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Premessa 
 
Sin dalla sua creazione nel 1965 l’ICOMOS, in quanto associazione mondiale di professionisti del patrimonio 
finalizzata allo studio, documentazione e protezione dei siti patrimonio culturale, si dedica alla promozione 
dell’etica della conservazione in tutte le sue attività e ad aumentare la consapevolezza da parte del 
pubblico del valore del patrimonio mondiale in tutte le sue forme e diversità. 
Conformemente alla Carta di Venezia (1964) “ E' essenziale che i principi che presiedono alla conservazione 
ed al restauro dei monumenti siano stabiliti e formulati a livello internazionale, lasciando, tuttavia, che ogni 
Paese li applichi, tenendo conto della propria cultura e delle proprie tradizioni”. Le carte ICOMOS adottate 
in seguito hanno rispettato questa missione, stabilendo delle direttive professionali finalizzate alla 
soluzione di specifiche problematiche e ad una  comunicazione efficace dell’importanza della conservazione 
del patrimonio a livello mondiale. 
Queste carte evidenziano l’importanza della comunicazione al pubblico, in quanto elemento essenziale del 
processo di conservazione (si parlerà ugualmente di “divulgazione” , “popolarizzazione” , “presentazione” 
ed “interpretazione”). Esse riconoscono implicitamente che  ciascun atto di conservazione del patrimonio – 
in tutte le tradizioni culturali del mondo - è per natura, un atto di comunicazione. 
Nella varietà dei resti materiali e dei valori immateriali delle civiltà e comunità passate, la scelta di cosa 
conservare, come conservarla e come presentarla al pubblico, sono tutti elementi dell’interpretazione dei 
siti. Essi rappresentano la visione di ciascuna generazione di ciò che è significativo, di ciò che è importante e 
di ciò che deve essere trasmesso alle generazioni future. 
La necessità di una terminologia razionale e standardizzata e di principi professionali accettati in materia di 
Interpretazione e Presentazione è evidente. Negli ultimi anni la drammatica espansione delle attività 
d’interpretazione per numerosi siti patrimonio culturale, l’introduzione di tecnologie di interpretazione 
elaborate, così come nuove strategie economiche in materia di marketing e di gestione dei siti, hanno 
generato nuove problematiche e sollevato delle questioni basilari di primaria importanza sulle finalità della 
conservazione e sulla comprensione da parte del pubblico dei siti di interesse culturale  in tutto il mondo: 
- Quali sono gli obiettivi accettabili ed accettati dell’interpretazione e presentazione dei siti patrimonio 
culturale? 
- Quali principi dovranno contribuire a determinare i mezzi tecnici ed i metodi appropriati nei particolari 
contesti culturali e del patrimonio? 
- Quali considerazioni etiche e professionali potranno contribuire ad indicare dei principi di Interpretazione 
e Presentazione che siano validi indipendentemente dalle varie forme e tecniche specifiche? 
L’obiettivo di questa Carta è dunque quello di definire i principi fondamentali dell’interpretazione e della 
presentazione, in quanto elementi essenziali nel lavoro della conservazione del patrimonio e strumenti 
essenziali per il riconoscimento dell’importanza di questo da parte del  pubblico e  per la comprensione dei 
siti.  
 
DEFINIZIONI 
 
Per la redazione della presente Carta, l’ Interpretazione rinvia all’insieme delle potenziali attività che 
mirano ad aumentare la coscienza pubblica ed ad aumentare la comprensione dei sito patrimonio culturale. 
Ciò può includere pubblicazioni, conferenze, installazioni sul sito, programmi didattici,attività comunitarie 
oltre alla ricerca, formazione e valutazione permanente dello stesso processo d’interpretazione. 



