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I. PRESENTAZIONE 
 

 

CHE COS’È LA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 

 

La Carta della qualità dei servizi risponde ad una duplice esigenza: fissare principi e regole nel 

rapporto tra le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono, in ossequio al 

principio di trasparenza enunciato in numerose previsioni legislative; supportare i direttori degli 

istituti a definire il proprio progetto culturale e a identificare le tappe del processo di miglioramento. 
 

Essa costituisce un vero e proprio “patto” con gli utenti, uno strumento di comunicazione e di 

informazione che permette loro di conoscere i servizi offerti, le modalità e gli standard promessi, di 

verificare che gli impegni assunti siano rispettati, di esprimere le proprie valutazioni anche 

attraverso forme di reclamo.  

 

L’adozione della Carta dei servizi negli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo si inserisce in una serie di iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione del 

patrimonio culturale in essi conservato e ad adeguare per quanto possibile, in armonia con le 

esigenze della tutela e della ricerca, l’organizzazione delle attività alle aspettative degli utenti. 

 

La Carta sarà aggiornata periodicamente per consolidare i livelli di qualità raggiunti e registrare i 

cambiamenti positivi intervenuti attraverso la realizzazione di progetti di miglioramento, che 

possono scaturire anche dal monitoraggio periodico dell’opinione degli utenti. 

 

I PRINCIPI  

 

Lo svolgimento delle attività istituzionale si ispira ai seguenti “principi fondamentali”: 
 

 Trasparenza 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni. Le amministrazioni pubbliche 

devono promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività. Il 

rispetto di tale principio è alla base del processo di miglioramento della qualità dei servizi, così 

come definito dalle delibere CiVIT (in particolare, n. 88/2010 e 3/2012). Le più recenti previsioni 

normative stabiliscono che le pubbliche amministrazioni devono garantire, fra le altre cose, il 

costante aggiornamento, la completezza, l’integrità e la semplicità di consultazione delle 

informazioni. 
 

Nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994:  
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 Uguaglianza e imparzialità 
I servizi sono resi sulla base del principio dell’uguaglianza che garantisce un uguale trattamento a 

tutti i cittadini, senza ingiustificata discriminazione e senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, 

religione, opinione politica. 

L’Area Archeologica di Augusta Bagiennorum si adopererà per rimuovere eventuali inefficienze e 

promuovere iniziative volte a facilitare l’accesso e la fruizione ai cittadini stranieri, alle persone con 

diversa abilità motoria, sensoriale, cognitiva e agli individui svantaggiati dal punto di vista sociale e 

culturale. 

Gli strumenti e le attività di informazione, comunicazione, documentazione, assistenza scientifica 

alla ricerca, educazione e didattica sono comunque improntati a criteri di obiettività, giustizia e 

imparzialità. 

 

 Continuità 
L’Area Archeologica di Augusta Bagiennorum garantisce continuità e regolarità nell’erogazione dei 

servizi. In caso di difficoltà e impedimenti si impegna ad avvisare preventivamente gli utenti e ad 

adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi.  

 

 Partecipazione  
L’Area Archeologica di Augusta Bagiennorum promuove l’informazione sulle attività svolte e, 

nell’operare le scelte di gestione, tiene conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti 

formulati dagli utenti, in forma singola o associata.  

 

 Efficienza ed efficacia 
Il direttore e lo staff dell’Area Archeologica di Augusta Bagiennorum perseguono l’obiettivo del 

continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni 

tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. 
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II. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
 

1. CONDIZIONE GIURIDICO-ISTITUZIONALE 

L'Area Archeologica di Augusta Bagiennorum è “istituto della cultura” di proprietà statale, che 

svolge con continuità un servizio pubblico senza scopo di lucro (D. Lgs. 42/2004, art. 101, comma 

1 e 3) e costituisce parte del demanio culturale inalienabile dello Stato (D. Lgs. 42/2004, art. 53). Al 

1911 risale il riconoscimento come “monumento pregevole d’arte e di storia” dei resti della città 

romana, sottoposti a vincolo diretto nel 1979 e nel 1985, in ottemperanza alla Legge Galasso, 

dichiarati di “notevole interesse pubblico”. 

