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Alessia Mangh isi Architetto
Via Conversano, 112
70013 Castellana Grotte (BA)

PIANO DI GESTIONE
DESCRIZIONE ED INTERESSE CULTURALE DEL BENE
L’intervento progettuale prevede la valorizzazione della biblioteca civica comunale “Giacomo Tauro”, situata
nel centro cittadino, in Via Risorgimento n.9, all’interno dello storico palazzo Sgobba, a pochi metri dalla sede
del Comune di Castellana Grotte e di Piazza Nicola e Costa.

Costruito nel 1863 dall’architetto di Conversano Sante Simone, il palazzo
insiste sull’area dove un tempo era collocato il rinomato “Forno di
Teodoro” della famiglia Sabbatelli, demolito per far posto al futuro
palazzo, voluto da Francesco Sgobba.
Il palazzo si articola intorno ad un corpo centrale con scala, preceduto da
un androne ricoperto da una volta ribassata, intorno alla quale si
dispongono due corpi simmetrici.
La facciata esterna è curata con paramenti murari di due tipi: in basso la
pietra a vista, nel vano superiore il tufo intonacato con effetto finto pietra.
Essa è caratterizzata al piano terra da una serie di ambienti a funzione
commerciale; al primo piano da una serie di finestroni architravati in
sequenza e all'ultimo da semplici finestre riquadrate sormontate da
un cornicione modanato leggermente aggettante. Il portale risulta più
ricco di decorazioni; sulla facciata al primo piano compaiono le paraste
binate con capitelli compositi. Entrando, l'androne di ingresso, coperto da una volta ribassata, presenta
frontalmente, tra due edicole a timpano, un arco a tutto sesto che immette nello scalone di accesso al primo
piano. Qui si susseguono ambienti regolari, con volte a botte con testate di padiglione, le quali però presentano
solo in parte la decorazione originaria ottocentesca.
Prima di diventare biblioteca, con l’acquisto da parte del comune dell’immobile, con delibera del consiglio
comunale del 18 dicembre 1979, palazzo Sgobba è stata residenza nobiliare per circa 200 anni, ed in seguito
anche sala da ballo e bisca clandestina.
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Quando fu acquistato, il palazzo è stato restaurato e adattato alle nuove esigenze, con nuovo impianto idrico ed
elettrico, unitamente alla sostituzione del solaio di legno, ormai degradato e fatiscente, con uno in
laterocemento.
La biblioteca contiene ben oltre 35.000 volumi che vanno dai romanzi alla storia locale; si compone di sei sale,
indicate con le lettere dell’alfabeto:
sala A – dedicata al gen. Cosimo Zinza, è composta dai libri donati da Angiulli e dallo stesso Giacomo Tauro,
pedagogista di rilievo internazionale, morto nel 1951, a cui la stessa biblioteca civica è intitolata, conservati
negli scaffali sistemati lungo le pareti; anche qui il pavimento è in marmo (travertino), mentre la volta è a botte
con testate di padiglione, semplicemente intonacata di bianco;
sala B – questo ambiente è composto da scaffali che contengono i libri donati da Francesco Francavilla,
giornalista e scrittore dai natali castellanesi, morto a Milano nel 1977; anche qui il pavimento è in marmo
(travertino), mentre la volta affrescata è a botte con testate di padiglione; sul fondo della sala si apre un altro
ambiente voltato adibito a sala studio;
sala C – è la sala centrale della Biblioteca, riservata alla lettura con ampi scaffali che ospitano vocabolari ed
enciclopedie. Questo ambiente presenta un pavimento in marmo (travertino), mentre la volta a botte con
testate di padiglione è finemente affrescata;
sala D – è riservata alle pubblicazioni su Castellana Grotte, la Puglia e il Regno di Napoli, il pavimento è in marmo
(travertino), mentre la volta affrescata è a botte con testate di padiglione;
sala E - dedicata al prof. Marco Lanera, appassionato storico castellanese e per anni direttore onorario della
stessa biblioteca; qui è collocato l’ufficio di ricezione pubblico, con uno scaffale riservato alla Gazzetta Ufficiale
e al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; questa sala presenta una volta a botte con testate di padiglione
semplicemente intonacata e un pavimento in marmo (travertino);
sala F – questa sala che fino a pochi anni fa ospitava la sezione Michele Viterbo
(giornalista, scrittore e politico italiano, noto anche con lo pseudonimo di Peucezio), al suo interno conserva
ancora le riviste locali, assieme alla collezione iconografica. L’ambiente, è diverso dagli altri già descritti; in primo
luogo presenta la pavimentazione originaria in pietra chiancata locale, la copertura, invece, è caratterizzata da
un doppio sistema di volte a botte con testate di padiglione che si compenetrano l’un l’altra. Questa scelta
progettuale è stata probabilmente obbligata dallo sviluppo ad “L” della planimetria della sala. Da questa sala si
accede, poi, ai servizi igienici del piano, adeguati anche per i diversamente abili.

