival https://www.internetfestival.it/). 

5. Follow up degli interventi formativi finanziati a valere della L.77/2006; 

6. Monitoraggio e valutazione del progetto. 

Destinatari del 
progetto (target) 

Comunità locale (comuni limitrofi, provincia o regione); 

Studenti della scuola d’infanzia, primaria e di secondo grado; 

Studenti universitari (inclusi dottorandi); 

City users (turisti, lavoratori, pendolari…). 

Risultati attesi 1. Progettare strumenti formativi efficaci da adottare sistematicamente; 

2. Colmare i gap formativi e della programmazione didattica; 

3. Intensificare il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali e 
degli operatori didattici rispetto alla rilevanza del sito quale Patrimonio 
Mondiale e del suo valore universale; 

4. Promuovere una cultura della condivisione e della responsabilità 
collettiva al patrimonio culturale e ambientale; 

5. Attivare un senso di identità culturale condiviso intorno ai valori del sito 
Patrimonio Mondiale di Piazza del Duomo da parte delle comunità di 
riferimento. 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Formatori; 

Consulenti esperti in ambito formativo; 

Specialisti di ambiti e tematiche di rilievo rispetto al Patrimonio Mondiale. 
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Tempistiche del 
progetto  

Per la realizzazione del progetto si prevede una durata compresa tra i 9 e i 
12 mesi. 

 

Budget Per ogni linea di attività (target) si stimano le seguenti voci di costo di 
massima:  

• Preparazione materiale didattico: 8.000 euro/anno; 

• Svolgimento attività in presenza: 18.000 euro/anno; 

• Coordinamento e attuazione progetti speciali: 12.000 euro/anno, 

I costi possono variare in caso di variazioni sostanziali nel volume di attività 
svolte e di soggetti coinvolti. 

 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto saranno realizzate 
in funzione dei seguenti indicatori: 

• Numero di attività formative avviate;  

• Numero di operatori coinvolti in attività formative;  

• Numero di borse di studio finanziate;  

• Numero di residenti che dichiara di aver preso parte ad attività di 
capacity building (% su totale popolazione);  

• Livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti in ciascun anno di 
progetto, valutato mediante appositi strumenti di rilevazione 
(questionari); 

• Numero di nuove assunzioni destinate allo svolgimento di attività 
formative;  

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo 
per le attività del progetto; 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive. 

 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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17 Attuazione del nuovo modello di Governance 

Linee strategiche 
(5C) 

  Credibility Conservation 
Capacity 
building 

Communication Community 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

L’obiettivo è quello di rendere operativo il nuovo modello di governance 
basato su una logica multilivello e che preveda coordinamento e 
cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali incaricati della tutela, della 
conservazione e della valorizzazione del sito Patrimonio Mondiale. 

Descrizione 
sintetica e finalità 
del progetto 

 

Ridisegnare l’assetto di governance di Piazza del Duomo attraverso 
l’individuazione e la nomina dei soggetti istituzionali, la definizione dei ruoli e 
delle funzioni di ciascuno nonché le modalità attuative. Il fine è quello di 
rendere il nuovo modello efficace e funzionale alla corretta applicazione delle 
linee guida definite all’interno del Piano di Gestione, attraverso l’istituzione di 
due Organi: il Comitato di Pilotaggio e l’Ufficio di Gestione. 

I due organi avranno funzioni decisionali e di indirizzo strategico (Comitato di 
Pilotaggio), funzioni tecniche e operative (Ufficio di Gestione). Infine, il nuovo 
modello prevede l’attribuzione all’Ufficio UNESCO delle funzioni di segreteria 
e coordinamento  

Soggetto 
referente  

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact): 

- Ufficio UNESCO (Segretariato Generale); 
- Sopr. Archeologia, Belle Arti e del Paesaggio per le province di Pisa e Livorno. 

Regione Toscana 

Provincia di Pisa  

Comune di Pisa 

Opera della Primaziale Pisana 

Altri soggetti 
coinvolti  

n.d. 

Piano delle 
attività comprese 
nel progetto 

• Individuazione e nomina dei componenti istituzionali del Comitato di 
Pilotaggio; 

• Individuazione e nomina dei soggetti tecnico-operativi dell’Ufficio di 
Gestione; 

• Selezione dei dipendenti dell’Ufficio UNESCO deputati alle funzioni di 
segreteria e coordinamento staff; 

• Avvio di pratiche di collaborazione interistituzionale tra i soggetti; 

• Adozione di Regolamenti da parte dei due Organi; 

• Attuazione delle disposizioni contenute all’interno del Piano di Gestione; 

• Aggiornamento periodico da parte del CdP su sollecitazione dell’Ufficio 
di gestione. 
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Destinatari del 
progetto (target) 

Firmatari dei Protocolli d’Intesa del 2014 e del 2015.  

Risultati attesi • Aggiornamento del modello di governance pregresso; 

• Attuazione di tutte le misure necessarie all’operatività degli 
Organi individuati dal nuovo modello come referenti di funzioni 
strategico-decisionali e tecnico-operative. 

Risorse umane e 
fisiche da 
impiegare 

Dipendenti degli Uffici coinvolti nelle funzioni di segreteria, supporto e 
coordinamento al CdP e all’Ufficio di Gestione.   

Tempistiche del 
progetto  

Per l’attuazione del modello si prevede una durata di 6 mesi. 

Budget n.d. 

Monitoraggio del 
progetto e KPI  

Per la valutazione dell’efficacia del modello di governance multilivello, si 
propongono i seguenti indicatori: 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
l’adozione del modello e quelle effettive. 

 

Fattore di 
sostenibilità 

UNESCO Culture 
2030 indicators 

Environment  
& resilience 

Prosperity  
& livelihoods 

Knowledge 
& skills 

Inclusion  
& participation 
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4.3 Approfondimento: costi di intervento 

Nella tabella che segue è riportata, per ciascuno dei progetti previsti dal Piano di Azione, la 

modalità di calcolo adottata per stimare il costo connesso alle attività correlate. 

 

Rif.  
PROGETTO / 
SCHEDA AZIONE 

Attività inserite  
nel progetto 

Driver di costo stimati 

(costo orario/unitario e quantità)74 

1 Collaborazione 
interistituzionale 
per l’accesso alla 
cultura e alla ricerca 

Organizzazione di 
programmi di incontri 
periodici di studio e 
ricerca 

• Compenso ricercatori: 100 euro/ora * 50 ore 
* 2 membri team (valore medio) = 10.000 
euro 

• Compenso coordinatori scientifici: 200 
euro/ora * 25 ore = 5.000 euro 
 

Tutte le attività sono da considerarsi stimate per un 
programma (tema) di ricerca. 

Realizzazione di portale 
open access, messa in 
rete e formazione 
esterna 

• Progettazione e realizzazione portale da 
parte di società IT Specializzata: 10.000 euro 
una tantum (raffronto con prezzi di mercato) 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria del 
portale da parte di società IT specializzata: 
150 euro/h manodopera * 20 ore/anno = 
3.000 euro/anno 

• Attività di formazione: 80 euro/ora * 12 
ore/anno = 960 euro/anno 

Digitalizzazione degli 
archivi 

• Compenso personale in digitalizzazione: 40 
euro/ora * 200 ore/anno = 8.000 euro/anno 

2 Piano di 
conservazione 
(recepimento del 
Piano dell’OPA) 

- La stima dei costi di realizzazione di ciascun 
intervento è soggetta a numerose variabili, che 
saranno oggetto di specifiche analisi tecniche 
contenute nello stesso Piano di conservazione. 