Dal 1993 è Riserva Naturale Speciale e oggi fa parte del Parco Alpi Marittime, già Parco Naturale 

del Marguareis. In anni recenti (2000, 2002, 2006, 2012) è avvenuta l’acquisizione alla proprietà 

pubblica (demaniale e comunale) dei terreni in cui insistono i resti dei principali monumenti. 

L’Area Archeologica dipende dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le 

province di Alessandria, Asti e Cuneo; nel 2001 e 2004 quest’ultima, la Regione Piemonte, il 

Comune di Bene Vagienna e il Parco Naturale del Marguareis hanno sottoscritto un ampio 

programma di cooperazione per la valorizzazione dell’Area. 
 

2. SEDE 

Area Archeologica di Augusta Bagiennorum (Bene Vagienna, Cuneo) 

Località Piana della Roncaglia, 12041 Bene Vagienna (CN) 

Tel. 0172-654152; fax 0172.654947 (ufficio Cultura del Comune di Bene Vagienna); 380.6907716 

(Archea) 

E-mail: sabap-al@beniculturali.it; ufficiocultura@benevagienna.it 

Pagine Web: 

http://www.sabap-al.beniculturali.it; www.benevagienna.it 
 

3. STORIA  

La città di Augusta Bagiennorum venne fondata dai Romani nell’ultimo venticinquennio del I 

secolo a.C., nella media valle del Tanaro, in antico corrispondente alla Liguria interna (Regio IX 

dell’ordinamento augusteo). Il sito era di importanza strategica per il controllo del transito tra la 

pianura padana, le valli degli affluenti del Po, i valichi alpini e la costa ligure. Citata da Plinio il 

Vecchio, si deve all’attività di ricerca di due studiosi benesi, Giuseppe Assandria e Giovanni 

Vacchetta, tra la fine dell’Ottocento ed il 1925, l’individuazione della sua esatta ubicazione. 
 

4. MISSIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA 

L’Area Archeologica di Augusta Bagiennorum è stata istituita per tutelare, conservare, valorizzare e 

promuovere la conoscenza dei resti dell’antica città romana e del patrimonio archeologico mobile 

proveniente dagli scavi. 

A seguito della Legge Regionale 32/1993, con il suo inserimento nel Parco delle Valli Cuneesi (la 

cui perimetrazione comprende tutto l’ager di riferimento dell’antico municipium romano), l’aspetto 

ambientale rappresenta un valore aggiunto di quello culturale, con la creazione di un parco a 

“vocazione archeologico-paesistica”. 
 

http://www.sabap-al.beniculturali.it/
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5. RIFERIMENTO AL TERRITORIO 

L'Area Archeologica di Augusta Bagiennorum è situata nel territorio extra-urbano del comune di 

Bene Vagienna, a circa 2 km dal centro abitato, su un’area fertile e pianeggiante nota come Piana 

della Roncaglia. 

I reperti provenienti dal sito sono esposti nel Museo Archeologico di Palazzo Lucerna di Rorà, nella 

vicina Bene Vagienna, dove si trova anche il Museo di Casa Ravera, in cui sono conservati i 

manoscritti e le planimetrie originali degli scavi ottocenteschi. 

 

6. COMPITI E SERVIZI  
L’Area Archeologica di Augusta Bagiennorum rappresenta un caso ben leggibile di centro romano 

che non è stato interessato da una occupazione successiva in età medievale e moderna. Oggi 

dell’antico insediamento, che si estendeva sulla Piana della Roncaglia per circa 21 ettari, sono 

recintati e accessibili al pubblico circa 5 ettari, mentre i restanti rimangono in proprietà privata e 

sono coltivati. Tuttavia, la creazione di un percorso attrezzato con pannelli a carattere didattico 

accompagna il visitatore alla scoperta del sito e lo aiuta a comprendere l’organizzazione urbanistica 

di Augusta Bagiennorum, che era di tipo regolare con strade perpendicolari (cardini e decumani), 

torri e porte d’ingresso, presso le quali si trovavano le necropoli. Il tracciato tocca i monumenti più 

importanti, anche là dove i resti sono ancora conservati sotto terra e oggi non più visibili. Punto 