Al secondo piano c’è l’archivio Storico Comunale, a cui si accede solo previa autorizzazione.
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A partire dai primi mesi del 2020, contemporaneamente allo sviluppo della pandemia da Covid-19, fino ad oggi,
la biblioteca civica è rimasta chiusa al pubblico nelle more dell’adeguamento dei locali alle normative
antincendio. Si stima che nella seconda metà del 2021 l’edificio potrà essere riaperto al pubblico, a tal proposito
si rimanda a pagina 20 di questo documento.
Pur non presentando rilevanti problemi di carattere strutturale, sulla facciata dell’edificio andrebbe avviata una
manutenzione ordinaria per esaltarne le linee architettoniche, riscoprendone la purezza della pietra calcarea
locale, rabbuiata dallo scorrere del tempo.
Sarebbe inoltre opportuno digitalizzare l’archivio dei titoli dei libri e degli autori presenti nelle scaffalature, con
relativa posizione, inserendo tale database nel sito internet dedicato di STHAR LAB, permettendo una facile ed
immediata consultazione anche per il visitatore.
La chiusura al pubblico del bene ha suscitato nei castellanesi un forte desiderio di potersi riappropriare di uno
spazio emblema della cultura e del patrimonio storico artistico del paese, quale anche luogo di studio individuale
e condiviso.
La scelta di inserire tale edificio nel circuito di interesse del programma di interventi “STHAR LAB”, promosso
dalla Regione Puglia, permetterebbe di accelerare il processo burocratico della sua riapertura, puntando alla
valorizzazione non solo dei suoi ambienti, ma anche del suo contenuto, restituendolo alla comunità castellanese
e del circondario.
L’obiettivo da perseguire consentirebbe di implementarne le sue funzioni con nuove proposte ed attività
attrattive per la collettività locale e turistica, come meglio specificato nella sezione successiva dedicata alla
descrizione del contesto territoriale di riferimento.
Palazzo Sgobba, secondo l’art. 12, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) come
modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 175, lett. c), della L. 124/2017 – le stesse cose indicate all'art. 10, co. 1,
è opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, per cui sottoposto alle disposizioni
di tutela – e per cui vige la presunzione di interesse culturale – fino a quando non sia stata effettuata la relativa
verifica.
Non solo, l’art. 10, comma 2 del Codice riferisce che sono da considerarsi beni culturali, ex lege, in quanto
appartenenti a soggetto pubblico, gli archivi, i singoli documenti, le raccolte librarie delle biblioteche […], indicati
all'art. 47, co. 2, del D.P.R. 616/1977.
Pertanto, si è scelto di valorizzare il bene, in quanto incubatore di cultura, storia e arte senza intaccarne la
bellezza della sua architettura, sviluppando il progetto di street art lungo altri muri, sempre di proprietà
comunale, di minor pregio, ma pur sempre collegati ad edifici di valore, che sappiano raccontare ciò che la
Biblioteca civica rappresenta per la sua comunità.
In questo modo la proposta progettuale si svincola da ulteriori richieste di pareri ed autorizzazioni.
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Palazzo Sgobba, nel cuore del centro cittadino, in P.R.G. è collocato nel Catasto Fabbricati al Fg. 21 Ptc. 1519.