3 Analisi per la 
verifica del 
perimetro e 
regolamentazione 
della buffer zone 

Revisione generale del 
perimetro della buffer 
zone. 

In via di definizione. 

Verifica della idoneità 
della 
regolamentazione, 
individuazione delle 
criticità. 

In via di definizione. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

74 I costi stimati sono da intendersi comprensivi di ogni relativo onere accessorio, in funzione della tipologia di costo 

considerato.  
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  Progetto di variante e 
integrazione del 
perimetro e della 
regolamentazione. 

In via di definizione. 

Individuazione di linee 
guida per governare le 
trasformazioni generali 
dell’area compatibili 
con la tutela del sito. 

In via di definizione. 

Riqualificazione 
dell’area oggetto 
dell’ampliamento. 

In via di definizione. 

4 Regolamentazione 
delle attività 
commerciali e 
contrasto 
all’abusivismo 
all’esterno della 
core area 

Organizzazione del 
tavolo 
interistituzionale di 
confronto sul tema 
attraverso il Comitato 
del Decoro 

La stima dei costi di realizzazione di ciascun 
intervento è soggetta a numerose variabili, che 
saranno oggetto di specifiche analisi tecniche 
preliminari alla progettazione.  

Si stima che ciascun intervento di riallocazione 
temporanea abbia un costo tra i 70.000 e i 
120.000 euro. 

Ricognizione degli spazi 
per la collocazione dei 
banchi mobili e 
configurazione delle 
caratteristiche per 
l’adeguamento alla 
funzione 

Progettazione e 
implementazione di 
altre azioni di 
contrasto 
all’abusivismo 
commerciale 

Regolamentazione del 
commercio in sede fissa 
ed ambulante nelle aree 
di pertinenza della core 
area 

5 I Cardi di Pisa: nuovi 
percorsi per la 
valorizzazione della 
città storica 

Pedonalizzazione di 
tratti viari 

Il progetto ha un valore complessivo stimato 
circa 200.000 – 250.000 euro. 

La stima dei costi di realizzazione di ciascun 
intervento è soggetta a numerose variabili, che 
saranno oggetto di specifiche analisi tecniche 
preliminari alla progettazione. 

Sistemazione e 
valorizzazione dei 
percorsi est-ovest 

Riqualificazione delle 
funzioni commerciali, 
ricettive e pubblici 
esercizi lungo i tratti est-
ovest 

Varianti urbanistiche / 
progetti edilizi 
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6 Rigenerazione degli 
spazi urbani pubblici 
della città storica 

Piano di rigenerazione 
degli spazi verdi 
pubblici 

Il progetto ha un valore stimato circa 200.000 – 
250.000 euro; 

La stima dei costi di realizzazione di ciascun 
intervento è soggetta a numerose variabili, che 
saranno oggetto di specifiche analisi tecniche 
preliminari alla progettazione. 

Valorizzazione degli 
spazi pubblici esterni al 
servizio del patrimonio 
monumentale e storico 
architettonico 

7 Piano della 
segnaletica 

Aggiornamento della 
segnaletica interna al 
sito 

• Progettazione da parte di società 
specializzata: 13.000 euro (raffronto con 
prezzi di mercato) 

• Realizzazione dei materiali: 1.200 euro/unità 
* 35 unità = 42.000 euro  

• Installazione: costo manodopera 
specializzata 50 euro/ora * 40 ore previste * 
n. 2 addetti = 4.000 euro 

• Manutenzione: costo manodopera 
specializzata 50 euro/ora * 10 ore 
previste/anno * n. 2 addetti = 1.000 €/anno 

Aggiornamento della 
segnaletica esterna al 
sito   

• Progettazione da parte di società 
specializzata: 15.000 euro (raffronto con 
prezzi di mercato) 

• Realizzazione dei materiali: 650 euro/unità * 
100 unità = 65.000 euro  

• Installazione: costo manodopera 
specializzata 40 euro/ora * 100 ore previste * 
n. 2 addetti = 8.000 euro 

• Manutenzione: costo manodopera 
specializzata 40 euro/ora * 25 ore 
previste/anno * n. 2 addetti = 2.000 
euro/anno 

8 Valorizzazione 
digitale del sito 
Patrimonio 
Mondiale 

Realizzazione App • Progettazione e realizzazione App da parte di 
società IT specializzata: 15.000 euro una 
tantum (raffronto con prezzi di mercato) 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria del 
portale da parte di società IT: costo 
manodopera specializzata 150 euro/ora * 20 
ore/anno = 3.000 euro/anno 

Aggiornamento e 
gestione editoriale sito 
web 

• Compenso contributori sito web: costo 
editor 80 euro/ora * 25 ore previste/anno * n. 
5 addetti = 10.000 euro/anno 

• Aggiornamento, manutenzione ordinaria e 
straordinaria del sito: costo manodopera 
specializzata 100 euro/ora * 50 ore/anno = 
5.000 euro/anno 
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9 Comunicazione 
audience oriented 

Campagna social 
(Azione 1) 

• Progettazione campagna da parte di società 
di comunicazione specializzata: 4.000 euro 
una tantum (raffronto con prezzi di mercato) 

• Gestione campagna: compenso social media 
manager 50 euro/ora * 80 ore/anno = 4.000 
euro/anno 

  Supporto alla visita per i 
minori (Azione 2) 

• Compenso redattore-educatore esperto: 80 
euro/ora * 50 ore previste = 4.000 euro 

• Compenso grafico e impaginatore: 40 
euro/ora * 75 ore previste = 3.000 euro 

• Compenso illustratore: 60 euro/ora * 50 ore 
previste = 3.000 euro 

• Costi di stampa: 0,10 euro/unità * 80.000 
unità = 8.000 euro  

Supporto alla visita per 
diversamente abili 
(Azione 3) 

• Progettazione e realizzazione video da parte 
di società di produzione: 16.000 euro una 
tantum (raffronto con prezzi di mercato) 

• Compenso esperto in comparazione 
linguistica: 100 euro/ora * 50 ore previste = 
5.000 euro 

• Compenso operatore LIS specializzato: 80 
euro/ora * 50 ore previste = 4.000 euro 

10 Conoscenza del 
pubblico 

Implementazione 
Osservatorio  

• Progettazione sistema di rilevazione da parte 
di società specializzata: 8.000 euro una 
tantum (raffronto con prezzi di mercato) 

• Compenso consulenti e analyst: 80 euro/ora 
* 150 ore previste = 12.000 euro 

• Acquisto strumentazione = 5.000 euro una 
tantum (raffronto con prezzi di mercato) 

• Manutenzione sistema di rilevazione: costo 
manodopera specializzata 100 euro/ora * 20 
ore/anno = 2.000 euro/anno 

Governance scientifico-
operativa 
dell’Osservatorio 

• Compenso coordinatore scientifico e 
operativo: 100 euro/ora * 150 ore previste = 
15.000 euro 

Indagini e rilevazioni • Compenso consulenti e analyst: 80 euro/ora 
* 200 ore previste/anno = 16.000 euro/anno 

• Compenso coordinatore: 100 euro/ora * 40 
ore previste/anno = 4.000 euro/anno 

Promozione e 
disseminazione dei 
risultati 

• Realizzazione e distribuzione dei report di 
indagine: 3.000 euro/anno 

• Organizzazione incontri con stakeholder 
locali: 1.000 euro/anno 

11 Valorizzazione del 
riconoscimento di 
Patrimonio 

Coordinamento e linee 
guida azioni di 
valorizzazione 

• Compenso esperto di comunicazione 
istituzionale per lo sviluppo delle linee guida: 
80 euro/ora * 100 ore previste = 8.000 euro  
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Mondiale  Realizzazione 
pubblicazione tematica 

