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ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 

tra 

MINISTERO DELLA CULTURA – ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI 

e 

CASA DELL’ARCHITETTURA, ISTITUTO DI CULTURA URBANA DI LATINA 

 

 

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali; 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” s.m.i., 

e, in particolare, gli articoli 2 (Patrimonio culturale), 17 (Catalogazione), 111 (Attività di 

valorizzazione), 118 (Promozione di attività di studio e di ricerca) e 119 (Diffusione della 

conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole); 

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, “Regolamento di organizzazione del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione 

del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il DPCM n. 123 del 24 giugno 2021 “Regolamento concernente modifiche al 

regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

VISTO il D.M. 7 ottobre 2008 che approva il Regolamento dell’Istituto centrale per gli 

archivi; 

VISTA la Determina n. 45 del Direttore dell’Istituto centrale per gli archivi del 25/11/2021; 

PREMESSO CHE 

L’Istituto centrale per gli archivi, ai sensi dell’art. 1 del dm 7 ottobre 2008 che ne approva il 

Regolamento, svolge, fra l’altro, attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in 

materia di ordinamento e inventariazione di archivi, promuove l’elaborazione di standard di 

descrizione archivistica e linee guida per la realizzazione di sistemi informativi archivistici; 

e cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi archivistici di 

rilevanza nazionale e del Portale Archivio Digitale, destinato a pubblicare le riproduzioni 

digitali di complessi archivistici con relativi metadati di contesto; 

L’associazione non profit denominata “CASA DELL’ARCHITETTURA - Istituto di Cultura 

Urbana O.N.L.U.S.” ha quale scopo statutario lo svolgimento di attività nel settore della 

tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, con lo 

specifico obiettivo di istituire, nel territorio Pontino, un centro di ricerca permanente sui 

processi di formazione della città, finalizzato alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio 

architettonico e ambientale, mediante attività: 
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o di valorizzazione dei principi dell’architettura; 

o di ricerca per la conoscenza dei caratteri architettonici e ambientali della città 

consolidata; 

o di individuazione e valorizzazione degli archivi di architettura; 

o di produzione di strumenti che consentano la fruizione del patrimonio conservato 

dall’istituto e dai singoli soci. 

CONSIDERATO CHE 

- nel quadro del progetto promosso su scala nazionale dalla Direzione Generale Archivi 

sugli archivi di architettura a partire dalla fine degli anni '90, sono state realizzate varie 

azioni per la tutela e valorizzazione di tali archivi, quali censimenti curati da varie 

Soprintendenze archivistiche nei territori di competenza, riordinamenti e inventariazioni, 

interventi di restauro e riproduzioni degli archivi individuati; 

- i risultati di tali interventi confluiscono nei sistemi archivistici nazionale e in particolare nel 

percorso tematico dedicato nel Sistema informativo unificato per le Soprintendenze 

archivistiche – SIUSA (https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?RicProgetto=architetti) 

e nel Portale tematico “Archivi degli architetti” del Sistema archivistico nazionale - SAN 

(http://www.architetti.san.beniculturali.it/web/architetti/portale/portale); 

- nell’ambito del progetto attuato dalla Soprintendenza archivistica del Lazio, l’archivio 

dell’ingegnere Giuseppe Nicolosi, conservato a Roma dagli eredi presso lo studio, 

comprendente una cospicua documentazione: elaborati grafici, fotografie, relazioni, scritti 

e documenti attinenti oltre 270 progetti e l'attività didattica e scientifica dell'ingegnere 

(1920-1978), è stato dichiarato di notevole interesse storico con decreto del Direttore 

regionale per i Beni Culturali del Lazio del 4.10.2010, su proposta del competente 

Soprintendente;  

- per tale archivio è stato avviato nel 2013 un intervento di riordinamento e riproduzione 

del fondo coordinato dalla Soprintendenza archivistica, con la redazione nel 2017 

dell’inventario a cura dell’arch. Luca Arcangeli, e sono state inserite nel SIUSA le schede 

descrittive del Complesso Archivistico, dei soggetti produttori e degli strumenti di ricerca 

da cui è accessibile l’inventario del fondo; 

