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       Al Commissario ad Acta 

       Arch. Nicola Francesco Neri 

       Dell’Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda 

                                                                       c.da Floristella 

       VALGUARNERA CAROPEPE (EN) 

             E mail:    info@enteparcofloristella.it 

 

 

Mostra PERCORSI DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE IN ITALIA – 

Disciplinare allegato al comodato d’uso permanente. 
 

  Con nota del Presidente della Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Indu-

striale si è concesso il comodato d’uso permanente all’Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda 

per i pannelli della Mostra Percorsi del patrimonio industriale in Italia, curata e realizzata dalla AI-

PAI in occasione del convegno Internazionale del TICCIH svoltosi a Terni nel 14-18 settembre 

2006. 

 L’occasione del comodato d’uso ci è gradita per contribuire all’allestimento e alle attività 

dell’Ente, condividendo la importante missione che riveste nel campo del patrimonio archeologico 

italiano e supportandolo. 

 

Art. 1 

 La mostra è un prodotto scientifico a cura della AIPAI e come tale la proprietà intellettuale e 

materiale resta della Associazione. Quale prodotto dell’intelletto nel suo utilizzo, esposizione totale 

o parziale dei pannelli, dovranno sempre essere indicati: 

- gli autori e i curatori dei pannelli 

- gli abstract dei contenuti scientifici 

- il contesto entro cui è stata organizzata la mostra, come pure il riferimento al TICCIH Interna-

tional Congress Terni 2006. 

A tal fine si allega l’estratto del catalogo della mostra contenente le succitate informazioni. 

L’estratto è da utilizzarsi per i soli fini espositivi e non può essere traferito a terzi o pubblicato. 

 

Art. 2 

 Con riferimento al comodato, dalle indicazioni ricevute per le vie brevi da codesto ente, la mo-

stra sarà esposta in via permanente presso la sede di Palazzo Pennisi del citato Parco Minerario Flo-

ristella –Grottacalda. Tale contesto rappresenta una opportunità di illustrazione e di divulgazione 

dei valori del patrimonio industriale italiano e si resta a disposizione per lavorare a future attività di 

ricerca congiunte. L’Ente si impegna a comunicare all’AIPAI eventuali variazioni di sito e la sele-

zione di pannelli per l’allestimento. 

 

Art. 3 

 L’AIPAI nomina la prof. Maria Carcasio come referente per l’applicazione del presente como-

dato d’uso e per la proposizione e organizzazione di comuni attività di studio e divulgazione. 
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