Mentre è individuato nel P.R.G. come zona di interesse ambientale A2.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Il comune di Castellana è stato reso famoso dalla scoperta del suo sito carsico nel 1938; questo evento ha
segnato inesorabilmente la storia della città, tanto da modificarne il nome, nel 1950, in “Castellana Grotte”. Le
Grotte portano ogni anno migliaia di turisti nel nostro territorio, grazie ad una azione capillare di promozione
del sito naturalistico a livello nazionale ma ancor di più, negli ultimi anni, a livello internazionale. Ciò che spesso
accade, tuttavia, è che il turista, dopo aver ammirato le bellezze del nostro sottosuolo vada via, preferendo le
località limitrofe al centro cittadino castellanese.
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Con la partecipazione all’intervento STHAR LAB promosso dalla Regione Puglia, il comune di Castellana Grotte
vuole provare non solo a sviluppare un nuovo modello di cultura e di visione del territorio per chi abita e vive il
paese, ma anche provare ad attirare il turista di passaggio, dalle grotte verso il centro città, potendo offrire tanto
da un punto di vista storico e culturale.
Il progetto STHAR LAB si propone proprio come anello di congiunzione, ora mancante, per creare un nuovo
flusso di incontri, eventi e manifestazioni legati tutti alla cultura e alla storia locale, di cui la biblioteca civica
“Giacomo Tauro” ne è emblema.
Tutto parte proprio da qui, dal volerla valorizzare come scrigno di una bellezza nascosta quanto preziosa, dettata
non solo dalle qualità artistico-architettoniche di palazzo Sgobba, che la ospita dagli anni ’80 dello scorso secolo,
quanto piuttosto da cosa rappresenta per la sua comunità, nel suo immenso patrimonio ricco di storia, tradizioni
e cultura.
Così dalla biblioteca il progetto si irradia nel centro urbano, attraverso un percorso che si snoda per le vie del
paese, facendo tappa ad ogni murales, e non solo, come vedremo in seguito.
Durante il primo anno di attività, il percorso potrà rientrare nel progetto celebrativo di questo 2021, ricorrendo
gli 850 anni dalla fondazione della città, negli anni a seguire, il progetto potrà perseguire le sue funzioni
affiancandosi ad una forte realtà, come quella delle Grotte di Castellana s.r.l., società partecipata del Comune.
La partnership con la società Grotte sarà fondamentale non solo, dunque, per la pubblicizzazione dell’iniziativa,
mediante brochure e locandine da ritirare in biglietteria o all’ingresso, ma anche e soprattutto nel proseguo del
progetto per gli anni successivi al primo: con lo stesso biglietto di ingresso al sito carsico, si potrà partecipare
anche alla visita guidata nel centro cittadino, all’interno del percorso di STHAR LAB, nelle date annuali indicate,
prevedendo visite guidate sia in lingua italiana, sia per le scolaresche e sia in lingua inglese.
Tali visite, già esistenti ed organizzate dall’Amministrazione comunale, con guide professioniste, si concentrano,
attualmente, in concomitanza di eventi quali il Natale, le feste patronali, gli spettacoli e le sagre.
Il progetto prevede, infatti, di ampliarne l’offerta, così come meglio descritto nella sezione economicofinanziaria del piano di gestione.
Il turista potrà, così, raggiungere il centro attraverso una linea pubblica dedicata, a potenziare il servizio già in
essere di trasporto pubblico locale, con l’aggiornamento dell’accordo siglato dal comune con l’azienda SITA SUD
s.r.l.
La scelta di gestire il progetto attraverso un percorso esterno alla biblioteca civica, ma che racconti di lei
attraverso la storia, la cultura e le tradizioni locali, è stata una opzione condivisa per coinvolgere nel programma
anche altri beni, in un circuito pubblico di valorizzazione integrata del territorio.
Palazzo dell’Erba, nei pressi del primo murales, presto, ospiterà, attraverso un’azione di rigenerazione urbana,
un contenitore culturale relativo alle arti ed ai mestieri locali. Nei prossimi anni, non appena il progetto sarà
completato, potrà essere implementato nel circuito di STHAR LAB.
In aderenza al palazzo, sempre di
proprietà comunale, è collocato il
primo “spazio sociale integrato” del
comune di Castellana Grotte:
un’area ludica per bambini,
realizzata grazie al cofinanziamento
della regione Puglia, con al suo
interno
giostrine
inclusive
omologate ed adatte all’utilizzo da
parte di tutti, nel rispetto delle
particolari esigenze di bambini diversabili con l'obiettivo principale di favorire l'interazione tra tutti i bambini. Il
primo murales si inserisce proprio sulla parete perimetrale che affaccia su pubblica via di quest’area. Ricordiamo
che l’accesso allo spazio sociale integrato è gratuito, e l’inserimento dello stesso nel percorso di valorizzazione
proposto potrà ampliare l’offerta dei giorni e degli orari di apertura dello stesso.
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Un’altra area ludica cittadina si trova proprio nei pressi del
canalone in via San Benedetto, a cui si accede attraversando la
rampa su cui sarà realizzato il quarto murales del circuito.
L’ultimo intervento pubblico, sull’opera idraulica del canalone,
inaugurato nell’aprile del 2013, ha riguardato principalmente la
sostituzione del solaio pericolante, effettuata tramite una
soletta a struttura piena calpestabile, procedendo, inoltre, con
la riqualificazione dell'intera zona, mediante la realizzazione
proprio dell’area attrezzata a spazio verde per bambini e
famiglie.
Entrambi i due giardinetti appena descritti, di via Carlo Poerio e di via San Benedetto, potranno rientrare nel
percorso di STHAR LAB non solo come luogo di svago e di gioco per bambini e famiglie, ma anche come spazio
espositivo di mostre estemporanee dove proprio i bambini potranno esserne i protagonisti, assieme alle proprie
famiglie (con Madrelingua).
Il percorso individuato nel progetto di STHAR LAB, sviluppandosi nel centro cittadino permetterebbe di inserire
al suo interno anche la visita di altri beni di valore storico artistico, quali gli edifici religiosi come la chiesa Matrice,
la chiesa di S. Maria del Caroseno, la chiesa di S. Maria del Suffragio (detta del Purgatorio), la chiesa di San
Francesco, adiacente alla sede del Comune (ex convento francescano).
Sarebbe anche interessante poter implementare il
percorso di STHAR LAB in un percorso artistico già
esistente: nel centro storico di Castellana, nel giugno del
2018, una lodevole manifestazione artistica denominata
“Le porte della Badessa”, ha visto la realizzazione, per
mano di 10 artisti, della trasformazione di portoncini in
veri e propri quadri d’autore, sul tema delle badesse,
considerando quanto la storia locale sia stata influenzata
dalla loro dominazione sul territorio.

Il progetto STHAR LAB è pensato per essere fruibile a
diverse ed eterogenee categorie.
•
•

•

•

Le scuole: molte scolaresche, ogni anno, visitano il sito carsico castellanese; la loro visita potrebbe non
concludersi alle Grotte, ma proseguire anche nel centro cittadino attraverso il percorso proposto, in un
connubio di sapere che dalle scienze naturali passa per la storia, l’arte e la cultura;
Le famiglie con i bambini: il percorso è studiato anche per loro, con la proposta di eventuali attività
laboratoriali (ad es. Madrelingua, si veda il paragrafo successivo) da offrire negli spazi a loro dedicati,
come il cortile della scuola Angiulli, le aree ludiche su via Poerio e su via San Benedetto
precedentemente descritte;
I turisti: come già ampliamente spiegato il percorso è anche rivolto a coloro che in visita alle Grotte
vogliono conoscere anche la storia, le tradizioni e la cultura popolare di Castellana, con un’attenzione
particolare agli stranieri (ogni murales con il suo QR code rimanda al sito dedicato tradotto anche in
lingua inglese);
Gli anziani: il percorso non può non coinvolgere coloro i quali con la propria testimonianza hanno reso
Castellana quella che oggi è; sono loro “la storia che hanno fatto storia”, ed è un modo questo attraverso
cui ringraziarli. Potranno così rivedere i luoghi della loro infanzia e giovinezza nel murales fotografico su
via Poerio, ritrovare i modi di dire che li hanno accompagnati nel tempo, così come le sagre, le feste e
tutti gli appuntamenti folkloristici e tradizionali castellanesi, a cui hanno sempre partecipato.
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•
•

Gli utenti diversamente abili: grazie alla scelta di localizzare il percorso su pubblica via e in luoghi dotati
di accessibilità, gli spazi saranno fruibili davvero per tutti;
I giovani: ogni spazio è pensato anche per loro dato il carattere dal risvolto social pensato per ogni
murales, in modo da essere “instagrammabile” e correre tra gli hashtag più popolari: la cultura si
avvicina al linguaggio dei giovani, gli adulti di domani, promuovendone il valore immateriale per la
società e la comunità.

