
~a6-~&~~~ 
~~~ 

PROTOCOLLO 
D'INTESA 

MiBACT e ASS.IR.C.CO. 

via del Collegio Romano, 27 _ 
00186 Roma 



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA INFORMATIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI RILIEVI E PROGETTI 

PER IL RECUPERO DI BENI ARCHITETIONICI 

FRA 
MINISTERO DEl BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Segretariato Generale 

E 
ASS. I.R.C.CO.- Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni- Roma 

l . PREM ESSE 
Il M INISTERO DEl BENI E DELLE ATIIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, Segretariato Generale, da qui in avanti 

M INISTERO, in linea con i propri compiti istituzionali di gestione del patrimonio culturale e del paesaggio, allo scopo di 

assicu rarne l'organica tutela, ha interesse a pervenire alla conoscenza di rilievi e progetti esistenti e riguardanti il 

Consolidamento, il Restauro ed il Recupero dei Beni Architettonici. 

L' ASS.I.R.C.CO. (Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni), con sede in Roma, Viale Pinturicchio 

13, C.F. 02993850581, da qui in avanti, ASS.I.R.C.CO., al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio 

architettonico nazionale e favorire l'utilizzo coordinato di rilievi, studi e ricerche dei progetti inerenti i Beni 

Architettonici, in chiave di un loro possibile uso professionale, promuove e realizza un archivio informatico dei lavori 

svolti in ambito universitario, da qui in avanti tesi di Laurea, da laureandi nelle discipline del Rilievo, Storia 

dell'Architettura, Restauro, Consolidamento, Restauro e Recupero dei Beni Architettonici. 

Ta li tesi di Laurea rappresentano una vastissima raccolta di conoscenze, sviluppate con tempi opportuni dai laureandi, 

seguite da relatori esperti e valutate collegialmente dalle Commissioni Giudicanti. In pa rticolare le tesi di Laurea, di 

Dottorato, di Specializzazione, dei Master, costituiscono un patrimonio di conoscenza utilissimo, laddove si dovesse 

operare sull'episodio studiato, sia in chiave di programmazione ordinaria efficiente delle risorse economiche, sia 

soprattutto, in chiave di gestione dell'emergenza. 

2. OBIETIIVI 
Con il presente accordo si definiscono gli obiettivi e le modalità di collaborazione fra il MIN ISTERO e l' ASS.I.R.C.CO., al 

fine di dare concreta attuazione al progetto di "informatizzazione e diffusione di rilievi e progetti per il recupero di 

beni architettonici". In esso si prevede di realizzare l'acquisizione digitale delle tesi di Laurea, per la loro valorizzazione 

in ambito professionale, mediante il coinvolgimento dei redattori degli studi (ESTENSORI) in occasione 

dell'affidamento di incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori di Consolidamento, Restauro, Recupero di Beni 

Architettonici, oggetto delle tesi medesime, nei modi e nelle forme di cui si dirà più avanti, punti 6dM e 6eM. 

Rientrano nell'area di interesse del presente accordo le tesi svolte nei settori disciplinari ICAR 17 (Disegno), ICAR 18 

(Storia), ICAR 19 (Restauro), dell'Ingegneria antisismica e più in generale, quelle attinenti i settori di cui al successivo 

punto 3, relazionabili alla Conservazione dei Beni Architettonici. 

Sono obiettivi dell'accordo: 
a. acquisire, organizzare e promuovere la conoscenza delle tesi di Laurea (come definite al punto 3), prodotte 

annualmente in Italia, al fine specifico di una loro uti lizzazione professionale da parte dei relativi ESTENSORI; 

b. promuovere la conoscenza dei lavori esistenti (tesi di Laurea), ai fini della costituzione di un quadro 

conoscitivo organico degli studi e degli atti di progettazione svol ti, mettendo a disposizione del MINISTERO, 

un coacervo omogeneo ed organizzato, di facile consultazione; 

c. consentire la conservazione delle tesi di Laurea all' ASS.I.R.C.CO. e la loro trasmissione al M INISTERO, su Sua 

richiesta, previo consenso a tutto ciò dell'ESTENSORE, nel rispetto delle limitazioni previste dai diritti d'autore 

sulle produzioni intellettuali; 

d. costituire altresì una concreta occasione di utilizzo professionale per gli ESTENSORI, quale ingresso nel mondo 

del lavoro, attraverso l'affidamento agli stessi di incarichi professionali (individualmente o in collaborazione 

con altri professionisti in base alle esigenze stabilite dal MINISTERO), inerenti il manufatto oggetto di studio, 

nell'ambito della normativa in materia; 

e. realizzare una efficiente gestione delle risorse economiche ed umane mediante l'utilizzo, anche parziale, di 

studi già prontamente disponibili alla necessità. 



