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ARTICOLO 9 – COSTITUZIONE ITALIANA

 La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica.

 Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico

della Nazione.
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COS’È IL PAESAGGIO

 Il paesaggio è un bene 

complesso e dinamico, formato 

da fattori naturali costantemente 

in evoluzione, con cui l’uomo si 

rapporta.

In tal senso, quindi, il paesaggio 

può essere definito come bene 

ambientale e culturale.
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BENI PAESAGGISTICI

COS’È PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO

 IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO 

PATRIMONIO CULTURALE

Insieme di beni, che per particolare rilievo storico culturale ed estetico sono di 

interesse pubblico e costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa 

popolazione.

BENI CULTURALI
I BENI CULTURALI sono tutti i beni stabiliti da ciascuno 

Stato come importanti per l'archeologia, la 

letteratura, l'arte, la scienza, la demologia, l'etnologia 

o l'antropologia; sono il prodotto della cultura.
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I BENI PAESAGGISTICI sono gli immobili 

e le aree costituenti espressione dei 

valori storici, culturali, naturali, 

morfologici ed estetici del territorio.



PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO

DATI ISTAT in Italia
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Chi e Cosa tutela il Patrimonio Culturale? 
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 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Normativa legislativa che regola in Italia il mondo dei beni culturali, emanato nel 2004.

È il principale riferimento normativo italiano che attribuisce al Ministero per i beni e le 

attività culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale 

dell'Italia.

All’interno del CODICE vengono fatte distinzioni tra…

BENI IMMOBILIBENI MOBILI

BENI MATERIALI
BENI IMMATERIALI

BENI PAESAGGISTICI



TIPI DI BENE
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 BENI MATERIALI

I beni culturali materiali sono tutti quei beni che hanno una 

individuale presenza fisica, detta appunto materiale, che rimane 

sostanzialmente immutata nel tempo. Tra cui troviamo…

• Pittura
• Scultura

• Architettura

• Archeologia

• Libri, manoscritti, 

documenti vari

• Mobili e oggetti 

di arredamento

• Oreficeria



TIPI DI BENE
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 BENI IMMATERIALI

I beni culturali immateriali sono quei beni che non hanno una forma 
ben definita, ma che si manifestano ogni qualvolta la tradizione e gli 

usi e costumi si concretizzano e che vengono tramandati da una 
generazione all’altra.

Tra cui troviamo…

• Riti religiosi
• Manifestazioni 

• Canti e danze 

popolari

• Dialetti e lingue



TIPI DI BENE
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 BENI MOBILI

I beni mobili sono quei beni che possono essere spostati da un luogo ad un altro, senza 

comprometterne l’integrità

Tra cui troviamo…

• Quadri
• Sculture

• Abiti 

• Mobili d’arredo

• Gioielli 
• ecc



TIPI DI BENE
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 BENI IMMOBILI

I beni immobili sono quei beni che non possono essere spostati da un luogo ad un altro. 

In questa categoria rientra tutto ciò che è architettura e urbanistica, aree archeologiche 

e i beni paesaggistici.

Tra cui troviamo…

• Affreschi

• Monumenti
• Elementi di 

arredo urbano



TIPI DI BENE
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 BENI PAESAGGISTICI

I beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, 
naturali, morfologici ed estetici del territorio. 

Rientrano in questa categoria le coste, i vulcani, i parchi naturali, fiumi e laghi, le montagne, 
boschi e foreste.



UNESCO 

 UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l'Educazione, la Scienza e la Cultura 

La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, 

istituita nel 1950, ha lo scopo di favorire la 

promozione, il collegamento, l'informazione, la 

consultazione e l’esecuzione dei programmi 

UNESCO in Italia.

La composizione, i compiti e il funzionamento 

della Commissione sono stati disciplinati dal 

Decreto Ministeriale del 24 maggio 2007.
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UNESCO - Storia 

 Fondata il 16 novembre 1945 a Londra durante una 

riunione tra i Ministri dell'Educazione dei Paesi Alleati 

contro il Nazismo.

Durante la seconda guerra mondiale vi era 

l’esigenza di creare un organismo sovranazionale in 

grado di diffondere la cultura della pace, della 

democrazia, dell'uguaglianza degli uomini e che si 

sarebbe dovuto occupare delle questioni 

intellettuali nel dopoguerra.
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UNESCO – Sede centrale 

Sede Centrale

La sede mondiale dell'UNESCO si trova a Parigi. All'interno di questo quartier generale 

trovano spazio per essere ospitati 186 stati.
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UNESCO SITI 

Italiano per stranieri - I siti Unesco in Italia

https://www.youtube.com/watch?v=6LH79f8YPsc&list=TLPQMDIwMTIwMjC7n_

drRwjF6g&index=3

9:05 min
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https://www.youtube.com/watch?v=6LH79f8YPsc&list=TLPQMDIwMTIwMjC7n_drRwjF6g&index=3


UNESCO - Scopo

Gli obiettivi principali dell’UNESCO
 L’identificazione

 La protezione

 La tutela 

 La trasmissione 

alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di 

tutto il mondo.

