
Allegato_B 

Accordo di collaborazione
tra

Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze
e

Comune di Trieste

per la realizzazione della mostra
CYBORN. LA NASCITA DELL'UOMO ARTIFICIALE

La Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (di seguito FIT), con
sede c/o ICTP in Strada Costiera 11, Trieste, C.F. 90035410324, rappresentata dal Presidente prof.
Stefano Fantoni;  

e

il  Comune di  Trieste (di  seguito Comune), con sede a Trieste in piazza Unità d'Italia  4 -  p.iva
00210240321, rappresentato dal Dirigente dott.ssa Francesca Locci;

Premesso che

- le Parti hanno un interesse comune a incrementare forme di collaborazione finalizzate alla
valorizzazione e divulgazione delle conoscenze scientifiche e culturali;

- FIT è la fondazione che ha l’incarico di promuovere, organizzare e gestire lo EuroScience
Open  Forum 2020  Trieste  e  le  manifestazioni  collaterali  allo  stesso, in  primo luogo  il
Science in the City Festival;

- FIT ha presentato al Comune la proposta di una grande mostra sul tema delle ricerche e le
tecnologie  per  conoscere  e  curare il  corpo e  il  cervello, da  realizzare  in  occasione di
ESOF2020 Trieste nella sede dell’ex Pescheria – Salone degli Incanti;

- in occasione e per la realizzazione della mostra oggetto FIT collabora con l’INFN (Istituto
Nazionale  di  Fisica Nucleare), l’ente pubblico nazionale di  ricerca, vigilato dal  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dedicato allo studio dei costituenti
fondamentali della materia e delle leggi che li governano. L’INFN svolge attività di ricerca,
teorica e sperimentale nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. La
ricerca fondamentale in questi settori richiede l’uso di tecnologie e strumenti di ricerca
d’avanguardia  che  l’INFN sviluppa  sia  nei  propri  laboratori  sia  in  collaborazione con  il
mondo dell’industria;

- l’INFN è, altresì, impegnato in attività di comunicazione e diffusione della cultura scientifica
presso il largo pubblico e, nell’ambito della cosiddetta Terza Missione, promuove e realizza
iniziative, eventi pubblici e mostre che contaminano i contenuti scientifici con i linguaggi
dell’arte, del design e diversi ambiti del mondo della cultura;

- FIT e INFN collaboreranno per la realizzazione della presente mostra con l’IIT (Istituto
Italiano di Tecnologia), fondazione pubblica creata con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza
nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico
nazionale;

- INFN e IIT hanno maturato una grande esperienza nella produzione di grandi mostre a
carattere divulgativo, interattivo e artistico, allestite nelle principali sale espositive italiane
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tra cui il Palazzo delle Esposizioni e il Maxxi di Roma;
- il Comune, nell'ambito della propria attività istituzionale, intende promuovere iniziative e

manifestazioni culturali di alto livello qualitativo al fine di richiamare un pubblico nazionale e
internazionale;

- in occasione di ESOF2020 Trieste il Comune intende offrire alla cittadinanza, ai partecipanti
al congresso e ai turisti un evento culturale di rilevanza internazionale che valorizzi anche la
prestigiosa location del Salone degli Incanti;

tutto cio' premesso e considerato, parte integrante del presente Accordo, 

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'ACCORDO 
Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per la realizzazione della mostra, proposta da
FIT, dedicata al tema delle ricerche e le tecnologie per conoscere e curare il corpo e il cervello,
fino agli sviluppi di arti bionici e dei sistemi di intelligenza artificiali, intitolata “Cyborn - La nascita
dell'uomo  artificiale”  (titolo  provvisorio). La  mostra  conterrà  installazioni  artistiche, apparati
multimediali  e  dispositivi  esplicativi.  Le  Parti  intervengono  rispettivamente  nei  termini
successivamente esposti.

ART. 2) DURATA DELLA MOSTRA
Le Parti stabiliscono concordemente durata e orari della mostra. Il Salone degli Incanti verrà messo
a  disposizione dal 17 agosto al 15 novembre (allestimento e disallestimento inclusi). La mostra
verrà inaugurata, indicativamente, il 1° settembre 2020 e sarà aperta al pubblico dal 1° settembre al
10 novembre 2020. 