• Compenso ricercatore: 80 euro/ora * 40 ore 
previste = 3.200 euro 

• Compenso redattore: 50 euro/ora * 40 ore 
previste = 2.000 euro 

• Compenso grafico e impaginatore = 40 
euro/ora * 50 ore previste = 2.000 euro 

• Compenso fotografo/illustratore per  
apparato iconografico-illustrativo: 60 
euro/ora * 30 ore previste = 1.800 euro 

• Costi di stampa: 0,50 euro/unità * 20.000 
unità = 10.000 euro 

• Oneri editoriali: 1.000 euro 

 

12 Programmi di 
formazione per 
istituzioni deputate 
alla valorizzazione 
del sito  

Formazione: 
Formazione trasversale 
rivolta alle istituzioni 
deputate alla gestione 
del sito  
(Azione 1) 

• Compenso formatori per lezioni frontali: 150 
euro/ora * 30 ore = 4.500 euro 

Formazione: 
Formazione tecnica 
rivolta alle istituzioni 
deputate alla gestione 
del sito  
(Azione 2) 

• Compenso formatori per lezioni frontali: 150 
euro/ora * 90 ore * 2 turni = 27.000 euro 

Formazione: 
Formazione rivolta al 
Manager del Sito 
(Azione 3) 

• Compenso formatori per lezioni frontali: 150 
euro/ora * 60 ore * 2 turni = 9.000 euro 

Altre modalità informali 
di capacity building 
(Azione 4) 

• Compenso consulenti e specialisti: 150 
euro/ora * 40 ore = 6.000 euro 

• Costi accessori per servizi connessi (noleggio 
materiale) = 4.000 euro  

• Costi accessori per servizi connessi 
(trasferte): 2.000 euro 

13 Programmi di 
formazione per 
ricercatori ed enti 
specializzati nelle 
divulgazioni di alto 
profilo scientifico 

Implementazione della 
formazione post-
universitaria e 
Creazione di attività 
formative “sul campo” 

• Compenso consulenti e specialisti: 150 
euro/ora * 60 ore = 9.000 euro 

• Accesso a materiale di studio e ricerca su 
abbonamento: euro 5.000/anno 

• Attivazione borse di studio (quota parte): 
euro 12.000/anno 

• Costi accessori per servizi connessi (viaggi e 
trasferte): 4.000 euro/anno 
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14 Programmi di 
formazione per 
operatori culturali e 
turistici impiegati 
all’interno del Sito 

Gestione di processi 
formativi e collaborativi 
– Formazione 
trasversale (Azione 1) e 
Altre modalità informali 
di capacity building  
(Azione 2) 

• Compenso consulenti e specialisti: 150 
euro/ora * 60 ore/anno = 9.000 euro/anno (di 
cui 30% per Azione 1 e 70% per Azione 2) 

• Compenso formatori per lezioni frontali: 100 
euro/ora * 100 ore/anno = 10.000 euro/anno 
(di cui 60% per Azione 1 e 40% per Azione 2) 

• Compenso moderatori: 200 euro/ora * 30 
ore/anno = 6.000 euro/anno (solo Azione 2) 

• Produzione materiale didattico e acquisto 
materiale: 5.000 euro/anno (solo Azione 1) 
 

15 Sviluppo di accordi 
di partenariato e 
convenzioni per la 
valorizzazione 
integrata del 
territorio 

Creazione di una rete di 
soggetti afferenti ad 
ambiti diversi  
Creazione di una rete di 
soggetti afferenti ad 
ambiti diversi e Stipula 
di accordi e convenzioni 
con le strutture ricettive 
del territorio  
Rafforzamento delle 
strategie di 
comunicazione della 
nuova offerta cittadina 
Progetti speciali 

• Coordinamento attività e gestione rete: 
Compenso consulenti e specialisti: 150 
euro/ora * 50 ore/anno = 7.500 euro/anno 

• Promozione e divulgazione progetto: 
Compenso moderatori: 200 euro/ora * 50 
ore/anno = 6.000 euro/anno 

• Promozione e divulgazione progetto: Costi 
accessori per servizi connessi (viaggi e 
trasferte): 4.000 euro/anno 

• Attuazione strategie di marketing e 
promozione integrata: Produzione materiale 
comunicazione tradizionali: 18.000 
euro/anno 

• Attuazione strategie di marketing e 
promozione integrata: Progettazione e 
produzione materiale comunicazione social: 
12.000 euro/anno 

• Attuazione progetti speciali: 20.000 
euro/progetto (valore medio) 

16 Strategia di 
supporto 
all’engagement della 
comunità attraverso 
l’educazione e la 
formazione al 
Patrimonio 
Mondiale 

Produzione materiale 
didattico 
Formazione  
Progetti speciali 

• Produzione materiale didattico: Compenso 
formatori per preparazione materiale ad hoc: 
60 euro/ora * 50 ore/anno = 3.000 euro/anno 

• Produzione materiale didattico: Acquisto 
materiale: 5.000 euro/anno 

• Attività di formazione in presenza: 
Compenso formatori per lezioni frontali: 100 
euro/ora * 30 ore/anno * 6 sessioni/anno= 
18.000 euro/anno 

• Coordinamento e attuazione progetti 
speciali: Compenso consulenti e specialisti: 
150 euro/ora * 40 ore/anno = 6.000 
euro/anno 

• Attuazione progetti speciali: Costi accessori: 
6.000 euro/anno 

17 Implementazione 
del nuovo modello di 
governance del 
Piano di gestione 

Non previsto. Non previsto. 
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4.4 Cronoprogramma 

PROGETTO  
SCHEDA AZIONE 

Trimestri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Collaborazione interistituzionale per 
l’accesso alla cultura e alla ricerca 

                    

Piano di conservazione (recepimento 
del Piano dell’OPA) 

                    

Analisi per la verifica del perimetro e 
regolamentazione della buffer zone 

                    

Regolamentazione delle attività 
commerciali e contrasto 
all’abusivismo all’esterno della core 
area 

                    

I Cardi di Pisa: nuovi percorsi per la 
valorizzazione della città storica 

                    

Rigenerazione degli spazi urbani 
pubblici della città storica 

                    

Piano della segnaletica                     

Valorizzazione digitale del sito 
Patrimonio Mondiale 

                    

Comunicazione audience oriented                     

Conoscenza del pubblico                     

Valorizzazione del riconoscimento di 
Patrimonio Mondiale  

                    

Programmi di formazione per 
istituzioni deputate alla 
valorizzazione del sito  

                    

Programmi di formazione per 
ricercatori ed enti specializzati nelle 
divulgazioni di alto profilo scientifico 

                    

Programmi di formazione per 
operatori culturali e turistici 
impiegati all’interno del Sito 

                    

Sviluppo accordi di partenariato e 
convenzioni per valorizzazione 
integrata del territorio 

                    

Strategia di supporto all’engagement 
della comunità attraverso 
educazione e formazione al Patr. 
Mondiale 

                    

Attuazione del nuovo modello 
di governance 

                    

 

 Attività continuativa   Esecuzione interventi 

 Attività periodica   Piano OPA in attuazione 

 Progettazione interventi   Aggiornamento Piano OPA 





Il modello  
di governance  
del Piano 
di Gestione  
e coordinamento 
interistituzionale
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Tipicamente, tra i contenuti di un Piano di Gestione di un sito presente nella WHL, rientra la 

descrizione dell’assetto di governance del Piano stesso. Nel presente capitolo sono, dunque, 

illustrate le caratteristiche, i processi e i meccanismi di gestione del modello di governance.  