- la Casa dell’Architettura ha promosso una costante attività di studio e valorizzazione 

sugli archivi di architettura, realizzando diverse iniziative, tra cui interventi di 

inventariazione su fondi in collaborazione anche con la Soprintendenza archivistica del 

Lazio; in particolare in accordo con gli eredi di Giuseppe Nicolosi, ha realizzato la 

riproduzione degli elaborati grafici, per un totale di 7.000 immagini disponibili nei/nel 

formato JPEG; 

- l’Istituto Centrale per gli Archivi coordina la gestione, lo sviluppo e la manutenzione del 

Sistema informativo degli Archivi di Stato - SIAS, del Sistema informativo unificato per le 

Soprintendenze archivistiche – SIUSA e del Portale Archivio Digitale, che hanno la finalità 

di rendere accessibile al pubblico la descrizione del patrimonio archivistico statale e non 

statale e le risorse digitalizzate, al fine di promuoverne la conoscenza;  
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- una maggior integrazione fra i dati descrittivi e le riproduzioni dei disegni dell’archivio 

dell’ingegnere Giuseppe Nicolosi e le principali piattaforme digitali per l’accesso alle 

descrizioni archivistiche del patrimonio documentario pubblico e privato italiano – SIUSA e 

Portale Archivio Digitale –costituisce uno strumento di promozione della conoscenza della 

documentazione dell’archivio in oggetto e, allo stesso tempo, contribuisce ad incrementare 

le risorse presenti nei sistemi e portali archivistici dell’ICAR, come da accordo di 

partenariato con la Casa dell’architettura di Latina; 

- è quindi interesse comune dell’Istituto Centrale per gli Archivi e della Casa 

dell’Architettura condividere attività di studio e di ricerca, opportunamente concordate con i 

proprietari dell’archivio, che hanno già formalizzato la propria autorizzazione alla 

pubblicazione delle riproduzioni in Archivio Digitale con la nota del 18/11/2021, e 

sviluppare strumenti che consentano di approfondire la conoscenza degli archivi di 

architettura e in particolare di quello dell’ingegnere Giuseppe Nicolosi all’interno dei 

sistemi e portali di ICAR e ne promuovano una larga divulgazione 

 

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO  

tra 

il Ministero della Cultura – Istituto Centrale per gli Archivi, con sede in Roma nel Viale 

Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma, CF 97528810589, di seguito indicato anche come 

‘parte’ o ‘ICAR’, rappresentata dal proprio Direttore dott. ssa Elisabetta Reale, domiciliata 

per la carica presso la sede dell’ICAR; 

e 

l’Associazione Casa dell’Architettura Istituto di Cultura Urbana O.N.L.U.S., con sede 

a Latina in Via Rattazzi, 2 – 04100 – Latina (C.F. 91058900597) di seguito indicato anche 

come ‘parte’ o ‘Casa dell’architettura’, rappresentata dal proprio Presidente e 

rappresentante legale pro-tempore, avv. Giovanni Malinconico, domiciliato per la carica 

presso la sede del Centro; 

tutte, nel prosieguo, congiuntamente indicate come ‘parti’ 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Oggetto dell’Accordo di cooperazione e finalità) 

L’ICAR e il la Casa dell’architettura, concordano di promuovere attività e strumenti, che 

valorizzino la documentazione conservata nell’archivio di Giuseppe Nicolosi, elaborando 

apposite descrizioni e contributi nel contesto dei sistemi informativi archivistici nazionali e 

in Archivio Digitale, al fine di assicurare attraverso di essi, un’ampia fruibilità della 

documentazione; 
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Art. 2 (Impegni delle Parti) 

Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante del 

presente Accordo di cooperazione – e degli obiettivi di cui all’art. 1, le Parti assumono 

rispettivamente i seguenti impegni. 

