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Premessa 
 
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura scientifica e della tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione”, articolo 9, Costituzione 
italiana1. 
 
"L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto 
delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio 
culturale comune. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra 
Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi 
nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura 
e della storia dei popoli europei, conservazione e salvaguardia del patrimonio 
culturale di importanza europea, scambi culturali non commerciali, creazione 
artistica e letteraria (compreso il settore audiovisivo)”, articolo 167, Trattato di 
Lisbona dell’Unione Europea (ex Articolo 151)2. 
 
Il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-20203 (PNR) individua tra i principali 
obiettivi da realizzare per il Sistema Paese Italia la collaborazione pubblico-privata, 
qui intesa come leva strutturale per la ricerca e l’innovazione. Nell’ambito delle azioni 
previste, i Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), costituiti coerentemente con le aree 
di specializzazione della ricerca applicata, sono riconosciuti come infrastrutture 
permanenti per il dialogo tra università, enti pubblici di ricerca e imprese e tra centro 
e territori. Il PNR riconosce inoltre come attività prioritarie per i Cluster l’ingaggio con 
la società attraverso il sostegno dell’innovazione sociale, della filantropia per la 
ricerca, e di azioni di comunicazione e informazione costante e trasparente sul ruolo 
della ricerca. 
Tra le aree tecnologiche ad alto potenziale è inserito l’ambito “Cultural Heritage” 
(Patrimonio Culturale). Nello specifico, sono definite come: “aree tecnologiche nelle 
quali l’Italia possiede asset o competenze distintive, che devono essere sostenute 
con l’obiettivo di aumentarne la ricaduta industriale. Per il settore “Patrimonio 
Culturale” si prevede una particolare densità di interventi con l’obiettivo di 
consolidare le competenze, anche attraverso politiche di attrazione dei talenti, di 
creare misure atte a favorire la convergenza di tecnologie ed applicazioni tra diversi 
domini, di sperimentare politiche atte a valorizzare gli asset distintivi nazionali in 
forma di living lab e di forme di innovazione aperta, grazie ad una stretta connessione 
con gli strumenti di sostegno all’imprenditorialità tecnologica” (PNR 2015-2020).  
Nel 2012 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), 
coerentemente con le priorità delineate nel Programma dell’Unione Europea per la 
ricerca e l’innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei primi 
                                                      
1 https://www.senato.it/1024# 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1562753009794&uri=CELEX:12007L/TXT 
3 Il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 è disponibile presso:  
http://www.istruzione.it/allegati/2016/PNR_2015-2020.pdf 
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otto cluster tecnologici nazionali4. Ad agosto 2016, il MIUR ha pubblicato l’avviso per 
lo sviluppo e il potenziamento di ulteriori 4 cluster tecnologici nazionali: Tecnologie 
per il Patrimonio Culturale; Design, creatività e Made in Italy; Economia del mare 
(Blue Growth) ed Energia5 (vedi box “la normativa dei CTN”).  
I Cluster rappresentano il luogo in cui si realizza la funzione di consultazione 
permanente e di coordinamento dei principali attori del sistema della ricerca 
pubblica e privata su temi specifici nelle dodici aree di specializzazione nazionale. Il 
finanziamento dei Cluster avviene direttamente solo per la parte relativa alle attività 
di coordinamento. Per la restante parte, i Cluster svolgono un’importante funzione di 
indirizzo e coordinamento delle risorse dedicate alla ricerca industriale, anche in 
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il Cluster delle Tecnologie per il Patrimonio Culturale TICHE, in particolare, persegue 
l'obiettivo di avviare e realizzare un sistema di innovazione territoriale di valenza 
nazionale, mediante la connessione in rete, l’integrazione interregionale e il governo 
delle competenze e delle risorse delle strutture pubbliche e private di R&S e 
produzione, di gestione delle tecnologie e dell’innovazione, di valorizzazione della 
ricerca, di trasferimento tecnologico, di incubazione di impresa, di attrazione degli 
investimenti, di finanza dedicata.   
A tutti i Cluster Tecnologici Nazionali viene assegnato l’obiettivo di generare, 
all’intersezione tra ricerca pubblica e privata, opportunità di sviluppo tecnologico e 
innovativo per il sistema industriale. Tale obiettivo si misura nella capacità di 
generare roadmap tecnologiche condivise, opportunità e scenari tecnologici di 
prospettiva per l’industria italiana e, più in generale, gli strumenti conoscitivi atti a 
supportare l’elaborazione di politiche informate e l’indirizzo di fondi dedicati alla 
ricerca industriale.  
 “Le Linee Guida per la redazione del Piano di Azione Triennale dei Cluster Tecnologici 
Nazionali e del loro sistema di monitoraggio e valutazione” (D.M. 214 del 13 marzo 
2018) definiscono le attività da svolgere e le relative modalità operative. Nello 
specifico, l’azione di ogni Cluster Tecnologico Nazionale dovrà essere caratterizzata, 
da un lato, dalla definizione e dall’aggiornamento di roadmap tecnologiche e di 
sviluppo; d’altra parte, dalla descrizione delle attività di animazione della comunità di 
ricerca pubblica e privata necessarie allo sviluppo ed alla realizzazione delle priorità 
tecnologiche e di sviluppo. Una sezione specifica dovrà, infine, essere elaborata per 
le regioni italiane del Mezzogiorno (nella figura 1 una schematizzazione delle aree di 
approfondimento descritte nelle Linee Guida). 
In accordo con le Linee Guida, il Piano Triennale di Azione del Cluster Tecnologico 
Nazionale per il Patrimonio Culturale sviluppa un’analisi del contesto nazionale 
(pubblico e privato), indagando il posizionamento che l’Italia attualmente occupa nel 

                                                      
4 I primi 8 cluster approvati dal MIUR sono: CFI - Fabbrica Intelligente, GreenChem - Chimica Verde, 
CLAN – Agrifood, ALISEI - Scienze della vita, Trasporti Italia 2020 - Mezzi e sistemi per la mobilità di 
superficie e terrestre, CTNA – Aerospazio, CTN-TSC - Tecnologie per le Smart Communities, TAV - 
Tecnologie per gli Ambienti di Vita. 
5 https://www.miur.gov.it/cluster 
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contesto competitivo globale. L’approfondimento della letteratura scientifica 
nazionale e internazionale, così come dei principali report istituzionali sul Patrimonio 
Culturale e sui settori creativi, fanno emergere le maggiori opportunità e minacce 
che il settore presenta, come anche i punti di forza e di debolezza che le imprese e le 
organizzazioni culturali devono affrontare a livello europeo e nazionale (parte 1). 
 
Figura 1. Una schematizzazione delle Linee Guida per la redazione del Piano di Azione Triennale dei 

Cluster Tecnologici Nazionali 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
L’approfondimento del macro-ambiente di afferenza del cluster TICHE inizia in 
questo primo report di azione con la definizione dei settori che formano il Patrimonio 
Culturale. Come si evidenzierà all’interno del testo, molte sono le aree industriali e 
di servizio che appartengono al settore; soprattutto, non esiste ancora a livello 
internazionale una definizione condivisa delle attività da considerare afferenti al 
Patrimonio Culturale, soprattutto da includere in via esclusiva.  
I principali report dell’Unione Europea, degli enti di ricerca statistica, così come delle 
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Roadmap tecnologiche e 
di sviluppo per il 

Patrimonio Culturale

Attività di supporto alla 
realizzazione delle 

roadmap tecnologiche e 
di sviluppo E di 

creazione di una 
comunità della ricerca 

industriale

• obiettivi qualitativi e quantitativi di 
b reve, medio e lungo periodo;

• descrizione delle attività necessarie
alla realizzazione degli ob iettivi;

• stakeholder da coinvolgere;
• tempi di realizzazione;
• risorse economiche necessarie;
• risultati attesi (declinazione degli 

indicatori)

Analisi contesto 
territoriale 

Agende strategiche a 
livello internazionale e 

nazionale

Posizionamento 
competitivo italiano nel 

panorama internazionale

Obiettivi

Raccomandazioni

• aree tecnologiche e fabbisogni di 
innovazione ad alto potenziale;

• misure e strumenti di supporto per lo 
sviluppo delle aree tecnologiche ad alto 
potenziale e per la soddisfazione dei 
b isogni di innovazione.

• foresight tecnologico (identificazione 
di specifiche opportunità di innovazione 
attraverso metodologie diffuse a livello 
internazionale)

1 2

Programma di lavoro:

- Descrizione delle attività previste con approfondimento:
• s ul le ricadute attese (valorizzazione esistente); 
• elementi di discontinuità che si intendono 

i ntrodurre rispetto allo scenario di ri ferimento;
• ricadute s ui contesti territoriali interessati.

- Obiettivi quantitativi e qualitativi collegati a ciascuna 
azione;
- Modalità operative;
- Impatto in termini di risultati attesi per il settore e i territori 
interessati;
- Tempi di realizzazione (nei 3 anni);
- Risorse economiche (nei 3 anni).

Struttura organizzativa

- Qua l ificazione del gruppo di lavoro e  degli organi di 
indirizzo (competenze tecniche e gestionali)
- Ris orse strumentali utilizzate dal cluster
- Rappresentatività per i membri del CTN

Sezione Mezzogiorno

Governance

- Model lo e  meccanismi di funzionamento e gestione del 
processo gestionale e decisionale del CTN: ruoli, 
responsabilità, procedure, modalità organizzative.

- Meccanismi di consultazione interna e meccanismi di 
cons ultazione esterna

3



15 
 

vicino le dinamiche e lo sviluppo delle organizzazioni che partecipano alla 
conservazione, alla fruizione, alla valorizzazione, alla gestione del Patrimonio 
Culturale. Oltre alla rilevanza dirompente dell’“Information and Communication 
Technology” (ICT) nei processi di creazione del valore culturali e creativi, si 
evidenzieranno i maggiori mega-trend che caratterizzano le attività e la definizione 
delle politiche sul Patrimonio Culturale. Soprattutto, negli ultimi anni, è aumentata 
la percezione della rilevanza delle attività culturali e creative per il benessere 
economico e sociale della società, sia a livello europeo, che nazionale. Si allarga di 
conseguenza l’ottica di indagine sugli stakeholder (portatori di interesse). Il 
Patrimonio Culturale e le attività ad esso collegate contribuiscono a creare valore per 
le istituzioni pubbliche, per le aziende del settore, ma soprattutto svolgono un 
importante ruolo per il benessere sociale dei cittadini, per la partecipazione alla vita 
delle comunità, per lo sviluppo di una nuova aperta logica di pensiero; esse 
rappresentano la conoscenza, il know-how sul quale si basa la crescita e lo sviluppo 
di altri settori produttivi (turismo, artigianato, settore agro-alimentare, 
arredamento, abbigliamento tra gli altri). 
 
Box 1. La normativa dei CTN 

- Il Decreto Direttoriale 30 maggio 2012, n. 257/Ric, recante «Avviso per lo sviluppo e il 
potenziamento di cluster tecnologici nazionali» e ss.mm.ii; 
 - Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con Decreto Direttoriale 
del 3 agosto 2016 (n. 160) pubblica l’«Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 
cluster tecnologici nazionali»; 
 - Il Decreto Legge 20 giungo 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita 
economica del Mezzogiorno» convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123; 
- Il D.M. 214 del 13 marzo 2018, Linee Guida per la redazione del Piano di Azione Triennale dei 
Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) e del loro sistema di monitoraggio e valutazione; 
- Decreto Direttoriale n. 464 del 14 marzo 2019 relativo alla “Fondazione TICHE – Fondazione 
di Partecipazione” – ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 17/04/2019 al n. 1-
658 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 
Si è voluto, prima di iniziare l’analisi dei dati statistici disponibili sul settore a livello 
internazionale e nazionale, descrivere i significati che sono stati attribuiti ed indagati 
al concetto di innovazione nel settore Patrimonio Culturale. L’innovazione 
tecnologica è infatti un fenomeno poco indagato nelle organizzazioni (pubbliche e 
private) culturali e creative. La difficoltà principale nasce dai processi di ricerca (e 
spesso di sviluppo) che avvengono in centri di ricerca (pubblici e privati) e aziende 
che afferiscono ad altri settori industriali (come attività core).  
Si indagheranno, dunque, le principali aree di interesse delle organizzazioni culturali: 
il settore privato, le istituzioni pubbliche, le attività di ricerca e sviluppo e il ruolo 
svolto nel nostro paese dalle aziende del terzo settore. Il sistema dei beni culturali 
italiano si caratterizza per i settori di azione, la dimensione media contenuta delle 
imprese, per un ridotto importo di risorse finanziarie investite a favore del 
patrimonio culturale e delle organizzazioni che lo gestiscono rispetto alla media 
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europea dei paesi UE.  
Nonostante le divergenze a livello statistico che esistono tra le indagini svolte 
(Eurostat, Istat, di fondazioni, associazioni, società di consulenza) sul peso 
complessivo delle imprese culturali e creative, così come sul numero e le 
caratteristiche delle professioni culturali, le analisi nazionali concordano sui punti di 
forza/debolezza che caratterizzano il sistema e sulle principali azioni necessarie al 
rilancio degli investimenti in formazione, in R&S (Ricerca e Sviluppo) e delle attività 
di coordinamento tra partner pubblici e privati. 
 

Figura 2. Le 7 traiettorie tecnologiche del Cluster TICHE 

 
 
Le raccomandazioni per lo sviluppo del Patrimonio Culturale partono dalle precedenti 
analisi per realizzare un numero limitato di obiettivi da raggiungere ed azioni da 
realizzare. Prima attività svolta dal Gruppo di Esperti (GE) che ha deciso di partecipare 
a questa sfidante attività è stato comprendere quali fossero le traiettorie 
tecnologiche di sviluppo per il Patrimonio Culturale, delineando nella maniera più 
completa le sotto-traiettorie che a queste afferiscono (vedi figura 2). Sono descritte, 
in particolare per ogni traiettoria, i principali campi di ricerca e di applicazione, le 
Università e gli altri Enti Pubblici di Ricerca (EPR) dove le attività scientifiche sono 
realizzate; ancora si evidenziano le imprese che animano il settore o i settori 
tecnologici ai quali le ricerche conducono, così come gli altri portatori di interesse. È 
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stata realizzata, infine, un’attività di roadmapping che illustra, per ogni traiettoria i 
campi di ricerca e tecnologici che mostrano le maggiori probabilità e necessità di 
sviluppo nel medio-lungo termine. 
La seconda parte del report illustra le attività di supporto alla realizzazione delle 
roadmap tecnologiche e le azioni necessarie alla creazione di una comunità di ricerca 
scientifica e industriale coesa all’interno del settore. Sono presentate le attività che 
la Fondazione TICHE ha scelto di realizzare nel prossimo triennio all’interno delle 
azioni attivabili dai cluster come definite nelle Linee Guida (vedi figura 3). 
Il Piano Triennale di Azione del Cluster Innovazione Tecnologica per il Patrimonio 
Culturale si conclude con una specifica sezione di analisi e di azione elaborata, in 
accordo con i gruppi di esperti (per tutte le 7 traiettorie), per le regioni del 
Mezzogiorno. 
 

Figura 3. Le azioni di supporto alla realizzazione delle roadmap e di creazione di una comunità di 
ricerca industriale del Cluster TICHE 
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1) Roadmap tecnologiche e di sviluppo per il Patrimonio 
Culturale6 
 
“L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a 
preparar l’avvenire” 7.  
 

Il Patrimonio Culturale, una definizione del settore 
 
Principali evidenze: 
 
- Non esiste (sia a livello nazionale che internazionale) una definizione univoca di settori 

culturali e creativi (Throsby, 2008a; Valentino, 2013); 
- Le analisi quantitative del settore realizzano stime sul fatturato generato, numero di 

imprese, numero di addetti che possono essere molto divergenti (Throsby, 2008a; 
Valentino, 2013); 

- La definizione di impresa culturale e creativa può variare a seconda delle finalità che si 
vogliono raggiungere (statistiche, di ricerca, di politica dell’innovazione). 

  
L’articolo 2 della Dichiarazione di Friburgo definisce i concetti di cultura, identità 
culturale e comunità culturale. In particolare il testo asserisce: 
“a. Il termine «cultura» copre i valori, le credenze, le convinzioni, le lingue, i saperi e 
le arti, le tradizioni, istituzioni e modi di vita tramite i quali una persona o un gruppo 
esprime la propria umanità e i significati che dà alla propria esistenza e al proprio 
sviluppo;  
b. l’espressione «identità culturale» è intesa come l’insieme dei riferimenti culturali 
con il quale una persona, sola o in comune, si definisce, si costituisce, comunica e 
intende essere riconosciuta nella sua dignità;  
c. per «comunità culturale» si intende un gruppo di persone che condividono dei 
riferimenti costitutivi di un’identità culturale comune che intendono preservare e 
sviluppare8.  
Klamer (2011) definisce “bene culturale” come qualsiasi bene che faccia parte del 
patrimonio culturale di una nazione: storico, archeologico, architettonico, artistico, 
ambientale, antropologico, letterario e di qualsiasi campo che testimoni un valore 
storico e culturale. Questa definizione ampia include tutte le attività finalizzate alla 
formazione o alla diffusione di un’espressione artistica o culturale. I beni culturali, 
dunque, si caratterizzerebbero perché la società gli riconosce la capacità di 
rappresentare un simbolo. Si riconosce ai beni culturali un valore artistico, estetico o 
                                                      
6 L’autore dell’analisi del macro-ambiente è Gaia Raffaella Greco, dottore di ricerca in Scienze 
Aziendali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, attualmente assegnista di ricerca presso ICAR-
CNR (Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche). 
7 Epigrafe del frontone del Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo. L' autore della frase rimane 
ad oggi anonimo. http://www.teatromassimo.it/il-teatro/storia.html 
8 https://www.unibg.it/sites/default/files/22896.pdf (in italiano). 
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sacro. Si può trarre ispirazione o associarne un particolare valore, in quanto fonte di 
ispirazione o simbolo distintivo. 
Nel report elaborato da EssNet Culture (2012), in particolare, si definiscono le attività 
culturali come “ogni attività che si basi su valori culturali e/o sull’espressione 
artistica. Le attività culturali comprendono sia le attività commerciali che quelle non-
di-mercato e realizzate da qualsiasi tipo di organizzazione (individui, gruppi, imprese, 
istituzioni, amatori o professionisti). 
I settori creativi sono quelli che, secondo il Dipartimento della Cultura, dei Media e 
dello Sport del Regno Unito, necessitano di “creatività e talento, che hanno un 
potenziale per la creazione di ricchezza e nuovi posti di lavoro attraverso lo 
sfruttamento della proprietà intellettuale”, DCMS (2001). 
La normativa nazionale italiana all’interno della più vasta definizione di “patrimonio 
culturale”, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 10, 11 e 134) individua i 
beni culturali, materiali e immateriali, e i beni ambientali (paesaggistici, urbanistici e 
naturalistici)9 (vedi box 2, “il Codice dei beni culturali e del paesaggio”). 
 
Box 2. il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano 
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le 
altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di 
civiltà. 
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione 
dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni 
individuati dalla legge o in base alla legge. 
I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della 
collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino 
ragioni di tutela. 
Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti 
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche 
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che 
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (1). 2. Sono inoltre 
beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, 
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, 
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello 
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto 
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate 
all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 
(2). 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 
13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli 
indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono 
interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di 

                                                      
9 D.L. 42/2004. Disponibile presso: 
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1240240310779_codice2008.pdf 
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eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che 
rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia 
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della 
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni 
pubbliche, collettive o religiose (3); e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, 
che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e 
particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, 
numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse (2). 
Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi 
degli articoli da 138 a 141 (1); b) le aree di cui all'articolo 142 (1); c) gli ulteriori immobili ed 
aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani 
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 (2). 

 
La mediazione dell’UNESCO nell’intento di facilitare le relazioni internazionali e 
ridurre i conflitti relativi al possesso di beni culturali ha condotto all’adozione 
condivisa del concetto di patrimonio culturale nazionale da parte degli Stati membri. 
Non solo sono rientrati nel concetto di patrimonio anche i beni ambientali, ma 
l’accezione di patrimonio ha integrato anche quella di beni culturali immateriali (vedi 
figura 4). 
La classificazione dei settori culturali (e creativi) e l’identificazione delle imprese (e 
delle aziende) che vi appartengono è ancora tema di dibattito internazionale e risulta 
parzialmente aperta, sia per la costante evoluzione delle attività interessate, sia 
perché le imprese sono trasversali ai settori come definiti nelle principali 
classificazioni economiche internazionali. Le interdipendenze strutturali che stanno 
alla base del funzionamento delle filiere culturali e creative, inoltre, sono spesso 
difficoltose da tracciare nella loro completezza. Per la valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico, per esempio, c’è bisogno di allestimenti, di supporti informativi 
multimediali, della redazione di testi scientifici e divulgativi, di layout grafici e stampa 
e di iniziative di comunicazione (Orlandi e Santagati, 2014). 
Una prima definizione di aziende culturali considerava le attività di gestione e di 
valorizzazione dei beni culturali, quelle necessarie alla gestione delle arti visive e 
dello spettacolo e quelle di produzione di contenuti come il cinema, la radio, la tv, la 
stampa, la fotografia, che vengono definite nella letteratura anglosassone “à la 
Adorno”. Alla fine degli anni 90 del secolo precedente, in Gran Bretagna, si sviluppa 
e si associa al concetto di industrie culturali, quello di imprese creative. La rivoluzione 
informatica ha creato nuovi strumenti di produzione e comunicazione della cultura, 
rendendo necessario l’ampliamento della definizione e l’adozione di un’ulteriore 
categoria di imprese. Il governo anglosassone attraverso l’operato del Dipartimento 
della Cultura, dei Media e dello Sport stabilisce una task force nel 1997 per definire e 
analizzare i settori creativi. Da quel momento, il termine “creative industries” 
acquista sempre maggiore credito in ambito internazionale (Throsby, 2008a). I rapidi 
cambiamenti tecnologici che hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni, associati al 
fenomeno della globalizzazione, hanno posto i settori creativi e le politiche ad essi 
associate sotto una sempre maggiore lente di ingrandimento (Throsby, 2008b). 
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Figura 4. Il modello UNESCO 

 
Fonte: UNESCO, Framework for cultural statistics, (2009)10 
 
Ad oggi, la denominazione utilizzata dall’Unione Europea e dai principali organismi 
internazionali è quella di industrie culturali e creative (Valentino, 2013). 
La definizione UNESCO (2007) già incorpora il valore sociale ed economico dei settori 
creativi, enfatizzando la principale differenza tra settori culturali ed industrie 
creative. In particolare il report definisce: “I settori culturali sono quei settori che 
realizzano prodotti (tangibili e intangibili) artistici e creativi che hanno un potenziale 
per la creazione di ricchezza e la generazione di reddito attraverso lo sfruttamento 
dei beni culturali e la produzione di beni e servizi “knowledge-based”. Ciò che i settori 
culturali hanno in comune è che tutti utilizzano la creatività, i saperi culturali e i diritti 
di proprietà intellettuale per realizzare beni e servizi con un significato culturale e 
sociale. Il termine settori culturali è utilizzato in maniera intercambiabile con il 
concetto di settori creativi. Mentre il concetto di settori culturali enfatizza “la 
creatività come risultato di elementi che afferiscono al patrimonio culturale, 
tradizionale e artistico, i settori creativi tendono a porre enfasi sul talento creativo 

                                                      
10 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000191061 
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individuale e sull’innovazione e sullo sfruttamento dei diritti di proprietà 
intellettuale” (vedi box 3). 
 
Box 3. La definizione UNESCO di settori culturali (Framework for cultural statistics, 2009) 

“Cultural Industries are defined as those industries which produce tangible or intangible 
artistic and creative outputs, and which have a potential for wealth creation and income 
generation through the exploitation of cultural assets and the production of knowledge-
based goods and services (both traditional and contemporary). What cultural industries have 
in common is that they all use creativity, cultural knowledge and intellectual property to 
produce products and services with social and cultural meaning. The term “cultural 
industries” is used almost interchangeably with the concept of “creative industries”. Whereas 
the notion “cultural industries” emphasizes the cultural heritage and traditional and artistic 
elements of creativity, the notion of “creative industries” tends to place emphasis on 
individual creative talent and innovation, and on the exploitation of intellectual property”. 

 
A livello europeo la società KEA European Affairs realizza per la Commissione Europea 
il rapporto “Jan Figel” (2006). Lo studio “The economy of culture in Europe” fornisce 
per la prima volta una dimensione dell’impatto economico e sociale creato dal 
settore creativo e culturale in Europa. Si dimostra l’importanza del settore in termini 
di PIL (Prodotto Interno Lordo), in termini di crescita, di occupazione di competitività 
a livello internazionale. Ancora si sottolinea la stretta interdipendenza delle arti con 
il settore ICT (Information and Communication Technology) e con le altre imprese di 
supporto. Il rapporto sviluppa il modello elaborato da Thorsby (2001) per definire i 
settori e le figure professionali associate alle imprese culturali nei paesi anglosassoni. 
 

Figura 5. Il Modello di Throsby (2001) 

 
 
Il modello dei cerchi concentrici (vedi figura 5) si basa sull’assunto che la caratteristica 
essenziale per appartenere ai settori creativi sia il valore culturale dei beni e dei 
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servizi realizzati. Più è rilevante, dunque, il contenuto culturale del bene o servizio 
offerto, più questo ha diritto di essere inserito all’interno del settore creativo. Le idee 
creative nascono nelle arti creative centrali (core) nella forma di suoni, musica, testi, 
immagini. Queste idee, filosofie, visioni si diffondono dal centro verso l’esterno, 
influenzando i settori più vicini, perdendo nell’allontanarsi dal centro, valore 
culturale e acquisendo, nel passaggio ai cerchi più ampi, maggiore valore 
commerciale (vedi box 4). 
 
Box 4. Il Libro Verde della Commissione Europea (2010) 

“Le "industrie culturali" sono le industrie che producono e distribuiscono beni o servizi che, 
quando vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo 
specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore 
commerciale. Oltre ai settori tradizionali delle arti (arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio 
culturale - compreso il settore pubblico), questi beni e servizi comprendono anche i film, i Dvd 
e i video, la televisione e la radio, i giochi video, i nuovi media, la musica, i libri e la stampa. 
Questo concetto è definito in relazione alle espressioni culturali nel contesto della 
convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni 
culturali (2005)11.  
Le "industrie creative" sono le industrie che utilizzano la cultura come input e hanno una 
dimensione culturale, anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale. 
Comprendono l'architettura e il design, che integrano elementi creativi in processi più ampi, 
e sottosettori come il design grafico, il design di moda o la pubblicità.  
A un livello più periferico, molti altri settori, tra l'altro quelli del turismo e delle nuove 
tecnologie, si basano sulla produzione di contenuti per il loro sviluppo e sono quindi in certa 
misura interdipendenti con le industrie culturali e creative”. 
 
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio individua sei tipi di azione nel cui ambito 
si muovono le aziende culturali, indicando le linee generali all’interno delle quali le 
attività progettuali possono essere svolte (Amari, 2017): 
 
- azione di tutela: riconoscere e proteggere con strumenti normativi il patrimonio 

culturale; 
- azione di conservazione: studiare, mantenere, conservare e proteggere il 

patrimonio culturale; 
- azione di valorizzazione: incentivare la conoscenza del patrimonio culturale; 
- azione di gestione: organizzare le risorse umane e materiali delle strutture 

culturali pubbliche e private; 
- azione di promozione: suscitare e sostenere il mercato della cultura; 
- azione di fruizione: suscitare e incrementare il godimento del patrimonio 

culturale (vedi box 5). 
 

                                                      
11 
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.phpURL_ID=33232&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.h
tml. 
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Nel 2009, con la finalità di armonizzare ulteriormente le statistiche ufficiali dei paesi 
dell’Unione Europea in ambito culturale, nasce ESSnet-Culture, lo European 
Statistical System network on Culture. Il gruppo di esperti realizza nel 2012 nel suo 
Final Report, una delle più recenti tassonomie pubblicate per definire e delimitare il 
settore, continuando il lavoro che era stato precedentemente svolto dal LEG-Culture 
(Leadership Group Culture)12. 
 
Tabella 1. Le principali definizioni di settori culturali e creativi 

UNESCO 
(2009) 

WIPO 
(2015) 

ESSnet culture 
(2012) 

7 domini culturali principali (3 
domini trasversali aggiuntivi e 

2 domini collegati): 

Prodotti protetti dal copyright 
(diritto d’autore e disegno 

industriale) a livello 
internazionale: 

10 domini: 

- Patrimonio culturale e 
naturale 

- Spettacolo ed eventi (anche 
produzione di strumenti 
musicali e apparecchiature 
per la registrazione) 

- Arti visive e Artigianato 
- Libri e stampa 
- Audiovisivi e media 

interattivi 
- Design e servizi creativi 

(architettura e pubblicità) 
- Patrimonio intangibile 

(dominio trasversale) 
Altre attività trasversali: 
- Formazione e training 
- Archiviazione e 

Conservazione 
- Strumentazione e materiale 

di supporto 
Con contenuto culturale 
indiretto: 
- Sport 
- Turismo e tempo libero 

- Prodotti letterari 
- Prodotti musicali 
- Opere artistiche (pittura, 

scultura, contenuto astratto) 
- Mappe e disegni tecnici 
- Opere fotografiche 
- Film e opere 

cinematografiche 
- Programmi per computer e 

database (archivi digitali) 
 

- Patrimonio culturale (musei, 
luoghi storici, siti 
archeologici, patrimonio 
intangibile) 

- Archivi 
- Biblioteche 
- Libri e stampa 
- Arti visive (fotografia, 

design, arti plastiche) 
- Arti sceniche (musica, danza, 

teatro, arti combinate e 
altre rappresentazioni dal 
vivo) 

- Audiovisuale e multimediale 
(film, radio, televisione, 
video, registrazione del 
suono, lavori multimediali, 
videogiochi) 

- Architettura 
- Pubblicità 
- Artigianato 

Il ciclo culturale in 5 fasi 
(attività): 

Diritti associati all’utilizzo del 
proprietà intellettuale : 

Sei funzioni economiche: 
 

- Creazione 
- Produzione 
- Disseminazione 
- Esibizione-ricezione-

trasferimento-mostra 
- Consumo-partecipazione 

- Riproduzione (e 
adattamento) 

- Distribuzione 
(disseminazione, rivendita, 
fitto, copie) 

- Comunicazione al pubblico 
- Performance al pubblico 
- Trasmissione 

- Creazione 
- Produzione e pubblicazione 
- Diffusione e commercio 
- Conservazione 
- Formazione 
- Gestione e amministrazione 

                                                      
12 http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf 
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ESSnet-Culture individua specifici domini che afferiscono direttamente al settore 
culturale. A questi domini associa alcune attività che sono: creazione, produzione-
pubblicazione, disseminazione-commercio; conservazione; formazione e gestione-
amministrazione (vedi tabella 1 per un confronto fra le principali classificazioni 
internazionali). 
La Commissione Europea (2014) nel suo report “Towards an integrated approach to 
cultural heritage for Europe” evidenzia la mancanza di dati a livello europeo, sebbene 
le analisi a livello nazionale e settoriale di ciascun paese forniscano informazioni 
chiare sulla rilevanza dei settori che afferiscono al patrimonio culturale. Nel report, 
in particolare, si sottolinea come, secondo la Federazione Europea del Settore Edile, 
nel 2013 le attività di restauro e manutenzione rappresentino il 27,5% del valore 
complessivo del settore costruzioni in Europa. Una percentuale importante che non 
è normalmente rilevata nelle statistiche che riguardano i settori culturali e creativi. 
 
Box 5. Il Patrimonio culturale nazionale 

Il concetto di patrimonio storico artistico deriva dal concetto più generale di patrimonio 
nazionale, inteso come l’insieme dei beni, appartenenti sia a soggetti pubblici che a soggetti 
privati, che si trovano all’interno della Nazione, purché finalizzati alla realizzazione del 
precipuo interesse nazionale. Per patrimonio nazionale s’intende, perciò, l’insieme delle 
ricchezze di un determinato paese nei confronti dei quali lo Stato si erge a loro difesa ed inizia 
a vantare su di essi gli stessi diritti che il cittadino può vantare sul proprio patrimonio. 
La nozione, invece, più restrittiva di patrimonio culturale nazionale accomuna tutti quei beni 
dotati di qual noto e discusso “valore culturale” indicato dalla Commissione Franceschini (che 
porta il nome del suo Presidente) e che fa di essi beni di interesse pubblico. Per beni culturali 
si intendono quei “beni costituenti testimonianza avente valore di civiltà” secondo la 
testimonianza adottata ad opera della Commissione Franceschini (nel 1966 sarà pubblicata la 
raccolta in tre tomi “Per la salvezza dei beni culturali in Italia”). A determinare se un bene 
appartiene o meno alla classe dei beni culturali è dunque il riconoscimento da parte dello 
Stato, di uno status, di un insieme di caratteristiche che riescono a trasformare l’oggetto da 
perituro a perenne, consentendogli di diventare testimonianza di un contesto e di un’epoca. 
L’espressione patrimonio culturale nazionale viene dunque utilizzata per indicare i beni 
culturali che la collettività va “ereditando” nel corso del tempo dalle generazioni precedenti: 
quasi un’impronta genetica che gruppi sociali hanno depositato sul territorio in cui hanno 
vissuto e operato. 
Fonte: estratto da Amari (2017) 

 
Il riconoscimento di impresa culturale e creativa a start-up di innovazione culturale 
è estremamente recente nel nostro ordinamento e risale ai Decreti Legislativi 179 e 
221 del 2012 e 3 del 2015, nonché alla Legge di previsione del bilancio dello stato 
2018 (art. 57): 
 
 “Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile 
e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o 
in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano 
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soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva 
o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la 
conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi 
quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti 
figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e 
all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale 
e ai processi di innovazione ad esso collegati”. 
 
Raccomandazioni: 
 
- Spinta all’adozione del modello EssNet Culture; 
- Collaborazione con l’ISTAT e le fondazioni del settore per elaborare statistiche puntuali; 
- Necessità di definire i settori di competenza del Cluster TICHE; 
- Necessità di chiarire i settori di competenza TICHE e quelli che afferiscono al Cluster 

“Design, creatività e Made in Italy ”; 
- Elaborazione di una definizione “allargata” di impresa culturale e creativa. 
 
 
 

I Trend globali 
 
Principali evidenze: 
 
- Rinnovato (e crescente) valore della cultura nella programmazione politica 

internazionale; 
- Maggiore rilevanza dei processi di innovazione (e creazione di nuova conoscenza) 

dovuta alla più forte competizione a livello globale; 
- Popolazione in aumento, maggiore livello di urbanizzazione che caratterizza soprattutto 

i paesi asiatici e quelli africani; 
- Diversificazione dei pubblici e dei prodotti-servizi culturali; 
- Culturalizzazione (racconto, esperienza) di tutti i settori economici. 
 
Come si sottolinea nel rapporto UNESCO (2007) è dal 1986 che si sta vivendo questo 
“lungo” cambiamento della percezione del ruolo della cultura in ambito sociale ed 
economico. La trasformazione riguarda l’importanza della cultura come strumento 
per lo sviluppo, come sistema per sostenere e promuovere il progresso economico, 
come valore che riempie di significati la vita dell’umanità. L’attività culturale genera 
valore direttamente e indirettamente attraverso la crescita del turismo, 
dell’artigianato, della produzione locale, contribuisce attraverso lo sviluppo 
sostenibile delle regioni e delle nazioni. È universalmente accettata la teoria che la 
cultura influisce sul comportamento individuale, sulla partecipazione al processo di 
sviluppo economico, al benessere dell’individuo. Il bagaglio culturale delle comunità 
contribuisce allo sviluppo locale, sia attraverso il sostegno dell’attività industriale, sia 
attraverso il processo di rivitalizzazione culturale. Questi temi saranno affrontati più 
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avanti nel testo, anche per comprendere gli effetti di spill-over dei settori culturali e 
creativi e il ruolo dei diversi portatori di interesse nel processo di creazione di valore 
locale e nazionale. Qui si vuole sottolineare come la prima “tendenza” a livello 
globale sia il riconoscimento sempre più condiviso del rinnovato ruolo della cultura 
per le attività sia sociali che industriali (vedi figura 6 per una schematizzazione dei 
principali trend di cambiamento a livello globale). 
 

Figura 6. I megatrend che caratterizzano i settori culturali e creativi 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Altro tema non solo di rilevanza globale, ma di interesse dominante per tutti i settori 
dell’economia riguarda il tema della gestione della conoscenza, della rilevanza dei 
processi di innovazione, così come delle politiche economiche che sostengono la 
relazione tra enti pubblici di ricerca e imprese. Come sottolineano David e Foray 
(2001), il termine knowledge-based economy è di recente acquisizione. Gli ultimi 
decenni sono stati caratterizzati da un cambiamento della velocità con la quale la 
conoscenza si crea, si accumula, si diffonde (e molto probabilmente perda di valore). 
Il ruolo crescente della conoscenza è testimoniato dai sempre più importanti 
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investimenti in ricerca e sviluppo, dalla necessità espressa dal mercato di innovare, 
dovuta dalla crescente competizione in un’economia globalizzata; dallo sviluppo 
delle tecnologie che consentono una sempre maggiore velocizzazione nell’analisi di 
dati e nello scambio di informazioni (David e Foray, 2003).  
Lee et al. (2018) sottolineano soprattutto come i confini tra i mercati, i settori 
produttivi e le tipologie di conoscenza come la scienza e la tecnologia stiano 
gradualmente diventando più sfumati. Gli autori definiscono il fenomeno della 
“convergenza”, la possibilità di combinare molteplici conoscenze che afferiscono a 
branche interdisciplinari e a diversi tipi di fonti per sviluppare innovazione, piuttosto 
che trarre beneficio da un singolo campo di ricerca o da una sola fonte di conoscenza. 
La scienza svolge un’azione esplorativa nel processo di ricerca e sviluppo, mentre la 
tecnologia tende ad un’efficace ricombinazione della conoscenza esistente ed al suo 
miglioramento a livello pratico.  
La conoscenza frutto delle attività di ricerca pubblica rappresenta di conseguenza 
una risorsa fondamentale a garantire una maggiore capacità competitiva a livello 
industriale per le regioni e per le singole nazioni (Cesaroni e Piccaluga, 2016).  
In un numero crescente di paesi, gli attori istituzionali hanno promosso un processo 
di apertura verso l’esterno degli enti pubblici di ricerca (in primis le università), 
incentivando lo sviluppo di molteplici forme di partenariato. La capacità di gestire più 
forti relazioni tra mondo accademico e realtà imprenditoriale può rappresentare un 
vantaggio competitivo nazionale nei processi di creazione di nuova conoscenza. 
Incentivare i processi di apprendimento nella gestione delle relazioni pubblico-
private, nella creazione di network e nello sviluppo di rapporti di fiducia tra gli attori 
rappresenta la base di qualsiasi politica industriale e tecnologica. 
Nel 2009, la fondazione britannica NESTA (National Endowment for Science, 
Technology and the Arts) realizza il report “L’innovazione nelle organizzazioni 
culturali e delle arti” ad opera di Hasan Bakhshi e David Throsby. Quattro sono i 
driver del cambiamento che, secondo gli autori, influiranno maggiormente sui 
processi di innovazione interni alle organizzazioni culturali (Trott, 2009): 
 
- cambiamento nella domanda: cambiamenti della società e nel comportamento 

dei consumatori possono essere graduali nel lungo termine; 
contemporaneamente possono vivere evoluzioni veloci e drammatiche; nel caso 
delle organizzazioni artistiche, la variabile di maggiore interesse è rappresentata 
dall’avvento dell’offerta di servizi di intrattenimento on-line; 

- cambiamenti nelle fonti di finanziamento: il clima economico che caratterizza le 
economie moderne pone una crescente pressione sul budget pubblico di spesa 
e spinge ad un maggior controllo dei processi di spesa; le organizzazioni 
pubbliche (e quelle finanziate dal settore pubblico) sono spinte all’adozione di 
processi di management di tipo imprenditoriale (con l’obiettivo di sviluppare il 
potenziale commerciale delle singole offerte); 

- evoluzione della tecnologia: i fattori tecnologici influenzano sia l’offerta che la 
domanda di prodotti e servizi culturali; la rivoluzione informatica in particolare 
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influenza i sistemi di offerta e la loro organizzazione, costringendo ad un 
ripensamento degli obiettivi fondamentali di ciascuna organizzazione;  

- nuovi significati nel processo di creazione del valore: l’offerta di prodotti e servizi 
culturali on-line, alcuni dei quali gratuiti, influisce sul sistema del valore dei 
clienti culturali; le organizzazioni delle arti saranno chiamate a convincere del 
valore della loro offerta, soprattutto nei termini del valore educativo e di 
intrattenimento dei loro prodotti/servizi. 

 
La Commissione Europea (2014) nel suo report “Towards an integrated approach to 
cultural heritage for Europe” evidenzia come i settori collegati al patrimonio culturale 
siano ad un bivio. I principali trend di cambiamento identificati sono: 
 
- La riduzione dei budget pubblici destinati al settore e la riduzione della 

partecipazione sociale alle attività culturali tradizionali; 
- la diversificazione dei pubblici potenziali del settore è sempre più evidente come 

conseguenza dei processi di urbanizzazione, globalizzazione e cambiamento 
tecnologico; 

- L’aumento dei flussi turistici globali che rappresentano diversi importanti 
vantaggi per l’Europa, ma possono causare anche una crescente pressione fisica 
e ambientale (vedi box 6); 

- I processi di digitalizzazione e l’accesso dei contenuti on-line che hanno 
trasformato i modelli di consumo, modificato le catene del valore e richiedono 
nuovi approcci per la gestione del patrimonio artistico e culturale; infine, 

- Il riscaldamento ed il cambiamento climatico globale, soprattutto l’aumento dei 
livelli del mare e l’avverarsi di eventi climatici estremi che possono danneggiare 
il patrimonio. 

 
Si evince nella comunicazione ufficiale dell’Unione Europea la necessità di affrontare 
l’evoluzione di tutte le variabili macro-ambientali, al fine di garantire la sostenibilità 
del patrimonio culturale nel medio e lungo termine. 
La globalizzazione ha portato ad una crescita internazionale del flusso di beni e di 
servizi, come anche nello scambio di idee, persone e capitali. Multiculturalismo e 
interculturalità hanno creato nuovi prodotti, nuove pratiche e identità multiple. In 
confronto all’era pre-digitale, le nuove tecnologie hanno consentito un rapido 
sviluppo della produzione culturale “one-off”, come per esempio una canzone. 
Questa trasformazione ha portato uno spostamento nell’equilibrio del potere 
economico tra attività culturali che sono riproducibili digitalmente e quelle che non 
lo sono, che sono generalmente più complesse da commercializzare.  
I settori culturali che erano precedentemente separati al loro interno, a causa dei 
sistemi analogici di produzione (film, TV, fotografia, stampa) adesso convergono in 
un format digitale dove, in molti casi, questi non si possono più distinguere. La 
tecnologia digitale ha dunque cambiato in maniera drastica i modi di produzione e 
di distribuzione dei prodotti culturali. Internet ha ovviamente amplificato questo 
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processo, dove grazie ad un singolo strumento si può accedere a tutte le più 
disparate forme di produzione culturale (E&Y, 2016). 
In particolare come sostiene il report realizzato da Ernst&Young (2016) l’impatto 
della digitalizzazione ha rappresentato uno dei temi chiave, dove la valutazione 
specifica delle implicazioni per ciascun anello della catena del valore si è dimostrata 
essere l’analisi a maggior significatività sia a livello complessivo, sia per ciascuno dei 
sotto-settori (come anche già evidenziato nell’analisi dei processi innovativi per le 
industrie culturali e creative). 
Le nuove tecnologie e il digitale possono avere ricadute positive sull’intera filiera 
creativa, stimolando sinergie e contaminazioni tra i diversi settori, generando nuove 
opportunità di reddito. In particolare, la società globale di consulenza afferma che 
la contaminazione dei settori creativi e culturali con il restante mondo industriale 
possa portare nuovo valore all’economia complessiva. Si richiedono nuove sfide alla 
stessa industria dei servizi, la necessità di evolversi e di generare soluzioni sempre 
nuove e originali: ciò sarà possibile solo nel momento in cui cultura e creatività 
assumeranno un ruolo di rilievo all’interno dell’intero comparto industriale (vedi box 
7).  
 

Box 6: I mega trend sulla popolazione mondiale e sul consumo di prodotti culturali di EY (2015) 

La crescente importanza della cultura a livello globale riflette l’evoluzione di diversi trend di 
lungo periodo. In molte regioni del mondo, si è assistito ad un aumento medio della ricchezza 
e del reddito disponibile dei cittadini, che è risultato nella crescita della spesa discrezionale 
di prodotti e servizi culturali. La cultura dunque diventa parte essenziale del ciclo economico, 
perdendo le caratteristiche di spesa di lusso o bene a scelta differenziata, acquistata con le 
risorse reddituali in eccesso. I consumi culturali sono aumentati, il range di prodotti si è 
espanso e i prodotti/servizi offrono diverse tipologie di esperienze culturali a diversi pubblici. 
Il numero e la dimensione delle città mondiali è cresciuto a livello internazionale, il processo 
di urbanizzazione è ancora in forte espansione. Secondo un report delle Nazioni Unite, la 
popolazione mondiale che vive nelle città dal 54% attuale, passerà al 66% entro il 2050. 
Le città offrono una forte concentrazione di persone affamate di diverse forme di 
intrattenimento e che presentano diverse preferenze (gusti). Rappresentano un mercato per 
le attività culturali e consentono a queste di crescere e di sviluppare diversità culturale. La 
crescente urbanizzazione e la domanda di prodotti culturali diversi ha consentito di 
effettuare grandi investimenti nell’ambito del settore costruzioni e proprietà immobiliari (ciò 
sta accadendo in modo particolare in Cina). L’urbanizzazione si accompagna anche ad una 
diversificazione dei percorsi lavorativi e alla formazione di nuove capacità professionali. 
Come descritto da Richard Florida si sviluppa una nuova “classe creativa” che si ispira ai 
concetti di “tecnologia, tolleranza e talento”. La classe creativa diventa un motore di 
sviluppo, di innovazione e di attrattività dei territori. Diverse sono le città che incarnano 
questi valori ed hanno vissuto uno sviluppo che ha le sue origine nelle attività creative, basti 
pensare alla crescita ed al cambiamento dagli anni ’90 del secolo precedente ad oggi che ha 
vissuto in Germania, Berlino. 
Il mondo è oltretutto giovane. Circa 1,8 miliardi di cittadini ha tra i 10 e i 24 anni. Ciò condurrà 
alla nascita di una nuova classe-media, soprattutto nelle economie emergenti. Il fenomeno 
acquista infatti robuste dimensioni soprattutto nei paesi asiatici ed africani. Come sostiene 
Thorstein Veblen, in modo particolare nei paesi asiatici, la nuova classe-media spende parte 
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del reddito in beni culturali “di lusso”, con la finalità di mostrare il loro nuovo potere 
economico. La conoscenza culturale ed il consumo di prodotti culturali sono diventati uno 
strumento per sviluppare il proprio status sociale. Questa tendenza è particolarmente forte 
in India, dove l’aumento della vendita di quotidiani riflette le aspirazioni economiche e sociali 
della popolazione. 

 
 

François Colbert (2014) delinea l’evoluzione degli studi sul settore culturale e sui suoi 
principali fruitori. Durante gli anni 70 del secolo precedente, le analisi della 
letteratura di marketing si è concentrata sulla definizione delle organizzazioni 
culturali e nel tentativo di delineare il profilo socio-demografico del cliente culturale. 
La letteratura scientifica riconosceva principalmente due tipologie di clientela: da un 
lato, i consumatori maggiormente istruiti interessati nelle arti come la musica 
classica, i teatri, i musei (highbrow art); dall’altro, i gruppi di persone attratti da 
un’offerta culturale popolare (lowbrow art). Già alla fine degli anni 70, però, nasce 
l’esigenza di allargare l’ottica di indagine e integrare la strategia aziendale, l’analisi 
del comportamento di acquisto del consumatore e la segmentazione di mercato 
all’interno dell’analisi del prodotto-servizio culturale e dei suoi pubblici. Negli anni a 
seguire, la discussione ha condotto gli studiosi a considerare la natura edonistica del 
prodotto culturale, come il prodotto culturale non possa essere classificato come 
utilitaristico e come l’approccio di marketing quando il prodotto-servizio appartiene 
alle arti colte sia principalmente orientato al prodotto, piuttosto che al mercato. 
Ancora Colbert (2014) sottolinea come negli anni 90 (del secolo scorso) la distinzione 
dualistica del consumatore di prodotto culturali sia stata abbandonata ed il concetto 
di consumatore “onnivoro” sia al contrario entrato nel vocabolario degli studiosi di 
management culturale. 
All’inizio degli anni 2000, gli studiosi e le pubblicazioni sul tema sono aumentate in 
maniera consistente e gli studi sui settori culturali e creativi sono analizzati in tutti i 
campi di indagine che afferiscono al marketing. 
Alessandro Bollo nel report “Io sono Cultura” (2016) evidenzia l’importanza del 
progetto europeo Creative Europe nel promuovere il concetto e l’adozione di 
meccanismi di “audience development”. Il concetto assume una valenza ampia, non 
intendendo unicamente quelle attività finalizzate ad un aumento quantitativo della 
domanda di cultura. L’obiettivo dello “sviluppo del pubblico” sarebbe quello di 
diversificare i fruitori culturali, stimolando la domanda di segmenti potenziali e nuovi, 
grazie ai processi di innovazione che investono i beni e i servizi culturali. In 
particolare, Bollo sottolinea come le finalità del rapporto tra innovazione e audience 
development debba essere letto su diversi piani: dall’ampliamento della base sociale 
della cultura, alla sperimentazione di nuovi modelli di partecipazione; dallo sviluppo 
di soluzioni high-tech, alla creazione di modelli di fruizione sostenibili; dall’adozione 
di strategie inter-settoriali, allo sviluppo di nuovo capitale sociale. 
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Raccomandazioni: 
 
- Monitoraggio delle variabili macro-ambientali; 
- Analisi e sviluppo di prodotti e servizi ad elevato contenuto di innovazione; 
- Analisi e progettazione di sistemi di offerta integrati; 
- Sviluppo di prodotti e servizi culturali differenziati; 
- Sviluppo di prodotti e servizi per i mercati asiatici e africani. 
 
 
Box 7: l’indagine sul turismo internazionale della Banca d’Italia (2019) 

Il valore complessivo del turismo globale ha raggiunto nel 2018 la quota di 1.226 miliardi di 
euro che testimonia un aumento del 2,9% rispetto all’anno precedente (in aumento costante 
anche rispetto ai precedenti anni). I viaggiatori cinesi, statunitensi e francesi sono quelli che 
hanno maggiormente contribuito alla spesa mondiale per turismo internazionale nel 2018. 
L’Italia rappresenta il sesto paese al mondo per entrate del turismo internazionale. Il peso si 
è leggermente ampliato rispetto a paesi come la Spagna, la Germania ed il Regno Unito le cui 
quote sono rimaste stabili (rispetto al precedente anno). Per numero di visitatori pernottanti 
nella nostra nazione, l’Italia rappresenta il quinto paese più visitato del mondo. La quota di 
visitatori è cresciuta di circa 4 milioni rispetto a quella del 2017. 
In Italia l’incidenza sul PIL delle entrate turistiche dall’estero rappresenta il 2,4%, inferiore 
rispetto ai valori di Grecia e Portogallo (superiori all’8%) e a quelli di Slovenia e Spagna (oltre 
il 5%). 
La bilancia dei pagamenti mostra un saldo viaggi positivo (di circa 16,2 miliardi), 
rappresentando le entrate per viaggi internazionali circa il 40% delle esportazioni di servizi e 
circa il 7% di quelle complessive per beni e servizi. Il surplus della bilancia turistica in rapporto 
al PIL italiano è nettamente superiore alla media europea, inferiore solo rispetto a quello della 
Spagna (tra i maggiori paesi area euro). 
Nel 2018, aumenta la spesa complessiva dei viaggiatori stranieri, così come il numero dei 
viaggiatori che hanno visitato l’Italia. A questo sviluppo del settore hanno contribuito i 
viaggiatori di Regno Unito, Germania e Francia dai quali si origina oltre un terzo delle entrate 
italiane; oltre ai turisti europei, principale mercato rimane quello degli Stati Uniti d’America 
(un aumento significativo dei visitatori è testimoniato dal Canada). Tra i paesi emergenti per 
il turismo internazionale, le spese dei turisti provenienti dall’Asia e, in particolare, dalla Cina 
(il primo paese per spesa complessiva per viaggi internazionali dal 2012) rappresentano una 
quota ancora relativamente bassa rispetto al potenziale di quell’area. 
Il rapporto della Banca d’Italia evidenzia come, nonostante il non sostanziale aumento delle 
entrate da turismo internazionale nel 2018, il peso totale delle entrate turistiche che derivano 
dalla spesa per vacanze in città d’arte e culturali rappresenta quasi il 60% del totale. 
Le regioni del Centro, a elevata vocazione turistica grazie all’attrattività esercitata dalle città 
d’arte, rimangono la meta preferita con una quota pari a quasi il 30 per cento nel 2018. 
L’incidenza del Nord-Ovest si è lievemente ridimensionata rispetto al 2017, a vantaggio sia 
del Nord-Est sia del Sud e delle isole, il cui peso è arrivato al 15 per cento del totale. 
Quest’ultima area, nonostante i progressi degli ultimi anni, continua a presentare un divario 
fra entrate da turismo internazionale e potenziale turistico, tenuto conto che nel Sud e nelle 
isole si situano circa i tre quarti delle coste italiane e del territorio appartenente a parchi 
nazionali, oltre a una parte consistente di musei e siti archeologici. 
Le opinioni dei viaggiatori stranieri sulla visita in Italia sono nel complesso favorevoli. Il 
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giudizio medio resta molto positivo per tutte le macro-aree, con valori simili a quelli del 2017. 
Quasi il 90 per cento dei viaggiatori intervistati ha giudicato il soggiorno in Italia superiore alle 
aspettative. 
I turisti intervistati che hanno trascorso un periodo di vacanza culturale in una città d’arte 
segnalano come aspetto che hanno maggiormente apprezzato lo stato di conservazione dei 
beni (oltre il 50 per cento) e gli spazi espositivi (quasi il 40 per cento); evidenziano invece 
come la limitatezza degli orari di apertura (quasi il 40 per cento) e la qualità dei servizi 
accessori (oltre il 30 per cento) siano aspetti critici dell’offerta museale italiana. 
 
Fonte: adattamento da “Indagine sul turismo internazionale” (2019), Statistiche, Banca d’Italia  
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2019-indagine-turismo-
internazionale/statistiche_ITI_18062019.pdf 

 
 

L’innovazione per il Patrimonio Culturale 
 
Principali evidenze: 
 
- Nonostante si riconosca l’importanza dei cambiamenti generati nei settori culturali e 

creativi dall’informatica e dal web, poca ricerca è realizzata sui processi di produzione e 
distribuzione e sulle singole tecnologie; 

- Manca un quadro delle aree di ricerca e delle imprese leader a livello nazionale; 
- La difficoltà conoscitiva è legata all’appartenenza di imprese e istituti di ricerca ad altri 

settori principali (industriali e di campi di ricerca). 
 
La letteratura scientifica sul ruolo e le funzioni dell’innovazione nei settori culturali 
è, ad oggi, ancora poco sviluppata (Lewandowski, 2015; Izzo e Masiello, 2015).  
Da quando le aziende culturali hanno acquisito preminenza all’interno delle indagini 
economiche e politiche alla fine degli anni 90 del secolo precedente, l’attività di 
innovazione è stata associata alle organizzazioni creative. I lavori di Richard Florida 
(2002) sulla “classe creativa” hanno contribuito alla comprensione dell’importanza 
dei processi di creazione ed innovazione che l’attore istituzionale può contribuire a 
generare e sostenere.  
Wijngaarden et al. (2019) sottolineano come i settori creativi siano considerati 
innovativi per definizione, mentre non esistano studi che analizzano la natura 
organizzativa e istituzionale che questa assume all’interno delle aziende del settore. 
In particolare, gli autori evidenziano come l’innovazione delle aziende creative sia 
spesso considerata in maniera alternativa (o antitetica) rispetto all’innovazione 
tecnologica. 
Caves (2000) sottolinea come i settori creativi utilizzino innovazioni principalmente 
di processo, offrano nuove combinazioni di elementi già esistenti o, ancora, 
innovazioni di tipo marginale, mentre negli altri settori esista un’innovazione 
“normale” che si basa sulla conoscenza scientifica e ingegneristica che comporta una 
programmazione di lungo termine e ingenti costi di investimento. 
Garrido e Camarero (2010), nella loro indagine sui processi di innovazione nel settore 
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culturale, offrono una prima classificazione, distinguendo:  
 

a) le innovazioni di prodotto che concernono l’offerta di nuovi servizi, nuove 
attività e il miglioramento dell’accesso ai lavori artistici; 

b) le innovazioni tecniche e tecnologiche relative allo sviluppo di nuovi prodotti, 
servizi o nei processi di produzione; 

c) le innovazioni gestionali e organizzative che riguardano i processi interni e le 
modalità di offerta. 

 
Figura 7. L’innovazione nelle ICC 

 
Fonte: adattamento da Bakhshi e Throsby (2012). 
  
Ancora Bakhshi e Throsby (2012) evidenziano come il termine “nuove tecnologie” 
nell’ambito delle organizzazioni creative possa essere descritto come qualsiasi 
avanzamento tecnico che influisca sulla produzione culturale. Gli autori sottolineano 
come, dall’invenzione della stampa in poi, il termine faccia ormai principalmente 
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riferimento allo sviluppo del settore ICT (Information and Communication 
Technology): dall’esplosione della velocità e della capacità computazionale, 
all’avvento di internet. 
Bakhshi e Throsby (2012), in particolare, definiscono 4 forme di innovazione che 
caratterizzano le organizzazioni culturali ed il loro rapporto con le imprese del settore 
creativo (vedi figura 7): 
 
- Innovazione nelle modalità di raggiungimento del pubblico: le tecnologie digitali, 

la trasmissione degli eventi in alta definizione (HD), i servizi on-line, consentono 
nuove forme di comunicazione, educazione, nuove forme di coinvolgimento; 

- Innovazione nello sviluppo di nuove forme artistiche: le nuove tecnologie 
consentono di realizzare nuove e sperimentali opere-rappresentazioni culturali; 

- Innovazione nel processo di creazione di valore: le organizzazioni culturali 
cercano nuovi modi di misurare il valore economico e sociale che creano per i 
propri consumatori e per gli altri stakeholder del sistema culturale; 

- Innovazione nei sistemi di gestione e di governance: le organizzazioni affrontano 
delle sfide strategiche, essendo chiamate a trovare nuovi modelli di business e 
nuovi strumenti finanziari. 

 
Paolini et al. (2013; Rizzo, 2016) evidenziano come le nuove tecnologie possano 
rivestire infiniti ruoli per il Patrimonio Culturale. In particolare gli autori sottolineano 
come la tecnologia abbia pervaso qualsiasi aspetto del mondo culturale, tanto da 
essere difficile effettuarne una chiara classificazione. Sebbene riconoscano 
l’importanza delle nuove tecniche di ricerca e sviluppo nell’ambito della diagnostica, 
della conservazione e del restauro, anch’essi effettuano la loro analisi, indagando 
unicamente i fenomeni relativi all’Information and Communication Technology (vedi 
box 8). 
 
Box 8: Il CERN e il Patrimonio Culturale 

Il CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) è uno dei principali laboratori al 
mondo di fisica delle particelle e realizza ricerca scientifica e tecnologica sulla frontiera della 
conoscenza. L’esperienza maturata dagli scienziati e dagli ingegneri nelle attività di ricerca 
pura e applicata rappresentano un know-how unico che l’ente di ricerca internazionale 
ambisce ad utilizzare anche per costruire dei ponti tra mondo scientifico e società. Tra i 
molteplici strumenti di trasferimento tecnologico che l’organizzazione utilizza dalla sua 
fondazione nel 1954, l’ente promuove lo sviluppo di soluzioni concrete per il mondo 
industriale, dalle tecnologie utilizzate in campo medico e biomedico, alle applicazioni per 
l’aerospazio, dall’industria 4.0 alle tecnologie per il Patrimonio Culturale (vedi figura 8). 
Con l’appoggio del Consiglio scientifico dell’organizzazione, nel 1997, le attività di 
trasferimento di conoscenza sono state potenziate. Dopo circa venti anni, più di 23 imprese 
start-up nel mondo stanno utilizzando e sviluppando la tecnologia CERN; il CERN ha realizzato 
il suo centro di incubazione imprenditoriale (BIC, Business Incubation Centre) e firmato 41 
contratti di collaborazione con il mondo industriale. Grazie ai recenti sviluppi nelle tecnologie 
dell’accelerazione, dei rilevatori e nelle scienze computazionali e digitali (i tre pilastri) è stata 
creata conoscenza in un numero ampio di aree tecnologiche: dalla robotica alla sensoristica, 
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dalla microelettronica alla superconduttività. Questa expertise è stata e sarà utilizzata per 
realizzare applicazioni per il settore industriale, sfruttando le grandi potenzialità offerte dalle 
scienze fisiche.  
Sebbene, come evidenziato nel Report “Knowledge Transfer” (2017) del CERN, il Patrimonio 
Culturale possa sembrare lontano dallo sviluppo delle tecnologie del centro, molti progetti 
relativi alla conservazione e alla salvaguardia dei beni culturali sfruttano la conoscenza del 
CERN. 
Tra i casi di successo delle attività di trasferimento di conoscenza sono menzionati alcuni 
esempi di impresa che operano per il settore culturale. 
La tecnologia Medipix rappresenta un nuovo strumento, all’interno dei metodi di ispezione 
non-invasivi, utilizzati da restauratori, gallerie d’arte, esperti delle arti per l’analisi dei dipinti. 
I sensori (XRSI, X-Ray Spectral Imaging) consentono di stimare le condizioni della pittura, 
identificare se esiste una “sovra-pittura” o contraffazioni. La società InsightART, una start-up 
che ha sede a Praga commercializza questa tecnologia. 
 

Figura 8. Le tecnologie sviluppate dal CERN e i principali campi di applicazione 

 
TIND è uno spin-off del CERN creato nel 2012. L’impresa utilizza Invenio un software open 
source che il CERN aveva creato per nel 2002 per far funzionare il suo sistema documentale 
interno. TIND fornisce soluzioni per la gestione delle biblioteche e per la conservazione dei 
dati. La società ha aperto una sede negli Stati Uniti d’America e attualmente offre i suoi servizi 
(tra gli altri) alle Nazioni Unite, all’UNESCO e all’istituto Max-Planck. 
Artemis Analytical insieme ai laboratori del CERN si pone l’obiettivo di superare le difficoltà 
legate agli alti costi ed al numero limitato di campioni che possono essere analizzati con le 
tecnologie esistenti per la determinazione dell’età degli oggetti e degli artefatti che utilizzano 
isotopi indotti dai raggi cosmici (datazione al radiocarbonio). Di ampia utilizzazione nel campo 
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dell’archeologia, della paleontologia e delle scienze della terra, fornisce una datazione 
accurata per i campioni raccolti. Il progetto intende utilizzare la spettroscopia laser e di massa 
realizzata in collaborazione tra il CERN e l’Università di Manchester. 
 
Fonte: adattamento dal Report “Knowledge Transfer”, CERN (2017 e 2018) 

 
D’Alvia et al. all’interno del rapporto “Io sono Cultura” (2016) elaborato dalla 
Fondazione Symbola e da Unioncamere evidenziano l’importante ruolo delle tecniche 
di restauro e delle tecnologie italiane per il patrimonio culturale. Università e centri 
di ricerca hanno accumulato un insieme variegato di saperi e di tecnologie e grazie 
all’impegno delle piccole e medie imprese specializzate del settore, il primato italiano 
è stato riconosciuto ed ha guadagnato valenza a livello internazionale. 
Gli autori propongono una classificazione dell’ecosistema complesso di conoscenza 
che riguarda le tecnologie per il Patrimonio Culturale:  
 
- le attività di analisi chimica e biologica (di pigmenti, coloranti, leganti e altro),  
- la filiera della diagnostica (strutturale e ambientale),  
- quella della pulitura e del restauro specializzato,  
- le attività che riguardano la digitalizzazione museale e degli archivi, infine  
- la filiera del telerilevamento (tramite drone).  

 
D’Alvia et al. sottolineano come la maggior parte delle imprese appartengano a 
settori diversi da quello dei beni culturali, soprattutto ai settori dell’edilizia, 
meccanico e della sanità. Inoltre rilevano come alcune di queste aziende si dedichi 
saltuariamente al settore del Patrimonio Culturale, non rappresentando un’attività 
“core” dell’impresa. Poche sarebbero dunque le realtà imprenditoriale che nascono 
con l’intento esclusivo di realizzare prodotti e servizi tecnologici solo nel campo 
culturale13. 
Gli autori evidenziano come nonostante l’esistenza di istituti di grandissima levatura 
scientifica come l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, l’Opificio 
delle Pietre Dure o altri enti pubblici di ricerca come il CNR o l’ENEA, non esista in 
Italia una mappatura delle competenze sia a livello di ricerca, che sul piano 
industriale (grandi imprese e Piccole e Medie Imprese - PMI che operano nel settore). 
De Nuntiis et al. nel rapporto Symbola (2018) sottolineano anch’essi i rilevanti 
risultati raggiunti dall’Italia in tema di restauro e nuove tecnologie, soprattutto nelle 
attività di monitoraggio ambientale e nello sviluppo di sistemi di pulitura che si 
basano sulle bio e nano-tecnologie. Gli autori sottolineano soprattutto la difficoltà 
delle imprese accademiche di nuova costituzione (start-up) di sopravvivere nel 
tempo e di raggiungere un mercato nazionale e internazionale che assicuri un 
ulteriore sviluppo delle attività d’impresa. 

                                                      
13 Alcune imprese citate all’interno della dissertazione sono: Tor Art, D-shape, Mizar, Quanta System, 
Uqido, LSI LASTEM, AlgaRes, Micro4u. 
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Raccomandazioni: 
 
- Necessità di definire l’innovazione e l’innovazione tecnologica per i beni culturali; 
- Effettuare una prima mappatura delle aree di ricerca maggiormente interessate dai 

settori creativi e culturali in Italia; 
- Effettuare un’indagine delle imprese (di nuova e vecchia costituzione) che operano per 

il settore (come attività principale e non); 
- Analizzare i casi di successo a livello internazionale (nelle attività di ricerca e di 

trasferimento tecnologico e di applicazione industriale). 
 
 
 

Gli stakeholder del Patrimonio Culturale e la creazione di valore 
 
Principali evidenze: 
 
- Il Patrimonio Culturale svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale 

e influisce sulle attività dei singoli cittadini, delle organizzazioni e delle imprese del 
territorio; 

- Sebbene molti settori industriali siano influenzati dal “sistema cultura”, alcuni subiscono 
un impatto più diretto da un’efficace gestione delle attività culturali (turismo, 
artigianato, “made in Italy”, brand paese); 

- L’ampiezza e la numerosità degli stakeholder impone un’ottica di analisi comprensiva e 
sistemica. 

 
Nel 1963, in un memorandum dello Stanford Research Institute (SRI), appare per la 
prima volta il concetto di stakeholder, definiti come “quei gruppi senza il cui appoggio 
l’organizzazione cesserebbe di esistere”. Freeman, uno dei maggiori riferimenti 
nell’ambito della teoria sugli stakeholder, individua quattro principali filoni di 
indagine che hanno contribuito allo sviluppo del concetto nel tempo: la pianificazione 
strategica, la teoria organizzativa, la teoria dei sistemi e l’approccio della 
responsabilità sociale (Sicca, 2001). 
Il concetto di “”portatore d’interesse” si sviluppa inizialmente nell’ambito di impresa 
per sottolineare il ruolo che i diversi soggetti possono esercitare nei confronti 
dell’azienda nel promuovere-ostacolare il raggiungimento degli obiettivi della stessa. 
Non solo si considerano gli interessi della proprietà (o degli azionisti), ma il campo di 
interesse si allarga per considerare gli attori interni (dipendenti, management) e 
esterni (stato, opinione pubblica, sindacati); i soggetti direttamente coinvolti 
nell’attività aziendale (fornitori, clienti) o che possono indirettamente influenzare 
(essere influenzati) dall’azione svolta dall’impresa. Attraverso la pianificazione 
strategica l’impresa impara a gestire un complesso sistema di relazioni. Non è solo 
rilevante comprendere chi sono gli interlocutori dell’organizzazione, ma diventa 
necessario comprenderne esigenze e aspettative. Si afferma un più complesso 
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sistema di creazione del valore. Un sistema di scambio dove l’impresa crea valore per 
i suoi interlocutori (in primis clienti attuali e potenziali) e riceve valore attraverso il 
contributo dei diversi e numerosi attori del sistema (Cantone, 1995). Il concetto di 
valore si amplia, diventando “globale”. Non solo si considerano i benefici e i costi 
economici (diretti), ma la massimizzazione del valore per gli interlocutori dell’azienda 
ingloba il concetto di benefici sociali. 
L’analisi dei sistemi di portatori di interesse, delle loro aspettative, delle risorse che 
possono offrire esce ben presto dall’alea di management e si trasmette a tutti i 
settori dell’economia (attori istituzionali, aziende non profit). Diventa fondamentale 
indagare le diverse dimensioni del valore globale e comprendere come i diversi attori 
dei sistemi economici attuali contribuiscono e sono influenzati dal processo di 
accumulazione di questo valore. 
 

