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

SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA FRUIZIONE 

PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI HERAKLEIA 

“PON Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 Asse I - CUP: F82C16000840006  
 

SCHEDA ILLUSTRATIVA 

Stato di fatto:  

Il Parco Archeologico di Siris-Herakleia, situato alle spalle del Museo Archeologico Nazionale 

della Siritide di Policoro ed aperto alla visita pubblica, ingloba i quartieri abitativi del IV-II secolo 

a. C. messi in luce sull’Acropoli dagli scavi estensivi degli anni sessanta e settanta e le aree 

santuariali urbane (Santuario di Dioniso e Santuario di Demetra) scavate accanto allo stesso Museo. 

Le strutture antiche evidenziano le fondazioni delle case di Herakleia realizzate con ciottoli fluviali 

sistemati a secco, tecnica edilizia che compare anche negli ambienti di culto presenti nei grandi 

santuari urbani.  

La precarietà della tecnica edilizia antica, l’estensione delle insulae e dei santuari dell’antica città 

messi in luce e la continua esposizione delle strutture antiche alle intemperie e agli agenti 

atmosferici determinano il progressivo degrado delle stesse. Allo stato attuale, per assicurare il 

potenziamento della fruizione di tutto il parco si rendono necessari interventi di restauro 

conservativo delle strutture antiche emergenti scavate e di riqualificazione globale di tutta l’area 

circostante il Museo Nazionale e dei giardini adiacenti alle aree dei grandi santuari dell’antica città.  

Il recupero e la riqualificazione dei giardini e dell’alveo del Torrente Varatizzo, che attraversa 

l’area dei santuari, permetterà di creare un percorso di visita in un ambiente naturale ancora 

preservato e ricco di forti suggestioni nel contesto naturalistico valorizzato dalla presenza degli 

antichi complessi sacri. 

Il progetto candidato a finanziamento del PON Cultura prevede l’esecuzione di lavori di restauro 

conservativo delle strutture murarie emergenti, degli elementi costruttivi e delle antiche 

pavimentazioni in cotto, la realizzazione di percorsi pedonali guidati, il completamento della 

recinzione perimetrale agli scavi e di quella perimetrale del Parco, la revisione completa delle 

coperture in policarbonato esistenti, poste in opera a protezione  di alcune aree e di particolari 

elementi in cotto. Si prevede inoltre la possibilità di realizzare un percorso di visita e 

l’illuminazione notturna nel parco che durante la stagione estiva ospita iniziative ed eventi promossi 

anche da associazioni private ed enti territoriali. Per tale finalità, oltre alla rete illuminotecnica sarà 

realizzato un sistema di controllo e videosorveglianza in wireless 

 

CATEGORIA PREVALENTE OG2 Classifica III bis 

Importo totale lavori € 1.320.000,00 di cui: 

€ 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

€ 80.844,74 per costo della manodopera in economia non soggetti a ribasso.  

 

 
 


