PROTOCOLLO D’INTESA

L’anno duemilasette, il giorno ____ del mese di dicembre

TRA
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Siena e
Grosseto, rappresentata dal Soprintendente arch. Giovanni Bulian
E
La Casa dell’Architettura di Roma, rappresentata dal Presidente arch. Amedeo Schiattarella
PREMESSO CHE

a) La Soprintendenza B.A.P. di Siena promuove la nascita della Casa delle Arti e
dell’Architettura di Siena (d’ora in avanti nominata come Casa dell’Architettura - Siena)
il cui scopo è la diffusione della conoscenza della qualità dell’architettura, in tutte le sue
forme rafforzandone i rapporti con le arti in senso lato, per divenire lo spazio privilegiato per
la ricerca e la diffusione delle esperienze progettuali, artistiche e intellettuali più innovative.

b) La Casa dell’Architettura - Siena si struttura come uno spazio pluri-direzionale e
dinamico, aperto al mondo dell’architettura e delle arti e al legame tra di esse; un tramite
con cui leggere la contemporaneità e stimolare la ricerca e l’analisi delle tematiche
architettoniche e artistiche.

c) La Casa dell’Architettura - Siena intende operare su tre livelli: uno internazionale,
relazionandosi con altri istituti di ricerca e cultura architettonica operanti in Europa e nel
mondo; un altro nazionale in relazione con la Casa dell’Archiettura di Roma e con le altre
“Case dell’Architettura” da lei costituite; infine un livello locale, lavorando in contatto con le
istituzioni presenti sul territorio di competenza.

d) La Casa dell’Architettura - Siena intende occuparsi di:
•
•
•
•

•

conferenze, simposi, mostre e workshop;
incontri con le figure emergenti del panorama architettonico internazionale;
incontri con giovani architetti nazionali ed internazionali;
conversazione sull’arte e l’architettura;
workshop nazionali ed internazionali come occasione di dibattito e sperimentazione
di approcci diversi al progetto di architettura.

e) La Casa dell’Architettura - Siena intende svolgere attività di ricerca tramite
collegamenti con l’eccellenza nell’ambito architettonico e artistico a livello nazionale ed
internazionale e intende sviluppare tematiche di ricerca quali:
•
•
•
•
•
•
•

architettura sperimentale;
laboratori di modellazione 3D e modellistica avanzata;
architettura ecosostenibile ed energia;
archeologia industriale e territorio;
architettura e le arti;
architettura e arte urbana/cinema/musica/teatro/paesaggio;
cooperazione nei paesi in via di sviluppo.
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f) La Casa dell’Architettura - Siena nasce con

lo scopo di diventare un’istituzione di
riferimento e luogo privilegiato per la diffusione della conoscenza e dello sviluppo della
cultura dell’ambiente costruito e della tutela del paesaggio attraverso la qualità
dell’Architettura Contemporanea e quindi per coordinare un programma articolato e
complesso: le varie iniziative saranno organizzate da
una struttura operativa
appositamente definita che troverà sede in locali nelle disponibilità della Soprintendenza.

g) Il programma culturale della Casa dell’Architettura - Siena è definito da un Comitato
scientifico, il cui operato è sostenuto e reso attuativo da una struttura operativa
appositamente costituita.
h) Le finalità individuabili all’interno dei rispettivi programmi d’azione, evidenziano una
convergenza di obiettivi e di strategie, oltre a una condivisione di valori, tale da suggerire la
stipula del seguente protocollo d’intesa a sostegno delle forme di attuazione di tali strategie
che possono scaturire dalla sinergia delle reciproche competenze e prerogative.
Tutto ciò premesso:
CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1
La Soprintendenza B.A.P. di Siena e la Casa dell’Architettura di Roma costituiscono la Casa
dell’Architettura di Siena

Art. 2 - Obiettivi
Le parti danno atto che il presente protocollo ha i seguenti obiettivi:
• creazione di un sistema-rete attraverso una forma collaborativa di scambio di
esperienze, eventi, esposizioni, corsi;
• sostegno reciproco:
- Allo scambio e alla condivisione di conoscenze e capacità;
- Al processo di produzione e di diffusione di cultura;
Alla creazione di una vera e propria rete di ricerca-innovazione;
Alla creazione di occasioni di un controllo positivo sui temi dell’ambiente
costruito coinvolgendo tutti gli attori del processo su base nazionale ed
internazionale.
• sviluppo e condivisione dei processi di cooperazione ed integrazione con la
pluralità delle strutture di interfaccia sia a livello locale, sia a livello nazionale e
internazionale.

Art.3 – Azioni Comuni e Forme di Reciprocità
Le parti si impegnano a cooperare attraverso le seguenti forme di reciprocità:
•
•

messa a disposizione reciproca delle risorse professionali e delle competenze
specifiche necessarie al raggiungimento di cui al precedente art. 1;
elaborazione di programmi d’azione che non si esauriscano con la realizzazione
di singoli eventi, ma che sviluppino una sinergia capace di indirizzare il
cambiamento;
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•
•

confronto e coordinamento con le altre realtà territoriali nazionali ed
internazionali che perseguono fini analoghi;
promozione di tutte le iniziative idonee a favorire il contatto organico tra le
strutture della rete e il pubblico di riferimento;

La sottoscrizione del presente atto non comporta vincolo di esclusività tra le Parti.
Per ogni attività onerosa, compiutamente definita negli obiettivi, nei contenuti, nei tempi e
nelle modalità di realizzazione, verranno stipulate specifiche convenzioni tra le Parti.
Art.4 – Durata
Il presente protocollo ha efficacia dall’atto della firma fino alla scadenza, fissata al ______
dicembre 2008.
Lo stesso potrà essere rinnovato alla scadenza qualora ne ricorrano le condizioni e
persistano le ragioni di reciproco interesse.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti

Soprintendenza B.A.P. di Siena
Il Soprintendente
(Arch. Giovanni Bulian)

Presidente della Casa dell’Architettura di Roma
(Arch. Amedeo Schiattarella)
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