Figura 9. Il sistema del valore del Patrimonio Culturale 

 
Fonte: adattamento grafico da Sacco e Teti (2017) 
 
Il dibattito scientifico sul valore della cultura per lo sviluppo delle eccellenze del 
“made in Italy” (industria, artigianato, attività turistiche), nonché della creatività e 
della qualità sociale è negli ultimi decenni diventato sempre più acceso. Molti 
auspicano un nuovo ruolo del patrimonio culturale come motore di sviluppo, volano 
per l’economia e la società; una risorsa strategica da legare indissolubilmente alle 
attività di ricerca e innovazione per generare sviluppo e partecipazione sociale 
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(Napolitano, 2015). 
Sacco e Teti (2017), ispirandosi alla teoria degli stakeholder e a quella degli spill-over 
(benefici addizionali apportati), realizzano una sintesi organica delle esternalità 
create dal patrimonio culturale, identificando i principali “effetti indiretti” che il 
settore è in grado di generare. La comprensione delle otto aree di attività consente, 
secondo gli autori, il passaggio da politiche di tipo assistenziale-selettivo a politiche 
basate sullo scambio di valori, risorse e azioni. Come si evince dalla figura 9, le aree 
nelle quali il settore culturale svolge un ruolo di impatto sono: 
 
- innovazione, non solo quella interna al settore, ma quella relativa alla 

generazione ed alla diffusione di nuove idee nella pratica aziendale (ginnastica 
cognitivo-emozionale); 

- benessere, come percezione globale psicofisica del proprio stato mentale, 
emozionale e corporeo (la partecipazione culturale attiva genera un impatto 
positivo); 

- sostenibilità, come partecipazione sociale consapevole e attivazione di processi 
bottom-up; 

- coesione sociale, facilitazione del dialogo sociale tra i giovani e apprendimento 
della diversità sociale; 

- nuovi modelli imprenditoriali, attraverso lo sviluppo di nuovi modelli 
imprenditoriali ed alla migliore occupazione per le professioni umanistico-
letterarie; 

- lifelong learning (apprendimento continuo), sottolineando la relazione che 
esiste tra partecipazione culturale e processi di apprendimento; 

- soft power, l’investimento culturale genera esternalità positive sul turismo in 
primis e contemporaneamente contribuisce ad una migliore percezione delle 
produzioni nazionali (visibilità, credibilità, brand value); 

- identità locale, che si traduce in un rafforzamento del senso di appartenenza dei 
cittadini e, nello stesso tempo, ad una maggiore attrattività dei luoghi per i 
professionisti che operano a livello internazionale (vedi box 10). 

 
La Commissione Europea (2014) nel suo report “Towards an integrated approach to 
cultural heritage for Europe” definisce il patrimonio culturale europeo “sia tangibile 
che intangibile, come la nostra comune ricchezza – la nostra eredità dalle 
generazioni precedenti di europei ed il nostro lasciato per quelli che ci seguiranno. 
Una insostituibile fonte di conoscenza e risorse di valore per la crescita economica, 
per l’occupazione e per la coesione sociale. Arricchisce le vite individuali di centinaia 
di milioni di persone, è una sorgente di ispirazione per gli artisti e i liberi pensatori, 
e uno strumento per i settori culturali e creativi. Il nostro patrimonio culturale ed il 
modo in cui lo preserviamo e valorizziamo contribuisce a definire il ruolo dell’Europa 
nel mondo e la sua attrattività come luogo per vivere, lavorare e da visitare”. La 
Commissione Europea sottolinea, in particolare, come il settore generi degli effetti 
di spill-over (difficilmente quantificabili) per il settore turistico in prima istanza, ma 
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in generale per tutta l’economia, generando integrazione e coesione sociale, 
attraverso le associazioni di volontariato e gli enti formativi, offrendo la possibilità 
di sviluppare nuove opportunità di lavoro qualificato localmente, promuovendo il 
dialogo fra diverse culture e generazioni differenti (si veda box 9). 

 
Box 9. Il Country Brand Index di FutureBrand (2014-15) 

Tra le più accreditate ricerche sulla percezione del brand di una nazione, emerge 
l’indagine realizzata da FutureBrand sui primi 75 paesi per Prodotto Interno Lordo 
(PIL) che emergono nella classifica realizzata dalla Banca Mondiale. 
L’analisi, in particolare, ambisce a comprendere quali paesi sono considerati dei 
brand a livello mondiale e, quindi, possano vantare un vantaggio competitivo 
misurabile rispetto alle altre nazioni. Il valore del “nome” del paese è quindi misurato 
alla stregua di quello di un prodotto o di un marchio aziendale. Il report illustra le 
motivazioni che spingono le persone a preferire un paese piuttosto che un altro per 
effettuare le proprie vacanze; il valore dei beni e dei servizi prodotti in quel paese; la 
percezione in merito alla possibilità di investimento imprenditoriale, al livello delle 
infrastrutture e al livello di innovazione; ancora l’indagine mira a valutare il sistema 
di valori associato ad una data nazione e come si percepisce la qualità media di vita. 
 
Tabella 2. Il ranking italiano nell’indagine di FutureBrand (2009-2015) 

 2009-10 2011-12 2012-2013 2014-15 

1 Stati Uniti Canada Svizzera Giappone 

2 Canada Svizzera Canada Svizzera 

3 Australia Nuova Zelanda Giappone Germania 

4 Nuova Zelanda Giappone Svezia Svezia 

5 Francia Australia Nuova Zelanda Canada 

6 Italia Stati Uniti Australia Norvegia 

7 Giappone Svezia Germania Stati Uniti 

8 UK Finlandia Stati Uniti Australia 

9 Germania Francia Finlandia Danimarca 

10 Spagna Italia Norvegia Austria 

   Italia (15) Italia (18) 
Fonte: FutureBrand (2016) e Napolitano (2015) 
 
Come emerge dalla tabella 2, la posizione internazionale del brand “Italia” è negli 
ultimi anni costantemente peggiorata. Da un posizionamento trai primi paesi del 
mondo (nel 2009-10), si è passati ai margini della classifica (2011-12), fino ad uscire 
dalla top ten dei paesi considerati più attrattivi e competitivi (l’ultima indagine pone 
il paese al diciottesimo posto tra tutte le nazioni indagate). Un approfondimento 
all’interno del report fa comprendere come il nostro paese sia primo (nell’ultima 
indagine svolta) su 2 fondamentali dimensioni: turismo e patrimonio culturale; 
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l’Italia, al contrario, non figura nelle prime dieci posizioni per nessuna delle altre 
variabili indagate. 
Le posizioni di vertice della classifica sono associate, secondo Sacco (2012), a quelle 
nazioni percepite come maggiormente dinamiche, più aperte alle sfide 
internazionali, dove le attività culturali sono inglobate nello stile di vita dei cittadini 
e influiscono sulla qualità della vita percepita. 
 
Box 10. Lo storytelling culturale di Brunello Cucinelli 

“Vorrei trasmetterti la nostra terra e il luogo da cui proveniamo attraverso i nostri vestiti. 
Voglio parlarti di come lavoriamo con dignità, tolleranza e rispetto attraverso l’onestà e 
l’artigianalità dei nostri capi”, Brunello Cucinelli 
 
“Sognare, immaginare, fantasticare, sono buoni punti di partenza. Poi però le energie - quelle 
tipiche della fase lavorativa della vita - vanno indirizzate, convogliate. L’azienda nel 2018 ha 
compiuto 40 anni. Oggi abbiamo un marchio conosciuto nel mondo, una società quotata con 
successo alla Borsa di Milano, una fabbrica a misura d’uomo e un borgo, Solomeo, 
ristrutturato e arricchito. Non sono frutti del caso o della fortuna”, Brunello Cucinelli14 
 
Nel 1978 inizia l’avventura di Brunello Cucinelli con una chiara visione: un modo diverso di 
fare impresa, di presentare e promuovere l’eccellenza italiana e i prodotti di lusso. Un ordine 
di 53 maglie di cachemire colorato spinge l’imprenditore a realizzare una fabbrica molto 
piccola, specializzata nella lavorazione della lana ad altissimo livello. Nel giro di pochi anni, 
l’azienda arriva a produrre oltre 200.000 capi. Nel 2000 Cucinelli noto per la produzione di 
maglieria e pantaloni da donna decide di trasformare la sua produzione in un brand, un 
marchio più completo che offrisse un total look. L’artigianato di qualità e la creatività 
potevano essere utilizzati per creare un marchio che esprimesse l’esclusività attraverso piccoli 
dettagli estremamente raffinati; dei capi che testimoniassero tutto il meglio della produzione 
made in Italy. 
Nel primo semestre del 2018 il fatturato dell’azienda è aumentato di circa il 12% (270 milioni 
di Euro) e l’utile netto dl 20% (superando i 23 milioni di Euro).  Cucinelli destina circa il 20% 
dei propri profitti alla Fondazione omonima che ambisce alla promozione della “dignità 
umana”. Le maestranze dell’impresa sono pagate in media il 20% in più rispetto agli stipendi 
di mercato. Cucinelli è stato l’unico imprenditore italiano chiamato a partecipare a San 
Francisco, nella Silicon Valley (USA), ad uno dei principali forum dell’innovazione mondiale, il 
Dreamforce (2018), per illustrare le sue idee sul capitalismo umanistico e sul ruolo della 
tecnologia nell’ambito delle aziende artigiane. 
 
“Sono convinto che il successo dei nostri prodotti sia legato proprio al nostro radicamento 
nella cultura di piccolo paese. In quello che facciamo mettiamo il gusto italiano, il know-how 
artigianale e soprattutto le emozioni. Nulla di tutto questo è misurabile in un bilancio, ma 
senza tutto questo non saremmo mai arrivati a diventare simbolo dell’eccellenza italiana”15. 

                                                      
14 Sole24Ore, 20 novembre 2018, di Giulia Crivelli, “La visione di Brunello Cucinelli: «Non temete il 
futuro, siate per bene e passeggiate nei boschi». https://www.ilsole24ore.com/art/moda/2018-11-
20/la-visione-brunello-cucinelli-non-abbiate-paura-futuro-sognate-e-passeggiate-boschi-
111828.shtml?uuid=AEouD7jG 
15 Citato in Sole24Ore, 4 agosto 2018, di Giulia Crivelli, “Da Gucci a Moncler, sei mesi di successi per la 
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Altre fonti: 
- Sole24Ore, 29 maggio 2019, di Giulia Crivelli, “Bezos e i ceo della Silicon Valley ospiti di Cucinelli a 

Solomeo”. https://www.ilsole24ore.com/art/moda/2019-05-29/la-silicon-valley-trasferta-
cucinelli-valley-ceo-ospiti-solomeo-parlare-tecnologia-e-umanesimo-
125103.shtml?uuid=ACeJs8J 

- Sole24Ore, 5 settembre 2018, di Giulia Crivelli, “Rispetto dell’altro, cura di sé, tempo per pensare: 
l’Umanesimo contemporaneo di Brunello Cucinelli”. 
https://www.ilsole24ore.com/art/moda/2018-09-05/rispetto-dell-altro-cura-se-tempo-pensare-
l-umanesimo-contemporaneo-brunello-cucinelli--113842.shtml?uuid=AEWAOyjF 

- TheRake, 18 gennaio 2019, Issue 38, di Wei Koh, “Il capitalista umanista: Brunello Cucinelli”. 
http://investor.brunellocucinelli.com/yep-content/media/The_Rake_-_Issue_38.pdf 

 
 
Raccomandazioni: 
 
- Esiste l’esigenza di realizzare analisi del settore “patrimonio culturale” inclusive, 

piuttosto che specifiche; 
- Sebbene gli effetti di spill-over siano di difficile quantificazione, emerge la necessità di 

indagare la dimensione e l’importanza di questi effetti per tutti i settori industriali; 
- Nonostante l’importanza di tutti gli stakeholder del Patrimonio Culturale, il focus 

dell’indagine del cluster si sposta sugli attori e sui processi che caratterizzano le attività 
di innovazione scientifica e tecnologica lungo la catena del valore del prodotto-servizio 
culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
moda italiana”. https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-08-03/da-gucci-cucinelli-moncler-sei-
mesi-successi-la-moda-italiana--162626.shtml?uuid=AExTgkWF 
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Analisi contesto territoriale  
 
Chi sono dunque gli stakeholder del Patrimonio Culturale e dei processi innovativi ad 
esso collegati? Possono essere considerati gli istituti e i luoghi di cultura (vedi box 
11)? Le aziende culturali? Le imprese creative? Le famiglie ed i loro consumi? Lo stato 
e le amministrazioni locali? La società civile?  
 

Figura 10. I portatori d’interesse del Patrimonio Culturale 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
È chiaro come l’importanza del settore, la sua dimensione generale e diffusa sul 
territorio, la sua crescente rilevanza economica come area industriale e come fonte 
di conoscenza per gli altri settori spingano a considerare tutti gli attori che formano 
questo complesso sistema di creazione del valore globale (vedi figura 10). Il settore 
pubblico direttamente attraverso la conservazione, la manutenzione, la fruizione, la 

Messoanuovo.it
Nota
inserire paragrafo precedente sugli Stakeholder 
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valorizzazione del patrimonio culturale di sua afferenza, ancora attraverso gli 
investimenti in ricerca e formazione. Indirettamente come creatore delle migliori 
condizioni di investimento e di collaborazione tra organizzazioni che appartengono a 
mondi distanti. Le imprese che operano in maniera specifica nell’offerta e nella 
gestione culturale, quelle che possono offrire soluzioni di prodotto e di processo 
efficaci, quelle che, contemporaneamente valorizzano la cultura dei luoghi e 
investono parte dei loro ricavi per finanziare iniziative filantropiche. Sempre più 
importante il ruolo svolto dai cittadini, sia come principali fruitori-consumatori 
dell’offerta culturale, ma anche come attori attivi del rinnovamento sociale 
attraverso le attività di volontariato e di sostegno economico. Infine, si sottolinea la 
rilevanza crescente del ruolo delle fondazioni nella gestione, valorizzazione e 
differenziazione dell’offerta culturale. Organizzazioni che utilizzano gli strumenti del 
management culturale per offrire servizi e attività di marketing all’avanguardia, 
contribuendo ad accrescere il valore percepito dal cliente finale e la percezione di 
benessere sociale.  
 
Box 11. Le organizzazioni culturali definite dal codice 

Istituti e luoghi della cultura  
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli 
archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.  
2. Si intende per:  
a) “museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone 
beni culturali per finalità di educazione e di studio;  
b) “biblioteca”, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme 
organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque 
supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;  
c) “archivio”, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti 
originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;  
d) “area archeologica”, un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di 
manufatti o strutture preistorici o di età antica;  
e) “parco archeologico”, un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze 
archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato 
come museo all'aperto;  
f) “complesso monumentale”, un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati 
anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma 
rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.  
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati 
alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.  
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che 
appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di 
utilità sociale. 

 
Nell’analisi del contesto territoriale, per realizzare un raffronto a livello 
internazionale e nazionale, si sono indagati i diversi portatori di interesse che danno 
forma ai settori culturali e creativi. Nella prima parte del paragrafo, si analizza la 



46 
 

realtà imprenditoriale che caratterizza i settori creativi, tentando di comprenderne 
le dimensioni, le dinamiche, le principali attività produttive e di servizio.  
Il rapporto sulle imprese culturali realizzato da Ernst&Young nel 2015 fornisce una 
prima analisi delle imprese e delle specializzazioni produttive a livello globale. Per un 
raffronto internazionale, in modo particolare a livello europeo, sono descritte inoltre 
le principali variabili analizzate dall’Eurostat nel 2016. Il Libro Verde, realizzato dalla 
Commissione Europea nel 2010, già evidenziava le principali peculiarità e difficoltà 
incontrate dalle aziende europee per superare i limiti legati al processo globale di 
digitalizzazione ed alla ridotta dimensione media delle imprese, ne viene riportata 
una sintesi. 
L’oggetto dell’indagine del mondo privato culturale e creativo si sposta sulle 
caratteristiche principali che contraddistinguono la dimensione italiana del settore. 
Sono, in questo caso, riportate le principali indagini realizzate per l’anno 2015 (per 
un raffronto omogeneo): l’indagine nazionale realizzata da E&Y (2016), l’analisi 
effettuata dalla Fondazione Symbola nel report “Io sono Cultura”, i dati forniti in più 
report dall’ISTAT, infine la pubblicazione di Pietro Antonio Valentino, realizzata per 
l’Associazione Civita (2018). 
Dopo aver analizzato le aziende dell’ambito industriale e di servizio, l’oggetto di 
approfondimento si sposta sul patrimonio culturale nazionale e sulle attività 
realizzate dal settore pubblico. Il report “Il Benessere Equo e Sostenibile in Italia” 
dell’ISTAT (2017 e 2018) fornisce un quadro sulla dimensione e sulla varietà del 
patrimonio culturale e paesaggistico di questo paese, realizzando un confronto tra i 
principali paesi europei e tra le diverse regioni italiane in merito alla spesa pubblica 
investita. Ancora l’Annuario Statistico Italiano (ISTAT, 2018) offre una dimensione 
nazionale e regionale delle organizzazioni culturali definite dal codice, della 
partecipazione culturale e della propensione al consumo culturale, analizzando le 
dinamiche che caratterizzano la spesa italiana per le attività culturali e ricreative. 
Sempre l’Annuario Statistico Italiano (ISTAT, 2018) sviluppa una sezione sulle 
caratteristiche principali delle attività di ricerca pubblica e privata in ambito 
scientifico e tecnologico, individuandone principali tendenze e caratteristiche.  
L’analisi statistica degli stakeholder del sistema del valore culturale si chiude con un 
approfondimento generale delle organizzazioni pubbliche e non profit, 
evidenziandone le dimensioni e la partecipazione in ambito culturale. 
 
I settori culturali e creativi, un raffronto internazionale 
 
Principali evidenze: 
 
- Le industrie culturali e creative europee rappresentano un riferimento per il mercato 

globale 
- Leader tra i paesi europei per numero di imprese e valore creato sono Germania e Gran 

Bretagna 
- Nonostante la presenza di leader internazionali, la dimensione media delle imprese del 
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settore in Europa è molto contenuta (micro-imprese) 
- L’Italia vanta il numero maggiore di imprese del settore, ma non emerge né in termini 

di valore creato, né per numero di addetti  
 
Secondo il report “Cultural times. The first global map of cultural and creative 
industries” redatto dalla società di consulenza Ernst&Young (dicembre 2015), gli 11 
settori che formano le industrie culturali e creative a livello globale genererebbero 
un fatturato complessivo di circa 2.250 miliardi di dollari (2013), avendo un insieme 
di addetti di circa 30 milioni di persone. 
Principale mercato globale con la più ampia base di clienti è rappresentato dai paesi 
asiatici. Le imprese culturali e creative genererebbero il 33% dei ricavi del totale del 
settore (circa 743 miliardi di dollari), impiegando circa 12,7 milioni di addetti. 
Secondo mercato al mondo è rappresentato dai paesi europei che generano un 
fatturato complessivo di 709 miliardi di dollari e un mercato del lavoro di circa 7,7 
milioni di addetti (circa il 32% del totale). L’economia europea con una incredibile 
concentrazione di istituzioni e siti culturali che appartengono al patrimonio culturale 
mondiale, vede costruire il suo vantaggio comparato sulla sua antica storia. L’Europa 
sarebbe in grado, nonostante il radicamento culturale, di essere un trend-setter a 
livello globale. La Gran Bretagna è leader nel mercato artistico, specialmente grazie 
all’arte contemporanea; la Francia rappresenta una punta di eccellenza nel mercato 
della promozione e della pubblicità grazie ad imprese globali come Publicis. Il 
rapporto sottolinea come 7 tra i 10 musei più visitati nel mondo sono in Europa e 
come, secondo il rapporto UNESCO, 30 delle 69 “creative cities” sono europee. Punto 
di forza dell’economia creativa europea è rappresentato dalla compresenza di grandi 
player globali (Gruppo WPP, Pearson, Axel Springer, Universal, Ubisoft, tra gli altri) e 
piccole aziende creative. 
Gli analisti di Ernst&Young sottolineano la necessità di sostenere l’attività e lo 
sviluppo delle imprese creative europee attraverso strumenti finanziari dedicati 
(inclusi crowdfunding, finanziamenti pubblici specifici e investimenti delle imprese di 
grandi dimensioni). Il mercato europeo, infatti, sarebbe caratterizzato dalla 
mancanza di imprese culturali di medie dimensioni. Inoltre, E&Y evidenzia come, 
nonostante le piattaforme di streaming musicale, i paesi europei siano lenti 
nell’introdurre nuovi “campioni” digitali. Per rimanere leader a livello internazionale 
nella rivoluzione digitale e nelle attività culturali le nazioni europee necessitano di 
creare nuove imprese tecnologiche. Gli esperti del settore, in particolare, 
riconoscono l’esigenza di costruire una comunità culturale internazionale che 
sostenga le attività creative e funga da rete per lo scambio di conoscenza, 
metodologie e casi di successo a livello europeo. 
L’indagine realizzata dall’Eurostat (2016) descrive le attività culturali e creative del 
settore privato nei paesi europei (EU-28); non sono dunque considerati i numeri delle 
organizzazioni finanziate con fondi pubblici (musei, biblioteche, altro) 16. Nel 2016, 

                                                      
16 Gli indicatori discussi nell’analisi realizzata dall’Eurostat considerano la definizione del gruppo sulle 
statistiche culturali dell’istituto (2018). Alle attività economiche associate al settore culturale e 
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oltre 1,2 milioni di imprese appartengono al settore culturale, rappresentando circa 
il 5% di tutte le aziende che appartengono ai settori non-finanziari. In particolare il 
valore aggiunto generato da queste imprese ammonta a circa 193 miliardi di Euro 
che rappresentano circa il 2,7% del totale dell’Unione Europea (466 milioni di Euro il 
fatturato, cioè l’1,7% del totale).  
 

Figura 11. Il numero ed il fatturato delle imprese culturali e creative in Europa 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat 
 
Come si evince dalla figura 11.a, l’Italia è il paese che mostra il numero più elevato 
di imprese culturali (179.000), seguita dalla Francia (165.000) e dalla Germania (circa 
129.000). I primi 5 paesi considerati dall’indagine, dunque, vantano oltre il 50% di 
tutte le imprese culturali d’Europa. 
Se si sposta, al contrario, l’attenzione sulla percentuale più elevata di imprese 

                                                      
creativo, cioè, si aggiungono quelle relative alla produzione di gioielli (C3212) e quelle relative alla 
produzione di strumenti musicali (C322). A questa inoltre l’Eurostat aggiunge tutte le attività di 
distribuzione dei beni culturali nei negozi specializzati (G4761; G4762; G4763). 
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culturali e creative, emergono i valori di paesi come i Paesi Bassi (7,6%), la Svezia 
(7,5%) e il Belgio e la Slovenia (circa il 6,5% ciascuna nazione). 
Se si considera il volume d’affari generato (figura 11.b), si evidenzia l’importanza dei 
2 primi paesi, Regno Unito e Germania, che rappresentano quasi metà del fatturato 
dell’intera Europa. L’Italia si posiziona come quarto paese dopo la Francia. 
 

Figura 12. L’occupazione culturale in Europa 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat 
 
L’Eurostat sottolinea come il tasso di crescita delle imprese del settore sia rimasto 
costante rispetto a quello del sistema economico generale (circa il 2% in media). 
Leggermente al di sotto della media europea, al contrario, l’andamento del valore 
aggiunto complessivo (circa 1,2% contro il 2% in media). I paesi che hanno conosciuto 
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una crescita del numero di aziende culturali a due cifre (più del 10%) sono i Paesi 
Bassi, la Latvia e la Lituania; la Grecia è l’unico paese che ha vissuto una riduzione 
sostanziale delle attività imprenditoriali (6,9% dal 2011 al 2016). 
 
Figura 13. Il numero ed il valore aggiunto delle imprese culturali europee per macro-aree di attività

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat 
 
Anche nell’andamento del valore aggiunto, si sottolinea la performance positiva della 
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Lituania (6,4%), della Latvia (circa 8,5%) e del Regno Unito (6,7%), contro il trend 
negativo di Grecia (-16,7%) e Ungheria (-7%). 
I dati Eurostat (2017) sull’occupazione culturale in Europa sono descritti nella figura 
12 (a e b). In valore assoluto (figura 12.a), emerge l’importanza della forza lavoro per 
la Germania e il Regno Unito che distanziano nettamente gli altri paesi dell’area euro. 
La Germania vanta il doppio degli occupati culturali rispetto all’Italia. Se si guarda al 
peso occupazionale dell’ambito culturale rispetto a quello complessivo, emergono i 
valori rilevanti di nazioni come la Svezia, la Finlandia rispetto a quelli di minori 
dimensioni. Rimane confermata l’importanza del settore per il Regno Unito, essendo 
superiore a quello della media europea. L’Italia mostra un dato leggermente inferiore 
alla media europea (3,6 contro il 3,8 EU – 28). 
 

Figura 14. Le macro-aree di attività in valore per l’Italia

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat 
 
Dalle ultime indagini dell’Eurostat emerge come complessivamente più del 50% delle 
attività culturali appartengano al settore “architettura, design e fotografia” (figura 
13.a). Dato che è confermato mediamente anche a livello di singoli paesi. Solo altri 
due gruppi di attività superano il 10% del numero di imprese totali: “cinema e 
televisione” (13%) e “stampa e riproduzione di media registrati e la produzione di 
strumenti e gioielli” (12%). 
Dalla figura 13.b emerge come in termini di valore aggiunto ci sia, al contrario, una 
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similarità nel peso delle attività considerate, arrivando queste a rappresentare in 
media il 20% del valore complessivo. 
L’indagine Eurostat conferma le ipotesi sulle dimensioni medie delle aziende creative 
elaborata nel report E&Y (2015): la maggior parte delle imprese del settore culturale 
appartiene alle PMI (Piccole e Medie Imprese); nei casi delle organizzazioni di 
architettura, design e fotografia, questa dimensione diventa mediamente quella 
micro (tra le 2 e le 3 persone). 
Il focus sulle macro-aree di attività per l’Italia (figura 14), evidenzia l’importanza delle 
attività manifatturiere sul totale complessivo del valore generato dalle imprese 
culturali e creative (circa il 31%), seguito dal settore dell’architettura del design e 
della fotografia. Seguono con pesi similari le attività legate alla pubblicazione (libri, 
riviste, video giochi), al cinema ed alla televisione (13%) ed alla programmazione, 
trasmissione ed alle agenzie di stampa (11%). 
 
Box 12. Il Libro verde, Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare (Commissione 
Europea, 2010). Le principali evidenze per il settore culturale e creativo 

La difficoltà in molti settori sta nel fatto che le industrie culturali e creative devono coprire i 
costi della digitalizzazione (digitalizzazione dei contenuti, acquisizione di competenze e 
riqualificazione del personale, questioni complesse riguardanti la gestione adeguata dei diritti 
digitali, ecc.) e anche investire in e sperimentare nuovi modelli d'attività che generano un 
flusso finanziario positivo soltanto dopo un certo tempo. Per molte imprese del settore della 
creazione, mantenere l'attività secondo un modello tradizionale e allo stesso tempo gestire il 
passaggio a nuovi modelli ancora in corso di sviluppo può essere difficile. La capacità di 
un'impresa di reagire a questi cambiamenti strutturali dipende anche in larga misura dalla 
sua dimensione e dal suo potere di negoziazione nei confronti della nuova distribuzione 
digitale. Il passaggio al digitale su scala mondiale rafforza la posizione di attori importanti, 
come le società di telecomunicazioni o i produttori di elettronica di consumo, e coincide con 
l'emergenza di nuovi forti attori mondiali, come i motori di ricerca e le piattaforme sociali 
online, che pur contribuendo in modo significativo allo sviluppo del mercato, possono avere 
una funzione di filtro. Inoltre, le industrie culturali e creative sono costituite in prevalenza da 
una miriade di microimprese, da piccole e medie imprese e da operatori indipendenti, che 
coesistono con società integrate verticalmente o orizzontalmente.  
Anche nei settori in cui prevalgono le grandi società internazionali le piccole imprese e le 
microimprese svolgono un ruolo essenziale per la creatività e l'innovazione. Queste imprese 
sono generalmente propense al rischio e tra le prime ad adottare le innovazioni; il loro ruolo 
è decisivo per scoprire nuovi talenti, lanciare nuove tendenze e introdurre nuove estetiche.  
Stanno infatti emergendo sottoculture che trovano espressione in una mescolanza 
pluridisciplinare di forme e di contenuti artistici tradizionali e nuovi. Se le istituzioni 
tradizionali mantengono una particolare importanza per l'accesso ai servizi culturali, è 
necessario riconoscere e sostenere nuovi modi di fare cultura, che gettano i semi della 
curiosità, dell'analisi e della demistificazione per un rapporto permanente con la cultura. 
Gli aspetti della creatività e della creazione devono assumere maggior peso, come in tutti 
gli altri settori della società, nella ricerca e nello sviluppo. Se l'Europa vuole conservare una 
posizione di primo piano, sono necessarie più intense interazioni tra le diverse discipline 
artistiche e creative, i settori e sottosettori, i campi economici e i punti della catena di 
produzione. Occorre promuovere una collaborazione più intensa, sistematica e ampia tra le 
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arti, le istituzioni accademiche e scientifiche e le iniziative comuni pubblico-privato a 
sostegno della sperimentazione artistica.  
A questo riguardo, sarà essenziale adottare un approccio olistico che crei un ambiente 
favorevole all'innovazione, alla crescita e allo sviluppo in questo settore. Ad esempio, 
andrebbe incoraggiata la creazione di luoghi di incontro e di "laboratori" per un'innovazione 
e una sperimentazione più aperte e centrate sugli utenti, in cui diverse discipline potrebbero 
cooperare. Andrebbe incoraggiata la presenza di intermediari o di mediatori tra diversi 
settori e discipline e dovrebbero essere promosse le migliori pratiche in fatto di 
responsabilità e trasparenza.  
All'incrocio tra creatività e imprenditorialità, le imprese delle industrie culturali e creative, in 
particolare le PMI, trovano difficoltà ad assumere personale in possesso delle competenze 
adatte. Assicurare a medio e lungo termine una migliore corrispondenza tra l'offerta di 
competenze e la domanda del mercato del lavoro, è essenziale per accrescere la capacità 
competitiva del settore. La cooperazione tra le scuole d'arte e design o le università e le 
imprese può contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Gli incubatori di imprese, 
spesso creati al di fuori delle scuole d'arte ma con la loro attiva cooperazione, si sono 
dimostrati utili a colmare questo divario. 
Inoltre, sotto la spinta dei continui progressi della tecnologia, le necessità "tecniche" 
specifiche del settore mutano molto rapidamente e creano l'esigenza di una formazione 
permanente. Le industrie culturali e creative hanno anche bisogno di persone che possiedono 
competenze nel campo degli affari (gestione aziendale, commercio, ecc.), bene informate 
sulle possibilità di finanziamento e in grado di sfruttarle (banche e istituzioni finanziarie, 
sponsoring, donazione…) e padroneggiano le nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, in particolare nell'ambiente digitale. A meno che a tale riguardo siano 
attuate misure specifiche, esiste il rischio che le insufficienze, le inadeguatezze e i divari in 
fatto di competenze impediscano all'Europa di sfruttare pienamente il potenziale delle 
industrie culturali e creative.  
 
Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0183 
 

I settori culturali e creativi in Italia 
Come già sottolineato precedentemente, nonostante il lavoro svolto a livello 
internazionale da organizzazioni come L’Unesco, l’OCSE e l’Eurostat per armonizzare 
la definizione di settore culturale e creativo e le statistiche che riguardano che le 
imprese e le organizzazioni che vi appartengono, molte sono le differenze di 
classificazione che emergono da un’indagine all’altra, tra un paese ed un altro.  
Come si evince nella tabella 3, anche nel caso dell’Italia le analisi realizzate per il 
2015, riportano sostanziali differenze nella valutazione del valore economico del 
settore, della forza lavoro, del valore inespresso o potenziale che le imprese culturali 
e creative possono raggiungere, soprattutto in rapporto con gli altri settori che 
caratterizzano il comparto industriale italiano. 
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Tabella 3. Le principali indagini realizzate sulle imprese culturali e creative in Italia17 

 ISTAT 
(2015) 

EY 
(2015) 

Symbola e 
Unioncamere 

(2015) 

Civita 
(2015) 

Fatturato  47,9 miliardi di 
€ (41.1 diretti) 

89,7 miliardi di € 13,547 miliardi di 
€ 

Percentuale 
sul PIL 

 Circa il 3% 6,1% (core cultura 
3,8; creative driven 
2.3%) 

5,8% (sul valore 
servizi) 

Tasso di 
crescita PIL 

 +2,5% (951 ml 
di €) 

+0,6% -10,8% (2011-14) 

Dipendenti 250 mila addetti 
(1,5% tot addetti) 

1 milione di 
persone (86% 
in attività 
dirette) 

1,5 milioni (6.1% 
tot occupati) 

614 mila unità 
(2,7% tot 
occupati) 

Tasso di 
crescita 
occupazione 

-1% (rispetto al 
2014) 

+1,7% (15 mila) +0,2% +3,7% (rispetto al 
2011) 

Valore 
inespresso 

Tabelle input-
output (2014) 

- 24 miliardi di 
€ (circa) 

- 500 mila 
posti di 
lavoro 

(value gap e 
pirateria) 

Moltiplicatore per 
l’economia: 
1,8 
(2,20 per le 
industrie creative) 

Ruolo e posizione 
all’interno della 
catena del valore 
nazionale e 
globale 

Settori 
considerati 

- Editoria; 
- Produzione 

cinematografica, 
video, TV, 
registrazioni 
musicali e sonore; 
- Programmazione 

e trasmissione; 
- Agenzie di 

stampa; 
- Studi di 

architettura; 
- Design 

specializzato; 
- Formazione 

culturale; 
- Intrattenimento; 
- Biblioteche, 

archivi e musei (e 
altre attività 
culturali) 

- Architettura 
- Arti 

performative 
- Arti visive 
- Audiovisivo 
- Libri 
- Musica 
- Pubblicità 
- Quotidiani e 

periodici 
- Radio 
- Videogiochi 

“Core” cultura: 
- Industrie creative 
- Industrie 

culturali 
- Patrimonio 

storico-artistico 
- Performing arts e 

arti visive 
 

“Creative driven”: 
- Attività 

economiche 
soggette a 
processi di 
culturalizzazione 

- Design, web, 
fotografia 

- Audiovisivo 
- Comunicazione 
- Editoria 
- Arti 

performative 
- Patrimonio 

Culturale 
 
(adattamento 
metodologia 
EssNet Culture) 
 

 
                                                      
17 Sono stati riportati per i diversi report citati all’interno della tabella i dati del 2015, nonostante la 
disponibilità in alcuni casi di informazioni più aggiornate. Ciò consente di analizzare su base omogenea 
le differenze di classificazione e valutazione del settore culturale e creativo nelle singole indagini. 
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Nel lavoro “Italia Creativa” di Ernst&Young (E&Y, dati 2015) emerge l’importanza del 
settore culturale e creativo per l’intero comparto italiano. Secondo la società di 
consulenza globale le ICC avrebbero raggiunto un valore complessivo di 47,9 miliardi 
di euro, rappresentando quindi circa il 3% del Prodotto Interno Lordo del paese. Il 
rapporto registra, inoltre, un miglioramento della performance complessiva del 
settore, essendo questo cresciuto sia in termini di valore economico, che di addetti 
diretti (vedi figura 15).  
 

Figura 15. L’analisi del settore culturale e creativo in Italia per Ernst&Young (2015) 

 
 
Lo studio in particolare evidenzia l’importanza crescente del settore tra le principali 
attività economiche. L’industria culturale e creativa si posizionerebbe per 
dimensione (fatturato) dopo del settore delle telecomunicazioni e prima 
dell’industria chimica italiana. 
Gli analisti di Ernst&Young effettuano una stima del valore potenziale del settore, 
sommando al valore economico attuale dell’industria culturale e creativa italiana 
(pari a circa 48 miliardi di Euro) un valore addizionale di 16 miliardi e un valore da 
recuperare di circa 8 miliardi di euro. La stima deriva da un’analisi degli indicatori 
qualitativi e numerici dei paesi che hanno realizzato le migliori performance 
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economiche del settore; a queste si aggiungerebbe il valore economico perso a causa 
delle attività di pirateria e del “value gap” che contraddistingue l’utilizzo di contenuti 
gratuiti su internet. 
Secondo il report “Italia Creativa”, per il 2015, i valori economici diretti di tutti i 
settori creativi e culturali risultano in crescita, ad eccezion fatta per il settore 
Quotidiani e Periodici, che registra una contrazione di circa l’8%. Tale decrescita, 
secondo gli analisti della società di consulenza internazionale, è riportata a due 
fattori principali: un’importante riduzione dei ricavi da pubblicità da un lato, e le 
nuove sfide derivanti dal fenomeno crescente della digitalizzazione dall’altro.  
Il settore che invece cresce maggiormente, in termini di valori economici diretti, è 
quello della Musica, in aumento del 10% rispetto al 2014. Tale crescita risulta essere 
il risultato dei ricavi derivanti da concerti, video musicali (es. on-line video, vendita e 
noleggio DVD e Blu-ray) e vendita di musica digitale. Anche in termini di occupati 
diretti, tutti i settori risultano all’interno del report in crescita; a fare eccezione 
ancora una volta è il settore dei Quotidiani e Periodici, che registra un calo del 4,6% 
rispetto all’anno precedente. Il settore che cresce maggiormente da un punto di vista 
occupazionale è quello dei Videogiochi, che registra un aumento del 7,8% rispetto al 
2014. Tale crescita è principalmente riconducibile al maggior numero di addetti allo 
sviluppo di videogiochi in Italia. 
In segmenti ad alto contenuto tecnologico come il videogame, in cui l’Italia aveva 
accumulato ritardi solo in parte recuperati in questi ultimi anni, la crescita 
commerciale e industriale si accompagna ad una nuova consapevolezza e maturità 
artistica, a dimostrazione di come le maestranze tecniche abbiano ormai attecchito 
nel nostro Paese, e di come i creativi siano liberi di esprimere la loro visione del 
mondo grazie al consolidamento di studi boutique medio-piccoli, fondati su 
narrazioni alternative e dirompenti. 
Il rapporto “Io sono cultura” è realizzato dalla Fondazione Symbola, con il contributo 
di oltre 40 esperti dei settori culturali e creativi, analizza e descrive i risultati ottenuti 
dal settore dal 2011. Attraverso un’idea di cultura “allargata” che considera musei, 
gallerie, festival, beni culturali, letteratura, cinema, performing arts, ma amplia l’area 
di indagine anche alle industrie creative e al made in Italy. Tutte quelle attività 
produttive, dunque, che non rappresentano in sé un bene culturale, ma che dalla 
cultura traggono linfa creativa e competitività: il design, l’architettura e la 
comunicazione; le industrie creative che sviluppano servizi per altre filiere e 
veicolano contenuti e innovazione nel resto dell’economia, dal turismo 
all’enogastronomia alla manifattura, dando vita ad una cerniera, una “zona ibrida” in 
cui si situa la produzione creative-driven, che va dalla moda alla manifattura evoluta, 
appunto, all’artigianato artistico. 
Al Sistema Produttivo Culturale e Creativo (così nel rapporto vengono definite 
l’insieme delle filiere culturali e creative) nel 2017 si deve il 6% della ricchezza 
prodotta in Italia: oltre 92 miliardi di euro. Dato in crescita del 2,0% rispetto all’anno 
precedente. 
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Il report sottolinea inoltre come la cultura abbia sul resto dell’economia un effetto 
moltiplicatore pari a 1,8: in altri termini, per ogni euro prodotto dalla cultura se ne 
attivano 1,8 in altri settori. I 92 miliardi, quindi, ne ‘stimolano’ altri 163 per arrivare 
a 255,5 miliardi prodotti dall’intera filiera culturale, il 16,6% del valore aggiunto 
nazionale, col turismo come primo beneficiario di questo effetto volano. Un effetto 
competitivo confermato anche dal fatto che le aree geografiche dove maggiore è il 
fatturato della cultura sono anche quelle dove è forte la vocazione manifatturiera. 
Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo (da solo, senza considerare gli altri 
segmenti della nostra economia) dà lavoro a più di 1,5 milioni di persone, il 6,1% del 
totale degli occupati in Italia. Dato anch’esso in crescita: +1,6%, stavolta con un 
risultato superiore alla dinamica del complesso dell’economia (+1,1%). 
L’ISTAT (BES, 2017) sottolinea come nel 2015 le imprese che producono beni e servizi 
culturali ammontano a più di 134 mila unità (3,1 per cento del complesso delle 
imprese) e impiegano quasi 250 mila addetti, corrispondenti all’1,5 per cento degli 
addetti in totale.  
Le imprese culturali sono caratterizzate da una dimensione media molto ridotta, pari 
a poco meno di due addetti, contro i 3,8 della media delle imprese considerate nel 
loro insieme. Nella categoria degli studi di architettura si concentra quasi il 46 per 
cento delle imprese culturali attive, con la presenza di oltre 61 mila aziende, in grado 
di impiegare più di 68 mila addetti; nel settore del design specializzato e in quello 
delle attività creative, artistiche e di intrattenimento, la presenza di aziende attive 
supera il 20 per cento del totale delle imprese culturali, con un numero di addetti 
rispettivamente di circa 47 mila e 37 mila unità.  
Un minor numero di addetti si riscontra, oltre che nell’ambito delle agenzie di stampa 
e della formazione culturale, anche nelle imprese appartenenti alla categoria dei 
musei, biblioteche e archivi, in quanto servizi di questo genere sono assicurati nella 
maggior parte dei casi dal settore pubblico.  
Il confronto con il 2014 mostra una sostanziale stabilità delle imprese culturali e 
creative per quanto riguarda il numero delle unità attive (+0,3 per cento) a fronte di 
un leggero decremento per quel che concerne il numero degli addetti (-1,0 per 
cento), con una performance migliore di quella del sistema produttivo nel suo 
insieme con riferimento alle aziende ma peggiore relativamente agli addetti. Le 
imprese dedicate alla formazione culturale sono quelle che hanno registrato, rispetto 
all’anno precedente, il più elevato incremento sia delle unità attive (7,1 per cento) 
che degli occupati (7,9 per cento). La perdita più cospicua si è rilevata per le imprese 
dedicate all’edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali, con riferimento sia 
alle unità attive (-7,3 per cento) che agli addetti (-10,1 per cento). 
Per l’Annuario Statistico Italiano (ISTAT, 2018) in Italia si contano, in particolare, circa 
2.000 tra case editrici e altri enti dediti alla pubblicazione di opere librarie, dei quali, 
tuttavia, nel 2016 solo 1.505 risultano attivi ossia risultano aver pubblicato almeno 
un’opera nel corso dell’anno. Nel 2016 sono stati pubblicati in Italia 61.188 libri, per 
un totale di quasi 129 milioni di copie. Rispetto all’anno precedente, il numero dei 
titoli è aumentato del 3,7 per cento mentre la tiratura è diminuita del 7,1 per cento. 
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La struttura dell’editoria italiana si conferma concentrata sulle realtà di grandi 
dimensioni e geograficamente polarizzata. La produzione di libri in Italia continua 
infatti a essere dominata dai grandi editori, che, pur rappresentando solamente il 
13,6 per cento del totale, coprono più di tre quarti dei titoli pubblicati (76,1 per 
cento) e quasi l’86 per cento della tiratura. Nel 2016, mentre i piccoli editori, che 
costituiscono il 54,8 per cento del totale, hanno pubblicato ciascuno in media 4 titoli, 
in circa 4 mila copie, i grandi editori ne hanno prodotti ognuno 228, con una tiratura 
di oltre 541 mila copie. 
Valentino (2017) nella prefazione di “L’arte di produrre Arte” (Associazione Civita) 
sottolinea come non sia necessario, né utile “gonfiare” la rilevanza del settore 
nell’economia generale del paese. L’attività di analisi strategica deriva, al contrario, 
dalla comprensione del ruolo e della posizione che il settore delle imprese culturali e 
creative occupano all’interno della catena del valore nazionale e globale. 
L’economista sottolinea la rilevanza qualitativa del settore, piuttosto che quella 
quantitativa. Se fino ad oggi le industrie culturali e creative hanno realizzato prodotti 
e servizi destinati al cliente finale (residenti e turisti), il trend di sviluppo del settore 
evidenzia come le ICC diventeranno fornitrici di tecnologie e conoscenza che saranno 
impiegate per realizzare prodotti e servizi “non-culturali”. Così come per il design che 
fertilizza le produzioni del manifatturiero, dell’enogastronomia e di altri settori, 
anche per le altre attività creative si realizzerà un processo di fertilizzazione e 
interconnessione. Questa tendenza è principalmente il risultato della digitalizzazione 
del settore che è ancora in atto. In particolare, Valentino (2017) prevede una 
riconfigurazione globale della catena del valore del settore culturale e creativo: le 
attività culturali e creative subiranno un processo di specializzazione e 
internazionalizzazione. Così come già accaduto negli altri settori industriali e dei 
servizi, il prodotto/servizio finale, sarà sostituito dal prodotto-servizio intermedio. 
Nascerà l’esigenza di maturare conoscenze sempre più specializzate e di operare 
efficacemente sui mercati internazionali18. 
Nel terzo rapporto Civita (Valentino, 2017) emerge l’importanza dell’innovazione 
tecnologica per il settore culturale. Come evidenziato nella prefazione, le tecnologie 
digitali e informatiche consentono di sviluppare processi che sostengono le 
economie di interconnessione tra i prodotti e i cicli di produzione. La catena del 
valore globale dei prodotti culturali è, come sottolineato anticipatamente, uno dei 
fattori esogeni che maggiormente ha trasformato il settore e che continuerà a 
modificarlo nel medio e lungo termine. 
Si sottolinea inoltre la necessità di delineare politiche settoriali maggiormente 
mirate, in particolare per le aree interne della nazione che abbiano una valenza 
regionale. Si evidenzia, soprattutto, l’esigenza di una visione che consenta di creare 
e rafforzare nuove relazioni tra gli attori coinvolti nello sviluppo dei settori culturali 
e creativi: territorio, pubblico di fruitori, aziende pubbliche, imprese private; il 
maggior confronto tra i soggetti che animano il settore dovrebbe avvenire sia in fase 
                                                      
18 Per un approfondimento della Great Value Chain nell’ambito dei settori culturali e creativi si 
rimanda a Valentino (2017). 
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di programmazione e progettazione, che in fase di realizzazione delle attività 
concordate. 
Accanto all’expertise maturata nei decenni in ambito di conservazione, anche nel 
nostro Paese cresce sempre di più la consapevolezza che non è il patrimonio culturale 
materiale a generare da solo valore, se non viene investito dal capitale culturale e 
creativo, da parte dei residenti e delle imprese. L’obiettivo è consolidare percorsi di 
sviluppo fortemente relazionati ai territori, in un lavoro di tessitura artigianale 
sartorialmente adeguato a ogni sito, per affrontare le sfide legate all’innovazione 
(sociale e digitale), all’internazionalizzazione, alla formazione. 
Le principali analisi realizzate sul sistema dei beni culturali e delle imprese creative in 
Italia, nonostante il differente peso attribuito alle attività a questo associate, 
convergono sulle principali linee di azione da intraprendere per consentire 
l’adeguamento, la crescita e lo sviluppo del comparto a livello internazionale (vedi 
tabella 4). 
Si evidenziano, in particolare nell’indagine di Ernst&Young (2016) cinque principali 
ambiti di intervento: le iniziative volte ad aumentare il grado di 
internazionalizzazione, le iniziative legate ad aspetti gestionali, formativi, di 
innovazione e legate ad un miglioramento delle variabili contabili e finanziarie 
(economics). 
 

Tabella 4. Gli ambiti di intervento e le iniziative necessarie nei settori culturali e creativi per E&Y 
(2016) 

Internazionalizzazione Gestione Formazione Innovazione Economics 
• Migliorare i rapporti 
con l’estero 
• Diffondere il 
prestigio 
• Ampliare il 
ventaglio delle 
opportunità 
 

• Incentivare 
piani di 
coordinamento 
• Semplificare la 
burocrazia 
• Aumentare 
l’efficacia nella 
gestione risorse 

• Formare 
profili 
maggiormente 
richiesti dal 
mercato 
• Educare alla 
creatività e 
all’innovazione 
• Aumentare i 
ponti tra enti e 
scuole 

• Sfruttare i 
trend 
(es. digitale, 
design) 
• Usare i social 
per 
infittire il 
rapporto 
con l’utente 
• Creare 
meccanismi 
virtuosi 

• Sostenere le 
linee 
di ricavo 
esistenti 
• Esplorare 
nuove 
opportunità 
• Prevedere 
sistemi 
incentivanti 

 
 
Il Benessere Equo e Sostenibile in Italia (ISTAT)19 
Il confronto internazionale 
L’Italia mantiene il primato nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco: nel 2018, con 
l’iscrizione di Ivrea, citta industriale del XX secolo, il numero dei beni italiani sale a 

                                                      
19 Viene qui riportata una sintesi dei report 2017 e 2018. Per un approfondimento ulteriore, si veda: 
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)/gli-
indicatori-del-bes 
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54, pari a circa il 5% del totale. Il secondo paese per beni iscritti è la Cina (53), seguono 
Spagna (47), Francia e Germania (44). Dei beni italiani, 49 sono culturali (di cui 18 
citta e 7 paesaggi culturali) e 5 naturali. I beni italiani candidati all’iscrizione sono 40: 
27 culturali (di cui 8 paesaggi culturali), 10 naturali e 3 misti (Figura 16). 
 

Figura 16. Beni iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco per criterio di selezione e beni 
candidati all’iscrizione, per paese (primi 20 paesi per numero di beni iscritti). Anno 2018. Valori 

assoluti 

 
 
Stabili la copertura territoriale delle aree protette e la disponibilità di verde urbano 
Per quanto riguarda la conservazione della biodiversità, il sistema italiano delle aree 
protette si estende sul 21,6% del territorio nazionale, assicurando, secondo le stime 
diffuse dalla Divisione di statistica dell’Onu, la copertura del 78% delle Aree chiave 
per la biodiversità (KBAs) in ambienti terrestri e dell’84,7% di quelle in ambienti 
d’acqua dolce14. Il grado di copertura, relativamente alto (la media europea e del 
65,6% per gli ambienti terrestri e del 58,6% per quelli di acqua dolce), non registra 
incrementi dal 2010. Le quote più elevate di territorio protetto si rilevano nel 
Mezzogiorno (oltre 1/3 in Abruzzo e Campania, oltre ¼ nell’intera ripartizione). 
Nel 2017, la disponibilità di verde pubblico nelle città italiane è pari a 31,7 m2 per 
abitante. Il rapporto e rimasto pressoché invariato negli ultimi anni, ma la superficie 
delle aree verdi e in costante aumento dal 2011 (+3,6%). La distribuzione delle aree 
verdi fra i 109 comuni capoluogo, tuttavia, non e uniforme: il 50% delle superfici si 
concentra in 11 citta, mentre due citta su tre presentano valori inferiori alla media 
Italia e una su dieci non raggiunge la dotazione minima di 9 m2 per abitante prevista 
dalla legge. Nel confronto territoriale conviene, pertanto, riferirsi ai valori mediani, 
che sono di 26,1 m2 per abitante nelle città del Nord, 22,2 in quelle del Centro e 15,7 
in quelle del Mezzogiorno. 
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La spesa pubblica per la cultura 
Non migliora la posizione dell’Italia nella spesa pubblica per la cultura: nel 2016 la 
spesa per i servizi culturali (che includono tutela e valorizzazione del patrimonio) e 
stata pari allo 0,31% del Pil: meno dell’anno precedente e al disotto della media Ue, 
anch’essa in calo (0,43%). Tranne il Regno Unito, gli altri maggiori paesi europei 
investono nella cultura quote più alte del proprio prodotto interno lordo, in 
particolare la Francia (0,68%). L’Italia è, invece, tra i paesi che spendono di più per la 
protezione della biodiversità e del paesaggio (che include la tutela naturalistica del 
paesaggio): lo 0,17% del Pil contro lo 0,07% della media Ue. Sommando le spese per 
servizi culturali e protezione di biodiversità e paesaggio, che formano un aggregato 
riferibile a questo dominio, l’Italia raggiunge lo 0,48% del Pil, un dato solo di poco 
inferiore alla media Ue (0,51%) (Figura 17). 
 

Figura 17. Spesa pubblica per Servizi culturali e Protezione della biodiversità e del paesaggio (% di 
PIL) nei paesi dell’Ue (2016) 

 
 
 
Negli anni 2015-2016, si possono cogliere diversi segnali di discontinuità rispetto alle 
tendenze negative osservate negli anni precedenti. Torna a crescere la spesa 
pubblica per la cultura e si registra una ripresa degli investimenti nella tutela e nella 
valorizzazione del patrimonio culturale, un dato incoraggiante per la gestione di un 
patrimonio immenso, che i vincoli imposti dalla crisi economica hanno reso più fragile 
negli ultimi anni.  
Sale l’attenzione per il paesaggio nelle politiche agricole: il nuovo Registro nazionale 
dei paesaggi rurali storici mette in campo un approccio innovativo alla protezione di 
questo patrimonio, mentre la continua crescita dell’agriturismo testimonia l’efficacia 
delle strategie di sviluppo rurale basate sull’incentivazione della multifunzionalità e 
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sulla valorizzazione del territorio.  
Il peso dell’abusivismo edilizio, aumentato durante la crisi economica 
congiuntamente alla pesante riduzione della produzione edilizia, conosce finalmente 
una battuta d’arresto. La pressione sul territorio diminuisce anche per la flessione 
dell’attività estrattiva (un altro effetto indotto dalla crisi economica), mentre 
aumentano gli incendi boschivi, ulteriore fattore di impatto che sollecita maggiore 
attenzione al governo del territorio. Sul versante degli indicatori soggettivi, smette di 
crescere la quota di italiani insoddisfatti del paesaggio del luogo di vita, mentre resta 
stabile nell’ultimo anno la quota di quanti considerano il degrado del paesaggio un 
problema prioritario in campo ambientale.  
 
Figura 18. Spesa dello Stato per Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali e paesaggistici (a), 

per titolo di spesa (in milioni di Euro, anni 2010-2017). 

 
 
Rispetto all’anno precedente (BES, 2017), gli indicatori del dominio sono in gran parte 
stabili; le sole variazioni di rilievo (anche rispetto al 2010) riguardano la pressione 
delle attività estrattive e la diffusione delle aziende agrituristiche, in miglioramento, 
e la spesa dei Comuni per la cultura e l’impatto degli incendi boschivi, che 
peggiorano. Nel confronto col 2010, invece, prevalgono i segnali negativi: peggiorano 
anche l’indice di abusivismo edilizio e i due indicatori di percezione, cioè 
l’insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (in aumento) e la preoccupazione 
per il deterioramento del paesaggio (in calo). 
L’intero quadro, tuttavia, è caratterizzato dal persistere di forti disuguaglianze 
regionali. Paesaggio e patrimonio culturale sono beni comuni che continuano a 
essere tutelati e valorizzati in diversa misura e con diversa efficacia sul territorio 
nazionale: ciò può tradursi, nelle aree più svantaggiate, in disagio, degrado, rischio 
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ambientale e, più di tutto, nella dissipazione di una risorsa strategica per il benessere 
dei cittadini e il futuro del Paese (ciò sarà sottolineato anche nella sezione 
Mezzogiorno). 
I dati nazionali 
In aumento la spesa statale per la cultura, ma diminuisce l’impegno dei Comuni 
Nel 2017, la spesa delle Amministrazioni centrali per la missione Tutela e 
valorizzazione di beni e attività culturali e paesaggistici è stata la più elevata degli 
ultimi dieci anni: 1,42 miliardi di euro, pari allo 0,24% della spesa pubblica primaria. 
Aumentano soprattutto le spese correnti (+27,6% sull’anno precedente), ma 
prosegue, per il secondo anno consecutivo, anche la ripresa degli investimenti 
(+23,7%) (Figura 18). 
Nel 2016, i Comuni italiani hanno speso per la gestione di beni e attività culturali 18,7 
euro pro capite, contro i 19,2 dell’anno precedente e i 22,3 del 20108. Dal 2010 al 
2016 la spesa corrente dei Comuni per la cultura e diminuita del 14%, a fronte di 
una crescita del 5,3% del totale delle uscite. Diminuisce, di conseguenza, il peso della 
cultura nel bilancio delle Amministrazioni comunali, che passa dal 3,4% del 2010 al 
2,8% del 2016 (Figura 19). 
 

Figura 19. Spesa corrente dei Comuni per Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali e 
paesaggistici (Euro pro capite e valori percentuali; anni 2010-2016). 

 
 
Nel 2016 la spesa delle amministrazioni comunali per ricreazione e cultura è 
risultata di 1.475 milioni di euro, in diminuzione (-3,5 per cento) rispetto all’anno 
precedente; l’incidenza sulla spesa totale è risultata tuttavia pressoché inalterata e 
pari al 2,7 per cento. Evidenti le differenze a livello di dettaglio territoriale: mentre 
al Nord-est l’incidenza sul totale della spesa delle amministrazioni comunali 
rasenta il 4 per cento, al Sud supera di poco l’1 per cento. 
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Continua a diffondersi l’agriturismo 
Limitando l’esercizio dell’agriturismo alle sole aziende agricole, l’Italia ne ha fatto un 
pilastro dello sviluppo rurale, favorendo così il mantenimento delle piccole aziende, 
il recupero dell’edilizia rurale, la difesa del suolo e del paesaggio e la promozione 
delle produzioni tipiche e di qualità. Le aziende agrituristiche sono sempre più 
diffuse sul territorio (7,7 ogni 100 km2 nel 2017), con un incremento del 3,3% 
rispetto all’anno precedente e del 39,6% dal 2006, anno di entrata in vigore 
dell’attuale Disciplina dell’agriturismo. La densità più elevata di aziende agrituristiche 
e nella provincia di Bolzano (43,1 ogni 100 km2), ma la ripartizione con più aziende 
per unità di territorio è il Centro (14,2, quasi il doppio della media nazionale) (Figura 
20). 
 

Figura 20. Aziende agrituristiche per regione e ripartizione geografica (valori per 100 km2, anno 
2017). 

 
 
Cresce il Registro nazionale dei paesaggi rurali storici e delle pratiche agricole 
tradizionali, che nel 2018 ha accolto 8 nuove iscrizioni, relative a 7 paesaggi e una 
pratica agricola (la Piantata veneta). Le iscrizioni sono in tutto 14 (12 paesaggi e 2 
pratiche agricole), di cui 6 localizzate nel Mezzogiorno, 5 nel Centro e 3 nel Nord. La 
dotazione di parchi, ville e giardini storici e un indice della “grande bellezza” delle 
città italiane: soltanto 5 dei 109 capoluoghi di provincia non hanno aree verdi 
riconosciute come beni culturali o paesaggistici di notevole interesse pubblico. 
L’estensione di queste aree di verde storico ammonta a oltre 74 milioni di m2, pari a 
1,9 ogni 100 di superficie urbanizzata. Per la prima volta dal 2013 la preoccupazione 
per il deterioramento del paesaggio rimane sostanzialmente invariata rispetto 
all’anno precedente (15,1%, era il 17,3% nel 2013). Nell’insieme è un segnale positivo 
ma ancora debole, considerato che l’andamento non e uniforme tra le regioni. 
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L’annuario statistico italiano, ISTAT (2018) 
Nel 2017 i musei, i monumenti e le aree archeologiche statali aperti al pubblico in 
Italia sono 472: quasi un istituto (0,8) ogni 100 mila abitanti. I musei statali, pari al 
9,5 per cento dell’intero patrimonio museale nazionale, hanno registrato, rispetto 
all’anno precedente, ben tredici nuove unità (vedi tabella 5). I visitatori hanno fatto 
registrare un incremento di oltre 4 milioni e 700 mila presenze, passando dai circa 
45 milioni e mezzo nel 2016 agli oltre 50 milioni nel 2017. 
 
Tabella 5. Musei, aree archeologiche e monumenti statali, archivi di stato, biblioteche pubbliche e 
private per regione 

 
Musei, gallerie, 

monumenti e aree 
archeologiche 

Archivi di 
stato 

Biblioteche 

Piemonte 18 8 1187 
Valle d'Aosta - - 66 

Liguria 12 4 413 
Lombardia 26 9 2196 

Trentino-Alto Adige - 2 405 
Veneto 15 7 998 

Friuli-Venezia Giulia 14 4 399 
Emilia-Romagna 34 9 1113 

Toscana 65 10 897 
Umbria 13 2 302 
Marche 17 5 375 

Lazio 92 6 1321 
Abruzzo 24 4 256 
Molise 13 2 116 

Campania 60 5 1063 
Puglia 18 5 650 

Basilicata 15 2 132 
Calabria 17 4 446 

Sicilia - 9 932 
Sardegna 19 4 621 

Italia 472 101 13888 
Fonte: Istat, Indicatori sulle istituzioni e le attività culturali (2017) 
 
Nelle regioni centrali, dove si trova il 39,6 per cento dei musei statali, con il 61,5 per 
cento dei visitatori, spiccano i numeri del Lazio, con oltre 23 milioni di ingressi (22 dei 
quali nella sola provincia di Roma) e della Toscana, con un numero di visite di poco 
superiore ai 7 milioni (6,5 dei quali nella sola provincia di Firenze). Sempre al Centro, 
per la presenza a Roma e Firenze di grandi poli di attrazione, come il Circuito 
Colosseo, Foro Romano e Palatino, Castel Sant’Angelo, gli Uffizi e il Circuito del Museo 



66 
 

degli Argenti, Museo delle Porcellane e Giardino di Boboli, si raggiunge il più alto 
numero di visitatori per istituto: oltre 165 mila, contro una media nazionale di circa 
106 mila.  
Gli archivi di Stato rimangono negli anni stabili a 101 unità; del tutto assenti in Valle 
d’Aosta, si concentrano maggiormente in Toscana (10), Lombardia, Emilia-Romagna 
e Sicilia (9). Nel 2016 hanno avuto accesso ai materiali e svolto ricerche oltre 259 mila 
utenti, poco più di 2.500 in media per istituto.  
Nel 2017 le biblioteche pubbliche e private sono 13.888, cioè 22,9 ogni 100 mila 
abitanti. La distribuzione territoriale di queste strutture presenta elementi di forte 
differenziazione fra regioni: la Lombardia detiene il primato, con 2.196 biblioteche; 
seguono il Lazio (con 1.321) e il Piemonte, l’Emilia-Romagna e la Campania (con valori 
superiori al migliaio). Nelle regioni del Nord, dove insistono complessivamente 6.777 
biblioteche, il rapporto tra il numero di strutture e gli abitanti è pari a 24,4 ogni 100 
mila abitanti. Nel Mezzogiorno, con 4.216 biblioteche, il rapporto scende invece a 
20,3 istituti ogni 100 mila abitanti. Delle 46 biblioteche statali, 22 si collocano nella 
ripartizione del Centro. Nel 2016 i frequentatori complessivi, in riduzione rispetto al 
2015, sono oltre un milione e 200 mila. Il numero più elevato di strutture si trova nel 
Lazio, che ne conta ben 15. Le biblioteche statali con il più alto numero medio di 
lettori sono quelle della Campania e della Lombardia, con oltre 58 mila e quasi 57 
mila lettori rispettivamente. 
La partecipazione dei cittadini alle attività culturali 
Nel 2017, il 64,1 per cento della popolazione di 6 anni e più, nel corso degli ultimi 
12 mesi, ha svolto nel tempo libero almeno una delle seguenti attività: visitare 
musei, mostre, siti archeologici o monumenti, assistere a concerti di musica classica 
o di altro genere, partecipare a spettacoli teatrali, a proiezioni cinematografiche, ad 
eventi sportivi o frequentare luoghi di ballo. 
Rispetto al 2016, nel 2017 si registra una generale contrazione di questo tipo di 
partecipazione culturale, che torna ai livelli del 2015 (quando era pari al 64,6 per 
cento). 
Il calo registrato per la partecipazione ad intrattenimenti e spettacoli fuori casa 
appare legato soprattutto a quello degli spettatori del cinema (la quota di chi si è 
recato al cinema negli ultimi 12 mesi passa dal 52,2 del 2016 al 49,6 per cento del 
2017) e alla flessione dei partecipanti a concerti di musica diversa da quella classica 
(che scende dal 20,8 al 18,6 per cento). La partecipazione a concerti di musica 
classica è l’unica forma di intrattenimento che fa registrare un aumento: nel 2017, 
il 9,1 per cento della popolazione di 6 anni e più ha assistito ad almeno un concerto 
di questo genere negli ultimi 12 mesi (nel 2016 era Intrattenimenti e spettacoli fuori 
casa. Tale incremento ha riguardato maggiormente i giovani tra i 15 e i 24 anni, 
soprattutto il gruppo dei 20-24enni, tra i quali la quota di chi ha assistito ad almeno 
un concerto di musica classica è salita al 13,5 per cento rispetto al 10,1 per cento del 
2016. 
Nel 2017, il 30,6 per cento circa delle persone di 6 anni e più ha dichiarato di aver 
visitato un museo o di essersi recato ad una mostra negli ultimi 12 mesi; una quota 
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inferiore (il 25 per cento circa) ha visitato un sito archeologico o un monumento. I 
più giovani mediamente sono tra i fruitori più numerosi del patrimonio museale, 
archeologico e artistico. I ragazzi di 11-14 anni e quelli di 18-19 anni più 
frequentemente almeno una volta l’anno hanno visitato musei o mostre. Il valore 
complessivo della spesa delle famiglie italiane per la ricreazione e la cultura 
registrato nel 2016 ammonta a 68.456 milioni di euro, con un incremento dell’1,1 
per cento rispetto all’anno precedente; la percentuale sulla spesa totale delle 
famiglie (6,6 per cento) rimane stabile rispetto al 2015. Se si escludono le voci che 
riguardano aspetti del tempo libero, come i pacchetti vacanze, gli animali domestici 
e l’acquisto di fiori e piante, la categoria più consistente, pari nel 2016 al 42,1 per 
cento di tutta la spesa per consumi culturali e ricreativi, è rappresentata dai servizi, 
che comprende una vasta gamma di attività: dallo spettacolo dal vivo ai consumi per 
cinema, radio e televisione, agli ingressi a musei e monumenti, ecc. Secondi per 
importanza, con il 12 per cento della spesa, gli acquisti per computer e apparecchi 
audiovisivi e fotografici, che ammontano a più del doppio di quelli per i libri. Nel 2017 
i prezzi al consumo per ricreazione, spettacoli e cultura sono aumentati rispetto 
all’anno precedente, registrando, nel loro insieme, un incremento di oltre un punto 
in confronto al 2016. La crescita più consistente si è verificata per i pacchetti vacanza 
(+3,5 per cento). L’unica riduzione di rilievo rispetto al 2016 si è registrata per la voce 
relativa ad apparecchi audiovisivi, fotografici ed informatici (-1,8 per cento).  
 