Presentazione concerne più specificamente una comunicazione pianificata del contenuto interpretativo 
tramite la raccolta d’informazioni della stessa natura mediante l’accesso fisico al sito patrimonio culturale. 
Essa può essere trasmessa tramite vari mezzi tecnici,compresi elementi che vanno dai pannelli informativi 
ad una presentazione di tipo museale, da percorsi consigliati a conferenze, visite guidate ed applicazioni 
multimediali. 
Attrezzature e servizi d’interpretazione rinviano ad ogni installazione fisica, attrezzature e spazi del sito 
patrimonio culturale che possono essere utilizzati specificamente per rispondere ai bisogni 
dell’interpretazione e della presentazione. 
Interpreti del sito ci si riferisce al personale o ai volontari operanti sul sito patrimonio culturale incaricati in 
modo permanente o temporaneo di comunicare al pubblico le informazioni concernenti il valore ed il 
significato del sito. 
Sito Patrimonio Culturale si definisce una località, un paesaggio, un’area abitata, un complesso 
architettonico, un sito archeologico, o una struttura esistente, riconosciuta o spesso legalmente protetta in 
quanto sito di significato storico e culturale. 
 
OBIETTIVI 
 
Riconoscendo che l’interpretazione e la presentazione sono parte integrante del processo generale di 
conservazione e di gestione del patrimonio culturale, questa Carta mira a stabilire sette principi cardine sui 
quali dovranno basarsi l’interpretazione e la presentazione, quali che siano i mezzi e le forme più 
appropriate a seconda delle circostanze. 
Principio 1: Accesso e comprensione 
Principio 2: Fonti d’informazione 
Principio 3: Attenzione al contesto e ai luoghi circostanti 
Principio 4: Conservazione dell’autenticità 
Principio 5: Pianificazione per la sostenibilità 
Principio 6: Attenzione alla partecipazione 
Principio 7: Importanza della ricerca, della formazione e della valutazione 
In base a questi sette principi gli obiettivi di questa carta sono: 
1. Facilitare la comprensione e l’apprezzamento dei siti patrimonio culturale e promuovere la 
consapevolezza e l’impegno pubblici nella necessità della loro protezione e conservazione. 
2. Comunicare il significato dei siti patrimonio culturale ad interlocutori diversi tramite un profondo e ben 
documentato riconoscimento di questo significato attraverso metodi riconosciuti di analisi scientifica e 
ricerche oltre alle tradizioni culturali viventi. 
 
3. Salvaguardare i valori materiali ed immateriali propri dei siti patrimonio culturale nel loro ambiente 
culturale, naturale e nel loro contesto sociale. 
 
4. Rispettare l’autenticità dei siti patrimonio culturale, comunicando l’importanza dei loro materiali storici e 
la portata dei loro valori culturali preservandoli dagli effetti negativi di espedienti interpretativi intrusivi, 
dalle  pressioni provenienti dal pubblico, da una interpretazione imprecisa ed inadeguata. 
 
5. Contribuire alla conservazione sostenibile dei siti patrimonio culturale, promuovendo la comprensione e 
la partecipazione del pubblico ai lavori di conservazione in corso, assicurando il mantenimento a lungo 
termine delle attrezzature e dei servizi dell’interpretazione ed una regolare revisione del suo contenuto 
interpretativo. 
6. Incoraggiare la partecipazione all’interpretazione dei siti patrimonio culturale, facilitando il 
coinvolgimento attivo degli attori e delle comunità legate allo sviluppo e allo svolgimento dei programmi di 
interpretazione. 
7. Sviluppare norme tecniche e professionali per l’interpretazione e la presentazione del patrimonio, 
compresi le tecnologie, la ricerca e la formazione. Tali norme devono essere appropriate e sostenibili 
nell’ambito del loro contesto sociale. 
 