Tale impalcatura è progettata con il fine ultimo di garantire la corretta implementazione del 

Piano, nonché di definire le modalità di monitoraggio, di revisione e di aggiornamento dello 

stesso. Sono altresì declinate le competenze, i ruoli e le relative responsabilità dei Soggetti 

coinvolti. Infatti, l’assetto che si è adottato può definirsi multilivello, poiché orientato a 

raccordare in maniera sinergica un cospicuo numero di Soggetti, di livello sia nazionale sia 

territoriale, come emerso alla sezione 2.3. Questi, infatti, agendo in maniera integrata in favore 

di obiettivi comuni, danno attuazione al principio di sussidiarietà attraverso forme di 

collaborazione interistituzionali, virtuose ed efficaci. 

 

Gli obiettivi che scaturiscono dalla necessità di impostare, in maniera chiara e condivisa, un 

modello di governance integrata di un sito Patrimonio Mondiale, come quello di Piazza del 

Duomo di Pisa, sono da ricercarsi nei seguenti punti: 

® Attivare una governance efficace del sito di Piazza del Duomo che garantisca il 

coordinamento costante e duraturo tra i Soggetti incaricati della tutela, conservazione 

e valorizzazione del sito; 

® Definire e attivare un sistema di gestione integrato di Piazza del Duomo che sia 

sostenibile nel tempo e finalizzato alla realizzazione e al rafforzamento di azioni 

sinergiche per la tutela e la valorizzazione del sito, in primis nell’ambito di quanto 

contenuto all’interno del Piano di Gestione; 
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® Garantire il corretto e costante svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione 

contenute nel Piano di Gestione e nei Piano di Azione, anche finalizzate alla revisione e 

all’aggiornamento dello stesso Piano. 

Tra le finalità ricercate nella progettazione e nell’attuazione di un sistema di governance 
efficiente del sito di Piazza del Duomo a Pisa e del suo Piano di Gestione rientrano: 

® L’attivazione di una struttura integrata di gestione del sito di Piazza del Duomo a Pisa e 

dei meccanismi di coordinamento, con allocazione di responsabilità e funzioni dei 

Soggetti coinvolti e procedure di coordinamento e cooperazione ben definite; 

® La definizione di meccanismi di funzionamento di un Soggetto con funzioni operative di 

gestione strutturate in una chiara definizione dei ruoli, delle responsabilità e dei riporti 

interfunzionali e gerarchici; 

® La diffusione di una cultura di cooperazione tra Soggetti istituzionali (Comitato di 

Pilotaggio) e con gli altri stakeholder, finalizzata al conseguimento degli Obiettivi 

Strategici della Convenzione sul Patrimonio Mondiale; 

® Il rafforzamento dell’accountability della gestione del sito, grazie a nuove modalità di 

condivisione dei risultati. 

In sintesi, la governance del Piano intende rafforzare, attraverso meccanismi e modalità 

strutturate, la cooperazione e il coordinamento interistituzionale nei processi che riguardano le 

strategie sottese alla gestione del sito – formalizzati con il Protocollo d’Intesa del 2014 – e le 

modalità operative di gestione attualmente in essere. Ciò avviene a partire dall’enunciazione di 

chiare prerogative dei due Organi, istituiti dal Protocollo d’Intesa del 2014: il Comitato di 

Pilotaggio e l’Ufficio di Gestione. 

Il Comitato di Pilotaggio (di seguito anche CdP) è il soggetto preposto a funzioni di indirizzo 

strategico e decisionali. Il CdP, costituito dal Protocollo d’Intesa del 201475, è composto dai 

rappresentanti dei seguenti enti: MiBACT (Segretariato Generale – Ufficio UNESCO, 

Segretariato regionale per la Toscana, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di 

Pisa e Livorno), Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Opera della Primaziale 

Pisana.  

Affinché i processi decisionali siano efficienti, i rappresentanti membri del Comitato di 

Pilotaggio dovranno disporre di piena autonomia decisionale (sia sotto il profilo tecnico, sia 

sotto il profilo politico) ciascuno per il rispettivo ambito di competenza. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

75 Già con il Protocollo, infatti, i soggetti firmatari si impegnano, nell’esercizio delle relative competenze, a realizzare azioni 

concertate di tutela, conservazione, gestione, valorizzazione culturale e promozione del sito, nonché per la tutela e la 

riqualificazione urbana e paesaggistica e per la valorizzazione socio-economica dei territori di riferimento. 

https://www.comune.pisa.it/uploads/2017_06_30_10_01_16.pdf 
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Il CdP definisce le priorità e le azioni per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano 

di Gestione, indicandone, di volta in volta, gli attori preposti all’attuazione e le relative 

responsabilità.  

Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno: una sessione per approvare il documento 

programmatico annuale, che ripartisce responsabilità e dotazioni finanziarie da stanziare per le 

progettualità e le azioni programmate per l’annualità di riferimento, e una per discutere e 

approvare la relazione di monitoraggio, verificare eventuali scostamenti e proporre la 

dotazione e la ripartizione per l’anno successivo.  

 

Nello specifico, tra le attività del Comitato rientrano quelle di: 

a. Garantire la corretta attuazione del Piano di Gestione e dei Piani di Azione, 

attraverso il governo e il coordinamento dei processi organici di gestione e 

l’attuazione delle procedure connesse a ciascun intervento, sempre salvaguardando 

il rispetto di standard di qualità omogenei e adeguati alle necessità e ai fabbisogni 

gestionali del sito; 

b. Fornire le linee di indirizzo e, in seguito, approvare i lavori di revisione e di 

aggiornamento della strategia sottesa al Piano di Gestione, al Piano di Azione e al 

programma di interventi, rappresentando gli interessi delle diverse istituzioni che 

compongono il Comitato, nel rispetto delle relative funzioni (e.g. conservazione e 

tutela, valorizzazione); 

c. Supervisionare le attività di monitoraggio e valutazione (M&V) e approvarne la 

documentazione afferente alla reportistica periodica. 

Inoltre, esso nomina, il soggetto referente per il Piano, il site manager o Responsabile di 

attuazione del PdG all’interno dell’Ufficio di Gestione. 

Nell’esercizio delle funzioni strategiche, il Comitato di Pilotaggio può essere affiancato, di volta 

in volta, da esperti - docenti universitari, professionisti e personalità distintesi, nel corso della 

carriera, per merito e competenze professionali – del settore pertinente alle decisioni da 

prendere, come ad esempio in tema di conservazione e restauro, valorizzazione, gestione dei 

beni culturali e del Patrimonio mondiale, rappresentanti, in primo luogo, delle istituzioni di 

riferimento scientifico e culturale del territorio (ad esempio, le Università pisane, nota 

eccellenza rinomata a livello nazionale),  al fine di ottenere consulti tecnici su argomenti 

puntuali e proposte chiare e attuabili.  

Le funzioni tecniche e operative legate al coordinamento delle attività di implementazione del 

Piano di Gestione, invece, sono di pertinenza dell’Ufficio di Gestione. Quest’ultimo è istituito 

dal Protocollo d’Intesa del 2014 ed è una struttura composta tecnici di alto profilo 

rappresentanti dei Soggetti che costituiscono il Comitato di Pilotaggio (nella misura di una 

figura per ciascuna istituzione coinvolta). Ogni tecnico è referente per la sua istituzione e può, 
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eventualmente, coordinare gruppi di lavoro interni alla stessa. I tecnici sono coordinati da un 

site manager o Responsabile di Attuazione del Piano di Gestione, interno all’Ufficio di 

Gestione, nominato, come già scritto, dal Comitato di Pilotaggio.  