ART. 3) ONERI A CARICO DI FIT
FIT, per la realizzazione della mostra, collaborerà con INFN e con IIT e si impegna a provvedere a
propria cura e spese, anche per il tramite dei suddetti Istituti, ai seguenti incarichi e servizi:

a) realizzazione e allestimento della mostra di cui all’art. 1;
b) curatela artistica e grafica coordinata del progetto espositivo, ovvero del progetto grafico e

del progetto degli spazi e delle strutture di allestimento; 
c) coordinamento scientifico, organizzativo e progettuale della mostra; 
d) studio dei  contesti  e dei  materiali, consulenza scientifica, produzione di  testi  e apparati

iconografici per il percorso; 
e) trasporto  e  assicurazione  di  materiali  e  strumentazione  esposta  e  di  eventuali  reperti

storici; 
f) realizzazione di video, installazioni interattive, scenografie immersive e di tutti i prodotti

multimediali;
g) ideazione e realizzazione degli eventi correlati alla mostra per tutta la durata del festival;
h) ideazione  e  realizzazione  di  un  programma  di  visite  guidate  e  laboratori  didattici  per

studenti, scolaresche e famiglie;
i) servizio di pulizie (allestimento, periodo apertura mostra, disallestimento);
j) grafica e stampa di tutto il materiale promozionale; 
k) ufficio  stampa, comunicazione, promozione  e  pubblicità  della  mostra  nell’ambito  delle

attività dello Science in the City Festival di ESOF2020 Trieste;
l) collaborazione alla  promozione  della  mostra  attraverso  il  team  di  comunicazione  di

ESOF2020 Trieste e i suoi canali di comunicazione.
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FIT è tenuta ad osservare le  Condizioni di messa a disposizione dell’ex Pescheria - Salone degli
Incanti, che saranno approvate con successivo atto dirigenziale, e a presentare la documentazione
ivi indicata. 

ART. 4) ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune per la realizzazione della mostra si impegna:

a) a  mettere  a disposizione la sede della mostra, individuata nell'ex Pescheria – Salone degli
Incanti, sita a Trieste in riva Nazario Sauro 1, a garantirne il regolare funzionamento degli
impianti e a farsi carico delle spese di funzionamento (quali, ad esempio, energia elettrica e
fornitura di acqua corrente); 

b) a farsi carico del servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico, biglietteria e bookshop
della mostra e delle relative spese gestionali (quali ad esempio la stampa dei biglietti). 

ART. 5) MODALITA' DELLA PROMOZIONE, ORARI DI APERTURA, TARIFFE DI INGRESSO E
DISCIPLINA DEI PROVENTI
Le Parti convengono:

a) di garantire congiuntamente la promozione della mostra attraverso i propri uffici stampa e
canali di comunicazione, secondo le modalità da definire con un programma specifico;

b) di definire le tariffe d'ingresso alla mostra, prevedendo la gratuità e/o tariffe agevolate per
studenti, insegnanti accompagnatori e partecipanti al congresso ESOF2020 Trieste, come da
prospetto Tariffe di accesso alla mostra Allegato_B - sub_1, parte integrante del presente
Accordo;

c) di definire gli orari di apertura della mostra come di seguito indicato:
• da lunedì a domenica: 10_13 e 17_24,

con una previsione di orario continuato 10_24 nelle seguenti giornate:
• dal 2 al 6 settembre (ESOF)
• dal 25 al 26 settembre (NEXT)
• dall'8 al 10 ottobre (Barcolana);

d) che gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti saranno introitati dal Comune. 

ART. 6) REFERENTI
Ciascuna  delle  parti  designa  un  referente  con  il  compito  di  definire  congiuntamente  le  linee
d'azione comuni e la verifica dell'attuazione del presente Accordo e precisamente:

- per FIT: __________  
- per  il  Comune  di  Trieste: dott.ssa  Francesca  Locci, Dirigente  del  Servizio  Promozione

Turistica, Eventi Culturali e Sportivi.

