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La forma del territorio vettorializzata è il documento 
genetico dell’organismo, ovvero l’insieme delle istru-
zioni biologiche necessaria affinché un organismo na-
sca cresca si riproduca e muoia. Tutte queste istruzioni 
sono contenute nel patrimonio genetico di un determi-
nato ambiente che è caratterizzato da una serie moltepli-
ce e complessa di informazioni messe in relazione tra 
loro. “Il genoma è il complesso dell’informazione gene-
tica di un dato territorio, esso costituisce il patrimonio 
ereditario dell’organismo naturale e costruito a cui ap-
partiene” (Carmine Gambardella, 2007); la complessità 
del genoma è pertanto proporzionale alla complessità 
dell’organismo territoriale. Anche le influenze prove-
nienti dall’ambiente esterno, quando investono contesti 
caratterizzati da una forte identità materiale ed immate-
riale, come nel caso della Città di Pompei, si integrano 
nei luoghi dando vita a contaminazioni, mai a sovrappo-
sizioni, nella cultura e nel patrimonio naturale e costru-
ito. Bisogna infatti patrimonializzare i valori materiali 

ed immateriali di questo territorio in un’accezione 
estensiva di paesaggio, non solo per tutelarlo ma anche 
per rigenerarlo e trasmetterlo alle generazioni future. In 
questa direzione la memoria sostiene una continuità sto-
rica e un’omologazione in divenire ai manufatti, alle 
opere, alle azioni dell’uomo. Grazie alla ricerca “Pom-
pei Fabbrica della Conoscenza” (Carmine Gambardella, 
2010) diretta e coordinata da Carmine Gambardella, si è 
dato avvio alla rappresentazione genomica (multidi-
mensionale) del territorio di Pompei grazie all’utilizzo 
della metodologia “multicriteri@” (Carmine Gambar-
della, 2001). Tale metodologia ha consentito di analiz-
zare tutte n le dimensioni del territorio di Pompei, ha 
stimolato l’integrazione tra le diverse competenze, ha 
garantito il supporto e il trasferimento tecnologico alle 
imprese, è stata in grado di elaborare e gestire progetti 
complessi alle diverse scale dell’ambiente naturale e 
costruito ed inoltre ha stimolato i processi di produzione 
del sistema imprenditoriale territoriale; infatti tanto più 

When one reflects on the complex world of Pompei, or you are processing work on it and you end up often to isolate one of the 
many segments that compose it, maybe for groped to dissolve the social complexity and time. The result is often an illusory 
simplification of the problem, actually a reduction that loses sight of the city proper. In fact, nothing can be thought without 
the awareness of the primacy of logic and functional whole, and the size of the inextricable interrelationship that originate 
from it. Speaking of the territory of Pompei today means to speak of a discursive space in which the concept of identity arises 
in dynamic terms; the whole thing is in fact defined by the encounter, from encounter and conflict that exists between its n 
dimensions. Thanks to research “Pompei of the Knowledge Factory” directed and coordinated by Carmine Gambardella, has 
initiated the multidimensional representation of the territory of Pompeii. The development of information technologies for 
surveying and representation of architecture complemented with a genomic knowledge of the area allowed the configuration 
of Geographic Information Systems in complex matrix such as integrated digital platform Genome (GIS) Pompei easily 
implemented and available on the network.
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2/ Gabriella Abate,  Rappresentazione Genomica _ Pompei dati quantitativi.  1/ Gabriella Abate, La discretizzazione dell’architettura come fondamento. 