Le attività di Ricerca e Sviluppo (Annuario Statistico Italiano e BES) 
Nel 2016 la spesa totale per R&S sostenuta in Italia da imprese, istituzioni 
pubbliche, istituzioni private, non profit e università si stima sia pari a quasi 23,2 
miliardi di euro, in aumento, rispetto all’anno precedente, del 4,6 per cento. La spesa 
per R&S cresce sensibilmente nel settore delle imprese, registrando un aumento del 
9,3 per cento, resta stabile nel settore delle istituzioni pubbliche e registra, invece, 
una diminuzione nelle università (-1,0 per cento) e, in particolare, nelle istituzioni 
private non profit (-18,6 per cento).  
Il maggior contributo alla spesa proviene dalle imprese, che nel 2016 coprono il 60,8 
per cento della spesa totale, e dalle università con il 24,2 per cento. Nel periodo 2014-
2016, si stima che il 48,7 per cento delle imprese industriali e dei servizi con 10 o più 
addetti abbia introdotto innovazioni, quota in aumento di 4 punti percentuali 
rispetto agli anni 2012-2014. La propensione innovativa è in netta ripresa fra le 
piccole e medie imprese (+4,3 punti percentuali per le prime e +3,4 punti per le 
seconde), mentre è in lieve calo nelle grandi (81,8 per cento, -1,5 punti percentuali) 
per effetto di un ridimensionamento nei servizi (dal 76,9 per cento al 72,2 cento). 
Nel 2016 la spesa totale per ricerca e sviluppo (R&S) interna sostenuta in Italia da 
imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università si stima sia 
pari a quasi 23,2 miliardi di euro e, rispetto al 2015, registra un incremento del 4,6 
per cento.  
L’incidenza percentuale della spesa in R&S sul prodotto interno lordo (o intensità di 
ricerca) è pari, nel 2016, all’1,37 per cento, in lieve crescita rispetto al dato del 2015 
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(1,34 per cento). 
L’indice composito per il dominio Innovazione, ricerca e creatività mostra un 
andamento complessivamente crescente negli ultimi 7 anni, anche se con andamenti 
diversificati nel territorio. Nel 2017 l’indice nazionale sale a 107,2 (era 104,4 nel 
2016): a trainare il miglioramento sono il Centro e il Mezzogiorno, per i quali si 
registrano variazioni rispettivamente di +5,1 e +3,3 punti a fronte di una variazione 
di +2,2 punti al Nord. Si amplia quindi il divario a favore delle regioni centrali nei 
confronti delle altre ripartizioni. 
Nell’ultimo anno si assiste ad un miglioramento di tutti gli indicatori aggiornabili (vedi 
figura 21). Solo tre indicatori segnalano un rafforzamento anche nel medio periodo: 
l’intensità di ricerca, l’incidenza dei lavoratori della conoscenza, e gli investimenti in 
proprietà intellettuale, mentre si osserva un peggioramento nei livelli del tasso di 
innovazione del sistema produttivo e della mobilita dei giovani laureati rispetto al 
2010. 
 

Figura 21. Indicatori del dominio Innovazione ricerca e creatività: valore ultimo anno disponibile e 
variazione rispetto all’anno precedente e al 2010 

 
 
È in sensibile aumento anche la quota percentuale di imprese che hanno ricevuto un 
sostegno pubblico per l’innovazione: il 31,7 per cento delle innovatrici in senso 
stretto ha dichiarato di aver beneficiato di incentivi pubblici nel triennio 2014-2016 
(+8,1 punti percentuali rispetto al periodo precedente). A livello dimensionale, la 
frequenza delle imprese beneficiarie di una qualche forma di sostegno pubblico 
aumenta, indipendentemente dal settore economico di appartenenza, tra le grandi 
imprese. Il settore che più frequentemente si rivolge ad aiuti pubblici è l’industria 
dove le imprese beneficiarie sono il 39,1 per cento contro il 23,3 per cento nelle 
costruzioni e il 20,5 per cento nei servizi. Infine, si riduce la propensione alla 
cooperazione nei processi di innovazione: il 13,6 per cento delle imprese innovatrici 
in senso stretto ha stipulato accordi di cooperazione per l’innovazione nel triennio 
2014-2016 contro il 19,8 per cento del periodo precedente. La propensione a 
cooperare aumenta al crescere della dimensione aziendale: la percentuale di imprese 
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che cooperano passa, infatti, dall’11,6 per cento delle piccole imprese (con 10-49 
addetti) al 35,7 per cento delle grandi (250 addetti e oltre). A livello settoriale, si 
conferma il primato dei servizi (15,1 per cento), con punte massime nella ricerca e 
sviluppo anche se in netto calo (59,3 per cento contro il 72,2 per cento del periodo 
precedente), nell’informatica (35,8 per cento) e nelle assicurazioni (30,8 per cento). 
Nell’industria (che nel suo complesso registra il 13,2 per cento) le imprese che 
innovano più frequentemente cooperando con altri soggetti sono quelle attive nella 
farmaceutica (32,7 per cento) e nella produzione di computer e prodotti di 
elettronica (39,8 per cento). 
 
Il confronto internazionale 
Nel 2017 si è registrato in Italia un incremento pari al 2,1% degli investimenti in 
prodotti della proprietà intellettuale (PPI) che comprendono la Ricerca e sviluppo 
(R&S) e lo sviluppo di software. Il risultato e in controtendenza rispetto 
all’andamento dell’area euro 19 (-3,5%). 
Nel 2017 la quota di spesa italiana in Ricerca e Sviluppo (R&S) intra muros sul Pil, 
sebbene in crescita (da 1,3% del 2015 a 1,4% del 2016), si conferma tra le più basse 
in Europa, vicina ai valori registrati per il Portogallo, la Spagna e l’Irlanda, e superiore 
solo ai paesi dell’est europeo e alla Turchia. Aumenta il distacco con la Germania 
che si colloca a valori più che doppi rispetto al nostro paese (2,9%). La quota dei 
lavoratori con formazione universitaria occupati in professioni scientifiche e 
tecnologiche (16,8%) è ampiamente inferiore alla media europea (22,9%) e tra le più 
basse tra tutti i paesi, superiore solo alla Romania e alla Slovacchia. Le quote 
registrate in Spagna, Francia e Germania risultano superiori alla media europea. 
 
In aumento gli investimenti in PPI e l’occupazione in settori tecnico-scientifici 
Nel 2017 l’aumento degli investimenti in prodotti della proprietà intellettuale (PPI) si 
associa a quello del numero dei laureati impiegati in settori tecnico-scientifici, che 
riguarda più di un laureato su 6 (16,9%) con una crescita di 0,7 punti percentuali 
rispetto al 2016. Il Centro rappresenta la ripartizione dove si rafforzano i progressi 
nelle quote di lavoratori impiegati in settori scientifici e tecnologici (19,2%, era 17,9% 
nel 2016) mentre nella Provincia autonoma di Trento si segnala il miglioramento più 
accentuato (18,7%, 2,6 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente). 
 
Innovazione di processo, prodotto e marketing soprattutto nel Mezzogiorno 
Nel 2016 il 48,7% delle imprese con almeno 10 addetti hanno introdotto innovazioni 
tecnologiche nel biennio (erano il 44,6% nel 2014). Il miglioramento e risultato 
diffuso sul territorio anche se si mantiene la polarizzazione tra Nord (53%, era 48,1% 
nel 2014) e Mezzogiorno (40,2%, era al 35,7%). Tra le regioni, Emilia Romagna e 
Lombardia mostrano la maggiore propensione ad innovare (54,7% e il 54,9% 
rispettivamente; erano il 44,3% e il 47,1%); mentre in Campania si registra un 
incremento di 8,5 punti percentuali nel biennio, raggiungendo il 41% nel 2016. 
 



70 
 

Figura 22. La spesa in R&S per Regione (in % sul totale) 

 
 
Aumenta la spesa in Ricerca e Sviluppo 
L’aumento della spesa in R&S registrato nel 2016 è distribuito eterogeneamente tra 
le regioni. La dinamica positiva e dovuta ad alcune regioni del Nord come l’Emilia 
Romagna e il Veneto, che mostrano entrambe un incremento di 0,2 punti percentuali 
rispetto al 2015 (da 1,8% a 2% e da 1,1% a 1,3% rispettivamente). Segnali positivi 
anche in Liguria e in alcune regioni del Centro come il Lazio, le Marche e in Abruzzo 
(+0,1 punti percentuali rispetto al 2015) (vedi figura 22).  
 
Istituzioni pubbliche e Non Profit 
Il censimento permanente delle istituzioni pubbliche ha rilevato, al 31 dicembre 
2015, 13 mila istituzioni pubbliche, oltre 100 mila unità locali e oltre 3 milioni di 
dipendenti. Il campo di osservazione è stato ampliato includendo per la prima volta 
le forze armate e di sicurezza e i dipendenti pubblici presenti in unità locali residenti 
all’estero (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche, ecc.). Il censimento 
permanente delle istituzioni non profit ha rilevato 336 mila istituzioni attive in Italia 
al 31 dicembre 2015.  
Diversamente dalle passate edizioni (censuarie) e in linea con la nuova strategia 
dell’Istituto, la rilevazione ha coinvolto un campione di 42.904 istituzioni non profit, 
pari a circa il 13 per cento del complesso delle istituzioni non profit appartenenti al 
registro statistico da cui sono state estratte. I dipendenti delle istituzioni pubbliche e 
delle istituzioni non profit negli ultimi 25 anni censuari. Al 31 dicembre 2015 il 
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personale dipendente delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni non profit supera 
i 4 milioni di lavoratori, di cui 3.305.313 in servizio nelle istituzioni pubbliche e 
788.126 nelle istituzioni non profit. 
 
Tabella 6. Forme giuridiche e settori di attività prevalente del terzo settore in Italia 

 

Istituzioni non profit Dipendenti Volontari 

Associazione riconosciuta e non riconosciuta 
                      286.942        154.489   5.020.810 

Cooperativa sociale                         16.125        416.097        43.781 
Fondazione                           6.451          89.013        62.211 
Altre forme giuridiche                         26.756        128.526      401.957 
Totale                       336.275        788.126   5.528.760 

Cultura, sport e ricreazione 
218.281 46.803 3.128.701 

Istruzione e ricerca 13.481 124.879 161.028 
Sanità 11.590 177.725 428.744 

Assistenza sociale e protezione civile 
30.877 283.767 888.080 

Ambiente 5.105 1.984 179.726 

Sviluppo economico e coesione sociale 
6.838 92.696 45.566 

Tutela dei diritti e attività politica 
5.249 3.527 128.057 

Filantropia e promozione del volontariato 
3.782 2.162 116.942 

Cooperazione e  
solidarietà internazionale 

4.332 4.350 106.659 
Religione 14.380 6.692 170.046 

Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 
20.614 37.925 165.144 

Altre attività 1.746 5.617 10.068 

Totale 336.275 788.126 5.528.760 

 
Rispetto ai dati delle precedenti edizioni censuarie, si rileva una diminuzione 
costante dei dipendenti delle istituzioni pubbliche (-314 mila unità tra il 1991 e il 
2015) e una importante crescita dei dipendenti delle istituzioni non profit (+521 
mila). Una risorsa quest’ultima che si è andata sempre più consolidando nel corso 
degli ultimi 25 anni in Italia, con un incremento particolarmente significativo nel 
decennio intercensuario 1991-2001 (+83,1 per cento in Italia a fronte del +39,4 per 
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cento rilevato tra il 2001 e il 2011 e il +15,8 per cento tra il 2011 e il 2015). Lo stesso 
decennio ha invece segnato l’ultimo andamento di crescita dei dipendenti pubblici 
(+2,7 per cento) diminuiti poi dell’11,4 per cento tra il 2001 e il 2011 e dell’1,1 per 
cento tra il 2011 e il 2015. Tra il 1991 e il 2015 i dipendenti delle istituzioni non profit 
crescono con maggiore intensità al Nord (+339 mila lavoratori pari in termini di 
variazioni percentuali al +312,8 per cento nel Nord-est e al +273,4 per cento nel 
Nord-ovest); minore ma comunque elevata la crescita al Sud (+215,9 per cento) e 
nelle Isole (+202,2 per cento). Al Centro si rileva invece un incremento più contenuto 
rispetto alle altre aree territoriali (+74,5 per cento), così se nel 1991 il Centro 
raccoglieva più di un terzo dei dipendenti del settore (38,1 per cento), nel 2015 la 
quota si riduce al 22,5 per cento. 
Al 31 dicembre 2015, le istituzioni non profit attive in Italia sono 336.275 e 
complessivamente impiegano 5.528.760 volontari e 788.126 dipendenti.  

 

Figura 23. La spesa del Terzo Settore in Italia

 

In base alla classificazione internazionale delle attività svolte dalle organizzazioni non 
profit (ICNPO), l’area Cultura, sport e ricreazione è il settore di attività prevalente nel 
quale si concentra il numero più elevato di istituzioni: quasi 220 mila, pari al 65,0 per 
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cento del totale nazionale (figura 23). 
Passando ad osservare la presenza dei volontari, è importante tenere presente che 
oltre 3 milioni, pari al 56,6 per cento, svolgono la propria attività nel settore della 
Cultura, sport e ricreazione. Una quota più ridotta ma comunque significativa è 
presente nell’ambito dell’Assistenza sociale e protezione civile (888 mila pari al 
16,1%) e nella Sanità (428 mila pari al 7,8%). 
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Agende strategiche a livello internazionale e nazionale  
 
“L’Europa come organizzazione politica necessita di riconoscere il valore del 
patrimonio culturale. Il patrimonio culturale rivela cosa significhi essere europeo nel 
corso del tempo. È uno strumento potente che fornisce senso di appartenenza tra i 
cittadini europei”, Declaration on a New Narrative for Europe20 
 
Tabella 7.  “Una nuova agenda europea per la cultura” (2018), gli obiettivi strategici 

Dimensione sociale - 
sfruttare il potere della 
cultura e della diversità 

culturale per la 
coesione e il benessere 

sociale 

Dimensione economica 
- sostenere la creatività 

basata sulla cultura 
nell’istruzione e 

nell’innovazione, oltre 
che per l’occupazione e 

la crescita 

Dimensione esterna - 
rafforzare le relazioni 
culturali internazionali 

- Favorire la capacità 
culturale di tutti gli europei 
rendendo disponibile una 
vasta gamma di attività 
culturali e fornendo le 
opportunità per parteciparvi 
attivamente.  

- Incoraggiare la mobilità dei 
professionisti nei settori 
creativi e della cultura e 
rimuovere gli ostacoli alla 
loro mobilità. 

- Proteggere e promuovere il 
patrimonio culturale 
dell’Europa inteso come 
risorsa condivisa, allo scopo 
di aumentare la 
consapevolezza della nostra 
storia comune e dei valori 
che condividiamo e 
rafforzare un senso di 
identità europea comune 

- Promuovere le arti, la cultura 
e il pensiero creativo 
nell’istruzione e nella 
formazione formali e 
informali a tutti i livelli e 
nell’apprendimento 
permanente. 

- Incoraggiare ecosistemi 
favorevoli alle industrie 
creative e della cultura, 
promuovendo l’accesso ai 
finanziamenti, la capacità 
d’innovazione, la 
remunerazione equa di autori 
e creatori e la cooperazione 
intersettoriale. 

- Promuovere le competenze 
richieste dai settori creativi e 
della cultura, comprese 
quelle digitali, 
imprenditoriali, tradizionali e 
specializzate 

- Sostenere la cultura quale 
motore per lo sviluppo 
sociale ed economico 
sostenibile.  

- Promuovere la cultura e il 
dialogo interculturale per 
creare relazioni pacifiche fra 
le comunità.  

- Rafforzare la cooperazione 
in materia di patrimonio 
culturale 

La Commissione invita gli Stati membri a: 
- impegnarsi per un progresso 

sostanziale nell’eliminazione 
degli ostacoli fiscali e 
amministrativi alla mobilità 

- impegnarsi a migliorare le 
condizioni socioeconomiche 
di artisti e creatori e a 
promuovere l’istruzione e la 
formazione artistiche 

- cooperare allo sviluppo di 
attività comuni con la 
Commissione 

 
La Commissione Europea (2014) nel suo report “Towards an integrated approach to 
cultural heritage for Europe” sottolinea come non esista contraddizione tra le 
                                                      
20 https://ec.europa.eu/culture/policy/new-narrative_en 
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politiche e le responsabilità nazionali e sovra-nazionali, il patrimonio culturale è 
sempre stato esso stesso locale ed europeo. Il patrimonio culturale è stato forgiato 
nel tempo attraverso le diverse comunità europee ed attraverso i suoi confini. Il 
patrimonio è formato dalle storie locali che insieme formano la storia culturale 
d’Europa. 
 
Tabella 8. Le azioni trasversali della “Nuova agenda europea per la cultura” (2018) 

Protezione e 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale 

Alla conclusione dell’Anno europeo la Commissione intende: 
- presentare un piano di azione per il patrimonio culturale e chiedere 

agli Stati membri di redigere piani simili a livello nazionale e di dare 
un seguito alle 10 iniziative europee mediante i piani di lavoro per la 
cultura del Consiglio; 

- proporre di integrare i risultati dell’Anno europeo nei futuri 
programmi dell’UE e nella politica di coesione;  

- sostenere l’applicazione del futuro regolamento dell’UE 
sull’importazione di beni culturali mediante un piano d’azione in 
materia di commercio illecito dei beni culturali, e  

- istituire una piattaforma sociale scientifico-politica delle parti 
interessate in merito al patrimonio culturale in pericolo 

Digital4Culture La Commissione intende: 
- creare una rete di centri di competenza in tutta l’UE per 

salvaguardare le conoscenze dei monumenti del patrimonio 
culturale in pericolo mediante una digitalizzazione su larga scala; 

- creare un repertorio online dei film europei e lanciare la prima 
settimana UE della cinematografia per mettere a disposizione delle 
scuole di tutta Europa i film europei; 

- istituire una rete paneuropea di centri digitali creativi e 
dell’innovazione per sostenere la trasformazione digitale; 

- proporre le prossime fasi per Europeana, la piattaforma digitale 
dell’Europa per il patrimonio culturale;  

- lanciare programmi pilota di tutoraggio per i professionisti del 
settore audiovisivo, in particolare le donne, per aiutare i nuovi 
talenti a sviluppare il loro percorso professionale e le loro abilità; 

- incentivare gli scambi e le collaborazioni tra l’arte e la tecnologia 
per un’innovazione sostenibile a livello sociale e industriale (2018) 

Cooperazione con 
gli Stati membri (e 
dialogo strutturato 
con la società civile) 

La Commissione invita gli Stati membri a considerare i seguenti temi per il 
lavoro congiunto: 
- governance partecipativa in materia di patrimonio culturale, in 

collaborazione con il Consiglio d’Europa; 
- principi di qualità per gli interventi a favore del patrimonio culturale 

e il restauro;  
- accesso ai finanziamenti e alla capacità d’innovazione nei settori 

creativi e della cultura; 
- ampliamento dei progetti culturali e relativi al patrimonio sostenuti 

dai programmi dell’UE 
 
I settori che afferiscono al Patrimonio culturale necessitano di nuovi modelli 
imprenditoriali e gestione delle attività, così come di sviluppare nuove figure ed 
abilità professionali. Esiste per la Commissione Europea l’esigenza di coinvolgere i 
portatori di interesse privati, facilitando le partnership pubblico-private. Soprattutto 
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diventa necessario acquisire un’ottica di analisi e pianificazione delle politiche e 
delle attività di lungo termine e di ampio spettro. Anche nelle aree rurali e nelle 
regioni remote, dove si concentra molto del patrimonio culturale diffuso europeo, si 
necessitano di nuove forme di aggregazione e di gestione (orientate alla comunità) 
al fine di favorire il potenziale sociale ed economico dei luoghi culturali. 
 
“I siti culturali diventano spazi pubblici che producono capitale sociale e ambientale; 
le città e le regioni che ospitano questi siti diventano strumenti per l’attività 
economica, centri di conoscenza, punti nevralgici di cultura e creatività, luoghi di 
interazione per le comunità ed integrazione sociale. In breve, il patrimonio culturale 
genera innovazione e contribuisce alla crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, 
così come auspicato negli obiettivi della strategia EU 2020”. 
 
Il 2018 è stato celebrato come l’anno europeo del patrimonio culturale e testimonia 
la sempre maggiore attenzione che i settori culturali e creativi acquistano all’interno 
delle politiche e degli strumenti della Commissione Europea21. 
 

Figura 24. Il nuovo Programma Quadro Europeo, Horizon Europe 22 

 
 
In linea con le finalità espresse dall’agenda europea per la cultura (2007), la nuova 
agenda europea per la cultura è stata approvata e comunicata al Parlamento 
europeo (ed alle altre istituzioni interessate) nel maggio del 2018.  
Tre sono gli obiettivi strategici che l’Unione Europea intende perseguire nel medio e 
lungo termine: sfruttare il potere della cultura per generare coesione e benessere 
sociale; sostenere la formazione e le attività innovative all’intero dei settori culturali 
e creativi; infine, rafforzare le relazioni internazionali in ambito culturale (vedi tabella 
8). A questi si aggiungono delle azioni trasversali finalizzate alla protezione e 
valorizzazione del patrimonio culturale ed alla digitalizzazione del patrimonio storico 
                                                      
21 Altre importanti azioni sono state intraprese per il settore culturale e creativo nell’anno come, per 
esempio, l’approvazione delle Direttive sul diritto d’autore e sui servizi media-audiovisivi che sono in 
fase di adozione a livello nazionale. 
22 https://www.ssh-impact.eu/horizon-europe/ 
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e delle nuove forme di creazione, accesso, consumo e monetizzazione dei contenuti 
culturali (vedi tabella 9). 
La dotazione finanziaria per il periodo 2021-27 è ancora in fase di contrattazione, così 
come l’evoluzione dei singoli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi 
esplicitati nella strategia. Il budget culturale si aspetta aumenti di almeno il 30% (Io 
sono Cultura, 2018). Soprattutto, si evidenzia come che nel nuovo Programma 
Quadro per l’innovazione, Horizon Europe, sia stata creata una linea di investimento 
specifica per il settore culturale e creativo (a differenza di Horizon 2020 che non 
prevedeva inizialmente una voce di spesa specifica per il settore). Nel secondo 
pilastro, in particolare “Sfide globali e competitività industriale”, all’interno del 
cluster “Società sicura e inclusiva” esiste la linea “Patrimonio Culturale” (vedi figura 
23). 
 
Box 13. Il Libro verde, Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare (2010) 

Di norma, le industrie culturali e creative hanno come fondamento un nucleo ricco e variato 
di elementi del patrimonio culturale, di artisti provetti e di altri professionisti della creazione, 
e fanno affidamento sull'interconnessione efficace di vari livelli di servizi imprenditoriali e 
innovativi per commercializzare i prodotti della creatività. Inoltre, i processi di produzione 
delle industrie culturali e creative sono sottoposti a un adattamento e a un'innovazione 
costanti, il che rende indispensabile scambiare informazioni, basarsi su beni immateriali e 
attirare nuovi talenti per rinnovare il processo. Queste caratteristiche derivano dalla natura 
stessa dei prodotti culturali. La mutevolezza dei gusti dei consumatori comporta un alto grado 
di incertezza per quanto riguarda l'accettazione dei prodotti. Dati questi vincoli, la migliore 
struttura organizzativa è spesso quella di un cluster di industrie culturali e creative, ossia una 
concentrazione di industrie reattive e capaci di adattarsi23. Nella maggior parte dei casi, questi 
cluster funzionali si basano su una stretta collaborazione tra vari attori e varie istituzioni 
dell'innovazione, tra loro interconnessi. In queste circostanze, i concorrenti ricorrono spesso 
alla cooperazione tra imprese, spesso per mezzo di reti organizzative quali le organizzazioni 
cluster24.  
In questa situazione25, sembra necessario migliorare l'ambiente fisico e sociale nel quale i 
lavoratori creativi e le relative istituzioni, come le scuole di arte e design o i musei, possano 
operare efficacemente in cluster. È necessaria una maggiore consapevolezza del fatto che le 
imprese culturali e creative possono trarre vantaggio da una localizzazione comune 
promuovendo la creazione di reti, fornendo un migliore sostegno alle nuove imprese creative 
e introducendo la dimensione utente nei cluster esistenti. 
La politica di coesione dell'UE ha riconosciuto il molteplice contributo della cultura ai suoi 
obiettivi strategici (convergenza, competitività e occupazione, cooperazione territoriale)26. È 

                                                      
23 Si veda The economy of culture, op. cit. 
24 Il gruppo di lavoro di esperti nazionali sulle industrie culturali e creative ha individuato buone 
pratiche di clustering in molti Stati membri (Irlanda, Regno Unito, Spagna, Estonia, Finlandia, 
Danimarca ecc.). 
25 Si veda la dichiarazione di Amsterdam, adottata dai partecipanti al workshop Towards a Pan-
European initiative in support of innovative creative industries in Europe (febbraio 2010) : 
http://www.europe-innova.eu/web/guest/home/-/journal_content/56/10136/178407 
26Per il periodo di programmazione 2007-2013, la spesa prevista dell’UE per la cultura è di circa 
6 miliardi di euro, somma corrispondente all'1,7 % del suo bilancio totale. 
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però difficile stabilire in quale misura le industrie culturali e creative fruiscano dei fondi 
destinati alla cultura o ad altre voci come la ricerca e l'innovazione, la promozione delle PMI 
innovative, i cluster e le reti, la società dell'informazione (compresa la digitalizzazione e 
l'accesso elettronico alla cultura), il rinnovamento urbano e il capitale umano27. La politica 
di sviluppo rurale finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) dà 
anch'essa un sostegno alla cultura, in particolare tramite la conservazione del patrimonio 
rurale, con la riabilitazione dei villaggi, la protezione del patrimonio naturale e culturale e le 
attività del tempo libero. Anche le strategie di sviluppo locale messe a punto e attuate dai 
partenariati locali LEADER nelle zone rurali possono dare un contributo, perché la cultura 
porta diversificazione economica e qualità di vita in queste zone. Questo potenziale non 
sembra essere sufficientemente sfruttato.  

 
Nel Libro Verde della Commissione Europea (2010) emerge la dimensione e la 
numerosità dei fondi che sostengono a livello internazionale, nazionale e locale le 
attività di innovazione sociale ed economica nei settori culturali e creativi (vedi 
tabella 10 per una sintesi degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-
2020). Si sottolinea nel report la difficoltà di dare una effettiva valutazione 
dell’accesso ai fondi delle imprese e delle altre organizzazioni che appartengono ai 
settori culturali. L’incertezza che caratterizza le attività imprenditoriali (sia legata 
all’innovazione che ai mutevoli gusti della clientela) che operano nel settore culturale 
dovrebbe, secondo gli esperti europei, spingere le imprese verso un approccio 
all’innovazione continua. Si sottolineano nell’analisi della Commissione Europea 
l’importanza dei fenomeni di agglomerazione delle attività industriali e di ricerca nel 
campo culturale. I cluster creativi rappresentano la migliore forma di organizzazione 
per le aziende culturali e creative, perché consentono lo sviluppo di forme di fiducia 
e di collaborazione tra gli attori del sistema (vedi box 13). 
 
La strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 
Nel 2005, un Gruppo di Esperti viene nominato dall’allora Commissario europeo per 
la Scienza e la Ricerca, Janez Potočnik, con l’obiettivo di dare maggiore slancio alla 
Strategia di Lisbona, elaborata dal Consiglio Europeo nel 2000. Dominique Foray, Paul 
David, Bart van Ark, Bronwyn Hall (tra gli altri) formano il gruppo “Knowledge for 
Growth” (K4G) che, partendo dall’analisi dei punti di forza e di debolezza dei paesi 
europei nelle attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione rispetto ai principali 
concorrenti globali (Stai Uniti d’America e Giappone), elabora e propone il concetto 
di “Smart Specialisation” (2009).  
La Commissione Europea con la Comunicazione 553 del 2010, “Il contributo della 
politica regionale alla crescita intelligente nell’ambito di Europa 2020”, 
successivamente pone le basi di applicazione del concetto di Specializzazione 
Intelligente in ambito regionale europeo al fine di contribuire al raggiungimento 
dell’obiettivo di “crescita intelligente”. 

                                                      
27Politica di coesione dell'UE (pagine tematiche): 
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/index_it.htm 
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Tabella 9. I fondi e le azioni culturali nella programmazione 2014-2020 della Commissione Europea 

Gestione diretta  Gestione 
indiretta  

Europa 
Creativa 
 

Cultura, creatività e audiovisivo 
Budget: 1,462 md di € 

Fondi strutturali 
e di 
investimento 
europei 

- Cultura  
(settori 
culturali e 
creativi): 

1.Progetti di cooperazione transnazionale  
2. Attività di network europei  
3. Attività promosse da organizzazioni a vocazione europea per lo 
sviluppo di talenti emergenti e per la mobilità degli 
artisti/professionisti e la circolazione delle opere con alte 
potenzialità nei settori culturali e creativi  
4.Traduzioni letterarie e loro promozione 

Fondo di 
Coesione 

- MEDIA  
(settore 
audiovisivo): 

  
 

a. Sviluppo di misure di formazione che promuovano nuove 
competenze, scambio di conoscenze inclusa l’integrazione di 
tecnologie digitali  
b. Sviluppo di opere audiovisive europee con potenziale di 
circolazione transnazionale per il mercato europeo e 
internazionale  
c. Attività tese a sostenere i produttori europei, in particolare gli 
indipendenti, per facilitare le co-produzioni europee e 
internazionali 
d. Facilitare l’accesso dei professionisti a eventi commerciali e 
mercati e all’uso di piattaforme online in Europa e fuori 
e. Sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non 
nazionali 
f. Facilitare la circolazione mondiale dei film europei e di film 
internazionali in Europa  
g. Supporto a una rete di esercenti di sale cinematografiche che 
proiettino una quota significativa di film europei, non nazionali  
h. Supporto ad iniziative di presentazione e promozione di una 
diversità di opere audiovisive europee  
i. Accrescere l’educazione cinematografica, l’audience e 
l’interesse del pubblico in particolare tra i giovani  
j. Sperimentazione di nuovi modelli di business nei settori 
influenzati dalle tecnologie digitali 

Fondo europeo 
agricolo per lo 
Sviluppo Rurale 

- Azioni 
speciali 

- Capitali Europee della Cultura, 
- European Heritage Days, 
- European Union Prize for Cultural Heritage,  
- Europe for Citizens (promuove la memoria europea) 

FEAMP - Fondo 
Europeo per il 
settore 
Marittimo e 
Pesca 
(archeologia 
subacquea) 

- Programma 
inter-
settoriale 

- Strumento finanziario di garanzia dei prestiti,  
- le politiche di cooperazione transnazionale e  
- i desk Europa Creativa 

Fondo Europeo 
di Sviluppo 
Regionale 

HORIZON 2020 Ricerca e innovazione 
Budget: 80 md di € 

Fondo sociale 
europeo 
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3 Pilastri: 
- Excellent 

science, 
- Industrial 

leadership, 
- Societal 

challenges 

Alcune azioni: 
- Marie Sklodowska-Curie (formazione e sviluppo 

carriere nella ricerca) 
- European Digital Research Infrastructure for the Art 

and Humanities (DARIAH)  

Iniziative 
comunitarie: 
- INTERREG 

EUROPE 
- URBAN 
- LEADER 
- EQUAL 

Digital Agenda  
 

Programma per le tecnologie digitali 
Budget: 11 md di € 

 

Altre iniziative: - JPI Cultural Heritage; 
- HERA “Humanities in the European Research Area” 
- Erasmus+; 
- European Heritage Label (patrimonio storico 

culturale); Itinerari Culturali Europei e Eurimages (in 
accordo con il Consiglio d’Europa); 

- Life (co-finanzia progetti di salvaguardia ambientale e 
di valorizzazione delle bellezze naturali). 

 

Fonte: European Commission (2007); Amari (2017) 
 
Nel 2013, il Parlamento Europeo (Regolamento N. 1303) chiede ai governi nazionali 
e regionali di intraprendere la strada della Specializzazione Intelligente e rende la 
definizione di “Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation” una 
condizionalità ex ante per accedere ai Fondi FESR 2014-2020. Obiettivi principali 
della “politica intelligente” sono trainare l’economia europea fuori da un contesto di 
crisi economica, attraverso un rilancio delle economie regionali degli Stati membri e 
migliorare la competitività dei sistemi produttivi europei grazie ad un nuovo processo 
di crescita industriale e di investimento come bacino di “conoscenza” mondiale.  
“Gli interventi a favore di ricerca e innovazione devono trarre vantaggio dai punti di 
forza e dalle capacità a livello regionale e rientrare nell'ambito di una strategia 
regionale di innovazione basata sull'innovazione intelligente (…); sottolinea la 
necessità di politiche concepite in un'ottica locale e ritiene che le città e le regioni 
dovrebbero perseguire una specializzazione intelligente e sostenibile” Parlamento 
Europeo, Gazzetta Ufficiale dell’UE, C 161 E – E/108 e E/110, 31 maggio 2010. 
La politica di Specializzazione Intelligente rappresenta una strategia che incoraggia 
investimenti in programmi che saranno complementari agli asset produttivi di un 
determinato contesto territoriale, al fine di creare una capacità domestica futura e 
un vantaggio comparato interregionale. La strategia “Knowledge for Growth” 
evidenzia il deficit in R&S dei paesi europei, sottolineando come esistesse l’esigenza 
di superare i limiti delle politiche precedenti, basate su investimenti di contenute 
dimensioni in un numero spropositato di settori. I progetti di ricerca finanziati 
risultavano inefficaci e inefficienti, soprattutto si percepiva la mancanza di un 
progetto strategico di lungo termine. 
Foray (2018) sottolinea come l’impegno ed il cambiamento di prospettiva politica nei 
paesi europei sia stato di incredibile portata. Tra le sfide più importanti realizzate dal 
programma quella di ricondurre ad una logica di scelta strategica attraverso la 
selezione delle aree economiche sulle quali investire, la definizione delle priorità 
necessarie allo sviluppo di cambiamento strutturale che seguono iniziative e 
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informazione imprenditoriale realizzate a livello decentralizzato. 
 

La strategia di Specializzazione Intelligente in Italia28 
La Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2015-2020 (SNSI) individua le 
priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i 
principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello 
centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di 
sovrapposizione e rafforzarne l’impatto.  
 L’obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo dalla ricerca e sviluppo, 
arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo 
delle tecnologie abilitanti (key enabling technology) per la realizzazione delle 
successive generazioni di prodotti per far crescere la ricchezza, migliorare la sua 
distribuzione e scommettere sulla possibilità di nuovi posti di lavoro che possano 
durare nel tempo. 
Come evidenziato in precedenza, la programmazione delle politiche di sviluppo per 
la competitività delle imprese per il ciclo 2014-2020 avviene in coda a un lungo 
periodo di recessione, in cui il nostro Paese ha sperimentato un sostanziale calo 
dell’occupazione e degli investimenti, sia materiali che immateriali, a fronte di una 
situazione di stagnazione della domanda interna.  
Le risultanze derivanti dalle valutazioni suggeriscono, dunque, una ri-focalizzazione 
degli interventi nelle seguenti direzioni (sintesi):  
 
‒ attivare un forte coordinamento tra la messa in atto degli interventi e le 

strategie nazionali e regionali di sostegno ai settori di ricerca, sviluppo e 
innovazione; 

‒ chiudere il gap tra ricerca pubblica e innovazione industriale, accelerando i 
normali tempi di transizione tra idea, risultato scientifico e applicazione di 
mercato;  

‒ sostenere politiche di sistema per la creazione di poche grandi aggregazioni 
tecnologiche (Cluster tecnologici) in grado di garantire sostenibilità tecnologica, 
produttiva ed economica all’interno delle scelte strategiche di livello regionale 
e nazionale;  

‒ prestare maggiore attenzione ai percorsi di coinvolgimento partenariale al fine 
di creare le condizioni per la partecipazione di una platea allargata di attori 
nell’ambito di una governance efficace che assicuri un quadro strategico 
condiviso;  

‒ sostenere l’attivazione di reti inter istituzionali (università, enti pubblici di 
ricerca, imprese) con valenza interdisciplinare e internazionale finalizzate ad 
integrare ricerca- formazione–innovazione;  

‒ favorire la combinazione bilanciata e selettiva degli approcci di politica 
                                                      
28 Estratto dalla “Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente”. 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/223684/IT_RIS3_201604_Final.pdf/085a6bc5-
3d13-4bda-8c53-a0beae3da59a 
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tecnologica diffusion-oriented e mission-oriented;  
‒ focalizzare l’attenzione sulla dimensione internazionale anche delle realtà 

produttive dei territori in ritardo di sviluppo attraverso il collegamento con le 
catene di produzione del valore internazionali e il posizionamento sui mercati 
esteri del prodotto locale;  

‒ continuare il processo di graduale transizione da strumenti tradizionali, basati 
su contribuzioni a fondo perduto, verso l’utilizzo di nuovi strumenti;  

‒ affiancare alle misure di medio-lungo periodo a favore delle politiche di RSI delle 
imprese, alcuni strumenti a operatività più immediata, con particolare 
riferimento a quelli di natura finanziaria. 

 
A livello nazionale il processo di scoperta imprenditoriale è stato facilitato dal 
Progetto S3 “Supporto alla definizione delle politiche regionali di ricerca e 
innovazione (Smart Specialisation Strategy)”, finanziato nell’ambito del PON GAT 
FESR 2007-2014 dal Dipartimento per la Politica di Sviluppo e Coesione (DPS) del 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università̀ e della Ricerca (MIUR). Nell’ambito del Progetto S3, 
sono stati realizzati cinque momenti di confronto pubblico sui temi della Smart 
Specialisation tra le Amministrazioni centrali e le Amministrazioni regionali, nonché 
con le associazioni di categoria, gli enti di ricerca pubblici e privati, il sistema 
imprenditoriale, le aggregazioni imprese-enti di ricerca (distretti tecnologici, cluster 
tecnologici nazionali, ecc.) e le agenzie di sviluppo territoriali, che hanno coinvolto 
complessivamente circa 600 partecipanti. Nel corso degli incontri sono state 
affrontate tematiche relative all’analisi di contesto, alla vision, alle priorità di 
specializzazione, al policy mix, alla governance, al sistema di monitoraggio e 
valutazione, seguendo lo standard proposto dalla DG Regio della Commissione 
europea per la definizione della S3. Gli eventi sono stati vissuti come luogo di 
confronto tecnico in cui l’esperienza dei vari attori dell’innovazione e delle 
Amministrazioni centrali e regionali è stata approfondita e capitalizzata, prevedendo 
ampi momenti di dibattito pubblico, per raccogliere proposte e riflessioni utili alla 
individuazione delle aree di specializzazione, alla selezione di metodologie e 
contenuti su temi specifici, i cui esiti sono stati condivisi con i partecipanti e resi 
disponibili sulla piattaforma ResearchItaly29. 
La collaborazione tra MISE-MIUR e le Amministrazioni regionali per l’identificazione 
delle priorità̀ di intervento nazionali è stata realizzata anche attraverso l’elaborazione 
di una matrice in cui ciascuna Amministrazione regionale associa alle dieci traiettorie 
di sviluppo di Horizon 2020 le sfide tecnologiche, individuando le policy e gli 
strumenti da attivare. 
L’analisi ha evidenziato per ogni Regione le aree di specializzazione, i domini 
tecnologici e le tecnologie abilitanti. L’esito di tale mappatura ha consentito di 
individuare, razionalizzare e valorizzare alcune specializzazioni regionali più 
                                                      
29 https://www.researchitaly.it/smart-specialisation-strategy/s3-documenti-ufficiali-e-contributi-
scientifici/ 
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“robuste” (in termini di densità di competenze scientifiche, di imprese, di progetti e 
di soggetti coinvolti), definendo le direttrici verso le quali orientare le attività di 
ricerca e la domanda di tecnologia delle imprese in modo da:  
 

‒ definire un quadro strategico condiviso, fondato sui punti di forza 
dell’economia e dell’identità̀ regionale, in grado di avere un impatto 
significativo e trainante sull’intero sistema; 

‒ aumentare l’efficacia delle politiche di ricerca e innovazione, nazionali e 
regionali, attraverso l’integrazione degli interventi, valorizzando le possibili 
complementarietà e riducendo le sovrapposizioni;  

‒ consolidare il percorso di trasformazione del sistema produttivo verso 
l’economia della conoscenza e dell’innovazione.  

 
Sulla base delle evidenze emerse dall’analisi del contesto economico e tecnico-
scientifico e dei documenti di Strategia di Specializzazione Intelligente regionali, unite 
alle esigenze strategiche del territorio dettate da un’armonia tra processi di tipo top-
down e bottom-up, sono state individuate 12 aree di specializzazione, che 
consentono di mantenere una omogeneità tassonomica e coerente tra i vari 
strumenti di programmazione in definizione, come PNR, S3 regionali, PON e PNIR. Di 
seguito le 12 aree di specializzazione regionali:  
 
1. Aerospazio  
2. Agrifood  
3. Blue Growth  
4. Chimica Verde  
5. Design, creatività̀ e made in Italy  
6. Energia  
7. Fabbrica Intelligente  
8. Mobilità Sostenibile  
9. Salute  
10. Smart, Secure and Inclusive Communities  
11. Tecnologie per gli Ambienti di Vita  
12. Tecnologie per il Patrimonio Culturale.  
 
Le aree di specializzazione individuate rispondono all’obiettivo di valorizzare gli asset 
strategici e le capacità competitive del sistema industriale e scientifico nazionale 
aprendo spazio a collaborazioni strutturate fra soggetti imprenditoriali e della 
ricerca, anche residenti in più Regioni italiane e in altri Paesi europei, per rispondere 
con le proprie competenze alle sfide sociali ed economiche. 
Per valorizzare le competenze distintive del sistema della ricerca e dell’innovazione 
italiana, anche il PNR 2014-2020 concentra i programmi di investimento sulle dodici 
aree di specializzazione della ricerca, che rappresentano piattaforme di 
organizzazione dell’offerta di competenze dei ricercatori pubblici e industriali italiani. 
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Le aree così individuate rappresentano un modo di organizzare le competenze 
rilevanti del sistema nazionale di ricerca ai fini del trasferimento di conoscenza e di 
applicazione industriale e in generale di definizione di traiettorie tecnologiche 
rilevanti. Il PNR propone un quadro di scelte strategiche, incentrato sulle dodici aree, 
che promuovono l’evoluzione delle politiche verso azioni sempre più inter-settoriali 
e che facilitano l’applicazione di tecnologie capaci di servire più settori economici 
nella gestione di diverse sfide produttive e sociali. Con particolare riferimento agli 
aspetti infrastrutturali, le aree di specializzazione tracciano, inoltre, il quadro di 
riferimento entro il quale il PNIR identifica e sostiene strutture che combinano in uno 
stesso “spazio” (fisico e relazionale) attività̀ di ricerca knowledge-driven e 
technology-driven, incrementando così efficacia ed efficienza dei meccanismi di 
trasformazione dei risultati della ricerca in prodotti e processi innovativi e 
accorciando i tempi (e i costi) di questa conversione. Le 12 aree di specializzazione, 
quindi, vanno intese come ambiti con forti interrelazioni reciproche per favorire la 
cross-fertilisation in termini di competenze, ridurre la frammentazione e la 
duplicazione degli interventi e massimizzare le ricadute positive degli interventi su 
tutto il territorio nazionale30. L’esercizio di specializzazione prevede quindi un assetto 
duale rispettivamente sul lato dell’offerta di competenze e su quello della domanda 
di competenze. Sul lato dell’offerta, come viene illustrato nel seguito, con le dodici 
aree di specializzazione individuate dal presente PNR. Sul lato della domanda con le 
cinque aree individuate dal documento di Strategia Nazionale di Specializzazione 
intelligente. 
 
Box 14. Il programma Nazionale per la Ricerca e la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 
(SNSI) 
Il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) alimenta ed è coerente con la Strategia Nazionale di 
Specializzazione Intelligente (SNSI) presentata dall’Italia nell’ambito della programmazione dei Fondi 
Strutturali 2014-2020. L’esercizio di individuazione delle specializzazioni si compone infatti da un lato 
dell’individuazione delle specializzazioni sul lato delle offerte di competenze contenute nel PNR (dodici 
aree); dall’altro, sul lato della domanda, della individuazione delle aree di specializzazione cui queste 
competenze contribuiscono in termini di competitività del sistema industriale e di qualità degli 
investimenti infrastrutturali. La Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente identifica cinque 
aree di specializzazione nazionale intelligente e, all’interno di tali aree, un insieme articolato di 
traiettorie tecnologiche di sviluppo: Salute, alimentazione, qualità della vita/Industria intelligente e 
sostenibile, energia e ambiente/Turismo, Cultural Heritage e industria della creatività/Agenda 
Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente /Aerospazio e Difesa. Obiettivo della SNSI 
è principalmente quello di marcare una discontinuità rispetto alle politiche di sviluppo adottate prima 
della crisi, individuando, rafforzando e valorizzando alcune aree o ambiti prioritari per il Paese. Si tratta 
di favorire la costituzione di reti e filiere nazionali della R&S, che rafforzino le componenti industriali e 
tecnologiche che competono sui mercati globali, potenziando attività e soggetti che possono alimentare 
la crescita economica e qualificare lo sviluppo. La SNSI è fortemente orientata ad assicurare e favorire 
la complementarità tra gli interventi previsti e finanziati a livello centrale e territoriale, così da ridurre 

                                                      
30 La classificazione presentata deve quindi essere interpretata come il miglior compromesso 
tassonomico che garantisce armonizzazione tra specificità regionali, politiche nazionali e scelte 
europee. Nella pratica, si sta facendo riferimento alle quindici priorità di H2020, mediate ed 
interpretate attraverso il criterio delle priorità nazionali e regionali (PNR, 2015-2020). 
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i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l’impatto e la sostenibilità, non solo in termini 
economici ma anche di risultati. La complementarità tra i diversi livelli di governo livello nazionale e 
regionale è assicurata da un chiaro riparto di ambiti e di modalità di intervento tra programmi regionali 
e nazionali, nonché attraverso un articolato processo di confronto tra i diversi livelli di programmazione 
e con il coinvolgimento dei soggetti del partenariato economico (sistema della ricerca pubblica e privata, 
sistema delle imprese e rappresentanti della società civile). Per favorire un’efficace attuazione della 
Strategia e assicurare un’adeguata forma di coinvolgimento dei partenariati e dei diversi livelli di 
governo, è definito un modello di governance, che, come previsto dalla legge di stabilità 2015, individua 
una cabina di regia composta dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle Regioni e 
Province autonome. 

 
 

Il Programma Nazionale per la Ricerca (2015-2020)31 
il Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020, da mero adempimento legislativo, 
ambisce a diventare una piattaforma per guidare la competitività industriale e lo 
sviluppo del Paese attraverso gli strumenti della conoscenza. 
Uno strumento agile di priorità e coordinamento a disposizione di tutti gli attori del 
sistema della ricerca e dell’innovazione. Per questo motivo il PNR 2015-2020 è stato 
costruito come documento immediatamente eseguibile: dopo un’analisi del contesto 
della ricerca, il documento identifica delle aree di specializzazione, per dare priorità 
alle iniziative di ricerca applicata più promettenti. Sulla base di questa analisi e della 
classificazione, si definiscono sei Programmi coerenti con i sei macro-obiettivi, per 
ciascuno dei quali sono dettagliate le azioni correlate. Sulla base dell’analisi delle 
criticità e dei punti di forza del nostro sistema della ricerca vengono definiti sei 
programmi di intervento, ciascuno dei quali è strutturato con obiettivi precisi, azioni 
di intervento e risorse dedicate. A ognuno di questi macro-obiettivi corrisponde un 
Programma di intervento e delle specifiche linee di azione ai quali il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca farà seguire i necessari atti ministeriali 
per attuare la strategia in maniera puntuale. 
Tra le aree tecnologiche ad alto potenziale è inserito l’ambito “Cultural Heritage”. 
Nello specifico, sono definite come: “aree tecnologiche nelle quali l’Italia possiede 
asset o competenze distintive, che devono essere sostenute con l’obiettivo di 
aumentarne la ricaduta industriale. Per il settore “Patrimonio Culturale” si prevede 
una particolare densità di interventi con l’obiettivo di consolidare le competenze, 
anche attraverso politiche di attrazione dei talenti, di creare misure atte a favorire la 
convergenza di tecnologie ed applicazioni tra diversi domini, di sperimentare 
politiche atte a valorizzare gli asset distintivi nazionali in forma di living lab e di forme 
di innovazione aperta, grazie ad una stretta connessione con gli strumenti di 
sostegno all’imprenditorialità tecnologica” (PNR 2015-2020).  
 

 
                                                      
31 Estratto da “Programma Nazionale per la Ricerca, 2015-2020”, Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
http://www.istruzione.it/allegati/2016/PNR_2015-2020.pdf 
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Tabella 10. Gli obiettivi del PNR 2015-2020 

L’Internazionalizza
zione, il 

coordinamento e 
l’integrazione 
delle iniziative 
nazionali con 

quelle europee e 
globali 

La centralità 
all’investim

ento nel 
capitale 
umano 

Il 
sostegno 
selettivo 

alle 
infrastrutt

ure di 
ricerca 

La 
collaborazi

one 
pubblico-

privato 

Il 
Mezzogio

rno 

L’Efficienza 
e la qualità 
della spesa 

pubblica 

Il peso crescente 
delle risorse europee 
rispetto a quelle 
nazionali ed in ultima 
analisi di quelle ad 
accesso competitivo 
rispetto a quelle 
ordinarie, 
impongono un 
ribaltamento di 
paradigma nelle 
attività di 
programmazione 
nazionale. Per questo 
il PNR integra 
organicamente la 
programmazione e le 
risorse dello Stato 
con le risorse 
Europee, in 
particolare le 
Politiche di Coesione 
e quelle del 
Programma Quadro 
per la Ricerca e 
l’Innovazione 2014-
2020 denominato 
Horizon 2020, e 
allinea ciascuno dei 
Programmi del PNR a 
criteri e strumenti 
concordati a livello 
europeo, 
contribuendo inoltre 
a preparare attori e 
risultati della ricerca 
italiani al confronto 
internazionale. 

Il PNR mette 
al centro della 
strategia le 
persone della 
ricerca 
pubblica e 
privata, con 
l’obiettivo di 
formare, 
potenziare, 
incrementare 
il numero di 
ricercatori, 
creando un 
contesto e 
delle 
opportunità 
in grado di 
stimolare i 
migliori 
talenti e 
renderli 
protagonisti 
della 
produzione e 
del 
trasferimento 
di conoscenza 
alla società 
nel suo 
complesso. 
 

Il PNR pone 
grande 
attenzione 
alle 
infrastruttu
re di 
ricerca, 
pilastro 
fondament
ale della 
ricerca 
italiana e 
internazion
ale, in 
particolare 
della 
ricerca di 
base. Il PNR 
definisce e 
avvia per la 
prima volta 
il processo 
di 
valutazione 
delle 
Infrastruttu
re, 
allineandol
o ai criteri e 
ai 
meccanismi 
europei 
dell’Europe
an Strategy 
Forum on 
Research 
Infrastructu
res (ESFRI). 

I Cluster 
Tecnologici 
Nazionali, 
costituiti 
coerenteme
nte con le 
aree di 
specializzazi
one della 
ricerca 
applicata, 
sono 
riconosciuti 
come 
infrastruttur
e 
permanenti 
per il dialogo 
tra 
università, 
enti pubblici 
di ricerca e 
imprese e 
tra centro e 
territori.  
 

Sono poste 
in essere 
azioni 
prioritarie 
per il 
sostegno 
alla ricerca 
e 
innovazion
e in 
quest’area 
del Paese, 
ponendo in 
sinergia 
Programm
a 
Operativo 
Nazionale, 
Programmi 
Operativi 
Regionali e 
risorse 
ordinarie. 
 

Attraverso la 
definizione e 
il 
rafforzamen
to di processi 
di 
valutazione, 
monitoraggi
o, 
trasparenza, 
semplificazio
ne e 
rafforzamen
to 
amministrati
vo. Un tema 
apparentem
ente 
secondario, 
ma divenuto 
di 
sostanziale 
rilevanza per 
garantire 
credibilità 
efficacia e 
tempismo 
agli 
investimenti 
pubblici a 
sostegno 
della ricerca 
e 
dell’innovazi
one. 
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Il rapporto pubblico-privato e la ricerca industriale 
 
Tabella 11. Gli obiettivi del rapporto pubblico-privato 

Stimolare la 
creazione di reti 

lunghe per la 
ricerca e 

l’innovazione 
delle filiere 

tecnologiche 
nazionali, che 
favoriscano 

investimento, 
partecipazione e 
coordinamento 

delle imprese nel 
settore della 

ricerca, rafforzino 
le forme di 

cooperazione 
pubblico-privato e 

assicurino la 
messa in rete 

delle competenze 
disponibili 

Favorire 
l’applicazione 
industriale dei 

risultati 
scientifici 
affinché si 
possano 

immettere sui 
mercati nuove 

soluzioni, servizi 
e prodotti 
innovativi, 

aprendo nuovi 
campi di ricerca 
e di innovazione 
per dare origine 
a nuovi mercati 

Sviluppare 
politiche di 

stimolo della 
ricerca 

attraverso la 
promozione 

della domanda 
pubblica di 
soluzioni 

innovative 

Garantire la 
rendicontabilità 

sociale della 
ricerca, 

assicurando 
apertura, libero 

accesso ai risultati 
e responsabilità 

Promuovere 
l’innovazione 
sociale quale 
elemento di 

raccordo tra i 
risultati della 
ricerca e le 

trasformazioni 
che garantiscono 
la restituzione ai 

cittadini del 
valore creato 

con gli 
investimenti in 

ricerca 

 
Azione 1: Ricerca Industriale e sostegno degli investimenti privati in innovazione 
Per far fronte all’esigenza di favorire la competitività del sistema produttivo, il 
Programma Nazionale della Ricerca dispone una serie di misure per riattivare il ciclo 
degli investimenti, orientandolo in particolare verso le attività di ricerca, sviluppo 
e innovazione, incardinando l’azione su due principi guida generali: 
• la ricerca della massima coerenza e sinergia con l’articolato insieme di misure che 
caratterizzano l’azione di Governo in materia di ricerca industriale e più in generale 
con le politiche per la competitività industriale, con particolare riferimento al 
Ministero dello Sviluppo Economico e alle azioni previste dalle politiche di coesione; 
• la specializzazione e la concentrazione delle risorse attraverso il lavoro di 
coordinamento e indirizzo svolto dai Cluster Tecnologici Nazionali nelle dodici aree 
di specializzazione analizzate nel capitolo precedente. 
a. L’infrastruttura leggera di coordinamento: i Cluster Tecnologici Nazionali 
I Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) sono stati promossi allo scopo di generare 
piattaforme di dialogo permanente tra sistema pubblico della ricerca e imprese.  
Essi rappresentano un’importante infrastruttura intermedia cui sono demandati i 
compiti di favorire la cooperazione della ricerca pubblica e quella privata in materia 
di innovazione e sviluppo tecnologico, di ricostruire politiche nazionali in settori di 
interesse strategico e di favorire la specializzazione intelligente dei territori. 
I Cluster Tecnologici Nazionali svolgono quindi prioritariamente una funzione di 
coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata e tra governo e politiche 
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territoriali, condivisa con le principali rappresentanze industriali, senza assumere 
alcun ruolo di agenzia intermedia di finanziamento. 
L’obiettivo è la ricostruzione di grandi aggregati di competenze su scala nazionale, 
coerenti con le priorità di Horizon 2020, in grado di mobilitare congiuntamente il 
sistema industriale, il sistema della ricerca e quello della pubblica amministrazione 
nazionale e regionale al fine di generare agende comuni di ricerca e roadmap di 
sviluppo tecnologico condiviso.  
Ai Cluster Tecnologici Nazionali viene assegnato l’obiettivo di generare, 
all’intersezione tra ricerca pubblica e privata, opportunità di sviluppo tecnologico e 
innovativo per il sistema industriale. Tale obiettivo si misura nella capacità di 
generare roadmap tecnologiche condivise, opportunità e scenari tecnologici di 
prospettiva per l’industria italiana e, più in generale, gli strumenti conoscitivi atti a 
supportare l’elaborazione di politiche informate e l’indirizzo di fondi dedicati alla 
ricerca industriale. In particolare, i Cluster sono il luogo in cui si realizza la funzione 
di consultazione permanente e di coordinamento dei principali attori del sistema 
della ricerca pubblica e privata su temi specifici nelle dodici aree di specializzazione 
nazionale. Il finanziamento dei Cluster avviene direttamente solo per la parte relativa 
alle attività di coordinamento sotto descritta. Per la restante parte, i Cluster svolgono 
un’importante funzione di indirizzo e coordinamento delle risorse dedicate alla 
ricerca industriale, anche in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico; 
tali risorse vengono tuttavia gestite direttamente dai Ministeri competenti. 
b. Ricerca industriale nelle dodici Aree dei Cluster Tecnologici Nazionali 
Il Programma Nazionale per la Ricerca riconosce nella ricerca industriale uno dei 
principali fattori di crescita economica, in grado di assicurare una maggiore 
competitività delle imprese italiane grazie allo sviluppo del contenuto tecnologico dei 
processi, dei servizi, dei prodotti e dell’innovazione dei modelli di business. Si 
propone quindi un’azione di ampio respiro, finalizzata al sostegno della ricerca 
industriale, della partecipazione italiana a KIC e in genere a opportunità legate al 
Programma Quadro Horizon 2020, attraverso la sperimentazione di politiche della 
domanda e la valorizzazione del ruolo di pianificazione strategica e soft-governance 
dei Cluster Tecnologici Nazionali, le cui roadmap tecnologiche e piani strategici 
costituiranno la base informativa sulla quale si strutturano e specializzano gli 
interventi di indirizzo e sostegno alla ricerca applicata. 
Si mettono quindi a disposizione del sistema delle imprese, delle università e degli 
enti pubblici di ricerca matching fund per la partecipazione a bandi europei e risorse 
per progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti individuati 
nelle dodici aree di specializzazione della ricerca applicata, in linea con le roadmap 
tecnologiche generate dai Cluster Tecnologici Nazionali. 
In particolare, quest’ultima azione, che prevede una procedura di consultazione con 
Cluster, Regioni e stakeholder interessati, sarà svolta in coordinamento con il 
Ministero dello Sviluppo Economico sia attraverso gli strumenti previsti dalle iniziative 
“Industria sostenibile” e “Agenda digitale” sia attraverso progetti di particolare 
valenza strategica definiti attraverso trasparenti processi di programmazione 
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negoziata, anche in collaborazione con le principali rappresentanze industriali. 
Inoltre, nell’allocare tali risorse a sostegno della ricerca industriale, accanto a 
strumenti più tradizionali e a fondi per la realizzazione di dimostratori innovativi, 
verranno sperimentati strumenti a sostegno della domanda di innovazione come il 
precommercial procurement, Living Labs, Challenge Prizes32. 
 
 
Il Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR)33 
In una società che si definisce sempre più ‘della conoscenza’, un Paese che intenda 
mantenere se non incrementare la competitività del proprio sistema produttivo per 
garantire occupazione e crescita, deve poter contare su una rete di Infrastrutture di 
Ricerca (IR) di assoluto valore e su un sistema di coordinamento delle attività che sia, 
al tempo stesso, coerente, efficiente ed efficace nell’impiego delle risorse e nel 
perseguimento degli obiettivi.  
L’inadeguatezza o l’obsolescenza delle IR determina a stretto giro una serie a catena 
di fenomeni negativi per la tenuta del sistema nazionale della ricerca e 
dell’innovazione, uno dei quali, tra i più importanti, è la perdita dei migliori talenti, 
processo che purtroppo già da alcuni anni affligge il nostro Paese in misura molto 
preoccupante. 
Le IR svolgono pertanto un ruolo fondamentale nello sviluppo di un territorio, 
essendo esse il luogo dove ricerca, formazione, innovazione s’incontrano e si 
rafforzano a vicenda. 
La realizzazione di una rete nazionale di Infrastrutture di Ricerca di qualità, che superi 
la frammentazione ed elimini inutili duplicazioni, può definirsi, insieme 
all’investimento sul capitale umano per la ricerca, un fattore chiave per conseguire 
l’obiettivo del rafforzamento del sistema nazionale della ricerca. Tale obiettivo deve 
necessariamente realizzarsi mediante il perseguimento di una strategia fortemente 
improntata alla competitività, all’integrazione delle fonti di finanziamento e 
all’identificazione di un quadro coerente e, come si è detto, privo di duplicazioni 
inefficienti ed antieconomiche di specializzazioni tecnologiche, basato sulla 
valorizzazione e il rafforzamento dell’eccellenza scientifica del sistema della ricerca 
nazionale.  
Il Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) è per l'appunto lo 
strumento, che si attua in perfetta sintonia con il Programma Nazionale per la Ricerca 
(PNR), attraverso cui il nostro sistema pubblico indica:   
 
- gli obiettivi di realizzazione e conduzione delle infrastrutture a sostegno della ricerca 
nazionale e della sua competitività internazionale;  

                                                      
32 Per un approfondimento degli strumenti di realizzazione della strategia nazionale si veda il 
“Programma Nazionale per la Ricerca Scientifica”. 
http://www.istruzione.it/allegati/2016/PNR_2015-2020.pdf 
33 Estratto dal Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR). Disponibile presso: 
http://www.ponrec.it/media/388972/pnir.pdf. 
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- le risorse che esso s’impegna ad investire, da qui al 2020, come co-finanziamento 
per la realizzazione, lo sviluppo ed il consolidamento di una rete nazionale di IR di 
respiro europeo a sostegno del sistema della ricerca pubblica e privata e della 
'specializzazione intelligente' dei territori;  
- i criteri per definire le priorità di accesso alle risorse pubbliche.  
 
In altri termini, si può affermare che mentre il PNR definisce il quadro di riferimento 
per l’intero  sistema nazionale della ricerca, i cui assi fondamentali sono la 
promozione della qualità della ricerca e dei ricercatori e lo stimolo alla competitività 
del sistema produttivo, il PNIR, che  costituisce uno dei programmi del PNR, definisce 
il quadro di riferimento per una programmazione pluriennale del sistema delle IR 
presenti sul territorio nazionale, o partecipate dall’Italia e  comunque aventi un 
qualche impatto sul territorio e sulla comunità scientifica nazionale.  
Il PNR, in linea con Horizon 2020 e più in generale con la Strategia Europa 2020, 
ambisce a facilitare e strutturare una rete nazionale di IR di livello e qualità 
internazionali a sostegno della ricerca scientifica e dell’innovazione, e a garantirne la 
sostenibilità nel lungo periodo. Il PNIR, dal suo canto, lavora in sinergia con gli altri 
programmi analogamente a quanto avviene nel contesto europeo, e valorizzando 
quanto già intrapreso, a livello nazionale, negli ultimi anni: distretti, piattaforme e, 
soprattutto, cluster. Tra i suoi obiettivi bisogna poi senz'altro considerare la 
realizzazione di un numero limitato di nuove IR, ove necessario per colmare oggettive 
lacune che limitino la competitività della  ricerca e dell’innovazione del Paese, 
insieme al consolidamento e al miglioramento di quelle già presenti, operazione che 
fornirà al sistema nazionale della ricerca gli strumenti necessari per affrontare, in 
maniera più efficace ed efficiente, le grandi sfide espresse dalla società, sia 
identificate a livello comunitario nell’ambito del citato Programma Quadro Horizon 
2020, che specifiche per il nostro Paese. 
Il PNIR intende inoltre accompagnare e favorire il processo di integrazione e 
trasferimento delle conoscenze dalla ricerca alle attività produttive, da una parte 
considerando il crescente utilizzo delle IR da parte del settore privato, in particolare 
delle PMI; dall'altra, il dato che la costruzione, il potenziamento e la manutenzione 
delle IR rappresentano anche occasioni di aggiornamento tecnologico per l’industria, 
nell'ambito di un processo che nel suo insieme può fornire un contributo significativo 
alla Specializzazione Intelligente dei territori (S3). 
In questa ottica va rilevato che se è evidente che nei processi di identificazione delle 
grandi IR d’interesse europeo il ruolo d’indirizzo del Governo centrale appare 
indiscutibile, nella realizzazione e nel funzionamento delle stesse IR diventa 
indispensabile il coinvolgimento dei livelli locali, e in particolare il contributo che i 
governi regionali possono apportare al livello nazionale ed europeo. 
Il PNIR rappresenta, d'altra parte, il punto di partenza di un percorso dinamico che 
affianca ed accompagna, traendone stimolo ed ispirazione, l’analogo percorso 
intrapreso a livello europeo attraverso l’azione dell’European Strategy Forum on 
Research Infrastructures (ESFRI).   
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L'ESFRI ha introdotto una definizione alquanto sintetica e generalista delle 
Infrastrutture di Ricerca d’interesse pan-europeo, in base alla quale queste ultime si 
configurano come “strutture, risorse e servizi collegati, utilizzati dalla comunità 
scientifica per condurre ricerche di alta qualità nei rispettivi campi, senza vincolo di 
appartenenza istituzionale o nazionale”.  
L’interesse a recepire tale definizione nel PNIR risiede anche nel fatto che, da una 
parte, solo le IR che si riflettono in essa possono assumere la forma giuridica di 
European Research Infrastructure Consortium (ERIC), con tutti gli ovvi vantaggi che 
essa comporta; dall'altra, che le medesime IR occuperanno presumibilmente una 
posizione di favore per poter accedere ai finanziamenti ESIF (European Structural and 
Investment Funds) e ai prestiti della BEI.   
Le caratteristiche delle IR che rispettano la definizione proposta dalla ESFRI possono 
quindi essere così riassunte:  
 
-  Qualità scientifica: l’IR permette di condurre ricerca di frontiera al proprio interno 
e/o in collegamento con altre infrastrutture nazionali ed internazionali di pari livello 
e qualità.  
 -  Qualità tecnologica: l’IR è un impianto/sistema di servizi scientifici di assoluta 
avanguardia sul piano tecnologico e rappresenta, per la sua realizzazione e il suo 
funzionamento, uno stimolo allo sviluppo di metodi e processi innovativi per 
l’industria e i servizi.  
 -  Qualità manageriale: l’IR è governata e gestita come un sistema complesso di 
livello internazionale, che coniuga la realizzazione e il funzionamento di sistemi basati 
su un’alta concentrazione di conoscenze con l’efficacia nella risposta alla domanda 
di ricerca e innovazione e l’efficienza nella gestione delle risorse umane e finanziarie.  
  -  Valore aggiunto a livello europeo: l’IR è in grado di offrire i propri servizi ad 
un’utenza  
internazionale, con almeno il 30% degli utenti non provenienti dal Paese ospite e 
misure opportune a sostenere la mobilità dei ricercatori e la disponibilità dei dati.          
-  Libero accesso transnazionale su base competitiva: l'IR valuta la domanda di 
accesso, al fine di sostenere selettivamente le ricerche più promettenti dal punto di 
vista scientifico e le applicazioni più rilevanti per impatto sull’innovazione.   
-  Risultati disponibili in forma aperta: La ricerca svolta presso l’IR ha carattere di 
accesso aperto, tramite l’impegno a rendere pubblici i risultati ottenuti da parte degli 
utenti e degli operatori dell’IR.  L’IR sviluppa una politica trasparente di 
conservazione e accesso ai dati ed esercita un’azione proattiva di disseminazione dei 
risultati rilevanti per l’innovazione, coinvolgendo nel loro utilizzo la comunità dei 
ricercatori e degli innovatori.  
-  Servizi collegati di alto livello: l’IR è in grado di offrire i suoi servizi anche all’utenza 
industriale (e comunque di tipo tecnologico-applicativo), trasferendo conoscenze e 
metodi di impatto diretto per l’innovazione; essa inoltre deve permettere accesso 
strutturato ed aperto ai dati scientifici e tecnologici, per amplificarne l’impatto ed il 
ritorno sulla società e sull’economia, sia a livello globale che a livello locale.  
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Le IR che rispettano i criteri elencati sono classificabili a loro volta secondo le seguenti 
caratteristiche essenziali che risultano utili per delineare i contenuti operativi del 
PNIR: 
  
Grandi Installazioni: si tratta di laboratori, osservatori, grandi collezioni localizzati in 
un sito singolo e presso i quali gli utenti debbono recarsi fisicamente per accedere ai 
servizi e svolgere le ricerche. Esempi sono i grandi acceleratori di particelle, gli 
osservatori astronomici o astro-particellari, le grandi raccolte museali, archivistiche, 
librarie.  
  
Infrastrutture distribuite: si tratta di IR che operano con unicità statutaria di 
conduzione scientifica e tecnica, con unicità di interfaccia con gli utenti, ma 
svolgendo l’attività di ricerca in una molteplicità di siti (nodi) con caratteristiche 
complementari, distribuiti sul territorio internazionale. Esempi sono le bio-banche, 
le IR per l’analisi sociologica (invecchiamento della popolazione, flussi migratori), le 
IR per la sperimentazione clinica e la medicina traslazionale, gli osservatori 
ambientali per lo studio della terra solida, dell’ambiente marino, dei fenomeni 
atmosferici.   
  
e-Infrastructures (IR ‘virtuali’): si tratta, ad esempio, di IR che realizzano potenziale 
di super-calcolo, ovvero IR che realizzano servizi per la ricerca interfacciandosi alle IR 
produttrici di dati scientifici o alle banche dati. Esempi sono l’IR europea di 
supercalcolo (distribuita su 4 siti principali e collegata ad un ampio numero di siti 
locali), le reti dati ad alto flusso, le facilities di analisi dei dati e di accesso alle banche 
dati digitali per la medicina, i materiali, i beni culturali, in generale le esigenze e le 
grandi sfide della società.  
  