ART. 7) ALTRI IMPEGNI DELLE PARTI
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni per il
proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività nelle sedi di attuazione dell'Accordo.
Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso
terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso  e  consegna. Le persone afferenti alle
Parti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di
esecuzione delle attività attinenti il presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza
dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Le Parti sono
libere  di  farsi  assistere, anche  finanziariamente, da  altri  soggetti  partner  nell'esecuzione  dei
reciproci impegni. FIT è tenuta a comunicare al Comune l’acquisizione di sostegni, anche economici,
di  soggetti  terzi  o  la  preventiva  volontà  di  proposta  o  adesione  a  ipotesi  contrattuali  di
sponsorizzazione, ulteriori rispetto a quanto già comunicato alla data del presente Accordo.
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ART. 8) DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà a conclusione del disallestimento
della  mostra. Le Parti  potranno recedere dall'Accordo con apposita dichiarazione recettizia  da
inviare all'altra parte con un preavviso di 15 giorni.

ART. 9) VARIAZIONI DELL'ACCORDO
Eventuali variazioni elo modifiche e/o integrazioni elo specificazioni del presente Accordo dovranno
essere preventivamente concordate tra le parti.

ART. 10) TRATTAMENTO DEI DATI
I dati trattati  in  esecuzione del  presente  Accordo saranno utilizzati  per  i  soli  fini  istituzionali  nel
rispetto  delle  vigenti  disposizioni  normative  per  la  protezione  o  riservatezza  dei  dati  e  delle
informazioni. Si rimanda all’allegata informativa.

ART. 11) RINVIO
Per tutto quanto non previsto si fa  rinvio alle  norme del Codice Civile  e alla normativa speciale
applicabile in materia.

ART. 12) CONTROVERSIE
Per qualunque controversia relativa al presente Accordo non altrimenti risolvibile è competente in
via esclusiva il Foro di Trieste.

Per FIT
il Presidente
prof. Stefano Fantoni
____________________________

per il Comune di Trieste
il Dirigente del Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi
dott.ssa Francesca Locci
____________________________
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Allegato_B - sub_1
TARIFFE DI INGRESSO

- biglietto intero:   7,00.-€

- biglietto ridotto:  4,00.-€
· ragazzi dai 20 ai 26 anni
· partecipanti al congresso ESOF2020 (richiesta della Fondazione)

confermando, inoltre, l'applicazione del “ridotto” anche per le altre categorie/situazioni previste nel Tariffario
dei Musei:

· gruppi organizzati di almeno 10 persone
· persone con più di 65 anni
· dipendenti e pensionati del Comune di Trieste con tesserino
· appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate
· in base ad apposite convenzioni con Enti e associazioni diversi, temporaneamente assunte

nell’ambito  di  più  vaste  iniziative  promozionali  tese  a  garantire  reciproca  convenienza,
approvata con apposito provvedimento giuntale.

- biglietto ingresso ridotto scolaresche e ragazzi 14_19 anni:  3,00.-€

- ingresso gratuito

· ai bambini/ragazzi fino ai 13 anni

confermando, inoltre, l'applicazione  della  “gratuità” anche  per  le  altre  categorie/situazioni  previste  nel
Tariffario dei Musei:

· ai possessori di FVG card
· alle  guide  turistiche  e  naturalistiche  nell’esercizio  della  propria  attività  professionale,

mediante esibizione di valida licenza, rilasciata da competente autorità
· agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione

di una valida licenza rilasciata dalla competente autorità
· agli  appartenenti  ad associazioni  di  volontariato culturale che prestano la  propria attività

nell’ambito dei servizi culturali del Comune di Trieste
· ai diversamente abili (invalidi e grandi invalidi) e ai loro accompagnatori
· ai giornalisti professionisti/pubblicisti mediante presentazione della tessera dell’ordine
· agli accompagnatori di gruppi scolastici e organizzati (massimo due persone)
· durante particolari periodi in cui i ministeri o altri enti svolgono iniziative promozionali, quali

ad esempio la settimana dei beni culturali ed ambientali, la settimana della cultura scientifica,
ecc. qualora  il  Comune  di  Trieste  aderisca  a  tali  iniziative  con  specifico  provvedimento
dirigenziale

· in caso di iniziative promozionali dei Musei per periodi limitati con apposita determinazione
dirigenziale da parte del Direttore dell’Istituto.
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