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

SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’ANFITEATRO ROMANO DI VENOSA (PZ) 

“PON Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 Asse I - CUP: F82C16000990006  
 

SCHEDA ILLUSTRATIVA  

Stato di fatto:  

Il parco archeologico di Venosa, funzionalmente separato dal museo situato nel castello Pirro del 

Balzo si trova alla periferia della città, fuori dal centro storico. Ne fanno parte: le terme, le domus, 

la SS. Trinità e l'anfiteatro, oltre alle catacombe cristiane ed ebraiche che occupano la collina della 

Maddalena, poco distante dal parco. 

L'area archeologica racchiude i resti monumentali della colonia latina di Venusia (fondata nel 291 a. 

C.) dal periodo repubblicano all'età medievale. Sono presenti grandi complessi pubblici, quale 

l'impianto termale realizzato nel I sec. d.C. e ristrutturato fino al III sec. d.C., i quartieri abitativi, tra 

cui una domus con mosaici, un isolato delimitato da due assi viari basolati.  

L’anfiteatro, risalente al I sec. d. C.; si presenta a forma di ellisse, scavata solo parzialmente, 

formata da un anello esterno pilastrato e da un corpo centrale a 3 livelli, occupati dalle gradinate 

dove sedevano gli spettatori. Al centro è situata l’arena con ambienti sotterranei di servizio.  

Il progetto finanziato dal programma PON Cultura è finalizzato al completamento del recupero per 
la fruizione dell’anfiteatro con interventi di restauro e di allestimento che, ad integrazione degli 

interventi realizzati con precedenti investimenti, ne consentano la fruizione anche per 
eventi/manifestazioni rivolti al grande pubblico. Il recupero e la rifunzionalizzazione dell’anfiteatro 

consentirà di inserire l’area archeologia di Venosa nel circuito dei luoghi della cultura (Grumento, 
Metaponto, Melfi) nei quali si è consolidata già da tempo una programmazione destinata al grande 
pubblico.  

 
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

 Scavo archeologico propedeutico al restauro delle strutture emergenti;  

 Restauro di strutture murarie dell’anfiteatro romano;  

 dismissione dei profili in legno del palco esistente, pulitura della struttura metallica del 
palco e successiva pittura di finitura;  

 fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato in acciaio per la realizzazione del piano 
di calpestio; 

 fornitura e posa in opera di legno composito per la realizzazione del rivestimento della 
struttura portate e del calpestio del palco; 

 realizzazione di una passerella in legno composito per favorire l’accesso ai diversamente 
abili, 

 realizzazione di impianto elettrico, fornitura e posa in opera di organi illuminanti a servizio 
dell’Anfiteatro 

 realizzazione di un impianto di videosorveglianza dell’area dell’Anfiteatro collegato al 

Parco 
 

Categoria prevalente OG2 classifica III 

Importo lavori € 635.245,90 di cui: 

€ 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

€92.612,80 per costo della manodopera in economia non soggetti a ribasso 

 