3/ Gabriella Abate, Rappresentazione Genomica _ Pompei dati qualitativi del patrimonio edilizio, Tavola, 2014.
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la realtà territoriale di Pompei è attraversata dalla cono-
scenza, tanto più saremo in grado di immettere sul mer-
cato prodotti di qualità e quindi competitivi e attrattivi. 
La metodologia multicriteri@ ha consentito di integrare 
tecnologie e competenze in un unico sistema Genoma(-
GIS)Pompei, il quale costituisce uno strumento artico-
lato e complesso capace di tradurre ogni informazione 
materiale ed immateriale in contenuto dell’esperienza 
conoscitiva per poterla poi riferire geograficamente a un 
dato territorio. Pertanto fondamento essenziale per ogni 
ipotesi di costruzione di un database genomico è la di-
scretizzazione dell’architettura nelle sue parti e nei suoi 
elementi primi. È opportuno dunque analizzare le diver-
sità di ogni manufatto all’interno di un campo generale 
per poi individuarne i diversi elementi, spingendosi fino 
al limite di unità minime di significato, da inserire 
nell’ambito di una struttura organizzata secondo percor-
si flessibili e interrelabili e tali da consentire itinerari di 
lettura molteplici. Ciò sta ad indicare la necessità di in-
trodurre nei sistemi di archiviazione, accanto ai dati 
quantitativi ed identificativi, anche i dati relativi alle 
qualità formali dell’architettura, capaci di esplicitare la 
conformazione delle parti, in relazione ad una lettura 
dei caratteri costitutivi dell’architettura e dei suoi ele-
menti primi. La città intesa come sistema complesso di 
relazioni si propone come campo di sperimentazione e 
luogo di approfondimenti e riflessioni articolate su più 
livelli di conoscenza. Indagarne le valenze e identificar-
ne i tratti costitutivi che ne connotano l’insieme, disso-
ciando e ricomponendone le parti, è un’operazione che 
va condotta all’interno di una struttura conoscitiva glo-
bale che consenta poi affondi specifici su tematiche op-
portunamente interrelabili. In tal senso, ogni struttura 
d’indagine, di conoscenza, va condotta attraverso le 
operazioni di rilievo, elaborazione, catalogazione, valu-
tazione e gestione di tutte le componenti materiali e im-
materiali del Patrimonio Culturale, Naturale e Costrui-
to, al fine di consentire una lettura che per ogni unità 
edilizia sia riferita al contesto (teorico, culturale, stori-
co, urbanistico, formale, legislativo) che ne ha delineato 
la morfologia. Accanto a ciò, se lo sviluppo di nuove 
tecnologie informatiche per il rilievo e la rappresenta-
zione dell’architettura costituiscono oggi una spinta a 
configurare sistemi informativi complessi, è necessario 
di contro che ogni progetto di rilievo, elaborazione, ca-
talogazione, valutazione e gestione del patrimonio natu-
rale e costruito sia impostato su basi teoriche correlate 
alle specificità proprie dell’architettura. I Sistemi Infor-
mativi Geografici (in inglese Geografphical Informa-

