
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SELEZIONE DI IMPRESE DA INVITARE ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI, DA REALIZZARE NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI 

METAPONTO E DELLE TAVOLE PALATINE , NEL COMUNE DI BERNALDA (MT) 

“PON Cultura e Sviluppo”:FESR 201-2020 Asse I - Progetto di allestimento e potenziamento della fruizione.  

- CUP: F82C16000830006   

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA 

Stato di fatto:  

A fronte di un patrimonio archeologico rilevante e articolato, la Basilicata non rientra tra le regioni che 

costituiscono le mete principali del turismo culturale in Italia. Appare dunque preminente la necessità di 

potenziare l’offerta culturale della regione, concentrandosi sulle realtà che costituiscono oggi gli attrattori 

culturali più significativi: tra di essi, le aree archeologiche di Metaponto, con il Parco urbano e il Parco delle 

Tavole Palatine. Il primo ricomprende parte dell’antica colonia greca, con il santuario urbano nel quale 

sorgevano i principali templi delle città e con l’agorà, lo spazio pubblico nel quale erano ubicati il teatro e 

altri importanti monumenti della vita cittadina.  

Il Parco delle Tavole Palatine, sulle sponde del fiume Bradano, comprende al suo interno il famoso tempio 

dorico dedicato ad Hera, del quale si conserva parte del colonnato: si tratta di un contesto con forti 

potenzialità attrattive, sia ai fini di una fruizione di tipo tradizionale, sia ai fini di una fruizione legata allo 

svolgimento di eventi/manifestazioni a carattere culturale destinati al grande pubblico. 

Il progetto ha come finalità il recupero e l’allestimento di aree ben definite all’interno del parco archeologico 

di Metaponto, secondo criteri moderni e innovativi, finalizzati al potenziamento della fruizione di tutto il 

complesso archeologico di Metaponto, con l’attivazione, tra l’altro, di percorsi dedicati ai diversamente abili, 
in un’ottica di integrazione con la rete dei siti culturali della Basilicata e con gli altri attrattori culturali.  

Il progetto prevede lavorazioni nelle seguenti aree : 

1. "TAVOLE PALATINE" 
2. NECROPOLI "CRUCINIA" 
3. AREA DI SCAVO "PORTA OVEST" 
4. AREA DI SCAVO "MAGAZZINI PORTUALI" 
5. "CASTRUM ROMANO" 
6. PARCO ARCHEOLOGICO URBANO 
 
Le macrolavorazioni previste nel progetto sono: 

1. PER TUTTE LE AREE: Restauro e sistemazione di strutture murarie e di elementi architettonici 
previo scavo archeologico dove necessario. 

2. TAVOLE PALATINE: nuova linea di illuminazione del sito e nuovo quadro di alimentazione utili 
anche per eventi all'aperto, interventi di ripristino e sistemazione della pavimentazione esterna 
rifacimento del manto impermeabilizzante di copertura dell'antiquarium, ripristino parziale degli 
intonaci interni e pitturazione di pareti e soffitti, climatizzazione degli ambienti. 

3. NECROPOLI "CRUCINIA": ripristino della recinzione esistente mediante piccole lavorazioni di 
fabbro e pitturazione delle inferriate. 

4. AREA DI SCAVO "PORTA OVEST": nuova recinzione in rete metallica.  
5. AREA DI SCAVO "MAGAZZINI PORTUALI": nuova recinzione in rete metallica.  
6. "CASTRUM ROMANO": sostituzione cancello metallico di accesso all'area, sistemazione della 

recinzione esistente con parziale sostituzione dei pannelli a griglia metallica, rifacimento della 
copertura su struttura metallica su area di scavo. 

7. PARCO ARCHEOLOGICO URBANO: completamento della linea di illuminazione su pali, 
perimetrale all'area dei templi e del teatro, nuovo quadro di alimentazione da utilizzare anche per 
eventi all'aperto, sistemazione ed illuminazione dei percorsi dalla porta sud sino all'area sacra e da 
questa sino alle fornaci nei pressi della porta ovest, lungo i principali percorsi dell'area urbana antica. 
Sistemazione dei percorsi carrabili e lungo l'argine del canale con lampade segnapassi ad incasso nel 
terreno. Interventi di ripristino delle coperture, delle facciate esterne e degli interni, con 



climatizzazione degli ambienti, dei fabbricati destinati ad esposizione e magazzini presenti. 
realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura del "fabbricato sud". Realizzazione di supporti 
espositivi per elementi architettonici provenienti dall'area urbana di scavo al di sotto del "fabbricato 
ovest" 

 

CATEGORIA PREVALENTE OG2 Classifica III bis 

Importo totale lavori € 1.273.847,00 di cui : 

€ 10.184,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

€ 130.416,72 per costo della manodopera in economia non soggetti a ribasso.  


