
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 416/C 
 
       

OGGETTO:  Bando Lazio Innova – Avviso Pubblico (BURL 15 marzo 2018 n. 22, 
suppl. 1, p. 1366): “RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER 
LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” - 
Intervento 2 Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai 
beni ed alle attività culturali (DTC).  Presentazione del progetto “IL 
SISTEMA ANFIBIO. Dalle carte d’archivio ad una infr astruttura 
informativa per la conoscenza storica della bonifica pontina e per la 
valorizzazione e il riuso del suo territorio”. 

 
     
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 

  VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
  VISTO lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO: 
 
CHE la Regione Lazio, in attuazione del IV Accordo Integrativo dell’APQ6 “Ricerca, 
innovazione tecnologica, Reti telematiche” – Stralcio “Attuazione degli interventi 
programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le Nuove 
Tecnologie applicate ai Beni e alle Attività Culturali” (DTC) il cui schema è stato 
approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del 4 dicembre 2013, n. 
440, e che è stato sottoscritto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del 
Turismo (MIBACT) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha pubblicato 
(BURL 15 marzo 2018 n. 22, suppl. 1, p. 1366) l’Avviso Pubblico che prevede di 
sostenere la diffusione di tecnologie innovative per la valorizzazione, conservazione, 
recupero, fruizione e sostenibilità del patrimonio culturale del Lazio, al fine di rendere il 
Lazio un luogo attrattivo per gli operatori economici e del mondo della ricerca 
impegnati sulla frontiera dell’Area di Specializzazione “Patrimonio Culturale e 
Tecnologie della Cultura” (“AdS Cultura”) della Smart Specialisation Strategy della 
Regione Lazio (“RIS3”), approvata con Deliberazione di Giunta Regionale del 31 
maggio 2016, n. 281, e della traiettoria tecnologica di sviluppo a priorità nazionale 
“Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività” della Strategia Nazionale di 
Specializzazione Intelligente (“SNSI”), approvata dalla Commissione Europea il 16 
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aprile 2016, mediante una domanda anche pubblica di soluzioni innovative. L’Avviso, 
inoltre, prevede che tale sostegno sia coerente con le pertinenti linee strategiche della 
programmazione della Regione Lazio in materia di cultura e turismo  
 
CHE la dotazione dell’Avviso è di 23,2 milioni di euro di cui: 
Fase 1 – 3,2 milioni sono destinati ai titolari (proprietari o gestori) degli istituti e dei 
luoghi della cultura localizzati nel territorio della Lazio che presentino una soluzione 
innovativa per la valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità del 
patrimonio culturale; 
Fase 2 – 20 milioni sono riservati al finanziamento della realizzazione di tale soluzione 
innovativa; 
 
CHE il contributo è a fondo perduto e l’importo massimo concedibile è di 150.000 
euro per la prima fase e di 1.500.000 di euro per la seconda fase; 
 
CHE l’avviso è rivolto a soggetti titolari (proprietari, gestori e futuri gestori, pubblici 
e/o privati) degli Istituti e dei Luoghi della Cultura (come definiti dagli artt. 101 e ss del 
Codice dei Beni Culturali) localizzati nel territorio della regione Lazio, i quali, in forma 
singola o aggregata, possono proporre interventi di valorizzazione e fruizione del 
patrimonio culturale del Lazio attraverso tecnologie innovative; 
 
CHE le proposte sovvenzionabili dell’Avviso prevedono una o più delle seguenti linee 
di attività: 

- Ricercare, studiare e sviluppare nuove tecnologie ed infrastrutture che siano in 
grado di valorizzare e allo stesso tempo far evolvere l'economia legata al settore 
del Patrimonio Culturale;  

- Sviluppare sistemi di monitoraggio, valutazione e mitigazione dei rischi legati 
alla sicurezza e conservazione dei Beni Culturali fruibili; 

- Sperimentare nuove forme di spettacolarizzazione dei Beni Culturali e relative 
modalità di fruizione che avvicinino un pubblico più vasto ai temi della Cultura; 

- Incrementare la domanda del Turismo Culturale attraverso lo sviluppo e la 
promozione di porte di accesso su web e App su smartphone e tablet; 