iniziale del percorso è la chiesetta campestre di San Pietro, costruita nel XV secolo sui resti del 

tratto extra-urbano dell’acquedotto romano, in prossimità della necropoli meridionale. Da qui si 

sviluppa un itinerario che, costeggiando i campi da cui emergono ancora i basamenti di una delle 

torri angolari e di un probabile monumento funerario, raggiunge la pars publica della città, con 

l’area sacra e i resti del podio del tempio, l’incrocio tra il decumano massimo e uno dei cardini 

massimi, il Foro vero e proprio con la basilica civile, ancora quasi completamente da esplorare, il 

complesso del teatro con il quadriportico retrostante la scena. 

L’Area Archeologica possiede inoltre un punto di informazione presso la Cascina Ellena, dove si 

trova anche un agriturismo dato in gestione dal Comune di Bene Vagienna che organizza talvolta 

pranzi e cene a tema. 

La ditta Archea promuove visite guidate sul sito ed attività laboratoriali per bambini in età scolare e 

famiglie. 

Su richiesta è disponibile gratuitamente un pieghevole in italiano con la pianta del percorso di visita 

e informazioni sulla storia della città e dei suoi monumenti. Una guida dell’Area Archeologica è in 

vendita presso il Museo Archeologico di Palazzo Lucerna di Rorà, nella vicina Bene Vagienna. 

 

Il referente per la compilazione della Carta è la dott.ssa Deborah Rocchietti (funzionario archeologo 

- direttore dell’Area Archeologica) (deborah.rocchietti@beniculturali.it) 
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III. IMPEGNI E STANDARD DI QUALITA’ 

 
 

FATTORE / INDICATORE DI 

QUALITÀ 
IMPEGNI DELL’ISTITUTO  

ACCESSO 

Regolarità e continuità 

Orario di apertura 

 

Dall’alba al tramonto 

Giorni di apertura Tutti i giorni 
 

Accoglienza 

 

Sito web 
Informazioni sull’Area Archeologica sono 

presenti nei seguenti siti internet 

http://www.sabap-al.beniculturali.it 

(Soprintendenza Archeologia belle arti e 

paesaggio per le province di Alessandria, Asti 

e Cuneo);  

http://www.benevagienna.it (Comune di Bene 

Vagienna) 

Biglietteria L'accesso all’Area Archeologica è gratuito. 

Attesa per l’accesso alla visita 

per gruppi, per scuole, per altre 

categorie 

Visita libera (i bambini sotto i dodici anni 

devono essere accompagnati). Possibilità di 

visite guidate o attività didattiche; per 

informazioni su orari e modalità delle visite 

guidate, telefonare al numero 380.6907716 o 

visitare il sito internet www.archea.info 

Informazione e orientamento 

- esistenza di un punto 

informativo 

Il punto di accoglienza è ubicato in prossimità 

dell’anfiteatro, presso la Cascina Ellena 

- disponibilità di 

materiale informativo e 

materiale gratuito 

Su richiesta è disponibile gratuitamente un 

pieghevole in italiano con la pianta del percorso 

di visita e informazioni sulla storia della città. 

Una guida dell’Area Archeologica, in italiano e 

in inglese, è in vendita presso il Museo 

http://www.sabap-al.beniculturali.it/
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FATTORE / INDICATORE DI 

QUALITÀ 
IMPEGNI DELL’ISTITUTO  

Archeologico di Palazzo Lucerna di Rorà. 

- disponibilità di 

informazioni online sui 

servizi 

Sì 

- presenza di segnaletica 

interna 

Lungo il percorso di visita sono presenti cartelli 

esplicativi bilingui (italiano e inglese), 

localizzati in prossimità dei monumenti 

conservati a vista, ma anche dove le strutture 

murarie sono state reinterrate. 

- presenza di segnaletica 

esterna 
Il sito è indicato da specifica segnaletica stradale 

(da potenziare quella autostradale). 

- addetti ai servizi  Il sito non dispone di personale in servizio 

permanente addetto all’accoglienza al pubblico. 

