
PIANO DI SVILUPPO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI MINIMI NON PRESENTI1 

(AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO PROVVISORIO) 

 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI SANTADI 

 

 

Il presente piano mira al raggiungimento dei requisiti minimi attualmente non presenti nel museo, ai fini 

del riconoscimento definitivo dello stesso da parte della Regione Sardegna. 

Riferimenti normativi: DGR n. 33/21 del 08.08.2013 “Riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte 

museali ai sensi della Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 ‘Norme in materia di beni culturali, istituti e 

luoghi della cultura’. Primo riconoscimento (2013) dei musei e delle raccolte museali regionali, degli enti 

locali e dei consorzi di enti locali, fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali. Criteri e linee-

guida” e relativi allegati: Allegato 1 “Il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali. Criteri e linee 

guida”; Allegato 2 “Linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali”. 

ANNUALITÀ 2016 DGR n. 50/23 del 20.09.2016 “Riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte 

museali ai sensi della Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. Fase 2: Riconoscimento di musei e raccolte 

museali di “interesse locale”. ANNUALITÀ 2016 

 

-Requisito: AMBITO VI. REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE. 

 

-Descrizione della situazione in essere e motivazioni della carenza/criticità:  

Gli inventari non erano aggiornati dal 2002 fino all’incarico del presente curatore; non esisteva un registro 

di ingresso. Mancano gli elenchi dei materiali e le lettere di accompagnamento delle prime campagne di 

scavo del CNR a Pani Loriga. Per tali motivi, le percentuali fornite in sede di compilazione dei questionari 

sono da intendersi come stime indicative. La catalogazione con software Almagest, conforme a standard 

ICCD, era stata avviata dalla società SPACE per conto della Regione Sardegna. Il Museo non è attualmente 

in possesso delle suddette schede. Risulta al momento un elenco di 50 schede più altre 11 con la dizione 

“eventuali riserve”. 

  



 

-Definizione di ipotesi di superamento della carenza/criticità: 

Si è proceduto alla realizzazione di un nuovo e più completo file d’inventario, d’intesa con la 

Soprintendenza competente, che funge anche da registro di ingresso. Gli inventari storici sono già stati fatti 

confluire nei nuovi registri elettronici e si sta procedendo a inventariare gli altri, contestualmente ad una 

verifica e riordino dei magazzini. Si procederà inoltre ad una ripresa delle operazioni di schedatura, con il 

recupero delle schede già esistenti presso la Regione Sardegna. 

-Indicazione dei tempi e di eventuali fasi per il raggiungimento del requisito minimo: 

È già stata presentata richiesta al CNR, nella persona del direttore scientifico degli scavi dott. Massimo 

Botto, affinché sia prodotta la documentazione mancante sugli scavi di Pani Loriga. I dati, in possesso del 

suddetto ente, saranno resi disponibili entro il mese di luglio. Si stima di poter completare l’inventario dei 

reperti e la registrazione di ingresso nel tempo di mesi quattro, quindi per il mese di settembre p. v.; per la 

schedatura dei reperti, il lavoro impostato a partire dalla presa in carico della curatela è stato quantificato 

in mesi sette, per cui si prevede di poter completare la parte relativa ai pezzi esposti entro la fine del mese 

di novembre p. v. 

-Quantificazione massima dei costi con riferimento ad eventuali fasi ipotizzate: 

L’obiettivo è raggiungibile sfruttando le competenze del personale e le dotazioni del Museo. Non si prevede 

la necessità di fonti di finanziamento aggiuntive rispetto a quelle comprese negli usuali costi di gestione del 

servizio museale. 

-Indicazione delle modalità di reperimento delle risorse: 

Si veda la voce precedente. 

-Indicazione delle modalità di realizzazione del piano di sviluppo:  

Le attività di inventario e di documentazione saranno condotte negli orari di apertura del museo, 

compatibilmente con le altre attività gestionali. 

-Indicazione di eventuali ipotesi di condivisione nell’ottica del sistema museale, già in essere o in 

sperimentazione: 

La documentazione prodotta, specie schede di reperti, potrebbe essere impiegata anche negli apparati 

informativi e didattici dell’area archeologica di Pani Loriga al fine di integrare ulteriormente l’offerta 

formativa, verificando ad esempio la possibilità di inserirla nei supporti multimediali già attivi nel sito. 

 

Santadi, 30/05/2017 

Il direttore e curatore 

Nicola Sanna  