 
 
PRINCIPI 
 
Principio 1: 
 
Accesso e comprensione 
 
Programmi d’interpretazione e presentazione efficaci dovranno rendere più facile al pubblico l’accesso 
fisico ed intellettuale ai siti patrimonio culturale. 
1. Un’interpretazione ed una presentazione efficaci dovranno arricchire l’esperienza personale ed 
accrescere il rispetto e la comprensione del pubblico, e mettere in evidenza l’importanza di una buona 
conservazione del sito patrimonio culturale. 
2. L’interpretazione e la presentazione dovranno stimolare le singole persone e comunità a riflettere sulla 
loro percezione del sito e sul loro rapporto con questo. Essa cerca di stimolare la continuità dell’interesse, 
dello studio,dell’esperienza e dell’esplorazione. 
3. I programmi d’interpretazione e di presentazione dovranno identificare  ed analizzare il loro pubblico dal 
punto di vista demografico e culturale. Saranno profusi tutti gli sforzi affinché l’interpretazione  e la 
presentazione del patrimonio culturale siano effettivamente percepiti da tutti i fruitori di un sito. 
4. La diversità delle lingue  parlate  dai visitatori e dalle comunità in relazione con il sito patrimonio 
culturale dovrà essere  preso in considerazione per gli strumenti ed i servizi interpretativi. 
5. I programmi di interpretazione  e presentazione dovranno essere accessibili al vasto pubblico, in tutta la 
loro diversità,comprese le persone portatrici di handicap. 
6. Nel caso in cui l’accesso fisico ad un sito patrimonio culturale sia limitato, per motivi di conservazione, di 
sensibilità culturale, di un riadattamento per altri utilizzi, per esigenze di sicurezza, l’interpretazione e la 
presentazione del sito potranno avvenire al suo esterno. 
 
Principio 2: 
 
Fonti d’informazione 
 
L’interpretazione e la presentazione dovranno basarsi su prove raccolte con metodi scientifici e di ricerca 
comunemente accettati oltre che sulle tradizioni culturali viventi. 
 
1. L’interpretazione dovrà mostrare tutte le informazioni orali e scritte, le testimonianze materiali, le 
tradizioni ed i significati attribuiti al sito. Le fonti di questa informazione dovranno essere documentate, 
archiviate  e rese accessibili al pubblico. 
 
2. L’interpretazione dovrà essere basata su uno studio multidisciplinare approfondito  del sito e del suo 
ambiente. L’interpretazione dovrà riconoscere ed includere sia le ipotesi storiche alternative, che le 
tradizioni e le storie locali. 
 
3. Nei siti patrimonio culturale dove i racconti tradizionali o la memoria storica dei testimoni costituiscono 
un'importante fonte d’informazione circa il significato del sito, i programmi di interpretazione dovranno 
includere queste testimonianze orali, sia indirettamente,nei gruppi e nei servizi di interpretazione, sia 
direttamente,con la partecipazione attiva dei membri delle comunità interessate come guide ai siti. 
 
4. Le ricostruzioni visuali, tramite disegni di artisti, architetti o computer, dovranno basarsi su un’analisi 
dettagliata e sistematica dei dati ambientali, archeologici, architettonici e storici compresa l’analisi delle 
fonti scritte, orali, iconografiche e fotografiche. Queste fonti di informazione sulle quali si basano gli 
elementi visuali, dovranno essere documentate in modo chiaro e dovranno essere fornite più ricostruzioni 
alternative basate sulle stesse testimonianze, se disponibili, al fine di permettere un confronto. 
 



5. I programmi e le attività di interpretazione e presentazione dovranno ugualmente essere documentate 
ed archiviate per servire da punto di riferimento e spunto di riflessione per il futuro. 
 
 
Principio 3 : 
 
Il contesto e l’Ambiente 
 
L’interpretazione e la presentazione dei siti culturali dovranno mettere in luce la relazione più ampia dei siti 
con il loro contesto ed il loro ambiente sociale, culturale, storico e naturale. 
 