L’INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E DI FRUIZIONE DEL BENE
Il progetto coinvolgerà, in primo luogo, come precedentemente descritto, la biblioteca civica “Giacomo Tauro”,
provando ad ampliare l’offerta dei suoi servizi, non limitandoli soltanto all’uso privato degli ambienti, in qualità
di luogo di studio e di ricerca. Da qui la volontà di intercettare nuovi e/o già collaudati eventi che richiamino al
senso comunitario e territoriale di arte, storia e cultura.
Una prima ipotesi vedrebbe il coinvolgimento di “Madrelingua”, manifestazione promossa già per 6 edizioni
dall’amministrazione comunale, dove il focus principale è incentrato sul dialetto come linguaggio espressione di
uno spessore culturale di rilievo. Nelle passate edizioni l’evento si è svolto principalmente nelle strade del centro
storico, la proposta attuale è quella di portare Madrelingua nel percorso di STHAR LAB, provando a rendere la
biblioteca civica fulcro dell’intera iniziativa, con l’uso dei suoi spazi da parte dei partecipanti, prevalentemente
famiglie con bambini. In questo modo, anche un pubblico così giovane potrà riconoscere la valenza, l’importanza
e il valore del bene per l’intera comunità. Nell’organizzazione della manifestazione potranno essere coinvolte le
diverse associazioni teatrali e culturali, molto attive sul territorio, così come anche avvenuto nelle passate
edizioni.
Il progetto cardine, inoltre, verterà sul percorso nel centro cittadino implementando alla visita dei 4 murales
dislocati in centro, quella relativa alla biblioteca civica e a punti di interesse storico artistico di Castellana già
descritti.
L’organizzazione della realizzazione dell’intervento è affidata all’ufficio cultura dell’ente comunale.
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Il cronoprogramma degli interventi prevede:

Ogni attività proposta legata al progetto STHAR LAB, come il percorso di visita nel centro cittadino, Madrelingua,
eventuali spazi pubblici concessi a terzi per manifestazioni collaterali, etc. non avranno alcun costo per i fruitori.
Le spese relative alla gestione del progetto saranno a carico dell’ente comunale, così come meglio specificato
nella sezione successiva economico-finanziaria. In modo particolare ogni evento non avrà costi per i fruitori, di
fatti le spese saranno a carico dell’ente, fermo restando la possibilità, nel tempo, di intercettare contributi
pubblici e/o privati. Le visite guidate saranno gestite direttamente dall’ente, con l’ausilio di guide turistiche
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professioniste, definendo una spesa di 125 € per ciascuna visita in lingua italiana e una spesa di 140 € per
ciascuna visita in lingua straniera (inglese).
MODALITÀ DI GESTIONE DIRETTA
La gestione dell’organizzazione del progetto avverrà in modalità diretta attraverso gli uffici preposti dell’ente.
In capo al coordinamento ci sarà l’ufficio cultura che a mezzo di specifici capitoli di spesa si occuperà della
gestione dell’intervento, coadiuvato dagli altri uffici di riferimento, che di volta in volta si riterranno necessari
coinvolgere.
Tra gli altri troviamo l’ufficio manutenzione che si occuperà della preparazione dei muri su cui andranno a
realizzarsi i murales, così come della gestione, nel tempo, delle stesse opere nella loro cura e mantenimento.
Ancora, il comando della polizia municipale per il divieto di parcheggio nei pressi dei murales, e l’ufficio tributi
in relazione allo spostamento, reso necessario per una migliore fruizione, degli spazi dedicati all’affissione,
situati nei pressi delle pareti individuate per realizzare i murales.
In merito alla decisione di gestire il tutto in modalità diretta si tenga presente che sono state dedicate
annualmente delle somme economiche da destinare al personale dell’ente che si occuperà della gestione, nel
tempo, dell’operazione, così come meglio descritto nella sezione economico-finanziaria, alla voce “erogazione
del servizio”.
Si faccia presente, inoltre, che saranno sfruttate una serie di partnership già in essere: si proseguirà con la
preziosa partnership delle Grotte di Castellana s.r.l., società peraltro partecipata del comune stesso, per
promuovere le attività proposte da STHAR LAB, convogliando, così, il flusso turistico prevalentemente incentrato
sul sito carsico, collocato in periferia, anche verso il centro città. Tale auspicabile realtà potrà verificarsi anche
grazie al proseguo dell’accordo siglato con la società di trasporti SITA SUD s.r.l., con eventuale aggiornamento
di corse e fermate. Anche la promozione avverrà attraverso i social media del comune di Castellana Grotte già
attivi: in questo caso, alla promozione già sviluppata si affiancherà quella specifica relativa al progetto STHAR
LAB.
La comunicazione, in tale senso, sarà elemento fondamentale per la buona
riuscita del progetto. Si punta ad utilizzare le pagine Instagram e Facebook
dell’ente per promuovere l’iniziativa. Ogni post sarà gestito in maniera
accattivante e con una campagna ben studiata in modo da destare curiosità
ed interesse anche prima dell’effettiva realizzazione ed inaugurazione
dell’intervento, provando a coinvolgere il più possibile il tessuto socio
culturale cittadino anche in questa fase.
Non solo, gli stessi murales, per come sono stati immaginati e strutturati
sono a loro volta elemento di forte impatto comunicativo. Si pensi alle
scritte di detti e frasi in gergo dialettale sotto forma di fumetti, che
potrebbero diventare oggetto di selfie e scatti popolari e virali sui social
(accanto un esempio con un fotomontaggio esplicativo).
Così come anche le insegne sotto forma di indicazioni stradali con alcuni dei
luoghi rilevanti castellanesi in gergo dialettale; sono tutte forme di
comunicazione visiva che raccontano storia, arte e cultura secondo un
linguaggio estremamente immediato e contemporaneo.

MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il monitoraggio dell’intervento sarà a carico dell’ente (ufficio manutenzione), il quale si occuperà della gestione
del piano di manutenzione dell’opera, portando a bilancio, annualmente, delle somme che potranno essere
utilizzate per tale scopo, così come meglio descritto nella sezione economico-finanziaria del piano di gestione,
negli anni successivi all’anno 0, di ogni intervento a realizzarsi.
Nello specifico, l’anno 2 e l’anno 4 è prevista una somma distinta di 250 € per la manutenzione del primo murales
su via Carlo Poerio e di 200 € per gli ciascuno degli altri 3 murales, per l’anno 6, 8 e 10 sono previsti 300 € per la
manutenzione rispettivamente del primo e secondo murales, mentre 250 € rispettivamente per i restanti 2; è
9

PIANO DI GESTIONE

Alessia Mangh isi Architetto
Via Conversano, 112
70013 Castellana Grotte (BA)

prevista una somma, per la manutenzione nel tempo, anche per gli indicatori stradali collocati nei pressi di
ciascun murales: 200 € per l’anno 3, 400 €, invece, per l’anno 6, 8 e 10. Anche le luminarie d’arredo previste in
Viale Virgilio, a completamento del terzo murales, potranno essere manutenute grazie ad una somma prevista
di 500 € per l’anno 4, 7 e 10.
Il controllo della gestione dell’intervento sarà coordinato dall’ufficio cultura, che si occuperà di monitorare i dati
a partire dal numero di visite annuali effettive, sulla base del piano di gestione preventivato. Inoltre, sarà
opportuno confrontare gli insight della gestione dei social per individuare eventuali limiti o criticità del progetto,
provando, così, a colmare i possibili gap riscontrati.

10

PIANO DI GESTIONE

Alessia Mangh isi Architetto
Via Conversano, 112
70013 Castellana Grotte (BA)

LA SEZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PIANO DI GESTIONE
Nel piano decennale di programmazione sottostante sono previsti i principali elementi gestionali, sulla base di
dati presunti e attesi, di seguito una tabella descrittiva delle macrovoci, a completamento del prospetto
economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi.

MACROVOCE

DESCRIZIONE

ENTRATE

Numero visitatori

L'anno 0 dell'iniziativa prevede 22 visite in lingua italiana e 6 visite in lingua
inglese, per un totale di 28 visite, così come avverrà anche per il primo anno di
gestione. Le visite saranno previste lungo il percorso individuato da STHAR LAB,
facendo tappa alla Biblioteca civica comunale "Giacomo Tauro", alle principali
chiese del centro cittadino (chiesa di San Francesco, chiesa di S. Maria del
Caroseno, chiesa di S. Maria del Suffragio, Chiesa Madre), al Palazzo di Città, ai
giardinetti di via Poerio e di via San Benedetto, al percorso artistico de "le porte
della Badessa" nel centro storico. Nello specifico le visite saranno così
distribuite: 12 visite in lingua italiana, una ogni prima domenica del mese e 10
visite in lingua italiana in occasione delle seguenti festività: Capodanno,
Epifania, 12 gennaio in occasione della Festa patronale in onore di Maria SS.
della Vetrana, Pasquetta, ultima domenica di aprile in occasione della Festa
patronale in onore di Maria SS. della Vetrana, 1 maggio, Festa della Repubblica,
Ferragosto, 8 settembre in occasione della Festa di S. Maria del Caroseno, 1
Novembre. Le 6 visite in lingua inglese sono previste una ogni prima domenica
del mese da aprile a settembre. A differenza dell'anno 0, durante l'anno 1, nel
mese di maggio potranno essere attivate, inoltre, 4 visite per scolaresche. Ogni
visita potrà attivarsi da un minimo di 20 persone fino ad un massimo di 80
persone. In base a quanto appena descritto ci si può aspettare dal primo anno
di gestione (Anno 0) una media di 1.450 presenze, comprendendo anche
l'evento di Madrelingua.
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Ogni incremento percentuale annuo è calcolato sulla base di una media di 50
presenze a visita. Per l'anno 2 si ripropone l'appuntamento della prima
domenica di ogni mese, aumentando di una unità sia le visite in lingua inglese,
portandole fino ad ottobre, sia le visite per scolaresche; per cui avremmo 12
visite in lingua italiana, una ogni prima domenica del mese, 10 visite in lingua
italiana in occasione delle festività già descritte per l'anno 0, 7 visite in lingua
inglese, una ogni prima domenica del mese da aprile ad ottobre, 5 visite per le
scolaresche nel mese di maggio. Per un totale di 34 visite guidate (27 in lingua
italiana e 7 in lingua inglese). Per l'anno 3 di gestione non si prevedono
incrementi. A partire dall'anno 4 di gestione si può prevedere di raddoppiare
l'appuntamento aprendo anche alla seconda domenica di ogni mese in lingua
italiana, raddoppiando anche le visite per le scolaresche, per un totale di 51
Incremento percentuale visite guidate (44 in lingua italiana e 7 in lingua inglese). Per l'anno 5 di gestione
annuo
non si prevedono incrementi. A partire dall'anno 6 di gestione si può prevedere
di incrementare con nuove visite il primo sabato di ogni mese in lingua italiana
da aprile ad ottobre, per un totale di 58 visite guidate (51 in lingua italiana e 7
in lingua inglese). L'anno 7 di gestione si possono,ancora, incrementare il
numero di visite guidate in lingua inglese, raddoppiando con l'appuntamento
della seconda domenica di ogni mese da aprile ad ottobre, per un totale di 65
visite guidate (51 in lingua italiana e 14 in lingua inglese). A partire dall'anno 8
di gestione si può prevedere di incrementare con visite in lingua italiana previste
anche per la terza domenica di ogni mese, e visite per le scolaresche da 10 a 15
nel mese di maggio, per un totale di 82 visite guidate (63 in lingua italiana e 14
in lingua inglese). Per l'anno 9 e per l'anno 10 di gestione non si prevedono
incrementi. In totale, negli 11 anni di STHAR LAB si prevedono circa 33.250
presenze.
Laboratorio per famiglie e bambini itinerante sul dialetto con "Madrelingua",
Numero servizi alla cultura
evento che ha vissuto a Castellana già le prime 6 edizioni. L'evento si terrà
(laboratori, ecc)
coadiuvati dalle associazioni teatrali e culturali del luogo.
Durante l'anno 0 si ripropone in forma di singola giornata, nel periodo
primaverile-estivo. A partire dall'anno 1 di gestione si propone una 3 giorni
Incremento percentuale
dedicata nel mese di maggio o giugno. A partire dall'anno 4 di gestione si
annuo
propone di raddoppiare l'appuntamento annuale con una 3 giorni nel mese di
maggio o giugno e una 2 giorni nel mese di ottobre (sabato e domenica).
Entrate di gestione
Tickets
Audio guide