tion System – GIS) sono sistemi informatici specificata-
mente progettati a supporto della realizzazione dei 
sistemi informativi territoriali SIT (Sistemi Informativi 
Territoriali), che richiedono l’utilizzo di informazioni 
spazializzate per raggiungere i loro obiettivi. Un SIT è 
infatti un insieme organizzato di risorse umane e dati 
geografici, progettato ed allestito per acquisire, conser-
vare, mantenere, manipolare, analizzare ed illustrare 
tutte le forme di dati riferiti geograficamente. Ovvero 
un sistema di risorse organizzative e informative capace 
di gestire ed utilizzare dati che descrivono fenomeni 
presenti sulla superficie terrestre, al servizio e per gli 
scopi di uno specifico processo di produzione. La rile-
vanza della componente localizzativa e geografico/terri-
toriale per le attività degli organismi di ricerca, delle 
pubbliche amministrazioni, delle istituzioni e delle im-
prese in quasi tutti i settori è messa in evidenza dalla 
crescente importanza che vanno assumendo i caratteri 
distintivi dei sistemi locali territorialmente identificati e 
definiti, seppure in termini fuzzy, da delimitazioni di 
ambito, di area o di territorio; inoltre, la possibilità di 
disporre di conoscenze e informazioni di scala geografi-
ca dettagliata fino al livello del manufatto architettoni-
co, costituisce spesso un elemento indispensabile delle 
basi di conoscenza degli organismi di ricerca, delle im-
prese, delle istituzioni, degli enti amministrativi locali, 
degli operatori pubblici e privati che erogano servizi in 
numerosi settori; infine, con l’estendersi dell’interesse 
verso le dinamiche economiche, sociali, politiche e am-
bientali che riguardano territori di gran parte del sistema 
planetario, acquista crescente rilievo la disponibilità e la 
rapida accessibilità a dati e informazioni reperibili su 
base geografica. I sistemi di database geografici, deno-
minati generalmente GIS o talvolta SIT, costituiscono la 
componente innovativa, sia da un punto di vista tecno-
logico/informatico che da quello metodologico/infor-
mativo, della raccolta, dell’organizzazione e dell’utiliz-
zo di tale tipo di dati. Da qualche anno in Italia, un po’ 
in ritardo rispetto ad altri paesi europei ma con un buon 
trend di recupero, l’utilizzo dei GIS ha avuto un incre-
mento notevole, soprattutto da parte di soggetti pubblici 
titolari del dato georeferenziato sia hard che soft. Esem-
pi rilevanti riguardano le informazioni urbanistiche e 
catastali, il sistema delle infrastrutture e delle reti tecno-
logiche, di comunicazione e di trasporto, la mappatura 
dei beni ambientali, culturali, paesaggistici, produttivi e 
industriali, fino al recente sviluppo di numerosi portali 
per la promozione di intere aree territoriali. In diverse 
discipline ed ambiti applicativi, i GIS sono diventati 
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strumento indispensabile e di largo utilizzo non solo per 
l’archiviazione dei dati, ma soprattutto per la loro anali-
si, elaborazione, implementazione, valutazione e ge-
stione che ne sfrutti appieno la natura spaziale: si pensi 
alle problematiche del governo del territorio o più in 
generale dell’uso dei suoli, della tutela naturalistica e 
ambientale, delle ricerche idrologiche, geologiche e ge-
omorfologiche, del telerilevamento fino alla ricerca ar-
cheologica. 
In tale contesto, sono almeno tre i temi che possono me-
ritare attenzione:
1. la tecnologia GIS, che ancora è relativamente confina-
ta in ambiti tecnici, non è percepita a sufficienza come 
strumento per la costruzione e l’organizzazione di si-
stemi informativi integrati e per la diffusione del dato 
geo-referenziato.
2. le esperienze di utilizzo dei GIS per produrre le car-
tografie regionali e comunali non sono state accompa-
gnate da iniziative di integrazione con il dato statistico; 
i recenti progetti di sportello unico del territorio (SUT), 
avviati dalle regioni ed in fase avanzata di realizzazione, 
costituiscono un primo esempio di network integrato tra 
tutti i soggetti istituzionali coinvolti in tale servizio, imi-
tabile per numerosi altri casi e possibile partenza per la 
fornitura di informazioni georeferenziate di interesse per 
altri soggetti.
3. sono in avvio, anche in Italia, molte applicazioni co-
siddette di gisbusiness (a partire dal geomarketing) da 
parte delle imprese, che utilizzano tale tecnologia come 
supporto alle decisioni aziendali e come servizi WEB 
(attraverso Internet) tra cui il Supply Chain Manage-
ment (SCM) e la logistica distributiva. Infine, per il ter-
zo tema, si tratta di documentare le opportunità dei GIS 
nella gestione operativa e nei sistemi di supporto alle de-
cisioni per le imprese. Esempi importanti si hanno nella 
gestione delle utilities, in particolare delle reti di distri-
buzione (gas, acqua, energia) e dei servizi (telefonia, tra-