3. DEFINIZIONI 
Nella formulazione "tesi di Laurea" sono comprese le tesi di: 

• laurea propriamente dette in Architettura ed Ingegneria; 

• specializzazione; 
• dottorato; 
• master; 

• laurea in Lettere (Storia dell'arte, Storia dell'Architettura, Archeologia); 
• laurea in Conservazione dei beni architettonici. 

4. DECISIONI OPERATIVE 
Al fine di realizzare gli obiettivi descritti al punto 2, i contraenti del presente protocollo, sulla base di una proposta 
tecnica iniziale redatta dall' ASS.I.R.C.CO., concorrono all'attuazione delle seguenti decisioni operative: 

a. diffusione in internet dell'iniziativa e delle relative modalità di accesso; 
b. definizione dei contenuti di una scheda sinottica relativa alle tesi di Laurea; 
c. schedatura delle schede sinottiche e delle tesi di Laurea e produzione di database; 
d. acquisizione digitale delle tesi in formato non editabile (PDF/ A); 
e. georeferenziazione dell'oggetto di studio in ambiente GIS. 

S. SEQUENZE OPERATIVE 
Nella fase operativa (a seguito della completa definizione degli aspetti contenutistici e tecnico-informatici), le 
sequenze possibili sono: 
l) L' ASS.I.R.C.CO. riceve la scheda si notti ca di cui al punto 4b compilata dagli ESTENSORI e previa verifica dei 
contenuti, la invia al MINISTERO che, in relazione a ciò, non assume alcun impegno nei confronti dell'ESTENSORE; 
2) Il MINISTERO, esaminata la scheda sinottica (o le schede, in funzione della modalità e disponibilità di dati da parte 
dell' ASS.I.R.C.CO.), se giudicata di proprio interesse, richiede all' ASS.I.R.C.CO. l'invio della corrispondente tesi di Laurea 
ed è solo a seguito dell'awenuto suo ricevimento, che per il MINISTERO matura il proprio impegno nei confronti degli 
ESTENSORI, nei modi e nelle forme indicate nei successivi punti 6dM e 6eM. 

6. IMPEGNI DEl CONTRAENTI 
Al fine di realizzare gli OBIETIIVI di cui al punto 2 ed attuare le DECISIONI OPERATIVE di cui al punto 4, le parti si 
impegnano a: 

MINISTERO (M) 
Prima fase 
a. M . collaborare alla realizzazione delle attività di cui al punto 4 (di esclusivo onere operativo dell' ASS.I.R.C.CO.), 

fornendo, all'interno della propria struttura organizzativa, le autorizzazioni necessarie per lo sviluppo, la 
diffusione e l'applicazione del presente protocollo d'intesa; 

b. M. garantire le condizioni ottimali per l'accesso ai dati oggetto del presente accordo, al fine di agevolare lo 
svolgimento delle attività divulgative della fase di regime. 