Visite guidate

Non sono previsti pagamenti di tickets per i servizi proposti, l'ente comunale si
farà, dunque, carico delle spese di gestione dell'iniziativa.
Non sono previste audio guide, tuttavia ogni murales presenterà una targa con
QR code da inquadrare con il proprio smartphone, per essere rimandati al sito
dedicato, tradotto anche in lingua inglese.
Ogni incremento percentuale annuo è calcolato sulla base di una media di 50
presenze a visita. Le visite guidate si terranno in lingua italiana e in lingua
inglese per un totale di 28 visite l'anno 0, fino ad 82 visite per l'anno 10. Queste
visite saranno distribuite nell'arco dell'anno solare, privilegiando i periodi di
festività e la stagione estiva, per intercettare il flusso turistico delle Grotte
maggiormente in attivo.

12

PIANO DI GESTIONE

Alessia Mangh isi Architetto
Via Conversano, 112
70013 Castellana Grotte (BA)

Servizi alla cultura,
laboratori ecc (gestione
diretta)

Contributi pubblici e
privati
Contributi pubblici

Madrelingua è una manifestazione promossa già per 6 edizioni
dall’amministrazione comunale, dove il focus principale è incentrato sul dialetto
come linguaggio, espressione di uno spessore culturale di rilievo. Nelle passate
edizioni l’evento si è svolto principalmente nelle strade del centro storico, la
proposta attuale è quella di portare Madrelingua nel percorso di STHAR LAB,
provando a rendere la biblioteca civica fulcro dell’intera iniziativa, con l’uso dei
suoi spazi da parte dei partecipanti, prevalentemente famiglie con bambini. In
questo modo, anche un pubblico così giovane potrà riconoscere la valenza,
l’importanza e il valore del bene per l’intera comunità. Anche Madrelingua, così
come le visite guidate nel centro cittadino, sarà un evento esente da ticket.
Attualmente non sono previste intercettazioni di altri finanziamenti di natura
privata
Le spese di gestione del progetto per gli anni successivi al primo saranno a
carico dell'ente proponente.

Contributi privati
Altre entrate
Cessione spazi (es.per
eventi)

Potrà avvenire la cessione degli spazi pubblici esterni per eventuali
manifestazioni collaterali al percorso STHAR LAB, tuttavia se inerenti al progetto
in essere non saranno previsti costi, permettendo di poter usufruire del
patrocinio comunale.

Altro (...)
USCITE
Personale per le visite
guidate in lingua italiana e
inglese

Segreteria

Servizi alla cultura:
Madrelingua
Erogatore del servizio

Il personale individuato per la conduzione delle visite guidate, specializzato e
professionale, sarà controllato direttamente dall'ente, tenendo presente che
per ogni visita guidata in lingua italiana si prevede un contributo di 125 € e di
140 € per ogni visita guidata in lingua inglese.
Ufficio cultura dell'ente comunale, in gestione diretta dell'iniziativa, che si
occuperà del controllo e della gestione del progetto, in collaborazione con gli
altri uffici comunali che si riterrà opportuno coinvolgere a seconda delle
mansioni da svolgere.
Nell’organizzazione della manifestazione potranno essere coinvolte le diverse
associazioni teatrali e culturali, molto attive sul territorio, così come avvenuto
già per le passate edizioni.
Organizzazione in gestione diretta del progetto.