Accesso per persone con diversa 

abilità 

La zona archeologica all'aperto non è del tutto 

accessibile ai visitatori disabili a causa della 

difficoltà di muoversi tra le strutture 

archeologiche. Esiste tuttavia un percorso 

facilitato, privo di barriere architettoniche, lungo 

sentieri inghiaiati e in parte asfaltati attrezzati 

con passerelle pedonali che consentono 

parzialmente la visita e l’apprezzamento dei vari 

complessi monumentali (teatro, 

cd. Capitolium, area del Foro e anfiteatro). 

 

FRUIZIONE 
 

 

Ampiezza 

 

Disponibilità del materiale 

fruibile: 

 

- sale aperte alla fruizione 

L’Area Archeologica è interamente visitabile 

(100%); una visita approfondita richiede circa 

due ore. 

 

- spazi dedicati alla fruizione Il punto informazioni presso la Cascina Ellena è 

fruibile; il personale che lo gestisce garantisce 

una manutenzione ordinaria degli spazi.  
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FATTORE / INDICATORE DI 

QUALITÀ 
IMPEGNI DELL’ISTITUTO  

- spazi dedicati alla 

comunicazione 

Il punto informazioni (con Wi-Fi libero e 

gratuito) è anche destinato alla didattica, alla 

presentazione di eventi culturali e all’attività di 

monitoraggio. Su richiesta la visione, presso il 

Museo Archeologico di Palazzo Lucerna di 

Rorà, di un video sull’Area Archeologica. 

Zone di sosta Lungo il percorso di visita sono attrezzate 

alcune aree di sosta. Un ampio parcheggio per 

automobili, pullman e camper si trova in 

prossimità della chiesetta di San Pietro, ed è 

accessibile dalla strada delle Lame per chi 

proviene dalla provinciale Narzole-Cherasco. 

Una seconda area di sosta, destinata soprattutto 

alle automobili e alle biciclette, è posta nella 

zona di fronte al teatro, lungo la strada asfaltata 

della Roncaglia. 

Illuminazione Attualmente non presente. 

Monitoraggio e manutenzione 

delle sale e degli spazi 

Con finanziamenti ordinari del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

sono in atto interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle strutture archeologiche; in 

attesa di finanziamento la manutenzione del 

verde ornamentale e spontaneo. La 

Soprintendenza effettua attività sistematica di 

monitoraggio delle strutture e del decoro 

dell’Area, in collaborazione con il Comune di 

Bene Vagienna e il Parco Alpi Marittime, già 

Parco Naturale del Marguareis 

Efficacia della mediazione 

Disponibilità di strumenti per la 

conoscenza e il godimento dei 

beni: 

 

- pannelli e/o 

 schede mobili 

Lungo i percorsi dell’Area Archeologica sono 

dislocati pannelli didattici bilingui (italiano e 

inglese) che illustrano i principali monumenti 

archeologici del sito, con ricostruzioni grafiche 

assonometriche, planimetrie e immagini dei 

reperti provenienti dalle indagini archeologiche. 

- guide brevi 

 

Una guida dell’Area Archeologica (in italiano e 

in inglese) è in vendita (a breve disponibile 

http://www.sabap-al.beniculturali.it/
mailto:sabap-al@beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it


 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 

 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo 

_________ 
 

 

Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino - Tel. +39.011.195244 - Fax +39.011.5213145  

 http://www.sabap-al.beniculturali.it/  email: sabap-al@beniculturali.it  pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it 

 

FATTORE / INDICATORE DI 

QUALITÀ 
IMPEGNI DELL’ISTITUTO  

gratuitamente in formato digitale) presso il 

Museo Archeologico di Palazzo Lucerna di 

Rorà, nella vicina Bene Vagienna. Qui è 

possibile acquistare anche una guida bilingue 

(italiano e inglese) che illustra i principali reperti 

archeologici esposti nell’allestimento museale. 

- visite didattiche 
E’ possibile la prenotazione di visite guidate per 

gruppi o scolaresche. Informazioni su orari e 

modalità sono fornite telefonando al numero 

380.6907716 (www.archea.info). 

- sito web Informazioni relative all’Area Archeologica 

sono disponibili nei siti della Soprintendenza 

(http://www.sabap-al.beniculturali.it) e del 

Comune di Bene Vagienna 

(www.benevagienna.it). 