sporti, logistica). Non è esagerato ritenere che una nuova 
frontiera delle applicazioni ICT sia basata su tecnologie 
informatiche GIS-based. Pertanto, il sistema complesso 
della Città di Pompei viene discretizzato e misurato nelle 
sue n dimensioni materiali ed immateriali che lo com-
pongono grazie al GIS e alla metodologia multicriteri@. 
Le informazioni del patrimonio naturale, culturale e 
costruito, estratte dal suo patrimonio genetico, vengo-
no introdotte nel sistema Genoma(GIS)Pompei che ne 
fornisce, quindi, una rappresentazione genomica utile 
al controllo e alla verifica in divenire di tutte le com-
ponenti multidimensionali. Il documento genetico del 
territorio di Pompei, sistematizzando e misurando tutte 
le informazioni materiali ed immateriali acquisite, inda-
ga sulle sue possibilità inesplrate, dimenticate, rimosse, 
svela perché alimentato dalla conoscenza, ciò che è e ciò 
che sarà, contiene il progetto ed organizza la conoscenza 
genomica del sistema complesso al fine di indurre l’i-
dentità storica del luogo a suggerire possibili ipotesi di 
modificazione. Genoma(GIS)Pompei, è pertanto un si-
stema informativo su base geografica capace di restituire 
la multidimensionalità del sistema complesso, facilita 
il rilievo, la catalogazione, l’elaborazione e la gestio-
ne di tutti gli elementi mediante una rappresentazione 
genomica di punti, linee e poligoni agganciati ad infor-
mazioni alfanumeriche che ne descrivono informazioni 
quali/quantitative. Il tutto è finalizzato alla costruzione 
di una rete di conoscenze a supporto delle decisioni 
per il management del sistema complesso della Città di 
Pompei. Dal patrimonio genetico, pertanto, è possibile 
attraverso una rappresentazione genomica del territorio 
orientare le scelte future che, consente di rendere fisico 
il pensiero che, alimentato dalla conoscenza attraverso la 
discretizzazione e la misura della complessità, prospetta 
uno scenario che governando la modificazione produce 
un’implementazione di valore del patrimonio della città 
di Pompei.

Applicazione dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) al patrimonio naturale e costruito
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La Francia, primo paese al mondo per numero di visita-
tori internazionali, ha sviluppato una politica governa-
tiva a lungo termine tesa alla tutela e alla valorizzazio-
ne del patrimonio, attraverso interventi sui beni, sulla 
struttura organizzativa delle istituzione preposte e sulla 
promozione mirata di tutte le forme artistiche di pro-
duzione intellettuale. La misura del patrimonio, il suo 
disegno, la sua inventariazione e rappresentazione co-
stituiscono gli elementi fondativi alla base dei processi 
di management integrato che caratterizza l’approccio 
pluridisciplinare delle gestione dei siti di eccellenza in 
Francia. L’analisi multidimensionale1 e pluridiscipli-
nare2, infatti, “consente di investigare dalla scala pa-
esaggistico – territoriale al manufatto architettonico, 
all’oggetto minuto - indipendentemente dalla datazione 
dell’oggetto di studio - i fenomeni antropici e naturali 
intesi come realtà complesse e continue attraverso un at-
tento processo di discretizzazione e misura atto a studia-
re nell’essenza ogni loro singola valenza connotativa3.” 

Il sistema di gestione dei siti di eccellenza si integra in 
un ambito culturale e politico che ha radici profonde. 
In tal senso, la cultura in Francia si afferma nei secoli e 
nelle politiche adottate, come il più importante strumen-
to per il raggiungimento di uno sviluppo globale, anche 
sociale ed economico, che assicura la qualità della vita 
di ogni individuo4. E’ un dovere dello Stato mettere tut-
ti in grado di accedere alla cultura, così come previsto 
dalla Costituzione francese. Questo è anche il princi-
pale obiettivo del Ministero della cultura che prevede: 
di rendere accessibili al più vasto pubblico possibile le 
opere d’arte, in primis quelle nazionali; di favorire la 
creazione di opere d’arte e stimolare lo spirito che le 
arricchisce (décret n. 59-889 du 24 juillet 1959)5.
Particolare attenzione è dedicata alle politiche relative 
al turismo culturale. Fra turismo e valorizzazione del 
patrimonio, nel rispetto dei principi dello sviluppo so-
stenibile, ha giocato un ruolo fondamentale in Francia 
la decentralizzazione nei processi di management terri-

The main objective of this study is to demonstrate, in times of global economic crisis, how it is possible to combine economic 
growth needs and strategies for the protection and enhancement of the heritage, starting from the assumption that tourism is 
one of possible areas for regional development, social integration and improvement of living conditions of local communities. 
Representation allows the complex knowledge of the cultural, natural, and intangible heritage, which is at the base for 
management’s strategies and actions. To this end, the research analyzes and proposes policies for managing assets through 
the study of best practices in France, which is the first country in the world for number of international visitors. France has 
developed a long-term government policy aimed at the protection and enhancement of heritage, through actions on assets, on 
the organizational structure of the institution in charge, and targeted promotion of all art forms of intellectual production.