Spese generali
Murales

Indicazioni stradali
Luminarie
Targhette

Realizzazione dei murales nel n° di 4, lungo via Poerio (parete perimetrale
palazzo dell’Erba, muretto del cortile della scuola “Andrea Angiulli”), viale
Virgilio, parete adiacente all’opera idraulica “Gravicella”, via San Benedetto nei
pressi della rampa di discesa all’opera idraulica “Canalone”.
Segnali stradali installati nei pressi dei 4 murales con indicazioni dei luoghi
rilevanti scritti in gergo dialettale, con relativa traduzione.
Installazione di n° 4 luminarie (a bandiera) lungo viale Virgilio, nei pressi del
terzo murales.
Realizzazione e installazione di targhette in plexiglass su ciascun murales con in
evidenza titolo, autore, descrizione e QR code di riferimento al sito dedicato.
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Sarà prevista una manutenzione ordinaria a carico dell’ente, mediante l'ufficio
manutenzione, il quale si occuperà della gestione del piano di manutenzione
dell’opera, portando a bilancio, annualmente, delle somme che potranno essere
utilizzate per tale scopo. Le manutenzioni sono descritte nel "piano economico"
alla voce di ciascun murales, negli anni successivi all'anno 0.
Nello specifico, l’anno 2 e l’anno 4 è prevista una somma distinta di 250 € per la
manutenzione del primo murales su via Carlo Poerio e di 200 € per gli ciascuno
Manutenzione
degli altri 3 murales, per l’anno 6, 8 e 10 sono previsti 300 € per la
manutenzione rispettivamente del primo e secondo murales, mentre 250 €
rispettivamente per i restanti 2; è prevista una somma, per la manutenzione nel
tempo, anche per gli indicatori stradali collocati nei pressi di ciascun murales:
200 € per l’anno 3, 400 €, invece, per l’anno 6, 8 e 10. Anche le luminarie
d’arredo previste in Viale Virgilio, a completamento del terzo murales, potranno
essere manutenute grazie ad una somma prevista di 500 € per l’anno 4, 7 e 10.
Allaccio della rete elettrica su Viale Virgilio, lato Gravicella per la successiva
Utenze
installazione delle luminarie
Pulizia e manutenzione di pubblica via con diradicamento di vegetazione
Pulizia
spontanea, principalmente lungo Viale Virgilio e lungo via San Benedetto, in
corrispondenza dell’opera idraulica Canalone
Preparazione delle pareti individuate per la realizzazione dei murales con
Altre spese (…)
intonacatura e fissaggio
Spostamento/traslazione spazio affissioni sia su via Poerio che su viale Virgilio
Spostamento/traslazione
per migliorare qualitativamente lo spazio di fruizione delle pareti dove
spazio affissioni
andranno realizzati i murales
Divieto di parcheggio su
Divieto di parcheggio sul lato sinistro di via Poerio in corrispondenza del muro
via Poerio
dove sarà realizzato il primo murales
Comunicazione

Spese di comunicazione

Nelle spese di comunicazione sono annoverati: la creazione e la gestione dei
social quali Facebook e Instagram, la realizzazione e la gestione negli anni del
sito internet dedicato, tradotto anche in lingua inglese, a cui si potrà accedere
attraverso i QR code presenti sui diversi murales, la progettazione e la stampa di
brochure e locandine.

Altre spese
…
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ENTRATE
Totale numero di
visitatori
Incremento
percentuale
annuo
Numero visitatori
percorso STHAR
LAB
Incremento
percentuale
annuo
Numero servizi
alla cultura _
Laboratorio
Madrelingua
Madrelingua n° di
partecipanti
Incremento
percentuale
annuo
ENTRATE
Entrate di
gestione
Tickets
Audio guide
Visite guidate in
lingua italiana
Visite guidate in
lingua inglese

Anno 0
1450

1400

Anno
7

Anno
8

Anno
9

Anno
10

1750 1850 1850 2950 2950

3300

3650

4500

4500

4500

21%

12%

11%

23%

0%

0%

1600 1700 1700 2550 2550

2900

3250

4100

4100

4100

14,29 6,25
%
%

13,73 12,07 26,15
0,00% 0,00%
%
%
%

6%

0%

59%

0%

0,00
%

50,0
0%

0,00
%

1

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

50

50

50

50

80

80

80

80

80

80

80

0,00
%

0,00
%

0,00
%

60,0
0%

Anno 0

0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
%

Anno Anno Anno Anno Anno Anno
1
2
3
4
5
6

Anno
7

Anno
8

Anno
9

Anno
10

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

22

22

22

22

34

34

41

41

53

53

53

6

6

7

7

7

7

7

14

14

14

14

4

5

5

10

10

10

10

15

15

15

32

34

34

51

51

58

65

82

82

82

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5.29
0€

6.40
5€

5.75
5€

9.03
0€

8.78
0€

0€

0€

0€

0€

0€

Visite guidate in
lingua italiana per
le scolaresche
TOTALE VISITE
Servizi alla cultura
_Madrelingua

PIANO ECONOMICO
Anno Anno Anno Anno Anno Anno
1
2
3
4
5
6

28

Contributi pubblici
e privati
Contributi pubblici
Contributi privati
Altre entrate
Cessione spazi (es.
eventi)

15

11.33 11.31 14.86 13.36 15.36
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€

0€

0€
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Altro (…)
5.29
0€

TOTALE ENTRATE

USCITE

Anno 0

6.40
5€

5.75
5€

9.03
0€

8.78
0€

11.33 11.31 14.86 13.36 15.36
0€
0€
0€
0€
0€

Anno Anno Anno Anno Anno Anno
1
2
3
4
5
6

Anno
7

Anno
8

Anno
9

Anno
10

Personale per le
3.25 3.37 3.37 5.50 6.60 7.650 7.650 10.20 10.20 10.20
visite guidate in
2.750 €
0€
5€
5€
0€
0€
€
€
0€
0€
0€
lingua italiana
Personale per le
1.960 1.960 1.960 1.960
visite guidate in
840 € 840 € 980 € 980 € 980 € 980 € 980 €
€
€
€
€
lingua inglese
Servizi alla cultura:
a carico dell'ente
madrelingua
Erogazione del
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.500 €
servizio
0€
0€
0€
0€
0€
€
€
€
€
€
USCITE
Spese generali
Murales sulla
parete
perimetrale
Palazzo dell'Erba,
fronte via Carlo
Poerio
Murales
fotografico e
scritte sulla parete
perimetrale
edificio Angiulli,
fronte via Carlo
Poerio
Murales sulla
parete
perimetrale Viale
Virgilio, collegata
all'opera idraulica
c.d. Gravicella
Murales fronte via
S. benedetto,
collegata all'opera
idraulica c.d.
Canalone, rampa
di discesa
Utenze (allaccio
alla rete elettrica
per illuminazione
luminarie su Viale
Virgilio)