- strumenti multimediali In corso la realizzazione di un App per scaricare, 

attraverso smartphone e tablet, la guida, in 

italiano e inglese, dell’Area e dei suoi 

monumenti. 

- strumenti online 

 

 

È in fase di realizzazione un minisito dedicato 

all’Area Archeologica, linkabile attraverso il 

sito internet della Soprintendenza e la guida 

breve in formato digitale (scaricabile) nel sito 

internet della stessa (sezione Digital Library). 

- altro materiale informativo Al percorso è collegata la visita del locale 

Museo Archeologico, ospitato nel Palazzo 

Lucerna di Rorà a Bene Vagienna (ingresso 

gratuito), allestito nel 2005 e recentemente 

aggiornato rivedendo  la modalità di 

comunicazione e informazione del Museo, 

questo per rendere il Museo fruibile da parte di 

un pubblico non solo di specialisti, ma quanto 

più ampio possibile. ai pannelli sono stati 

affiancati, i totem, supporti multimediali, che 

“raccontano” e spiegano con una modalità 

comunicativa semplice e immediata quanto 

esposto nelle sale. 

In occasione del riallestimento del MAB si è 

ritenuto fondamentale implementare l’offerta 

formativa del Museo, che già prevedeva 

laboratori per le scuole curati dalla ditta Archea, 

con la creazione di tre nuove attività didattiche 
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FATTORE / INDICATORE DI 

QUALITÀ 
IMPEGNI DELL’ISTITUTO  

multimediali, pensate per i bambini ma adatte 

per il pubblico di tutte le età :  

 forma urbis: che mira a far conoscere la 

città romana di Augusta Bagiennorum 

attraverso la ricostruzione ed 

esplorazione del modello virtuale; 

 vestimenta: che permette al visitatore di 

vestirsi “alla moda degli antichi 

Romani” scegliendo fra una serie di 

“personaggi-tipo” maschili e femminili 

(divinità, imperatore, gladiatore, 

danzatrice, ecc..) e una varietà di 

possibili combinazioni di 

abbigliamenti, calzature e ornamenti. 

  musicus: che offre la possibilità di 

simulare il suono di antichi strumenti 

musicali. 

Un secondo Museo, quello di Casa Ravera 

(ingresso gratuito), conserva ed in parte espone 

disegni e planimetrie degli scavi ottocenteschi. 

Per informazioni sugli orari rivolgersi 

all’Ufficio Cultura di Bene Vagienna o 

all’Associazione Culturale “Amici di Bene”-

Onlus (www.benevagienna.it; 

www.amicidibene.it). 

 

SERVIZI MUSEALI 

 

 

Ampiezza 

 

Caffetteria e Ristorante 

Presso Cascina Ellena è disponibile un servizio 

di caffetteria e ristorazione, dato in concessione 

esterna. 

 

VALORIZZAZIONE 

 

 

Ampiezza 

 

Eventi (conferenze, incontri, 

concerti, presentazioni 

editoriali, ecc.) 

L’Associazione Piemonte Danza Musica e 

Teatro, in collaborazione con il Teatro Erba e il 

Teatro Nuovo di Torino, la Soprintendenza, 
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FATTORE / INDICATORE DI 

QUALITÀ 
IMPEGNI DELL’ISTITUTO  

l’Amministrazione Comunale, la Provincia di 

Cuneo e la Regione Piemonte, ha organizzato 

dal 2006 al 2015 “Le ferie di Augusto", Festival 

di Cultura Classica, sfruttando l’affascinante 

contesto scenografico del teatro romano 

dell’Area Archeologica per esaltare il teatro 

antico greco e il suo repertorio 

(http://www.feriediaugusto.it). Dal 2016 la 

manifestazione tradizionale è stata sostituita 

dalla “rassegna di teatro scolastico” 

coinvolgendo Istituti superiori del Piemonte e di 

altre Regioni italiani, nell’ottica della 

promozione della conoscenza del sito 

archeologico anche al di fuori dei confini 

strettamente regionali. 

Pubblicazioni (cataloghi, 

letteratura scientifica, ecc.) 