Parole chiave: rappresentazione, disegno di progetto, destione integrata, turismo culturale, paesaggio.
Key words: representation, planning design, integrated management, cultural tourism, landscape.
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1/ 2/ I siti Unesco della Valle della Loira (sopra) e della Senna a Parigi.
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toriale, in linea con quanto richiesto dalle convenzioni 
internazionali sulla protezione del patrimonio culturale 
e paesaggistico.  In tale logica si colloca anche Legge n. 
809 del 13 agosto 2004 relativa alle libertà e alle respon-
sabilità locali, che offre nuove competenze e più libertà 
alle collettività territoriali sul dominio del patrimonio, 
degli insegnamenti artistici e sull’organizzazione degli 
eventi culturali6.  Nell’ambito delle iniziative per decen-
tralizzare la gestione del patrimonio e per rafforzare i 
rapporti fra lo Stato e le collettività locali, la legge 6 del 
4 gennaio 2002 introduce una nuova struttura di gestio-
ne: l’Établissement Public de Coopération Culturelle 
(EPCC). Questo è un istituto per il management di un 
servizio culturale pubblico, gestito da una istituzione lo-
cale, che si può estendere anche a più Comuni [Établiss-
ement public de coopération intercommunale (EPCI)]. 
Le attività dell’EPCC, nell’interesse di tutti gli attori lo-
cali coinvolti, devono contribuire alla realizzazione dei 
principi della politica culturale dello Stato. 
L’EPCC può assumere diverse forme a sostegno di tut-
ti i settori delle attività culturali. Fra queste, quelle a 
sostegno delle attività del patrimonio (musei, bibliote-
che-mediateche, monumenti storici), dell’insegnamento 
artistico (scuole di musica e d’arte), delle arti plastiche 
(centri d’arte) e dell’organizzazione di spettacoli. Sono 
affidate alle istituzioni e alle collettività locali la caratte-
rizzazione dell’EPCC, la sua forma giuridica (établiss-
ement public administratif ou à caractère industriel et 
commercial) e le fonti di finanziamento per la sua costi-
tuzione e il suo funzionamento (Stato, collettività locali, 
istituzioni pubbliche). Nell’ambito delle politiche per la 
gestione del patrimonio, agli inizi degli anni Settanta, lo 
Stato, garante della tutela dei siti rappresentativi, venne 
sollecitato dalle collettività locali a reagire e fronteggia-
re un duplice problema: da una parte l’eccessiva pres-
sione antropica dovuta a un numero elevato di turisti e, 
dall’altra, la banalizzazione crescente dei siti storici più 
conosciuti per il servizio d’accoglienza, troppo spesso 
di qualità mediocre. All’epoca circa duemila e ottocento 
siti storici protetti erano a rischio a causa della pres-
sione turistica. Nacque così l’Opération Grand Site che 
prevedeva la cooperazione fra i partners locali e lo Stato 
tesa alla definizione di progetti territoriali co-finanziati, 
finalizzati a una migliore gestione del patrimonio e alla 
sua tutela e valorizzazione. In questa operazione, una 
delle condizioni per poter beneficiare dei finanziamenti 
statali era la creazione (o l’utilizzazione) di una struttu-
ra gestionale perenne che associasse i partners locali. Si 
sono così costituiti, nella maggior parte dei casi, dei sin-