L’Ufficio di Gestione fornisce supporto tecnico al Comitato di Pilotaggio e assicura, per l’intera 

durata in cui è in vigore il Piano di Gestione, l’attuazione concreta delle azioni e dei progetti 

previsti in esso. Nello specifico, le principali funzioni e responsabilità dell’Ufficio di Gestione 

sono:  

1. Dotare il Comitato di Pilotaggio di tutte le informazioni tecniche e scientifiche utili 

all’espletamento delle funzioni decisionali e di indirizzo strategico con riferimento alla 

gestione del sito e all’attuazione del PdG; 

2. Pianificare le operazioni e i processi per l’implementazione del Piano e la sua completa 

realizzazione nelle tempistiche stabilite, attraverso il coordinamento e la gestione 

informativa tra i diversi soggetti coinvolti, la condivisione delle fasi e dei tempi di 

attuazione delle diverse azioni e dei diversi interventi previsti e la supervisione degli 

avanzamenti, con riferimento al rispetto della programmazione e degli standard 

operativi di gestione; 

3. Monitorare e informare tempestivamente il Comitato di Pilotaggio in merito a 

eventuali problematiche relative a qualsiasi aspetto afferente all’implementazione del 

Piano o alla realizzazione di un intervento previsto nel Piano di Azione, segnalando 

puntualmente casi di inerzia, ritardi o inadempienze, intervenendo in prima persona 

per la risoluzione dei problemi e/o fornendo al Comitato proposte di risoluzione; 

4. Ricevere e verificare i dati necessari al funzionamento del sistema di monitoraggio e 

valutazione (M&V) relativamente al Piano di Gestione e ai progetti del Piano di Azione, 

aggiornare gli indicatori relativi alla valutazione dei fenomeni incusi nei cruscotti di 

monitoraggio e valutazione, elaborare le informazioni e redigere il materiale di 

reportistica da inoltrare al Comitato per le valutazioni strategiche; 

5. Sottoporre al Comitato di Pilotaggio proposte afferenti alla revisione e 

all’aggiornamento del Piano di Gestione e degli interventi previsti, anche in funzione 

degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione di cui al punto precedente; 

6. Convocare le riunioni, ordinarie e straordinarie, del Comitato di Pilotaggio; 

7. Coordinare e supportare le attività del Comitato di Pilotaggio; 

8. Gestire i progetti della Legge 77/2006, relativamente al coordinamento generale, agli 

adempimenti legati alle richieste di fondi e alle attività di rendicontazione successive.  

Il site manager convoca e gestisce sessioni di confronto interno all’Ufficio di Gestione, con 

finalità primarie di aggiornamento, coordinamento e risoluzione di eventuali criticità (nella 

misura di almeno tre o quattro volte all’anno); a queste sessioni partecipano tutti i referenti 
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tecnici. Il site manager, inoltre, partecipa alle riunioni del Comitato di Pilotaggio in qualità di 

rappresentante e responsabile dell’operato dell’Ufficio di Gestione. 

Nell’ottica di una ottimizzazione delle sue funzioni operative, nonché del raggiungimento di una 

più elevata efficienza gestionale, l’Ufficio di Gestione trova nell’Ufficio UNESCO, istituito 

presso l’Ente di appartenenza del site manager, il suo “braccio operativo” con funzioni di 

segreteria e coordinamento. L’Ufficio UNESCO rappresenta lo staff del Responsabile di 

Attuazione del Piano di Gestione 

Nella figura seguente è schematizzato il modello di governance finora descritto. 

  

 

Figura 10 - Soggetti coinvolti nella governance del Piano di Gestione e meccanismi di coordinamento. 
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All’interno di questa sezione viene descritto il sistema di monitoraggio e valutazione, elaborato 

per attuare un controllo sistematico sull’avanzamento dei singoli interventi contenuti nel Piano 

di Gestione nonché sul loro contributo al raggiungimento degli obiettivi che, complessivamente, 

il documento si pone.  

Il sistema di monitoraggio e valutazione è strutturato su due differenti livelli:  

Un primo livello, volto ad analizzare l’efficacia delle politiche strategiche del Piano di Gestione 

nella sua interezza e focalizzato sulla rilevazione del contributo del documento 

al conseguimento di concreti cambiamenti di contesto. Questo primo livello si pone l’obiettivo 

di valutare gli outcome prodotti dal Piano di Gestione ed è strutturato in coerenza con il 

framework UNESCO “Culture 2030 | Indicators”76.  

Un secondo livello, volto a tenere sotto controllo – tramite indicatori di realizzazione – 

gli output delle singole azioni implementate. Questo livello, che si pone l’obiettivo 

di seguire nel tempo l’avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle azioni individuali, si 

basa sulla rilevazione periodica di indicatori legati alle singole attività, ma che sono anche, 

contestualmente, in grado di fornire informazioni rilevanti ai fini della valutazione della capacità 

di ciascun intervento di contribuire al perseguimento degli Obiettivi Strategici (5C) e degli 

effetti desiderati (UNESCO “Culture 2030 | Indicators”).   

 

Di seguito si riporta una sintesi grafica del sistema di monitoraggio e valutazione (di seguito 

anche M&V) elaborato per il Piano di Gestione di Piazza del Duomo a Pisa.  

. . . . . . . . . . . . . . . 

76 https://whc.unesco.org/en/culture2030indicators/ 
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Figura 11 – Sistema di M&V del Piano di Gestione di Piazza del Duomo a Pisa. Nostra elaborazione. 
 

Come illustrato, il Piano intende incidere, tramite le progettualità in esso inserite, su ben 15 

ambiti sui 22 individuati dall’UNESCO, e in particolare:  

1. Rispetto agli indicatori relativi all’ambito “inclusion and participation”, contribuisce ai 

seguenti sotto-ambiti di impatto:  

a. Access to culture;  
b. Cultural participation;   
c. Participatory processes.  

 

2. Rispetto agli indicatori relativi all’ambito “environment and resilience”: 

a. Expenditure on heritage;     

b. Sustainable management of heritage;   
c. Open space for culture.  

 

3. Rispetto agli indicatori relativi all’ambito “knowledge and skills”: 

a. Cultural knowledge;  
b. Cultural and artistic education;  
c. Cultural training.  