Augusta Bagiennorum. Storia e archeologia di 

una città augustea, a cura di M.C. Preacco, 

Torino 2014; la guida breve (italiano/inglese) 

dell’Area Archeologica; numerosi articoli 

scientifici su riviste specializzate e pubblicazioni 

di atti di convegni e seminari. 

Le pubblicazioni edite sono state curate dalla ex-

Soprintendenza Archeologia del Piemonte, in 

collaborazione con Istituti universitari, 

Amministrazioni Comunali e Provinciali. 

Diffusione delle 

attività/iniziative 

Quotidiani e periodici, anche online, pagine web 

istituzionali. 

Risorse aggiuntive Gli eventi culturali all'interno dell'Area 

Archeologica di Augusta Bagiennorum, 

promossi dall'Amministrazione Comunale di 

Bene Vagienna in collaborazione con la 

Soprintendenza, la Provincia di Cuneo e la 

Regione Piemonte, che vedono saltuariamente 

anche il concorso di sponsor privati e di 

Associazioni Onlus (per un aggiornamento 

rispetto alle iniziative in programma consultare 

il sito della Soprintendenza: www.sabap-

al.beniculturali.it) 
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QUALITÀ 
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EDUCAZIONE E DIDATTICA 
 

 

Ampiezza 

 

Iniziative: Visite didattiche su prenotazione. Informazioni 

su orari e modalità sono fornite telefonando al 

numero 380.6907716 (www.archea.info). 

Informazioni e assistenza con 

personale qualificato  
Il sito non dispone di personale in servizio 

permanente addetto all’accoglienza dei 

visitatori. 
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DOCUMENTAZIONE SUI BENI CONSERVATI 

 

 

Regolarità e continuità 

 

Documentazione video-
fotografica 

La riproduzione fotografica o con filmati 

dell’Area archeologica senza pagamento di oneri 

è consentita solo per uso strettamente personale 

e con strumenti non professionali. Nel caso di 

riprese filmate e fotografiche a scopo diverso da 

quello strettamente personale è necessario 

presentare alla Soprintendenza Archeologia 

belle arti e paesaggio per le province di 

Alessandria, Asti e Cuneo (piazza San Giovanni, 

2 – 10122 Torino; tel. +39-011-195244; fax 

+39-011-5213145;  

mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it) una 

domanda di autorizzazione, essendo la 

riproduzione soggetta al pagamento di un 

canone, previsto dal tariffario ministeriale 

(Regolamento di attuazione della legge 

4/1993; D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, artt, 

107-109).  

Possibilità di consultazione Presso la Soprintendenza Archeologia belle arti 

e paesaggio per le province di Alessandria, Asti 

e Cuneo, previa autorizzazione del 

Soprintendente a seguito di richiesta scritta e 

motivata, nei seguenti archivi:  

Archivio storico e corrente: consultazione dal 

lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 15.30, venerdì 

dalle 8.30 alle 13.30 (previa prenotazione). 

http://www.sabap-al.beniculturali.it/
mailto:sabap-al@beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it


 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 

 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo 

_________ 
 

 

Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino - Tel. +39.011.195244 - Fax +39.011.5213145  

 http://www.sabap-al.beniculturali.it/  email: sabap-al@beniculturali.it  pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it 

 

FATTORE / INDICATORE DI 
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Archivio fotografico e dei disegni: 

consultazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 

15.30 (previa prenotazione). 

Ufficio Catalogo: consultazione previa 

prenotazione. 

Biblioteca: aperta al pubblico lunedì al 

mercoledì dalle 9.00 alle 13.30.  

 

Ampiezza 

 

Disponibilità di: 

 

 

 

- schede di catalogazione 

- schede di restauro 

- archivio fotografico 

- pubblicazioni 

Tutta la documentazione relativa alle strutture e 

ai reperti archeologici di Augusta Bagiennorum  

è conservata presso i depositi di Archivio della 

Soprintendenza Archeologia belle arti e 

paesaggio per le province di Alessandria, Asti e 

Cuneo ed è accessibile, previa autorizzazione 

del Soprintendente, per motivi di studio, ricerca 

e verifiche preventive dell’interesse 

archeologico. La risposta alla domanda di 

consultazione viene rilasciata dalla 

Soprintendenza entro un termine massimo di 30 

giorni.  