Un caso particolare sono le Reti di integrazione: si tratta di accordi di collaborazione 
di medio termine fra strutture di ricerca nazionali/internazionali che condividono 
obiettivi scientifici e realizzano una capacità di offerta all’utenza esterna (cioè non 
solo scambi di ricercatori internamente alla rete). In questo senso, le reti di 
integrazione offrono un servizio di tipo infrastrutturale, ma la temporaneità 
dell’accordo e dei finanziamenti relativi, e la completa indipendenza legale e 
gestionale degli elementi della rete non classificano le reti come Infrastrutture di 
Ricerca.  
  
Se si volge lo sguardo al panorama europeo, c'è da osservare che nell’ultimo 
decennio sono stati proposti circa 300 progetti di IR che corrispondono ai criteri e 
alle definizioni sopra richiamate.   
Fra tutti questi, l'ESFRI ha individuato un insieme di 49 progetti, il 60% dei quali già 
avviato o in fase di realizzazione.   
La prima roadmap italiana delle IR (risalente al 2010) identificava anch’essa 49 
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progetti, 20 dei quali coincidevano con quelli individuati dalla ESFRI. Nel 2016, l'ESFRI 
ha poi pubblicato una nuova roadmap che individuava 25 progetti strategici per 
l’Europa.  
 
Box 15. La European Research Infrastructure of Heritage Science 

Nell'ambito del settore della Social and Cultural Innovation (SCI), è senza dubbio la nascente 
infrastruttura di ricerca per la scienza del patrimonio culturale E-RIHS (European Research 
Infrastructure of Heritage Science, www.e-rihs.eu).  
E-RIHS è un’infrastruttura distribuita, nella Roadmap ESFRI dal 2016, al cui sviluppo 
contribuiscono ad oggi 28 paesi sotto il coordinamento italiano del CNR. E-RIHS pone lo studio 
e la conservazione del patrimonio culturale, con le sue diverse valenze estetiche, storiche, 
semantiche e materiche al centro della propria missione. L’infrastruttura distribuita E-RIHS, 
avrà la sede centrale in Italia, a Firenze e, coordinando oltre un centinaio di facilities 
distribuite in Europa e più di mille ricercatori del settore, offrirà servizi di accesso per la ricerca 
attraverso 4 piattaforme: MOLAB (laboratori mobili specializzati nella diagnostica del 
patrimonio in situ), FIXLAB (laboratori e grandi infrastrutture di ricerca specializzati nella 
diagnostica analitica e nella metrologia del patrimonio, DIGILAB (accesso virtuale a strumenti 
software e dataset digitali per la ricerca), ARCHLAB (archivi di dati scientifici di istituzioni della 
conservazione, musei e centri di ricerca). L'Italia, oltre a coordinare E-RIHS, partecipa a 
DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) e a CLARIN ERIC 
(Common Language Resources and Technology Infrastructure).  

 
 
La Smart Specialisation Strategy per i Beni Culturali34 
Come già evidenziato, a livello nazionale il processo di scoperta imprenditoriale è 
stato facilitato dal Progetto S3 “Supporto alla definizione delle politiche regionali di 
ricerca e innovazione (Smart Specialisation Strategy)”, finanziato nell’ambito del PON 
GAT FESR 2007-2014. Il report (2014) “Accompagnamento all’attuazione delle 
politiche nazionali e regionali di ricerca e innovazione 2014-2020 Smart Specialisation 
Strategy, S3” descrive le analisi effettuate per ognuna delle 12 aree di 
specializzazione. Il gruppo di esperti che ha partecipato alla realizzazione 
dell’indagine sottolinea come i contributi di analisi tecnologica e di priority setting 
rappresentino un primo punto di arrivo del lavoro di analisi nazionale e regionale e, 
contemporaneamente, un nuovo punto di partenza. Essi evidenziano come 
integrazioni, lo sviluppo di nuovi percorsi innovativi, modifiche seguenti alle fasi di 
attuazione, correzioni nelle modalità di policy e di intervento, così come il 
superamento di alcune criticità incontrate nelle fasi di realizzazione del progetto 
rappresentino gli ostacoli da superare nelle future progettazioni nazionali e regionali. 
Nel report si evidenzia come il set di priorità indicato dalle regioni italiane sia 
sostanzialmente omogeneo: esiste una diffusa consapevolezza di un digital divide 

                                                      
34 Report “Accompagnamento all’attuazione delle politiche nazionali e regionali di ricerca e 
innovazione 2014-2020 Smart Specialisation Strategy, S3”. 
https://www.researchitaly.it/uploads/7553/Report_di_analisi_12_Aree_di_specializzazione.pdf?v=26a
4e6c 
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sul fronte turistico-culturale. Si sottolinea congiuntamente la necessità di un 
coordinamento centrale per superare le difficoltà connesse allo sviluppo tecnologico 
ed alla comunicazione web, evitando la duplicazione degli sforzi e diseconomie di 
scala. 
Ancora, all’interno dell’analisi delle politiche regionali, gli autori rilevano i punti di 
debolezza che accomunano i documenti di programmazione locale (tra i principali):  
 

- non si evidenziano traiettorie tecnologiche precise;  
- la necessità di adottare standard di interoperabilità di dati e applicazioni;  
- caratteristiche di usabilità delle mobile app;  
- attraverso quali strumenti si intende supportare la nascita e lo sviluppo di 

servizi nel settore culturale;  
- esiste una ridotta attenzione alle nuove tecnologie per la conservazione e il 

restauro dei beni culturali; 
- la mancanza di strategie di comunicazione e la sperimentazione di nuovi 

modelli per la gestione dei siti culturali/archeologici. 
 
Oltre a sottolineare le priorità di intervento nell’ambito dei Beni Culturali, l’analisi del 
settore evidenzia le possibili iniziative nazionali a sostegno del Patrimonio 
Culturale: 
 

- lo sviluppo di una strategia integrata e governance multilivello che si focalizzi 
sull’individuazione di una politica unitaria in grado di gestire il binomio 
cultura-creatività in quanto elementi sinergici e propulsivi di una piattaforma 
di sviluppo (superando anche i confini regionali, l’”ottica del campanile”); 

- la progettazione e implementazione di piattaforme di comunicazione 
multicanale in grado di generare awareness ed esperienza di anticipazione 
con riferimento alle differenti tipologie di target audience (tecnologie web-
based per lo storytelling del bene, social network in una prospettiva country- 
specific, ecc.); 

- la creazione di un ecosistema digitale (caratterizzato da uno standard di 
interoperabilità) legato alla cultura, aperto, competitivo, non discriminatorio 
e concorrenziale per lo sviluppo di applicazioni software integrate; 

- lo sviluppo di mobile, smart glass e smart watch app e servizi digitali in grado 
di rendere più attrattiva l’esperienza di visita di un sito/museo (realtà 
aumentata, new media, cross-media, smart museum, mobile app, ecc.); 

- lo sviluppo di tecnologie e materiali per la conservazione e manutenzione del 
patrimonio culturale (diagnostica avanzata, sistemi di controllo remoto, 
ecc.); 

- la definizione e implementazione di tecniche per il monitoraggio degli effetti 
provocati da agenti inquinanti sui beni culturali (sensori e sistemi di 
monitoraggio per valutazione del rischio, early warning, ecc.). 
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Le politiche regionali 
Da un’analisi dei documenti di RIS3 si evince come molte regioni italiane vedono nei 
beni culturali un’area di specializzazione su cui investire sia per la conservazione del 
patrimonio esistente sia per l’adozione di nuove forme di rappresentazione e 
promozione dei beni culturali in interazione con il sistema turistico e con le ICC (vedi 
figura 23). 
 

Figura 25. Le strategie regionali di Specializzazione Intelligente 
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Raccomandazioni per lo sviluppo del Patrimonio 
Culturale:  
 
Figura 26. Le finalità delle Raccomandazioni per lo sviluppo del Patrimonio Culturale 

 

 
 
 

La metodologia di indagine 
 
“Il Foresight è un processo sistemico partecipativo, che comporta la rilevazione di 
informazioni e la creazione di visioni del futuro a medio e lungo termine, destinato a 
orientare le decisioni del presente e a mobilitare i mezzi necessari per azioni 
congiunte”, DG Research, Commissione Europea (2002). 
 
L’indagine della principale letteratura scientifica, della reportistica istituzionale e 
consulenziale, delle agende strategiche a livello nazionale ed europeo sul tema del 
Patrimonio Culturale e dei settori creativi ha condotto il gruppo redazionale ad una 
prima schematizzazione delle tematiche tecnologiche e di innovazione da discutere 
(figura 26). Il Comitato Scientifico del Cluster Tecnologico Nazionale per il Patrimonio 
Culturale, basandosi inoltre sulle attività svolte nell’ambito delle analisi delle S3 
regionali, ha discusso ed individuato 7 traiettorie tecnologiche da analizzare (vedi 
figura 27). 
Ancora il Comitato Scientifico di TICHE ha deciso, in questa prima fase di indagine, di 
utilizzare una metodologia top-down di tipo qualitativo. In particolare, sono state 
scelte come strumenti per l’analisi delle aree tecnologiche (Popper, 2008): 
 
- gruppo di esperti, 
- analisi della principale letteratura sul tema, 
- brainstorming, 
- analisi SWOT. 

Il Comitato Scientifico ha di conseguenza individuato ed invitato a partecipare 
all’attività di roadmapping eminenti rappresentanti che operano nel settore dei beni 
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culturali, sia del mondo delle aziende pubbliche, che professionisti che appartengono 
alle organizzazioni private. L’obiettivo è quello di avere la platea più ampia possibile 
di esperti del settore, contemporaneamente garantendo la più vasta 
rappresentatività sia settoriale, che geografica (vedi box 16 e 17). 
 
 

Figura 27. Le 7 traiettorie tecnologiche 

 
 

Ai singoli gruppi di esperti sono state presentate le finalità del roadmapping e la 
scelta delle metodologie di tipo qualitativo (Quaderni di Innovazione a Livello 
Regionale, “Il Foresight tecnologico”, 2012). È stato chiesto ai singoli componenti di 
collaborare per: 

- definire l’ambito specifico di ricerca (tecnologie indagate); 
- svolgere l’esercizio di analisi e ricerca; 
- operare un confronto ed una integrazione del lavoro svolto; 
- presentazione i risultati dell’indagine realizzata, secondo la scheda seguente. 

 
 

Tecnologie  per lo sviluppo di un eco-sistema 
digitale del patrimonio culturale

Modelli e tecniche di creazione di una user 
experience omnicanale per la valorizzazione dei 

contenuti culturali digitali

Sviluppo di una “piattaforma abilitante” di servizi per la conoscenza, gestione e 
valorizzazione del Patrimonio culturale.

Sistemi di edutainment basati sull’uso di fac-simili digitali delle opere o loro prototipi virtuali, 
di  tecniche di story telling e di un approccio basato su gamificationper l ’accesso ai contenuti 

digitali; nuove interfacce utente multimodali in grado di favorire l ’inclusione sociale e 
l ’accessibilità dei contenuti culturali a persone con disabilità fisiche e cognitive (non vedenti, 

ipovedenti, anziani).

Tecnologie  X-Reality per la fruizione dei beni 
culturali Sistemi immersivi e tangible basati su tecnologie di Virtual e Augmented Reality e olografiche

Tecnologie per la diagnostica del patrimonio
culturale

Tecnologie per la  conservazionedel patrimonio
culturale

Tecnologie per il monitoraggio degli effetti
provocati da fattori naturali e antropici sui beni

culturali

Ricerche mirate alla conoscenza geomorfologica, storica, archeologica e 
monumentale del paesaggio e del patrimonio.

Diagnostica avanzata non-invasiva sui materiali;
Studio e inibizione dei meccanismi di degrado e dell 'evoluzione delle tecniche 

artistiche;
Tecniche e tecnologie per l'autenticazione e la datazione. 

Sviluppo di tecnologie e di nuovi materiali e micro e nanomateriali per la 
protezione e consolidamento dei manufatti e dei substrati di interesse 

storico-artistico.

Tecnologie di monitoraggio del rischio sismico, geologico, idrogeologico e ambientale, di 
tipo conservativo, per i l patrimonio culturale  e per sviluppare contenitori culturali con 

consumi più bassi e maggiori garanzie di sicurezza.

Tecnologie per la conoscenza del patrimonio
culturale nel territorio
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Box 16. Le schede da compilare per Traiettoria Tecnologica 

- Descrizione generale della Traiettoria Tecnologica 
- Introduzione e descrizione delle sotto-traiettorie 

 
- Stato dell’arte (AS IS): 

 
o Attori principali della ricerca (Università, EPR, IR, Distretti) 

 Istituti di ricerca leader globali e leader nazionali 
 Progetti di ricerca di riferimento (benchmark), prodotti/servizi realizzati  
 Come avviene il processo di Trasferimento Tecnologico nell’area di 

riferimento? 
 

o Attori principali delle imprese (grandi imprese internazionali, nazionali, PMI) 
 imprese leader globali e leader nazionali (ove mai esistessero) 
 Start-up di nuova costituzione 
 Progetti di ricerca benchmark, prodotti/servizi realizzati (già sul mercato) 

 
o Attori principali delle Istituzioni pubbliche 
o Altri portatori di interesse (chi coinvolgere? Chi è interessato dalle dinamiche di 

ricerca?) 
o Settori collegati e di supporto (aree di ricerca e tecnologie utilizzate) 
o Principali strumenti di finanziamento 
o Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dell’ambito di ricerca 

e applicazione in Italia 
 

- Roadmapping (TO BE): 
 

o Trend di sviluppo della tecnologia in ottica di medio-lungo termine (tendenza, sfide, 
fabbisogno di innovazione, fattori critici di successo, opportunità di mercato, modelli 
di business); 

o Raccomandazioni per lo sviluppo dell’area tecnologica;  
o Progetto pilota da implementare (per traiettoria tecnologica). 

 

Box 17. L’iter di preparazione del Piano di Azione Triennale di TICHE 

- Approvazione delle linee guida operative per l’avvio del Piano, con la individuazione 
delle sette traiettorie tecnologiche da parte del CTS: 14 novembre 2018 

- Invito ai soci a proporre candidature per i sette gruppi di lavoro da parte del 
Presidente: 23 novembre 2018 

- Delega del CdA al Presidente circa la costituzione dei gruppi: 29 novembre 2018 
- Approvazione da parte del CdA dei sette gruppi di lavoro proposti dal Presidente: 12 

aprile 2019 
- Determina del Presidente sui gruppi di lavoro: determina 1/2019 
- Conferimento nomina degli esperti dei gruppi di lavoro da parte del Presidente: 3 
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maggio 2019  
- Prima riunione dei gruppi di lavoro e inizio delle attività di redazione del Piano: 

13,14,15,17,22 maggio 2019 
- Invio ai coordinatori del documento elaborato relativo alle sette traiettorie per la 

revisione finale: 23 settembre 2019 
- Invio del documento revisionato relativo alle sette traiettorie al CTS: 30 settembre 

2019 
- Pubblicazione delle traiettorie tecnologiche sul sito della Fondazione Tiche: 9 ottobre 

2019 
- Chiusura della consultazione pubblica: 22 ottobre 2019 
- Presentazione e approvazione del PTA TICHE all’Assemblea dei Soci, al Comitato 

Tecnico-Scientifico e al Consiglio di Amministrazione: 29 ottobre 2019 
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TRAIETTORIA 1. TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DI UN 
ECO-SISTEMA DIGITALE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 
GRUPPO DI ESPERTI 
 

Esperti: Enti: 
Dr. Roberto Scopigno 
(coordinatore) 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISTI 

Dr. Nicola Barbuti Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Prof.ssa Tiziana Catarci Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dr.ssa Silvia Cesarano Consorzio Stabile Glossa 

Dr. Marco De Carolis Tecno Art S.r.l. 

Prof. Massimo De Santo Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali S.c.ar.l. 

Dr.ssa Emilia Adele Groppo 4Scienze S.r.l. 

Prof. Gianfranco Neri Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

Prof. Antonio Pizzo Università degli Studi di Torino 

Dr.ssa Vincenza Sgambati Maticmind S.p.a. 

Prof. Fabio Vitali Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 
Lo sviluppo di un ecosistema digitale del Patrimonio Culturale ha lo scopo di integrare 
metodologie e tecnologie per la digitalizzazione del patrimonio culturale e per la 
creazione e gestione del patrimonio nativo digitale in una piattaforma abilitante per 
l’archiviazione, la conservazione, l’arricchimento e la gestione delle nuove risorse 
culturali digitali nel contesto delle applicazioni CH/DH. 
In tale direzione, l’individuazione, la valutazione e l’eventuale arricchimento di buone 
pratiche, metodologie e soluzioni tecnologiche oggi presenti nel contesto 
internazionale e nazionale permetterebbero di costruire un punto di riferimento 
nazionale che, grazie anche al coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati, 
sarebbe in grado di promuovere scelte di sviluppo, di formazione e di trasferimento 
tecnologico, e potenzialmente di tradurre l’esperienza italiana in una realtà leader a 
livello internazionale. 
Nel pensare alle diverse applicazioni o ai contesti di studio, conservazione, 
valorizzazione, presentazione e fruizione del Patrimonio Culturale (Cultural Heritage 
- CH), non si può oggi prescindere dalla necessità di focalizzare l’attenzione e la 
ricerca sui processi di creazione, gestione, esposizione, fruizione e conservazione 
delle molteplici tipologie di entità digitali che ne costituiscono rappresentazione e 
memoria. I beni culturali, ambientali e paesaggistici sono oggi rappresentati e 
descritti mediante entità digitali visive/interattive (collezioni digitali, digital libraries, 
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archivi digitali). Questi dati dovranno essere integrati alle entità “nativamente 
digitali” (born digital) che sempre di più contribuiranno alla costituzione del 
patrimonio culturale del domani e dei suoi servizi (gestione informatizzata di 
processi, archivi dematerializzati delle amministrazioni pubbliche e private, visual e 
performing art, ecc.). Per tutti questi dati deve essere in primo grado garantita la 
facile e coerente archiviazione, la gestione conservativa e la preservazione, secondo 
criteri che garantiscano la validazione e certificazione della valenza di entità 
culturale; in secondo grado, devono essere fornite funzionalità evolute di ricerca, 
l’arricchimento semantico, la disponibilità di ambienti di visualizzazione, 
consultazione e fruizione agevoli anche per utenti non esperti o disabili e, infine, 
l’analisi dei dati e delle collezioni. 
Ma la gestione dei dati digitali nel contesto CH è un tema estremamente complesso, 
data la grande variabilità di tipologie di dati prodotti in questo contesto. Il concetto 
di digitalizzazione è stato storicamente applicato in prima battuta a documenti 
biblioteconomici (codici, manoscritti, libri a stampa, etc.), accompagnato da 
metodiche di riconoscimento dei contenuti testuali e loro trascrizione. Una notevole 
attenzione è stata anche data alla creazione di rappresentazioni digitali di beni 
tangibili (sia mobili che immobili) ed intangibili. Il concetto di dati visuali (visual 
media) fa riferimento a qualsiasi tipo di rappresentazione digitale di opere, 
monumenti o beni culturali comunicata in modo visuale. Vale a dire: le immagini 2D 
convenzionali (sia ad alta risoluzione che ad alta gamma dinamica, HDR), le tipologie 
di immagini avanzate (immagini re-illuminabili RTI o panoramiche/360), i modelli 3D 
ed i video. Infine, ma non ultimi, i dati audio giocano un ruolo importante non solo 
come essenziale integrazione di rappresentazioni complesse (come, ad esempio, il 
patrimonio intangibile) ma anche, evidentemente, in quanto bene culturale a sé 
stante. Inoltre, il fondamento formale della notazione musicale ha dimostrato un alto 
potenziale di integrazione con i sistemi computazionali di archiviazione e analisi 
dando luogo a importanti proposte di standardizzazione che verranno citate nel 
seguito. 
Le metodologie e tecnologie di acquisizione, elaborazione, gestione, presentazione e 
archiviazione di tutte queste tipologie di dati e la loro progressiva trasformazione in 
risorse informative e cognitive di primo livello hanno visto una notevole evoluzione 
negli ultimi due decenni (aumento della accuratezza/risoluzione; una certa 
maturazione delle tecnologie HW/SW per l’acquisizione sia ottica che audio che ha 
generato una riduzione dei costi relativi; l’emergere del web come vetrina e porta di 
accesso, fruizione, interazione, riuso; etc.). Nonostante ciò, permane una 
complessità sostanziale del processo di digitalizzazione: data la molteplicità, diversità 
e complessità delle tipologie di artefatti da trattare, la specificità e la sempre 
maggiore raffinatezza delle tecnologie professionali da impiegare, ed infine gli alti 
standard qualitativi richiesti nel settore CH, è necessario fare ricorso a personale 
altamente specializzato e dotato di conoscenze e competenze interdisciplinari nelle 
Digital Humanities. 
La molteplicità di media e delle relative modalità di rappresentazione apre numerose 
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problematiche riguardo alle modalità di gestione integrata ed efficiente delle risorse 
digitali, sfruttando le diverse opportunità messe a disposizione dal progresso della 
tecnologia ICT. Mentre difformità e disomogeneità delle procedure di acquisizione 
ottica hanno avuto soluzioni soddisfacenti - sebbene migliorabili - nelle linee guida e 
regole definite nel corso degli ultimi anni, la gestione condivisa dei dati, la 
preservazione nel lungo termine (Long Term Digital Preservation, LTDP), 
l’interoperabilità, la pubblicazione e fruizione in maniera facile ed efficiente su web 
rimangono obiettivi ancora non compiutamente risolti. Infine, l'integrazione di tali 
dati in applicazioni interattive rimane un compito ancora abbastanza complesso, 
come cerchiamo di descrivere meglio nel seguito. 
Inoltre, non bisogna dimenticare che proprio le Digital Humanities negli ultimi anni 
hanno spinto ad una produzione di dati scientifici (database, foto, documenti, audio, 
video, etc.) direttamente in formato nativo digitale. Questa nuova produzione 
digitale ci impone di rispondere con soluzioni adeguate a una serie di obiettivi non 
ancora definitivamente assestati il più rapidamente possibile, onde evitare la perdita 
o la dispersione di intere generazioni di dati scientifici e culturali. 
A maggior ragione quindi è fondamentale operare uno sforzo orientato alla creazione 
e gestione di ecosistemi digitali interoperabili, validati e condivisi.  
Lo scenario internazionale vede proporre buone pratiche e piattaforme tecnologiche 
open source sviluppate nelle community scientifiche di riferimento, che hanno 
permesso la creazione e la condivisione di soluzioni tecnologiche in grado di 
promuovere l’interoperabilità, il riuso e una maggior accessibilità dei dati e delle 
tecnologie, senza dimenticare la crescente attenzione alla sostenibilità economica 
nel tempo per l’aggiornamento e per lo sviluppo tecnologico. 
Un esempio dello scenario sopra descritto è IIIF (International Image Interoperability 
Framework), un ecosistema di procedure e protocolli che si è andato sempre più 
affermando come standard “de facto” per la gestione prevalentemente di immagini 
digitali. Il framework open source è sostenuto e manutenuto da una community 
internazionale in continua crescita della quale fanno parte numerosi enti culturali che 
gestiscono vaste collezioni di oggetti digitali (immagini, audio, video, documenti). 
Attraverso un set di Application Programming Interface (API) implementato negli 
ultimi anni, la community mette a disposizione una modalità standardizzata per la 
descrizione, la distribuzione e l’accesso alle risorse digitali attraverso il web 
garantendo l’interoperabilità tra le collezioni, consentendo lo sviluppo di strumenti 
tecnologici in grado di garantire un’esperienza di alto livello per la visualizzazione, il 
confronto, la manipolazione e l’annotazione. Va rimarcato che, inspiegabilmente, 
nessun ente o università italiani fa parte del consorzio IIIF, seppure alcune istituzioni 
italiane partecipino alle attività. 

 
Sono molti i contesti tecnologici che contribuiscono all’obiettivo potenziale di un 
ecosistema digitale per il Patrimonio Digitale: 
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Tecnologie di digitalizzazione 
 

- Testi: esistono tecnologie HW e SW evolute per l’intero processo di 
creazione di risorse digitali con contenuto testuale, sia esso documentale, 
museale o librario (acquisizione ottica, post elaborazione degli oggetti 
digitali, indicizzazione con metadati, gestione delle risorse digitali, 
OCR/riconoscimento di testo per l’interrogazione su chiavi di ricerca 
semantiche, diagnostica preventiva e restauro virtuale). 

- Audio: in questo settore l’avvento di dispositivi personali sia di cattura che 
di riproduzione del segnale audio, unitamente alla completa rivoluzione dei 
meccanismi di fruizione del patrimonio musicale avvenuta negli ultimi dieci 
anni, hanno enormemente aumentato la disponibilità di informazioni audio 
digitali e la presenza di sofisticate soluzioni hardware e software per la 
creazione e gestione degli stessi. 

- Immagini e video: il progresso tecnologico ha esteso in modo enorme le 
capacità di acquisire immagini e video (col progresso delle foto-/video-
camere o l’ubiquità degli smartphone), ed allo stesso tempo ha fatto 
emergere nuove tipologie di dati (immagini o video panoramici, immagini 
HDR, immagini RTI). 

- Modelli tridimensionali - 3D: grazie sia a tecnologie di scansione 3D (TAC, 
3D scanners ottici) che di ricostruzione 3D da insiemi di foto (con 
metodologie fotogrammetriche o Structure-from-Motion) od infine con 
sistemi manuali (modellazione 3D CAD o cinematografica), costruire 
rappresentazioni tridimensionali è oggi possibile con tempi e costi non 
troppo lontani da quelli di un campionamento fotografico. 

 
Tecnologie di archiviazione e gestione semantica della conoscenza 
Per rispondere in modo integrato alle esigenze descritte nella premessa è necessario 
che i dati digitali, siano essi nativamente digitali o esito del processo di 
digitalizzazione, vengano raccolti in ecosistemi interoperabili fra loro, basati sul 
modello di riferimento OAIS (Open Archival information System, standard ISO 
14721:2003). Come riportato nel modello OAIS (http://www.oais.info/oais-usage/), i 
Digital Asset Management System (DAMS, ad es. dSpace e Fedora Commons) 
nascono per gestire l’intero ciclo di vita “pratica” degli oggetti digitali, incluse anche 
le problematiche relative alla “Digital Curation”. Meno utili risultano per la 
preservazione dei dati, per la quale si rende dunque necessaria una riflessione 
approfondita. In ogni caso, nell’architettura globale di un ecosistema digitale per il 
patrimonio culturale, i DAMS  devono essere considerati il livello intermedio cui si 
devono affiancare ed integrare Data Management System (ad esempio Dataverse o 
CKAN) in grado di esplorare i dataset, e/o  strumenti di analisi più raffinati come ad 
esempio i GIS, i software di analisi, le applicazioni di Realtà Virtuale, ecc., in grado di 
effettuare analisi maggiormente raffinate e/o  percorsi virtuali di valorizzazione e di 
fruizione. 
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E’ necessario che una piattaforma tecnologica in ambiente CH sia dotata anche di 
idonee funzionalità per il Property Rights Management, in grado di rendere le risorse 
digitali disponibili e riutilizzabili secondo i paradigmi e gli standard previsti per gli 
Open Data, di garantire l’accesso agli utenti secondo autorizzazioni modulate in 
relazione ai livelli di interazione con le risorse (a seconda che si tratti di semplice 
consultazione, o fruizione, o riuso), e di gestirne il riutilizzo nel modo più ampio 
possibile sia nella ricerca scientifica, che per la tutela e la valorizzazione, favorendone 
la conservazione. In ultimo, non va sottovalutato che l'archiviazione dei dati digitali 
dovrebbe essere ispirata a principi condivisi secondo l’approccio FAIR (Findable, 
Accessible, Interoperable, Reusable), integrato con alcune nuove istanze 
recentemente proposte finalizzate a favorire la conservazione di lungo termine delle 
risorse digitali (Relevant= persistenti, Reliable= affidabili, Resilient= resilienti), e deve 
essere progettata al fine di supportare anche funzioni di meta-livello, quali reasoning, 
applicazioni di machine learning, sistemi di riconoscimento digitale evoluti 
(Intelligent Character Recognition Systems), etc. 
Risulta, inoltre, di capitale importanza definire un modello ontologico per la 
rappresentazione informatizzata dei dati relativi ai beni del patrimonio culturale, in 
contrasto con le modalità generali di rappresentazione nel Web attuale, spesso 
limitanti e poco adeguate in un contesto per cui si dovrebbe invece favorire la 
diffusione della conoscenza a livello globale. Un modello ontologico, in grado di 
rappresentare le principali caratteristiche del dominio dei beni culturali, può 
permettere lo sviluppo di servizi a valore aggiunto in grado di ruotare attorno 
all’informazione culturale. Punto di partenza potrebbero essere alcune esperienze in 
corso di cui diremo oltre, per le quali è utilizzata l’ontologia OWL. 
 
Tecnologie di documentazione e presentazione integrata di dati multimediali 
Come supportare la facile produzione di presentazioni che integrino più tipologie di 
artefatti digitali (computational artifact) in modo semplice e guidato, a fini di 
supportare applicazioni di comunicazione? Questo rimane un obiettivo ancora 
largamente non risolto dagli approcci metodologici e dalle tecnologie disponibili 
attualmente. Il contesto nazionale, infatti, ha visto una proliferazione di tecnologie 
differenti ed una loro ampia sperimentazione, spesso però subordinata all’utilizzo di 
tecnologie proprietarie, in diversi casi non a basso costo. A ciò si aggiunga che, 
purtroppo, buona parte delle risorse prodotte dalle sperimentazioni sono mantenute 
in repository proprietari e tarda molto ad affermarsi una strategia di gestione FAIR 
dei dati. Mancano metodologie secondo cui definire gli elementi necessari a 
documentare e certificare il livello di qualità ed affidabilità dei dati disponibili e si 
assiste molto spesso ad iniziative che duplicano senza ragione e inutilmente gli sforzi 
di digitalizzazione, o che non favoriscono il riuso dei dati. 
Il problema, inoltre, è enfatizzato dalla mancanza di un layer ontologico in grado di 
aggregare dinamicamente i contenuti e i servizi. In tal senso una significativa 
esperienza è condotta nell’ambito del progetto ArCO.  
Alcuni progetti ed esperienze di ricerca volti a proporre soluzioni praticabili hanno 
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avuto inizio in tempi recentissimi, e allo stato dell’arte i risultati prodotti sono ancora 
embrionali e soggetti a monitoraggio. In particolare, si sta proponendo una tipologia 
di creazione digitale finalizzata a realizzare “Monumenti Culturali Digitali”, intesi 
come ecosistemi digitali complessi costruiti con riferimento a una o più entità 
culturali, il cui significato viene reso grazie a una collezione di storie di interesse 
scientifico, artistico, culturale, storico, demo-etnoantropologico, esposte tramite 
contenuti digitali in storytelling, che consentono a comunità diverse di vivere User 
Experiences (UX) evolute e interattive in contesti sia virtuali che reali, massimizzando 
l’impatto educativo, cognitivo ed emotivo e facilitandone il riuso e la diffusione. 
Alcuni risultati di sperimentazioni sono stati pubblicati, ma si è ancora distanti da una 
definizione strutturata di questa tipologia di ecosistema culturale digitale. 
L’ambito tecnologico in esame ha spesso visto in ruoli trainanti settori o imprese che 
nulla hanno a che fare con il patrimonio culturale in sé stesso. Molte (se non la 
stragrande maggioranza) delle tecnologie usate per il CH sono state sviluppate per 
settori applicativi diversi (industria, medicina, ricerca fisica, etc). Va detto però che 
in molti casi il settore delle applicazioni al patrimonio ha costituito una ideale 
piattaforma di validazione e sperimentazione delle tecnologie, anche se inizialmente 
sviluppate per applicazioni terze. La complessità del settore CH ben si adatta a 
portare agli estremi limiti i requisiti di test o validazione delle strumentazioni, ad 
esempio in termini di accuratezza, risoluzione o di coniugare/integrare aspetti 
conoscitivi diversi (ad es. il campionamento accurato delle caratteristiche di forma e 
della riflettanza superficiale).  
Il settore delle ditte tecnologiche si è ad oggi focalizzato su imprese (principalmente 
straniere) che sviluppano strumenti HW/SW per CH (dai sistemi di ripresa 
multispettrale, ai sistemi di scansione 3D, ai sistemi di digitalizzazione per documenti, 
ecc.), ed imprese attive nella erogazione di servizi (che vanno dalle attività di 
digitalizzazione alle attività di gestione dell’archiviazione o della produzione 
multimediale). 
Il contesto italiano ha visto il consolidarsi soprattutto di imprese private che ricadono 
nella seconda categoria (erogatori di servizi), la cui dimensione (tranne pochi casi) 
ricade nel contesto delle PMI.  
 
DEFINIZIONE SOTTO-TRAIETTORIE 
 
 1.1. Data Modelling 
Tecnologie abilitanti per la modellazione e gestione di risorse digitali - con un 
particolare focus sugli aspetti metodologici, di interoperabilità e di Digital Rights 
Management (per le quali si veda anche la sottotraiettoria 4.1). 
 
1.2. Digitization Technologies 
Tecnologie unificanti per acquisizione/digitalizzazione del Patrimonio Culturale 
(dall’opera originale alla risorsa digitale derivata) e tecnologie abilitanti per la 
creazione e gestione delle risorse native digitali (per le quali si veda anche la 
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sottotraiettoria 4.1). 
 
1.3. Basic Platform for Heritage Data 
Definizione delle funzionalità di base di un ecosistema digitale per il Cultural Heritage 
(archiviazione, arricchimento semantico, search & retrieval, accesso ai dati, 
visualizzazione risultati, fruizione, interazione con le risorse digitali, conservazione); 
stato dell’arte delle piattaforme di base abilitanti e possibile progettazione di una 
piattaforma nazionale. 
 
1.4. Tools for Heritage Applications 
Strumenti evoluti per la creazione e gestione di esperienze di Digital Cultural 
Heritage, che si appoggiano alle funzionalità di base descritte in 1.3 e realizzano 
strumenti verticali per specifiche comunità disciplinari o di utenti.  
 
1.5. Intangible Heritage 
Strumenti e metodologie per la rappresentazione digitale di Intangible Heritage, la 
sua preservazione e la comunicazione. 
 
1.1. DATA MODELLING 
 
Nel corso degli ultimi trent'anni anni, il tema delle tecnologie digitali applicate al 
patrimonio culturale ha avuto sostanzialmente due impostazioni scientifiche. Da una 
parte, il modello concettuale con cui rappresentare i dati della digitalizzazione dei 
beni culturali (i dati primari del bene culturale da digitalizzare), in particolare 
l'identificazione delle feature più importanti che un formato dati deve garantire a 
seconda del tipo di artefatto e del tipo di informazione da rappresentare (testo a 
stampa, testo manoscritto, immagine, video, immagine aerea, oggetto 
tridimensionale, rappresentazione a tipi multipli - e.g., spettroscopia, etc.). Dall'altra, 
il modello concettuale con cui rappresentare le informazioni conosciute relative al 
bene culturale da digitalizzare (i dati secondari o metadati): un buon modello di 
metadati adeguatamente popolato di informazioni corrette in fase di digitalizzazione 
del bene permette un’ampia gamma di applicazioni di ricerca, classificazione, 
aggregazione, tracciamento del bene culturale prima ancora di accedere alla 
rappresentazione digitale del bene stesso. In questo senso, possiamo asserire che, 
pur con mille distinguo e mille esitazioni sulla applicabilità, omogeneità e successo di 
questi formati e questi modelli di dati primari e secondari, le scelte tecnologiche 
relative sono abbastanza mature e consolidate, e i problemi aperti sono in buona 
sostanza residuali, evolutivi e differenziali.  
Questa maturità apre per contro degli spazi inediti a problemi di più ampio respiro, 
più generali, più adatti al tema dell'ecosistema di cui si deve occupare questo gruppo 
di lavoro. Infatti, i modelli di dati e i modelli di metadati per i beni culturali, fino ad 
adesso, sono stati pensati esclusivamente nell'ottica di strumenti tramite cui 
riproporre tanto nelle immagini, quanto nelle descrizioni le informazioni di dettaglio, 
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per lo più già note, sui beni rappresentati. Essi, perciò, risultano entità monolitiche, 
isolate, insufficienti a trasmettere e condividere la conoscenza che dovrebbero 
veicolare, ed è complesso, se non impossibile, arricchirli con dati derivativi se non 
dopo la creazione di una loro copia isolata e separata. 
Un buon punto di partenza per riflettere su un data modelling che sia soluzione a 
questo stato dell’arte consiste nel sovvertire completamente l'approccio alla 
digitalizzazione e alla creazione in digitale: non più strumenti di riproduzione 
finalizzati alla diversa fruizione globale dell'analogico, ma creazione di nuove entità 
digitali culturali, esito di propri processi produttivi e con proprie caratteristiche 
fisiche e contenutistiche, destinate a configurarsi quale digital cultural heritage, 
digitized and born digital (dalle Conclusioni UE del 21 maggio 2014, art. 2). 
L'ottica di cui si deve dotare l'ecosistema digitale qui in programmazione, dunque, è 
favorire la nascita di risorse digitali derivative (dati terziari dei beni culturali e relative 
risorse digitali) in grado di rappresentare processi, percorsi, contenuti, 
rappresentazioni in cui l’artefatto culturale originale digitalizzato è una delle 
componenti che concorrono a definire la “risorsa culturale digitale” e non l'oggetto 
primario, il cui fine è permettere la coesistenza di modalità diverse di conoscenza, 
fruizione e riuso a livelli diversi di profondità e di dettaglio. Si concretizza così la 
nozione di contesti attraverso cui valorizzare sia la risorsa digitale che il bene che ne 
costituisce parte, attribuendogli consistenza sul piano semantico. Tali contesti 
originano da uno scambio e un dialogo tra risorse culturali e vanno oltre la semplice 
rappresentazione e descrizione dell'artefatto culturale. 
Un ecosistema digitale per i beni culturali, dunque, deve fare di più che permettere 
a) l'acquisizione di dati primari, b) la loro descrizione e arricchimento con dati 
secondari, e c) la creazione di opere terziarie. Esso deve permettere la totale 
integrazione e armonizzazione tra tutto questo, in modo da favorire l'esplorazione su 
più livelli del discorso culturale in atto sulle opere e sui beni culturali a disposizione 
della cittadinanza. 
Avendo come fruitori tutti i potenziali target di utenza (scientifica e non), deve avere 
tra le finalità principali la condivisione delle risorse e la relazione tra gli oggetti stessi. 
Sfruttando parte degli schemi descrittivi già esistenti e proponendo data model estesi 
a seconda delle esigenze, è possibile contestualizzare le risorse digitali complete 
dell’informazione culturale nello spazio e nel tempo collegandoli, ad esempio, a 
Persone, Eventi, Luoghi, Concetti, Interpretazioni, ecc.  
In questa direzione, assume particolare rilevanza l’integrazione agli standard e ai 
protocolli messi in atto dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
(ICCD) che riguardano le procedure e i criteri di descrizione e catalogazione del 
patrimonio culturale nella sua più vasta accezione garantendo sia la massima 
coerenza scientifica dei dati archiviati sia la loro “fruibilità” da parte di una comunità 
più ampia di quella degli “esperti”. In tal senso, sono stati elaborati diversi standard 
(la cui ultima versione disponibile è la ICCD 3.0) che costituiscono strumenti puntuali 
per la descrizione di opere tangibili e intangibili e di “oggetti” che siano elementi del 
CH. 
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Questa sotto traiettoria studierà e proporrà, quindi, nuovi paradigmi necessari a 
sfruttare le basi dati descrittive nazionali proponendo relazioni e, appunto, data 
model in grado di risolvere e soddisfare le esigenze di ricerca, studio e riuso culturale 
delle risorse, nell’ottica di ripensare le entità digitali in produzione dalla 
digitalizzazione o born digital quali nuove entità culturali da gestire, catalogare, 
valorizzare, presentare, riusare, conservare nel tempo. 
 
Possiamo ipotizzare allora l'introduzione di temi trasversali e fondamentali, tra cui:  
 

- La possibilità di integrare qualunque dato primario e secondario con nuovi 
dati, a volte a supplemento di quelli esistenti, a volte a correzione, a volte a 
contrasto. La struttura dei dati quindi deve essere intrinsecamente 
molteplice, e grande importanza deve avere la specifica di provenienza, 
incertezza, autorevolezza, trust e rappresentazione delle controversie su 
tutti e tre i tipi di dato primario, secondario e terziario. In tale direzione, si 
prenderà in considerazione la possibilità di applicare l’approccio FAIR 
sperimentando le implementazioni della R in R4 cui si è accennato sopra. 

- La possibilità di differenziare tra opera culturale e oggetto culturale, 
soprattutto in quei casi (testi, fotografie, copie d'arte, ecc.) in cui più oggetti 
fisici diversi in luoghi diversi condividono identità e caratteristiche ad un 
certo livello di astrazione. A tale proposito, modelli come CIDOC-CRM 
permettono una rappresentazione a livelli (e.g., opera, espressione, 
manifestazione, elemento) di grande importanza per aggregazioni e 
differenziazioni corrette, permettendo di differenziare tra ciò che si dice, ad 
esempio, dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni e ciò che si dice di una 
specifica edizione, o di una specifica copia dei Promessi Sposi di Alessandro 
Manzoni.  

- La possibilità di differenziare tra oggetto digitale e l'argomento dell'oggetto 
stesso in un modello stratificato di dati che renda esplicita la relazione tra 
opera e argomento dell'opera. Ad esempio, la scheda Europeana 
rappresenta un'immagine TIFF degli anni 2000 di una fotografia degli anni 60 
di Konrad Helbig di una incisione del 1756 di Giovan Battista Piranesi di un 
edificio, il Colosseo a Roma, del I secolo d.C. Ciascun livello rappresenta un 
contributo intellettuale non ignorabile da parte di un attore culturalmente 
importante. Mescolare i livelli (nei metadati di Europeana, ad esempio, 
distinguerli non è proprio possibile) rende estremamente complesso 
districare la struttura vera delle informazioni presentate. In altri termini, è 
necessario separare correttamente i dati dalla loro presentazione. 

- La possibilità di caratterizzare la geo e crono-locazione degli oggetti digitali e 
ciò che rappresentano, inclusa la possibilità di distinguere tra luoghi ed 
epoche reali, luoghi ed epoche immaginarie (la terra di mezzo di Tolkien), o 
le versioni immaginarie di luoghi ed epoche reali (la Londra di fine ottocento 
di Sherlock Holmes).  
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Questo modello ricco e strutturato di informazioni va però pensato in maniera 
evolutiva e costruttiva rispetto a quanto già stabilito e disponibile nelle azioni di 
digitalizzazione già in corso e già concluse, quindi il tema della mappatura nel nuovo 
modello integrato delle collezioni di dati digitalizzati già esistenti va affrontato 
garantendo una semplice realizzabilità.  
Infine, nel realizzare collezioni di dati e metadati è necessario tener conto di alcune 
note issue:  
 

- le descrizioni asfittiche ed incomplete, in cui molte informazioni interessanti, 
pur disponibili all'operatore, non sono state inserite; o le descrizioni 
incoerenti con il focus primario della descrizione; 

- il cattivo posizionamento, in cui la scarsa consapevolezza dell'esistenza e 
dello scopo degli elementi disponibili fa inserire le informazioni corrette nei 
posti sbagliati;  

- il dumping, in cui l'indisponibilità di elementi appropriati - ovvero l'ignoranza 
che tali elementi effettivamente esistono - fa usare elementi generici, primo 
tra tutti "Descrizione", come destinatari di grandi quantità di informazioni 
destrutturate e disomogenee, in testo libero e totalmente inutilizzabili in 
maniera automatica.  
 

Per evitare questi problemi si pone l'obiettivo di creare interfacce per l'operatore in 
grado di guidare e controllare la scelta delle informazioni che egli dovrà fornire e 
verificare l'aderenza delle schede descrittive a requisiti minimi di adeguatezza, 
appropriatezza, affidabilità e precisione con una quantità minima di sforzo da parte 
dello stesso. 
Sarà anche necessario provvedere a definire parametri corretti tra quantità delle 
informazioni da inserire e qualità dei contenuti informativi, tenendo conto non 
soltanto dei potenziali pubblici contemporanei ma anche dei potenziali fruitori futuri. 
La complessità di uso e la verbosità della fase di inserimento delle informazioni, 
infatti, sono ad oggi una criticità importante che limita l’affermazione di metodologie 
e modelli evoluti e strutturati (ad es. CIDOC-CRM).  
 
Il tema delle tecnologie abilitanti per la modellazione e gestione di oggetti digitali 
(con un particolare focus sugli aspetti metodologici, interoperabilità e Digital Rights 
Management) può quindi essere ricondotto alle seguenti linee di azione: 
 

- Knowledge Modelling: tecnologie abilitanti la modellazione e la gestione 
degli aspetti relativi a tutti gli oggetti digitali, sia provenienti da acquisizioni 
già compiute, sia da acquisizioni future, sia born digital. Questi modelli 
includono aspetti di uncertainty/trust modelling, layered annotation, graph 
models, temporal/4D data modelling, multilingualism. In tale scenario, 
inoltre, un ruolo chiave sarà giocato dall’introduzione di strutture 
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ontologiche in grado di rappresentare domini di conoscenza e di aggregare i 
dati in accordo alle loro principali caratteristiche.  

- Knowledge Management: tecnologie abilitanti per l’interoperabilità 
semantica e l’adattatività dei servizi attraverso la definizione di ontologie di 
dominio e di scopo. Tecnologie per il context/situation awareness. 

- Data Archival & Integration: Tecnologie abilitanti per l’archiviazione e 
gestione, anche conservativa, di “oggetti digitali” di tipo specifico, 
riguardanti il patrimonio culturale in ogni sua forma, con particolare 
attenzione alla definizione delle caratteristiche minime condivise che le 
diverse rappresentazioni debbono avere per consentire l’interoperabilità e il 
Digital Rights Management. 

- Metadata mapping/translation between models: tecnologie abilitanti per la 
traduzione, integrazione e ri-rappresentazione di oggetti digitali 
rappresentati secondo modelli diversi, soprattutto se incompatibili ed 
incomparabili. 

- Operator interfaces: tecnologie abilitanti per la veloce e efficace descrizione 
degli oggetti digitali, che tenga anche conto di corretti parametri di equilibrio 
quantitativo/qualitativo dei contenuti descrittivi e risponda a requisiti di 
coerenza, affidabilità, riusabilità, persistenza e resilienza. 

 
 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
  

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader nazionali: 

- In Italia gli standard di metadati per la gestione e descrizione di 
risorse digitali relative al patrimonio culturale sono di competenza 
dai tre Istituti centrali che operano sotto l'egida del Ministero dei 
Beni Culturali: l'Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione (ICCD, http://www.iccd.beniculturali.it/), l'Istituto 
Centrale per gli Archivi (ICAR, 
http://www.icar.beniculturali.it/index.php) e l'Istituto Centrale per 
il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Risorse 
Bibliografiche (ICCU, https://www.iccu.sbn.it/it/). Tutti e tre hanno 
definito e adottano propri standard di metadati per la gestione e la 
descrizione dei beni culturali di loro competenza. 

- L'ICAR, nell’ambito del progetto SAN (Sistema Archivistico 
Nazionale) punto di accesso unificato alle risorse archivistiche 
nazionali rese disponibili sul web, utilizza il tracciato CAT-SAN per 
l’esportazione dai sistemi che aderiscono al SAN delle schede 
relative ai complessi archivistici di primo livello (fondo, etc.) e livelli 
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inferiori, mentre per la gestione e descrizione delle risorse digitali 
ha creato il set di metadati METS-SAN. Inoltre, da qualche anno ha 
lanciato il progetto SAN-LOD con cui sta pubblicando i dati del SAN 
in formato Linked Open Data utilizzando un’ontologia espressa in 
linguaggio OWL. 

- L’ICCD ha avviato da circa due anni il progetto dati.beniculturali.it, 
la piattaforma di pubblicazione dei dati informativi del MIBAC in 
formato LOD, realizzando insieme all’ISTC-CNR l’ontologia Cultural-
ON per la descrizione degli Istituti e i luoghi della cultura nazionali. 

- Infine, per la creazione e gestione delle risorse digitali di sua 
competenza, fin dalla prima metà degli anni Duemila l’ICCU ha 
creato e utilizza lo standard MAG 2.0.1, implementato nel corso 
degli anni con alcune varianti per i metadati archivistici, con linee 
guida per la gestione di risorse digitali relative ad altri materiali 
culturali di interesse biblioteconomico (fotografie, manifesti, 
opuscoli, etc.) e con le restrizioni MagTeca. Inoltre, al fine di 
favorire il mapping delle proprie risorse digitali con altri standard, 
l’Istituto ha elaborato l’Application Profile PICO, grazie al quale può 
riversare le risorse e le collezioni pubblicate sul portale Cultura Italia 
in EUROPEANA. 

Distretti - Il Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali DATABENC 
(http://www.databenc.it) della Regione Campania, che costituisce 
un Consorzio che riunisce le principali Università Campane, il CNR e 
più di 60 tra grandi, medie e piccole imprese, sta sviluppando dal 
2014 alcuni significativi progetti volti alla realizzazione di una 
piattaforma tecnologica di riferimento (CHIS – Cultural Heritage 
Information System) e alla sua sperimentazione negli ambiti Centri 
Storici, Rete di Musei, Parchi Archeologici. In questo scenario, la 
piattaforma ha adottato lo standard ICCD 3.0 e, di concerto con gli 
Enti preposti (Soprintendenze), ne sta realizzando alcune 
estensioni. 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

Il numero di progetti di ricerca italiani e internazionali che fanno uso 
degli standard di metadati suddetti è ampio, ma spesso si tratta di 
iniziative progettate e realizzate per la sostenibilità nel breve termine, 
tipicamente di pochi anni. Tra quanto fatto si possono sicuramente 
citare:  
 
- Corso di alta formazione in Digital Preservation (offerto dalla 

Sapienza Università di Roma, nell’ambito del DTC Lazio, 
https://dtclazio.it/caf1);  

- Organizzazione di convegni internazionali (e.g., International 
Workshop on Open Data and Ontologies for Cultural Heritage, 
http://odoch19.uniroma1.it).  

- Europeana è un aggregatore di metadati descrittivi di beni culturali 
forniti da più di 3.000 istituti culturali su tutta Europa. Nata nel 
2008, fornisce un modello di metadati, denominato EDM 
(Europeana Data Model), che si è evoluto nel corso degli anni fino a 
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diventare una struttura molto sofisticata e completa per i metadati 
esposti all'interno delle collezioni.  

- Va ulteriormente ricordato l’interessante risultato di Cultural-ON, 
che si auspica abbia un seguito nell’ambito del più ampio e 
ambizioso progetto dati.beniculturali.it.  

- Nel 2019 è stato attivato il progetto europeo CSA-Flagship "Time 
Machine", che ha tra i propri scopi anche quello di identificare dei 
modelli integrati di descrizione dei beni culturali per gli oggetti 
trattati all'interno del progetto. Sebbene non sia chiaro quale sarà 
il destino del CSA (pensato come preparatorio per un progetto 
Flagship del decennio 2020-2030, che non vedrà la luce vista 
l'intenzione della Commissione Europea di abbandonare del tutto i 
progetti Flagship), i temi dell'integrazione e dell'estensione della 
descrizione dei beni culturali è ben presente all'interno del 
progetto. L'Università di Venezia e l'Università di Bologna sono i due 
unici founding member italiani del consorzio Time Machine. 

 
IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Leader globali e 
leader  
nazionali: 

- Non esistono grandi aziende né a livello nazionale nè internazionale 
che abbiano una posizione di leadership in questo ambito. Esistono 
però PMI italiane leader nel settore della Digital Preservation e della 
distribuzione di servizi relativi alla ricerca ed ai beni culturali (come 
4Science del gruppo Itway) in grado di offrire le principali soluzioni 
open source relative ai Digital Asset Management System più diffusi 
al mondo. Le attività di modellazione del dato culturale fin qui sono 
state svolte a livello locale del singolo progetto, oppure sotto il 
patrocinio di un Istituto centrale del Ministero dei Beni Culturali. 

Start-up: - Sono presenti sul territorio nazionale un buon numero di startup, in 
stragrande maggioranza microimprese che integrano ai servizi di 
digitalizzazione un approccio ad hoc alla metadatazione. 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

- Numerose ditte operano sul tema della digitalizzazione di beni 
culturali (gallerie, biblioteche, archivi, musei, ecc.) e loro 
descrizione secondo standard di metadatazione specifici del 
dominio e della disciplina di riferimento o, peggio, secondo modelli 
di dati autoprodotti e con scarsa documentazione. 

 
 
ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

- Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD, 
http://www.iccd.beniculturali.it/),  
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- Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR, 
http://www.icar.beniculturali.it/index.php) 

- Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le 
Risorse Bibliografiche (ICCU, https://www.iccu.sbn.it/it/).  

- Agenzia per l'Italia Digitale  (AGID, https://www.agid.gov.it/)  
 

ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 

- L'associazione di Informatica Umanistica e di Cultura Digitale (AIUCD, 
http://www.aiucd.it/) da anni fornisce un punto di incontro per tutti gli 
studiosi di Digital Humanities provenienti da discipline le più disparate. Il 
contributo di numerosi poli universitari italiani è in questo settore 
sostanziale. 

- Il CNR, tramite l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR 
(https://www.istc.cnr.it/) e l’Istituto di Scienza e Tecnologie 
dell’Informazione (https://www.isti.cnr.it/), da anni svolge ricerche su 
ontologie fondazionali e modelli ontologici spesso applicati ad ambiti 
culturali di grande importanza (si veda i casi Cultural-ON o Europeana già 
citati).  

  
SETTORI COLLEGATI E DI SUPPORTO (AREE DI RICERCA E TECNOLOGIE UTILIZZATE) 
 

- Digital Humanities 
- Document Engineering 
- Semantic Web 
- Rappresentazione e gestione della conoscenza, problema della governance 

dei dati; tecnologie utilizzate: strumenti di ragionamento automatico, 
sistemi di Ontology-Based Data Access (OBDA) 

- Open Access 
- Open Data 
- Data Analysis 

 

PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 

- Bandi per finanziamenti alla ricerca, proposti da enti istituzionali, quali le 
Regioni, il MIUR e la Commissione Europea. 

- Progetti locali 
 

PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Il focus di questa sotto-traiettoria è principalmente di impostazione metodologica. Il 
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processo di trasferimento tecnologico in questo contesto si sviluppa mediante le 
usuali strategie (pubblicazioni scientifiche, collaborazioni con entità accademiche, 
lavoro degli istituti di gestione e controllo, come i già citati istituti del MIBAC). 
 

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Possiamo identificare tre carenze fondamentali nella situazione attuale dei modelli 
di metadati per i beni culturali:  
 

- La mancanza di integrazione e omogeneità, sia di fonte, che di filosofia di 
progetto, che di diffusione; 

- La destinazione esclusivamente specialistica dei modelli di metadati, volti alla 
fruizione delle informazioni da parte di studiosi delle singole discipline, a 
discapito di una loro omogeneizzazione e comprensibilità da parte di altri 
studiosi, divulgatori, insegnanti, studenti, semplici cittadini; 

- L'evidente distanza tra il modello ideale del dato, così come si potrebbe 
evincere dalla documentazione dei vari standard, e l'effettiva applicazione 
del modello nelle collezioni digitalizzate, in cui è frequente osservare 
problemi di descrizioni asfittiche ed incomplete, di cattivo posizionamento, e 
di dumping. 

 
Punti di forza 
 

- Modelli di metadatazione 
esistenti molto sofisticati, 
evoluti e approfonditi 

- Grande attenzione e 
consapevolezza, da parte di 
curatori, studiosi e funzionari, 
delle opportunità strategiche 
dei modelli di metadati 

- Iniziative del MIBAC e degli enti 
europei per semantic web e LOD 
importanti per l'armonizzazione 
e il coordinamento tra iniziative 
indipendenti 

Punti di debolezza - Considerare la digitalizzazione 
e la creazione digitale come 
strumento di diversa 
valorizzazione di beni culturali 
anziché come creazione di 
nuovo patrimonio culturale 
digitale 

- Grandi differenze nelle 
ricchezze informative delle 
descrizioni da collezione a 
collezione, in parte dovuta ad 
adozioni parziali o di facciata 

- Mancanza di una infrastruttura 
concettuale di raccordo tra le 
descrizioni delle collezioni 
digitali che ne permetta 
discovery, mapping, navigazioni 
trasversali, opere derivate; 
mancanza di ontologie condivise 
ed in grado di rappresentare 
domini di interesse 

- Assenza di strumenti che 
semplifichino, guidino e 
armonizzino le attività di 
descrizione dei beni digitalizzati 
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dei modelli descrittivi più 
appropriati 

da parte degli addetti presso i 
singoli fondi 

Opportunità - Settore in cui il settore 
nazionale ha notevoli 
competenze e leadership 
tecnologica 

- Disponibilità di dati digitali 
(open data) è un fattore 
moltiplicatore per svariate 
applicazioni 

Minacce - Mancanza di committenza 
istituzionale 

- Concorrenza di contesti 
nazionali più solidi (Francia, 
Germania) 

 
 
1.2. DIGITIZATION TECHNOLOGIES 
 
Le moderne tecnologie di digitalizzazione, potentemente evolute negli ultimi due 
decenni, sono estremamente differenziate e molteplici. Le descriviamo in estrema 
sintesi, focalizzandoci sui diversi domini di lavoro: 
 

- Tecnologie per la digitalizzazione di documentazione archivistica o 
biblioteconomica: principalmente basate su strumentazione HW e SW 
specifica per la scansione 2D o fotografica e la post elaborazione in grafica 
digitale, hanno raggiunto un ottimo grado di maturazione. Sono utilizzati 
spesso anche strumenti software di riconoscimento testo (OCR) per la 
conversione da formato immagine a formato testo editabile e software di 
grafica per attività di post elaborazione delle immagini finalizzata a 
migliorare la leggibilità e fruibilità del testo (enhancement e restauro 
virtuale). 

- Tecnologie di digitalizzazione di opere pittoriche (2D): oltre alle comuni 
tecnologie di ripresa fotografica (RGB), sono disponibili tecnologie per 
acquisizione iper-spettrale (che campionano su molte diverse lunghezze 
d’onda, tra cui anche ultravioletto o infrarosso) o di acquisizione ad altissima 
risoluzione (mediante allineamento e fusione di immagini RGB multiple). 

- Tecnologie per la digitalizzazione di artefatti, opere o architetture (3D): si fa 
riferimento alle tecnologie di scansione 3D (tecnologie attive, laser o a luce 
strutturata) od alle più recenti soluzioni fotogrammetriche (da 
campionamento fotografici 2D molto densi); sono ampiamente usate anche 
tecnologie di derivazione cinematografica che supportano la modellazione 
3D manuale assistita, ideali nel caso si vogliano operare azioni di restauro 
virtuale o anastilosi. 

- Tecnologie per la digitalizzazione del patrimonio musicale, con un focus 
specifico sia per la rappresentazione del suono, sia per le varie forme di 
partitura; sono state proposte anche azioni di standardizzazione (ad es. IEEE 
1599 Multilayer XML-based format for Music) per favorire l’integrazione 
delle risorse audio con altri contenuti culturali presenti in diversi formati. 
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- Tecnologie per la digitalizzazione di Intangible Heritage: per molti di questi 
contesti sono state adottate tecnologie di ripresa audio-video, recentemente 
anche mediante riprese multiple di video panoramici/360, che permettono 
di non restringere l’acquisizione ad una sola e specifica vista, ma permettono 
di navigare su diversi percorsi di camera.   

 
 
 

ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader nazionali: 

- Nel contesto delle tecnologie di digitalizzazione 2D/3D alcuni punti 
di riferimento sono CNR-IFAC (Marcello Picollo), CNR-ISTI (Paolo 
Cignoni), CNR-IMATI (Michela Spagnuolo), Politecnico di Milano 
(Gabriele Guidi), FBK (Fabio Remondino), Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro - Laboratorio Digitale Multimediale “Patrimoni 
Sconosciuti”   

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

- i progetti di ricerca che hanno avuto come focus lo sviluppo di 
tecnologie di digitalizzazione sono stati molti, difficile qui citarli 
tutti. Tra questi alcuni hanno giocato un ruolo pionieristico 
(Stanford’s Digital Michelangelo, EC 3DCOFORM), altri hanno 
cercato di realizzare campagne organiche di digitalizzazione e 
relativi repository (EC 3DICONS, https://albert.ias.edu, Digital 
Epigraphy Project,  Zamani Project) mentre altri hanno incentrato il 
focus su specifiche modalità di uso degli oggetti digitalizzati, tra cui 
annotazione (National Library of Wales), analisi (EC GRAVITATE), o 
documentazione del restauro (Restauro Fontana Nettuno). 

Distretti - Distretto di Alta Tecnologia per l’Innovazione nel settore dei Beni 
Culturali (DTCB) capofila Università di Palermo. Progetto Neptis 
(PON03PE 214_3) – partner Engineering Ingegneria Informatica 
Spa, Università di Palermo, Università di Catania, CNR, Pitecnobio, 
Ids & Unitelm Srl: sviluppo di un prototipo di sistema integrato 
finalizzato alla creazione di servizi e applicazioni di supporto alla 
fruizione di percorsi, siti e beni culturali mediante l’utilizzo di 
tecnologie ICT avanzate 
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IMPRESE (GRANDI IMPRESE INTERNAZIONALI, NAZIONALI, PMI) 
 

Attori principali delle imprese (grandi imprese internazionali, nazionali, PMI) 

Leader globali e 
leader nazionali: 

- Metis, Automazione e Microfilm, Autodesk, FARO, LEICA, RIEGL, 
Aicon 3D, Agisoft, Photomodeler, Sketchfab, ETT Solutions, SPACE, 
GAP, Bucap, Copat 

Start-up: - sono presenti sul territorio nazionale un buon numero di startup, in 
stragrande maggioranza piccole ditte che offrono servizi di 
digitalizzazione (usando sistemi commerciali o free) piuttosto che 
ditte che offrono strumenti tecnologici proprietari. 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

- numerose ditte sul tema della digitalizzazione di documenti; alcune 
attive sui temi della digitalizzazione in 2D del CH e della diagnostica 
(Centrica, ArtTest); poche realizzazioni riguardanti la scansione 3D 
da parte di ditte private anche a causa degli scarsi finanziamenti 
delle istituzioni italiane (azioni di digitalizzaizone 3D realizzate, tra 
gli altri, da Menci Software, UnoCAD, Leica, Breukmann). 

 

ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 
Ad oggi le attività messe in campo dalle istituzioni pubbliche sono state poche e 
limitate. Uno dei pochi esempi positivi è stato il bando per la digitalizzazione 3D di 
alcune zone di Pompei emesso nel contesto del progetto Grande Pompei. I musei 
italiani, contrariamente ad alcune istituzioni estere, hanno finanziato solo azioni di 
digitalizzazione sporadiche e limitate in estensione. In caso di eventi catastrofici 
difficilmente in Italia abbiamo la ventura di trovarci in situazioni simili a quelle della 
Cattedrale di Notre Dame (esistenza di un accurato rilievo 3D dello stato dei 
sottotetti e delle strutture murarie, effettuato prima dell’incendio ed ora nelle 
disponibilità del gruppo di lavoro attivato dopo l’incendio). 
 

PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Ad oggi un ruolo importante è stato quello giocato da progetti di ricerca EC o 
nazionali (PON), i cui finanziamenti hanno reso possibile la realizzazione di un buon 
numero di progetti di digitalizzazione (spesso realizzati da istituzioni di ricerca), 
limitati però nell’estensione (poche opere scelte).  
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PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
 
Il trasferimento tecnologico si attua principalmente per brevettazione (soprattutto 
nei settori dello sviluppo di HW specifico per scansione 2D/3D, processo ad oggi 
prettamente guidato dal settore industriale). Nel caso invece del SW, le soluzioni 
open source (ad es. MeshLab, CloudCompare) giocano un ruolo importante come 
terreno di test e validazione di nuove soluzioni e metodologie, successivamente re-
implementate dall’industria in modo proprietario, come ad es. i sistemi per il 
riconoscimento digitale di contenuti antichi manoscritti e a stampa (basso impatto in 
questo settore delle metodologie di protezione della proprietà 
intellettuale/brevettazione).  
 
ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Tecnologie di digitalizzazione 
sufficientemente consolidate 

- Molte sperimentazioni, 
assodata conoscenza e 
validazione delle tecnologie 

- Riduzione del costo (strumenti, 
azioni) 

Punti di debolezza - Mancanza di strumenti di 
gestione condivisi (data 
repository) 

- Enormità del corpus di 
potenziali azioni di 
digitalizzazione (costi per creare 
collezioni, ma soprattutto per 
mantenerle nel tempo) 

Opportunità - Settore in cui il settore 
nazionale ha notevoli 
competenze e leadership 
tecnologica  

- Disponibilità di dati digitali 
(open data) è un fattore 
moltiplicatore per svariati 
settori applicativi 

Minacce - Mancanza di una 
committenza istituzionale 

- Concorrenza di contesti 
nazionali più solidi (Francia, 
Germania) 
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1.3. BASIC PLATFORM FOR HERITAGE DATA 
 
Un crescente numero di studi a livello Comunitario ha formato la convinzione 
collettiva che il patrimonio artistico e culturale sia un asset strategico Europeo. Tali 
considerazioni hanno alimentato un processo di innovazione che ha coinvolto la 
maggior parte delle istituzioni culturali ed in cui l’ICT ha giocato un ruolo strategico. 
Oggi una parte significativa degli enti culturali e dei siti storici hanno iniziato la 
digitalizzazione di parte delle proprie risorse, in alcuni casi rendendole accessibili sul 
web; altre esperienze hanno unito tecnologie mobili e di realtà aumentata e/o 
virtuale (AR/VR) per assistere il visitatore durante la visita; infine, i principali social 
network sono spesso impiegati per la condivisione della conoscenza.  
Nell’ambito di questo scenario, un ruolo fondamentale e strategico è giocato dalle 
piattaforme digitali per l’erogazione di contenuti e servizi in grado di costruire spazi 
culturali in cui la dimensione fisica venga ad integrarsi, anche in maniera diacronica, 
con quella digitale.  
La piattaforma ideale dovrebbe avere la capacità di porre il visitatore (reale o 
virtuale) e le opere al centro di tale meta-spazio in cui è possibile favorire la 
conoscenza, la fruizione e la partecipazione da parte di diverse tipologie di utenti e 
da istituzioni culturali. A partire da questo approccio, una piattaforma di questo tipo 
può massimizzare le ricadute sociali ed economiche legate alla valorizzazione del 
patrimonio culturale, definito nella sua più ampia accezione. Il patrimonio culturale, 
in questo modo, diventa un potente aggregatore sociale e il visitatore è coinvolto nel 
proprio processo di conoscenza, che controlla direttamente e continua a sviluppare 
incrementalmente grazie alla molteplicità di siti ed enti interconnessi.  
Una piattaforma di questo tipo, inoltre, può espandere e approfondire le relazioni 
semantiche presenti nei dati attraverso l’adozione di motori inferenziali basati su 
approcci ontologici e tecniche di machine learning. Un approccio di questo tipo è 
coerente con le linee strategiche sviluppate dal MIBAC, che da tempo pone enfasi 
sulla necessità di integrazione tra lo spazio fisico e il corrispondente spazio digitale di 
ogni contenitore di artefatti artistici, superando il concetto di piattaforme digitali che 
favoriscono unicamente una navigazione passiva dei soli contenuti culturali.  
Una tale piattaforma deve essere aperta ai player presenti sul mercato e permettere 
lo sviluppo di un’economia basata su PMI specializzate nell’offerta di servizi culturali 
legati al patrimonio del proprio territorio (associazioni, guide, editoria culturale), 
favorendo nel contempo lo sviluppo di nuovi servizi da terze parti e per portare 
l’innovazione ICT presso tutte le istituzioni, anche quelle minori che fino ad oggi sono 
state spesso escluse dal processo di digitalizzazione.  
Per raggiungere, quindi, una possibile definizione di piattaforma per i beni culturali 
bisogna far tesoro degli errori finora commessi che hanno portato ad uno scenario 
digitale altamente frammentato e disomogeneo. La maggior parte delle istituzioni 
culturali ha seguito un percorso autonomo di innovazione digitale. Tale 
frammentazione porta con sé numerosi problemi capaci ciascuno di annullare i 
potenziali benefici:  
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- i visitatori sono scoraggiati dall’enorme quantità di piattaforme digitali da 

adottare e/o gestire; 
- i costi aggregati sono altissimi e crescono col crescere del numero di 

istituzioni; 
- tutti i servizi di carattere sovra-istituzionale o sovra-territoriale sono impediti 

in quanto i diversi sistemi non sono integrati e/o interoperabili. 
  