E&R P&L

I&P K&S

EXPENDITURE ON HERITAGE

SUSTAINABLE MANAGEMENT OF HERITAGE

CLIMATE ADAPTATION & RESILIENCE

CULTURAL FACILITIES

OPEN SPACE FOR CULTURE

CULTURE IN GDP

CULTURAL EMPLOYMENT

CULTURAL BUSINESSES

HOUSEHOLD EXPENDITURE

TRADE IN CULTURAL GOODS & SERVICES

PUBLIC FINANCE FOR CULTURE

GOVERNANCE OF CULTURE

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

CULTURAL KNOWLEDGE

MULTILINGUAL EDUCATION

CULTURAL & ARTISTIC EDUCATION

CULTURAL TRAINING

CULTURE FOR SOCIAL COHESION

ARTISTIC FREEDOM

ACCESS TO CULTURE

CULTURAL PARTICIPATION

PARTICIPATORY PROCESSES

AZIONI ED 
INTERVENTI

AVANZAMENTO  FINANZIARIO (budget allocato, 
spesa sostenuta…)

AVANZAMENTO PROCEDURALE (tempistiche) 

S
delle schede 

progetto

Monitoraggio delle politiche e delle strategie
(indicatori di outcome relativi al PdG)

Monitoraggio delle azioni e degli interventi
(indicatori di output su schede progetto)

AVANZAMENTO FISICO (attività e output) 

5C UNESCO

UNESCO | Culture|2030 Indicators

Ob. Strategici Dichiarazione di Budapest del 2002

INCLUSION & PARTICIPATION KNOWLEDGE & SKILLS 

ENVIRONMENT & RESILIENCE PROSPERITY & LIVELIHOODS
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4. Rispetto agli indicatori relativi all’ambito “prosperity and livelihood”, il Piano di 

Gestione contribuisce ai seguenti sotto-ambiti di impatto:  

a. Cultural employment; 
b. Public finance for culture;  
c. Cultural businesses;  
d. Governance of culture.  

e. Trade in culturale  goods and services;  
 

Guardando alla coerenza di tali ambiti con gli Obiettivi Strategici della Convenzione adottati 

per lo sviluppo del Piano (5C) è possibile individuare relazioni che consentono di sviluppare 

indicatori capaci di identificare quanto e come gli interventi, considerati singolarmente e in 

relazione tra loro, contribuiscono alla produzione di risultati di medio-lungo termine:  

1. Gli interventi legati all’asse “Credibility” contribuiscono alla produzione di effetti legati 

all’ambito “environment and resilience”;  

2. Gli interventi legati all’asse “Conservation” contribuiscono alla produzione di effetti legati 

all’ambito “environment and resilience”;  

3. Gli interventi legati all’asse “Communication” contribuiscono alla produzione di effetti 

legati all’ambito “inclusion and participation”;  

4. Gli interventi legati all’asse “Community” contribuiscono alla produzione di effetti legati 

all’ambito “inclusion and participation” e “knowledge and skills”;  

5. Gli interventi legati all’asse “Capacity building” contribuiscono alla produzione di effetti 

legati all’ambito “knowledge and skills” e “prosperity and livelihood”.  

Ilraccordo tra gli ambiti del framework UNESCO “Culture 2030 | Indicators” e gli assi strategici 

(5C) viene riportato all’interno di ciascuna scheda progetto, per cui si rimanda al paragrafo 4.2.  

 

Nelle tabelle che seguono si riporta il quadro degli ambiti di impatto che si 
intende monitorare.  Per ogni ambito sono mappate le domande valutative cui il sistema di 
valutazione dovrà fornire risposta.  Per ogni domanda si evidenzia, inoltre, la metrica 
dell’indicatore da utilizzare nelle rilevazioni. Tali indicatori77, in quanto legati alla valutazione 

degli outcome complessivamente generati dalle politiche del Piano di Gestione, si prevede che 
possano essere oggetto di indagine con cadenza annuale in modo da fornire puntali indicazioni 
al Comitato di Pilotaggio circa eventuali esigenze di rettifica delle azioni. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

77 Valutazione da rilevarsi tramite una scala numerica compresa tra 1 e 10 dove 1 è “completamente in disaccordo” e 10 

“completamente d’accordo”. 
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AMBITO SOTTO-
AMBITO 

Rif. SCHEDA PROGETTO DOMANDA VALUTATIVA 

 

Cultural 
knowledge 

 

 

1. Collaborazione 
interistituzionale per l’accesso 
alla cultura e alla ricerca 

La messa a sistema di attività di ricerca a 
cura di entità appartenenti al mondo 
accademico ha favorito la circolazione di 
materiale informativo di pubblica 
consultazione?  

10. Conoscenza del pubblico  Le analisi sulla composizione del pubblico 
locale e internazionale hanno favorito 
processi di apprendimento utili a 
veicolare servizi in linea con i fabbisogni 
del pubblico rilevati? 

16. Strategia di supporto 
all’engagement della comunità 
attraverso l’educazione e la 
formazione al Patrimonio 
Mondiale 

Le categorie di soggetti interessate dagli 
interventi formativi (i c.d. “city users”) 
ritengono che i progetti abbiano 
contribuito alla costruzione di una 
identità culturale?   (accrescimento della 
consapevolezza, senso di responsabilità, 
senso di appartenenza nei confronti del 
patrimonio…) 

16. Strategia di supporto 
all’engagement della comunità 
attraverso l’educazione e la 
formazione al Patrimonio 
Mondiale 

I destinatari dei programmi formativi di 
breve e lunga durata (e.g. seminari, ciclo di 
incontri, workshop, UNESCO Week, 
Editathon…) ritengono che le attività 
abbiano realmente contributo a ridefinire 
la consapevolezza nei confronti del 
patrimonio? 

12. Programmi di formazione 
per istituzioni deputate alla 
valorizzazione del sito 
13. Programmi di formazione 
per ricercatori ed enti 
specializzati nelle divulgazioni 
di alto profilo scientifico 
14. Programmi di formazione 
per operatori culturali e 
turistici impiegati all’interno 
del sito 

Gli interventi formativi rivolti ai target 
individuati (istituzioni, mondo accademico 
e operatori culturali/turistici) hanno 
generato effetti positivi, favorendo la 
partecipazione attiva e la cooperazione 
tra soggetti? 

Cultural 
training 

12. Programmi di formazione 
per istituzioni deputate alla 
valorizzazione del sito 
13. Programmi di formazione 
per ricercatori ed enti 
specializzati nelle divulgazioni 
di alto profilo scientifico 
 

Le competenze acquisite attraverso le 
attività formative (e.g. rudimenti di 
marketing e comunicazione, capacità 
gestionali, scambio con le altre istituzioni 
del territorio, programmi di ricerca) 
hanno influito sulle performance dei 
soggetti coinvolti? 
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14. Programmi di formazione 
per operatori culturali e 
turistici impiegati all’interno 
del sito 
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Expenditure 
on heritage 

2.Piano di conservazione 
(recepimento del Piano 
dell’OPA) 

È stato registrato un incremento della 
spesa per interventi di manutenzione, 
restauro e conservazione dei monumenti 
ubicati all’interno del sito? 

Sustainable 
management 
of heritage 

3. Analisi per la verifica del 
perimetro e regolamentazione 
della buffer zone 

La zona a nord-ovest del sito quanto 
risulta riqualificata (urbanisticamente, 
culturalmente, paesaggisticamente etc) a 
seguito del programma di azione posto in 
essere dal Piano? 

2. Piano di conservazione 
(recepimento del Piano 
dell’OPA) 

 

Gli interventi realizzati sui monumenti 
della Piazza sono stati attuati in maniera 
preventiva (e.g. manutenzione 
programmata) per evitare eventuali 
problematiche che richiedessero 
risoluzioni d’urgenza? 

4. Regolamentazione delle 
attività commerciali e contrasto 
all’abusivismo all’esterno della 
core area 

La ricollocazione dei banchi mobili in 
aree della città diverse da Piazza del 
Duomo ha contribuito a migliorare la 
reputazione del sito da parte dei fruitori? 

5. I Cardi di Pisa: nuovi 
percorsi per la valorizzazione 
della città storica 

Il potenziamento dei percorsi trasversali 
ha reso meno affollata e più vivibile l’area 
circostante il sito? 

Cultural 
facilities 

5. I Cardi di Pisa: nuovi 
percorsi per la valorizzazione 
della città storica 

Il recupero e la valorizzazione di percorsi 
alternativi a quelli abituali, ha favorito lo 
sviluppo di strutture culturali e 
turistiche in grado di potenziare l’offerta 
del territorio?  