Pubblicazioni relative a Augusta Bagiennorum  

sono conservate presso la Biblioteca della 

Soprintendenza Archeologia belle arti e 

paesaggio per le province di Alessandria, Asti e 

Cuneo. L’accesso alla biblioteca è riservato, 

oltre che ai dipendenti del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo, a docenti 

e ricercatori universitari, a professionisti che 

collaborano con la Soprintendenza e, previa 

domanda, a dottorandi e a studenti universitari 

che presentino una lettera credenziale rilasciata 

da un docente. 
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RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER 

 

 

Ampiezza 

 

Coinvolgimento degli 

stakeholder 

 

 

 

Convenzioni e accordi formalizzati sono stati 

attivati dalla Soprintendenza Archeologia belle 

arti e paesaggio per le province di Alessandria, 

Asti e Cuneo, in collaborazione con enti 

territoriali (Regione Piemonte, Comune di Bene 

Vagienna e Parco Alpi Marittime) e con 

Associazioni Culturali (“Amici di Bene”, 

l’Associazione Piemonte Danza Musica e 

Teatro) per organizzare eventi all'interno 

dell'Area Archeologica di Augusta 

Bagiennorum, allo scopo di promuovere ed 

incentivare la conoscenza e la visita del sito, o 

per creare iniziative culturali ad essa correlate 

(convegni, presentazioni di volumi). 

 

Evidenza 

 

Modalità di comunicazione 

delle attività  

Comunicati su mass media e siti web 

istituzionali, conferenze stampa. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 

Ampiezza 

 

Obiettivi di miglioramento L’Area Archeologica di Augusta Bagiennorum 

si sta impegnando per far crescere nei cittadini 

la consapevolezza che il patrimonio culturale è 

un bene comune della cui conservazione e tutela 

tutti dovrebbero essere partecipi. Sul piano 

culturale l’obiettivo primario è quello del 

potenziamento dell’offerta didattica (anche 

attraverso nuovi strumenti di comunicazione) e 

del miglioramento dell’esperienza di visita (con 
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un aumento dell’attrattività e dei servizi di 

accoglienza). 

Iniziative finalizzate al 

miglioramento: 

- delle strutture 

 

Sono attualmente in fase di realizzazione, con 

finanziamenti del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo, gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

strutture archeologiche, delle passerelle lignee, 

dei supporti lignei per la pannellistica e, in parte, 

di riqualificazione del verde ornamentale e 

spontaneo. 

 

- dei servizi Il Comune ha recentemente rinnovato la 

gestione esterna dei servizi di ristorazione 

presso Cascina Ellena, incentivando inziative di 

promozione dell’area archeologica anche 

attraverso l’organizzazione di eventi a tema e 

degustazioni di piatti dell’antica Roma). 

-delle attività di valorizzazione Il Comune aderisce da alcuni anni alle Giornate 

FAI, organizzando visite guidate all’Area 

Archeologica, ai Musei di Bene Vagienna, 

convegni-giornate di studio. 

L’area archeologica di bene vagienna è stata 

inserita negli ultimi anni in tutte le 

manifestazioni di promozione culturale 

organizzate dal Mibact: Notte bianca dei Musei, 

Giornate europee dei Musei, Gionate Europee 

del Patrimonio. 

Il Comune di Bene Vagienna e le Terre dei 

Savoia stanno concludendo la realizzazione di 

un App per scaricare, attraverso smartphone e 

tablet, la guida, in italiano e inglese, dell’Area e 

dei suoi monumenti. 

Sono state avviate, inoltre, iniziative di 

promozione (anche a livello di rete 

multimediale) per coinvolgere il turismo 

straniero a visite dell’Area e laboratori didattici 

grazie all’interesse delle Amministrazioni 

Comunali e dell’Ente Turismo Alba, Bra, 

Langhe Roero. 
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RECLAMI 

 

Reclami Presso il Museo Archeologico di Palazzo 

Lucerna di Rorà e la cascina Ellena è disponibile 

un Registro dei suggerimenti e dei reclami; un 

apposito modulo è scaricabile anche dal sito 

istituzionale.  