1. L’interpretazione dovrà esplorare il significato di un sito sotto tutti gli aspetti: storico, politico, spirituale 
e artistico. Essa dovrà prendere in considerazione tutti i valori culturali, sociali ed ambientali del sito. 
2. L’interpretazione pubblica di un sito culturale dovrà datare con precisione e differenziare le fasi 
successive e le influenze subite nel corso della sua evoluzione. Si dovrà  rispettare il contributo che i diversi 
periodi storici hanno dato al significato del sito. 
3. L’interpretazione dovrà allo stesso modo considerare tutti i gruppi che hanno contribuito al significato 
storico e culturale del sito. 
4. I paesaggi circostanti, l’ambiente naturale ed il quadro geografico sono parte integrante dei valori storici 
e culturali di un sito e tali dovranno essere considerati nella sua interpretazione. 
5. Nell’interpretazione di un sito culturale dovranno essere presi in considerazione gli elementi immateriali, 
quali le tradizioni culturali e spirituali, i racconti, la musica, la danza, il teatro, la letteratura, le arti visive, i 
costumi locali e il patrimonio culinario. 
6. Nella formulazione dei programmi di interpretazione dovranno ritrovarsi sia il significato transculturale 
dei siti di interesse culturale, che la vasta gamma di prospettive da cui essi possono essere osservati, basate 
sulle ricerche degli studiosi, sui fatti storici o sulle tradizioni viventi. 
 
Principio 4 : 
 
Autenticità 
 
L’interpretazione e la presentazione dei siti culturali dovranno rispettare la loro autenticità nello spirito 
della Dichiarazione di Nara (1994) 
 
1. L’autenticità riguarda sia le comunità umane che le testimonianze materiali. Il concetto di un programma 
d’interpretazione del patrimonio culturale dovrà rispettare le funzioni sociali tradizionali di un sito, le 
pratiche culturali e la dignità dei residenti e delle comunità interessate. 
2. L’interpretazione e la presentazione dovranno contribuire alla conservazione dell’autenticità di un sito 
culturale, comunicando il suo significato, senza al contrario andare ad incidere sui suoi valori culturali o 
alterandone in modo irreversibile la struttura. 
3. Tutti gli strumenti e i servizi legati alla fruizione dei siti visibili (quali chioschi, sentieri, pannelli 
informativi), devono integrarsi armoniosamente al sito, rispettare il suo carattere, il suo ambiente ed i suoi 
valori culturali e naturali ove siano facilmente reperibili. 
4. I concerti in situ, le rappresentazioni teatrali ed altri programmi per al fruizione devono essere pianificati 
con prudenza per proteggere il significato di un sito e l’ambiente fisico e ridurre al minimo il disturbo per 
chi vive nelle vicinanze. 
 
Principio 5 : 
 
Sostenibilità 
 
Il piano di gestione di un sito deve essere attento al suo ambiente culturale e naturale e porsi tra i suoi 
principali obiettivi la sostenibilità sociale, economica  ed ambientale. 



1. L’elaborazione e l’attuazione di programmi d’interpretazione e presentazione dovranno essere parte 
integrante di un piano generale di programmazione e di gestione di un sito culturale. 
2. La possibile incidenza delle strutture d’accoglienza e della quantità di visitatori sul valore culturale, sulle 
caratteristiche fisiche, sull’integrità e l’ambiente naturale di un sito costituirà oggetto di studi preliminari 
approfonditi. 
3. L’interpretazione e la presentazione dovranno avere una vasta gamma di scopi didattici e culturali. La 
crescita del numero dei visitatori e dei luoghi di frequentazione non dovrà essere il solo criterio di successo 
di un programma di gestione. 
4. L’interpretazione e la presentazione dovrebbero essere parte  integrante del processo di conservazione, 
in quanto accrescono la consapevolezza del pubblico circa i problemi di conservazione che si presentano sul 
sito e spiegano quanti sforzi vengono profusi nella protezione dell’integrità fisica del sito. 
5. Ogni elemento tecnico o tecnologico scelto per essere un elemento permanente delle strutture ricettive 
di un sito dovrà essere pensato e costruito in modo da assicurare un mantenimento efficace e regolare. 
6. I piani di gestione dovrebbero apportare  giusti e sostenibili benefici  a tutti gli interessati attraverso 
l’istruzione, la formazione e la creazione d’impiego nei programmi per la fruizione dei siti. 
 