Open space 
to culture 

5. I Cardi di Pisa: nuovi 
percorsi per la valorizzazione 
della città storica 

L’ampliamento dei percorsi turistici e 
culturali a est ed ovest ha favorito il 
recupero di spazi urbani 
precedentemente non sfruttati da parte 
della comunità locale contribuendo alla 
loro riappropriazione da parte della 
cittadinanza? 

6. Rigenerazione degli spazi 
urbani pubblici della città 
storica 

A seguito degli interventi di rigenerazione 
degli spazi urbani pubblici, la comunità 
locale ha usufruito dei nuovi spazi  
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Access to 
culture 

1. Collaborazione 
interistituzionale per l’accesso 
alla cultura e alla ricerca 

I tavoli di confronto organizzati 
nell’ambito del Piano di Azione hanno 
generato proposte concrete che si sono 
realizzate nel tempo? 

6.Rigenerazione degli spazi 
urbani pubblici della città 
storica 

La rigenerazione degli spazi urbani 
pubblici ha incentivato la comunità locale 
a prendere parte ad eventi ed iniziative 
organizzati nelle porzioni di città escluse 
dai circuiti tradizionali? 

7.Piano della segnaletica L’adeguamento e l’aggiornamento dei 
supporti di segnaletica fisici e digitali ha 
migliorato la gestione dei flussi della 
Piazza? 

8. Valorizzazione digitale del 
sito Patrimonio Mondiale 

L’utilizzo di canali digitali di diffusione e 
sensibilizzazione ha favorito l’accesso 
alle informazioni da parte di un pubblico 
più ampio (studenti, giovani 
generazioni…)? 

9. Comunicazione audience 
oriented 

L’adozione di sistemi informativi 
alternativi ai tradizionali (i.e. campagne 
social, kit didattico…) ha stimolato 
l’interazione tra il sito e la fascia più 
giovane di fruitori (residenti, studenti, 
turisti…)?  

10.Conoscenza del pubblico Sono stati creati servizi volti a favorire 
una migliore accessibilità del sito 
secondo le esigenze rilevate dalle analisi 
sui visitatori? 

11. Valorizzazione del 
riconoscimento di Patrimonio 
Mondiale 

Le azioni di valorizzazione hanno 
contribuito ad innalzare la qualità delle 
informazioni diffuse rispetto al Sito 
Patrimonio Mondiale? 

15. Sviluppo di accordi di 
partenariato e convenzioni per 
la valorizzazione integrata del 
territorio 

La messa a sistema di percorsi integrati 
turistici e culturali, ha favorito lo sviluppo 
di modalità innovative di fruizione del 
patrimonio che insiste nell’area del sito da 
parte dei visitatori?  

Cultural 
participation 

8. Valorizzazione digitale del 
sito Patrimonio Mondiale 

L’adozione di strumenti di comunicazione 
digitale ha favorito la creazione di 
comunità virtuali per lo scambio e la 
condivisione di informazioni relative al 
sito? 
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16. Strategia di supporto 
all’engagement della comunità 
attraverso l’educazione e la 
formazione al Patr. Mondiale 

Le attività di engagement rivolte alla 
comunità locale hanno contribuito a 
rafforzare la loro partecipazione attiva 
nei processi di governance del sito? 
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Cultural 
employment 

 

13. Programmi di formazione 
per ricercatori ed enti 
specializzati nelle divulgazioni 
di alto profilo scientifico 
14. Programmi di formazione 
per operatori culturali e 
turistici 

Lo sviluppo di nuove competenze e 
l’acquisizione di esperienza nell’ambito 
del Patrimonio Mondiale ha determinato 
un incremento delle opportunità 
lavorative per esperti e professionisti dei 
settori e delle attività coinvolti?  

Cultural 
businesses 

13. Programmi di formazione 
per ricercatori ed enti 
specializzati nelle divulgazioni 
di alto profilo scientifico 

La possibilità di sviluppare e/o acquisire 
materiale sistematico e inedito sul 
Patrimonio Mondiale di Piazza del Duomo 
grazie alla presenza delle nuove 
professionalità formate ha incentivato lo 
sviluppo di nuove attività economiche 
finalizzate alla divulgazione tecnica e 
scientifica nell’ambito dei beni culturali e 
del Patrimonio Mondiale? 

14. Programmi di formazione 
per operatori culturali e 
turistici 

Lo sviluppo di nuove competenze e 
l’acquisizione di esperienza formativa 
nell’ambito del Patrimonio Mondiale ha 
consentito di aumentare, migliorare e 
innovare le attività economiche locali nei 
settori della cultura e del turismo? 

Trade in 
cultural 
goods & 
services 

12. Programmi di formazione 
per istituzioni deputate alla 
valorizzazione del sito 
13. Programmi di formazione 
per ricercatori ed enti 
specializzati nelle divulgazioni 
di alto profilo scientifico 
14. Programmi di formazione 
per operatori culturali e 
turistici 

La realizzazione dei progetti di 
formazione ha contribuito a generare 
valore economico sul territorio mediante 
la vendita di beni e servizi culturali? 

La realizzazione dei progetti dha 
contribuito a generare valore economico 
sul territorio mediante la vendita di 
servizi di educazione e formazione? 

Public 
finance for 
culture 

17. Attuazione del nuovo 
modello di governance 

Il nuovo assetto di governance del sito 
Patrimonio Mondiale ha ottimizzato le 
possibilità di spesa del settore pubblico, 
articolato nei diversi livelli territoriali 
coinvolti nella gestione? 

Governance 
of culture 

12. Programmi di formazione 
per istituzioni deputate alla 
valorizzazione del sito 

L’azione di formazione  ha determinato 
una maggiore diffusione della cultura 
gestionale e organizzativa attraverso i 
diversi livelli del personale? 
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14. Programmi di formazione 
per operatori culturali e 
turistici 

Le competenze e l’esperienza acquisita 
dagli operatori culturali e turistici in 
seguito alle attività di formazione previste 
dal progetto possono ritenersi tali da 
consentire l’attivazione, a Pisa, di 
meccanismi e azioni di governance 
partecipata del Patrimonio mondiale di 
Piazza del Duomo? 

17. Attuazione del nuovo 
modello di governance 

L’assetto di governance del sito consente 
di garantire il mantenimento degli 
standard più adeguati in ogni ambito 
della pianificazione strategica e della 
gestione operativa? 

 

Per quanto concerne gli interventi di cui alle schede progetto, ognuno sarà monitorato 
guardando all’avanzamento raggiunto sotto il profilo finanziario (rispetto delle previsioni di 
spesa), procedurale (rispetto delle tempistiche programmate) e fisico (rispetto dei profili di 
efficienza ed efficacia degli output previsti). 

 

 

 

La rilevazione, diversamente per quanto previsto per gli indicatori di outcome, avverrà con 
cadenza semestrale e sarà compito dell’organismo incaricato del monitoraggio evidenziare 

eventuali scostamenti identificati all’interno dell’annualità. 

Gli strumenti da utilizzarsi prevedono il ricorso a rilevazioni di dati primari e secondari, a 
seconda della tipologia di indicatore di volta in volta utilizzata. 

Nella tabella seguente, per ogni scheda progetto vengono definiti gli indicatori di output da 

rilevare. 