dacati misti, che hanno associato enti a differenti scale 
territoriali (comunali, sindacati intercomunali, Diparti-
menti, Regioni, ecc.7). In questo frame work, dal 2000, 
le strutture di gestione si sono riunite e hanno creato 
le Résau des Grands Sites de France, il cui principale 
obiettivo è di migliorare la gestione delle properties in 
base ai principi dello sviluppo sostenibile8. Le strategie 
gestionali des Grands Sites si ispirano alla politica di 
protezione dei siti monumentali e naturali, contenuta 
nelle leggi del 1906 e del 1930 garantite dal Ministero 
dell’ecologia, dell’energia, dello sviluppo sostenibile e 
del mare. I principi cardine sono quelli della Conven-
zione del Patrimonio Mondiale UNESCO del 1972 e 
della Convenzione Europea del Paesaggio, adottata a 
Firenze nel 2000 dal Consiglio d’Europa. In trent’anni, 
questa politica ha coinvolto circa quaranta siti in un pro-
cesso di partnership fra lo Stato e le collettività locali. 
Nel 2002 lo Stato ha creato il label Grand Site de France 
per attribuirlo a quei siti che si distinguono per la con-
servazione e il management sostenibile delle properties. 
Nel 2010 il label è stato introdotto nel Code de l’envi-
ronnement con la legge 12 luglio 2010 sull’ambiente 
detta loi Grenelle II. A oggi, nel 2014, dieci siti, su tren-
tasette del network, hanno ricevuto il label du Grand 
Site. Il brand è attribuito per una durata di sei anni e il 
suo rinnovo è possibile, previa verifica delle effettive 
misure di management adottate9. 
La politica nazionale des Grands Sites si esprime attra-
verso tre grandi punti: 
a) tutti i siti definiti Grand Site devono effettivamente 
essere dei luoghi di bellezza, d’eccellenza paesaggistica 
e ambientale, gestiti in maniera esemplare dal punto di 
vista dello sviluppo sostenibile e trasmessi alle genera-
zioni future nel miglior modo possibile; 
b) tali siti devono rappresentare il veicolo per lo svilup-
po locale e, attraverso il proprio valore culturale, inne-
scare una dinamica territoriale; 
c) essi devono contribuire allo sviluppo delle politiche 
ambientali, culturali, turistiche e di sviluppo sostenibile 
in Francia. Questa triplice finalità è tradotta nel label 
Grand Site de France. Un Grand Site si estende, in gene-
re, su un territorio più vasto di un site classé stricto sen-
su, ed è soggetto a grandi flussi turistici, a volte inadatti 
alla capacità di accoglienza del sito stesso. 
I trentasette siti del network, infatti, sono stati visitati 
da ventisette milioni di turisti nel 2011. Questi, appun-
to, sono dei luoghi nei quali vengono realizzate misure 
per evitare carichi demografici eccessivi, in linea con i 
principi del turismo sostenibile e responsabile. I proget-

Alessandro Ciambrone
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ti di modificazione e gestione relativi alle properties del 
network, che coinvolgono sempre in maniera attiva le 
collettività locali, devono rispondere a quesiti essenziali 
che concernono i vantaggi dell’impatto sul paesaggio, 
la reversibilità delle sue eventuali modificazioni e il mi-
glioramento dello stile di vita degli abitanti. 
L’esperienza des Grands Sites suggerisce che la gestio-
ne di un patrimonio culturale o paesaggistico necessita 
di una attribuzione di poteri decisionali a un organismo 
locale con interessi pubblici, che cooperi con l’ammi-
nistrazione dello Stato, con le popolazioni locali, con 
i centri di ricerca, con le Università e con le organiz-

zazioni internazionali di riferimento. La sfida consiste 
nell’integrare buone politiche pubbliche e iniziative pri-
vate con una decisiva partecipazione, anche finanziaria, 
dei principali stakeholders del territorio, che devono 
condividere gli stessi valori storici e di appartenenza 
al luogo. La gestione e la promozione turistica, in tal 
senso, si muovono definendo un equilibrio fra qualità 
della vita dei residenti e necessità dei visitatori, in un 
rapporto che deve dare benefici a entrambi. Questo nel-
la consapevolezza che le ricadute di un particolare asset 
si estendono su un’area più vasta del territorio e che il 
turismo non è l’unico strumento per lo sviluppo locale10.
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