Principio 6 : 
 
Partecipazione 
 
L’interpretazione e la presentazione dei siti patrimonio culturale dovrebbero essere il risultato di una 
collaborazione efficace tra i professionisti del settore, le comunità coinvolte ed altri interessati. 
1. Le competenze multidisciplinari dei ricercatori, degli esperti in conservazione, delle pubbliche autorità, 
dei gestori e degli interpreti dei siti, degli operatori turistici e di altri professionisti dovrebbero essere 
integrate nella formulazione dei programmi di interpretazione e presentazione. 
2. Nell’elaborazione dei programmi di interpretazione e di presentazione dei siti dovranno essere presi in 
considerazione e rispettati i diritti tradizionali, le responsabilità e gli interessi dei proprietari e delle 
comunità coinvolte. 
3. I progetti di espansione o revisione dei programmi d’interpretazione e di presentazione dovranno essere 
aperti a qualunque commento e coinvolgere il pubblico. Ciascuno ha il diritto e la responsabilità di far 
conoscere le proprie opinioni e le proprie prospettive. 
4. In ragione dell’importanza della proprietà intellettuale e dei diritti culturali tradizionali nei processi 
interpretativi e nell’utilizzo di strumenti diversi  (come le presentazioni multimediali in situ, i supporti 
elettronici e il materiale stampato), la proprietà legale ed il diritto d’uso di immagini, testi ed altri 
documenti relativi all’interpretazione dovranno essere discussi, chiariti ed approvati in un processo di 
programmazione. 
 
Principio 7 : 
 
Ricerca, Formazione e Valutazione 
 
L’interpretazione dei siti patrimonio culturale è un’impresa in continua evoluzione che richiede attività 
continue di ricerca, formazione e valorizzazione. 
 
1. L’interpretazione di un sito non dovrà essere considerata terminata al momento dell’attivazione di 
specifiche infrastrutture interpretative. E’ fondamentale  che la ricerca e le consultazioni continue facciano 
progredire la comprensione e l’apprezzamento del valore di un sito: dovranno essere attività inserite in 
tutti i programmi di gestione del patrimonio. 
2. I programmi e le attrezzature per l’interpretazione dovranno essere concepiti e realizzati in modo di 
facilitare la revisione del loro contenuto e/o della loro estensione. 
3. I programmi d’interpretazione e presentazione dei siti ed il loro impatto fisico su un sito dovrebbero 
essere continuamente monitorati e valutati, apportando anche modifiche periodiche in base sia ad analisi 



scientifiche che al feedback del pubblico. Dovrebbero essere coinvolti in questa valutazione anche i 
visitatori ed i membri delle comunità coinvolte, oltre ai  professionisti del patrimonio. 
4. Ciascun programma d’interpretazione e presentazione dovrà essere considerato come una risorsa 
istruttiva per persone di tutte le età. Il suo concetto dovrà essere considerato per un  suo possibile uso nei 
programmi scolastici, nei programmi di studio informale e nei programmi di istruzione e formazione, nei 
mezzi di comunicazione, incluso Internet, in  attività speciali, eventi e impiego stagionale di volontari. 
5. La formazione di professionisti qualificati in ambiti specializzati dell’interpretazione del patrimonio, come 
la creazione di contenuti, la gestione, le nuove tecnologie, le visite guidate e l’educazione, è un obiettivo 
essenziale. Inoltre, i fondamentali programmi accademici in materia di conservazione dovranno includere 
moduli sulla formazione per l’interpretazione e la presentazione. 
6. Dovranno essere proposti sul sito stesso dei programmi di tirocinio e corsi, in vista della formazione 
continua e del perfezionamento del personale incaricato della gestione del sito e della sua interpretazione 
oltre che delle comunità coinvolte e locali, ciò al fine di seguire i progressi e le innovazioni nel settore. 
7. La cooperazione internazionale e la condivisione di esperienze sono essenziali per l’elaborazione ed il 
mantenimento delle norme nei metodi e nelle tecniche d’interpretazione. A questi scopi, converrà 
incoraggiare l’organizzazione di conferenze internazionali, di studi, di riunioni a livello nazionale e locale e 
lo scambio di professionisti. Ciò al fine di offrire la possibilità di una condivisione costante di informazioni 
sulla diversità degli approcci e delle esperienze di interpretazione nelle diverse regioni e culture del mondo. 