La Casa dell’Architettura si impegna a: 

A. mettere a disposizione le riproduzioni digitali dei disegni realizzate e procedere alle 

operazioni attinenti la loro lavorazione al fine di pervenire alla pubblicazione nel Portale 

Archivio Digitale, per la quale i proprietari dell’archivio hanno già formalizzato la propria 

autorizzazione con la nota del 18/11/2021. In particolare: 

1. raffronto con le descrizioni della relativa serie archivistica “Disegni” 

dell’inventario, integrando i dati mancanti, delle immagini con relativi metadati 

descrittivi e archivistici, secondo le linee guida e gli standard in materia come da 

indicazioni tecniche fornite da ICAR, in base a un progetto che dovrà essere 

validato dall’ICAR e dalla competente Soprintendenza archivistica e bibliografica 

ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004. 

2. fornitura delle immagini digitali in formato JPG alla massima risoluzione e qualità 

disponibile (indicativamente a 300 DPI e compressione al 100%). Le immagini 

insieme ai metadati saranno consegnate su Solid State Disk esterno. È richiesto 

che le immagini di ciascun volume siano memorizzate e organizzate all’interno 

dei dispositivi di archiviazione in modo tale che sia agevole la ricerca e/o il 

reperimento anche senza l’ausilio di strumenti di ricerca. 

3. produzione di un file in formato xlsx organizzato secondo il tracciato allegato, 

rielaborato sulla base del file Excel fornito dall’ICAR. 

4. ridenominazione delle cartelle contenenti i file immagine come da stringa 

PATH_Cartella; ridenominazione dei file immagine come da PATH_Disegno. Es. 

097/0253. Le specifiche di dettaglio saranno riportate nella progettazione e 

successivamente nel prototipo. 

 

B. Predisporre un percorso tematico dedicato all’ing. Nicolosi da pubblicare nell’apposita 

sezione del Portale Archivi degli architetti, su un tema concordato. 

A sua volta, l’ICAR si impegna a: 

A. fornire il modello di scheda progetto di digitalizzazione da caricare in Archivio Digitale 

nella sezione specifica; 

B. importare nella piattaforma Metafad i file di cui al punto A3 degli impegni della Casa 

dell’Architettura; 

C. provvedere nella piattaforma Metafad ad associare ad ogni disegno la relativa 

immagine utilizzando il percorso Cartella/Disegno di cui al punto A4 degli impegni della 

Casa dell’Architettura. 
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L’Istituto Centrale per gli archivi si impegna a riconoscere al Centro un contributo di euro 

14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00) per le attività di spettanza di detto Centro, di cui 

all’art. 1, comma 1, a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse alla loro 

realizzazione. 

Il contributo sarà corrisposto, previa emissione di lettera di richiesta da parte dell’Istituto, 

secondo i seguenti termini: 

− 30 per cento entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di cooperazione 

dietro presentazione di un dettagliato documento di progettazione degli interventi e la 

consegna di un prototipo di metadati e immagini che seguano le indicazioni del 

progetto. Il documento e il prototipo saranno soggetti ad approvazione dell’ICAR e 

autorizzazione dalla competente Soprintendenza archivistica e bibliografica ai sensi 

dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004.  

− 50 per cento alla consegna del file di cui al punto 3 degli impegni assunti dalla Casa 

dell’Architettura e dei file immagine ridenominati come al punto 4 degli impegni assunti 

dalla Casa dell’Architettura. 

− 20 per cento entro trenta giorni dalla consegna dei materiali di cui al punto precedente 

e presentazione di una dettagliata relazione delle attività svolte, consegna dei materiali 

prodotti e collaudo da parte dell’ICAR dei lavori e dei materiali; 

L’ICAR provvederà al pagamento degli importi previsti previa verifica delle attività svolte e 

della qualità e congruità dei materiali prodotti. 

I pagamenti avverranno con bonifico sul conto corrente intestato al Centro 

IBAN:IT83J0529614700CC0080014380 

Art. 3 (Durata dell’Accordo) 

Il presente Accordo ha durata di sei mesi a decorrere dalla data di stipula; qualora cause 

di forza maggiore impedissero il regolare svolgimento delle attività effettuate in 

collaborazione, il termine di scadenza verrà prorogato di un periodo di tempo uguale a 

quello dell’interruzione dovuta a tali cause, previa richiesta scritta da parte dell’Istituto. 