Anno 0

Anno Anno Anno Anno Anno Anno
1
2
3
4
5
6

Anno
7

Anno
8

Anno
9

Anno
10

4.700 €

250 €

250 €

300 €

300 €

300 €

3.500 €

200 €

200 €

300 €

300 €

300 €

3.000 €

200 €

200 €

250 €

250 €

250 €

2.500 €

200 €

200 €

250 €

250 €

250 €

150 €
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Pulizia
Spostamento/trasl
azione spazio
affissioni
Divieto di
parcheggio su via
Poerio (primo
murales)
Preparazione dei
muri_
3.561 €
Intonacatura
Preparazione dei
1.662 €
muri_ Fissaggio
Indicazioni stradali
con i luoghi
rilevanti
castellanesi in
gergo dialettale e
350 €
relativa
traduzione, via
Poerio, palazzo
dell'Erba
Indicazioni stradali
con i luoghi
rilevanti
castellanesi in
gergo dialettale e
350 €
relativa
traduzione, via
Poerio, scuola
Angiulli
Indicazioni stradali
con i luoghi
rilevanti
castellanesi in
350 €
gergo dialettale e
relativa
traduzione, viale
Virgilio
Indicazioni stradali
con i luoghi
rilevanti
castellanesi in
350 €
gergo dialettale e
relativa
traduzione, via S.
Benedetto
Luminarie a
2.614,97
bandiera su Viale
€
Virgilio

a carico dell'ente
a carico dell'ente

a carico dell'ente

50 €

100 €

100 €

100 €

50 €

100 €

100 €

100 €

50 €

100 €

100 €

100 €

50 €

100 €

100 €

100 €

500 €
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USCITE
Comunicazione
Social Media
Manager per
Instagram e
Facebook
Sito internet
tradotto anche in
lingua inglese
Progettazione e
stampa di
brochure e
locandine
Targhette di
riconoscimento
per ogni
installazione con
indicato autore,
descrizione e QR
code
TOTALE USCITE *

UTILI/PERDITE
DI ESERCIZIO

Anno 0

Anno Anno Anno Anno Anno Anno
1
2
3
4
5
6

Anno
7

Anno
8

Anno
9

Anno
10

200 €

200 €

200 €

200 €

a carico dell'ente

2.000 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 €

a carico dell'ente

200 €

30.377,9 5.29
7€
0€

0€

0€

6.40
5€

5.75
5€

9.03
0€

8.78
0€

0€

0€

0€

0€

11.33 11.31 14.86 13.36 15.36
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€

0€

0€

Le entrate tariffarie (da tickets, audioguide, visite guidate, cessione spazi e altri servizi a pagamento)
devono essere inferiori al 50 % delle uscite

* Il "totale uscite" si riferisce al punto A del Quadro Economico (riportato in basso), consistente
nelle "forniture e servizi" sul totale a base d'appalto di 30.377,97 €
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Attualmente la biblioteca civica è chiusa per adeguamento alle normative antincendio.
Non è previsto un piano di gestione in quanto trattasi di un bene ad accesso gratuito a servizio della comunità,
così come stabilito dal “Regolamento della Biblioteca Civica”, con Delibera C.C. 207 del 30.12.85, in allegato.

Alleghiamo alla presente i documenti seguenti che evidenziano la disponibilità e volontà da parte dell’ente
proponente di attivare, il prima possibile, nuovamente, il servizio di accesso alla biblioteca civica, permettendo,
inoltre, con la partecipazione a STHAR LAB di ampliare la proposta fruitiva dello stesso da parte della sua utenza.
• DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 243 del 23/12/2019
OGGETTO: Biblioteca civica “Giacomo Tauro” e “Fondazione Viterbo”. Atto di indirizzo.
•

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE VI DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE _ SETTORE
MANUTENZIONI SERVIZI SUAP _ UFFICIO MANUTENZIONI E SERVIZI _ Raccolta ufficiale n. 242 del
27/04/2020
OGGETTO: Procedura Negoziata ex artt. 36 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del minor prezzo
per “Lavori di realizzazione dell’impianto antincendio alla Biblioteca Civica <<G. Tauro>>. Prezzo posto a base di
gara € 85.478,53, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 857, 80, oltre iva 10%.
Aggiudicazione. CPV 45343000-3. Numero gara 7643011. CIG 81578338C0.
•

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE VI DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE _ RACCOLTA
UFFICIALE N. 989 del 23/12/2020
OGGETTO: Affidamento incarico professionale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera A), per la redazione
dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (articolo 21, comma
4, D.Lgs. n. 42 del 2004) alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari – Ministero per i Beni e le attività culturali per i “lavori di realizzazione dell’impianto antincendio della
Biblioteca Civica <<G. Tauro>>”. CIG ZDE2FF1FFF
• RICHIESTA ALLA SOPRINTENDENZA con Protocollo n. 0006467/2021 del 30/03/2021
OGGETTO: Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (articolo 21,
comma 4, D.Lgs. n. 42 del 2004)
• RISPOSTA DELLA SOPRINTENDENZA con protocollo n. 0010219/2021 del 21/05/2021
OGGETTO: Castellana Grotte (BA) – Biblioteca Civica Giacomo Tauro – Palazzo Sgobba. Adeguamento alle
normative antincendio. Autorizzazione ex art. 21 del D.lgs. 42/04.
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