Resta inteso che ogni intervento contribuisce non solo individualmente, ma anche tramite 
l’apporto congiunto delle altre azioni similari, al raggiungimento degli obiettivi di Piano e al 
conseguimento degli effetti descritti nella sezione precedente. 
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Rif. n. 
scheda 
par. 4.2 

PROGETTO / 
SCHEDA AZIONE 

           Indicatori di output 

1 Collaborazione 
interistituzionale per 
l’accesso alla cultura e 
alla ricerca 

• Numero di incontri tematici realizzati tra le istituzioni coinvolte in 
ciascuna azione di ricerca 

• Numero di fonti presenti nel database open access (portale) 
• Numero di incontri di dissemination realizzati 
• Numero di operatori culturali coinvolti nelle attività di formazione 
• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 

attività del progetto  
• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive 

2 Piano di conservazione 
(recepimento del Piano 
dell’OPA) 

• Numero di progetti di recupero e restauro approvati e avviati  
• Valore complessivo (euro) dei progetti di recupero e restauro approvati e 

avviati 
• Numero di operatori professionisti coinvolti negli interventi di recupero e 

restauro 
• Numero di nuove assunzioni di operatori e tecnici professionisti 

nell’ambito degli interventi di recupero e restauro dei monumenti del sito 
• Numero di borse di studio e attività professionalizzanti finanziate 

nell’ambito delle attività di studio finalizzato alla tutela e alla 
conservazione dei monumenti del sito 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 
attività del progetto  

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive 

3 Analisi per la verifica del 
perimetro e 
regolamentazione della 
buffer zone 

• Realizzazione dell’analisi per la verifica del perimetro della buffer zone 
finalizzata alla predisposizione della documentazione da inoltrare al 
Comitato del Patrimonio Mondiale 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive 

• Grado di completamento del progetto rispetto agli interventi ipotizzati 
(% di attività svolte) 

4 Regolamentazione delle 
attività commerciali e 
contrasto all’abusivismo 
all’esterno della core 
area 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive 

• Grado di completamento del progetto rispetto agli interventi ipotizzati 
(% di attività svolte) 

5 I Cardi di Pisa: nuovi 
percorsi per la 
valorizzazione della 
città storica 

• Superficie complessiva delle aree riqualificate a seguito degli interventi 
compresi nel progetto 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 
attività del progetto  

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive 

Altri indicatori saranno definiti a seguito di una validazione delle azioni incluse 
nel progetto. 

6 Rigenerazione degli 
spazi urbani pubblici 
della città storica 

• Numero di interventi di sugli spazi urbani avviati 
• Numero di interventi di sugli spazi urbani completati 
• Grado di completamento del Piano di rigenerazione rispetto agli 

interventi ipotizzati (% di attività svolte)  
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• Percentuale di fruitori che dichiara di essere soddisfatto degli interventi 
(rilevazione mediante questionario) 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 
attività del progetto  

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive 

7 Piano della segnaletica • Numero di elementi di segnaletica aggiornati 
• Numero di elementi di segnaletica realizzati ex novo  
• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 

attività del progetto  
• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive 

8 Valorizzazione digitale 
del sito Patrimonio 
Mondiale 

• Numero di download della App negli store (Azione 1)  
• Rating (voto) medio delle recensioni della App negli store (Azione 1) 
• Numero di articoli aggiornati (Azione 2) 
• Miglioramento del ranking Seo (Indicizzazione motori di ricerca) (Azione 

2) 
• Incremento delle statistiche sito (utenti unici, frequenza di rimbalzo) 

(Azione 2) 
• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 

attività del progetto (Azioni 1 e 2) 
• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive (Azioni 1 e 2) 

9 Comunicazione 
audience oriented 

• Incremento del numero di follower sui social network (Azione 1) 
• Numero di condivisioni e interazioni (Azione 1) 
• Numero di stampati prodotti (Azioni 2 e 3) 
• Numero di video prodotti (Azioni 2 e 3) 
• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 

attività del progetto (Azioni 1, 2 e 3) 
• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive (Azioni 1, 2 e 3) 

10 Conoscenza del pubblico • Numero di soggetti coinvolti  
• Numero di indagini realizzate 
• Numero di indagini coordinate o aggregate condotte nell’ambito del 

progetto 
• Numero di report periodici realizzati e condivisi  
• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 

attività del progetto 
• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive 

11 Valorizzazione del 
riconoscimento di 
Patrimonio Mondiale  

• Numero di soggetti coinvolti nell’azione di valorizzazione 
• Numero di pubblicazioni tematiche realizzate 
• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 

attività del progetto 
• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive 

12 Programmi di 
formazione per 
istituzioni deputate alla 
valorizzazione del sito 

• Numero di ore di formazione realizzate 
• Numero di operatori coinvolti in attività formative 
• Livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti, valutato mediante appositi 

strumenti di rilevazione (questionari) 



6.      Monitoraggio dell’attuazione 

164  Piano di Gestione del sito  
 di Piazza del Duomo  

 

 

  • Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo  
• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive 

13 Programmi di 
formazione per 
ricercatori ed enti 
specializzati nelle 
divulgazioni di alto 
profilo scientifico 

• Numero di partecipanti  
• Numero di ore di formazione realizzate  
• Numero di collaborazioni attivate in seguito alla partecipazione al 

progetto formativo 
• Livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti, valutato mediante appositi 

strumenti di rilevazione (questionari) 
• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo  
• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive 

14 Programmi di 
formazione per 
operatori culturali e 
turistici  

• Numero di ore di formazione realizzate  
• Numero di operatori coinvolti in attività di formazione  
• Livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti, valutato mediante appositi 

strumenti di rilevazione (questionari) 
• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo  
• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive 

15 Sviluppo di accordi di 
partenariato e 
convenzioni per la 
valorizzazione integrata 
del territorio 

• Numero di accordi stipulati  
• Numero di soggetti coinvolti  
• Percentuale delle vendite di pacchetti turistici il cui circuito non preveda 

l’esclusiva visita al sito sul totale dei pacchetti venduti  
• Percentuale di fruitori che dichiara di essere estremamente soddisfatto e 

soddisfatto della nuova offerta culturale / turistica (rilevazione mediante 
questionario) 

• Numero di problemi legati al congestionamento dei flussi in prossimità 
del sito, classificati per tipologia di rischio 

• Numero di campagne di comunicazione lanciate per la promozione del 
nuovo sistema di offerta integrato 

• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 
attività del progetto 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive 

16 Strategia di supporto 
all’engagement della 
comunità attraverso 
l’educazione e la 
formazione al 
Patrimonio Mondiale 

• Numero di attività formative avviate  
• Numero di operatori coinvolti in attività formative  
• Numero di borse di studio finanziate  
• Numero di residenti che dichiara di aver preso parte ad attività di 

capacity building (% su totale popolazione)  
• Livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti, valutato mediante appositi 

strumenti di rilevazione (questionari)  
• Numero di nuove assunzioni destinate allo svolgimento di attività 

formative  
• Scostamento (%) tra budget allocato e importo speso a consuntivo per le 

attività del progetto 
• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 

realizzazione del progetto e quelle effettive 

17 Attuazione del nuovo 
modello di Governance 

• Scostamento (numero di giorni) tra tempistiche pianificate per la 
realizzazione del progetto e quelle effettive 
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Comune di Pisa 

Ufficio Turismo 

via vicolo del Moro n. 3  

Telefono: 050 910549 

E-mail: turismo@comune.pisa.it 

www.turismo.pisa.it/patrimonio-mondiale 

  

 

Progetto finanziato a valere sui fondi Legge n. 77 del 20 febbraio 2006  

“Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, 

paesaggistico e ambientale, inseriti nella “Lista del Patrimonio Mondiale”, 

posti sotto la tutela dell’UNESCO”  
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