A partire dalle considerazioni precedentemente esposte, si può provare a introdurre 
alcune ulteriori caratteristiche funzionali di dettaglio che una piattaforma per i Beni 
Culturali deve garantire. 
In primo luogo, tale Piattaforma deve essere caratterizzata dall’adozione di un 
modello dei  dati unificante per descrivere il patrimonio culturale (cfr. sotto-
traiettoria 1.1): obiettivo è quello di dare forma e struttura omogenea e coerente 
all’enorme quantità e varietà di dati che riguardano ciascuna risorsa culturale con lo 
scopo di perseguire apertura, integrazione, scalabilità e flessibilità nella fornitura di 
servizi culturali attraverso l'impiego di tecnologie altamente scalabili (ad es. 
mediante Cloud Computing) e in grado di proporre una segmentazione 
personalizzata in base alle preferenze dell’utente e in relazione al contesto in cui egli 
si muove. Questo risultato potrebbe essere ottenuto sfruttando l’infinita rete di 
complesse relazioni logiche che legano le singole opere, anche in logica sovra-
istituzionale. 
Conseguentemente, la piattaforma deve prevedere la presenza di un Overlay 
Semantico in grado di gestire open data e Linked open data: un repository in grado 
di dar vita ad una base di conoscenza basata su tecnologie semantiche e in grado di 
assicurare interoperabilità esponendo i contenuti come linked open data. Questo 
permetterà la navigazione tra contenuti anche eterogenei, dando modo agli utenti di 
costruire specifici percorsi tematici che siano indipendenti dalla collocazione fisica 
delle opere di riferimento.   
Altresì, sono necessari servizi per l’Editing collaborativo di informazioni sui beni 
culturali: gli utenti della piattaforma devono avere la possibilità di partecipare 
all’ampliamento della base di conoscenza, contribuendo con ulteriori contenuti ed 
informazioni raccolti durante l’analisi dei dati o durante sessioni di uso finalizzate alla 
realizzazione di specifiche esperienze o produzioni. In tal modo, si può favorire la 
formazione di community tematiche che contribuiranno alla costruzione di overlay 
semantiche e quindi alla generazione di nuovi contenuti, interconnessioni e percorsi 
tematici.  
  
Riassumendo, si può delineare l’architettura funzionale della piattaforma proposta 
nel seguente modo:  
 

- Generazione dati e contenuti culturali.  
Partendo da informazioni e contenuti conformi agli standard internazionali di 
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documentazione e archiviazione è necessario sviluppare modelli di esplorazione dei 
contenuti culturali che offrano una fruizione intuitiva, partecipata inclusiva e 
modulare.  
 

- Gestione del repository dei dati eterogenei.  
L’architettura del repository deve essere organizzata in modo da consentire la 
gestione di dati eterogenei. Tra i contenuti da generare e gestire, un ruolo 
importante sarà associato a tutte le tipologie di dati multimediali (audio/video), tra 
cui i contenuti 3D e le ambientazioni in Realtà Virtuale. 
 

- Gestione strutturata dei contenuti relativi alle opere.  
I contenuti relativi ad un’opera saranno collegati ad un “gemello digitale” (o asset 
digitale) della stessa, ovvero un oggetto astratto che ne rappresenta la controparte 
digitale, e gestiti nel repository.  
 

- Costruzione di Linked data e overlay semantico delle risorse culturali.  
La fruizione è arricchita da collegamenti semantici sfruttando la disponibilità di 
ontologie e standard open source per una maggiore facilità e trasversalità di utilizzo. 
 

- Gestione delle funzionalità di annotazione ed arricchimento semantico.  
 
Un componente essenziale della piattaforma dovrà supportare l’editing sia 
interattivo/manuale che semi-automatico della conoscenza (creazione assistita di 
annotazioni e link semantici, così come uso di tecnologie AI per la generazione 
automatica delle stesse). 
 

- Conservazione e preservazione delle risorse digitali.  
 
Fondamentale risulteranno funzionalità di validazione e controllo dell’intero ciclo di 
vita delle risorse digitali in tutte le loro componenti e la possibilità di valutarne la 
capacità di resilienza nelle trasformazioni da risorse di utilizzo e fruizione a risorse 
culturali e fonti storiche. 
 
In ambito architetture e piattaforme software, le tendenze attuali prevedono due 
approcci principali: 
 

- architetture data-oriented, in cui i dati sono elementi principali della 
piattaforma, che si configura come un grande data lake (o data space, in 
alcune accezioni) e le applicazioni che ad esso si appoggiano hanno in carico 
l’onere di omogeneizzare, trasformare e make sense of data; 

 
- architetture service-based (e recenti evoluzioni a micro-servizi), in cui gli 

elementi principali della piattaforma sono moduli computazionali ben 
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incapsulati, che inglobano dati e le funzionalità che ad essi accedono, e la 
costruzione delle applicazioni sovrastanti consiste prevalentemente 
nell’orchestrazione di tali servizi al fine di raggiungere un predeterminato 
obiettivo, spesso secondo un ben preciso workflow. 

 
Anche in ambito Heritage Data, entrambi gli approcci sono potenzialmente 
utilizzabili, ed una piattaforma di base dovrebbe prevedere entrambi. In tutti i casi in 
cui il dato può essere chiaramente separato dallo strato applicativo sovrastante, un 
approccio data oriented mette a disposizione i dati in modo che applicazioni e 
funzioni analitiche possano essere sviluppati; quando invece i dati non sono 
modularizzabili rispetto alla computazione (ad es., rendering complessi, applicazioni 
monolitiche preesistenti, ecc.) allora l’unico approccio possibile è quello che vede 
l’incapsulamento in servizi. 
 
Una piattaforma di base deve offrire funzionalità per supportare entrambi gli 
approcci, ovvero: 
 

- moduli di ingestion ed arricchimento semantico dei dati; 
- moduli per l’analytics dei dati, incluso il querying and il searching; 
- moduli per la visualizzazione dei dati; 
- moduli per l’integrazione di servizi, incluso il discovery dei servizi; 
- moduli per l’enactment di servizi; 
- moduli per la composizione di servizi. 

 

ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader nazionali: 

- Centro eccellenza del DTC Lazio (Sapienza - DIAG, CNR - Presutti).  
- DATABENC - Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali della 

Regione Campania (Università di Salerno, Università di Napoli 
“Federico II”, Università Parthenope, Università Suor Orsola 
Benincasa, CNR, circa 60 Imprese). 

- Consiglio Nazionale delle Ricerche, con gli istituti ISTI, ISTC, ITPC, ... 
Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

- Numerosi progetti, sia finanziati da EC che da istituzioni nazionali, 
hanno riguardato la creazione di repository di dati multimediali, ad 
esempio focalizzando sulle immagini 2D (EC Eagle) o sui modelli 3D 
(EC Aim@Shape, EC 3DICONS). 



123 
 

- Il progetto EcoDigit ha sviluppato strumenti orientati alla fruizione 
e valorizzazione, inclusivi di gestione dati di base e conseguente 
repository.  

- Il progetto SNECS ha realizzato un repository di Schede di 
Catalogazione del Patrimonio Culturale aderenti allo standard ICCD 
3.0 e relativi ambienti di consultazione (Atlante delle Conoscenze. 
Estensione dello Standard ICCD).  

- Il progetto CHIS ha realizzato un prototipo di piattaforma per 
l’erogazione di servizi per la conoscenza, tutela, valorizzazione, 
fruizione sostenibile. 

- Il Progetto PON VASARI finanziato nel 2018 per il triennio 2018-
2020, ha l’obiettivo di creare una piattaforma digitale unificante ed 
integrata di dati e servizi per la valorizzazione, fruizione e gestione 
del patrimonio artistico su una base sovra-museale. Il visitatore è al 
centro di uno spazio fisico/digitale la cui integrazione è assicurata 
dalla infrastruttura di sistema e di connettività in rete. 

 
IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Leader globali e 
leader nazionali: 

- ETT Solutions, Santer Reply 

Start-up: - sono presenti sul territorio nazionale un buon numero di startup, in 
stragrande maggioranza piccole ditte che offrono servizi di 
digitalizzazione (usando sistemi commerciali o free) piuttosto che 
ditte che offrono strumenti tecnologici proprietari. 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

- numerose ditte sul tema della digitalizzazione di documenti; alcune 
attive sui temi della digitalizzazione in 2D del CH e della diagnostica 
(Centrica, ArtTest); poche realizzazioni riguardanti la scansione 3D 
da parte di ditte private anche a causa degli scarsi finanziamenti 
delle istituzioni italiane (azioni di digitalizzaizone 3D realizzate, tra 
gli altri, da Menci Software, UnoCAD, Leica, Breukmann). 

  

ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 
Ad oggi le attività messe in campo dalle istituzioni pubbliche sono state poche e 
limitate. Gli istituti afferenti al MIBAC hanno garantito una funzione di 
coordinamento, supporto metodologico e definizione di politiche di 
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standardizzazione, e possono certamente giocare un ruolo di supporto in fase di 
realizzazione di una piattaforma. Lo sviluppo di una piattaforma quale quella qui 
descritta, infatti, dovrebbe vedere una collaborazione sinergica tra enti di tutela e 
gestione (MIBAC), il mondo accademico/EPR e, possibilmente, il settore delle 
imprese. 
 
ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 
Distretti Turistici, enti di promozione 
 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Ad oggi un ruolo importante è stato quello giocato da progetti di ricerca ERC o 
nazionali (PON e POR), i cui finanziamenti hanno reso possibile la realizzazione di 
limitati progetti di digitalizzazione e gestione dei dati prodotti (spesso realizzati da 
istituzioni di ricerca). 
 
PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Organizzabile mediante lo sviluppo di soluzioni open source da sperimentare e poi 
trasferire presso la comunità di riferimento. 

 

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Tecnologie di base abbastanza 
mature 

- Alcune sperimentazioni, 
soprattutto in ambito ricerca, 
hanno dimostrato la fattibilità di 
entrambi gli approcci di base 

Punti di debolezza - Mancanza di metodologie 
consolidate 

- Necessità di governance 
centralizzata 

- Difficoltà nell’applicare gli 
approcci su larga scala su casi 
reali, in quanto richiesta una 
learning curve piuttosto 
complessa 

Opportunità - Il settore nazionale, 
soprattutto in ambito ricerca, 
ha notevoli competenze e 
leadership 
tecnologica/metodologica 

- Approccio che può essere 
ripetuto in altri contesti, anche 
molto distanti da quello dei beni 
culturali 
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Minacce - Mancanza di committenza 
istituzionale 

- Scarso interesse industriale, in 
quanto inerentemente anti lock-
in (cosa invece preferita dagli 
attori industriali) 

 
1.4. TOOLS FOR HERITAGE APPLICATIONS 

 
Questa sotto-traiettoria riguarda una serie di possibili strumenti evoluti per il Digital 
Cultural Heritage, ossia sistemi (usualmente interattivi) che si appoggiano alle 
funzionalità di base descritte nella sotto-traiettoria 1.3 e realizzano strumenti 
verticali per specifiche comunità disciplinari o di utenti.  
 
Esempi di alcuni possibili strumenti sono i seguenti: 
 

- Strumenti per la gestione di dati archeologici (ad esempio per la gestione 
unificata dei dati provenienti da scavi archeologici, sia visuali che testuali, e 
della relativa documentazione). 

- Strumenti di supporto per lo studio e l’analisi dell’opera d’arte (per 
supportare azioni di analisi visiva e/o metrica sulle rappresentazioni digitali, 
annotazione, confronto di forma, supporto al lavoro cooperativo, etc.). 

- Strumenti per l’integrazione, l’archiviazione e la consultazione della 
documentazione di azioni di restauro (gestione strutturata della grande mole 
di dati e documenti prodotta nel contesto di una azione di restauro di un 
bene mobile o immobile, possibilmente geo-localizzando i token informativi 
sul clone digitale del bene). 

- Strumenti per l’interrogazione delle informazioni di contenuto delle risorse 
digitali e l’interazione diretta tra utenti e risorse, intendendo sistemi di 
riconoscimento digitale avanzati funzionali alla consultazione e la fruizione 
interattiva delle collezioni digitali di risorse antiche, con particolare 
riferimento alle digital libraries di contenuto testuale manoscritto, a stampa 
o di altra tipologia (a es., iscrizioni su supporti epigrafici, legende 
numismatiche, rappresentazioni pittoriche vascolari, etc.). 

- Strumenti per il recupero delle informazioni tramite interrogazione diretta 
dei metadati, con riferimento soprattutto al possibile utilizzo di ontologie 
concettuali per la strutturazione di standard di metadati che rispondano a 
requisiti di accessibilità sul modello FAIR con implementazione R4. 

- Strumenti per la conservazione di lungo termine dei dati digitali (LTDP), 
intendendo protocolli di metadati che rappresentino anche il processo di vita 
delle risorse digitali nelle loro variabili diacroniche, di modo da risultare fonti 
tramite cui poter attingere dati utili alla conoscenza dei processi di creazione 
di entità sia digitalizzate che native digitali. 
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- Strumenti per la divulgazione del patrimonio culturale, intendendo sia 
piattaforme ove i dati sono rappresentati e organizzati in modo da essere 
direttamente disponibili per società, enti pubblici, ecc. nelle loro attività di 
promozione e divulgazione commerciale, sia piattaforme che supportano in 
modo diretto funzionalità orientate alla realizzazione di contenuti per la 
fruizione e/o la spettacolarizzazione della visita reale o virtuale (quest’ultimo 
tema sarà un focus primario delle Traiettorie 2 e 3). 

- Strumenti per l’analisi dati e profili culturali. Partendo dalla rete di interazioni 
fra visitatori e opere, si devono fornire tool che applichino tecniche di data 
mining e learning per estrarre il profilo culturale del visitatore declinato 
secondo i suoi interessi culturali e anche in base ad altre variabili come, ad 
esempio, la presenza di limitazioni funzionali. 

 
La progettazione di piattaforme o strumenti verticali di questo tipo è azione 
notevolmente complessa sia dal punto di vista metodologico che implementativo. 
Tutti questi settori hanno necessità di gestire molteplici tipologie di dati multimediali 
grezzi, che vanno visualizzati e possibilmente gestiti in modo integrato e incrociato; 
il web è divenuto il contesto di lavoro per le attività di collaborazione e sharing dei 
dati; le funzionalità richieste non si limitano alla presentazione visiva dei dati, ma 
richiedono strumenti di analisi, confronto (forma, materiali, decorazioni), 
arricchimento semantico, annotazione, etc. Infine, le moderne tecnologie di Artificial 
Intelligence e Machine Learning aprono interessanti prospettive per la realizzazione 
di moduli di analisi o caratterizzazione dei dati grezzi che permetterebbero di ridurre 
significativamente l’effort umano di analisi e caratterizzazione. 
 
Ad oggi questa tematica è stata oggetto di numerose esperienze progettuali, sia a 
livello nazionale che internazionale, alcune delle quali hanno anche prodotto brevetti 
(alcune di queste esperienze sono citate nella sotto-sezione sui progetti di ricerca di 
riferimento). Queste azioni però sono state quasi sempre limitate nel tempo, con un 
arco di vita che spesso non è andato significativamente al di là della data di chiusura 
del singolo progetto. A livello nazionale sono state sviluppate solo alcune esperienze, 
nessuna delle quali può dirsi veramente consolidata e costituente uno standard di 
fatto/mercato. 
Analizziamo qui a titolo esplicativo (a fini di brevità descrittiva) solo due dei suddetti 
strumenti verticali. 
 
Strumenti per la documentazione del restauro 
La documentazione del restauro è un contesto ben esemplificativo della complessità 
di un sistema informatico di gestione dei dati e della conoscenza. Un progetto di 
restauro produce una notevole mole di dati, sia di tipo archivistico/storico (relazioni 
testuali o grafiche sulla storia di conservazione dell’opera, immagini fotografiche 
storiche), una serie di relazioni ed elaborazioni grafiche (mappe di documentazione 
dello stato di degrado), i risultati di molteplici analisi diagnostiche (caratterizzazione 
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dei materiali, immagini multispettrali, TAC o radiografie, etc), immagini o modelli 3D 
che documentano lo stato progressivo di trattamento, etc. Tali dati devono essere 
archiviati in modo da garantire una semplice geo-localizzazione delle fonti ed una 
loro facile sovrapponibilità o integrazione. 
Una importante esperienza è stata sviluppata dal MIBAC con la progettazione e 
sviluppo di un sistema di gestione della documentazione di restauro, denominato 
SiCAR; il sistema, progettato dalla Sopr. di Pisa e realizzato da una SME italiana, 
LiberoLogico, e stato successivamente adottato dal MIBAC. SiCAR ha costituito il 
primo sistema che permettesse di mappare la documentazione esistente sullo spazio 
bidimensionale di descrizione dell’opera, mediante una interfaccia web ed un 
approccio GIS.  
Una successiva esperienza, sviluppata da MIBAC-ISCR, UniBo e CNR-ISTI, ha 
recentemente mostrato come grandi moli di dati (sia la rappresentazione 3D del 
bene in corso di restauro che la grande mole di dati diagnostici e documentali 
prodotti) possano essere gestiti in modo estremamente semplice da un sistema ad 
hoc progettato seguendo le specifiche dell’utenza (restauratori MIBAC-ISCR) ed 
operante via interfaccia web (Restauro Fontana del Nettuno). 
 
Strumenti per la fruizione 
Gran parte di queste azioni di sviluppo tecnologico per il CH, finanziate da progetti 
MIUR PON o EC, hanno scelto di focalizzarsi sul supporto delle attività di fruizione. 
Gran parte di queste azioni sono state progettate e sviluppate da partner di 
provenienza accademica, in qualche caso con l’ausilio di piccole SME o spin-off.  
Anche il settore della fruizione è paradigmatico della complessità descrittiva e 
implementativa di un sistema verticale di supporto al CH. Anche in questo caso, si 
deve partire da una rappresentazione della conoscenza molto parcellizzata, dispersa 
e molto differenziata in termini di tipologie di media. Il supporto richiesto è quello di 
garantire la facile realizzabilità di esperienze interattive volte alla conoscenza ed al 
divertimento, che permettano di raccordare molteplici elementi base (testi e 
contenuti multimediali) al fine di raccontare la storia (storytelling) della singola opera 
ed inquadrare la singola opera come attore di un particolare contesto storico-
culturale. 
Un sistema per la fruizione dovrà dare supporto a varie modalità di gestione 
dell’interazione utente-opera, coprendo ove possibile l’intero spettro (dalle più 
semplici installazioni basate su interfacce touch ed un intenso uso degli strumenti di 
comunicazione visiva, alle più  sofisticate realizzazioni che usano strumenti di 
rilevamento dell’utente ed interfacce gesture o che adottano tecnologie Virtual 
Reality - VR o Augmented Reality - AR per strutturare l’interazione e la comunicazione 
con l’utente). Questi strumenti possono essere visti come risorse per una 
spettacolarizzazione della visita, fornendo servizi per la realizzazione di esperienze 
emozionali sfruttando in modo contestualizzato tutte le tecnologie disponibili per la 
spettacolarizzazione, tra cui la realtà virtuale e aumentata applicata ad opere o siti 
museali, architettonici, archeologici in epoche diverse e, in tempi più recenti, a beni 
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biblioteconomici e archivistici. 
Un tema noto è la necessità di profilare l’utenza (al fine di proporre contenuti cablati 
su specifiche categorie di utenza), come anche di mantenere traccia delle interazioni 
visitatore-opera, per misurare e comprendere le abitudini culturali dei cittadini, e 
interpretando i dati raccolti da sensori, per ottenere informazioni di contesto e 
ambientali. Ancora, appare indispensabile la disponibilità di servizi di data analytic 
su utenti e opere: la base di conoscenza con le infinite relazioni tra le diverse entità 
dell’ecosistema culturale (opere, visitatori, siti, ecc.) deve consentire la profilazione 
dinamica di opere e visitatori e il loro raggruppamento, ad esempio mediante 
clustering e community detection, in enti/siti virtuali tematici e in comunità latenti. 
Inoltre, l’analisi temporale potrebbe permettere l’individuazione di tendenze per 
predire comportamenti possibili dell’utenza. Le interazioni visitatore-artefatto 
potranno essere catturate attraverso il supporto di dispositivi di sensing (es. di 
prossimità) o di azioni esplicite del visitatore (es. foto, tagging, review) e proiettate 
nello spazio virtuale al fine di costruire un ecosistema digitale da analizzare. La 
raccolta di tale varietà di dati, a volte sensibili, rende necessario introdurre adeguate 
soluzioni per salvaguardare la privacy. 
Una piattaforma per la fruizione deve prevedere servizi di ausilio alla visita o alla 
conoscenza in ottica multi-sito. Essa deve garantire la possibilità di utilizzare una sola 
applicazione per supporto alla visita per tutti i siti e/o enti che si desidera visitare, in 
netto contrasto con la realtà attuale in cui ogni istituzione propone la propria 
soluzione autonoma e chiusa. Questa soluzione non solo è comoda per l’utente, ma 
è soprattutto un incentivo a muoversi in modo intelligente sul territorio per scoprire 
anche i siti meno noti o minori (tenendo presente che oggi oltre un terzo dei visitatori 
è concentrato su meno dell’1% degli enti culturali nazionali - ISTAT 2015), seguendo 
itinerari turistici tematici costruiti su un meta-MAB virtuale composto di asset digitali 
associati ad opere reali distribuite sul territorio nazionale. In tal modo, l’uso della 
piattaforma consentirebbe alle istituzioni culturali di mantenere la governance dei 
propri asset e dei relativi dati descrittivi e, allo stesso tempo, ai visitatori di poter 
utilizzare un unico strumento da consultare per l’accesso ai contenuti digitalizzati.   
Dalle necessità precedentemente descritte, deriva l’importanza della possibilità di 
integrare in modo semplice i dati provenienti dal contesto nel quale è immerso il 
patrimonio culturale attraverso l’utilizzo di opportuni sensori. Questo strato di 
sensing è la cerniera fra lo spazio fisico (opere od edifici storici) e la loro 
rappresentazione digitale, oltre a consentire la realizzazione di specifici servizi (ad 
esempio, la gestione degli accessi agli spazi museali, o la visita contestuale), è anche 
sorgente di dati di localizzazione che consentono una più precisa e ricca 
comprensione delle abitudini dei visitatori. 
Infine, un tema collaterale ma di non secondaria importanza è la gestione della 
sicurezza in siti ed enti, tra cui strumenti per monitorare e controllare i flussi di turisti 
su siti culturali per evitare l’accumulo di visitatori agli ingressi, migliorare la sicurezza 
degli spazi, gestire l’evacuazione in caso di emergenze. 
Un elemento di freno alla realizzazione di azioni di fruizione digitale, che sempre più 
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accoppiano le installazioni presenti on site con analoghe risorse pubblicate su web, è 
il timore che la costruzione di uno spazio digitale di contenuti separato dallo spazio 
fisico degli artefatti introduca il rischio di penalizzare la visita on-site a favore della 
sola visita online. È evidente, al contrario, che il ritorno economico degli investimenti 
sul patrimonio culturale dipende quasi esclusivamente dalla capacità di consolidare 
e incrementare i flussi turistici legati alla visita on-site. Ma è anche sempre più chiaro 
che la disponibilità di contenuti descrittivi su web non riduce ma amplifica le 
potenzialità degli enti culturali o delle destinazioni turistiche a valenza culturale. Non 
è da trascurare, inoltre, che i luoghi di valorizzazione del patrimonio culturale (siano 
essi centri storici, musei, parchi archeologici o quant’altro) devono essere ambienti 
in grado di favorire l’aggregazione sociale e l’interazione diretta con il contesto più 
che luoghi di statica e passiva fruizione di opere e che gli strumenti per trasformare 
l’artefatto culturale in aggregatore sociale e per incentivare la partecipazione attiva 
devono essere integrati in un’unica piattaforma digitale.  
 
 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader nazionali: 

- il CNR ha una solida esperienza in questo settore, con numerose 
realizzazioni di alcuni suoi istituti (ITABC, ISTI, IMATI, IBAM); 
esperienze significative sono state realizzate in ambito accademico 
(UniBo, UniSOB, UniSalerno) ed industriale, anche attraverso 
l’azione di Consorzi quali il Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni 
Culturali della Regione Campania (DATABENC). 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

- Supporto allo studio, tra cui funzionalità di analisi comparata di 
forma e riassemblaggio virtuale, ad es. gli strumenti sviluppati nel 
contesto del progetto EC GRAVITATE. 

- Documentazione del restauro (SiCAR, Restauro Fontana Nettuno) 
- Fruizione museale: in questo settore, accanto a proposte 

accademiche/EPR, si sono sviluppate anche molte esperienze 
industriali, tramite sia imprese di media/grande dimensione (ad es. 
Engineering spa) che PMI (ETT Solutions, Centrica, etc.) [si rimanda 
alle schede delle piattaforme 6 e 7]. 

- Sistemi avanzati di riconoscimento intelligente (ICR): un esempio è 
il recentissimo progetto SMARTER, presentato dall’Università di 
Bari Aldo Moro e finanziato dal MIUR nel bando PON Proof of 
Concept, finalizzato alla ricerca su sistemi intelligenti per la 
sostenibilità della digitalizzazione del patrimonio culturale e la 
dematerializzazione delle pubbliche amministrazioni. 
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- Valorizzazione dei Centri Storici: un esempio è il progetto PON 
SNECS – DATABENC 

- Valorizzazione dei Parchi Archeologici, tra questi i progetti MISE 
SIBILLA,  POR CAMPANIA PAUN). 

 
 
 
 
IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Leader globali e  
leader nazionali: 

- Engineering spa, ETT Solutions, Centrica, IBM, etc. 

 
ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 
Ad oggi le attività messe in campo dalle istituzioni pubbliche sono state poche e 
limitate. La maggior parte delle esperienze realizzate si è incentrata sulle tematiche 
della fruizione museale. 
 

PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Ad oggi un ruolo importante è stato quello giocato da progetti di ricerca EC o 
nazionali (PON), i cui finanziamenti hanno reso possibile la realizzazione di limitati 
progetti di digitalizzazione (spesso realizzati da istituzioni di ricerca).  
 

PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Il processo di trasferimento è notevolmente complesso, sia per l’obiettiva 
complessità realizzativa degli strumenti verticali descritti, che per il ridotto peso 
economico dei settori di riferimento (Scienze Umane, Archeologia) che in genere 
scoraggiano un coinvolgimento forte di imprese private. 

 

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 



131 
 

Punti di forza 
 

- Gli effort dedicati alla 
digitalizzazione risultano di 
scarso impatto ove le 
comunità interessate ai beni 
non abbiano a disposizione 
degli strumenti di lavoro con i 
quali possano utilmente usare 
i dati digitali nel contesto del 
loro workflow professionale 

- Ottima competenza tecnologica 
presente a livello nazionale 
(tecnologie dell’interazione, 
della visualizzazione, 
storytelling) 

Punti di debolezza - Ridotta presenza di azioni 
specifiche delle istituzioni 
preposte (MIBAC e sugli 
Istituti). 

- Mancanza di sufficiente massa 
critica di buona parte delle 
imprese di settore 

- Durata limitata della 
progettualità (ad es. EC), 
mancanza di strumenti di 
supporto che possano garantire 
la manutenzione e/o 
l’evoluzione dei prototipi 
sviluppati nel contesto dei 
progetti di ricerca. 

Opportunità - Il sistema paese vede una 
presenza altamente 
qualificata sia di forti 
comunità disciplinari 
(restauro, archeologia, …) che 
di istituzioni pubbliche 
orientate allo sviluppo 
tecnologico (software e non 
solo). 

 

Minacce - Politiche più aggressive messe 
in campo da altri paesi Europei 
(Francia, Germania, UK, USA) 

 

 
 
1.5. INTANGIBLE HERITAGE 
 
L’UNESCO, con la Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 
Parigi, 17 ottobre 2003, ha sancito la necessità di preservare il “patrimonio culturale 
immateriale”. La nozione è molto ampia e generalmente include una serie di 
espressioni e conoscenze che le comunità riconoscono in quanto parte del loro 
patrimonio culturale. Si tratta di costrutti culturali la cui rilevanza si evince dalla 
capacità di fornire alle comunità un senso d’identità e di continuità. In particolare, 
sotto questo ambito si comprendono manifestazioni nei seguenti settori: a) tradizioni 
ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio 
culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi 
rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; e) 
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l’artigianato tradizionale. 
La preservazione di questo patrimonio non si basa sulla conservazione di un singolo 
manufatto, oggetto, luogo, ecc., bensì sulla possibilità di mettere in relazione questi 
elementi e rappresentare le componenti valoriali in queste relazioni. 
Le tecnologie implicate riguardano la descrizione di domini di conoscenza, il web 
semantico, le ontologie computazionali, linked data.  
Le tecnologie di documentazione media time-based possono partecipare in quanto 
manifestazioni del patrimonio immateriale. 
 
Esempi: 
 

- Tecnologie per la documentazione di eventi dal vivo (feste, spettacoli, eventi 
pubblici). 

- Tecnologie per la rappresentazione delle componenti immateriali (valoriali, 
identitarie, emotive, ecc.) del patrimonio materiale (oggetti, manufatti, libri, 
ecc.) anche mediante la messa in relazione specifica delle occorrenze.  

- Tecnologie per la conservazione il patrimonio enogastronomico inteso non 
solo come cibo ma come presidio di tradizioni e sapere. 

- Tecnologie per il recupero, la valorizzazione, la disseminazione e la 
conservazione del patrimonio linguistico degli idiomi locali (i dialetti del Sud 
Italia sono stati inseriti dall’UNESCO tra gli Endangered Language a rischio di 
estinzione). 

 
 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader nazionali: 

- la ricerca in questo campo è condotta prevalentemente da enti e 
istituti di ricerca pubblici e si manifesta principalmente in opere di 
saggistica accademica (articoli o volumi) che propongono studi 
dettagliati su elementi del patrimonio immateriale. 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

- non si registra la presenza di specifiche implementazioni 
commerciali.  Attualmente esistono solo nove elementi italiani 
dichiarati patrimonio intangibile 
[http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/189] 
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IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Leader globali e 
leader nazionali: 

- Imprese nel campo della produzione/distribuzione audiovisiva 
(piattaforme digitali di entertainment).  

- Imprese di produzione di entertainment digitale (videogame).  
- Imprese di audience engagement per i beni culturali (guide 

multimediali, musei virtuali). 
 
ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 

- RAI 
- Cineteche distribuite sul territorio nazionale. 
- I Centri studio e Archivi dei Teatri Nazionali in Italia. 
- Siti storici 
- Musei ed enti di promozione delle tradizioni e del folklore 
- Aziende dell’industria alimentare (produzione, trasformazione e 

distribuzione) 
 

PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Modellizzazione di domini di conoscenza che possono essere utilizzati (anche in 
senso modulare) da progetti industriali che riguardano la cultura e l’entertainment.  
 
Esempi:  
 

- la modellizzazione della nozione di “personaggio drammatico” può essere 
utilizzata da un archivio audiovisivo (ad esempio RAI Teche) per aumentare 
le possibilità di fruizione del proprio patrimonio;  

- la rappresentazione degli elementi specifici della cucina piemontese (non 
come singoli cibi ma in termini di relazione tra i sapori, le tradizioni, ecc.) può 
essere utilizzata da un’industria manifatturiera;  

- la rappresentazione di saperi artigianali locali per sviluppare indotto 
economico (un esempio di impatto economico del patrimonio intangibile: la 
seta e il merletto nella Provincia di Como http://hdl.handle.net/11389/1190) 
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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Il marchio “Italia” è uno dei più 
diffusi nel mondo soprattutto per 
i caratteri immateriali ai quali è 
associato 

 

Punti di debolezza - Limitata diffusione di standard 
per la modellizzazione 

- La nozione di patrimonio culturale 
immateriale è recente e ancora 
dibattuta 

Opportunità - Messa in valore di elementi 
culturali non altrimenti 
rappresentabili 

- Gli elementi “immateriali” della 
italianità sono una “merce” 
richiesta nel mondo (il cibo 
italiano, l’eleganza italiana, ecc.) 

- L’Italia ha una forte differenziazione 
di patrimonio culturale identitario 
(si pensi alle culture locali) 

Minacce - Evanescenza della nozione - Troppa standardizzazione 
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ROADMAPPING 
 
 
Temi aperti per attività di ricerca/sviluppo della sotto-traiettoria 1.1: 
 

- Standard di metadati in formato open per l’interoperabilità delle risorse 
digitali 

- Applicazione dei FAIR Principles ai data humanities e ai metadati della ricerca 
in ambito umanistico; 

- Ampliamento dei FAIR Principles con i seguenti criteri: Readability, Relevance, 
Reliability, Resilience; 

- Formati di immagine/3D/video e integrazione di metadati per la gestione e 
conservazione di Sistemi integrati di risorse digitali culturali di diversa natura 
e tipologia (Monumenti Digitali Culturali); 

- Formati di conservazione delle immagini/3D/video digitali relative al 
patrimonio culturale: FITS. 

 
Temi di ricerca/sviluppo per sotto-traiettoria 1.2: 
 

- Software per scanner professionali a tecnologia avanzata per il 
riconoscimento intelligente (ICR) ed estrazione automatica del testo e per il 
recupero di informazioni tramite analisi del layout di risorse digitali culturali 
di contenuto vario (documentale e librario a stampa e manoscritto, 
epigrafico); 

- Tecnologie per la traduzione e comprensione automatica del testo (sia a 
stampa che manoscritto); 

- Metodologie integrate per la gestione di dati multi-sorgente (integrazione di 
più sorgenti di dati campionati ai fini della produzione di modelli digitali 
visuali 3D); 

- Tecnologie per la gestione efficiente multipiattaforma di immagini e video 
panoramici/360. 

 
Temi aperti per attività di ricerca/sviluppo per sotto-traiettoria 1.3: 
 

- Sviluppo di una piattaforma di base per dati CH; 
- Librerie e strumenti di base per la gestione di dati visuali complessi (2D/3D) 

e per la gestione dell’interazione; 
- Strumenti per la visualizzazione integrata di dati visuali di diversa tipologia 

(2D/3D/dati TAC/etc); 
- Ricerca e Sviluppo di ecosistemi digitali integrati per la fruizione interattiva di 

risorse digitali culturali complesse (Monumenti Culturali Digitali). 
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Temi aperti per attività di ricerca/sviluppo per sotto-traiettoria 1.4: 
 

- Sviluppo di tool per la gestione di specifiche applicazioni CH; 
- Sviluppo di strumenti per l’annotazione di dati visuali e 

standard/metodologie per l’interscambio di dati ed annotazioni tra sistemi 
diversi; 

- Data/content preservation, ed in particolare metodologie e strumenti per 
preservare e riusare modelli e dati visuali; 

- Sviluppo di tools e sistemi per il riconoscimento digitale intelligente e tramite 
pattern matching. 

 
Temi aperti per attività di ricerca/sviluppo per sotto-traiettoria 1.5: 
 
 

- Definizione storico teorica del patrimonio culturale immateriale in Italia 
- Mappature del patrimonio culturale immateriale in Italia 
- Soluzioni e strumenti digitali applicabili per la conservazione del patrimonio 

culturale immateriale in Italia 
- Soluzioni digitali per casi specifici di patrimonio culturale immateriale in Italia 
- Sviluppo di un Atlante Digitale Interattivo delle identità culturali immateriali 

in Italia (linguistiche, enogastronomiche, demo-etnoantropologiche, etc.) 
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TRAIETTORIA 2. MODELLI E TECNICHE DI CREAZIONE DI 
UNA USER EXPERIENCE OMNICANALE PER LA 
VALORIZZAZIONE DEI CONTENUTI CULTURALI DIGITALI 
 
(Sistemi di edutainment basati sull’uso di fac-simili digitali delle opere o loro prototipi 
virtuali, di tecniche di storytelling e di un approccio basato su gamification per 
l’accesso ai contenuti digitali; nuove interfacce utente multimodali in grado di 
favorire l’inclusione sociale e l’accessibilità dei contenuti culturali a persone con 
disabilità fisiche e cognitive – non-vedenti, ipovedenti, anziani) 
 

GRUPPO DI ESPERTI 
 

Esperti: Enti: 

Prof.ssa Rita Messori 
(coordinatore) 

Università degli Studi di Parma 

Prof. Fabio Babiloni Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Danilo Caivano Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Ing. Bruno Frangipani Consorzio Stabile Glossa 

Prof.ssa Johanna Monti Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” 

Ing. Giorgio Olori Tecno Art S.r.l. 

Prof.ssa Antonella Poce Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di 
Napoli 

Dr. Pietro Ricciardi Maticmind S.p.A. 

Prof. Andrea Torsello Università degli Studi “Ca' Foscari” di Venezia 

Prof. Daniele Zavagno Università degli Studi di Milano “Bicocca” 

 
La traiettoria in oggetto riguarda principalmente la questione dell’accessibilità della 
cultura, e più in particolare del Cultural Heritage, intesa in quanto diritto alla cultura 
esteso a pubblici diversi, e in quanto esperienza fruitiva quale strumento e fine 
dell’attivazione del Cultural Heritage stesso.  
Il suo focus consiste quindi nell'uso di tecnologie idonee a configurare ambienti di 
apprendimento, contesti educativi, sistemi inclusivi di accesso alle informazioni, 
rendendosi complementare ai temi trattati nella traiettoria 3, che analizza 
specificamente le suddette tecnologie utilmente coinvolte nell'analisi della presente 
traiettoria. 
I diritti culturali trovano infatti un primo importante riferimento nell’articolo 27 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948: “Everyone has the right freely to 
participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in 
scientific advancement and its benefits”. Ampiamente riconosciuto è il diritto alla 
partecipazione inteso quale accesso alla cultura. Questa concezione, fondata 
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sull’idea di democratizzazione della cultura, è alla base delle politiche volte a 
garantire pari opportunità (non esclusione bensì inclusione) e a promuovere 
l’ampliamento dei pubblici rimuovendo barriere fisiche, intellettuali, culturali, 
economiche (C. Da Milano, L’accesso alla cultura in una prospettiva europea, in F. De 
Biase (a cura di) I pubblici della cultura. Audience development, audience 
engagement, 2014, p. 154). Il Cultural Heritage viene sempre più inteso come motore 
di sviluppo culturale, sociale ed economico; questo nella misura in cui l’accesso e la 
partecipazione necessitano di modalità e di strumenti adeguati prodotti da una 
economia sempre più centrata sulla cultura, sui servizi, sulla creatività.  
La Convenzione Unesco per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale 
(2003) prevede la partecipazione delle comunità a tutto il processo di salvaguardia, 
a partire dalla fase di identificazione del patrimonio. La Convenzione di Faro (2005) 
introduce la nozione di Heritage Community definita come (Art. 2b) “people who 
value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of 
public action, to sustain and transmit to future generations”. Si fa dunque strada 
l’idea di una diversità e di una pluralità culturale radicate in comunità culturali 
all’interno delle quali il patrimonio culturale materiale, inteso come ciò che 
oggettivamente ci è stato tramandato (oggetti, monumenti, paesaggi…) è 
indissociabile dalle prassi, cioè dalle modalità attraverso cui tale patrimonio è fruito, 
esperito e animato da un punto soggettivo, sia in termini individuali, sia in termini di 
gruppi, cioè di pubblici diversificati (presenti all’interno della stessa comunità 
culturale).  
Ne consegue che, nell’ambito delle traiettorie del TICHE, la traiettoria in oggetto, pur 
concentrandosi su contenuti culturali oggettivamente riconoscibili e dunque pur 
rientrando nell’ambito del Patrimonio Culturale Materiale (si veda la convenzione 
dell’Unesco del 1972 World Heritage Convention), non può non tenere in 
considerazione un fondamentale aspetto immateriale di “prassi”, “presentazioni”, 
“espressioni”, “conoscenze” (si veda ancora dell’UNESCO la Convention for the 
Safeguarding of Intangible Cultural Heritage del 2003). L’inclusione dei Beni 
Intangibili nell’ambito della salvaguardia ha chiaramente messo in evidenza che i 
patrimoni appartengono alle comunità e fanno parte dei processi culturali nei quali 
la vita sociale viene prodotta e trasformata (M. Tamma, Prodotti culturali e territori: 
l’immateriale che vive nella materialità, 2010, p. 35).  
Tale aspetto prassico e operativo consente di superare la concezione di Cultural 
Heritage come l’insieme dei prodotti della creatività umana statici e musealizzati, 
verso una concezione del patrimonio culturale come “embodied and living heritage” 
(W. Logan, Cultural diversity, cultural heritage and human rights: toward heritage 
menagement as human rights-based cultural practice, 2012, p. 236), come flusso 
culturale che caratterizza una comunità; flusso inseparabile dall’accesso e da 
modalità differenziate di esperienza del Cultural Heritage, rispettose dei diritti di 
differenti pubblici.  
Per ciò che riguarda più direttamente gli aspetti tecnologici della traiettoria TICHE in 
oggetto, la progressiva de-materializzazione e de-localizzazione di molti contenuti 
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culturali dovuta alla rivoluzione digitale, sta progressivamente rendendo meno 
automatica l’identificazione fra luoghi e oggetti e pratiche di consumo o 
partecipazione culturale, e sta conseguentemente aprendo a nuove modalità 
fruitive, che rendono i contenuti culturali più diffusi e più accessibili a pubblici 
differenti, modificando profondamente le prassi, i comportamenti.  (A. Cicerchia, 
Misure della partecipazione sociale in Europa e in Italia, in F. De Biase (a cura di), I 
pubblici della cultura. Audience development, audience engagement, 2014, p. 
76).  
Come afferma Antonio Lampis nell’Introduzione al Piano Triennale per la 
Digitalizzazione e l’Innovazione dei Musei pubblicato dal MIBAC (luglio 2019), “il 
ruolo degli ambienti digitali ed in particolare di quelli interattivi per contestualizzare 
e comprendere meglio un prodotto di creatività umana ad alto contenuto simbolico 
è oggi quindi ancor più palese. Va tuttavia ammesso che anche le generazioni più 
avanti con gli anni hanno rimodulato i propri processi cognitivi, passando gran parte 
della vita davanti ad un display. Un utilizzo propedeutico delle tecnologie più 
avanzate per gli scopi in argomento pare particolarmente utile e merita di essere 
sperimentato attraverso nuove sinergie tra scuola, agenzie di long life learning le 
istituzioni culturali, in primis i musei – a cui possiamo aggiungere le imprese curali 
creative. – Le potenzialità dell’applicazione di tecnologie innovative alla 
indispensabile revisione dei racconti connessi alle collezioni museali e alla necessaria 
revisione radicale degli allestimenti sono innumerevoli. Serve certamente un 
avveduto rigore nella loro applicazione per non correre il rischio di una 
semplificazione che sconfini nella banalizzazione. Il linguaggio multimediale sta ormai 
dentro i nostri immaginari e la quotidianità e si traduce in comportamenti e 
aspettative della mente, non può più prescindere da esso”. Tale potenzialità è 
riscontrabile non soltanto in riferimento ai musei, ma anche alle biblioteche, agli 
archivi, ai paesaggi culturali. 
In generale, le tecnologie innovative più significative per riconfigurare e potenziare 
la fruizione in quanto esperienza di prodotti della creatività umana altamente 
simbolici all’attenzione della traiettoria TICHE in oggetto sono: 
 

- i modelli e le tecniche di creazione di una user experience omnicanale;  
- i sistemi di edutainment basati sull’uso di fac-simili digitali delle opere o loro 

prototipi virtuali;  
- le tecniche di storytelling;  
- la gamification per l’accesso ai contenuti digitali (cfr. traiettoria 3.2);  
- le nuove interfacce utente multimodali in grado di favorire l’inclusione 

sociale e l’accessibilità dei contenuti culturali a persone con disabilità fisiche 
e cognitive (non-vedenti, ipovedenti, anziani; (cfr. traiettoria 3.2)). 
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DEFINIZIONE SOTTO-TRAIETTORIE 
 
2.1. Intelligenza artificiale e ambiente museale per la user experience 
2.2. I-Beacon 
2.3. Comunicazione omnicanale tramite chatbot 
2.4. Impiego dei “wearable sensors” per aumentare l’engagement dei visitatori 
durante le visite museali 
2.5. Musei e mostre virtuali 
2.6. Gaming e Beni Culturali  
2.7. Audioguide 
2.8. Audiodescrizione per non vedenti, ipovedenti e per soggetti con disabilità 
cognitive 
2.9. Educazione al paesaggio culturale: Story Map e realtà virtuale 
2.10. Effetti della performatività omnicanale sulla fruizione 
2.11. Open by default: Tecnologie abilitanti per il riutilizzo delle informazioni culturali  
 
2.1. INTELLIGENZA ARTIFICIALE E AMBIENTE MUSEALE PER LA USER 
EXPERIENCE 
 
Dal punto di vista tecnologico, l'ambiente museale costituisce un contesto ideale per 
lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi approcci di Ambient Intelligence. Dati un 
museo, un gruppo di visitatori e un obiettivo di visita, il sistema tecnologico sarà in 
grado di identificare la migliore sequenza di beni museali in grado di soddisfare 
l'obiettivo di visita; selezionare i contenuti informativi in maniera personalizzata; 
accompagnare il visitatore nella fruizione del percorso e favorire l'integrazione 
sociale e culturale fra i visitatori. Utile a tale scopo, l’impiego delle reti neurali 
convolutive per la classificazione di immagini a supporto della didattica museale. Le 
reti neurali sono state recentemente rivalutate come strumenti per 
l’implementazione dell’intelligenza artificiale e grazie alla disponibilità, a costi 
contenuti, di hardware dedicato come le GPU (Graphic Processing Unit) e allo 
sviluppo di software potenti, è possibile effettuare il training di reti neurali su milioni 
di campioni. 
Secondo il Piano Triennale per la Digitalizzazione e l’Innovazione dei Musei, 
l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno di un museo può essere visto da due 
punti di vista differenti: da una parte quello dei servizi offerti al visitatore, dall’altra 
quale aiuto all’ottimizzazione dei processi nella gestione della struttura e della 
sicurezza.  
 
Alcuni esempi d’uso di intelligenza artificiale a servizio dei visitatori sono i seguenti:  

 
- La capacità di riconoscere il linguaggio umano - Natural Language 

Processing (NLP) può essere utilizzata come un ausilio alle richieste di 
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informazioni da parte del visitatore, laddove le risposte non vengono 
date da un operatore del museo, ma attraverso la comprensione del 
dialogo, fornite direttamente da un software, ad esempio attraverso 
chatbot. 

- Attraverso software di computer vision la capacità di riconoscere i 
quadri (e in certe situazioni anche le sculture) esposti in una galleria; 
senza la necessità di utilizzare numeri o nomi, è possibile infatti fornire 
al visitatore tutte le informazioni su una determinata opera esposta.  

- La disponibilità di droni su ruote, dotati della capacità di orientarsi e 
muoversi tra le stanze di un edificio, che possono dialogare con gli utenti 
connessi o, ad esempio, garantire la visita di uno spazio espositivo ad un 
utente remoto (che magari non può effettuare la visita per problemi di 
accessibilità).  

 
 

ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali: 

- Università associate al Cluster TICHE: Bari, Basilicata, Bicocca, 
Bologna, Calabria, Cassino, Catania, Federico II, Ferrara, Firenze, 
Genova, II Università Napoli, L’Orientale, La Sapienza, Messina, 
Milano, Modena e Reggio Emilia, Palermo, Parma, Parthenope, 
Politecnico Marche, PoliMI, Reggio Calabria, Roma Tre, Salento, 
Salerno, S.Anna, Siena, Suor Orsola Benincasa, Torino, Tor Vergata, 
Trieste, Tuscia e Venezia. 

- Enti di ricerca: CNR, INFN, ENEA, INGV 
- Org. Di Ricerca: SDN, FSCIRE, LA Venaria, Consorzio Glossa 
- Distretti: DTC Lazio, DataBenc Scarl, Cultura e Innovazione, Stress 

Scarl 
- Consorzi: CINECA 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

L’UE ha evidenziato la necessità di sviluppare Cluster innovativi, 
strumenti e iniziative condivisi per supportare sia meccanismi di 
gestione e animazione dei Cluster di eccellenza, sia la condivisione di 
infrastrutture, esperienze e servizi sinergici alla crescita delle imprese, 
in particolare modo PMI. 
 
Nel settore del Cultural Heritage (CH) sono state lanciate le iniziative: 
- JPI-CH, a coordinamento italiano (MiBACT con MIUR), per 

sviluppare azioni congiunte e creare Network sul patrimonio 
culturale; 
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- HERA ERANET, per supportare progetti di ricerca innovativi nel 
settore dell’identità europea, integrazione culturale, dinamiche 
culturali e creatività; 

- Infrastrutture di ricerca nel settore del Social and Cultural 
Innovation (SCI) per sviluppare servizi di accesso condivisi a 
strumentazioni, metodi e dati più avanzati nel settore. Fra queste 
l’Italia con il coordinamento del CNR è leader di E-RIHS-European 
Research Infrastructure for Heritage Science e partecipa a DARIAH 
ERIC 

- Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (e 
CLARIN ERIC-Common Language Resopurces and Technology 
Infrastructure European Research Infrastructure Consortium) 

 
 

IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Leader globali e 
leader  
nazionali: 

- SR LABS 
Imprese associate al Cluster TICHE attive nel settore:  
- 4Science 
- CH2 rete imprese  
- Digital 
- Lighthouse 
- doIT 
- EFM 
- Engineering 
- ETT 
- exCOM 
- IBM 
- Maticmind 
- Mediaset 
- PRISMI 
- Progetti Impresa 
- Tecnoart 
- Telecom 
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ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

Attori principali delle istituzioni 

- MIBAC 
- SNM 
- Biblioteche 
- Archivi 
- Musei 
- Regioni 
- Comuni 

 
ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 

Altri portatori di interesse 

- Associazioni: AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiana);  
- AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiana);  
- ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali);  
- ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici);  
- Associazione Nazionale Case della Memoria;  
- ICOM Italia; Museimpresa (Associazione italiana dei Musei e degli Archivi d’impresa); 

SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici); 
- Altri Ministeri; 
- Altri Musei e Reti di Musei; 
- Cooperative. 

 
 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il programma quadro Europa Creativa prevede una dotazione finanziaria di 1,46 
miliardi per il periodo 2014-2020. Secondo i dati di Io Sono Cultura. Rapporto 2016 
le ICC in Europa potrebbero produrre 415 mld di euro l’anno e centinaia di migliaia 
di posti di lavoro. Decisivi in questo settore saranno due imminenti provvedimenti 
legislativi proposti dalla Commissione Cultura: le riforme del diritto d’autore e della 
Direttiva sui servizi media e audiovisivi, miranti a creare un level playing field tra 
operatori. 
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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 

Punti di forza 
 

- Ricchezza del Patrimonio - Possibilità di valorizzarlo in 
termini economici 

Punti di 
debolezza 

- Normative - Burocrazia 

Opportunità - Bisogno di sviluppo nel settore 
della fruizione 

- Bisogno di sistematizzazione del 
settore 

Minacce - Lentezza - Burocrazia 

 
 
2.2. I-BEACON 
 
L'oggetto museale è accompagnato usualmente da cartelli di varia grandezza che 
riportano alcuni dettagli, tra cui il titolo, l'artista, la data e, talvolta, una breve 
descrizione. Ma cosa succede se gli ospiti vogliono sapere di più di quello che viene 
descritto? La tecnologia i-Beacon può essere mezzo di interazione tra i visitatori e gli 
esperti del museo, in situazioni come quella appena descritta. Attraverso la sua 
applicazione, i fruitori potranno fare domande su un oggetto o chiedere consiglio su 
cosa vedere e ottenere una risposta in tempo reale. Si potrà utilizzare i beacon per 
inviare ulteriori informazioni; ad esempio, un visitatore in piedi vicino a un’opera 
potrà ricevere un avviso telefonico che lo indirizza a contenuti ricchi e interattivi 
relativi a quel materiale. 
 
 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca leader 
globali e leader nazionali: 

- Università associate al Cluster TICHE: Bari, Basilicata, 
Bicocca, Bologna, Calabria, Cassino, Catania, Federico II, 
Ferrara, Firenze, Genova, II Università Napoli, L’Orientale, 
La Sapienza, Messina, Milano, Modena e Reggio Emilia, 
Palermo, Parma, Parthenope, Politecnico Marche, PoliMI, 
Reggio Calabria, Roma Tre, Salento, Salerno, S.Anna, Siena, 
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Suor Orsola Benincasa, Torino, Tor Vergata, Trieste, Tuscia 
e Venezia. 

- Enti di ricerca: CNR, INFN, ENEA, INGV 
- Org. Di Ricerca: SDN, FSCIRE, LA Venaria, Consorzio Glossa 
- Distretti: DTC Lazio, DataBenc Scarl, Cultura e Innovazione, 

Stress Scarl 
- Consorzi: CINECA 

Progetti di ricerca di 
riferimento (benchmark), 
prodotti/servizi realizzati 

L’UE ha evidenziato la necessità di sviluppare Cluster 
innovativi, strumenti e iniziative condivisi per supportare sia 
meccanismi di gestione e animazione dei Cluster di eccellenza, 
sia la condivisione di infrastrutture, esperienze e servizi 
sinergici alla crescita delle imprese, in particolare modo PMI. 
 
Nel settore del Cultural Heritage (CH) sono state lanciate le 
iniziative: 
- JPI-CH, a coordinamento italiano (MiBACT con MIUR), per 

sviluppare azioni congiunte e creare Network sul 
patrimonio culturale; 

- HERA ERANET, per supportare progetti di ricerca innovativi 
nel settore dell’identità europea, integrazione culturale, 
dinamiche culturali e creatività; 

- Infrastrutture di ricerca nel settore del Social and Cultural 
Innovation (SCI) per sviluppare servizi di accesso condivisi 
a strumentazioni, metodi e dati più avanzati nel settore. 
Fra queste l’Italia con il coordinamento del CNR è leader di 
E-RIHS-European Research Infrastructure for Heritage 
Science e partecipa a DARIAH ERIC 

- Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities 
(e CLARIN ERIC-Common Language Resopurces and 
Technology Infrastructure European Research 
Infrastructure Consortium) 

 
 
IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Leader globali 
e  
leader nazionali: 

- SR LABS 
- Imprese associate al Cluster TICHE attive nel settore:  
- 4Science 
- CH2 rete imprese  
- Digital 
- Lighthouse 
- doIT 
- EFM 
- Engineering 
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- ETT 
- exCOM 
- IBM 
- Maticmind 
- Mediaset 
- PRISMI 
- Progetti Impresa 
- Tecnoart 
- Telecom 

 
ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

Attori principali delle istituzioni 

- MIBAC 
- SNM 
- Biblioteche 
- Archivi 
- Regioni 
- Comuni 

 
ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 

Altri portatori di interesse 

- Associazioni: AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiana);  
- AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiana);  
- ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali);  
- ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici);  
- Associazione Nazionale Case della Memoria;  
- ICOM Italia; Museimpresa (Associazione italiana dei Musei e degli Archivi d’impresa); 

SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici); 
- Altri Ministeri; 
- Altri Musei e Reti di Musei; 
- Cooperative. 

 
 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il programma quadro Europa Creativa prevede una dotazione finanziaria di 1,46 
miliardi per il periodo 2014-2020. Secondo i dati di Io Sono Cultura. Rapporto 2016 
le ICC in Europa potrebbero produrre 415 mld di euro l’anno e centinaia di migliaia 
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di posti di lavoro. Decisivi in questo settore saranno due imminenti provvedimenti 
legislativi proposti dalla Commissione Cultura: le riforme del diritto d’autore e della 
Direttiva sui servizi media e audiovisivi, miranti a creare un level playing field tra 
operatori. 
 
ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Ricchezza del Patrimonio - Possibilità di valorizzarlo in 
termini economici 

Punti di debolezza - Normative - Burocrazia 

Opportunità - Bisogno di sviluppo nel settore 
della fruizione 

- Bisogno di sistematizzazione del 
settore 

Minacce - Lentezza - Burocrazia 

 
 
2.3. COMUNICAZIONE OMNICANALE TRAMITE CHATBOT 
 
È indubbio che le nuove tecnologie stanno permeando qualunque aspetto 
dell’esperienza umana, compreso l’ambito dei beni culturali: l’utente interagisce 
infatti sempre di più con i contenuti culturali attraverso canali digitali diversi (pagine 
web, social media, e-mail, sistemi di messaggistica istantanea, etc.). La gestione 
integrata di questi punti di contatto è alla base di una strategia omnicanale.  
L’ambito museale sembra particolarmente propenso ad abbracciare nuove modalità 
di interazione per avvicinarsi al proprio pubblico e per offrire esperienze 
completamente innovative (Borda e Bowen 2017, Endo 2016). Tra queste, uno 
strumento che pare particolarmente apprezzato è rappresentato dagli agenti 
conversazionali o  chatbot, in quanto i) rappresentano una risposta alla necessità di 
interagire in maniera efficace con l’utente su canali diversi (pagine web, social media, 
email, sistemi di messaggistica istantanea, assistenti virtuali, etc.) e ii) sono favoriti 
dalla presenza in rete di diversi tipi di piattaforme (anche gratuite; Davydova 2017)  
per poterli creare e poterne usufruire (Telegram, Facebook, etc.) rendendo poco 
dispendioso per qualunque ente, grande o piccolo che sia, avvicinarsi a questi 
strumenti (Boiano, Stefania e Gaia, Giuliano 2003).  
Diversi esperimenti si sono susseguiti negli anni, alcuni aventi come obiettivo quelli 
di emulare una guida museale. Appartengono a questo tipo l’agente conversazionale 
MAX (Kopp, Stefan, Gesellensetter, Lars e Kramer, Nicole C. 2005) dell’Heinz Nixdorf 
Museums Forum a Paderborn; l’Object Phone (Williams (2013), il servizio via cellulare 
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del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum di New York, che permette di 
ricevere informazioni sotto forma di sms; il chatbot del National Art Museum in 
Bielorussia, implementato nella chat di Facebook. 
Ma se questo tipo di chatbot emula un’esperienza “classica” del museo, si stanno 
affermando esperimenti che propongono nuove modalità di interazione con gli 
utenti attraverso la creazione di veri e propri giochi che permetterebbero anche a un 
pubblico più giovane di vivere pienamente il museo come non è mai stato possibile 
viverlo prima d’ora (Cawston, Rob, Efergan, Daniel e Green, Lindsey 2017). Ad 
esempio, chatbot MAXXI del Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, oltre 
a dialogare con l’utente (sotto forma di risposte preimpostate da cui quest’ultimo 
può scegliere quale preferisce), offre dei ‘Museum Coin’ durante la conversazione, 
coin che possono essere spesi all’interno del museo stesso. Il chatbot Conversazioni 
Impossibili, invece, disponibile per la chat di Facebook, è un chatbot conversazionale 
che permette di parlare con Beatrice Cenci, protagonista del quadro Beatrice Cenci 
in prigione del XIX secolo. Ma l’esperimento forse più interessante è quello delle Case 
Museo di Milano (Boiano, Stefania e Cuomo, Pietro 2016). Anch’esso implementato 
sulla chat di Facebook, questo chatbot offre un itinerario che copre le quattro case 
museo, aggiungendo una sorta di caccia al tesoro e di ‘lotta’ contro un mago del 
Rinascimento (realmente esistito).  
Pur rappresentando degli esperimenti interessanti i chatbot fino ad ora proposti 
nell’ambito dei beni culturali non riescono a replicare una interazione naturale tra 
parlanti e presentano numerose limitazioni mancando di vere conoscenze 
linguistiche e di dominio che se presenti permetterebbero una esperienza di 
interazione più efficace. 
 
Esistono infatti varie tipologie di chatbot:  
 

- Open ended bot: bot basato su reti neurali, risponde a domande aperte con 
bassa accuratezza in interazioni complesse 

- Scripted bot: bot che interagisce sulla base di frame predefiniti e ripetitivi. 
Efficace in modelli conversazionali standardizzati 

- AI bot: ovvero bot con capacità di elaborazione del linguaggio naturale. 
Possono essere addestrati a rispondere alle variazioni nelle richieste da parte 
dei clienti, grazie all’uso di ontologie e dati linguistici e a tecnologie NLP. 
Maggiore accuratezza in domini specifici.  
 

La maggior parte dei chatbot sviluppati per i beni culturali, ed in particolare per i 
musei, appartengono alla categoria degli scripted bot che forniscono una esperienza 
limitata di interazione in quanto sono in grado di elaborare le richeste e le risposte 
solo all’interno di un flusso di dialogo predefinito. Se l’utente interagisce al di fuori di 
schemi predefiniti i bot non sono capaci di rispondere in maniera adattiva. 
L’attivazione di una strategia omnicanale nel campo dei BBCC, così come avviene già 
per le aziende, potrebbe basarsi su una piattaforma basata su tecnologie di Machine 
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Learning e Natural Language Processing per costruire un repository di dati e di 
informazioni centralizzate di dominio da utilizzare nell’interazione con l’utente 
mediante agenti conversazionali intelligenti (AI bot).  
A tale scopo, la presente sotto-traiettoria si propone di approfondire la possibilità di 
usare tecnologie di trattamento automatico dei dati e di linguistica computazionale 
per:  
 

- analizzare le richieste degli utenti (in modalità testuale o parlato) attraverso 
modelli di Natural Language Understanding (NLU). Questo prevede la 
categorizzazione delle richieste in specifici intenti secondo una tassonomia 
appropriatamente costruita, e il riconoscimento delle entità all’interno della 
richiesta. Ad esempio, per la richiesta “Dammi alcune informazioni sulle Tre 
Grazie di Canova”, l’intento potrebbe essere identificato dalla categoria 
“informazioni manufatto” e la richiesta avrebbe un’entità “Tre Grazie di 
Canova”. 

- generare in linguaggio naturale risposte alle interrogazioni degli utenti 
attraverso modelli di Natural Language Generation (NLG) eventualmente 
abbinate a sistemi di Text to Speech (TTS). 

- analizzare conversazioni in contesto attraverso l’archiviazione di 
informazioni derivanti dal monitoraggio dell’interazione dell’utente su vari 
canali (il sito web, l’app o il bot) in modo da fornire agli agenti conversazionali 
le informazioni di contesto da imparare per poter agire più efficacemente e 
rispondere alle variazioni nelle richieste dell’utente in tempo reale. 

 
Possiamo dunque individuare i seguenti ambiti di ricerca:  

 
- risorse e tecnologie linguistiche, 
- ontologie, 
- analisi e generazione linguaggio naturale, 
- question answering e modelli conversazionali, 
- tecnologie speech-to-text e text-to-speech, 
- framework per lo sviluppo di chatbot, 
- strategie di storytelling e gamification, 
- Chatbots Design & UX: convenzioni e innovazioni nel campo del design e della 

user experience. 
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ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 

Tecnologie Settori principali che 
sviluppano 
tecnologia 

Stakeholder (a chi 
si rivolgono) 

Fabbisogni del settore o 
degli stakeholders 

Risorse  e 
tecnologie 
linguistiche 

Aziende nel settore 
del cognitive 
computing  e text 
analytics  
Laboratori di ricerca 

Utili per migliorare 
il contesto 
comunicativo 
durante 
la fruizione dei 
BB.CC. 

Per il settore, 
potenziamento della 
ricerca con lo sviluppo 
di  prodotti più efficaci 
in termini di 
comunicazione con gli 
utenti. 
Sviluppo di risorse 
monolingue e 
multilingue  
specializzate nel settore 
dei BBCC e tecnologie 
linguistiche  
 

Ontologie Aziende nel settore 
del cognitive 
computing  e text 
analytics  

Utili per migliorare 
il contesto 
comunicativo 
durante 
la fruizione dei 
BB.CC. 

Standardizzazione e 
ottimizzazione delle 
risorse linguistiche utili 
alla contestualizzazione 
dei contenuti 

Analisi e 
generazione 
linguaggio 
naturale 

Gruppi di ricerca e 
aziende che 
sviluppano 
tecnologie NLP  

Laboratori di 
ricerca e aziende 

Piattaforma condivisa 
per l’analisi e la 
produzione di contenuti 
in linguaggio naturale 

Question 
answering e 
modelli 
conversazionali  

Laboratori e aziende 
che si occupano di 
sviluppare agenti 
conversazionali 

Produttori di 
soluzioni ICT per 
BB.CC., per 
migliorare le 
modalità di accesso 
e fruizione dei 
contenuti 

Miglioramento delle 
capacità 
conversazionali degli 
agenti virtuali nel 
campo dei BBCC 

Tecnologie 
speech-to-text e 
text-to-speech 

Tecnologie di speech 
processing 

Istituzioni 
pubbliche e private, 
laboratori di ricerca 

Sviluppo di applicazioni 
più interattive, di facile 
fruizione e più inclusive 
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Framework per 
lo sviluppo di 
chatbot 

Laboratori di ricerca 
e aziende che si 
occupano dello 
sviluppo di agenti 
conversazionali 
 

Produttori di 
soluzioni ICT per 
BB.CC., 
Istituzioni 
pubbliche e private, 
industrie culturali e 
creative 

Analisi dei framework  e 
individuazione di punti 
di forza e punti di 
debolezza 

Storytelling e 
gamification 

Enti di 
ricerca/Università, 
Industria del 
gaming, Industria 
della computer 
animation 

Imprese culturali e 
creative, istituzioni 
pubbliche e private 
(es. Scuole e 
Università) 

Miglioramento del 
coinvolgimento dei 
visitatori.  
Sviluppo di strategie 
diverse  di 
coinvolgimento per il 
coinvolgimento di 
diverse tipologie di 
utenti (ad esempio: 
bambini e giovani) 

Chatbots Design 
& UX: 

Laboratori e aziende 
che si occupano di 
sviluppare agenti 
conversazionali 

Produttori di 
soluzioni ICT per 
BB.CC., per 
migliorare le 
modalità di accesso 
e fruizione dei 
contenuti 
Istituzioni 
pubbliche e private, 
industrie culturali e 
creative, 
 
 

Miglioramento della 
interazione degli utenti 
con gli  agenti virtuali: 
Semplicità, usabilità e 
intuitività dei software. 

 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali: 

- Università: Bari, Bologna, Federico II, Università Napoli, 
L’Orientale, Tor Vergata, Sapienza Roma Tre, Torino, Tor 
Vergata, Pavia, Trento, Venezia, Salerno. 

 
- Enti di ricerca: CNR, Fondazione Bruno Kessler 

 
- Org. Di Ricerca: Consorzio Glossa 

 
- Distretti: DTC Lazio, DataBenc Scarl, Cultura e Innovazione,  
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- Istituti di ricerca leader globali e leader nazionali: 

 
- DFKI GmbH (D) 
- DCU (IE) 
- University of Zaragoza (ES) 
- National University of Ireland Galway (IE) 
- Universität Bielefeld (D) 
- Universidad Politécnica de Madrid (ES) 
- Goethe-Universität Frankfurt (D) 
- Humboldt-Universität zu Berlin  (D) 
- Stanford  Natural Language Processing Group 

(USA) 
- Carnegie Mellon (USA) 
- MIT (USA) 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark) 

- PRÊT-À-LLOD (ICT-29-2018 - A multilingual Next Generation 
Internet): il progetto si propone di aumentare l’uso delle 
tecnologie del linguaggio sfruttando la combinazione di 
linked data e Linguistic Linked Open Data (LLOD) per creare 
dati multilingui pronti all’uso. Prêt-à-LLOD ha come obiettivo 
la creazione di nuove metodologie per la costruzione di 
catene di valore di dati applicabili ad un’ampia gamma di 
settori e applicazioni basate su tecnologie e dati linguistici 
che possono essere integrate mediante tecnologie 
semantiche ed in particolare i Linguistic Linked Open Data 
(LLOD). 

- CLARIN ERIC: si tratta di una infrastruttura di ricerca che 
rende accessibili risorse linguistiche (in forma scritta, orale e 
multimodale) e le tecnologie per l’identificazione, 
esplorazione, sfruttamento annotazione ed analisi dei dati da 
tutta l’Europa e oltre attraverso un’unica piattaforma creata 
per supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze 
umane e sociali.  

- Progetto Arco: Il progetto ArCo nasce nell’ambito di una 
Convenzione operativa tra l’Istituto Centrale per il Catalogo e 
la Documentazione (ICCD) e l’Istituto di Scienze e Tecnologie 
della Cognizione (ISTC) del CNR. ArCo è una rete di ontologie 
per la strutturazione della conoscenza per i beni culturali 
finalizzata a:  
- Sperimentare nuovi paradigmi per la gestione dei dati 

(LOD – Linked Open Data) 
- Sviluppare strumenti e metodi per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano 
- Collegare e arricchire di informazioni i dati del MIBACT 

grazie a serbatoi esterni di “dati aperti” 
- interoperabilità con altre ontologie specifiche del 

dominio beni culturali (CIDOC-CRM, EDM) 
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- interoperabilità con le ontologie del dominio archivistico 
e bibliografico (Bibframe, FRBRoo, Ric-O) 

- Parthenos Project (Pooling Activities, Resources and Tools for 
Heritage E-research Networking, Optimization and 
Synergies): finanziato nell’ambito della call  “H2020 – 
EU.1.4.1.1. – Developing new world-class research 
infrastructures” è una infrastruttura di ricerca il cui obiettivo 
è rafforzare la coesione della ricerca tra una serie di campi di 
ricerca nel campo delle scienze umane, ovvero  studi 
linguistici, beni culturali, storia e archeologia e strutture di 
ricerca esistenti come  ARIADNE (archeologia), CLARIN 
(lingue) and DARIAH (scienze umane) 

- DARIAH ERIC: La Digital Research Infrastructure for the Arts 
and Humanities (DARIAH) ha come scopo il miglioramento 
della ricerca e dell’insegnamento delle scienze umane 
supportati mediante tecnologie digitali. Sviluppa, manutiene 
e gestisce una infrastruttura di pratiche di ricerca basate su 
ICT e supporta i ricercatori nell’usarle per costruire, 
analizzare e interpretare risorse digitali.  

