
AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA 
PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA 

Si comunica, ai sensi degli articoli 19 e 151 del decreto le-
gislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che le Gallerie Nazionali 
d’Arte Antica di Roma – Palazzo Barberini e Galleria Cor-
sini hanno ricevuto, da parte di un’associazione di impre-
se private,  in data 27 giugno 2017 una proposta proget-
tuale di collaborazione integrata al fine di migliorare, at-
traverso l’implementazione di soluzioni tecnologiche, l’ac-
cessibilità e la fruizione di entrambi i siti. 

Il progetto prevede la partnership di una decina di sog-
getti fra imprese ed Enti di Ricerca che, mettendo a di-
sposizione in modo coordinato le proprie soluzioni tecno-
logiche, si impegnano ad effettuare una sponsorizzazione 
tecnica il cui punto di forza risiede nella proposta di un 
modello che prevede la completa integrazione dei servizi 
offerti e l’individuazione di soluzioni strategiche di siste-
ma. 

A seguito di uno studio preventivo del sito, effettuato in 
sinergia fra la Direzione delle Gallerie e le imprese, si è 
giunti alla definizione di un progetto integrato basato su 
una serie di soluzioni tecnologiche innovative che vanno a 
migliorare, attraverso l’utilizzo di piattaforme, la sicurezza, i 
consumi energetici ed il monitoraggio ambientale oltre 
che la conservazione e la diffusione di dati e immagini a 
fini conservativi e divulgativi per utenti e visitatori. Per 
questi ultimi, inoltre, il progetto prevede una serie di so-
luzioni volte ad incentivarne e supportarne la visita attra-
verso strumenti ed iniziative mirate. 
La proposta pervenuta è stata positivamente valutata e 
ritenuta ammissibile e conveniente per l’interesse pubbli-
co affidato alla competenza dell’amministrazione. 



Il presente avviso resterà pubblicato per trenta giorni a 
partire dal 4 luglio 2017 

P e r e v e n t u a l i i n f o r m a z i o n i , r i v o l g e r s i a : 
alessandro.cosma@beniculturali.it 