Art. 4 (Modalità di collaborazione) 

Le Parti collaboreranno ai progetti di comune interesse promuovendo lo scambio di 

informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario 

per il conseguimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse 

nel rispetto della normativa vigente. 

Le Parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e a pubblicare gli studi e i risultati 

delle ricerche condotte. Sulle pubblicazioni edite a seguito del presente Accordo sarà 

riportata esplicita menzione della collaborazione avuta tra le Parti. Gli eventuali diritti 

economici saranno oggetto di specifici accordi tra le Parti. 
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Art. 5 (Modalità di svolgimento dell’Accordo) 

Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i locali delle Parti ovvero 

nelle sedi concordemente individuate dalle Parti, secondo le diverse e contingenti 

esigenze operative. 

Ciascuna delle Parti si impegna, al fine di dare piena esecuzione al presente Accordo, ad 

accogliere presso la propria sede il personale dell’altra. L’attività svolta dal personale di 

una delle Parti non implica l’instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione o rapporto di 

lavoro nei confronti dell’altra Parte e il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio 

rapporto con l’ente di riferimento. Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte 

dell’ospitante. 

Il personale che si rechi presso la sede dell’altra Parte per l’esecuzione di attività di 

collaborazione è tenuto uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione 

sanitaria in vigore nell’ospitante. aDal punto di vista infortunistico, ognuna delle Parti 

garantisce la copertura assicurativa al proprio personale. 

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e di sicurezza sui posti di 

lavoro. 

Art. 6 (Responsabilità) 

Per l’Associazione Casa dell’Architettura Istituto di Cultura Urbana O.N.L.U.S. il 

responsabile scientifico del presente accordo è l’arch. Pietro Cefaly. 

Per l’ICAR responsabile del presente accordo è il Direttore dell’ICAR, la dott. ssa 

Elisabetta Reale. 

Art. 7 (Obblighi di riservatezza) 

Le Parti assicurano che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente 

Accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto 

attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell’ambito del 

presente Accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati. 

In relazione al presente Accordo, e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 recante 

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati” le Parti rendono atto e acconsentono che i dati 

personali forniti dalle Parti stesse formeranno oggetto, nel rispetto della legge, di 

trattamento. 
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Art. 8 Proprietà 

Fermo restando il diritto morale spettante agli autori o inventori, la proprietà sui risultati 

delle ricerche condotte in base alla presente convenzione spetterà congiuntamente alle 

Parti. Nel progetto iniziale sarà ulteriormente definito il perimetro di queste informazioni e 

sulle modalità con cui queste verranno comunicate sui metadati e su Archivio Digitale. 

Art. 9 (Comunicazioni) 

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai 

seguenti recapiti: 

a) Per l’Istituto Centrale per gli Archivi: Direttore, dott. ssa Elisabetta Reale 

Viale Castro Pretorio 105, 00185 ROMA - Tel. 06.5190976 –  

PEC: mbac-ic-a@mailcert.beniculturali.it 

b) Per la Casa dell’Architettura: il Presidente, avv. Giovanni Malinconico 

Via Rattazzi, 2 – 04100 – Latina- e-mail: cda@casadellarchitettura.eu;  

PEC: casadellarchitettura@pec.it 

Art. 10 (Disposizioni generali e fiscali) 

Qualsiasi pattuizione che modifichi in tutto o in parte il presente Accordo sarà valida solo 

se preventivamente concordata tra le Parti e redatta per iscritto. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, le parti rinviano alle 

normative vigenti. 

Letto, approvato, sottoscritto in forma digitale ai sensi della legislazione vigente. 

