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Parco archeologico del Colosseo
Sophia High Tech S.r.l
ICOM ITALIA
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO AGGIUDICATARIO DELLA CALL MUSEI HIGH TECH
PROMOSSA DAL COORDINAMENTO DEL LAZIO DI ICOM
ITALIA
Premesso che:

Il Parco archeologico del Colosseo (di seguito PArCo) è un Istituto dotato di autonomia
speciale, che ai sensi e per gli effetti del regolamento di organizzazione del Mibact adottato
con DPCM del 29 agosto 2014 n. 171 e successive modifiche e dei relativi decreti attuativi, è
annoverato quale Ufficio di livello dirigenziale generale dotato di autonomia; ha sede in Piazza
Santa Maria Nova 53 00186 ROMA PIVA14490011005, in persona del legale rappresentante
pro tempore dott.ssa Alfonsina Russo, cf RSSLNS53S63E506K;
Il PArCo
sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e
immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le
espone a fini di studio, educazione e diletto. È dotato di un proprio statuto e può sottoscrivere,
anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca,
concorrendo allo sviluppo economico del Paese e favorendo la nascita e lo sviluppo di imprese
culturali e creative;
Il PArCo comprende aree quali il Foro Romano, il Palatino, la Domus Aurea e il Colosseo, icona
tra le più conosciute al mondo, simbolo di Roma antica, e si configura come un luogo unico e

nasce come è uno Spin Off dell
Napoli Federico II ed appartiene al Distretto Aerospaziale Campano. La sua sede è in via

In data 4 gennaio 2021, la Società Sòphia High Tech ha inviato al Coordinamento Regionale
del Lazio di ICOM Italia (di seguito ICOM Lazio) una manifestazione di interesse avente ad
oggetto

una serie di progetti sperimentali

aerospaziale e dei trasporti per la protezione del Patrimonio Culturale.
Nel febbraio 2021 è stato sottoscritto un accordo quadro per la collaborazione nel campo
della ricerca, sperimentazione, diagnostica e conservazione dei Beni Culturali tra ICOM
Italia (sottoscritto in data 11/02/2021) e Sophia High Tech (sottoscritto in data
05/02/2021).
l

-

di ICOM

Lazio, in collaborazione con altri due Gruppi di Lavoro del Coordinamento
hanno promosso una
Call aperta a tutti i Musei del Lazio denominata Musei High Tech, con data Inizio il 16
febbraio 2021 e con data fine il 16 marzo 2021.
La Call è stata inviata da ICOM Lazio a tutti i soci e pubblicata sui canali social e sul sito di
ICOM Italia. Alla scadenza del 16 marzo 2021 sono pervenute sei diverse proposte. Tra i
progetti candidati la giuria di esperti ha selezionato il progetto inviato dal Parco
archeologico del Colosseo avente ad oggetto la grande iscrizione del Prefetto di Roma
Rufius Caecina Felix Lampadius.
Il progetto proposto prevede studi e prototipi per la realizzazione di una stampa in 3D della
grande iscrizione con la riproposizione del testo originale di età flavia, valutando la
possibilità di associare materiali diversi per il blocco e per le lettere. Sarà valutata la
possibilità di procedere mediante un reverse engineering con scansione laser in continuo e

, per generare un modello tridimensionale (CAD) da utilizzare per
realizzare un prototipo espositivo

Richiamati:

(International Council of Museums) il 4 novembre 1986;

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
Art. 1
RICHIAMO DELLE PREMESSE
Le premesse, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono
presupposto e parte essenziale ed integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2
OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO D'INTESA
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti attivano un Protocollo di Intesa la cui finalità
è quella di operare delle azioni coordinate per la realizzazione del progetto aggiudicatario della
Call Musei Hig Tech. Tali azioni sono avviate attraverso lo studio, la progettazione e la
realizzazione di soluzioni unitarie. Sophia High Tech, ICOM Lazio e il PArCo si impegnano a
mettere a disposizione mezzi, risorse umane, materiali e immateriali per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, in base ai rispettivi ruoli e competenze.

Art. 3
DECORRENZA E DURATA

II presente Protocollo di Intesa ha durata fino al 31/12/2021 a partire dalla data della sua
sottoscrizione e può essere modificato o rinnovato alla scadenza previo accordo tra le parti. Per
sopravvenuti e giustificati motivi è previsto il recesso dal presente protocollo da parte dei
soggetti interessati. Il recesso potrà essere esercitato dalle parti con una comunicazione scritta
(pec o raccomandata A/R) con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso anticipato,
non vi saranno penali, indennizzi e/o spese di alcun tipo ed a nessun titolo per la parte che
deciderà di avvalersi del recesso.
Art. 4
RUOLO DI ICOM LAZIO
ICOM Lazio ha il ruolo di soggetto promotore e referente. Viene informato delle fasi di lavoro e
dei risultati ottenuti, parziali e finali. Uno o più rappresentanti di ICOM Lazio partecipano alle
riunioni ed ai sopralluoghi che si renderanno necessari. ICOM attraverso i propri canali di
comunicazione informa i propri soci e non soci dello stato di avanzamento lavori del progetto.

Art. 5
OBBLIGHI E COMPITI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI
Gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa, si impegnano a;
partecipare, ciascuno per la propria parte, al raggiungimento delle finalità di cui
agevolare lo scambio di dati, informazioni e notizie.
Art 6
al pubblico la loro collaborazione su canali qui di seguito elencati a titolo non esaustivo: siti web,
social media del PArCo, ICOM Lazio e Sòphia High Tech srl, comunicati stampa e altri mezzi di
informazione.
Le Parti si danno autorizzazione reciproca a utilizzare con le modalità e per le finalità compatibili
con la natura ed il carattere artistico o storico delle attività del PArCo i rispettivi marchi per il loro
a) Si evidenzia in particolare che il Marchio del PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

è di esclusiva proprietà del PArCo ed è stato a suo nome depositato e registrato anche in Italia
(

Arch

dichiarano
a mezzo pec e dichiarano altresì

- di averne preso debita visione
- di impegnarsi a rispettare scrupolosamente le modalità di utilizzazione grafica del marchio
riportate nel Brandbook
- di impegnarsi a non accostare il marchio ad altri segni in assenza di autorizzazione da parte del
Parco
- a non trasferire a terzi il marchio
Si ricorda che:
- la concessione del marchio, incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per una
volta sola;
c)

d)
si impegnano a pubblicizzare, sulle proprie piattaforme pubblicitarie ed istituzionali, la
collaborazione prestata della Sòphia High Tech S.r.l. mediante la pubblicazione del
gratuito:

Art.7
CONTROVERSIE

Art.8
RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Protocollo di Intesa valgono le vigenti disposizioni
di legge.

Per il Parco archeologico del Colosseo
Il Direttore
Alfonsina Russo
Luogo __________data________

Per Sophia High Tech S.r.l.
Ceo
Antonio Caraviello
Luogo __________data________

Per ICOM

Luogo __________data________