- Stimolare e assistere la produzione di “cultura” da parte di artisti e non, 
riconoscendo un ruolo primario alla Digital Art, realtà che si presenta in modo 
frastagliato e multiforme nell'attuale panorama culturale e sociologico; 

- Migliorare l’attrattività degli istituti e luoghi della cultura attraverso l’utilizzo di 
opere artistiche contemporanee realizzate mediante nuove tecnologie e nuovi 
materiali; 

- Sviluppare e sperimentare nuovi prodotti, materiali e processi finalizzati alla 
diagnostica, conservazione e recupero del Bene Culturale; 

e principali tecnologie innovative da realizzare e da applicare: 

• Tecnologie innovative per il turismo culturale (virtual reality, augmented/mixed 
reality, IoT, computer grafica e proiezioni olografiche tridimensionali, 
multiproiezioni immersive ad alta risoluzione su pareti, soffitto e pavimenti, 
ambienti multi screen e multisensoriali, ecc.); 

• sistemi web-gis o assimilabili per la mobilità (tecnologie di prossimità quali 
bluetooth, beacon, ecc., mappatura e posizionamento outdoor e indoor con o 
senza GPS, fotogrammetria digitale, topografia, scansione laser, termografia, 
ecc.); 

• progettazione e realizzazione di sistemi integrati di accessibilità e miglioramento 
della fruizione del patrimonio culturale, anche con riferimento ai diversamente 
abili (rilievo e stampa 3D nel restauro integrativo, in allestimenti tattili per 
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disabili e bambini e nel merchandising, digital fabrication ovvero uso di 
tecnologie di rilievo, modellazione e stampa 3D tipiche dei “makers”, ecc.); 

• soluzioni tecnologiche per la vigilanza, la sicurezza e il monitoraggio 
(aerofotogrammetria, sensoristica distribuita, utilizzo di droni, ecc.); 

• ricerca e sviluppo di nuovi modelli, tecnologie e strumenti per una migliore 
interazione uomo-macchina; 

• infrastrutture tecnologiche per la sostenibilità dei siti culturali anche tramite fonti 
energetiche rinnovabili (interazione attraverso gestualità, interazione 
uomo/computer nella mixed reality, visualizzazione olografica tridimensionale 
senza l’ausilio di devices, interazioni live tra persone reali e immagini 
olografiche, ecc.); 

• tecniche e interventi per la conoscenza (videogaming, storytelling e linguaggi 
cinematografici, visual mapping 3D o proiezioni a registro, su superfici di ampie 
dimensioni, monitor 3D, maxischermi videowall, digitalizzazione di opere ed 
archivi con scanner planetari o scanner piani e rotativi per grandi formati, 
progettazione architettonica di strutture scenografiche, design di audio e luci - 
light art, ecc.). 

 
CHE la proposta progettuale del Consorzio prevede: 

o la realizzazione di un Portale Web ove confluisca il complesso sistema dei 
contenuti informativi tratti dall’archivio storico del Consorzio e dagli archivi dei 
partners; 

o l’interpretazione delle evoluzioni territoriali intervenute mediante l’utilizzo di 
sistemi informativi; 

o la rappresentazione in modo tecnologicamente innovativo dei temi e dei luoghi 
della cultura che conservano le testimonianze della bonifica pontina, e da cui 
sono ricavati i contenuti conoscitivi del sistema.  

 
CHE per la realizzazione delle attività descritte nel suddetto progetto sono stati 
coinvolti quali partners i seguenti enti:  
1. Fondazione Roffredo Caetani;  
2. Archivio di Stato di Latina; 
3. Archivio di Stato di Frosinone 
4. Provincia di Latina; 
 
RITENUTO opportuno aderire al bando della Regione Lazio descritto in premessa 
stante l’imminente scadenza della presentazione entro il 28 giugno 2018; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
            LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI aderire al bando della Regione Lazio: “ RICERCA E SVILUPPO DI 
TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE” - Intervento 2 Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie 
applicate ai beni ed alle attività culturali (DTC) e di presentare il progetto: “IL 
SISTEMA ANFIBIO. Dalle carte d’archivio ad una infr astruttura informativa per 
la conoscenza storica della bonifica pontina e per la valorizzazione e il riuso e del 
suo territorio” ; 
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               LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
 
 
27/06/2018  

 F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
 
        F.TO   IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