16



UNESCO - Convenzione

La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, 

adottata dall’UNESCO nel 1972, 

prevede che i beni candidati possano essere iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale.

In base alla Convenzione l’UNESCO ha fino ad oggi riconosciuto un totale di 1121 siti 

(869 siti culturali, 213 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo.

Attualmente l'Italia e la Cina sono le nazioni che detengono il maggior numero di siti  

inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità: 55 siti.
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UNESCO - Siti

Ecco l'elenco dei siti italiani patrimonio mondiale
1979 Arte Rupestre della Valle Camonica | 1980 (e 1990) Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella 

città e San Paolo fuori le Mura | 1980 La Chiesa e il convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie e il 'Cenacolo' di Leonardo da 
Vinci | 1982 Centro storico di Firenze | 1987 Venezia e la sua Laguna | 1987 Piazza del Duomo a Pisa | 1990 Centro Storico di San 
Gimignano | 1993 I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera |1994 La città di Vicenza e le ville del Palladio in Veneto | 1995

Centro storico di Siena | 1995 Centro storico di Napoli | 1995 Crespi d'Adda | 1995 Ferrara, città del Rinascimento, e il Delta del Po | 
1996 Castel del Monte | 1996 Trulli di Alberobello | 1996 Monumenti paleocristiani di Ravenna | 1996 Centro storico di Pienza | 1997

Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata | 1997 Il Palazzo reale del XVIII secolo di Caserta con il Parco, 
l'Acquedotto vanvitelliano e il Complesso di San Leucio | 1997 Costiera Amalfitana | 1997 Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza 
Grande | 1997 Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) | 1997 Residenze Sabaude | 1997 Su Nuraxi di Barumini | 

1997 Area Archeologica di Agrigento | 1997 Piazza Armerina, villa romana del Casale | 1997 L'Orto botanico di Padova | 1998 Area 
archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia | 1998 Centro Storico di Urbino | 1998 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 

con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula | 1999 Villa Adriana (Tivoli) | 2000 Isole Eolie |  2000 Assisi, La Basilica di 
San Francesco e altri siti Francescani | 2000 Città di Verona | 2001 Villa d'Este (Tivoli) | 2002 Le città tardo barocche del Val di Noto 

(Sicilia sud-orientale) | 2003 Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia | 2004 Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia | 2004 Val 
d'Orcia | 2005 Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica | 2006 Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli | 2008 

Mantova e Sabbioneta |  2008 La ferrovia retica nel paesaggio dell'Albula e del Bernina | 2009 Dolomiti | 2010 Monte San Giorgio | 
2011 I longobardi in Italia. Luoghi di potere | 2011 Siti palafitticoli preistorici delle alpi | 2013 Ville e giardini medicei in Toscana |2013
Monte Etna | 2014 Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato | 2015 Palermo arabo-normanna e le cattedrali di 

Cefalù e Monreale | 2017 Opere di difesa veneziane del XVI e XVII sec. Stato di Terra-Stato di Mare Occidentale (bene transnazionale, 
per l'Italia Peschiera, Bergamo, Palmanova) | 2017 Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa (bene 

transnazionale, per l'Italia Parco Nazionale Lazio, Abruzzo e Molise, Sasso Fratino, Monte Raschio, Foresta Umbra, Cozzo Ferriero, Monte 
Cimino | 2018 Ivrea, città industriale del XX secolo | 2019 Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
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UNESCO - Siti

Le 53 meraviglie italiane patrimonio dell'umanità

https://www.youtube.com/watch?v=sfj8ieVnC5c&list=TLPQMDIwMTIw

MjC7n_drRwjF6g&index=2

2:34 min

19

https://www.youtube.com/watch?v=sfj8ieVnC5c&list=TLPQMDIwMTIwMjC7n_drRwjF6g&index=2


UNESCO – Siti UNESCO

20

1997 Su Nuraxi di Barumini

1996 Trulli di Alberobello 

1996 Monumenti 

paleocristiani di Ravenna 



COS’È IL MUSEO
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Il MUSEO è una raccolta, pubblica o privata, di oggetti relativi ad uno o più settori 

della cultura (tra cui in particolare, per tradizione, l'arte), della scienza e della 

tecnica. 

Lo statuto dell'International Council of Museums lo definisce un'istituzione 

permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. 

È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e 

immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica 

e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto.

In particolare, il Codice dei Beni culturali lo definisce come una «struttura 

permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali 

per finalità di educazione e di studio». 



COS’È IL MUSEO
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«struttura permanente che acquisisce, cataloga, 

conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità 

di educazione e di studio». 



GALLERIA DEGLI UFFIZI
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https://www.uffizi.it/

Piazzale degli Uffizi, 6, 50122 Firenze FI



GALLERIA DEGLI UFFIZI
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https://www.uffizi.it/