A regime 
c. M. non utilizzare gli archivi prodotti, per scopi non previsti dal presente accordo, senza la preventiva ed esplicita 

autorizzazione rilasciata dall' ASS.I.R.C.CO. e ad essa, preventivamente dai redattori delle tesi (ESTENSORI); 
d. M. nel caso di intervento su beni di cui non si dispongono studi e/o progetti ed a seguito delle valutazioni di cui ai 

punti 5.1 o 5.2, incaricare professionalmente, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, tramite la 
struttura organizzativa propria e/o periferica, i redattori delle tesi {ESTE NSORI) di cui al punto 3 (se in 
possesso dei requisiti professionali), individualmente o in associazione con altri professionisti; 

e. M. nel caso di intervento su beni di cui già si dispongono studi e/o progetti, ed a seguito delle valutazioni di cui ai 
punti 5.1 o 5.2, incaricare professionalmente con le modalità di cui al punto precedente, i redattori delle tesi, 
ma solo nel caso in cui i contenuti o parte di essi, a segu ito dell'esame della scheda sinottica, siano ritenuti 
utili ai fini dell'affidamento dell'incarico di cui trattasi; 

f . M. fornire all' ASS.I.R.C.CO i dati relativi alle tesi utilizzate a fini professionali in base al presente accordo, affinché 
l' ASS.I.R.C.CO. stessa ne possa dare diffusione mediante gli strumenti divulgativi ritenuti opportuni. 

L'ASS. I.R.C.CO. (A): 
Prima fase 



a. A. realizzare la proposta di attuazione delle decisioni operative di cui al punto 4, per le necessarie autorizzazioni 
di cui alla precedente lettera 6a.M., da parte del Ministero; 

b. A. autorizzare, previo consenso degli ESTENSORI delle tesi, la libera diffusione di un estratto dei documenti 
acquisiti, nella forma di schede sinottiche contenenti i dati essenziali delle tesi svolte, ancorché non in qualità 
tipografica, comprendenti anche una valutazione economica degli interventi previsti. 

A regime 
c. A. fornire, per gli scopi professionali previsti a favore degli ESTENSORI delle tesi e previo consenso degli stessi, 

copia completa delle tesi medesime, previa sottoscrizione d'impegno da parte del MINISTERO o dei propri 
Istituti periferici, di quanto previsto alle lettere 6d.M e 6e.M). del presente accordo; 

d. A. sostenere la spesa complessiva per la realizzazione delle attività di propria competenza di cui al presente 
protocollo d'intesa; 

e. A. organizzare la divulgazione del presente accordo, sui siti web istituzionali dei Ministeri competenti, degli 
Ordini e Sindacati professionali, delle Facoltà Universita rie, delle organizzazioni associative di Comuni, 
Costruttori ed Industriali ed su ogni altro cana le informativo istituzionale utile allo scopo. 

Si precisa che, in caso di interesse all'utilizzo professionale della tesi da parte del M INISTERO o di suoi organi periferici, 
l' ASS.I.R.C.CO. resta totalmente estranea alla trattativa di incarico professionale, che si svolgerebbe direttamente tra 
l'ente pubblico e l'estensore della tesi. 

7. DISPONIBILITÀ 
Ai fini del rispetto della normativa connessa al copyright, nell'ambito delle consultazioni delle tesi, l' ASS.I.R.C.CO., 
acquisirà preliminarmente le liberatorie degli ESTENSORI (in quanto unici detentori dei diritti sulle opere). 

8. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 
Per la messa a punto in corso d'opera delle attività programmate e per la soluzione di eventuali criticità non previste, 
è facoltà delle parti costituire di comune accordo, un tavolo tecnico composto da un rappresentante per ognuna delle 
parti (ASS.I.R.C.CO. e MINISTERO) e/o da tecnici delegati dalle parti stesse. 
Il tavolo tecnico, presieduto congiuntamente dal rappresentante del MINISTERO e dal delegato deii'ASS.I.R.C.CO., in 
prima nomina individuato nella figura del prof. arch. Paolo Racchi, Presidente Onorario dell'Associazione, si riunisce su 
richiesta di uno dei contraenti. 

9. DURATA DELL'ACCORDO 
Il presente accordo ha la durata di 5 anni e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori 5 anni, salvo esplicita 
disdetta da parte del singolo contraente. 

ROMA, 23 giugno 2014 

Il MINISTERO DEl BENI E DELLE ATIIVITA' CULTURALI E 

DEL TURISMO 

L'Associazione Italiana recupero e consolidamento 

costruzioni (ASS.I.R.C.CO.) 