- Ontolex-Lemon: Il modello  Lemon è diventato il meccanismo 
principale per la rappresentazione dei dati lessicali sul Web 
semantico. Il modello Lemon è stato sviluppato nel contesto 
del gruppo della comunità W3C OntoLex, risultante nel nuovo 
modello OntoLex-Lemon recentemente pubblicato come 
rapporto W3C. 

- Culture Chatbot - Europeana Multilingual Chatbot (2017-EU-
IA-0183) (https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-
facility/cef-telecom/2017-eu-ia-0183) il progetto è finalizzato 
a migliorare le funzionalità di ricerca dei contenuti di 
Europeana sviluppando, usando, valutando, manutenendo 
una piattaforma chatbot standalone (Culture Chatbot). La 
piattaformna chatbot guiderà gli utenti mediante l’uso di 
un’interfaccia intuitiva in linguaggio naturale per navigare 
all’interno delle collezioni di  Europeana rispetto ai loro 
interessi. 

- EMOTIVE (Emotive virtual cultural experiences through 
personalized storytelling - https://www.emotiveproject.eu) si 
tratta di uns Research and Innovation (RIA) action, 
nell’ambito di CULT-COOP-08-2016:n Virtual museums and 
social platform on European digital heritage, memory, 
identity and cultural interaction. Nell’ambito delle attività di 
ricerca per  Exploration of Egalitarianism Digital Education Kit, 
è stato sviluppato un framework di dialogo facilitato e 
strumenti digitali innovativi tra cui un chatbot per sviluppare 
empatia da parte dei visitatori con collezioni nei beni 
culturali. 
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- E-Lexis (European Lexicographic Infrastructure): ELEXIS sta 
sviluppando strategie, strumenti e standard per l'estrazione, 
la strutturazione e il collegamento delle risorse 
lessicografiche per far sì che il loro pieno potenziale venga 
usato per Linked Open Data e Web semantico, nonché nel 
contesto delle Digital Humanities. 

- Monnet - Multilingual Ontologies for Networked 
Knowledge”, 2010-13, FP7 research project. Monnet intende 
sviluppare nuove tecnologie per le ontologie multilingua 
incluse la loro traduzione e allineamento. 

- DeepLee - Deep Learning for End-to-End Applications in 
Language Technologies”, finanziato dal ministero per 
l’istruzione e la ricerca tedesco, ha l’obiettivo di sviluppare un 
framework basato su un approccio di machine learning per 
applicazioni end-to-end per  l’information extraction, il 
question answering e la traduzione automatica. Il progetto 
utilizza big data linguistici per supportare la creazione di 
risorse linguistiche multilingue con l’intento di integrarle 
nell’architettura dei Linguistic Linked Open Data. 

- Lider - Linked Data Linked Data come attivatore di analisi dei 
contenuti multilingue e cross-mediali multilingue per le 
aziende di tutta Europa, 2013-15, CSA. LIDER ha sviluppato le 
linee guida per la creazione e la pubblicazione dei Linguistic 
Linked Open Data all’interno del framework dei Linked Data, 
dedicando particolare attenzione alle applicazioni 
multilingue. 

- Cracker - Cracking the Language Barrier: Coordination, 
Evaluation and Resources for European MT Research, 2015-
17, CSA. Questo progetto ha come obiettivo il miglioramento 
delle tecnologie di traduzione automatica attraverso lo 
sviluppo di risorse linguistiche basate sull'interoperabilità e la 
standardizzazione.  

- Linked Open Dictionaries -  LiODi, Early Career Research 
Group finanziato nell’ambito del programma eHumanities del 
ministero per l’istruzione e la ricerca tedesco (BMBF, 2015-
2020). LiODi intende applicare le tecnologie dei Linked Open 
Data per facilitare lo studio del multilinguismo. Il progetto 
utilizza dizionari e testi basati sul modello Ontolex-lemon e 
sui LLOD per analizzare testi, focalizzandosi in particolare per 
l’applicazione nel dominio delle digital humanities. 

 
Prodotti/servizi 
realizzati 

Diversi esperimenti si sono susseguiti negli anni, alcuni aventi come 
obiettivo quelli di emulare una guida museale. Appartengono a questo 
tipo l’agente conversazionale:  
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- MAX35, dell’Heinz Nixdorf MuseumsForum a Paderborn;  
- l’Object Phone36, il servizio via cellulare del Cooper-Hewitt 

Smithsonian Design Museum di New York, che permette di 
ricevere informazioni sotto forma di sms;  

- il chatbot del National Art Museum in Bielorussia, 
implementato nella chat di Facebook. 

 
Ma  se  questo  tipo  di  chatbot  emula  un’esperienza  ‘classica’  del  
museo, si stanno affermando esperimenti che propongono nuove 
modalità di interazione con gli utenti attraverso la creazione di veri e  
propri  giochi  che  permetterebbero  anche  a  un  pubblico  più  
giovane  di vivere  pienamente  il  museo come  non  è  mai  stato  
possibile  viverlo  prima d’ora37. Ad esempio: 
 

- chatbot MAXXI del Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
di Roma, che, oltre a dialogare con l’utente (sotto forma di 
risposte preimpostate da cui quest’ultimo può scegliere quale 
preferisce), offre dei ‘Museum Coin’ durante la 
conversazione, coin che possono essere spesi all’interno del 
museo stesso. 

-  Conversazioni Impossibili, invece,  disponibile  per  la  chat  
di  Facebook,  è  un  chatbot  conversazionale che permette di 
parlare con Beatrice Cenci, protagonista del quadro Beatrice 
Cenci in prigione del XIX secolo. M 

- Case museo di Milano38. Anch’esso implementato sulla chat 
di Facebook, questo chatbot offre un itinerario che copre le 
quattro case museo, aggiungendo una sorta di caccia al 
tesoro e di ‘lotta’ contro un mago del Rinascimento 
(realmente esistito) 

 
Come avviene il processo di trasferimento tecnologico nell’area di riferimento? 

 
- Distretti Culturali Evoluti a cui partecipano enti pubblici (comuni, associazioni 

e fondazioni), università ed organismi di ricerca e imprese private grazie al 
sostegno di finanziamenti Regionali. Organizzazione di percorsi di 
formazione presso centri di eccellenza per favorire lo sviluppo di competenze 
specifiche nell’ambito dei beni culturali; 

- Dottorati di ricerca di innovazione promossi da imprese facenti parte delle 
fondazioni Cluster Tecnologici, finanziati o cofinanziati dalle Regioni e dalle 
Università; 

                                                      
35 Kopp, Stefan, Gesellensetter, Lars und Kramer, Nicole C. (2005) 
36 Williams (2013) 
37 Cawston, Rob, Efergan, Daniel und Green, Lindsey (2017) 
38 Boiano, Stefania e Cuomo, Pietro (2016) 
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- Supporto da parte di incubatori di imprese, fondazioni pubblico-private e 
università nella creazione di spin-off accademici e start-up innovative che 
propongono soluzioni tecnologiche per i BBCC. Sostegno alla creazione, 
deposito e valorizzazione di brevetti; 

- Costituzione di Hub Regionali come consorzi e reti di imprese, aggregatori 
pubblico-privati, per il trasferimento tecnologico nell’ambito della 
valorizzazione dei beni culturali. 

 
IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Leader globali e 
leader  
nazionali: 

Imprese nazionali: Expert System, Almawave, CELI 
 
Imprese internazionali (solution-provider): hedgehog lab, Dogtown 
Media, iTechArt Group, MobiDev, ELEKS. Semalytix, Semantic Web 
Company, Derilinx, Oxford University Press; 

- Voce e assistenti virtuali: Amazon, Google, Apple, Nuance 
- Piattaforme sviluppo chatbot: PolyAI, Telegram, Facebook, 

Microsoft, IBM, Amazon, Google, Apple, Slack, RASA 
 
Start-up di nuova costituzione: in Italia le start-up focalizzate sul settore 
dei chatbot sono ancora molto poche, tra queste segnaliamo Indigo AI, 
Mazer, Userbot, Awhy. 

 
La ricerca delle imprese del settore 

 
La ricerca nelle aziende è guidata dalle grandi multinazionali americane, ovvero 
Facebook, Microsoft, IBM, Amazon, Google, Apple, etc. che rilasciano anche in alcuni 
casi software gratuito per il TAL. Si tratta però generalmente di tecnologie focalizzate 
principalmente sulla lingua inglese e che necessitano di training su grandi quantità di 
dati per applicazioni di dominio.  
L’industria italiana delle tecnologie linguistiche è frammentata e disorganizzata 
(Calzolari, Nicoletta, Bernardo Magnini, Claudia Soria, and Manuela Speranza. The 
Italian Language in the Digital Age. Springer, 2012)   La maggior parte delle grandi 
aziende ha interrotto gli sforzi nelle tecnologie linguistiche o ha operato grossi tagli, 
lasciando il campo a piccole o medie imprese specializzate che non hanno la forza 
necessaria per rivolgersi al mercato interno e globale con una strategia costante. 
In Italia la ricerca nelle aziende è condotta da pochi attori sul mercato: Expert System, 
AlmaWave e CELI. In generale il settore della ricerca sia pubblico che privato italiano 
è abbastanza scarno anche per la mancanza di continuità nei finanziamenti per la 
ricerca e lo sviluppo. Programmi coordinati a breve termine si alternano a periodi con 
finanziamenti scarsi o del tutto assenti. Inoltre, vi è una generale mancanza di 
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coordinamento con i programmi in altri paesi dell’UE e a livello della Commissione 
Europea. 
 
I dati statistici qualificati sul peso della tecnologia 
 
Nel 2018, le aziende hanno utilizzato tecnologie di Trattamento automatico del 
linguaggio (TAL), componente fondamentale di applicazioni nel campo 
dell’Intelligenza Artificiale (IA), in diverse aree:   
 

- Sentiment analysis per comprendere le risposte e gli atteggiamenti nei 
confronti dei messaggi aziendali, in particolare quelli pubblicati su 
piattaforme di social media;   

- Servizio clienti per ottenere informazioni su gusti, preferenze e percezioni 
del pubblico;  

- Pubblicità per indirizzare il pubblico in un modo più intelligente e per 
posizionare gli annunci nel posto giusto al momento giusto e per il pubblico 
giusto. 

- Market intelligence per tracciare e monitorare i report di mercato ed estrarre 
le informazioni necessarie per costruire nuove strategie. 
 

Nel prossimo futuro, l'importanza del TAL per le imprese dovrebbe aumentare 
costantemente. 
Secondo Infoholic Research, (https://www.infoholicresearch.com/) il mercato 
globale dell'elaborazione del linguaggio naturale dovrebbe crescere a un crescita 
percentuale media (CAGR) del 18,78% durante il periodo di previsione 2017-2023. Il 
mercato è guidato da fattori come la disponibilità di un elevato volume di dati non 
strutturati, una maggiore utilità dei dispositivi intelligenti, un maggiore utilizzo del 
TAL nei call center, una maggiore domanda per una migliore esperienza del cliente e 
altre vaste aree di applicazione. Il potenziale futuro del mercato è promettente a 
causa di opportunità come gli sviluppi nelle tecnologie dei big data, la 
democratizzazione dei dati, la ricerca intelligente e l'emergere di assistenti virtuali 
simili all'uomo. La crescita del mercato è frenata da fattori restrittivi come difficoltà 
nel colmare il divario tra uomo e macchina, formazione dei ricercatori e perdita di 
contesto e significato. Il report della Gartner “The Business Value of Artificial 
Intelligence, Worldwide, 2017-2025” prevede che più del 50% delle aziende spenderà 
più per la creazione di bot e chatbot che per lo sviluppo di app. Gartner prevede che 
entro il 2020, il 55% di tutte le grandi imprese avrà implementato almeno un bot o 
chatbot. I rapidi progressi nell'elaborazione del linguaggio naturale (TAL) rendono i 
chatbot di oggi migliori nel riconoscere l'intenzione dell'utente rispetto alle 
generazioni precedenti. Secondo il report di Gartner, il TAL verrà utilizzato per 
determinare il punto di ingresso nell'albero decisionale di un chatbot, anche se nella 
maggior parte dei casi si tratta ancora di chatbot di tipo scripted. 
Secondo il report della Narrative Science and National Business Research Institute 
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(NBRI) “Outlook on AI in the enterprise 2018”, 
(https://insidebigdata.com/2018/01/19/outlook-artificial-intelligence-enterprise-
2018/), il 61% delle aziende ha dichiarato di aver implementato applicazioni di 
Intelligenza Artificiale (IA) nel 2017, rispetto al 38% nel 2016 . 
Le soluzioni basate su IA più utilizzate sono l'analisi predittiva (25%), il machine 
learning (22%)   il trattamento del linguaggio naturale (14%), seguiti dalle tecnologie 
vocali (14%), assistenti personali virtuali / chatbot (11%) e motori di diagnosi / 
raccomandazione (11%). Questi strumenti di IA stanno avendo un impatto su molti 
settori, compresi business intelligence (90%), finanza (87%), gestione del prodotto 
(68%), marketing / vendite (77%) e comunicazioni (43%). 
Infine Tractica (https://www.tractica.com/) prevede che le applicazioni che sfruttano 
tecnologie avanzate di IA porteranno la crescita del mercato del software del TAL da 
$ 136 milioni nel 2016 a $ 5,4 miliardi entro il 2025. L'azienda di market intelligence 
prevede che la distribuzione di software TAL sarà alla base di importanti vendite 
aggiuntive di servizi hardware e professionali, portando le opportunità di mercato di 
software, hardware e servizi TAL a $ 22,3 miliardi entro la fine del periodo di 
previsione. 
 
ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

Attori principali delle istituzioni 

- MIBACT e Sovrintendenze 
- P.F Innovazione e Ricerca delle Regioni e Cultura 
- Musei, biblioteche, pinacoteche, archivi, aree archeologiche, etc. 

 

ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 

Altri portatori di interesse 

- Enti pubblici e privati, tra cui anche le fondazioni e le organizzazioni culturali, che si 
occupano della gestione del patrimonio culturale che necessitano di ampliare l’utenza 
e incrementare i ricavi derivanti da eventi, allestimenti ed azioni per la valorizzazione e 
promozione del patrimonio che gestiscono; 

- Laboratori ed organismi di ricerca pubblici e privati che hanno interesse ad essere 
integrati nelle reti del sistema produttivo culturale e creativo per ideare, sviluppare ed 
applicare soluzioni innovative all’interno di programmi di ricerca finanziati (MIUR, 
H2020, PON, ecc.) per ampliare le opportunità di finanziamento delle aree umanistiche 
ed estendere le capacità tecnologiche di quelle più tecnico-scientifiche 
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- Imprese del sistema produttivo culturale e creativo che includono imprese creative-
driven: industrie culturali (videogame, software, editoria, ecc.), creative che sviluppano 
servizi per altre filiere e veicolano contenuti e innovazione nel resto dell’economia – dal 
turismo all’enogastronomia alla manifattura (comunicazione, architettura, design). 

 
 

Analisi del fabbisogno di innovazione: 

 

Imprese del settore 

- Imprese ICT che sviluppano applicazioni basate su risorse e tecnologie 
linguistiche per la creazione e gestione dei contenuti 

- Imprese del sistema produttivo culturale e creativo che adottano 
tecnologie per il miglioramento della comunicazione con gli utenti 

- Imprese che operano nel settore del trattamento automatico del 
linguaggio (TAL), del Cognitive computing e text analytics.  

Musei 

- Bassa conoscenza delle opportunità connesse all'applicazione delle 
nuove tecnologie 

- Lentezza nell’aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche e bassa 
penetrazione delle tecnologie 

- Mancanza di modelli per la valorizzazione economica dei percorsi 
esperienziali 

Fondazioni, Organizzazioni culturali: 

- Necessità di adozione delle tecnologie da parte delle organizzazioni 
culturali per essere più competitive nello scenario futuro e di 
applicazione di nuovi modelli di business capaci di gestire in modo più 
efficace ed efficiente il patrimonio culturale. 

- Bisogno di un cambiamento del modello di business e 
dell’organizzazione delle filiere 

Biblioteche 

- Basso livello di penetrazione delle tecnologie 

 
 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il programma quadro Europa Creativa prevede una dotazione finanziaria di 1,46 
miliardi per il periodo 2014-2020. Secondo i dati di Io Sono Cultura. Rapporto 2016 
le ICC in Europa potrebbero produrre 415 mld di euro l’anno e centinaia di migliaia 
di posti di lavoro. Decisivi in questo settore saranno due imminenti provvedimenti 
legislativi proposti dalla Commissione Cultura: le riforme del diritto d’autore e della 
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Direttiva sui servizi media e audiovisivi, miranti a creare un level playing field tra 
operatori. 
 

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Qualità della produzione 
scientifica 

- Dotazione e attrattività del 
territorio 

- Presenza di Distretti ad Alta 
tecnologia e Aggregazioni 
Pubblico-Private 

- Digitalizzazione di numerosi siti 
di interesse culturale, storico, 
artistico ed architettonico 

Punti di debolezza - Normative 
- Mancanza di risorse 

linguistiche opportunamente 
strutturate sia monolingui che 
multilingui 

-  

- Burocrazia  
- Requisiti tecnologici 

insufficienti, dati o software 
limitati o di qualità non elevata 

- Eccessiva complessità di 
integrazione di risorse e 
tecnologie linguistiche 

Opportunità - Investimenti della Comunità 
Europea (H2020 e CEF) su 
ricerca e sviluppo nell’ambito 
dei beni culturali. 

- Il centro sud Italia attrattivo 
per imprese che si occupano di 
tecnologie nel settore ICT 
grazie ai finanziamenti per la 
valorizzazione del patrimonio 
(finanziamenti PON e POR) 

- Fondazione di numerose 
startup e fondazioni/reti 
pubblico-privato. 

- Mercato internazionale in 
espansione (95 MLD nel 2025 
secondo Goldman Sachs) 

- Italia primo paese al mondo 
per la sua influenza culturale 
(US News 2018) 

- Patrimonio italiano vasto e ricco 
con siti già digitalizzati (l’Italia 
abbia come prima risorsa i beni 
culturali, primi al mondo per siti 
dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco: 51 su 
1.031, davanti a Cina (48), 
Spagna (44), Francia e Germania 
(41). 

- Bisogno di sviluppo di efficaci 
strategie di comunicazione in 
italiano ma anche nelle 
principali lingue straniere (en, fr, 
de, es, …) 

- Trasferimento tecnologico dei 
progressi della ricerca scientifica 
in nuovi prodotti e servizi 
realizzati da aziende 

Minacce - Forte spinta di innovazione da 
parte dei centri di ricerca 
internazionali (Germania, 
Spagna, Irlanda). 

- Multinazionali americane 
leader del mercato di 

- Basso livello di penetrazione 
delle tecnologie e lentezza delle 
amministrazioni pubbliche 
nell’aggiornamento ed adozione 
tecnologica 
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tecnologie avanzate nel 
settore del trattamento 
automatico del linguaggio 

- Innovazione vs. occupazione. 
- Insufficiente conoscenza delle 

tecnologie da parte degli 
operatori culturali (enti, 
organizzazioni, musei, ecc.) e 
delle ricadute economiche 
derivanti dalle applicazioni 
(ampliamento dell’utenza) 

- Veloce obsolescenza delle 
tecnologie e necessità di un 
aggiornamento costante e 
quindi bisogno di investimenti 
continui 

 
 
2.4. IMPIEGO DEI “WEARABLE SENSORS” PER AUMENTARE 
L’ENGAGEMENT DEI VISITATORI DURANTE LE VISITE MUSEALI 
 
La ricerca scientifica e tecnologica ha ormai immesso sul mercato diversi dispositivi 
indossabili (wearable sensors; cfr. traiettoria 3.1) che consentono di monitorare 
alcuni semplici parametri fisiologici modulabili dall’attività del sistema nervoso 
autonomo coinvolto nella generazione delle emozioni (ad es. battito cardiaco o 
conduttanza cutanea). Tali dispositivi, tipicamente di costo contenuto, con opportuni 
software consentono di inferire alcuni semplici stati emozionali della persona 
durante la fruizione, cioè durante percezione e l’osservazione dei manufatti nella 
visita museale. Inferire l’emozione provata dal visitatore di fronte all’opera d’arte 
mediante tali “wearable sensors” va nella direzione di un approccio di gamification-
edutainment teso all’aumento dell’ingaggio delle generazioni più giovani all’interno 
della visita nei luoghi museali.  
Infatti, è ormai prassi consolidata nei diversi parchi di divertimento (ma anche musei 
acquatici etc etc) offrire “ricordi” su supporto stabile (foto cartacee) o digitale degli 
eventi a forte carattere emozionale vissuti dalle persone all’interno del parco stesso. 
In particolare, si pensi alle foto scattate in automatico sull’otto volante, all’uscita dei 
“tunnel della paura” o in altri momenti “salienti emozionalmente” durante la visita 
di tali luoghi in cui il visitatore viene ritratto a sua insaputa. Esiste quindi la 
disponibilità di fatto da parte dei visitatori di tali parchi, tipicamente giovani, di 
potersi portare dietro una forma di ricordo dell’esperienza emozionale ottenuta 
durante la loro visita.  
Come accennato in precedenza, tale disponibilità può essere impiegata per 
aumentare l’ingaggio emozionale del pubblico durante una visita nei luoghi museali. 
In particolare, mediante l’impiego di wearable sensors (sostanzialmente braccialetti 
che misurano battito cardiaco e conduttanza cutanea) è possibile misurare 
l’emozione provata dalle persone di fronte ai diversi manufatti oggetto della mostra 
nel luogo museale. La localizzazione di tali manufatti verrebbe fatta in connessione 
con il sistema di localizzazione delle opere descritto anche implicitamente nel 
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paragrafo relativo all’ iBeacon, probabilmente tramite gli smartphone dei visitatori, 
dotati della app del museo stesso. La misura dell’emozione percepita tramite questi 
wearable sensors durante la fruizione delle diverse opere museali per ogni singola 
persona darebbe poi luogo ad una personale classifica dei manufatti “più 
emozionanti” osservati durante la visita museale. Le persone potrebbero alla loro 
uscita dal percorso museale ricevere come “memoria emozionale” della loro visita 
sul loro smartphone le immagini delle 5 opere più emozionanti misurate dal 
dispositivo.  Ad aumentare il livello di interazione e “gamification” di questa attività 
si potrebbero poi dotare le opere d’arte esposte di opportuni “contatori” emozionali 
che ricevano la percezione emozionale dei visitatori dotati del dispositivo di misura. 
Tali “contatori” rappresentano sotto ogni opera un valore medio di emozione 
ricevuta da ogni visitatore. In tal modo si verrebbero a segnalare le opere più 
“apprezzate” emozionalmente del museo rispetto a quelle meno “apprezzate”, una 
indicazione interessante per i visitatori e ancor più per i curatori della mostra o del 
percorso museale.  Questo anche in tempo reale con un adeguato supporto 
informatico nel museo. Tale classe di interazioni digitali mediate da dispositivi di 
misura indossabili potrebbero rappresentare una forma innovativa di interazione con 
l’opera d’arte stessa da parte del pubblico, avendo quel grado di “futuribilità” che di 
solito viene ben accettato dalle generazioni più giovani.  
Tecnologie in grado di misurare a basso costo le componenti neurofisiologiche 
dell’emozione sono in commercio già da alcuni anni e sono state largamente 
impiegate anche in attività inerenti la fruizione delle opere d’arte da parte di alcune 
PMI innovative universitarie  (https://www.brainsigns.com/it/scienza/s2/ricerca-e-
sviluppo/neuroaesthetic; Babiloni F, Rossi D, Cherubino P, Trettel A, Picconi D, 
Maglione AG, Vecchiato G, de Vico Fallani F, Chavez M, Babiloni F. The first 
impression is what matters: a neuroaesthetic study of the cerebral perception and 
appreciation of paintings by Titian. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2015 
Aug;2015:7990-3. Doi: 10.1109/EMBC.2015.7320246. PubMed PMID: 26738146; 
Babiloni F, Cherubino P, Graziani I, Trettel A, Bagordo GM, Cundari C, Borghini G, 
Arico P, Maglione AG, Vecchiato G. The great beauty: a neuroaesthetic study by 
neuroelectric imaging during the observation of the real Michelangelo's  Moses 
sculpture. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2014;2014:6965-8. 
doi:10.1109/EMBC.2014.6945230. PubMed PMID: 25571598; Babiloni F, Cherubino 
P, Graziani I, Trettel A, Infarinato F, Picconi D, Borghini G, Maglione AG, Mattia D, 
Vecchiato G. Neuroelectric brain imaging during a real visit of a fine arts gallery: a 
neuroaesthetic study of XVII century Dutch painters. Conf Proc IEEE Eng Med Biol 
Soc. 2013;2013:6179-82. doi:  10.1109/EMBC.2013.6610964. PubMed PMID: 
24111151). 
Altri approcci di wearable sensor potenzialmente applicabili in contesti museali sono 
relativi al provvedere al visitatore il senso del tatto relativo all’esplorazione “virtuale” 
di opere altrimenti percepibili solo visivamente. Infatti, è noto come per ragioni di 
sicurezza non sia possibile toccare la maggior parte dei manufatti esposti nei luoghi 
museali. Questo ovviamente rappresenta anche una fonte di limitazione all’accesso 
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al patrimonio culturale da parte di particolari categorie di pubblico (ipovedenti, 
ciechi) così come descritto nell’introduzione. In questo contesto si sono avuti dei 
tentativi di coniugare la percezione tattile dell’opera d’arte all’interno dei luoghi 
museali attraverso una replica dell’opera d’arte (Petridis, P., Pletinckx, D., Mania, K., 
& White, M. (2006). The EPOCH multimodal interface for interacting with digital 
heritage artefacts. In Interactive Technologies and Sociotechnical Systems (pp. 408-
417). Springer Berlin Heidelberg) impiegando delle interfacce aptiche, come 
nell’esperienza del “Museo delle forme pure” (Loscos, C., Tecchia, F., Frisoli, A., 
Carrozzino, M., Widenfeld, H. R., Swapp, D., & Bergamasco, M. (2004, December); 
The Museum of Pure Form: touching real statues in an immersive virtual museum. In 
VAST, pp. 271-279).  
In tale esperienza, una installazione composta di uno schermo 3D e una interfaccia 
aptica all’interno di un museo ritornava al visitatore le sensazioni tattili relative 
all’esplorazione dell’opera d’arte fruita virtualmente. Va sottolineato come al giorno 
d’oggi esistano interfacce aptiche portatili a relativo basso costo che potrebbero 
essere impiegate per l’osservazione “tattile” dei manufatti artistici (o della loro 
riproduzione digitale) nei luoghi museali tramite sensori per esempio a forma di 
guanto (Solazzi, M., Frisoli, A., & Bergamasco, M., 2010, March). Design of a novel 
finger haptic interface for contact and orientation display. In Haptics Symposium, 
2010 IEEE (pp. 129-132); tali sensori potrebbero essere utilizzati anche da persone 
non vedenti e ipovedenti. 
Appare quindi chiaro come esista una opportunità di impiego dei wearable sensors 
per aumentare la fruizione delle opere da parte del pubblico così come il suo 
engagement durante la visita dei luoghi museali. La ricerca delle applicazioni di tali 
dispositivi indossabili dovrebbe essere promossa per offrire soluzioni 
tecnologicamente accattivanti al pubblico e convenienti per i gestori dei luoghi 
museali.   

 
 

ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali: 

- Scuola Superiore S. Anna di Pisa, 
- Università degli studi La Sapienza di Roma, lab Neuroscienze 

industriali 
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IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Imprese leader 
globali e leader 
nazionali: 

I seguenti attori industriali producono dispositivi wearable che sono 
stati impiegati in dimostrazioni live in ambito museale: 
- EMOTIV (https://www.emotiv.com/)  
- MUSE (https://choosemuse.com/how-it-works/) 
- MELOMIND (https://www.melomind.com/) 
- SHIMMER SENSING (https://www.shimmersensing.com/) 
- EMPATICA (https://www.empatica.com/en-eu/research/e4/) 
- BrainSigns (https://www.brainsigns.com/it/scienza/s2/ricerca-e-

sviluppo) 
Progetti di ricerca 
benchmark, 
prodotti/servizi 
realizzati (già sul 
mercato): 

- BrainSigns ha realizzato un servizio di misura dell’emozione 
all’ascolto di brani della Divina Commedia che è stato presente per 
3 mesi all’interno della mostra “I libri che hanno fatto l’Europa” 
presso l’Accademia dei Lincei a Roma nel 2018 

- Progetto Tecla (PON03PE 214_1) - Distretto di Alta Tecnologia per 
l’Innovazione nel settore dei Beni Culturali (DTCB) - capofila 
Università di Palermo; partner Università di Catania, CNR, 
Pitecnobio, Coirich Scarl, Hitec2000 Srl e Syremont Spa 

 
Le imprese del settore wearable concentrano la loro ricerca sulla generazione di 
dispositivi sempre più leggeri e di facile impiego, spesso accoppiati con tecnologie ed 
app che richiedono giusto uno smartphone.  
Non sono disponibili dati statistici per il mercato museale. Va notato comunque che 
recenti report (Research N Report 2018) sul peso e sulla crescita della tecnologia 
wearable nel mondo stimano un mercato per tali dispositivi di 1697 milioni di euro 
nel 2026. Nello specifico, il mercato per i soli dispositivi wearable cerebrali (alla base 
delle applicazioni MUSE, EMOTIV) è valutato in circa 157 milioni di euro sempre nel 
2026.   
Esiste quindi una crescita del settore industriale dei wearable sensors guidata dalla 
domanda sempre più diffusa della misurazione del proprio stato di benessere nel 
mondo industrializzato che potrebbe rendere sempre più economica l’adozione di 
tali dispositivi nel prossimo futuro nell’ambito museale. 
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ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

Attori principali delle istituzioni 

- MIBAC 
- SNM 
- Biblioteche 
- Archivi 
- Regioni 
- Comuni 

 
Le istituzioni pubbliche museali (ed i relativi decision-maker) non sono aggiornate 
circa le reali possibilità di intrattenimento che i dispositivi wearable potrebbero 
offrire al loro pubblico. È necessaria un’azione di disseminazione e chiarimento dei 
limiti ma anche delle possibilità che tali tecnologie possono attualmente offrire al 
pubblico museale, nonché alle potenziali applicazioni di queste per rendere più 
vivace ed interessante la visita museale per i giovani visitatori. 
 
 
ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 

Altri portatori di interesse 

- Associazioni: AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiana);  
- AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiana);  
- ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali);  
- ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici);  
- Associazione Nazionale Case della Memoria;  
- ICOM Italia; Museimpresa (Associazione italiana dei Musei e degli Archivi d’impresa); 

SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici); 
- Altri Ministeri; 
- Altri Musei e Reti di Musei; 
- Cooperative. 
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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Ricchezza del Patrimonio - Possibilità di valorizzarlo in termini 
economici 

Punti di 
debolezza 

- Normative 
- Poca conoscenza delle 

possibilità di applicazion dei 
wearable sensor in ambito 
museale da parte delle 
istituzioni museali e dei 
principali stakeholder 

- Burocrazia 

Opportunità - Possibilità di aumentare 
l’inclusione e la popolarità 
della frequentazione 
museale in segmenti della 
popolazione giovani (<30) 
avvezzi all’impiego delle 
tecnologie 

- Aumento dell’appeal della 
offerta museale anche da 
parte di musei al momento 
sottovisitati grazie al boost 
tecnologico e di 
intrattenimento offerto 

- Incremento dell’innovazione nel 
settore che porta ad un aumento 
dell’offerta software per tali 
dispositivi e la generazione di 
nuove applicazioni in ambito 
museale 

- Con il passare degli anni le 
tecnologie wearable diverranno 
sempre più popolari e a basso 
costo 

Minacce - Costo dei dispositivi 
wearable per unità 

- Complessità delle interazioni del 
pubblico museale più anziano con 
la tecnologia 

 
 
2.5. MUSEI E MOSTRE VIRTUALI 
 
Negli ultimi vent’anni, con l’avvento di Internet prima e del fenomeno social network 
poi, i musei hanno manifestato – su scala mondiale – aperture sempre maggiori nei 
confronti delle nuove tecnologie (cfr. traiettoria 3.2). Possiamo definire, dunque, 
musei 2.0 le istituzioni che adottano strategie, nel contesto di fruizione, di natura 
digitale. Tale necessità è stata recepita, da parte delle istituzioni, poiché la società 
odierna è globalizzata e dinamica; i musei, non ultimi, necessitano dunque di 
apparati tecnologici che vengano incontro a questo nuovo modo di usufruire del 
mondo. 
Il fenomeno dei musei 2.0 sembra stravolgere, apparentemente, la natura e la 
semantica del luogo; in verità ne migliora l’utilizzo da parte di tutta la comunità – fine 
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ultimo dell’istituzione. Si tenga conto, infatti, che il museo contemporaneo nasce per 
disporre a tutta la comunità il patrimonio culturale (opere d’arte, ritrovamenti 
archeologici, oggetti scientifici o di costume). Le esigenze della comunità sono in 
trasformazione, specie negli ultimi vent’anni, anche in funzione del rapporto che ha 
instaurato con la tecnologia. L’introduzione nei musei di quest’ultima, dunque, 
prevede una maggiore partecipazione del pubblico al bene comune. Naturalmente, 
tale digitalizzazione viene programmata in base alle differenti esigenze di un pubblico 
che è variegato. I visitatori dei musei sono una categoria trasversale. Vi sono studenti, 
studiosi, curiosi, addetti ai lavori e semplici cittadini. Il pubblico differisce per età, 
estrazione sociale, formazione. 
Per ambiente museale 2.0 si intende dunque un ambiente accessibile a tutti e tramite 
qualsiasi supporto collegato a internet, che risulti unico aggregatore di informazioni 
e che promuova la loro comunicazione a un pubblico ampio e variegato. 
L’aggregazione di informazioni riguardo un bene culturale si può attuare attraverso 
l’unione di informazioni date dagli spazi (siti e luoghi della cultura) e le informazioni 
sugli oggetti museali (materiale didattico, opere d’arte, documenti di archivio, 
fotografie, libri) tramite immagini, testi, audio, video, database e immagini 3D. 
L’utilizzo dei ambienti museali 2.0 è particolarmente indicato per quelle istituzioni 
che vogliano attirare il pubblico dei non visitatori e che vogliano richiamare un 
particolare target di visitatori, quali gli under 40, attraverso nuovi dispositivi di 
reperimento di informazioni e approfondimento. 
Lo sviluppo di percorsi virtuali, con sistemi di virtualizzazione indoor e outdoor, resi 
poi fruibili dal sito del museo, è un’attività particolarmente indicata per le finalità di 
audience engagement e audience development. L’utente del sito internet potrà 
effettuare il tour virtuale del museo e navigare in maniera efficace attraverso la 
definizione di P.O.I. (Point Of Interest): i P.O.I. daranno inoltre la possibilità di 
visionare alcuni dei pannelli didattici dell’allestimento permanente e di acquistare la 
copia digitalizzata di parte dei materiali d’archivio presenti nel museo, nonché i 
materiali e gli oggetti in vendita nel Bookshop. Lo sviluppo del tour virtuale del luogo 
culturale e la sua accessibilità gratuita tramite il sito del museo consentirà l’accesso 
alla collezione da parte di visitatori online, il ri-accesso alla collezione da parte di 
fruitori che hanno precedentemente visitato il museo, l’accesso a materiale di 
mediazione e didattica museale da parte di docenti e insegnanti che intendono 
organizzare e pianificare una visita o un’attività all’interno del sito. 
 
Esaminando in prima istanza ciò che rende un'esperienza in ambiente museale un 
momento esperienziale di grande valore didattico e educativo, è possibile 
identificare tre elementi essenziali: 
 

- l’esperienza dovrebbe essere coinvolgente e interessare a 360 gradi; 
- i dispositivi tecnologici da usare (devices) dovrebbero essere intuitivi e facili 

da usare, valutandoli in base al costo di utilizzo fisico e virtuale; 
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- infine, gli oggetti e l’esperienza in generale dovrebbero essere ancorati al 
mondo reale e combinarlo con il digitale. 

Pur essendo ancora agli inizi, la Realtà Aumentata (cfr. traiettoria 3.2) sta cambiando 
radicalmente il modo in cui impariamo, ci ispiriamo e ci prepariamo nella vita 
quotidiana come in quella professionale. La realtà virtuale e la realtà aumentata sono 
ottimi strumenti per migliorare la narrazione e più in generale le attività di story 
telling, che dovrà prevedere un vero e proprio incontro tra il soggetto fruitore, 
l’oggetto fruito, lo spazio ambientale reale e virtuale in cui entrambi sono immersi e, 
non da ultimo, altri soggetti fruitori con cui l’esperienza può essere condivisa (ad 
esempio attraverso uno storytelling partecipato). I progetti che possono trarne il 
massimo beneficio sono quelli in cui un'esperienza immersiva può valorizzare il 
contenuto, la storia, mentre il digitale si stratifica sul mondo esistente. Ambiente e 
storia dovrebbero completarsi a vicenda. 
I musei 2.0, coadiuvati dalle potenzialità infinite del digitale, possono mirare alla 
migliore soddisfazione delle richieste di un pubblico diversificato. Possono sfruttare 
la gratuità delle piattaforme come Facebook o Twitter per utilizzarle come strumento 
di marketing. Possono migliorarne la promozione – soprattutto in merito a strutture 
secondarie, riferite a realtà locali, la cui conoscenza è limitata. Possono altresì 
rendersi “aperti” agli occhi di un pubblico abituato a guardare al museo come a 
un’istituzione austera, poco consona a essere ospitale nei confronti della comunità. 
Sicuramente, poi, la digitalizzazione delle proprie collezioni abbatte la barriera dello 
spazio fisico del museo, garantendo l’accessibilità del cittadino a un patrimonio che 
si trova altrove. Il MoMA di New York, ad esempio, ha reso disponibili online, e 
scaricabili gratuitamente, tutti i cataloghi delle mostre tenutesi dal 1929 ad oggi. 
Un’operazione che garantisce maggiore accessibilità agli archivi da parte degli 
studiosi, ma anche dei cultori, o dei semplici curiosi. 
Il progetto Mu.Sa (Museum Sector Alliance) è realizzato da 12 organizzazioni, 
provenienti da Italia, Grecia, Portogallo e Belgio. Si occupa di identificare profili e 
competenze digitali necessari per la digitalizzazione dei musei. Inoltre, si propone di 
realizzare corsi di formazione in linea con i bisogni dei professionisti museali. La prima 
fase di ricerca è iniziata nel 2016 con l’appuntamento Innovazione digitale e musei 
tenutosi al MAXXI di Roma. Nella definizione degli obiettivi, la comunicazione è stata 
fissata come colonna portante per l’inclusione del pubblico nell’organigramma dei 
musei. Ciò perché nei musei 2.0 l’attenzione è centralizzata al pubblico, vero 
protagonista del complesso museale. Mu.SA prevede che curatori, responsabili e 
addetti ai lavori debbano istituire profili comunicativi vincenti nei confronti del 
proprio pubblico – ricordiamo, sempre più caratterizzato da molteplici target – per 
un’adesione totale di quest’ultimo alla fruizione dei musei ma anche, e soprattutto, 
a produrre cultura attraverso la propria esperienza.  
Sicuramente, un input positivo arriva dai contributi delle nuove tecnologie: in questo 
senso, innovazione all’innovazione si associa la partecipazione. I nuovi media infatti, 
offrono non soltanto un’esperienza al museo più ricca grazie ad app create ad hoc 
per essere utilizzate durante la visita, ma ampliano anche tempi e spazi di fruizione. 
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La digitalizzazione ha promosso un accesso all’informazione free e immediato per gli 
utenti, ovunque essi siano. Segue questo principio l’iniziativa del Rijksmuseum, icona 
del cambiamento con il RijksStudio, un archivio open-access di oltre 200mila 
immagini digitali consultabili online.  
Nell’ambito del Museo 2.0 le mostre virtuali (virtual exibitions) rappresentano una 
modalità efficace per porre in atto una vera e propria attività di valorizzazione del 
patrimonio culturale coniugando tale valorizzazione con la ricerca e la tutela che al 
patrimonio deve sempre essere riconosciuta; in tal senso è opportuno osservare 
come esse rispondano in pieno alle Raccomandazioni per le istituzioni culturali 
emanate dal MiBACT nell’ottobre del 2014 laddove, in specifico, si sottolinea 
l’importanza che le istituzioni culturali operino sulle banche dati di archivi, 
biblioteche e musei con tecnologie innovative per rendere fruibile, in modo sempre 
più coinvolgente, il proprio patrimonio in rete. 
In particolare, tali mostre si pongono come uno strumento di apprendimento e di 
arricchimento della conoscenza grazie alla possibilità di garantire la fruizione di 
documenti che potrebbero non essere accessibili al pubblico (per esempio materiali 
preparatori e progettuali, bozzetti, schizzi etc.) oltre a consentire la visione di dettagli 
di opere altrimenti non percepibili, il tutto con la garanzia della migliore 
preservazione dell’originale. Tali mostre, inoltre, sono dinamiche e interattive in 
quanto passibili di continua integrazione e co-creazione anche grazie al contributo 
dei fruitori. 
Fondamentale in tal senso diviene lo storytelling, e in particolare la narrazione 
condivisa. Per introdurre l’importanza della narrazione condivisa nei processi di 
comunicazione dei musei basta citare uno dei principi della Convenzione di Faro, 
ovvero “la cultura è partecipazione”. Non si tratta solo di cercare forme di 
coinvolgimento del pubblico all’interno della narrazione museale ma è importante 
riuscire a dar voce alle persone assegnando loro un ruolo attivo nel racconto stesso. 
Gli strumenti di narrazione condivisa possono essere differenti: dalla co-scrittura 
delle didascalie - per cui le piattaforme wiki costituiscono degli strumenti ancora da 
esplorare fino in fondo - alla curatela di mostre virtuali. La narrazione condivisa può 
avvenire anche sui social media (v. Piano Triennale di Digitalizzazione e di 
Innovazione dei Musei del MIBAC). 
Una forma di partecipazione piò anche essere quella del content curation; per 
content curation si intende il processo che, partendo da contenuti reperiti online 
tramite azioni di ricerca, filtro e selezione, permette di creare contenuti pertinenti e 
di qualità grazie all’integrazione tra la comunicazione propria e gli elementi raccolti 
quotidianamente da tutte le fonti online. Si tratta di un processo che arricchisce la 
propria comunicazione allargandola a quanto già disponibile online. Tramite il 
processo di content curation gli spazi di comunicazione del museo (sito, app, social, 
newsletter) diventano anche spazi di apertura e di valorizzazione dell’azione svolta 
dagli interlocutori del museo stesso (v. Piano Triennale di Digitalizzazione e di 
Innovazione dei Musei del MIBAC). 
È quasi pleonastico osservare come le mostre virtuali non ambiscano a sostituire 
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quelle reali, ma si pongano su un piano del tutto differente: esse possono certamente 
integrarsi con il percorso “fisico” laddove presente ma, d’altro canto, possono aver 
luogo indipendentemente da esso in un contesto esperienziale del tutto differente. 
Infatti, se le mostre virtuali sono state oggetto di critica in passato per la loro 
incapacità di supplire all’esperienza della visita in presenza, è oggi ormai acclarato il 
fatto che esse possano consentire al fruitore di comprendere, scoprire, imparare, 
approfondire in modalità molto più efficaci rispetto alla percorrenza fisica di un 
allestimento. A ciò si aggiunga che le potenzialità multimediali e ipertestuali delle 
piattaforme di virtual exhibition consentono l’allestimento di percorsi personalizzati 
per specifici segmenti di utenza e, quindi, in grado di far prevalere l’aspetto della 
divulgazione o, di converso, quello dell’approfondimento scientifico attorno a una 
determinata opera, inserendola nel suo contesto storico e teorico. Ciò permette 
inoltre l’espressione della varietà delle stratificazioni semantiche di un’opera, in un 
costante dialogo col fruitore.  
Da un punto di vista internazionale la mostra virtuale tiene conto degli esiti di 
differenti iniziative europee che hanno contribuito allo sviluppo della riflessione sul 
museo come luogo generatore di nuovi contenuti e programmi, attraverso il 
patrimonio culturale, su tematiche strettamente legate alla contemporaneità (FP7 
MeLa - Musei europei in un'epoca di migrazione, 2011-15 (http://www.mela-
project.polimi.it), finanziato dall'Unione europea nel 7° quadro (programma Scienze 
socioeconomiche e umanistiche); sulla ricchezza generata dalla messa in rete del 
patrimonio di conoscenze rappresentato dagli archivi visivi e del progetto (a partire 
da Digitizing Ideas https://www.digitizing-ideas.org, Creative Europe per arrivare al 
progetto I-Media-Cities https://imediacities.eu/IMC/, finanziato sul piano Horizon 
2020). 
In tale contesto occorre tener conto di quanto indicato nell’Horizon 2020, Work 
Program 2018-2020 (SH5 Societal Challenges: Europe in a changing world – Inclusive, 
innovative and reflective societies), soprattutto per quanto attiene alla ricerca di 
“Social Cohesion” attraverso l’attivazione di approcci partecipatori e di 
partecipazione (Council of European Union rapporto 2014 Conclusions on Cultural 
Heritage as a strategic resource for a sustainable Europe). 
Alcune delle priorità della agenda europea sono infatti declinate in una serie di call, 
due delle quali racchiudono alcuni degli output della presente sottotraiettoria: “to 
develop strategies for fostering collaborative and participative approaches to 
cultural encounters via communication channels such as social media platforms, 
participatory approaches, art and co-designed activities” (DT Transformations 11 
2019: collaborative approaches to Cultural Heritage for Social Cohesion). Il secondo 
obiettivo è quello della call DT Transformations 12-2018-2020: Curation of digital 
assets and advanced digitization, che si prefigge di stimolare il superamento di una 
dimensione centralizzata e statica di digital assets, attraverso metodologie 
curatoriali, da un lato, e lo sviluppo di “stories and experiences together with their 
cultural, historical and social context and their evolution over time".  
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ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali: 

- Università associate al Cluster TICHE: Bari, Basilicata, Bicocca, 
Bologna, Calabria, Cassino, Catania, Federico II, Ferrara, Firenze, 
Genova, II Università Napoli, L’Orientale, La Sapienza, Messina, 
Milano, Modena e Reggio Emilia, Palermo, Parma, Parthenope, 
Politecnico Marche, PoliMI, Reggio Calabria, Roma Tre, Salento, 
Salerno, S.Anna, Siena, Suor Orsola Benincasa, Torino, Tor Vergata, 
Trieste, Tuscia e Venezia. 

- Enti di ricerca: CNR, INFN, ENEA, INGV 
- Org. Di Ricerca: SDN, FSCIRE, LA Venaria, Consorzio Glossa 
- Distretti: DTC Lazio, DataBenc Scarl, Cultura e Innovazione, Stress 

Scarl 
- Consorzi: CINECA 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

L’UE ha evidenziato la necessità di sviluppare Cluster innovativi, 
strumenti e iniziative condivisi per supportare sia meccanismi di 
gestione e animazione dei Cluster di eccellenza, sia la condivisione di 
infrastrutture, esperienze e servizi sinergici alla crescita delle imprese, 
in particolare modo PMI. 
 
Nel settore del Cultural Heritage (CH) sono state lanciate le iniziative: 
- JPI-CH, a coordinamento italiano (MiBACT con MIUR), per 

sviluppare azioni congiunte e creare Network sul patrimonio 
culturale; 

- HERA ERANET, per supportare progetti di ricerca innovativi nel 
settore dell’identità europea, integrazione culturale, dinamiche 
culturali e creatività; 

- Infrastrutture di ricerca nel settore del Social and Cultural 
Innovation (SCI) per sviluppare servizi di accesso condivisi a 
strumentazioni, metodi e dati più avanzati nel settore. Fra queste 
l’Italia con il coordinamento del CNR è leader di E-RIHS-European 
Research Infrastructure for Heritage Science e partecipa a DARIAH 
ERIC 

- Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (e 
CLARIN ERIC-Common Language Resopurces and Technology 
Infrastructure European Research Infrastructure Consortium) 
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IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Imprese leader 
globali e leader 
nazionali: 

- STARK 
- HUMARKER 
- NUMIDIA 
- SKYLAB STUDIOS 
- HERITAGE SRL 
- Imprese associate al Cluster TICHE attive nel settore:  
- 4Science 
- CH2 rete imprese 
- Digital 
- Lighthouse 
- doIT 
- EFM 
- Engineering 
- ETT 
- exCOM 
- IBM 
- Maticmind 
- Mediaset 
- PRISMI 
- Progetti Impresa 
- Tecnoart 
- Telecom 

 
 
ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

Attori principali delle istituzioni 

- MIBAC 
- SNM 
- Biblioteche 
- Archivi 
- Regioni 
- Comuni 
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ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 

Altri portatori di interesse 

- Associazioni: AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiana);  
- AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiana);  
- ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali);  
- ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici);  
- Associazione Nazionale Case della Memoria;  
- ICOM Italia; Museimpresa (Associazione italiana dei Musei e degli Archivi d’impresa); 

SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici). 

 
 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il programma quadro Europa Creativa prevede una dotazione finanziaria di 1,46 
miliardi per il periodo 2014-2020. Secondo i dati di Io Sono Cultura. Rapporto 2016 
le ICC in Europa potrebbero produrre 415 mld di euro l’anno e centinaia di migliaia 
di posti di lavoro. Decisivi in questo settore saranno due imminenti provvedimenti 
legislativi proposti dalla Commissione Cultura: le riforme del diritto d’autore e della 
Direttiva sui servizi media e audiovisivi, miranti a creare un level playing field tra 
operatori. 
 
 
ANALISI SWOT (STRENGHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Ricchezza del Patrimonio - Possibilità di valorizzarlo in 
termini economici 

Punti di debolezza - Normative - Burocrazia 

Opportunità - Bisogno di sviluppo nel settore 
della fruizione 

- Bisogno di sistematizzazione del 
settore 

Minacce - Lentezza - Burocrazia 
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2.6. GAMING E BENI CULTURALI 
 
L’importanza del videogame in quanto medium tecnologico per la fruizione dei Beni 
Culturali (cfr. traiettoria 3.2), e in particolare per la fruizione museale, è stato 
recentemente sancito dal Piano Triennale per la Digitalizzazione e l’Innovazione dei 
Musei; ecco quanto afferma all’inizio della sua Introduzione Antonio Lampis: “il testo 
della decisione UE che nel maggio 2017 che ha dato avvio all’Anno europeo del 
patrimonio 2018 contiene un forte richiamo alla necessità di un maggiore 
collegamento tra il patrimonio artistico e le giovani generazioni. Già solo l’ascolto di 
quel richiamo rende particolarmente necessaria la riflessione tra il rapporto tra gli 
ambienti digitali e le esperienze di apprendimento legato all’arte ed al patrimonio 
culturale. Fin dal 1998 e nel corso degli oltre venti anni di dirigenza nel settore 
pubblico della promozione della cultura ho avuto l’opportunità di sperimentare in 
forma pionieristica per l‘Italia lo stretto legame che si crea tra l’appeal che emerge 
dalle nuove tecnologie e la reale possibilità di convincere le persone ad avvicinarsi al 
mondo dell’arte per soddisfare il desiderio consapevole o inconsapevole di 
imparare”.  
Assumere iniziative per stimolare il rapporto tra l’ambito museale e quello dei 
videogiochi, finalizzati ad accrescere la visibilità del museo e a determinare una 
maggiore interazione con il visitatore, è una delle tendenze più stimolanti circa la 
fruizione del patrimonio culturale negli ultimi anni. L’Istituto per le tecnologie 
applicate ai Beni Culturali del Cnr ha, non a caso, recentemente organizzato a Roma 
l’evento “Videogame, Ricerca, Patrimonio Culturale” al fine di sollevare l’interesse 
della comunità di ricerca in ambito museale e delle istituzioni culturali sulle nuove 
possibilità di attrattività e attivazione del nostro patrimonio. In una recente 
intervista, Solima, professore di Management delle imprese culturali all'Università 
della Campania Luigi Vanvitelli, nonché redattore del Piano strategico del MANN 
(Museo Archeologico Nazionale di Napoli) ha dichiarato: “Il mercato videoludico 
genera un fatturato mondiale di 90 miliardi di dollari. In Italia gli utenti sono più di 18 
milioni, appartenenti a ogni fascia d'età: se solo ne intercettassimo lo 0,5 per cento, 
potremmo già attirare 90mila visitatori in più, lanciando la nostra immagine ancor 
più a livello internazionale”.  
Non a caso è stato proprio il MANN a realizzare in Italia il primo video-game (Father 
and Son) ideato per raccontare il museo e il suo patrimonio, progettato da Fabio Viola 
(v. collettivo TuoMuseo). La fruizione attraverso il videogioco può avere grandi 
sviluppi all’interno del turismo; si tratta di un approccio che pone al centro i turisti e 
la capacità di creare empatia e coinvolgimento tra i viaggiatori e i luoghi che essi 
visitano. Altri esempi riusciti di video-game applicato alla fruizione del Cultural 
Heritage sono: Past for Future (sviluppato per il Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto, MArTA) e A life in music (primo progetto transmediale per il Teatro Regio di 
Parma). A livello internazionale altri eccellenti esempi di messa a sistema della cura 
e valorizzazione del patrimonio culturale e del settore delle industrie culturali e 
creative (gamification e produzione di videogame educational) sono i musei MoMA, 
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Tate Modern, British Museum. 
Il game, come mostrano le ricerche e i progetti di gaming di Fabio Viola (F. Viola e V. 
Idone Cassone, L’arte del coinvolgimento. Emozioni e stimoli per cambiare il mondo, 
2017), ha una straordinaria capacità di coinvolgimento del giocatore; il 
coinvolgimento, inteso fondamentalmente come una forma di interazione emotiva, 
è alla base del processo di apprendimento che avviene durante il game. Il giocatore 
si sente soggetto attivo del game e l’attività viene sollecitata da una forza di 
attrazione e di seduzione, dunque da una relazione emotiva. Attrazione, interazione 
ed esperienza sono le tre caratteristiche del coinvolgimento. Nel coinvolgimento vi 
sono indubbiamente più facoltà mentali in gioco, quali la memoria, l’immaginazione 
e la riflessione; tale “gioco di facoltà” deve essere tenuto presente se si vuole che il 
game funzioni, che il processo di apprendimento venga attivato e, 
conseguentemente che l’esperienza fruitiva venga pienamente compiuta.  
La grande maggioranza dei tools digitali che permettono una user experience 
coinvolgente sollecitano una esperienza fondamentalmente percettiva ed emotiva, 
in grado di creare una intensa interazione con l’oggetto culturale o una sua 
riproduzione digitale. Anche Il complesso fenomeno della gamification, si inserisce in 
un contesto culturale in cui il soggetto è sempre più immerso e coinvolto all’interno 
di una esperienza in cui virtuale e reale possono mescolarsi. Un coinvolgimento 
spesso ludico e divertente, che permette al fruitore-giocatore, implicato nel gioco, di 
imparare divertendosi (Edutainment). Il game finalizzato all’esperienza della visita 
museale permette inoltre una fruizione dell’opera che coglie dell’arte un aspetto 
intrinseco, cioè quello ludico. 
Uno dei rischi del coinvolgimento, del game e di altre soluzioni tecnologiche, è un 
eccessivo accento posto sulla componente emotiva dell’esperienza fruitiva, a 
discapito di altre componenti dell’esperienza stessa. Per una elaborazione intellettiva 
e concettuale dell’esperienza immersiva pre-concettuale (sensibile e percettiva), 
fondamentale è il linguaggio; il ruolo dello storytelling all’interno del game finalizzato 
a una piena e consapevole esperienza fruitiva, è quello di creare una storia in cui il 
giocatore ha un ruolo attivo e in cui viene ad essere sollecitata la memoria soggettiva 
(il vissuto), la capacità di immaginare possibili sviluppi e di scegliere soluzioni di 
problem solving in modo creativo; in tal modo lo storytelling diviene storydoing. Il 
linguaggio oltre ad essere responsabile del passaggio dal pre-concettuale al 
concettuale, è responsabile di modalità di interazione, confronto e partecipazione 
dell’esperienza, il cui obiettivo è quello della formazione di un pensiero critico, in 
grado di elaborare una interpretazione propria e di addurre le ragioni di tale 
interpretazione (anche il Piano Triennale di Digitalizzazione e Innovazione dei Musei 
sottolinea l’importanza dell’interpretazione).  
Una questione cruciale – affrontata da Viola e da altri studiosi –, è quella riguardante 
la trasformazione del quotidiano sulla base del principio del game, cioè del 
coinvolgimento. Il game permette di trasformare le abitudini quotidiane che 
rendiamo a ripetere in modo involontario, meccanico e sostanzialmente passivo, 
attraverso una esperienza coinvolgente. Le emozioni positive nel game sono 
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associate non alla necessità e all’imposizione dall’esterno, ma alla volontà, 
soprattutto quando il giocatore è sollecitato a trovare modalità di conduzione del 
gioco attraverso l’interazione.  
Alcuni aspetti del videogioco possono renderlo molto interessante come strumento 
per indurre una esperienza di tipo innovativo dei beni artistici:  
 

- la componente ludica, di gioco, con le sue regole, la presenza della vittoria e 
della sconfitta;  

- la componente operativa, di sequenze di azioni regolate;  
- la componente motivazionale.  

In tutti e tre i casi il videogioco presenta componenti strutturali molto simili a quelle 
dell’opera d’arte. L’opera d’arte è il prodotto di una operatività regolata, in cui chi 
gioca apprende nella misura in cui compie delle operazioni, delle azioni, delle prassi. 
Inoltre, l’opera d’arte può essere accomunata all’arte nella misura in cui ad essere in 
ballo non vi è né il soddisfacimento di un bisogno, né l’ottemperare a un dovere 
imposto dall’esterno, bensì il piacere del compimento dell’azione, del realizzarsi di 
una esperienza estetica, prassica e creativa a un tempo. Quella del gioco è dunque 
una esperienza fine a sé stessa, qualcosa che si fa per il gusto di farla; e in tal senso 
assomiglia all’arte. Per questo è possibile parlare del medium videoludico come uno 
degli strumenti più adatti alla fruizione dell’arte e una delle espressioni artistiche 
della contemporaneità. Quella del gioco è una esperienza in cui il piacere si alimenta 
del fare, del compimento delle azioni, ordinate, metodiche.  
La progettazione e la realizzazione della gamification legata alla fruizione del Cultural 
Heritage, può dunque avere un ruolo decisivo nella diffusione della gamification in 
diversi ambiti (non solo dunque nel turismo) in cui comunicazione e apprendimento 
possono essere potenziati attraverso il coinvolgimento non solo emotivo, attivo e 
creativo da parte del pubblico, ma anche critico e consapevole. Tale diffusione può 
avere un impatto notevole da un punto di vista industriale ed economico. 
Secondo i dati resi noti da AESVI (Associazione Editorie Sviluppatori Videogiochi 
Italiani) nel mondo, l’industria del videogioco realizza un fatturato complessivo 
superiore a quello fatto registrare dall’industria della musica e del cinema messi 
insieme; infatti, nel 2018, a poco più di quarant’anni dalla sua nascita, questa 
industria creativa è stata interessata a livello mondiale da numeri molto interessanti, 
come i circa 140 milioni di dollari di fatturato (+13% rispetto al 2017) e i 2,3 miliardi 
di videogiocatori, il 33% della popolazione mondiale (dati Newzoo). Nel 2017, il 57% 
degli italiani ha giocato ad almeno un videogioco, percentuale pari a 17 milioni di 
gamer. Di questi, il 59% sono uomini e per il 40% hanno un’età tra i 25 e i 54 anni. 
Infine, i gamer italiani hanno generato un giro d’affari di 1,48 miliardi di euro, il triplo 
di quello del cinema (dati AESVI, www.aesvi.it). 
Il rapporto Io sono cultura (2018) di Unioncamere e della Fondazione Symbola 
evidenzia come il settore Videogames sia quello, insieme all’editoria, che raggiunge i 
livelli più alti in ambito occupazionale, e che ha un maggiore incremento nelle due 
fasce di età 25-34 e 35-44 anni rispetto al resto dell’economia. Un altro dato 
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importante che emerge è la percentuale di laureati impegnati nel Sistema Produttivo 
Culturale Creativo (42%), superiore a quella di altri comparti (21%, in particolare 
laureati in informatica, Scienze dell’informazione, Arti e comunicazione e 
multimediale e Lettere, Filosofia, Beni Culturali).  
L’industria del videogame è in grande crescita, anche in termini di ricerca e sviluppo, 
grazie al sostegno della commissione europea con vari programmi, e in particolare 
grazie a Creative Europe con azioni specifiche come MEDIA. Grazie a MEDIA nel 2018 
sono stati finanziati 30 progetti (di cui uno italiano su 7 applications con una 
percentuale di success rate del 14% e del 7% rispetto al Grant) per un importo di 
3.719.720,00 euro.  
Progetti competitivi nell’ambito della gamification mediante videogame educational 
si rintracciano già all’interno del VII programma quadro di finanziamento europeo 
(LAG, Learning Across Games, finanziato nel 2009/11 per un progetto nell’ambito del 
gaming). Nell’ambito di Horizon 2020 sono stati finanziati o sono ancora in corso 
progetti volti allo sviluppo di piattaforme, di set interoperabili di tecnologie avanzate 
per la progettazione di game, di set di videogame, servizi e risorse (RAGE, 2015-
2019). Si veda anche 3D Tune-In per la produzione di videogiochi per persone con 
problemi uditivi. Altri progetti sono rivolti all’ambito educativo come: ProsocialLearn 
(2015-2018) per lo sviluppo di innovazioni nell’ambito della progettazione di 
videogame e di distribuzione per giochi destinati all’engagement dei bambini, e No 
one Left Behind 2015-2017. 
Per quanto riguarda il settore core dell’ICC dei Beni Culturali, restano di riferimento 
gli esiti delle ricerche sulle policies di ICH EUROPE (Intangible Cultural Heritage 
Policies in Europe: What “participation” of wich “communities”?); gli esiti di progetti 
tesi allo sviluppo di network di patrimoni digitali per potenziare la connessione tra 
passato e presente: ITN-DCH (Initial Training Networks for Digital Cultural Heritage: 
Projecting our Past tu the Future) 2013-2017. Linee guida importanti e di indirizzo 
sono quelle alla base della Call Dt-Transformations-11-2019: Collaborative 
approaches to Cultural Heritage for Social Cohesion. 
Inoltre, il Museo (come altri contesti di Beni Culturali) può diventare un ambiente 
didattico ideale per l’inclusione didattica degli studenti con bisogni educativi speciali. 
Vi sono alcuni elementi tecnologici chiave che possono essere inseriti nelle attività di 
ricerca e sviluppo sperimentale finalizzati ai processi di inclusione didattica degli 
studenti con bisogni educativi speciali: gamification e realtà aumentata.  L’inclusione 
didattica intesa sia in ambito strettamente scolastico (classe) sia in ambito extra 
scolastico nelle realtà della città in particolare nei contesti strutturati e organizzati 
come i musei e altri contesti di beni culturali. 
Anche se si tratta di tecnologie consolidate e disponibili in ambito industriale, nel 
campo educativo non esistono modelli d’intervento né esperienze applicative 
validate con risultati misurabili. Il bacino d’utenza dei risultati del progetto è 
piuttosto vasto: il tasso d’incidenza della categoria di studenti con bisogni educativi 
speciali, nel sistema scolastico italiano, si aggira intorno al 10% e i disturbi, tra tutte 
le diverse neurovarietà, dello spettro autistico disturbo dell’attenzione e 
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dell’iperattività sono in aumento perché vengono diagnosticati con maggior 
precisione rispetto al passato. Nei bambini con lo spettro autistico, la realtà 
aumentata può risultare più efficace nel miglioramento della capacità di interazione 
e delle abilità nei rapporti sociali rispetto ad altri approcci metodologici.  
La gamification può potenziare le funzioni esecutive nei bambini con DSA, ADHD, 
ecc., facilitando l’acquisizione dei processi di apprendimento scolastico ed extra 
scolastico. Le ricadute industriali sono molteplici: l’impatto di queste soluzioni 
tecnologiche coinvolge centinaia di migliaia di studenti e le loro realtà famigliare e 
sociale. Il progetto interdisciplinare in fase di realizzazione COMPRENDO (capofila 
Università di Parma) potrebbe contribuire a strutturare nuove competenze e 
conoscenze finalizzate a supportare i tanti operatori che in regione svolgono la 
propria professione nei vari contesti dei servizi socio-educativi e culturali, pubblici e 
privati. In particolare, attraverso il progetto COMPRENDO, si possono sistematizzare 
elementi utili a costituire i fondamenti di nuove specializzazioni professionali: 
l’educatore professionale e sociale anche in qualità di educatore- operatore culturale 
in grado di progettare e coordinare interventi di sostegno educativo rivolti a minori 
con bisogni educativi speciali attraverso l’uso consapevole delle tecnologie abilitanti 
e delle loro strategie metacognive. Questi elementi possono contribuire alla 
costituzione di una comunità di pratica permanente composta da servizi specialistici 
e non, imprese e risorse umane formate, finalizzata a migliorare ed adeguare il 
sistema educativo scolastico ed extra scolastico alle nuove sfide che impone il 
cambiamento della società e l’uso sempre più pervasivo delle nuove tecnologie. 
L’impatto del progetto sulla qualità della vita delle nuove generazioni può essere 
determinante: un sistema educativo inclusivo garantisce autonomia e pieno sviluppo 
fisico e psico sociale nonché culturale a tutti gli studenti, indipendentemente da 
qualsiasi tipo di neurovarietà. L’obiettivo è quello di sviluppare una specifica azione 
di ricerca finalizzata all’applicazione delle evidenze scientifiche in ambito educativo 
e formativo mediante l'utilizzo di videogame basati su piattaforme. In questo senso 
gli elementi tecnologici innovativi potrebbero diventare modalità per mettere in 
pratica gli approcci e le metodologie educative più avanzate.  
Il progetto prevede la possibilità di fornire alla filiera di aziende e centri di ricerca 
coinvolti nel progetto, e ad altri in futuro, una piattaforma tecnologica e 
metodologica pensata per supportare i percorsi di inclusione in ambito didattico, 
formativo e culturale, coinvolgendo anche i servizi dei Musei e dei Beni Culturali in 
generale. Le piattaforme ipotizzate, come prodotto del progetto COMPRENDO, 
permetterebbero una veloce ed efficace realizzazione di videogame per potenziare 
le funzioni esecutive in bambini e ragazzi con e senza bisogni educativi speciali in 
ambiente museale, mediante la combinazione sinergica di elementi tecnologici 
innovativi, quali la gamification e la realtà aumentata. 
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ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader  
nazionali: 

- FTLab (Future Technology Lab), Università di Parma. 
- CIRI ICT (Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale), 

Università di Bologna. 
- Laboratorio MechLav (struttura di ricerca industriale della Rete Alta 

Tecnologia dell’Emilia-Romagna; socio fondatore dei Clust-ER per lo 
sviluppo della S3 in Emilia-Romagna) 

- DEMOCENTER-SIPE (Centro per l’Innovazione della Rete Regionale 
Alta Tecnologia, accreditato dalla Regione Emilia-Romagna).  

- Cluster-Er CREATE. Cultura e creatività (Cluster delle Industrie 
Culturali e Creative, Regione Emilia-Romagna).  

- VIS.It LAB del Consorzio Interuniversitario Cineca (www.cineca.it) 
 
IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Imprese leader 
globali e leader 
nazionali: 

- TuoMuseo (www.tuomuseo.it) 
-  Anastasis Soc. Coop. Sociale 
- Humarker S.R.L. (Parma) 
- ARTEnartive 
- QuiBologna, progetto di impresa per la promozione turistica 

attraverso lo sviluppo di servizi e strumenti multimediali. 
- TIWI (Reggio Emilia e Novara) 

Start-up di nuova 
costituzione: 

- Museum Reloaded SRLS, collegato al bando MIUR Smart Cities and 
Communities and Social Innovation 

Progetti di ricerca 
benchmark, 
prodotti/servizi 
realizzati (già sul 
mercato): 
 

- Videogames prodotti da TuoMuseo: Father and Son, Past for 
Future, A Life in Music. 