Fino ad oggi non sono stati presentati reclami 

formali. 
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IV. TUTELA E PARTECIPAZIONE 
 

RECLAMI , PROPOSTE, SUGGERIMENTI 
 

Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti nella Carta della qualità dei 

servizi, possono avanzare reclami. L’istituto accoglie ogni reclamo, formale o informale, positivo o 

negativo. È a disposizione del pubblico, presso il Museo Archeologico di Palazzo Lucerna di Rorà e 

la cascina Ellena, unitamente al Registro delle firme dei visitatori, un Registro dei suggerimenti e 

dei reclami, visionato periodicamente. Le modalità per avanzare reclami puntuali sono dunque le 

seguenti: 

 avvalersi del Registro dei suggerimenti e dei reclami o utilizzare i moduli allegati, 

disponibili anche a cascina Ellena o al Museo Archeologico; 

 inviare una e-mail all'indirizzo mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it o un fax al numero 

011-5213145. 

Nel caso di reclami motivati la Soprintendenza si impegna a prevedere una forma di ristoro per il 

pregiudizio arrecato (che non costituisce né indennizzo, né risarcimento), consistente ad esempio 

nel rilascio di una pubblicazione o in un invito personalizzato per un evento particolare. 

La Direzione dell’Area archeologica effettua un monitoraggio periodico dei reclami; si impegna a 

rispondere entro 30 giorni solo a quanti siano debitamente sottoscritti. La persona incaricata della 

gestione dei reclami è la dott.ssa Deborah Rocchietti (direttore dell’Area Archeologica, e-mail 

deborah.rocchietti@beniculturali.it). 

Gli utenti, inoltre, sono invitati a formulare proposte e suggerimenti volti al miglioramento 

dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi. Tali indicazioni potranno essere inoltrate 

attraverso l’ indirizzo e-mail mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it.  

 

COMUNICAZIONE  

La Carta della qualità dei servizi è pubblicata sul sito internet e consultabile presso il punto 

informazioni di Cascina Ellena. 

 

REVISIONE E AGGIORNAMENTO  

La Carta è sottoposta ad aggiornamento tutte le volte che sarà necessario per modifiche intervenute 

ai servizi erogati e comunque almeno ogni due anni. 
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Archaeological Site of Augusta Bagiennorum  

Località Piana della Roncaglia, 12041 Bene Vagienna (CN) 

Contacts: tel. 0172-654152;  

Fax +39011-5213145 (Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e 

Cuneo) 

E-mail: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it 

 

MODULO DI RECLAMO 
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO) 

RECLAMO PRESENTATO DA:  
COGNOME_______________________________________________________________ 

NOME___________________________________________________________________ 

NATO/A A_______________________________PROV.__________IL________________ 

RESIDENTE A ____ _______________________________________PROV.____________ 

VIA_____________________________________________________________________ 

CAP______________TELEFONO______________________FAX_____________________ 

 

OGGETTO DEL RECLAMO 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

MOTIVO DEL RECLAMO: 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

RICHIESTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, che i dati personali verranno trattati e utilizzati esclusivamente al fine 

di dare risposta al presente reclamo e per fornire informazioni relative a eventi culturali organizzati da questo Istituto. 
 

 

DATA___________________          FIRMA___________________ 
 

 

Al presente reclamo verrà data risposta entro 30 giorni 
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Archaeological Site of Augusta Bagiennorum 

Località Piana della Roncaglia, 12041 Bene Vagienna (CN) 

Contacts: tel. 0172-654152;  

Fax +39011-5213145 (Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e 

Cuneo) 

E-mail: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it 

 

 

SUGGESTIONS AND COMPLAINTS FORM 
 

 

First name:  ____________________________________________ 

Surname:  ____________________________________________ 

Address:  ____________________________________________ 

Nationality:  ____________________________________________ 

Telephone:  ____________________________________________ 

E-mail:  ____________________________________________ 

 

 

 

 

Comments: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Personal data will be used exclusively for responding to this complaint and to provide information on cultural events 

organized by this Institute (D.Lgs. 30/06/2003 n° 196). 

 

 

 

Date: ________________________________      Signature: ____________________________ 

 

 

 

 

We will answer within 30 working days 
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