Roma, 26/11/2021 

 

Per la Casa dell’Architettura Per l’Istituto Centrale per gli Archivi 

Il PRESIDENTE 

Avv. Giovanni MALINCONICO 

 

Il DIRETTORE 

Dott.ssa Elisabetta REALE 

 

  

Firmato digitalmente da

Elisabetta Reale

CN = Reale Elisabetta
C = IT

GIOVANNI
MALINCONICO
26.11.2021
13:00:39 UTC
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Allegato tecnico 

Nome_Colonna Descrizione Tipo_Dato 

UA_Segnatura Segnatura dell’unità archivistica ricavata dalla sottoserie 1.1. 
Repertorio di schedatura analitica dei disegni dell’inventario 
Nicolosi redatto da Luca Arcangeli 

Testo 

UA_Progetto Denominazione dell’unità archivistica ricavata dalla sottoserie 
1.1. Repertorio di schedatura analitica dei disegni 
dell’inventario Nicolosi redatto da Luca Arcangeli. NB: la 
denominazione dell’unità archivistica coincide quasi sempre 
con la denominazione dell’unità documentale; talvolta l’unità 
documentale riporta informazioni aggiuntive che si 
provvederà ad integrare nella denominazione dell’unità 
archivistica.  

Testo 

UA_ProtNic 
 

Indicazione del protocollo Nicolosi ricavata dalla sottoserie 
1.1. Repertorio di schedatura analitica dei disegni 
dell’inventario Nicolosi redatto da Luca Arcangeli. 

Testo 

UA_Luogo Luogo relativo al progetto cui si riferisce l’unità archivistica, 
secondo la nomenclatura: NomeComune [se il Comune è 
capoluogo di provincia] / NomeComune (Provincia) [se il 
Comune non è capoluogo di provincia] / NomeFrazione, “fr. 
di” NomeComune [cui segue il nome della provincia come 
sopra 

Testo 

UA_Datazione Datazione ricavata dalla descrizione dell’unità archivistica Testo 

UA_Consistenza Numero dei disegni contenuti nell’unità archivistica Numerico 

UD_NumDisegno Numero del singolo disegno, ricavato dalla sottoserie 1.1. 
Repertorio di schedatura analitica dei disegni dell’inventario 
Nicolosi redatto da Luca Arcangeli. 

Numerico 

UD_IdDisegno Indicazione del disegno ricavata dalla colonna N. disegno del 
Repertorio di schedatura analitica dei disegni dell’inventario 
Nicolosi redatto da Luca Arcangeli. 

Testo 

UD_Descrizione Descrizione del disegno ricavata dalla colonna Descrizione del 
Repertorio di schedatura analitica dei disegni dell’inventario 
Nicolosi redatto da Luca Arcangeli. 

Testo 

UD_Scala Indicazione della scala ricavata dalla sottoserie 1.1. Repertorio 
di schedatura analitica dei disegni dell’inventario Nicolosi 
redatto da Luca Arcangeli. 

Testo 

UD_Datazione Datazione ricavata dalla sottoserie 1.1. Repertorio di 
schedatura analitica dei disegni dell’inventario Nicolosi 
redatto da Luca Arcangeli. 

Testo 

UD_Dimensioni Dimensioni del disegno ricavate direttamente dal relativo file 
immagine 

Testo 

UD_Collocazione Collocazione del disegno ricavata dalla sottoserie 1.1. 
Repertorio di schedatura analitica dei disegni dell’inventario 
Nicolosi redatto da Luca Arcangeli. 

Testo 

UD_TecnicaSupporto Indicazione della tecnica/supporto ricavata direttamente dal 
relativo file immagine 
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UD_Copyright Indicazione concordata con  l’ICAR  

PATH_Cartella Stringa alfanumerica di tre caratteri che identifica in modo 
univoco l’unità archivistica (dato di gestione che in fase di 
pubblicazione viene nascosto).  

Testo 

PATH_Disegno Stringa alfanumerica di quattro caratteri risultante dalla 
trasformazione di UD_NumDisegno che identifica in modo 
univoco il singolo disegno (dato di gestione che in fase di 
pubblicazione viene nascosto). 

Testo 

NOTELAVORO Campo dedicato alla segnalazione di eventuali disallineamenti 
e altro da memorizzare. 

 

 

 