 
 



184 
 

ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

Attori principali delle istituzioni 

- Musei 
- Teatri 
- Archivi 

 
ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 

Altri portatori di interesse 

- Associazioni: AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiana);  
- AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiana);  
- ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali);  
- ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici);  
- Associazione Nazionale Case della Memoria;  
- ICOM Italia; Museimpresa (Associazione italiana dei Musei e degli Archivi d’impresa); 

SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici). 
 
- Associazioni e cooperative che lavorano in ambito pedagogico, psicologico, sociologico: 

ANASTASIS (cooperativa sociale, Bologna), Mondi Aperti. Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. (Piacenza), Open Group (Cooperativa Sociale, Bologna), C.A.D.I.A.I. 
(Cooperativa Sociale, Bologna), Gulliver (Cooperativa Sociale, Modena), CAD 
(Cooperativa Sociale, Forlì), Zerocento (Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., Faenza, RA). 

 

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Ricchezza del Patrimonio - Possibilità di valorizzarlo in 
termini economici 

Punti di debolezza - Normative - Burocrazia 

Opportunità - Bisogno di sviluppo nel settore 
della fruizione 

- Bisogno di sistematizzazione del 
settore 

Minacce - Lentezza - Burocrazia 
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2.7. AUDIOGUIDE 
 
Inserite all’interno dell’ambiente museale digitale, le audioguide sono in fase di 
modificazione. Le guide museali digitali non devono tanto articolarsi in funzione della 
tecnologia utilizzata per la loro produzione, quanto piuttosto in base al soggetto 
proprietario dello strumento sul quale avviene l’esperienza.  
 
Secondo il Piano Triennale di Digitalizzazione e di Innovazione dei Musei le 
audioguide sono fondamentalmente di due tipi: 
 

- Audioguide a noleggio, prodotte dal museo o da un intermediario, sono 
proposte all’utente durante la visita sul posto; hanno tendenzialmente una 
narrazione unilineare e un contesto di attivazione e accessibilità dei 
contenuti circoscritto.  

- Audioguide pensate per essere fruite sui dispositivi personali degli utenti si 
avvantaggiano spesso di narrazioni multilineari, includono contenuti 
multimediali non limitati all’audio ed integrano di frequente elementi di 
gaming. Non devono essere necessariamente distribuite su piattaforme 
proprietarie e sono spesso progettate per includere anche esperienze da 
vivere nei momenti precedenti o posteriori all’effettiva presenza del 
visitatore nel museo.  

 
Le audioguide museali devono dunque essere ripensate sulla base di una rinnovata 
concezione di valorizzazione dei Beni Culturali centrata sul fruitore. Se l’esperienza 
fruitiva è caratterizzata da immersione, coinvolgimento, apprendimento e 
partecipazione, le audioguide non hanno soltanto una funzione di ausilio pratico alla 
visita, ma anche quella di strumento per lo sviluppo dei pubblici e presidio della 
correttezza interpretativa dei contenuti; “devono essere pertanto progettate 
evitando di mettere in primo piano la questione della scelta delle tecnologie, ma 
valorizzando piuttosto lo sviluppo del pubblico” (Piano Triennale di Digitalizzazione e 
Innovazione dei Musei). 
Il Piano si pone come obiettivo quello di facilitare l’accesso a contenuti già prodotti 
e quello di incentivare un aumento della qualità dei contenuti dal punto di vista 
tecnico e da quello comunicativo. Estremamente utile è l’inserimento di spezzoni di 
interviste (a curatori, storici e teorici dell’arte, artisti) e forme coinvolgenti di 
storytelling capaci di “drammatizzare” i testi e di favorire un ascolto partecipato, con 
l’obiettivo di presentare la stratificazione simbolica del bene culturale. 
Estremamente utile è anche l’associazione di parola e immagine offerta 
dall’audioguida digitale, associazione che ha caratterizzato per secoli la descrizione e 
l’interpretazione dell’opera d’arte, a partire dalle antiche forme di ekphrasis. In tal 
senso una buona audioguida digitale potrebbe costituire una nuova forma di 
ekphrasis, in cui a venire potenziato è il rapporto tra codici diversi nell’ottica di una 
fruizione a tutto tondo, consapevole e critica. In effetti, non è tanto a livello di 
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distribuzione che si gioca la partita, quanto a livello di interpretazione dei contenuti 
(V. ancora il Piano Triennale di Digitalizzazione e Innovazione dei Musei).  
Da un punto di vista operativo, secondo il Piano Triennale di Digitalizzazione e 
Innovazione dei Musei, “i musei aderenti al SMN potranno pubblicare, promuovere 
e commercializzare sulla piattaforma i contenuti audio già prodotti per le proprie 
audioguide o dei cui diritti comunque dispongono. Il visitatore, nel processo di 
preparazione alla visita, attraverso l’e-commerce, potrà scaricare autonomamente i 
contenuti resi disponibili dal museo e usarli nel percorso di visita, in una modalità che 
si presenta quindi alternativa rispetto ai processi di noleggio degli strumenti al 
museo”. Ciò permette dunque di offrire soluzioni innovative di fruizione dei 
contenuti che si connotano per la validità scientifica garantita dal museo che produce 
i contenuti.  
Inoltre, includere metodi di monitoraggio dei pubblici nella definizione dei contenuti 
delle audioguide è un nodo cruciale, per esempio diversificando i formati in base a 
dati sociodemografici e producendo audioguide adatte a un pubblico condeterminati 
profili d’età (molto giovane, o anziano, ecc.). La comprensione delle caratteristiche 
dei pubblici non serve solo a raggiungerli, ma in alcuni casi anche a coinvolgerli. 
Specialmente per chi possiede programmi didattici strutturati, la co-creazione di 
audioguide insieme a fasce di pubblico importanti - ad esempio gli adolescenti - può 
essere un’azione di forte impatto sulla reputazione del museo.  
 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali: 

- Università associate al Cluster TICHE: Bari, Basilicata, Bicocca, 
Bologna, Calabria, Cassino, Catania, Federico II, Ferrara, Firenze, 
Genova, II Università Napoli, L’Orientale, La Sapienza, Messina, 
Milano, Modena e Reggio Emilia, Palermo, Parma, Parthenope, 
Politecnico Marche, PoliMI, Reggio Calabria, Roma Tre, Salento, 
Salerno, S.Anna, Siena, Suor Orsola Benincasa, Torino, Tor Vergata, 
Trieste, Tuscia e Venezia. 

- Enti di ricerca: CNR, INFN, ENEA, INGV 
- Org. Di Ricerca: SDN, FSCIRE, LA Venaria, Consorzio Glossa 
- Distretti: DTC Lazio, DataBenc Scarl, Cultura e Innovazione, Stress 

Scarl 
- Consorzi: CINECA 
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Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

L’UE ha evidenziato la necessità di sviluppare Cluster innovativi, 
strumenti e iniziative condivisi per supportare sia meccanismi di 
gestione e animazione dei Cluster di eccellenza, sia la condivisione di 
infrastrutture, esperienze e servizi sinergici alla crescita delle imprese, 
in particolare modo PMI. 
 
Nel settore del Cultural Heritage (CH) sono state lanciate le iniziative: 
- JPI-CH, a coordinamento italiano (MiBACT con MIUR), per 

sviluppare azioni congiunte e creare Network sul patrimonio 
culturale; 

- HERA ERANET, per supportare progetti di ricerca innovativi nel 
settore dell’identità europea, integrazione culturale, dinamiche 
culturali e creatività; 

- Infrastrutture di ricerca nel settore del Social and Cultural 
Innovation (SCI) per sviluppare servizi di accesso condivisi a 
strumentazioni, metodi e dati più avanzati nel settore. Fra queste 
l’Italia con il coordinamento del CNR è leader di E-RIHS-European 
Research Infrastructure for Heritage Science e partecipa a DARIAH 
ERIC 

- Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (e 
CLARIN ERIC-Common Language Resopurces and Technology 
Infrastructure European Research Infrastructure Consortium) 

 
 
IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Imprese leader 
globali e leader 
nazionali: 

- SR LABS 
- Imprese associate al Cluster TICHE attive nel settore:  
- 4Science 
- CH2 rete imprese 
- Digital 
- Lighthouse 
- doIT 
- EFM 
- Engineering 
- ETT 
- exCOM 
- IBM 
- Maticmind 
- Mediaset 
- PRISMI 
- Progetti Impresa 
- Tecnoart 
- Telecom 
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ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

Attori principali delle istituzioni 

- MIBAC 
- SNM 
- Biblioteche 
- Archivi 
- Regioni 
- Comuni 

 
ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 

Altri portatori di interesse 

- Associazioni: AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiana);  
- AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiana);  
- ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali);  
- ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici);  
- Associazione Nazionale Case della Memoria;  
- ICOM Italia; Museimpresa (Associazione italiana dei Musei e degli Archivi d’impresa); 

SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici); 
- Altri Ministeri; 
- Altri Musei e Reti di Musei; 
- Cooperative. 
 

 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il programma quadro Europa Creativa prevede una dotazione finanziaria di 1,46 
miliardi per il periodo 2014-2020. Secondo i dati di Io Sono Cultura. Rapporto 2016 
le ICC in Europa potrebbero produrre 415 mld di euro l’anno e centinaia di migliaia 
di posti di lavoro. Decisivi in questo settore saranno due imminenti provvedimenti 
legislativi proposti dalla Commissione Cultura: le riforme del diritto d’autore e della 
Direttiva sui servizi media e audiovisivi, miranti a creare un level playing field tra 
operatori. 
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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Ricchezza del Patrimonio - Possibilità di valorizzarlo in 
termini economici 

Punti di debolezza - Normative - Burocrazia 

Opportunità - Bisogno di sviluppo nel settore 
della fruizione 

- Bisogno di sistematizzazione del 
settore 

Minacce - Lentezza - Burocrazia 

 
 
 
2.8. AUDIODESCRIZIONE PER NON VEDENTI, IPOVEDENTI E PER 
SOGGETTI CON DISABILITÀ COGNITIVE 
 
L’accessibilità ai Beni Culturali da parte di soggetti con disabilità sensoriale, in 
particolare non vedenti e ipovedenti, costituisce un obiettivo ancora lungi dall’essere 
raggiunto. La fruizione dei Beni Culturali – siano essi edifici architettonici, singole 
opere d’arte, musei, spazi naturali – può trovare una forma di realizzazione 
innovativa efficace attraverso l’utilizzo della audiodescrizione multimediale, che 
tenga conto delle particolari modalità fruitive di non vedenti e ipovedenti. 
L’audiodescrizione rappresenta una modalità della traduzione audiovisiva che si 
colloca all’interno di quanto Jakobson (1959) denominò traduzione intersemiotica 
poiché diversi sono i codici che costruiscono il significato. Si parte da un codice 
iconico al quale possono aggiungersene altri come cinesico (per le immagini in 
movimento) che dovrà essere trasposto in un codice linguistico (scritto o orale). Gli 
ambiti di applicazione di tale modalità sono molteplici. L’audiodescrizione è 
principalmente destinata a un pubblico non vedente o ipovedente, ma anche a 
persone con disabilità cognitive; l’audiodescrizione può risultare utile anche per le 
persone anziane. 
Per la realizzazione di servizi assistivi per l’audiodescrizione di artefatti, edifici e 
luoghi culturali sono fondamentali le tecniche (e i relativi strumenti) di localizzazione 
all’aperto/al coperto e di identificazione automatica (V. Fryer L., A sense of place: 
putting exhibits in their spatial context, in C. Álvarez de Morales Mercado, C. Limbach 
e M. Olalla Luque Colmenero (eds.), Accesibilidad en la nueva era de las 
comunicaciones. Profesionales y universidad: un diálogo imprescindible, Granada, 
Ediciones Tragacanto, 2012, pp. 85-93).  
 
In generale, le principali tecniche disponibili includono:  



190 
 

 
- georeferenziazione mediante GPS (all’aperto); 
- riconoscimento di luoghi, edifici e opere mediante tecniche di visione 

artificiale (all’aperto e al coperto); 
- localizzazione e identificazione basata su Beacon BLE (Bluetooth Low 

Energy), QR-code, NFC/RFID (all’aperto e al coperto). 
 
Si tratta di tecniche applicabili a scenari nei quali la fruizione dei servizi avvenga 
tramite i dispositivi mobili degli utenti (BYOD). Pertanto, la valutazione e la scelta 
delle tecniche da adottare devono tener conto di alcuni aspetti tecnologici quali il 
livello di supporto disponibile nelle piattaforme mobile e della diffusione dei 
dispositivi compatibili. 
I progetti di audiodescrizione possono anche trarre vantaggio dalla profilazione degli 
utenti e dalla generazione automatica di raccomandazioni personalizzate. La 
disponibilità in crescita esponenziale delle informazioni online richiede ricerche e 
raccomandazioni personalizzate. Tali sistemi forniscono raccomandazioni 
tipicamente basate su profili utente creati tenendo conto delle azioni dell’utente. 
Non ancora completamente esplorato, è il dominio della raccomandazione 
dipendente dal contesto. Il gruppo DSG dell’Università di Parma ha proposto un 
nuovo approccio, in cui la profilazione degli utenti e il filtraggio dei dati basato sul 
contesto consentono entrambi di produrre raccomandazioni mirate (contenuti, 
azione, luoghi, ecc.). L’approccio è stato dimostrato tramite il sistema client-server 
UTravel che include un’app di mobilità intelligente in grado di consigliare i punti di 
interesse (POI) da visitare più appropriati per le loro caratteristiche e preferenze degli 
utenti. Il sistema di profilazione e raccomandazione alla base alla base di UTravel 
consente lo sviluppo di molteplici app, nei contesti più diversi. Distinti in categorie 
ben precise (periodo storico, corrente di pensiero, corrente artistica ecc.) i POI 
possono essere inseriti in un’app. L’utente può specificare le proprie preferenze e 
ottenere raccomandazioni di POI che sono stati visitati e apprezzati. L’utente può 
essere consigliato sulla base delle preferenze espresse da utenti aventi profilo 
analogo al suo. Gli algoritmi di raccomandazione possono tener conto della 
localizzazione dell’utente, consigliandogli POI a lui vicini. Il concetto di vicinanza può 
essere specificato dallo stesso utente, che può ad esempio limitare l’interesse alle 
opere di uno specifico museo in cui si trova, oppure ampliarlo all’intera città o alla 
provincia. In quest’ultimo caso, la app consiglierà anche il percorso e il mezzo di 
trasporto più opportuno.  
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ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali: 

- ADLAB, Università di Trieste. 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

- ADLAB PRO è un progetto di 3 anni (2016-2019) finanziato 
dall’Unione Europea attraverso Erasmus+ Programme, Key Action 2 
– Strategic Partnerships. ADLAB PRO è la naturale prosecuzione di 
ADLAB, interamente centrato sull’audiodescrizione di film (AD). 

 
ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

Attori principali delle istituzioni  

- MIBAC 
- Reti di Musei 
- Regioni 
- Comuni 

 
ALTRI PORTATORI DI INTERESSE 
 
I progetti nell’ambito dell’audiodescrizione richiedono un forte coinvolgimento, tra i 
portatori di interesse (ad es. le associazioni), dei possibili utenti finali, a partire dalla 
fase iniziale, e via via per tutto l’arco del progetto.  Allo scopo sono fondamentali 
incontri ricorrenti con associazioni di non vedenti e con singoli utenti.  Tali attività 
permetteranno di stabilire una relazione di collaborazione e di partenariato che 
consentirà di co-sviluppare il progetto e di massimizzare la probabilità di successo 
finale. Ad esempio, un recente incontro presso il Comune di Parma con alcuni 
stakeholder ha permesso di mettere meglio a fuoco le esigenze degli utenti non 
vedenti e ipovedenti, in particolare riguardo: 
 

- la necessità di aver disponibili modelli (plastici) tridimensionali di insieme e 
di particolari di edifici, monumenti o artefatti per poter percepire tattilmente 
la loro forma e volumetria in modo diretto e immediato, simultaneamente 
alla fruizione della audiodescrizione; 

- la necessità di garantire manutenzione e adattamento di app e sistemi per i 
bisogni degli utenti. 
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Altri portatori di interesse 

- Associazioni: AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiana);  
- AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiana);  
- ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali);  
- ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici);  
- Associazione Nazionale Case della Memoria;  
- ICOM Italia; Museimpresa (Associazione italiana dei Musei e degli Archivi d’impresa); 

SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici). 
 
Le audiodescrizioni per non vedenti/ipovedenti di edifici di particolare valore 
architettonico non sono molto diffuse in Italia. La maggior parte dei musei non è a 
conoscenza dell’esistenza di AD e il più delle volte ritengono che l’accessibilità a un 
pubblico non vedente o ipovedente consista unicamente nella resa in braille del testo 
o l’oggetto tridimensionale. Alcuni musei si stanno attivando per rendere accessibile 
un dipinto al mese (esperienza di Milano con audiodescrivedendo all’Accademia di 
Brera), hanno stabilito dei criteri che guidano questa pratica (sul sito), si tratta di una 
pratica esperimentale che mette a confronto audiodescrittore e utente. 
Tra le altre esperienze, è da mettere in evidenza il lavoro che la Tactile Vision Onlus, 
fondata da Rocco Rolli, sta portando a termine con la descrizione di chiese a Milano 
(15 chiese più la Milano Romana) e più recentemente anche 4 chiese a Venezia. In 
ambito accademico, l’Università di Trieste, attraverso i progetti ADLAB e ADLAB PRO 
finanziati dall’UE, ha iniziato un percorso di ricerca e sperimentazione sul rendere 
accessibile i musei e per la creazione di una figura professionale con un ruolo chiave 
nel campo dell’accessibilità dei media, quella dell’audio descrittore. 
Per quanto riguarda il lavoro della Tactile Vision Onlus, nel progetto “Le chiese di 
Milano... in tutti i sensi” 
(http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/progetti/chiesemilano), e in quello 
omologo a Venezia 
(http://venezia.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2
91&Itemid=434), esso avviene attraverso l’accostamento di esperienze tattili, 
supporti tattili con stampa tridimensionali con la struttura della chiesa, abbinati alla 
descrizione con il LIS, ma non completamente usufruibili dai non vedenti in quanto, 
oltre alle considerazioni sul ritmo di lettura preregistrata, avrebbero bisogno di 
maggiori informazioni sulle rappresentazioni, ad esempio, affrescate. In altre parole, 
sarebbe necessario la creazione di un testo audiodescrittivo sull’opera, specifico per 
questo pubblico. Si tratta di nuove professionalità che stanno iniziando un percorso 
che man mano andrà a modificarsi proponendo prodotti sempre più adeguati al 
destinatario per il quale sono stati creati. In questo senso, gli studi sulla ricezione 
(Reception Studies, Di Giovanni&Gambier 2018) dei medesimi saranno 
fondamentali. 
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La società 3D ArcheoLab sta invece lavorando in due musei, il Museo Nazionale 
Etrusco di Marzabotto e il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, su tre fronti: 
 

- un percorso tattile per ciechi e ipovedenti, composto da riproduzioni in 
stampa 3D, schede tattili e guide audio; 

- un museo 3D online, il cui prototipo è il 3D Virtual Museum; 
- un’app di realtà aumentata pensata per rendere più stimolante la visita 

all’interno del museo. 
 
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, oltre a impegnarsi nell'abbattimento delle 
barriere fisiche e architettoniche, ha abbracciato il concetto di inclusione in senso 
ampio, valorizzando la fruizione dell'arte anche attraverso l'ideazione di percorsi 
tattili e itinerari rivolti a non vedenti e non udenti. 
Per quanto riguardo il ruolo della tecnologia per il miglioramento dell’accessibilità 
museale, una recente e comprensiva rassegna di tecniche di localizzazione per 
applicazioni museali e l’interessante applicazione Blind MuseumTourer sono 
presentate in (A. Meliones e D. Sampson 2018). 
La “Location Intelligence” e i servizi basati sulla posizione sono un elemento 
fondamentale dell’evoluzione tecnologica per i musei secondo quanto riportato dal 
“NMC Horizon Report > 2016 Museum Edition” (http://cdn.nmc.org/media/2016-
nmc-horizon-report-museum-EN.pdf). 
 
 
ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Ricchezza del Patrimonio - Possibilità di valorizzarlo in 
termini economici 

Punti di debolezza - Normative 
- Sulla AD in Italia non esistono 

delle linee guida ufficiali per 
nessuna tipologia tra quelle 
elencate da Díaz Cintas. [vid. 
Infra]. 

- Tentativo fatto da 
ADLAB_PRO di UNITS con un 
progetto europeo (vid sito 
internet). Hanno 
sperimentato nei musei 
aggiungendo 
l’audiodescrizione al braille e 
all'oggetto in 3D. 

- Burocrazia. 
- I casi di AD applicata ai musei 

sono sconosciuti dal pubblico e 
anche dagli enti che offrono 
informazioni turistiche (ad 
esempio) sulla città, perdendo 
così le opportunità di espandere 
la conoscenza del ricco 
patrimonio culturale anche a 
questo settore della 
popolazione.  

- Inoltre, informare che un bene 
culturale è reso accessibile ai 
non vedenti e ipovedenti 
sarebbe utile anche per i 
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normodotati, poiché andrebbe 
nella linea della 
sensibilizzazione di quanto sia 
necessario questo tipo di 
supporto. 

Opportunità - Bisogno di sviluppo nel settore 
della fruizione 

- Bisogno di sistematizzazione del 
settore 

Minacce - Lentezza - Burocrazia 

 
 
 
2.9. EDUCAZIONE AL PAESAGGIO CULTURALE: STORY MAP E REALTÀ 
VIRTUALE 
 
La Realtà Aumentata (cfr. traiettoria 3.2) sta davvero rivoluzionando il modo in cui 
interagiamo con le informazioni, con la nostra storia e con il mondo che ci circonda. 
La sua disponibilità lo rende lo strumento perfetto per la realizzazione di esperienze 
museali di grande valore didattico. Con la realtà aumentata, i visitatori possono 
utilizzare un semplice smartphone per scoprire ulteriori informazioni su un oggetto 
museale in modo interattivo. Nello specifico, collocando uno smartphone o un tablet 
sopra i dipinti si potrebbe visualizzare, attraverso la realtà virtuale, la locazione 
originale dell’opera. 
La realtà virtuale utilizzata in questo contesto potrebbe, inoltre, consentire ai fruitori 
di approfondire le conoscenze circa la produzione degli artisti attraverso la creazione 
di uno Story Map che consenta di visualizzare ulteriori opere presenti in altri siti 
museali del territorio. Si possono realizzare Story Maps, tramite il quale i visitatori 
possono vivere l’esperienza di conoscere luoghi rappresentati attraverso strumenti 
di geolocalizzazione che inseriscano opere prodotte dai vari autori, in un’ottica di 
educazione al paesaggio culturale. Le opere fruibili attraverso lo Story Map possono 
essere selezionate all’interno della collezione dell’ente museale e costituiranno la 
possibilità di creare una connessione conoscitiva ed esperienziale tra più istituzioni 
museali geograficamente non vicine e non unite da un percorso turistico comune. 
Grazie all’utilizzo di particolari devices (es. https://storymaps.arcgis.com) il tema del 
paesaggio e della sua riqualificazione consentirà agli utenti di approfondire il tema 
trattato di volta in volta. 
La realizzazione delle Story Maps può essere effettuata con l’ausilio di esperti di GIS, 
GPS e cartografia, ma può essere realizzata anche all’interno di un percorso di 
alternanza scuola-lavoro da ideare all’interno della attività di promozione dei 
soggetti coinvolti. Nello specifico, gli studenti di istituti tecnici di indirizzo 
informatico/ istituti tecnici per il turismo/ licei artistici possono essere coinvolti in 
una serie di attività iniziali necessarie per la realizzazione del prodotto finale di Story 
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Map. Gli studenti, con il supporto di storici dell’arte e architetti esperti di paesaggi 
culturali architettonici, urbani e territoriali, possono creare itinerari di educazione al 
paesaggio.  Attraverso l’ausilio di educatori museali possono creare, inoltre, prodotti 
“corollario” quali audio-guide e testi illustrativi, che possano guidare il fruitore verso 
l’esperienza della realtà virtuale. Al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro, 
lo Story Map può essere reso open e accessibile tramite alcuni totem olografici da 
collocarsi all’interno dell’allestimento permanente in posizioni strategiche per 
guidare il visitatore durante la visita e contribuire alla creazione di un’esperienza di 
fruizione particolarmente suggestiva dal punto di vista emotivo. 
Un interessante e replicabile esempio di story map è quello prodotto dal JRC della 
UE. Opere d’arte, monumenti, musei, biblioteche, città, paesaggi, siti archeologici 
europei sono una grande ricchezza oggi a disposizione di tutti grazie a una story map 
presentata dalla Commissione europea in occasione del vertice europeo del 
patrimonio culturale di Berlino (2018). Si tratta di una serie di mappe interattive, 
realizzate dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione Ue, con l’obiettivo 
di sensibilizzare sull’importanza del patrimonio culturale in Europa. Sarà possibile 
visitare ed esplorare virtualmente le capitali europee della Cultura o i siti che hanno 
ricevuto il marchio europeo del patrimonio culturale. Si potrà scoprire dove si 
trovano i siti Unesco o cliccare sul proprio Paese per conoscere quali itinerari culturali 
del Consiglio d’Europa lo attraversano. 
La story map fornisce informazioni facilmente accessibili sulle diverse iniziative in 
tutta Europa legate al patrimonio culturale, dalle Giornate europee al Premio UE per 
il patrimonio culturale. Sono inseriti, inoltre, collegamenti alle raccolte digitali di 
Europeana, la piattaforma digitale dell’UE per il patrimonio culturale. Protagonista 
nella story map anche il patrimonio culturale a rischio, minacciato da guerre, 
terremoti e altri disastri naturali, dall’inquinamento o da urbanizzazione e turismo 
incontrollato. Spazio anche al programma “7 Most Endangered” di Europa Nostra, 
che mira a far conoscere alcuni tesori nascosti dell’Europa che rischiano di 
scomparire. Sono mappate, inoltre, le città culturali e creative: il primo report è stato 
pubblicato nel 2017 e mostra 168 città selezionate in 30 paesi europei. Le mappe 
saranno aggiornate e sviluppate, ad esempio tenendo conto dei suggerimenti dei 
giovani che andranno alla scoperta del patrimonio culturale europeo grazie alla 
nuova iniziativa DiscoverEU, che permette ai 18enni di viaggiare in treno 
gratuitamente. “Rendere il patrimonio culturale più accessibile a tutti è uno dei miei 
obiettivi principali per l’Anno europeo. Le mappe interattive giocheranno un ruolo 
importante in questo”, ha detto Tibor Navracsics, Commissario europeo per la 
Cultura, al vertice di Berlino. “Il Centro comune di ricerca – ha proseguito Navracsics 
– ha già sviluppato una serie di strumenti che ci aiutano a preservare il patrimonio 
culturale, come le tecnologie di scansione 3D che possono essere utilizzate per 
mappare i siti del patrimonio, e materiali intelligenti per la loro ricostruzione. Ora le 
mappe interattive daranno nuove opportunità di esplorare il nostro patrimonio 
condiviso e di essere coinvolti nella sua tutela per il futuro”. 
In Italia un esempio simile alla story map appena descritta è quello del paesaggio 
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naturale e culturale di Pozzuoli, realizzato dall’Università di Napoli Federico II e da 
ArcGIS Storymaps (ESRI). 
 
 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali: 

- Università di Napoli Federico II 
- CINECA 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

- Story map del paesaggio naturale e culturale di Pozzuoli 

Distretti - Distretto di Alta Tecnologia per l’Innovazione nel settore dei Beni 
Culturali (DTCB) capofila Università di Palermo. Progetto Neptis 
(PON03PE 214_3) – partner Engineering Ingegneria Informatica 
Spa, Università di Palermo, Università di Catania, CNR, Pitecnobio, 
Ids & Unitelm Srl: sviluppo di un prototipo di sistema integrato 
finalizzato alla creazione di servizi e applicazioni di supporto alla 
fruizione di percorsi, siti e beni culturali mediante l’utilizzo di 
tecnologie ICT avanzate. 

 
IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Imprese leader 
globali e leader 
nazionali: 

- ArcGIS Storymaps (ESRI) 
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ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

Attori principali delle istituzioni pubbliche 

- MIBAC 
- Comuni 
- Province 
- Regioni 
- Enti Turismo 

 
ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 

Altri portatori di interesse 

- Associazioni: AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiana);  
- AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiana);  
- ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali);  
- ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici);  
- Associazione Nazionale Case della Memoria;  
- ICOM Italia; Museimpresa (Associazione italiana dei Musei e degli Archivi d’impresa); 

SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici). 
 

 
ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Ricchezza del Patrimonio - Possibilità di valorizzarlo in 
termini economici 

Punti di debolezza - Normative - Burocrazia 

Opportunità - Bisogno di sviluppo nel settore 
della fruizione 

- Bisogno di sistematizzazione del 
settore 

Minacce - Lentezza - Burocrazia 

 

2.10. EFFETTI DELLA PERFORMATIVITA’ OMNICANALE SULLA FRUIZIONE  
 
I Recenti progressi tecnologici hanno comportato un progressivo incremento delle 
forme di interazione digitale con contenuti ad alto impatto estetico. Tali forme 
comprendono schermi touchscreen e device portatili di dimensioni ridotte. Queste 
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caratteristiche aggiungono all’interazione digitale componenti finora escluse quali 
l’interazione motoria, integrazione sensoriale visuo-tattile e ri-localizzano 
l’esperienza all’interno dello spazio d’azione del fruitore (i.e., spazio peripersonale). 
Le recenti ricerche neuroscientifiche dimostrano come l’interazione motoria con le 
opere d’arte visiva ne aumenti l’apprezzamento estetico (Ardizzi et al., 2018; McLean 
et al., 2015; Ticini et al., 2014; Leder et al., 2012). Nello specifico, la simulazione dei 
gesti creativi dell’artista (es. pennellate espressioniste) incrementa i giudizi espliciti 
di gradimento attribuiti ad opere d’arte prodotte con la medesima tecnica pittorica. 
Allo stesso modo la contrazione di muscoli facciali corrispondenti all’espressione 
emotiva raffigurata nell’opera pittorica, aumenta il coinvolgimento estetico 
dell’osservatore. È importante sottolineare come le esperienze visive e tattili 
rispondono a sistemi sensoriali distinti ma fortemente integrati. La massima 
espressione di tale integrazione è apprezzabile nella costituzione di quello che viene 
chiamato spazio peripersonale. Tale spazio viene codificato da neuroni bimodali con 
campi recettivi visuo-tattili ancorati a distinte porzioni del corpo. Lo spazio 
peripersonale dunque è uno spazio “virtuale” che circonda il corpo del soggetto e 
che presenta un’estensione plastica (Rizzolatti et al., 1997). Le moderne forme di 
interazione digitale riassumono queste tre caratteristiche configurandosi come 
esperienze omnicanale che in aggiunta all’integrazione sensoriale (i.e., vista, tatto, 
udito, gusto, olfatto) includono la componente motoria che, come abbiamo 
specificato, ha un forte legame con l’apprezzamento estetico. Tale esperienza 
omnicanale a forte contenuto motorio può quindi costituire una leva fondamentale 
per l’edutainment estetico al cultural heritage. 
La presente sottotraiettoria ha lo scopo di studiare gli effetti di una performatività 
omnicanale a forte contenuto motorio sull’esperienza estetica di opere d’arte in 
formato digitale. Nello specifico intende: 
 

- Studiare come lo spazio di fruizione dell’opera d’arte digitale influenzi 
l’apprezzamento della stessa; 

- Investigare come l’esperienza omnicanale a forte contenuto motorio, 
ottenuta mediante l’uso di touchscreen, influenzi l’apprezzamento di 
opere d’arte digitali nonché la memorizzazione di contenuti educativi 
inerti all’opera stessa. 
 

Tali scopi vengono perseguiti mediante un approccio a cavallo tra indagini empiriche 
in laboratorio e loro traduzione applicativa in contesti museali. In laboratorio, 
mediante l’uso di tecniche elettrofisiologiche (i.e., elettroencefalogramma), di 
neuroimmagine (i.e., risonanza magnetica funzionale) e di stimolazione magnetica 
(i.e., stimolazione magnetica transcranica) verranno rigorosamente testate le ipotesi 
riguardanti i fattori che fanno dell’esperienza performativa omnicanale una leva per 
l’esperienza estetica. Da tali ricerche nasceranno precise linee guida rispetto alla 
costruzione di prodotti digitali che favoriscano una interazione efficace con le opere 
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d’arte. La validità di tali device verrà poi testata in contesti ecologici (i.e., galleria, 
musei). 
 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali: 

- Università degli studi di Parma, Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – Unità di Neuroscienze (prof. Gallese Vittorio) 

- Università degli studi di Parma, Laboratorio Neurosciences and 
Humanities 

 
 
 
ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Produzione scientifica di alto 
impatto 

- Interdisciplinarità 
dell’approccio e dei risultati 

-  

- Possibilità di valorizzazione in 
termini economici dell’output 
della ricerca 

Punti di debolezza - Normative 
- Burocrazia 

- Limitata letteratura specialistica 
sui temi affrontati nella 
sottotraiettoria in oggetto. 

Opportunità - Bisogno di sviluppo nel settore 
della fruizione 

- Possibilità di aumentare la 
frequentazione museale in 
popolazioni scolastiche di 
vario grado 

- Incremento dell’innovazione a 
favore dell’edutainment con la 
possibilità di stilare linee giuda 
per la progettazione di devices 
digitali 

Minacce - Lentezza 
- Complessa trasposizione 

dell’approccio empirico in 
ambito museale 

- Burocrazia 
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2.11. OPEN BY DEFAULT: TECNOLOGIE ABILITANTI PER IL RIUTILIZZO 
DELLE INFORMAZIONI CULTURALI 
 
Qualsiasi sia il campo di utilizzo delle tecnologie digitali e di rete applicate al 
patrimonio culturale si rende evidente la necessità di una conoscenza puntuale e di 
una indagine critica sulle molteplici iniziative internazionali, europee e nazionali che, 
da alcuni anni, stanno animando la discussione, e la giurisprudenza, sul tema del 
diritto d’autore e, più specificatamente, dell’utilizzo dei Dati Aperti sul patrimonio 
culturale, ambientale e paesaggistico. 
Si definiscono Dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese Open Data, 
in base alla definizione fornita dall’Open Data Manual, documento redatto dall’Open 
Knowledge Foundation (http://opendatahandbook.org/it/) i “dati che possono 
essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti, con la sola limitazione – al 
massimo – della richiesta di attribuzione dell’autore e della redistribuzione allo stesso 
modo (ossia senza che vengano effettuate modifiche). 
I dati liberamente accessibili online e interpretabili da una macchina (dati grezzi) e 
collegabili ad altri dello stesso tipo rappresentano una delle più importanti risorse 
per arricchire la conoscenza e per creare nuove connessioni tra risorse, 
migliorandone al tempo stesso la loro visibilità. A livello europeo, in ambito 
umanistico, la promozione dei dati aperti e collegabili tra di loro (LOD=Linked Open 
Data) è una delle “best practices” adottate dalle principali piattaforme europee per 
la gestione del patrimonio culturale digitale. 
È da tenere presente che sul tema specifico vanno considerate due aree specifiche di 
approfondimento che potremmo definire come Copyright e Diritto d’Autore (Art. 1 
Legge 633/41 e ss.mm. e ii): Sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo 
che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al 
teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia la forma o la espressione. Sono altresì 
protetti i programmi per elaboratore (…omissis) nonché le banche di dati che per la 
scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale 
dell’autore. 
Accesso telematico e Riutilizzo dei dati delle Pubbliche Amministrazioni (Art. 52 
Comma 1 CAD D.Lgs. 82/2005): I dati e i documenti che le amministrazioni titolari 
pubblicano con qualsiasi modalità senza l’espressa adozione di una licenza 
(..omissis), si intendono rilasciati come dati di tipo aperto …(omissis) ad eccezione 
dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali. Questo principio, 
comunemente indicato con il termine open by default è stato ulteriormente ribadito 
con il D.Lgs 14 marzo 2013 n° 33 (Decreto Trasparenza) con il quale non solo si indica 
i modi di rilascio dei dati da parte dalle PA, ma individua nel dettaglio quali sono le 
tipologie di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e stabilisce specifiche sanzioni 
per i dirigenti che non ottemperano.  
Il tema va quindi sviluppato sui temi del diritto dell’Autore, generalmente una 
persona e/o soggetto giuridico di diritto privato, ad essere protetto dall’uso illegale 
dell’opera del proprio ingegno, oggi particolarmente attuale con la diffusione di 
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piattaforme on-line specializzate della diffusione di contenuti digitali, e del principio 
cardine dal Codice della Amministrazione Digitale per il quale i dati prodotti dalla 
Pubblica Amministrazione, preponderanti nel caso dei Beni Culturali, sono di 
pubblica utilità e quindi liberamente accessibili.   
Il quadro normativo attuale spinge su un doppio binario: da un lato la pubblicazione 
dei dati come forma di trasparenza e accountability; dall’altro il riutilizzo dei dati 
come incentivo per la crescita e lo sviluppo (e molte attese ci sono in tal senso 
riguardo ai dati del patrimonio culturale). Questo doppia finalità chiama in causa sia 
la PA che i cittadini, in quanto entrambi attori di un processo che vede il rilascio dei 
dati da un lato, e il loro riutilizzo dall’altro, come due facce di una stessa medaglia. I 
due momenti si completano a vicenda, giacché non si può dire compiuto l’operato 
dell’amministrazione se i dati pubblicati in ragione della trasparenza non generano 
valore per la collettività. (Laura Moro: “Così gli Open Data della cultura creano 
crescita e sviluppo” AGiD 2017) 
Sul tema dell’utilizzo (e riutilizzo) della risorsa digitale quale elemento strutturale di 
quel processo di accesso alla cultura esteso a pubblici diversi, tema fatto proprio dalla 
Traiettoria 6, ci si propone lo sviluppo di una azione di cerniera che identifichi e 
caratterizzi i differenti stakeholder al fine di studiare e sviluppare modelli e buone 
pratiche in grado di mettere a sistema nuovi processi e strumenti di accesso alla 
risorsa digitale.  
In tal senso il Cluster promuove la costituzione di un “tavolo virtuale” tra 
Amministrazioni Pubbliche, Enti e Organismi di Ricerca e Formazione, Imprese della 
Cultura e Associazioni Imprenditoriali, Comparto della Scuola, Produttori, Artisti e 
quanti portatori di interessi nel settore specifico con l’obiettivo di sviluppare e 
condividere nuove soluzioni e, dove possibile, suggerire e promuovere normative e 
regolamenti in linea con l’evoluzione delle tecnologie e dei relativi mercati.  
Analogamente verranno studiati e approfonditi nuovi processi e nuove tecnologie in 
grado di proteggere l’informazione digitale da un uso non conforme ai criteri definiti 
da chi ne detiene i diritti di proprietà e/o di utilizzo. 
 
Dal punto di vista delle tecnologie si tratta di studiare e sperimentare soluzioni 
innovative per: 
 

- Marcare le proprie informazioni in modo che altri possano sapere in modo 
chiaro e semplice quale licenza è associata a un contenuto distinguendo 
soluzioni adatte a diverse tipologie di contenuti: immagini, testi, video, 
musica ecc. 

- Inserire nelle applicazioni appositi plugin per inserire le differenti licenze 
Creative Commons all’interno dei documenti creati. 

- Evolvere le attuali tecnologie, proprie del Semantic Web, e utilizzate per la 
definizione dei metadati Creative Commons, verso soluzioni più adatte ai 
differenti canali di comunicazione.   
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ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca leader 
globali e leader nazionali: 

- Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale DISPAC 
(Università di Salerno) 

- Dipartimento di Giurisprudenza (Università di Napoli 
Federico II) 

- Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e Comparati 
(Università Suor Orsola Benincasa) 

- UniOR- NLP Research Group 
- Humboldt-Universität di Berlino- Berlin School of Library 

and Information Science 
 
IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Imprese leader 
globali e leader 
nazionali: 

- INDRA SpA (Spagna) 

Start-up di nuova 
costituzione 

- Archeopark Campi Flegrei Srl – Bacoli (NA) Italia 
- Smart-Apps Società Cooperativa Srl Napoli (NA) Italia 
 

 
ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

Attori principali delle istituzioni pubbliche 

- MiBAC - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) 
- MiBAC - Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) 
- MiBAC - Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR) 
- MiBAC - Direzione Generale Musei 
- Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e del Turismo 
- Regione Campania – Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione 
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ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
Associazione Italiana Biblioteche 
  
ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Ricchezza del Patrimonio - Possibilità di valorizzarlo in 
termini economici 

Punti di debolezza - Normative - Burocrazia 

Opportunità - Bisogno di sviluppo nel settore 
della fruizione 

- Bisogno di sistematizzazione del 
settore 

Minacce - Lentezza - Burocrazia 
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ROADMAPPING 
 
Centralità della Fruizione e Interdisciplinarità 
La recentissima pubblicazione da parte del MIBAC del Piano Triennale di 
Digitalizzazione e di Innovazione dei Musei, che abbiamo più volte avuto occasione 
di citare, è per la traiettoria in oggetto un evento di estrema importanza. Scritto sotto 
la supervisione del direttore generale Antonio Lampis il documento sancisce in modo 
chiaro e fermo la centralità dell’esperienza fruitiva per il Cultural Heritage. È in effetti 
nella fruizione che culmina non soltanto il processo di valorizzazione, nei suoi diversi 
aspetti, ma, a ben vedere anche quello di tutela. Come emerge dalle linee guida 
europee la tutela e la valorizzazione del Cultural Heritage vengono pianificate e 
realizzate in un’ottica di lunga durata, affinché la straordinaria ricchezza culturale 
dell’Europa possa essere ereditata dalle generazioni future. 
Come afferma Lampis, scopo del piano è “attivare nuove forme di accesso e fruizione 
dei dati relativi al patrimonio, mediate o abilitate da soluzioni tecnologiche. Il Piano 
offrirà strumenti per affrontare il tema dell’accessibilità in un’ottica di sistema, in cui 
l’inclusione attiva ad ampio raggio viene promossa già nelle fasi di progettazione e la 
fruizione è parte integrante del processo di gestione del bene”. Il Piano si propone 
anche di “attivare azioni e stimolare le imprese e il mondo produttivo privato ad 
offrire prodotti e servizi a valore aggiunto negli ambiti delineati dal presente Piano”.  
La fruizione è dunque ormai riconosciuta come una fase decisiva del processo di 
“attivazione” o “animazione” del Cultural Heritage nei suoi differenti e molteplici 
aspetti. Già nella Convenzione Unesco sulla Protezione del Patrimonio Mondiale 
Culturale e Naturale del 1972 ci si riferisce (Art. 4. d) a misure atte alla valorizzazione 
e alla “rianimazione” del patrimonio; ancora più chiaramente nella Convenzione 
Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (2003), l’art. 3 
sottolinea l’importanza della “rianimazione” o “attivazione” del patrimonio culturale. 
Il processo della patrimonializzazione, a cui si fa sempre più spesso riferimento, 
implica modificazione e la creazione di nuove forme di valore del Cultural Heritage. 
Ciò vale senz’altro per il patrimonio culturale italiano, in particolare artistico, che 
presenta una straordinaria stratificazione semantica e simbolica (su cui Lampis insiste 
nel Piano); stratificazione che può essere rianimata attraverso nuove e creative 
modalità fruitive, implicanti l’utilizzo delle più avanzate tecnologie.  
In tal senso, l’applicazione delle più innovative e avanzate tecnologie digitali alla 
fruizione del Cultural Heritage, oggetto di questa traiettoria TICHE può permettere la 
realizzazione delle direttive espresse nelle Convenzioni Unesco citate, finalizzate a 
una sempre più diffusa fioritura culturale delle comunità, che è una delle condizioni 
necessarie di un ecosistema creativo (di cui fanno parte diversi soggetti pubblici e 
privati, tra cui i distretti industriali), in grado di dare impulso all’economia del 
territorio. Inoltre, l’applicazione di tools digitali può consentire il rafforzamento del 
rapporto tra processo culturale e processo economico all’interno delle comunità 
culturali anche da un altro punto di vista: uno dei possibili effetti virtuosi del 
rafforzamento di tale legame è la sostenibilità economica della salvaguardia del 
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patrimonio; la convergenza tra sviluppo economico e conservazione del patrimonio 
è in effetti uno dei modi di declinare la sostenibilità. 
La fruizione intesa come momento decisivo nel processo di “rianimazione” o 
“attivazione” del Cultural Heritage è dunque un fenomeno complesso che richiede 
un approccio non solo multidisciplinare, ma anche e soprattutto inter- o trans-
disciplinare. L’attuale dibattito sull’audience development e sull’audience 
engagement mostra chiaramente la centralità dell’esperienza dello spettatore, sia 
all’interno di politiche culturali sia all’interno di politiche economiche centrate sul 
valore immateriale della conoscenza (v. in part. F. De Biase, Cultura e partecipazione. 
Le professioni dell’audience, 2017; a cura dello stesso autore v. I pubblici della 
cultura. Audience development, audience engagement, 2014). 
La trasformazione della fruizione mediante le sofisticate tecnologie più sopra esposte 
necessita di un vero e proprio cambio di paradigma, un nuovo approccio culturale 
che richiede di ripensare il rapporto con lo spazio ambientale, i rapporti tra le 
persone, la costruzione identitaria, la formazione del sé e della comunità in un 
dialogo costante tra approcci disciplinari diversi. La composizione interdisciplinare 
del gruppo di lavoro della traiettoria TICHE in oggetto è il presupposto di un dialogo 
proficuo tra chi si occupa degli aspetti più tecnici delle nuove forme della fruizione, 
chi si occupa dei processi cognitivi da un punto di vista scientifico e chi si occupa dei 
Beni Culturali da un punto di vista storico, teorico, pedagogico, psicologico e 
linguistico. Dialogo che potrà articolarsi e approfondirsi non soltanto attraverso la 
realizzazione di un progetto pilota, ma anche attraverso incontri di confronto. 
Se da un lato le cosiddette Humanities si trovano di fronte a una duplice sfida: 
tracciare le linee orientative di un’attivazione diffusa e differenziata del potenziale 
del Cultural Heritage attraverso un approccio prescrittivo, e allo stesso tempo 
comprendere le potenzialità insite nelle nuove tecnologie digitali attraverso una 
concreta progettualità, dall’altro lato le discipline ingegneristiche e informatiche 
sono chiamate a indicare gli strumenti digitali che consentono nuove modalità 
fruitive con un’attenzione costante all’obiettivo ultimo di utilizzo dei nuovi strumenti 
digitali, vale a dire l’esperienza fruitiva nella sua complessità e strategicità (in tal 
senso pionieristiche sono state le ricerche, sia da un punto di vista teorico sia da un 
punto di vista progettuale, di Jeffrey Schnapp). 
Già in effetti la complessità dell’esperienza fruitiva, dovuta sia alla pluralità di aspetti 
dell’esperienza in sé (sensibile-percettiva, emotiva, immaginativa, memorativa, 
cogitativa, non da ultimo intersoggettiva…), sia alla stratificazione della cosa esperita 
in quanto tale, cioè il Bene Culturale, richiederebbe un approccio transdisciplinare. 
Quando in gioco vi è la sollecitazione dell’esperienza attraverso delle modalità 
innovative, quali quelle elencate e spiegate più sopra, un approccio di tipo 
transdisciplinare diviene necessario. È dunque urgente interrogarsi sulle dinamiche 
di percezione, comprensione, comunicazione e interpretazione implicite 
nell’esperienza fruitiva dell’opera o dei contenuti culturali mediante l’utilizzo di 
tecnologie digitali, e sugli effetti pedagogici, psicologici e di costruzione identitaria di 
tali dinamiche.  
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Da un punto di vista di teoria della fruizione già nel Novecento non pochi autori si 
sono concentrati sulle trasformazioni della fruizione mediante l’introduzione di 
quelle tecniche innovative che avevano portato alla nascita della fotografia e del 
cinema. Uno degli assunti teorici che è doveroso qui ricordare è quello introdotto da 
Walter Benjamin nel suo saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica (1935): da una fruizione contemplativa e distaccata, si passa a una fruizione 
immersiva e discontinua, continuamente catturata da una moltitudine di stimoli; il 
digitale ha indubbiamente intensificato tale esperienza generata da una 
sovraesposizione agli stimoli percettivi. Un secondo assunto teorico che è doveroso 
introdurre è quello del ruolo sempre più partecipe e attivo che ha assunto il fruitore 
a partire dalla seconda metà del Novecento, tanto che diviene sempre più difficile 
separare nettamente processi produttivi e processi fruitivi; l’opera d’arte ha nel 
fruitore una sorta di “esecutore” attivo (v. in particolare le ricerche di Paul Ricoeur, 
di Robert Jauss e di Mikel Dufrenne). Inoltre, la riscoperta dell’estetica 
fenomenologica di Maurice Merleau-Ponty verso la fine del Novecento ha introdotto 
all’interno del lessico che i più utilizzano a proposito della fruizione termini-concetto 
quali esperienza “immersiva” e “incarnata”. Vi è in tal senso una convergenza tra 
estetica filosofica e neuroscienze cognitive, che hanno avuto negli ultimi tempi un 
grande sviluppo, come ben mostrano le ricerche di Giacomo Rizzolatti e di Vittorio 
Gallese.  
Conseguentemente, affidare agli oggetti del patrimonio la funzione di attivatori di 
approfondimenti conoscitivi permette di confermarne la centralità della fruizione 
mediata e potenziata dal digitale, a fronte dell’invasività di dispositivi digitali 
personali come gli smartphone. La sfida che va colta è dunque anche quella di 
promuovere un uso delle nuove tecnologie non passivo e non banale, non 
consumistico e superficiale, bensì consapevole, critico e partecipato. L’uso di questi 
dispositivi da parte dei visitatori non va dunque dissuaso, ma vanno create modalità 
di interazione che superino l’assorbimento e la possibile alienazione che le 
esperienze mediate dal device del visitatore possono creare, puntando 
all’arricchimento di oggetti del patrimonio (o di loro repliche) anche per mantenere 
bassi i costi di produzione e poter contare su regole di ingaggio con il visitatore molto 
semplici (ad es. “tocca un oggetto e ascolta una storia”). 
 
Azioni, Mezzi, Metodologie, Fini 
Si tratta dunque di mettere in atto dei processi virtuosi di progettazione condivisa e 
di fruizione partecipata; in tal senso occorre mettere in stretta relazione Audience 
Development (AD) e Audience Engagement (AE).  
L’AD è oggi generalmente definito come un approccio pianificato, che coinvolge 
l’intera organizzazione, finalizzato allo sviluppo di nuove e diversificate relazioni con 
il pubblico (The Audience Agency), un processo attivo e intenzionale volto alla 
creazione di legami di senso tra le persone e un’organizzazione culturale, in una 
prospettiva di lungo termine. L’AD è per definizione strategico, e si propone non solo 
di aumentare il numero di visitatori, ma di creare nella comunità un senso di 
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appartenenza, partecipazione, relazioni con l’organizzazione, con i contenuti che 
veicola e con chi ci lavora (B. Lipps, Theatron, 2015). L’AD implica dunque un 
approccio organizzativo, non una pratica, che assume la centralità delle relazioni con 
i pubblici al pari dei contenuti di cui l’organizzazione è portatrice e interprete, e che 
può sostanziarsi in una varietà di azioni estremamente diverse. 
L’AE è un’espressione usata (nella pratica come nella letteratura) in modi molto 
diversi e non codificati, così come altre espressioni che rientrano nel quadro di 
riferimento semantico dell’AD (audience building, audience participation, ecc.). Più 
in particolare, il termine è impiegato per sottolineare la dimensione di 
coinvolgimento che suona meno esplicita nel concetto di “sviluppo”, e più meccanica 
nel concetto di “costruzione” (Engageaudiences, 2017). Per come inteso in una 
ricerca per la commissione europea del 2017, l’Audience Engagement consiste nelle 
fasi dell’AD più strettamente operativo, ovvero la fase del raggiungere (le modalità 
per entrare in contatto con i pubblici) e la fase del coinvolgere (azioni di 
coinvolgimento fondate su relazioni e reciprocità). L’AE si può concretizzare in 
processi, azioni e comportamenti organizzativi che possono includere una grande 
varietà di strumenti e approcci: l’utilizzo degli strumenti digitali deve essere associato 
al coinvolgimento attivo del pubblico attraverso laboratori, attività educative, 
approcci interculturali; partecipazione del pubblico alla progettazione delle attività e 
alla creazione di contenuti espressivi, artistici e creativi; si dovrà dunque parlare di 
co-progettazione e di co-creazione. 
In tal senso, da un punto di vista metodologico, in ogni progetto occorrerà tenere 
ben ferma (sia da un punto di vista conoscitivo sia da un punto di vista di applicativo) 
la relazione esistente tra il mezzo, il fine, l’oggetto dell’esperienza. Inoltre, se si tratta 
di progettare inedite modalità di fruizione con l’obiettivo di “attivare” il Bene 
Culturale, occorre avere una visione di lungo respiro, un senso del “fine” che 
consenta di realizzare e di diffondere delle buone pratiche in grado di inserirsi 
all’interno di linee guida nazionali ed europee di valorizzazione e di fruizione attiva e 
partecipata del Cultural Heritage. 
 
Cultural Heritage e ICC 
Affinché beni, saperi, pratiche culturali generino valori e risorse è necessario che 
trovino nella realizzazione di beni e servizi una leva moltiplicativa del loro potenziale. 
In tale contesto acquisiscono grande importanza le Industrie Culturali Creative (ICC). 
Fanno parte delle ICC le produzioni di beni e servizi atti a promuovere e a realizzare 
una sempre più diffusa e diversificata fruizione del Cultural Heritage, con l’obiettivo 
di mettere in moto quel processo di “rianimazione” di cui si parlava più sopra.  
Come mostra il Libro Bianco della Creatività redatto dalla Commissione sulla 
Creatività e Produzione di Cultura in Italia (Santagata 2009), le ICC consistono anche 
e soprattutto in industrie del patrimonio storico e artistico, ambito produttivo 
rappresentato dai beni e dalle attività culturali ovvero patrimonio culturale, arti dello 
spettacolo, architettura, musica e arti contemporanee; industria dei contenuti, 
dell’informazione e delle comunicazioni. Negli ultimi anni i prodotti software e i 
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videogame sono in rapida ascesa e compresi a tutti gli effetti nelle ICC (M. Gaiani, 
Design policy come leva di sviluppo delle industrie culturali e creative: una premessa 
a base lessicale, in E. Vai (a cura di), Creatività, cultura, industria. Culture del progetto 
e innovazione di sistema in Emilia-Romagna, 2017 pp. 56-57).  
“L’economia globale da un lato e il progresso tecnologico dall’altro ci hanno condotto 
all’interno di un mondo diverso, in cui le materie prime non sono più il carbone e 
l’acciaio delle macchine, ma la creatività e l’innovazione che costituiscono insieme il 
capitale della conoscenza e la capacità di reinventarsi continuamente” (F. Apollonio, 
Formazione. Ricerca ed ecosistemi creativi, in E. Vai (a cura di), Creatività, cultura, 
industria. Culture del progetto e innovazione di sistema in Emilia-Romagna, 2017). 
All’interno delle ICC atto creativo e atto produttivo (responsabile dell’innovazione) 
non sono scindibili; come mostrano casi virtuosi (F. Celaschi, Il ruolo del design nei 
processi di innovazione tra industria, creatività e cultura, in Creatività, cultura, 
industria. Culture del progetto e innovazione di sistema in Emilia-Romagna, 2017). 
Favorire questo genere di processi significa dunque sollecitare la formazione di un 
ambiente culturale libero, interdisciplinare e stimolante che renda maggiore la 
produzione di creatività e di talenti. Pertanto, non meno strategica appare la 
formazione di capitale umano creativo attraverso la combinazione tra progetto 
educativo accademico e training tacito che deriva dall’apprendimento sul campo.  
Un rafforzamento dell’economia basata sulla creatività può diventare un potente 
motore di crescita per un paese povero di risorse naturali, ma ricco di un patrimonio 
culturale, artistico, architettonico e urbano unico al mondo come il nostro. Per usare 
le parole di Silvia Costa, che ha svolto un ruolo importante nell’elaborazione dei 
programmi europei 2014-2020, l’azione culturale europea deve essere orientata allo 
sviluppo del pubblico; “la priorità è lavorare per coinvolgere i cittadini europei nel 
riconoscere e comprendere il valore del nostro patrimonio comune, per promuovere 
la partecipazione attiva alla vita culturale e creativa e incoraggiare la vitalità delle 
organizzazioni e delle imprese culturali e creative” (S. Costa, Programma Europa 
Creativa 2014-2020, in F. De Biase, I pubblici della cultura. Audience development, 
audience engagement, p. 40).  
 
Sinergie necessarie 
Una ulteriore conseguenza riguardante la traiettoria in oggetto, diviene 
l’imprescindibilità di una partecipazione delle forme organizzate di soggetti (ad es. le 
associazioni di soggetti portatori di disabilità come non vedenti o di ipovedenti) di 
una comunità a cui possono far capo esigenze diversificate in termini di accessibilità 
e modalità fruitive. La relazione del pubblico deve essere una delle essenze del fare 
cultura; per questo occorre riconoscere la pluralità e la diversità dei pubblici e 
indagarne le esigenze, le attitudini cognitive, gli stili comportamentali, i gusti estetici. 
Non è possibile considerare il pubblico come un’entità monolitica e identitaria, ma 
come una realtà plurale e diversificata; ogni tipologia di pubblico richiede logiche di 
analisi, strategie di intervento e politiche specifiche. In tal senso risultano importanti 
sia le tecniche di profilazione degli utenti-fruitori, sia il coinvolgimento di categorie 
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di fruitori nei processi di progettazione e di feedback delle azioni intraprese.  
Il digitale è dunque uno strumento attraverso cui l’Audience Development si declina 
con maggiore chiarezza. L’importante è che non ci si fermi a livello di comunicazione 
ma che diventi un modo per produrre cultura. Tecnologia, quindi, non come un fine 
a sé, ma come un mezzo all’interno di una strategia più complessa, per accrescere i 
pubblici del museo e le sue relazioni sul territorio (raggiungendo anche l’altra metà 
di italiani non ancora online), per assicurare una maggiore sostenibilità sociale e 
finanziaria dell’istituzione, da cui dipende la tutela del suo patrimonio. 
L’esempio del museo è in effetti paradigmatico. Nonostante la crisi economica, i 
musei stanno vivendo una fase di grande sviluppo, sia a livello nazionale che 
internazionale, in cui stanno cercando di ricostruire il proprio ruolo: dopo essere stati 
considerati per decenni alla stregua di “non luoghi”, finalizzati soprattutto ad attrarre 
turisti, oggi sono sempre più impegnati a costruire legami forti con il contesto locale. 
In questa trasformazione le nuove tecnologie hanno un ruolo strategico 
fondamentale, perché permettono il consolidamento e l’ampliamento di un network 
stabile di relazioni. Da un lato, ai musei viene chiesto di crescere come hub turistici, 
grazie a strumenti di marketing in grado di rafforzare i legami tra l’istituzione 
culturale, la città e il territorio in cui il museo è inserito. Dall’altro, i musei sono 
sempre più chiamati a stringere relazioni con la parte più produttiva e 
imprenditoriale della società: il mondo delle imprese. Sul tema delle start up, ad 
esempio, i musei possono fare da tramite per metterle in contatto con le diverse 
comunità del territorio, potenziali acquirenti dei loro prodotti. Lavoro di mediazione 
che può includere anche la manifattura di alta qualità. Solo così i musei possono 
diventare un hub di prodotti culturali a 360°: dalle opere d’arte ai contenuti digitali 
fino alla produzione manifatturiera creative-driven. 
I musei italiani devono cercare di recuperare il ritardo accumulato nella 
digitalizzazione del patrimonio e nella sua valorizzazione attraverso lo sviluppo di 
contenuti digitali innovativi, in grado di avvicinare gli utenti all’offerta culturale 
proposta, rendere unica la loro esperienza ad esempio all’interno del museo e 
mantenere i rapporti anche dopo la visita. Occorre dunque sviluppare nuovi 
strumenti che permettano all’utenza e agli stakeholder del museo di entrare in un 
rapporto di co-creazione dei contenuti e della programmazione museale. 
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TRAIETTORIA 3. TECNOLOGIE di X-REALITY PER LA 
FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI 
 
GRUPPO DI ESPERTI 
 

Esperti: Enti: 
Prof.ssa Maura Mengoni 
(coordinatore) 

Università Politecnica delle Marche 

Prof.ssa Raffaella Brumana Politecnico di Milano 
Prof. Fabio Bruno Cultura e Innovazione S.c.ar.l. 
Prof.ssa Rita Cucchiara Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia 
Dr. Marcello Cucurachi Maticmind S.p.A 
Prof. Alberto Del Bimbo Università degli Studi di Firenze 
Dr. Ramiro Dell'Erba ENEA 
Arch. Marco Falzetti Tecno Art S.r.l. 
Ing. Luigi Gallo Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali 

S.c.ar.l. 
Prof.ssa Maura Medri Università degli Studi “Roma 3” 

Prof. Roberto Montanari Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di 
Napoli 

 

Le attività legate alle tecnologie di X-reality sono di grande rilevanza nell’ambito del 
Cluster TICHE. Il valore di queste tecnologie nel contesto del patrimonio culturale è 
direttamente connesso alla loro possibilità di aumentare l'esperienza del soggetto 
umano rispetto a quella ottenibile in virtù della realtà fisica del contesto e delle 
capacità fisiche e intellettuali del soggetto. 
Nell'ambito Cultural Heritage, le tecnologie di X-reality sono impiegabili in contesti 
applicativi diversi sia in contesti indoor che outdoor, e trasversali a buona parte delle 
traiettorie del Cluster (diagnostica, monitoraggio, valorizzazione).  
 
A titolo di esempio significative applicazioni riguardano: 
 

- l’esperienza del soggetto visitatore in siti o musei (personalizzazione 
dell'esperienza del visitatore; accessibilità al patrimonio per soggetti disabili; 
esperienza collettiva attraverso la connettività di soggetti remoti; cfr. 
traiettoria 2); 

- la didattica e fruizione di contenuti culturali ai diversi livelli; gioco ed 
esperienze ludiche (integrazione ed adattamento dei contenuti, integrazione 
multimediale e presentazione multimodale; realtà tecnologiche; cfr. 
traiettoria 2); 
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- nuove creazioni artistiche (performance teatrali e artistiche assistite da 
tecnologia; creazione di manufatti artistici e opere d'arte); 

- la valorizzazione del patrimonio culturale (accesso al patrimonio culturale 
nascosto o remoto; ricostruzione del patrimonio culturale non più 
disponibile); 

- la manutenzione del patrimonio esistente (monitoraggio, misurazione, 
analisi delle condizioni ambientali; cfr. traiettoria 7). 

  
Considerata la diversità degli ambiti di applicazione, è pertanto sembrato opportuno 
classificare le tecnologie di X-reality in tre macro-classi differenziate dal fatto che la 
possibilità di aumentare l'esperienza del soggetto umano rispetto a quella ottenibile 
in virtù della realtà fisica del contesto e delle capacità fisiche e intellettuali del 
soggetto sia ottenuta attraverso l'espansione delle capacità del soggetto, 
l'espansione degli oggetti fisici, o il potenziamento dell'esperienza interattiva.  
 
Più precisamente intendiamo: 
 

- espansione delle capacità di azione e fruizione dell’utente come il 
potenziamento delle possibilità di accedere e comprendere i contenuti 
culturali, approfondirli ed eventualmente memorizzarli; 

- potenziamento dell’esperienza interattiva come la messa a disposizione 
di modalità di interazione aggiuntive rispetto a quelle fisiche o 
rielaborazioni tecnologiche della realtà o paradigmi di accesso alternativi 
all'esperienza fisica; 

- espansione degli oggetti fisici come l'aggiunta di dispositivi digitali che 
ne aumentino alcune caratteristiche o presentino dati e informazioni 
aggiuntivi a quelli percepibili. 

 
 
DEFINIZIONE SOTTO-TRAIETTORIE 
 
3.1. Tecnologie per aumentare le abilità fisiche e cognitive dell’utente 
3.2. Tecnologie per potenziare la relazione tra l’utente e la realtà 
3.3. Tecnologie per aumentare gli oggetti fisici 
 
 
 

3.1. TECNOLOGIE PER AUMENTARE LE ABILITÀ FISICHE E COGNITIVE 
DELL’UTENTE 
 
In questa classe sono inclusi tutti quegli strumenti abilitanti che facilitano l’utente 
nell’accesso “aumentato” ai beni culturali. Sono comprese: 
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- Tecnologie per l’accesso facilitato (natural language processing, visual 

question and answering); 
- Tecnologie per la ricerca e il suggerimento di informazioni utili (smart search, 

semantic search, search by similarity, speech understanding); 
- Tecnologie di augmented Intelligence (come ad esempio il visual 

understanding) ; 
- Tecnologie mobile e wearable con funzioni di intelligenza artificiale (smart 

dresses, edge computing for microcameras., deep networks for mobile); 
- Tecnologie per la comprensione degli stati emotivi del soggetto (body 

monitoring and emotional status understanding); 
- Tecnologie robotiche per l'accompagnamento (interazione con robot mobili, 

vision and language navigation). 
 
L’attività di ricerca e sviluppo in questo ambito ha come obiettivo nuove tecniche e 
strumenti capaci di arricchire le abilità fisiche e cognitive dell’utente così da 
permettergli di interagire e fruire in modo “aumentato” dei beni culturali (sia fisici 
sia digitali) cosi da aumentare il suo livello di consapevolezza cognitiva e situazionale 
(cognitive and situational awareness). 
  
Il potenziamento delle capacità umane può essere realizzato quando si ha una 
conoscenza completa dell’utente, ossia del suo stato psico-fisico, delle sue abilità 
fisiche e cognitive e dei comportamenti manifesti, e del contesto e di quali trigger 
attivare e come farlo per aumentare le abilità rendendo l’apprendimento e l’azione 
più facile, motivante e coinvolgente. Le tecnologie mirano a migliorare l’esperienza 
fornita veicolando informazioni che si adattano in tempo reale al comportamento 
dell’utente, al suo profilo e al contesto in cui egli/ella opera o imparando e 
adattandosi all’utente che le usa. Nella sotto-traiettoria sono quindi incluse sia 
tecnologie per il monitoraggio dell’utente, indossabili o embedded in altri dispositivi, 
sia tecnologie integrate in interfacce uomo-macchina utili per estendere le capacità 
cognitive e fisiche.  
 
Le tecniche di Intelligenza Artificiale sono centrali ad entrambe le sottocategorie: 
 
- nel primo caso possono essere impiegati algoritmi di Deep Learning per elaborare i 
dati dell'utente (le emozioni provate, i comportamenti eseguito o previsti, i gesti 
attuati) e riconoscere l’ambiente (presenza di oggetti o vincoli) attraverso il 
processamento di dati multimediali (audio, video, immagini) provenienti da sensori; 
- nel secondo caso tecniche di AI possono essere utilizzate per adattare le interfacce 
uomo-macchina all’individuo, assisterlo nell’eventuale interazione con un robot, 
nella ricerca di contenuti appropriati, nell’interpretazione di immagini, etc. 
  
I settori industriali interessati da queste tecnologie sono principalmente tre: 
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- Information Technology, 
- Elettronica / sensoristica avanzata, 
- Robotica (più marginalmente). 

  
Molte delle aziende capaci di realizzare soluzioni in questo ambito sono startup di 
medio-piccole dimensioni con competenze specifiche di Intelligenza Artificiale, 
Visione Artificiale, Natural Language Processing e comunque in grado di realizzare 
soluzioni personalizzate a specifici problemi. In questa sotto-traiettoria operano 
anche i big player dell’IT come Apple, Google e Amazon, che propongono tecnologie 
di uso generale, quali ad esempio speech recognition, computer vision, text 
classification, con servizi di tipo commodities. 
Secondo il libro bianco per l’AI della AgID (Agenzia per l’Italia Digitale 
www.ia.italia.it), “Stando ai dati riportati nell’ultimo Rapporto dell’Organizzazione 
per la cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sulla Digital Transformation, il 
nostro Paese si colloca al 5° posto mondiale per quanto riguarda la produzione di 
documenti scientifici maggiormente citati sul machine learning dopo gli Stati Uniti, la 
Cina, l’India e Gran Bretagna (sezione scienza, innovazione e rivoluzione digitale).”, il 
che mostra la grande potenzialità di crescita di questo settore. Di contro “Come 
evidenzia il Digital Economy and Society Index - DESI 2017, l’Italia cresce, ma si 
riscontra ancora un divario tra l’offerta di servizi digitali e il loro effettivo utilizzo. Il 
nostro Paese ha comunque fatto progressi sulla connettività, condizione di base per 
permettere lo sviluppo di un ecosistema digitale, grazie anche al Piano Banda Ultra 
Larga”. Si direbbe quindi che c’è una generale difficoltà a “scaricare a terra” la 
potenza accumulata nell’ambito del mondo della ricerca. 
Sembrerebbe che uno dei principali ostacoli allo sviluppo dell’economia digitale in 
Italia sia dovuto alla domanda più che all’offerta, sempre l’AgID: “Anche l’Eurostat 
conferma in parte questo dato: nonostante la maggioranza degli italiani esprima 
l’esigenza di una relazione più snella con la Pubblica Amministrazione, quando ciò 
viene reso possibile, gli strumenti messi a disposizione vengono fruiti solo dal 13% 
dei cittadini rispetto ad una media europea del 30%.” La mappa dell’Ecosistema IA in 
Italia, che l’AgID ha realizzato per raccogliere informazioni generali sui produttori e 
gli utilizzatori di soluzioni di IA (startup, imprese, organismi di ricerca, PA, EPR, etc) 
italiani, aggiornata a maggio 2018, censisce 194 realtà, di cui soltanto 2 dichiarano i 
Beni Culturali tra i settori di applicazione della tecnologia. La distribuzione territoriale 
mostra il 51% al settentrione, il 27% al centro ed il 21% al meridione. 

 
 

Tecnologie Settori Industriali 
principali che 

sviluppano 
tecnologia 

Stakeholder (a chi si 
rivolgono) 

Fabbisogni del 
settore o degli 

stakeholder 

- Augmented 
Intelligence 

- Industria 
dell’informazion

- Enti di 
ricerca/Universit

- Automatizzare e 
velocizzare i 
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come ad 
esempio 
Visual 
Understandin
g 

- Embedded 
Intelligence e 
Sensor Fusion 
per 
monitoraggio 
utente 

- Natural 
Language 
Processing e 
Tecnologie 
per l’accesso 
facilitato 

- Tecnologie 
per il 
semantic 
search e 
visual 
question-
answering 

- Tecnologie 
mobile e 
wearable con 
AI 

- Robotica 
Cognitiva 

e, dei contenuti 
di entertainment 
e dei beni 
culturali, 
sicurezza. 

- Industria dei 
contenuti sia per 
entertainment 
che per il 
contesto dei beni 
culturali 

- Tecnologie di 
accesso facilitato 
ai contenuti 

- Miglioramento 
attività di ricerca 
nel campo 
dell’analisi del 
contenuto (es. 
semantica 
automatica dei 
costrutti visuali e 
testuali) 

- Imprese di 
Software 
Engineering e 
Framework 
multipiattaforma
, 

- sviluppatori di 
mobile app 

- Aziende che si 
occupano a vario 
titolo di robotica 
mobile. 

- Imprese di 
Software 
Engineering e 
Framework 
multipiattaforma
, sviluppatori di 
mobile app 

- Aziende che si 
occupano a vario 
titolo di robotica 
mobile. 

à, Partner 
industriali, 
Musei, Gestori 
dei siti 
archeologici, 
Imprese 
produttrici di 
sensoristica 
avanzata, di 
sistemi ICT 

- Utenti dei BB.CC. 
e operatori (es. 
personale dei 
musei, direttori 
creativi e 
museali, etc.) 

- Utenti dei BB.CC., 
anche 
diversamente 
abili e operatori 
(es. personale dei 
musei, direttori 
creativi e 
museali, etc.) 

- Ricerca 
Scientifica 

- Gestori musei, 
istituzioni 
pubbliche 
(soprintendenza, 
comuni, 
associazioni) 

- Università ed Enti 
di Ricerca, Musei, 
Gestori di Siti 
Archeologici 

servizi di 
comprensione e 
rilevamento 

- Maggiori 
informazioni 
fruibili nel 
contesto in 
modo profilato e 
adattativo. 

- Analytics per 
musei e 
spettacoli per 
migliorare le 
performance e 
gli allestimenti 

- Maggiori 
informazioni 
fruibili nel 
contesto in 
modo profilato e 
adattativo 

- Capacità di 
interpretare 
automaticament
e e catalogare 
archivi digitali; 

- Capacità di 
interconnettere 
informazioni 
eterogene e 
generare nuova 
informazione 

- Ottenere dati 
oggettivi sui 
fruitori e sugli 
allestimenti 
museali, 
Museum 
Analytics 

- Sviluppo di 
algoritmi che 
rendono capace 
il robot di 
interagire con 
l’ambiente 
virtuale 
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- Sviluppo di 
piattaforme per 
la simulazione 
robotica che 
rendono il 
passaggio 
dall’ambiente 
virtuale a quello 
reale il meno 
oneroso 
possibile. 

 
 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali  

Istituti di ricerca 
leader globali: 

Electrical Engineering and Computer Science, University of Berkeley, 
Stanford Computer Vision Laboratory (http://vision.stanford.edu); Max 
Planck Institute for Intelligent System - Perceiving System 
(https://ps.is.tuebingen.mpg.de); Facebook AI Research 
(https://research.fb.com/category/facebook-ai-research); NUS school 
of Computing, Singapore, Columbia University, School of Engineering 
and Applied Science, Georgia Institute of Technology , University of 
Amsterdam, TU Delft Intelligent Systems Department 

Istituti di ricerca 
leader nazionali: 

Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), Università Trento, AImageLab 
(http://imagelab.ing.unimore.it/imagelab); Media Integration and 
Communication Center (MICC) Università di Firenze 
(http://www.micc.unifi.it); Multimedia and Human Hunderstanding 
Group (MUGH) Università di Trento (http://mhug.disi.unitn.it); 
Università degli Studi di Catania, l'Università degli studi di Palermo, 
Università di Padova 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

1. Il progetto Artificial Intelligence for Digital Humanities (AI4DH), 
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (FCRMO). 
Tale progetto riguarda vari aspetti dell’AI applicata alle Digital 
Humanities, dalla ricerca visuale per similarità di opere d’arte, al 
riconoscimento della scrittura in corpus digitali e molto altro. Uno delle 
attività di ricerca riguarda la realizzazione di robot capaci di interagire 
in ambienti museali con fini di controllo (esempio, il robot controlla se 
le porte sono state chiuse) e ausilio ai turisti. 
2. Le ricerche condotte dall’AImageLab di Modena nell’utilizzo dei 
sensing floor (di cui un brevetto sviluppato) ossia sul monitoraggio degli 
utenti di un’area tramite il rilevamento di pressione sul pavimento. Tali 
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pavimenti sensorizzati sono una valida alternativa a sistemi wearable o 
basati su videocamere sia per l’alta accuratezza che per l’assoluta non 
invasività. 
3.Il progetto IDEHA (Innovation for Data Elaboration in Heritage Areas) 
sostenuto da un ampio partenariato che va da industrie all’Università 
di Palermo, Modena e Reggio Emilia, Firenze e Bologna, a Centri di 
Ricerca quali il CRS4 ed il CNR dove i focus principali sono appunto lo 
sviluppo di middleware per fruizioni immersive, le tecnologie per Smart 
Assisted Visit tramite visual question answering, le tecnologie di 
Computer Vision e Intelligenza Artificiale per il monitoraggio video dei 
luoghi di interesse culturale (es. monitoraggio del comportamento dei 
visitatori). 
4. Il Progetto SMST Social Museum and Smart Tourism realizzato da 
Università di Firenze e Università La Sapienza per la realizzazione di 
Intelligent audio guides su dispositivi mobili. 
5. Il progetto TINTAE in corso di realizzazione da Università di Firenze 
per la realizzazione di dispositivi intelligenti indossabili per nuove 
performance teatrali 
6. Il progetto VEDI - Vision Exploitation for Data Interpretation 
implementato dall'Università di Catania e Xenia che ha sviluppato un 
sistema di visione e intelligenza artificiale che supportato da smart 
glasses è in grado di comprendere cosa il visitatore sta osservando e 
quindi proporre informazioni e servizi personalizzati per aumentare 
l'esperienza di visita dell'utente. 
7. Il progetto CiceRobot dell'Università di Palermo che realizza robot 
per facilitare l’accesso e la fruizione di siti di interesse artistico e 
culturale con sperimentazioni presso il Museo Archeologico di 
Agrigento e l'Orto Botanico dell'Università di Palermo. 
8. Il progetto ARTEBIOCUL sviluppato congiuntamente da Università di 
Cagliari e l'Università di Salerno per la creazione di una piattaforma in 
cui, tramite sensoristica ambientale e indossabile, si raccolgono 
informazioni biometriche di tipo demografico e comportamentale del 
fruitore, allo scopo di offrire percorsi culturali personalizzati e 
informazioni adeguate. 
5. Il progetto RE4CH di Fondazione Bruno Kessler di Trento In RE4CH 
dove sono sviluppati algoritmi basati su Visione 3D e Intelligenza 
Artificiale eseguibili su dispositivi smartphone per analizzare il 
comportamento del visitatore all’interno di un museo e creare quindi 
un’esperienza in Realtà Mista dove il visitatore è guidato da figure 
“virtuali” con un percorso di narrazione.   
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IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Leader globali e 
leader nazionali: 

- FitBit, Amazon, Google, SoftBank Robotics, Nuance, Wikimedia 
Foundation, NVIDIA, NEMES http://www.gesto.biz/, Engineering, 
Ett Solutions  https://ettsolutions.com/, COMAU 
https://www.comau.com/it 

Start-up di nuova 
costituzione 

- Musixmatch per NLP, Cinny  e EMOJ, Altilia 

Progetti di ricerca, 
benchmark, 
prodotti/servizi già 
realizzati e sul 
mercato: 

- Gibson Environment for Real-World Perception Learning 
(http://gibsonenv.stanford.edu/platform), Facebook Habitat, 
Never Labs, Segway Loomo, AI Nao, Pepper, algoritmi di Google e 
Alexa) 

 
I principali portatori di interesse sono le aziende che vogliono sviluppare innovativi 
prodotti e servizi principalmente per nuove modalità di fruizione dei Beni Culturali e 
degli spazi museali. Altre possibilità sono l’analisi, l’ottimizzazione ed in generale il 
miglioramento delle visite culturali a musei o luoghi di interesse culturale, ad 
esempio attirando l’interesse del pubblico con nuove forme di comunicazione 
interattiva all’interno di un museo. Altri soggetti che possono risultare interessati allo 
sviluppo di tali linee tecnologiche sono i Musei, le Soprintendenze, gli Enti Pubblici 
legati alla Conservazione ed al Restauro, le Soprintendenze, gli organizzatori di eventi 
espositivi di tipo culturale. 
Lo stato della ricerca nelle imprese del settore appare essere ad un livello 
relativamente modesto. Se da un lato sembra esserci consapevolezza di conoscenze 
avanzate e innovazione è prevalente il ricorso a rapporti di collaborazione con 
istituzioni di ricerca qualificate a cui commissionare la realizzazione di moduli 
software o realizzazioni complesse. 
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ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

Attori principali delle istituzioni pubbliche 

Centri, laboratori di Università e Istituti di Ricerca che si occupano di Intelligenza Artificiale, 
Computer Vision, e più in generale per l’analisi e la comprensione dell’informazione visiva, 
per l’IoT, per l’analisi di dati proveniente da sensoristica eterogenea. A titolo di esempio si 
citano:  
 
- Istituto Italiano di Tecnologia (IIT),  
- Università di Bologna,  
- Politecnico di Torino,  
- Politecnico di Milano,  
- Università di Firenze,  
- Università di Modena e Reggio Emilia,  
- Università di Trento,  
- Università di Padova,  
- Università di Catania,  
- Università di Napoli Parthenope,  
- Università di Palermo. 

 
 
SETTORI COLLEGATI E DI SUPPORTO (AREE DI RICERCA E TECNOLOGIE 
UTILIZZATE) 
 
Le aree di ricerca a supporto delle linee tecnologie di questa traiettoria sono relative 
ai settori dell’Intelligenza Artificiale, della Computer Vision con particolare 
riferimento alla Pattern Recognition e al Visual Information Retrieval, della Computer 
Grafica, con particolare riferimento alla simulazione di ambiente virtuali, della 
Robotica, della Internet-of-Things (IoT), dell’Elettronica, delle Neuroscienze, e della 
Psicologia Cognitiva. 
 

PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Per quanto riguarda le linee tecnologiche trattate i principali strumenti di 
finanziamento risultano abbastanza diversificati. Giusto per fare un esempio 
emblematico l’analisi del linguaggio naturale è già ampiamente utilizzata ed il suo 
sviluppo è quindi appannaggio non solo di gruppi di ricerca ma principalmente di 
grandi e piccole aziende informatiche che investono per migliorare i propri prodotti 
e servizi. Diverso è il discorso per la robotica cognitiva, poiché molto rimane da fare 
sul fronte della ricerca nello sviluppo di piattaforme di simulazione che consentono 
un passaggio rapido dalla fase di R&D alla fase di utilizzo nel mondo reale, e 
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nell’interazione del robot con l’ambiente circostante e con le persone. 
 
PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Il processo di trasferimento tecnologico dipende anche dalla particolare linea 
tecnologica. Mentre attività legate alla robotica cognitiva possono richiedere anche 
anni di ricerca per avere risultati pronti ad essere trasferiti in nuove tecnologie, altre 
tecnologie come l’elaborazione del linguaggio naturale o alcune soluzioni di visione 
artificiale hanno già oggi un grado di maturità che le rende immediatamente 
trasferibili ad aziende informatiche. Nel campo dei dispositivi wearable 
l’ingegnerizzazione di nuovi dispositivi può richiedere tempi di ingegnerizzazione 
abbastanza lunghi. Ovviamente questo non vale per lo sviluppo di innovativi prodotti 
e servizi basati su dispositivi di acquisizione dati già disponibili. 
L’espansione delle capacità fisiche e cognitive dell’utente attraverso la realizzazione 
di dispositivi indossabili e intelligenti e robot cooperativi ha prospettive 
estremamente promettenti alla luce degli sviluppi attesi in ambito IoT, delle 
opportunità di connessione (5G) e soprattutto alla luce degli sviluppi delle tecnologie 
di Visione artificiale, natural language Processing e più in generale della Intelligenza 
artificiale. 
Lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico delle linee qui descritte saranno di sicuro 
impatto economico per la nascita di nuove aziende di sviluppo di prodotti e servizi 
nel campo delle esperienze immersive, non soltanto nell’ambito dei Beni Culturali 
ma in generale nell’ambito del settore culturale e creativo. Tali servizi e applicazioni 
sono attesi da molti potenziali fruitori, in particolare nel breve termine. Un piano di 
sviluppo efficace a supporto delle linee tecnologiche qui descritte deve quindi tenere 
conto che i tempi in gioco sono su un arco temporale relativamente breve (2-3 anni).  
 

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Numerosi qualificati istituti di 
ricerca 

- Eventi di disseminazione e 
pubblicizzazione 

- Numerosi progetti in essere in 
grado di fornire prove di 
concetto e visibilità di soluzioni 

Punti di debolezza - Ridotta domanda di soluzioni 
innovative 

- Assenza di piano nazionale per 
l’innovazione in ambito BBCC 

- Ridotta competenza tecnologica 
e sensibilità all’innovazione nel 
personale delle istituzioni 
pubbliche 

- Industria nazionale non ancora 
non orientata a soluzioni 
innovative 
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Opportunità - Progetti di interesse nazionale - Finanziamento di istituzioni 
museali finalizzati 
all’innovazione tecnologica 

Minacce - Tempi di realizzazione delle 
soluzioni innovative 

- Obsolescenza tecnologica 

 
Nell’ambito delle applicazioni immersive l’interazione naturale riveste particolare 
rilievo. Pertanto, tutto quello che va nella direzione di rendere più semplice tale 
interazione è di fondamentale importanza per aumentarne la diffusione. In questo 
ambito le tecnologie di Natural Language Processing e di visual similarity search 
possono giocare un ruolo importante per rendere l’interazione con l’ambiente 
virtuale immersivo semplice ed efficace. L’utente può impartire comandi vocali 
all’ambiente virtuale oppure ricevere suggerimenti da questo sulla base dell’analisi 
visiva. C’è poi l’analisi del comportamento dell’utente, tramite tecniche di Machine 
Learning e Computer Vision o tramite dispositivi wearable che permettono per 
l’appunto di riconoscere la posizione e le azioni dell’utente e semplificare 
ulteriormente l’interazione. Le tecnologie sin qui menzionate non solo rivestono un 
ruolo importante nella semplificazione dell’interazione ma anche nel potenziamento 
delle possibilità che un’applicazione immersiva mette a disposizione. Si pensi ad 
esempio ad un ambiente virtuale che si modifica sulla base delle azioni dell’utente 
stesso. Lo sviluppo delle linee tecnologiche qui menzionate risulta quindi di 
particolare importanza per rendere le applicazioni X-Reality più semplici e versatili, e 
quindi sono propedeutiche a moltiplicarne il relativo potenziale. 
 
 
3.2. TECNOLOGIE PER POTENZIARE LA RELAZIONE TRA L’UTENTE E LA 
REALTÀ 
 
Il potenziamento percettivo dell’utente in relazione alla realtà, che sia 
completamente virtuale ed immersiva o tangibile perché conservata o ricostruita, 
avviene attraverso la combinazione di una serie di stimoli, uditivi, visivi e tattili, che 
sollecitano una o più azioni attuate dall'individuo per mezzo di altrettante interfacce 
uomo-macchina, simulando modalità di interazione naturali ed intuitive. A 
prescindere dalle numerose classificazioni della letteratura sui dispositivi di 
Input/Output, Software/Hardware che popolano il Milgram’s Continuum, la sotto-
categoria prende in considerazione tutte quelle tecnologie che mirano ad amplificare 
gli stimoli ricevuti dall’utente mentre interagisce con i beni culturali così da 
amplificarne le sensazioni ricevute, migliorare l’apprendimento e la conoscenza, 
incrementare il coinvolgimento e in generale l’esperienza sensibile ed in ultimo 
suscitare una connessione emozionale ed empatica, veicolo importante della 
memoria e dell’affezione. La relazione tra l’utente e il bene culturale viene creata 
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attraverso la realizzazione di un’esperienza multisensoriale, capace di suscitare 
processi neurocognitivi che permettono all’individuo di sentirsi al centro della 
costruzione della realtà e quindi di aumentarne poi la conoscenza. Grazie alla 
stimolazione multisensoriale l’utente è in grado di creare dei modelli di 
rappresentazione mentali in accordo con le sue prospettive, aspettative e 
conoscenze, basati sulla modalità di relazione fra sé e la realtà. Le tecnologie sono i 
media comunicativi con cui l’utente interagisce attivamente con l’ambiente e con cui 
ne fa continua esperienza (conoscenza-rappresentazione-valutazione-decisione). 
La sotto-traiettoria include: 
 

- componenti software, che hanno il compito di modellare, riprodurre e 
simulare la realtà, gestire basi di dati e fornire le informazioni opportune 
per ogni interfaccia, controllare e sincronizzare diversi dispositivi Hw di 
cui si compone l’intero sistema; 
 

- componenti hardware, che spaziano dagli strumenti per permettono di 
conoscere la posizione e i movimenti dell’utente in riferimento alla realtà 
a quelli che consentono di interagire con gli oggetti e altri elementi 
presenti nell’ambiente (ricevono input), fino a quelli che forniscono un 
feedback (trasmettono output multisensoriali) tattili, sonori, visivi e 
olfattivi, ed infine provvedono al calcolo computazionale necessario per 
rendere il sistema operativo. 

 
Si riconoscono all’interno di questa sotto-traiettoria le seguenti tecnologie: 
 

- Tecnologie immersive (Virtual Reality) che isolano i canali percettivi del 
soggetto immergendolo in toto, a livello sensoriale, nell’esperienza virtuale 
che si accinge a compiere; 

- Tecnologie basate su tecniche di Augmented Reality che comprendono AR su 
smartphone, tablet, etc. e AR su video-based e see-through display, Tangible 
e Spatial Augmented Reality; 

- Tecnologie di Augmented Virtuality che aggiungono all’esperienza degli 
stimoli multisensoriali così da accrescere le sensazioni percepite dall’utente; 

- Tecnologie di “Museo Remoto”, espansione del concetto di Museo Virtuale 
(cfr. traiettoria 2), per l’interazione dell’utente con siti di interesse ma poco 
accessibili (Es. siti archeologici sottomarini); 

- Tecnologie interattive di telepresenza miste Remote/On site per il cantiere, 
la manutenzione a distanza dei beni culturali (Conservazione Programmata) 
e la fruizione: gestione integrata di modelli informativi arricchiti (modelli e 
informazioni) da XR; 

- Tecnologie di accesso remoto interattivo da cloud e piattaforme intelligenti 
per la fruizione e la programmazione di itinerari da device comuni 
(smartphone, tablet). Integrazione e aiuto in sito con il supporto della 
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programmazione e l’integrazione con AR. Sperimentazione 5G e altri 
protocolli, quali il LORA, per regioni non coperte dalla rete cellulare; 

- Interfacce per l’accesso al bene per soggetti diversamente abili (cfr. 
traiettoria 2) quali intelligent interfaces che utilizzino eye gaze detection, 
text to speech processing, speech understanding; 

- Tecnologie per il supporto di nuove modalità di interazione quali interazione 
tattile, gesture based, motion-based technologies; 

- Tecnologie che abilitino in xR l’apprendimento e l’acquisizione delle 
informazioni da parte dell’utente secondo gli approcci del learning by doing, 
interactive storytelling e serious gaming; 

- Tecnologie per lo sviluppo dei contenuti 2D e 3D che impiegano tecniche di: 
 

o prototipazione virtuale, ossia tecnologie software, CAD-based per la 
gestione integrata di tutti gli attributi di un manufatto a partire dal modello 
geometrico che lo rappresenta; 

o computer animation; 
o computer grafica; 
o Game design e studi sul gameplay. 

 
 

Tecnologie Settori Industriali 
principali che 

sviluppano 
tecnologia 

Stakeholder (a 
chi si 

rivolgono) 

Fabbisogni del settore o 
degli stakeholder 

- Tecnologie VR 
Immersive 

- Tecnologie AR 
- Tecnologie 

Augmented 
Virtuality 

- Tecnologie 
Museo 
Remoto 

- Tecnologie 
Interattive di 
telepresenza 
miste 
Remote/On 
site per il 
cantiere 

- Tecnologie di 
accesso 
remoto cloud-
based 

- Interfacce per 
utenti con 

- Sviluppo di 
sistemi di 
visualizzazione 
protettiva, es. 
ologrammi e 
display on the 
Air. 

- Sviluppo di 
sistemi tattili 

- Mid-air per 
esperienze 
immersive 
multisensoriali. 

- Potenziamento 
visioni 3d senza 
ausili 

- Potenziamento 
visioni 3d senza 
ausili 

- Laboratori che 
sviluppano 
sistemi dedicati 

- Utenti per 
migliorare il 
contesto 
immersivo 
durante la 
fruizione di 
un BB.CC 

- Istituzioni 
pubbliche e 
private 
(musei, 
pinacotech
e, siti 
archeologici
, comuni) 

- Laboratori 
di ricerca 

- Istituzioni 
pubbliche e 
private 
(Musei, 
centri di 

- Per il settore, 
potenziamento della 
ricerca per prodotti 
più efficaci in termini 
di esperienza a 
miglior prezzo. 

- Standardizzazione 
Piattaforme 
condivise e 
generiche per la 
produzione di 
contenuti. 

- Visori indossabili di 
fascia intermedia a 
costi accessibili. 

- Standardizzazione 
Applicazioni dedicate 
ai beni culturali, 
settore ancora poco 
diffuso 

- Sviluppo sistemi 
economici e ricerca 



230 
 

accesso 
limitato 
(tactile/tangibl
e interfaces, 
gaze 
detection, 
speech 
processing, 
ecc.) 

- Interfacce 
gesture e 
body-based 

- Tecnologie per 
il serious 
gaming, 
learning by 
doing 

- Tecnologie 
software per la 
creazione e 
animazione di 
modelli 2D e 
3D 

di telepresenza e 
avatar 3D 

- Tecnologie di 
robotica per 
telepresenza 

- Tecnologie di 
robotica per 
telepresenza. 

- Tecnologie AI per 
l’automazione 
della sicurezza in 
cantiere 

- Infrastrutture 
multipiattaforma
, cloud 
computing 

- Tecnologie di 
speech 
processing, gaze 
detection, haptic 
e tactile display 

- Enti di 
ricerca/Universit
à, Industria del 
gaming, Industria 
della computer 
animation 

- Grandi player 
internazionali 
che sviluppano 
tecnologie CAD-
based, PMI che si 
occupano di 
integrare 
soluzioni 
dedicate in 
configuratori 
CAD e 
modellatori CAD.  

- Tecnologie 
physically-based 
e particolle-
based e che 
adottano metodi 
di modellazione 
specifica per 

ricerca), 
Enti locali, 
industrie di 
robotica 

- Operatori e 
staff di 
cantiere, 
clienti 
(associazion
i e 
fondazioni, 
istituzioni 
pubblico-
private) 

- Istituzioni 
pubbliche e 
private, 
industrie 
culturali e 
creative, 
web 
developers 

- Istituzioni 
pubbliche e 
private, 
laboratori 
di ricerca, 
musei tattili 
e 
sperimental
i 

- Produttori 
di soluzioni 
ICT per 
BB.CC., per 
migliorare 
le modalità 
di accesso e 
fruizione 
dei 
contenuti 

- Imprese 
culturali e 
creative, 
istituzioni 
pubbliche e 
private (es. 

per integrarli con i 
sistemi a 
disposizione 

- Sviluppo sistemi 
economici e ricerca 
per integrarli con i 
sistemi a 
disposizione. 

- Integrazione con siti 
web di musei, siti 
archeologici 

- Sviluppo di 
applicazioni dedicate 
ad utenti con abilità 
fisiche limitate per il 
settore dei beni 
culturali; mancanza 
di 
strumenti/applicazio
ni capaci di far 
interagire in modo 
usabile e pratico gli 
utenti (ancora 
limitato alla ricerca) 

- Approcci di sensor 
fusion per abilitare 
interazioni a 
granularità 
differente. 

- Standardizzazione di 
metafore e tecniche 
di interazione 
spaziale 

- Installazioni isolate 
nei percorsi culturali 
e limitate spesso 
all’arte 
contemporanea 

- Semplicità, usabilità 
e intuitività dei 
software, 
integrazione tra 
diversi software e 
problematiche di 
scambio dati 
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tecnologie VR 
(voxel-based) 

Scuole e 
Università) 

- Imprese 
culturali e 
creative, 
software 
engineering
, industrie 
che si 
occupano di 
computer 
animation 

 
 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali: 

- Tecnologie per il “museo remoto” e navigazione 3D: Consorzio ISME 
che riunisce nove grandi università, AVR Lab (Università del 
Salento), CVRC del CETMA, 

- Tecnologie haptic, tattili, gesture e body-based (robotica avanzata): 
Scuola Superiore S.Anna (Laboratorio PERCRO e Istituto TeCIP di 
Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della 
Percezione), il RoboticsLab dell'Università di Palermo, etc.), Enti di 
ricerca (CNR-INM, ENEA, INGV, IIT) o governativi (CMRE) 

- Natural user interface, sistemi di tracciamento in ambienti simulati: 
CIRA (Centro Italiano Ricerca Aerospaziali), LAB VR dell’Università di 
Siena 

- Game-based learning, gamification, serious gaming: 3D Lab Factory 
presso il Campus Universitario di Savona 

- Applicazioni software per la valorizzazione e fruizione del BBCC: 
Databenc (Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni culturali) 

Progetti di ricerca 
di riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

Gli EPR e le Università, collegati ai Distretti tecnologici regionali, 
vantano una continuità nella partecipazione a progetti europei nel 
corso degli ultimi programmi quadro che ha portato alla guida da parte 
italiana (CNR e ISME) del Topic Group Marine Robotics di euRobotics 
aisbl, la PPP europea sulla robotica. Inoltre, sia il CNR sia le università 
presentano dei progetti aggregativi al loro interno, (Istituto di 
Ingegneria del mare del CNR e il Centro Interuniversitario di Sistemi 
Integrati per l’Ambiente Marino (ISME)), volti a concentrare la massa 
critica di risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie. 
Tra i progetti finanziati nel VII Programma Quadro si evidenzia 
Etruscanning 3D per aver realizzato un prodotto trasferibile ad altre 
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realtà museali. Nell'ambito di tale progetto, è stata realizzata la 
ricostruzione virtuale della tomba di Regolini Galassi, a Cerveteri, per 
ricontestualizzare i suoi preziosi corredi funerari, oggi conservati nei 
Musei Vaticani, nel loro antico spazio, rappresentati digitalmente in 3D. 
Il valore più innovativo dell'applicazione VR è il paradigma 
dell'interazione basata su interfacce naturali. L'utente si muove 
all'interno dello spazio 3D attraverso i movimenti del suo corpo. Il 
pubblico esplora la tomba virtuale, si avvicina agli artefatti e ascolta i 
contenuti narrativi direttamente dalle voci dei prestigiosi personaggi 
etruschi sepolti al suo interno, la principessa e il guerriero. 
L'applicazione è costruita in Unity 3D e utilizza il sensore Kinect per il 
motion capture. Il sistema è stato derivato dalla nuova generazione di 
giochi, ma per la prima volta è stato applicato agli ambienti VR dedicati 
al CH. 

 
IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Leader globali e 
leader nazionali: 

- Ambito robotica e telepresenza: numerose piccole e medie 
imprese (ad es. GraalTech, Gaymarine, Arena SUB, etc) e anche 
grandi imprese come Comau. 

- Ambito tecnologie VR e HMI: Lab Network, Archeometra, 
Carraro Lab, ETT, Lifetronic 

- A livello internazionale operano numerose imprese di medie e 
grandi dimensioni che sviluppano tecnologie di interazione con 
le riproduzioni digitali e offrono infrastrutture tecnologiche 
avanzate quali CISCO, Reply, Haptex, NVIDIA, ecc. 

Start-up di nuova 
costituzione 

Start-up Italiane: 
- VR Media 
- Behaviour Lab 
- Arte Amica 
- LD Multimedia 
- Artiness (olografia e AR per healthcare) 
- 3D Research 
Start-up straniere: 
- Augmedics 
- Echopixel 
- TrueVision 
- BioFlightVR 
- SentiAR 
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Progetti di ricerca, 
benchmark, 
prodotti/servizi già 
realizzati e sul 
mercato: 

Progetto SCHEMA per le Gallerie dell’Accademia di Venezia 
sviluppato dal MIBAC in collaborazione con Venetian Heritage, 
Samsung e ETT basato su game playing e AR 
 
GoogleGlass4Lis è la prima applicazione dei google glass per i musei 
(Museo Egizio) nata dalla collaborazione tra il Politecnico di Torino, 
l’Ente Nazionale Sordi, la Rokivo Incorporation e la Vidiemme 
Consulting 
 
Progetto di allestimento del Museo Nazionale Romano delle Terme 
di Diocleziano in cui grazie ai sensori Kinect il fruitore può navigare 
attraverso il percorso di visita virtuale 
 
Museo Virtuale Regium-Lepidi presso i Musei Civici di Reggio Emilia 
è il primo in Europa progettato secondo un approccio interattivo in 
cui i visitatori conoscono le opere tramite un processo cinestetico di 
reciproca interazione ed utilizza ologrammi 3D prodotti da Lifetronic 
di Pisa 
 
Mostra Van Gogh Alive dove le opere si animano grazie ad un 
complesso sistema di videoproiettori che garantiscono immersività 
e presenza nell’ambiente 
 
Il Museo “La Macchina del Tempo” di Bologna offre ai visitatori 3 
ambientazioni storiche interattive, fruibili mediante Visore Windows 
mixed reality 
 
Il museo M9 di Mestre, con le sue oltre 60 installazioni multimediali 
interattive basate sulle più innovative tecnologie X-reality (Visori, 
touch-wall, schermi curvi, proiezioni olografiche, Kinect, leap 
motion, Magic mirror, video 4k, video 360°, ecc.) è sicuramente il 
museo più high-tech d’Italia. 
 
Uffizi Touch® è la prima applicazione mobile al mondo che, 
all’interno di un “quadro” digitale interattivo, contiene l’intero 
patrimonio artistico della Galleria degli Uffizi con immagini ad 
altissima risoluzione (1150 opere e 662 artisti,) 
POMPEI TOUCH è un app offline sull'antica POMPEI che può essere 
utilizzata sia durante la visita agli scavi sia in qualsiasi altro luogo o 
momento come strumento didattico. Offre una mappa 
geolocalizzata su cui è possibile distinguere gli edifici pubblici, le 
domus, le terme, gli edifici commerciali. Mostra, tramite le 
ricostruzioni 3D, un raffronto fra “com’è e il come era” l’antica città 
prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. 
 
Il “Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da 
Vinci”, in partnership con Sony Interactive Entertainment Italia, ogni 
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weekend propone un ricco calendario di attività in realtà virtuale 
(VR): Inoltre ha reso disponibile gratuitamente, per IOs e Android, 
un’applicazione VR Google Cardboard, che consente di effettuare 
un’esperienza VR nel sottomarino TOTI. 
 
Il “Museo dell’Ara Pacis”, grazie al progetto “L’ARA COM’ERA” 
propone una innovativa esperienza di Augmented Reality dove 
elementi virtuali ed elementi reali si fondono direttamente nel 
campo visivo dei visitatori. La particolare applicazione AR riconosce 
la tridimensionalità dei bassorilievi e delle sculture, effettuando un 
tracking in tempo reale. I contenuti virtuali appaiono al visitatore 
come “ancorati” agli oggetti reali, contribuendo all’efficacia, 
all’immersività e al senso di magia dell’intera esperienza. 
 
Il “Museo del Teatro alla Scala” offre l'opportunità di provare 
un’esperienza virtuale con Samsung Gear VR, permettendo di 
esplorare l'intero Teatro e le sue parti più inaccessibili. 
 
Museo del Paesaggio del Lago di Como (aperto al pubblico da 
maggio 2019). Offre uno spazio multi-touch e proiettivo dedicato 
alla navigazione virtuale storica e attuale (2D-3D) attraverso le 
cartografie storiche digitali, e la scelta di itinerari tra i borghi storici 
di Tremezzo. Sistema Cardboard per la visita immersiva nei passaggi 
voltati dei borghi (Provincia di Como, Politecnico di Milano) pronto 
per il lancio. 
 
Basilica di Sant’Ambrogio, XR da Informative Model 
(SCANtoHBIMtoXR), visita accompagnata da Avatar nella Basilica 3D 
(Politecnico di Milano Basilica di Sant’Ambrogio), XR (AR/VR), 
fruibile da differenti devices (VR headset, smartphone, etc.): sistema 
pronto da inaugurare (Festività S. Ambrogio, 8 Dicembre).  
 
Ricomposizione del contesto della Tomba Regolini Galassi, una delle 
più ricche mai rinvenute in Etruria, i cui reperti sono divisi tra il 
Museo di Villa Giulia e I Musei Vaticani. L’ITABC ha curato 
l’istallazione per la fruizione del contesto riunito (luogo e oggetti) 
per I Musei Vaticani. 
 
Itinerari interattivi 3D fruibili attraverso dei visori della Domus Aurea 
e delle Terme di Caracalla, dove il percorso è popolato di 
ricostruzioni digitali dei principali monumenti. 
 
Tour virtuali interattivi delle Case Romane di Palazzo Valentini, 
curate nei testi e nella scenografia da Piero Angela e Paco Lanciano, 
e del complesso del Foro di Cesare e del Foro di Augusto. 
 
Si evidenziano inoltre alcune installazioni di tecnologie di 
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interazione multisensoriale presenti in Europa quali: 
L’ “Atelier Des Lumières” offre uno spazio dedicato alla creazione 
digitale con una proiezione monumentale che mira ad offrire una 
visione alternativa della cultura e dell'esperienza del visitatore, 
mediante un'immersione totale in uno spettacolo di proiezioni su 
diversi oggetti, architetture. Grazie a tecniche avanzate di computer 
graphics e video mapping, con 140 videoproiettori e un sistema 
audio spaziale, questa attrezzatura multimediale unica nel suo 
genere copre 3.300 m2 di superficie da pavimento a soffitto con 
pareti alte fino a 10 metri e permette di immergere letteralmente il 
visitare nello spirito dell’arte di Van Gogh, di Klimt e dell’arte 
figurativa giapponese. 
 
Il “British Museum”, in collaborazione con Oculus, ha lanciato un 
tour virtuale che rende il Museo visitabile da qualsiasi parte del 
mondo. L’applicazione è basata su immagini 360° ad alta risoluzione 
combinate con contenuti aggiuntivi, quali commenti audio dei 
curatori e modelli 3D interattivi degli oggetti più importanti. Il tour 
fornisce agli utenti un’esperienza digitale di elevatissima qualità 
utilizzando qualsiasi computer o dispositivo mobile, o immergendosi 
completamente tramite un visore VR. 
 
L'esposizione permanente completamente nuova nel museo “In 
Flanders Fiandre Fields Museum” è basata su numerose tecnologie, 
quali: touch screen, braccialetti interattivi, proiezioni su superfici 
curve a 170°, audio 3D, ecc. per immergere il visitatore 
nell’esperienza del tempo animata da personaggi realistici e 
installazioni interattive 
 
Museo “Rijksmuseum Boerhaave” è stato ricostruito un “Theatrum 
Anatomicum”, con proiezioni a 360°, che trasporta il visitatore in un 
emozionante viaggio attraverso 500 anni di scienza europea. Le 
pareti, il soffitto e il corpo umano al centro del teatro fungono da 
palcoscenico per una performance coinvolgente. Inoltre, grazie a 
tecniche di video projection il visitatore può osservare 
un’operazione chirurgica condotta sul suo braccio. 

 
Italia: 
Imprese ICT che operano dal gaming, allo storytelling basato su AR/VR, fino allo 
sviluppo di scenari interattivi per BBCC: Augmenta, CADLAND, Carraro Lab, Ikon, 
CINECA, MATRIX Italia, Uqido, SimarLab, Visualpro 360, Viromedia, Orange Media 
Lab, Archeometra, iXCAD, 
 
Integratori di sistemi per applicazioni AR/VR immersive: Realmore, Lab Network 
(Padova), 
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Startup e spin-off negli ambiti: 
Robotica e tecnologie dedicate alla VR: SNR (Udine), LD Multimedia (Torino), Arte 
Amica (Lecce), Widerum, VR Media (spinoff della Sant’Anna di Pisa), Behaviour Labs 
(Catania), Lifetronic 
Comunicazione e contenuti per applicazioni AR/VR: Oniride (Roma), inVrsion 
(Milano), Ximula, Digital Mosaik (Trentino) 
 
Consorzi: Arte’m net, Cineca, CETMA, Cultura & Innovazione 
  
Estero: 
Imprese culturali che sviluppano applicazioni AR/VR: Brandon Box, Oculustory, 
 
Imprese ICT e robotica che realizzano: 
Visori (Oculus RIFT, Samsung Gear VR, HTC Vive, Google Glass, Hololens): Samsung, 
Sony, Google, Microsoft 
Strumenti haptic: Haption (France), HaptX 
Piattaforme interattive e system integration: Reply, VironIT, AvatarVR, Movie power 
(7D simulation) 
Software per la produzione di contenuti AR/VR: Autodesk, Altair, Dessault and Unity 
3D, NextNow, HQSoftware, Lenovo, Unigine, 
Sensori ottici e sistemi di tracciamento: Vicon, Optitrack, Teslasuit, Nintendo 
Hardware: Intell, NVIDIA 
 
Dalla ricerca emerge in modo evidente un gap dell’industria italiana dove mancano 
imprese nell’ambito della robotica capaci di sviluppare tecnologie di interazione 
(soprattutto HW) che possono competere con startup e imprese straniere. Il 
panorama risulta frammentato e molto focalizzato sulla realizzazione di applicazioni 
software di AR/VR/MR, su integrazione di sistemi commerciali con declinazioni 
nell’ambito del edutainment, del gaming e dello storytelling 360, ecc. 
 
ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 
Nel rapporto Federculture 2018 vengono riportati i dati dell’ultimo Censimento ISTAT 
nel quale emerge che: è possibile constatare come appena il 30% dei quasi 
cinquemila musei presenti in Italia offra almeno un servizio digitale in loco 
(comprendendo tra questi app, QR code, wifi, ma anche le più tradizionali 
audioguide) e almeno uno online (sito web, account social, biglietteria online). La 
percentuale si riduce all’11% se consideriamo i musei che ne offrono almeno due. 
Nonostante la bassa penetrazione tecnologica e la lentezza nell’aggiornamento delle 
infrastrutture degli enti deputati alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali 
(musei, biblioteche), il settore delle imprese culturali e creative cresce. L’importanza 
e la centralità assunta dalla cultura è confermata dai numeri. Basti pensare come, nel 
2017, il SPCC (comprensivo della componente Core e di quella Creative Driven) abbia 



237 
 

prodotto un valore aggiunto superiore ai 92 miliardi di euro, in crescita del +2,0% (a 
prezzi correnti) rispetto all’anno precedente. Incoraggianti anche i dati sul numero 
degli occupati: più di 1,5 milioni, in crescita dell’1,6% rispetto al 2016. Questi risultati 
sono stati raggiunti grazie al contributo di tutte quelle organizzazioni che gravitano 
intorno alla cultura, dal mondo privato alle istituzioni pubbliche (centrali nelle attività 
di valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e artistico), fino ad arrivare 
al mondo del no profit (particolarmente presente nelle performing arts). 
Il mercato globale delle applicazioni AR e VR, ed in generale delle applicazioni 
immersive, è in fortissima crescita specie negli ultimi 2-3 anni. In particolare, tra il 
2018 ed il 2022 si attende una crescita addirittura del 77%. (fonte: Statista, 
Greenlight Insights). Se si tiene inoltre conto delle stime di vendita ’dei dispositivi 
immersivi per il 2019, che ha raggiunto circa 14 milioni di pezzi (fonte: CCS insight), 
del forte incremento di videogiocatori che utilizzano dispositivi VR o AR, e del numero 
di startup nel settore in costante crescita (dalle 1800 monitorate nel maggio 2018 da 
AngelList alle 2052 di inizio 2019) si comprende come i tempi siano maturi per una 
diffusione sempre maggiore di tali tecnologie. Gli utilizzatori di VR attuali si contano 
in 171 milioni (fonte: Statista), principalmente videogiocatori ma non solo. Ulteriori 
indagini dimostrano inoltre che molti consumatori, specie i giovani, si attendono un 
utilizzo di VR e AR in sempre più contesti ed esperienze sempre più immersive, allo 
scopo di ottenere nuove forme di comunicazione e poter vivere esperienze oggi non 
possibili. Si pensi al turismo virtuale di un Bene Culturale non accessibile. Esperimenti 
sviluppati da brand o da associazioni umanitarie come Amnesty International, che 
hanno utilizzato la realtà virtuale per far vivere le condizioni di popolazioni in scenari 
di guerra, hanno generato feedback estremamente positivo tra i fruitori, o un 
consistente incremento di donazione nel caso di Amnesty International. 
Il 77% di utenti gradirebbe inoltre che le applicazioni immersive fossero rese più 
social, in modo da poter essere fruite da gruppi di persone e non da singoli individui 
(fonte: Greenlight Ventures). Questo ovviamente pone ulteriori sfide, in generale a 
tutte le linee tecnologiche relative all’X-Reality descritte in questo documento. 
 
Altri enti: 
 - Comitati internazionali (es. ICOM) per l’accreditamento dei musei che adottano 
tecnologie di x-Reality 
 - P.F Innovazione e Ricerca delle Regioni e Cultura 
 - MIBAC e Sovrintendenza 
 

ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 

- Operatori del turismo, Associazioni di categoria, Industria: militare, 
aeronautica, manifattura 4.0, ICT (Big Data e AI). 

- Enti pubblici e privati, tra cui anche le fondazioni e le organizzazioni culturali, 
che si occupano della gestione del patrimonio culturale che necessitano di 
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ampliare l’utenza e incrementare i ricavi derivanti da eventi, allestimenti ed 
azioni per la valorizzazione e promozione del patrimonio che gestiscono; 

- Laboratori ed organismi di ricerca pubblici e privati che hanno interesse ad 
essere integrati nelle reti del sistema produttivo culturale e creativo per 
ideare, sviluppare ed applicare soluzioni innovative all’interno di programmi di 
ricerca finanziati (MIUR, H2020, PON, ecc.) per ampliare le opportunità di 
finanziamento delle aree umanistiche ed estendere le capacità tecnologiche di 
quelle più tecnico-scientifiche 

- Imprese del sistema produttivo culturale e creativo che includono imprese 
creative-driven: industrie culturali (cinema, radio, videogame e software, 
editoria, musica, ecc.), creative che sviluppano servizi per altre filiere e 
veicolano contenuti e innovazione nel resto dell’economia – dal turismo 
all’enogastronomia alla manifattura (comunicazione, architettura, design). 

  
 
SETTORI COLLEGATI E DI SUPPORTO (AREE DI RICERCA E TECNOLOGIE 
UTILIZZATE) 
 
Robotica mobile, smart cities, IoT, Computer Science 
 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
L’Europa ha destinando risorse extra a vantaggio di progetti legati alla sua 
conservazione e promozione (6 miliardi di euro tramite il Fondo di Coesione 2014-
2020, 100 milioni di euro nel quadro del programma Horizon 2020 e un aumento 
delle risorse del bando Support for European Cooperation Projects). Inoltre, la 
previsione di budget per Europa Creativa (2021-2027) sale a 1 miliardo 850 milioni di 
euro, con un incremento proposto dalla Commissione del 20% circa. 
Sono da considerarsi anche strumenti di finanziamento azioni di fundraising e 
crowfunding attuate da privati verso start-up e piccole imprese ad alto valore 
tecnologico che sviluppano prodotti e erogano servizi per la valorizzazione attraverso 
il potenziamento dell’interazione tra utente e bene culturale. 
 
PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Distretti Culturali Evoluti a cui partecipano enti pubblici (comuni, associazioni e 
fondazioni), università ed organismi di ricerca e imprese private grazie al sostegno di 
finanziamenti Regionali. Organizzazione di percorsi di formazione presso centri di 
eccellenza per favorire lo sviluppo di competenze specifiche nell’ambito dei beni 
culturali; 
 
Dottorati di ricerca di innovazione promossi da imprese facenti parte delle fondazioni 
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Cluster Tecnologici, finanziati o cofinanziati dalle Regioni e dalle Università 
 
Supporto da parte di incubatori di imprese, fondazioni pubblico-private e università 
nella creazione di spin-off accademici e start-up innovative che propongono soluzioni 
tecnologiche per i BBCC. Sostegno alla creazione, deposito e valorizzazione di 
brevetti 
 
Costituzione di Hub Regionali come consorzi e reti di imprese, aggregatori pubblico-
privati, per il trasferimento tecnologico nell’ambito della valorizzazione dei beni 
culturali. 
 
Imprese del settore: 
 

- Imprese ICT che sviluppano piattaforme cloud-based e applicazioni 
CAD-based per la creazione e gestione dei contenuti 

- Imprese del sistema produttivo culturale e creativo che adottano 
le tecnologie per la stimolazione multisensoriale per migliorare le 
applicazioni offerte 

- Imprese che operano nel settore della robotica sono per lo più o 
micro e piccole imprese o grandi gruppi come COMAU, ENI e 
SAIPEM che però sviluppano applicazioni non dedicate ai BBCC 

  
Musei: 
 

- Bassa conoscenza delle opportunità connesse all'applicazione delle 
nuove tecnologie 

- Lentezza nell’aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche e 
bassa penetrazione delle tecnologie 

- Mancanza di modelli per la valorizzazione economica dei percorsi 
esperienziali 

  
Fondazioni, Organizzazioni culturali: 
 

- Necessità di adozione delle tecnologie da parte delle organizzazioni 
culturali per essere più competitive nello scenario futuro e di 
applicazione di nuovi modelli di business capaci di gestire in modo 
più efficace ed efficiente il patrimonio culturale. 

- Bisogno di un cambiamento del modello di business e 
dell’organizzazione delle filiere 

  
Biblioteche: 
 

- Basso livello di penetrazione delle tecnologie 



240 
 

 

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Qualità della produzione 
scientifica 

- Presenza di Distretti ad Alta 
tecnologia e Aggregazioni 
Pubblico-Private 

- Dotazione e attrattività del 
territorio 

- Digitalizzazione di 
numerosi siti di interesse 
culturale, storico, artistico 
ed architettonico 

Punti di debolezza - Assenza di grandi player 
dell’innovazione tecnologica 
su xR 

- Difficoltà di attivare 
organizzazioni a rete per 
soddisfare tutta la filiera di 
sviluppo ed applicazione delle 
tecnologie: nuovi modelli 
organizzativi e di business 

- Scarsa integrazione tra enti 
pubblici che si occupano di 
cultura e imprese di 
management/consulting che 
guardano ad aspetti 
economici: gestione 
economica 

- Carenza di normative sui 
diritti di utilizzo di 
componenti e contenuti 

- Mancanza di laboratori del 
patrimonio su larga scala 
che si rivolgono non solo ai 
policy maker ma anche alle 
aziende: no modello di 
business associato che ne 
può garantire la 
sostenibilità economica 

- Gap di eSkill da parte del 
personale dedicato alla 
conservazione e 
valorizzazione del 
patrimonio 

Opportunità - Integrare i progressi della 
ricerca scientifica in nuovi 
prodotti e servizi 

- Patrimonio italiano vasto e 
ricco con siti già digitalizzati 
(l’Italia abbia come prima 
risorsa i beni culturali, primi al 
mondo per siti dichiarati 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco: 51 su 1.031, 
davanti a Cina (48), Spagna 
(44), Francia e Germania (41). 

- Investimenti della 
Comunità Europea (H2020) 
su ricerca e sviluppo 
nell’ambito dei beni 
culturali 

- Il centro sud Italia attrattivo 
per imprese che si 
occupano di tecnologie di 
x-Reality e ICT grazie ai 
finanziamenti per la 
valorizzazione del 
patrimonio. Fondazione di 
numerose startup e 

-  

Minacce - Forte spinta di innovazione da 
parte dei centri di ricerca 
internazionali (Francia, 
Olanda, USA) dove esistono 

- Innovazione vs. 
occupazione 

- Bassa conoscenza delle 
tecnologie da parte degli 
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aziende in grado di sviluppare 
tecnologie all’avanguardia 

- Duplicazione o 
sovrapposizione degli 
interventi 

- Basso livello di penetrazione 
delle tecnologie e lentezza 
delle amministrazioni 
pubbliche 

operatori culturali (enti, 
organizzazioni, musei, ecc.) 
e delle ricadute 
economiche derivanti dalle 
applicazioni (ampliamento 
dell’utenza) 

 
 
3.3. TECNOLOGIE PER ARRICCHIRE LA REALTÀ FISICA E LE CAPACITÀ 
CREATIVE ED ESPRESSIVE DEGLI UTENTI 
 
Arti multimediali e visive (fotografia, cinema, teatro, opera e musica), new media art, 
web art e hacking art, arti performative (body-art, happening, video e land art) sono  
solo alcune delle espressioni artistiche contemporanee che si avvalgono di numerose 
tecnologie, da quelle informatiche a quelle basate su sistemi robotici, da reti di 
sensori e attuatori, all’integrazione di complessi sistemi illuminotecnici e sonori, per 
creare esperienze immersive e sinestetiche, spettacoli suggestivi e spiazzanti, nuova 
spazialità scenica che attrae e coinvolge lo spettatore/attore. 
Allo stesso modo le capacità espressive e creative degli utenti, ad esempio il gesto 
manuale nella scrittura, l’atto di manipolazione di un materiale plastico, la 
progettazione di spazi tridimensionali, l’atto di scrittura o recitazione, costituiscono 
caratteristiche che le tecnologie digitali devo intercettare, favorire e renderizzare 
propriamente al fine di consentire al prodotto ottenuto qualità e unicità proprie 
dell'agire umano, anche nel campo digitale. Molte tecnologie in questo senso 
consentono di intercettare l’atto manuale del disegno e della pittura, il gesto di 
manipolazione di materiale malleabile come nell’atto scultoreo, etc. 
Questa sotto-traiettoria si occupa di un vasto insieme di tecnologie che tendono a 
raggiungere una perfetta osmosi tra arte, scienza e comunicazione e che per tale 
motivo vengono chiamate Creative Technologies. Si tratta sia di tecnologie che 
favoriscono e promuovono le performances che sono l'esito di un progetto artistico 
ed espressivo, sia di tecnologie che intercettano e moltiplicano il potenziale di un 
gesto espressivo. 
Tali tecnologie vanno dall’arte figurativa, alla creazione di spazi adatti per spettacoli 
immersivi e interattivi, per il montaggio di attrazioni, fino alla sfera della narrazione 
artistica, della comunicazione e della produzione di efficaci rappresentazioni creative 
e culturali per gli scopi disparati, che oggi rappresentano un importante settore di 
mercato. 
Obiettivo comune è quello di arricchire la realtà, sia mediante prodotti dal fare 
artistico (opere espressive e pittoriche, opere di grafica, scultura digitale, etc.), sia  
contesti organizzati in cui il fare artistico produce ancora una differenza esiziale 
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(exhibit museale, opere di architettura, teatri, arene, spazi indoor e outdoor, fisici o 
digitali), e in ultima analisi di fornire nuovi contenuti e stimoli sensoriali capaci di 
produrre un’esperienza inedita e innovative, in pratica favorire il processo di rilancio, 
circolazione , diffusione, provocazione, etc. del processo artistico, espressivo, 
creativo e comunicazionale. 
  
Tali tecnologie comprendono: 
 

- Tecnologie multimediali per visual performance e arti legate ai video (live 
video-mapping, video-arte, video-installazioni, live cinema) come ad 
esempio proiettori dinamici o olografici, display multitouch, touchless 
interfaces; 

- Tecnologie per la gestione di performance legate al suono e al comparto 
audio; 

- Tecnologie per le discipline artistiche multimediali quali computer-art, cyber-
art, digital storytelling, etc.; 

- Tecnologie di prototipazione e creazione di contenuti multimediali 2D e 3D 
interattive (e non) inclusi strumenti smart (ossia basati su intelligenza 
artificiale); 

- Tecnologie per il supporto dei processi creativi e delle abilità espressive, e.g. 
tool e hardware per il riconoscimento e la cattura in ambiente digitale del 
gesto manuale nel disegno, strumenti per la gestione digitale di elementi 
materici nella cultura digitale, etc. 

- Tecnologie per la creazione di spazi sensorizzati e interattivi, in particolare 
supporto alla infrastrutturazione connettiva di detti spazi, sistemi di gestione 
della rete sensoriale e del loro controllo, sistema di controllo delle attuazioni, 
smart sensors per la rilevazione della posizione, degli atti e del profilo utente, 
etc.); 

- Tecnologie telematica a larga banda per la gestione e la resa dell’esperienza 
fruitiva, es. Tecnologie legate al 5G, tecnologie ad alta risoluzione e su ampie 
superfici (es. 4K e oltre), etc. 
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Tecnologie Settori Industriali 
principali che 

sviluppano 
tecnologia 

Stakeholder (a chi si 
rivolgono) 

Fabbisogni del 
settore o degli 

stakeholder 

- Tecnologie 
multimediali per 
visual 
performance e 
arti legate ai 
video 

- Tecnologie per 
la gestione di 
performance 
legate al suono 
e al comparto 
audio 

- Tecnologie per 
le discipline 
artistiche 
multimediali 
quali computer-
art, cyber-art, 
digital 
storytelling, 
etc.; 

- Tecnologie di 
prototipazione e 
creazione di 
contenuti 
multimediali 2D 
e 3D interattive 
(e non) inclusi 
strumenti 
smart; 

- Tecnologie per il 
supporto dei 
processi creativi 
e delle abilità 
espressive 

- Tecnologie per 
la creazione di 
spazi 
sensorizzati e 
interattivi 

- Tecnologie 
telematica a 
larga banda per 
la gestione e la 
resa 
dell’esperienza 
fruitiva 

- Produzione di 
proiettori e sistemi 
illuminotecnici. 

- Aziende che si 
occupano di digital 
signage 

- Aziende che 
producono sistemi 
immersivi, teatri 
virtuali, schermi ad 
ampia risoluzione 
e alta superficie in 
multitouch, etc. 

- Produzione di 
supporti sonori 
stereofonici, 
polifonici e con 
sonorizzazioni 
tridimensionali, sia 
in ambiente aperto 
e chiuso; 

- Aziende che si 
occupano di digital 
signage 

- Aziende che 
producono sistemi 
immersivi, teatri 
virtuali, schermi ad 
ampia risoluzione 
e alta superficie in 
multitouch, etc. 

- Aziende che 
operano nel 
campo della 
produzione 
artistica, nella 
comunicazione e 
nel design 

- Aziende che 
operano nel 
campo della 
produzione 
artistica, nella 
comunicazione e 
nel design 

- Aziende che si 
occupano della 
realizzazione di 

- Allestitori museali 
e exhibit in 
genere, incluse 
aziende private 
per dimostrazione 
e proposta di 
nuovi prodotti, 
servizi e contenuti; 

- Produttori 
cinematografici e 
scenografi; 

- Industrie per la 
produzione 
multimediale; 

- Imprese culturali e 
creative, oppure 
strutture dedite 
alla creatività in 
aziende di prodotti 
e servizi (es. Centri 
stile e creative 
centre). 

- Allestitori museali 
e exhibit in 
genere, incluse 
aziende private 
per dimostrazione 
e proposta di 
nuovi prodotti, 
servizi e contenuti; 

- Produttori 
cinematografici e 
scenografi; 

- Industrie per la 
produzione 
multimediale; 

- Imprese che 
operano nel 
campo dell’audio; 

- Musei, gallerie, 
strutture 
finalizzate 
all'erogazione di 
contenuti 
multimediali e 
digitali; 

- Enti pubblici e/o 
privati impegnati 

- Creazione di 
esperienze visive 
multimediali ad 
alta risoluzione e 
su superfici di 
varia ampiezza 
(comprese aree di 
grandi 
dimensioni).  
Integrazione della 
componente visiva 
con altri veicoli di 
trasmissione e 
rendering, es. 
audio, 3D, 
contenuti dinamici 
e cinematici (es. 
filmati, etc.). 

- Creazione di 
esperienze 
acustiche e sonore 
ad alta e integrata 
con il contenuto 
visuale. 

- Creazioni di 
prodotti di 
carattere artistico 
multimediali 
include cyber- 
computer e digital 
art inclusa arte 
creata da AI 

- Creazione di 
prototipi di rapida 
esecuzione, anche 
grazie al supporto 
di strumenti 
interattivi smart, 
capaci di recepire 
le istanze creative 
generative e di 
orientare 
correttamente le 
fasi di produzione 
del contenuto 
finale;  

- Ricerca e sviluppo 
di tecnologie che 



244 
 

applicazioni VR ed 
AR 

- Aziende che 
operano nel 
campo della 
produzione 
artistica, nella 
comunicazione e 
nel design 

- Aziende che si 
occupano di 
creazione di spazi 
interattivi e 
sensorizzati, inclusi 
i system 
integrators 

- Aziende che si 
occupano di 
creazione di spazi 
interattivi e 
sensorizzati, inclusi 
i system 
integrators 

nella fornitura di 
prodotti artistici e 
iniziative dove i 
contenuti artistici 
ed espressivi 
hanno una 
rilevanza (fornitori 
di iniziative 
teatrali, 
organizzatori di 
mostre, etc.); 

- Strutture private 
che promuovono o 
colgono vantaggi 
strategici e 
competitivi dal 
promuovere 
iniziative artistiche 
e creative di 
carattere digitale 

- Funzioni interne 
delle strutture 
organizzative, 
aziende di 
produzione e 
servizi che 
richiedono 
soluzioni 
prototipali 
funzionali agli 
sviluppi di 
prodotto e/o 
servizio 

- Operatori nel 
settore delle 
industrie culturali 
e creative 

- Operatori nel 
settore delle 
industrie culturali 
e creative che 
possano 
migliorare le loro 
prestazioni 
creative 

- Allestitori museali 
e exhibit in 
genere, incluse 
aziende private 
per dimostrazione 
e proposta di 
nuovi prodotti, 
servizi e contenuti; 

si integrino nel 
processo di 
realizzazione 
rapida di 
contenuti per 
esperienze 
immersive (VR o 
AR) 

- Potenziamento 
della ricerca per 
prodotti più 

- efficaci in termini 
di esperienza a 
miglior prezzo. 

- Creazione di 
esperienze 
multimediali ad 
alta risoluzione e 
su ambienti 
topologicamente 
eterogenei 

- Nuove soluzioni di 
interazione basate 
su tecnologie di 
trasmissione ad 
alta velocità 
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- Industrie per la 
produzione 
multimediale; 

- Imprese culturali e 
creative, oppure 
strutture dedite 
alla creatività in 
aziende di prodotti 
e servizi (es. Centri 
stile e creative 
centre). 

- Allestitori museali 
e exhibit in 
genere, incluse 
aziende private 
per dimostrazione 
e proposta di 
nuovi prodotti, 
servizi e contenuti; 

- Industrie per la 
produzione 
multimediale; 

- Imprese culturali e 
creative, oppure 
strutture dedite 
alla creatività in 
aziende di prodotti 
e servizi (es. Centri 
stile e creative 
centre). 

 
 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali: 

Tecnologie multimediali per visual performance e arti legate ai video e 
audio, tecnologie per gli spazi sensorizzati e interattivi, tecnologie 
telematiche a larga banda per la gestione e la resa dell’esperienza 
fruitiva: 
 
- Ubiquitous Interaction University of Helsinki 

(http://old.hiit.fi/ubiquitous-interaction), Hybridlab University of 
Montreal (http://hybridlab.umontreal.ca/team), 

- Tangible Media Lab (https://tangible.media.mit.edu/) 
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- Madrid, Medialab Prado (https://www.medialab-
prado.es/medialab)Parigi, The Lab 
(https://www.google.com/culturalinstitute/thelab/#welcome); 

- Palermo, Laboratorio Universitario Multimediale “Michele 
Mancini”) (http://www.unipa.it/Laboratorio-Universitario-
Multimediale-Michele-Mancini/); Istituto nazione di Fisica Nucleare 
(http://home.infn.it/it/) 

 
Tecnologie per le discipline artistiche multimediali quali computer-art, 
cyber-art, digital storytelling, etc. 
 
- Royal College of Art (https://www.rca.ac.uk/research-innovation/); 

MIT Media Lab (https://www.media.mit.edu/), 
- Londra, Architectural Association Design Research Lab 

(http://drl.aaschool.ac.uk/) 
- Brescia, Laboratorio di Prototipazione Avanzata 

(https://www.unibs.it/laboratori-hw/laboratorio-di-
prototipazione-avanzata); Milano, Lab | Prototipi 
(http://www.dipartimentodesign.polimi.it/lab-prototipi); 
AImageLab (http://imagelab.ing.unimore.it/imagelab); Media 
Integration and Communication Center (MICC) 
(http://www.micc.unifi.it); Multimedia and Human 
Hunderstanding Group (MUGH) (http://mhug.disi.unitn.it); 
Laboratorio di Interaction Design - MindLab 
https://www.dispoc.unisi.it/it/ricerca/coworking-lab/laboratorio-
di-interaction-design-mindlab 

  
Tecnologie di prototipazione e creazione di contenuti multimediali 2D 
e 3D interattive (e non) inclusi strumenti smart; tecnologie per il 
supporto dei processi creativi e delle abilità espressive: 
 
- Istituti di ricerca leader globali e leader nazionali: 
- Stanford University Design Lab (https://dschool.stanford.edu/), 

MIT Design Lab (https://design.mit.edu/team), Copenhagen 
Institute of Interaction Design (http://ciid.dk/research/current-
projects/), 

- Facoltà di Ingegneria di numerose università Italiane (es. Tor 
Vergata, Politecnico di Milano, Bologna, Ca’ Foscari, IUAV, Modena, 
Firenze, ecc.), NABA, Accademie d’Arte e Cinema 
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IMPRESE 
 

Grandi imprese internazionali, nazionali, PMI 

Leader globali e 
leader nazionali: 

Tecnologie multimediali per visual performance e arti legate ai video e 
audio, tecnologie per gli spazi sensorizzati e interattivi, tecnologie 
telematiche a larga banda per la gestione e la resa dell’esperienza 
fruitiva: 
 
Imprese leader globali e leader nazionali:  
- Barco (BE),  Bose (US), HYpervision (UK), Hologruf (Ch), Cadland (IT), 

RCF (IT), Sonus Faber (IT), Realvision (IT), Gpem (IT), Kaos Produzioni 
(IT); 

 
Tecnologie di prototipazione e creazione di contenuti multimediali 2D e 
3D interattive (e non) inclusi strumenti smart; tecnologie per il supporto 
dei processi creativi e delle abilità espressive: 
 
Imprese leader globali e leader nazionali:  
- Adobe (US), Apple (US), Axure (US), iRise (US), Balsamiq (IT-US), 

Sketch (US), Prezi (HU), The Foundry (UK), WACOM (JP); Google (US), 
Amazon (US), Tobii (SE), Microsoft (US), NVIDIA (US), Ultrahaptics 
(UK), Blender (EU), Realvision (IT), ETT (IT), iMotions (US),  Protoio 
Inc. (US), Marvel Prototyping Ltd (US), Justinmind (US), Fluid 
Software (US) 

 
Tecnologie per le discipline artistiche multimediali quali computer-art, 
cyber-art, digital storytelling, etc. 

 
Imprese leader globali e leader nazionali:  
 
- Adobe (US), Apple (US), Axure (US), iRise (US), Adobe (US), Balsamiq 

(IT-US), Sketch (US), Prezi (HU), The Foundry (UK), WACOM (JP), IDEO 
(US), Frog Design (DE), Autodesk (US), Maxon (DE), Pixar(US), 
Dreamworks (US), Digital Domain (US). 
 

Start-up di  
nuova 
costituzione 

- Hyve-3D  (http://www.hyve3d.com/),  
- Pikkart (IT), Leap Motion (UK) 

Progetti di 
ricerca, 
benchmark, 
prodotti/servizi 
già realizzati e sul 
mercato: 

- Design Thinking Design Sprint, (https://www.gv.com/sprint/); 
Plectica (https://www.plectica.com); zBrush 
(https://www.zbrushcentral.com/); Nuke, Katana, CaraVR Mudbox 
(http://thefoundry.com) 
(https://www.autodesk.com/products/mudbox/overview); 
Meshmixer (http://www.meshmixer.com/); 3d Coat 
(https://3dcoat.com/home/); Blender (https://www.blender.org/); 
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Cinema 4d (https://www.maxon.net/it/prodotti/cinema-
4d/cinema-4d/); Maya 
(https://www.autodesk.it/products/maya/overview); MODO 
(https://www.foundry.com/products/modo); SculptGL 
(https://stephaneginier.com/sculptgl/); Paint 3D 
(https://www.microsoft.com/it-it/p/paint-
3d/9nblggh5fv99?activetab=pivot:overviewtab); 3d Sugar Cad 
(http://3d.indire.it/index.php?act=SugarCAD); Paint.NET 
(https://www.getpaint.net/); InkScape (https://inkscape.org/it/); 
Krita (https://krita.org/en/); Adobe (https://www.adobe.com/it/); 
Autodesk Sketchbook (https://sketchbook.com/). 

- Proto.io (https://proto.io/), Marvelapp (https://marvelapp.com/), 
Invision (https://www.invisionapp.com/), Adobe UX 
(https://www.adobe.com/it/products/xd.html), Justinmind 
(https://www.justinmind.com/), Origami Studio 
(https://origami.design/), Axure (https://www.axure.com/), Fluid UI 
(https://www.fluidui.com/) 
 

 
 
ISTITUZIONI PUBBLICHE  
Le Istituzioni pubbliche che principalmente si configurano come fornitori di ricerca si 
orientano in linea principale nella proposta di soluzioni tecnologiche non integrate, 
ad esempio piattaforme di costruzione di contenuti multimediali, sistemi di rendering 
ed elaborazione dei dati 3D, etc. Difficilmente, anche per un ragionevole limite 
operativo, le strutture eroganti riescono ad integrare la componente hardware (es. 
Sistemi di visualizzazione innovativa) e software (piattaforme). 
Il modello probabilmente più efficiente, in risposta al “come”, appare dunque un 
collegamento pubblico-privato che integri portatori di tecnologie abilitanti 
innovative, piattaforme di gestione dei contenuti, sistemi di rendering multimediale 
e multisensoriale, e la presenza di integratori di sistema (system integrator) e curatori 
del processo di fornitura. Vista la presenza di molte tecnologie abilitanti di profilo e 
provenienza internazionale, va considerata con attenzione la possibilità di una 
partnership che si estenda oltre i confini nazionali. 
 
ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
Vista la pluralità di temi e competenze espresse in questa traiettoria tecnologica, i 
potenziali coinvolgimenti potrebbero orientarsi sulle altre traiettorie, in particolare 
su temi di integrazione multisensoriale delle tecnologie in oggetto, e sugli aspetti di 
potenziamento delle caratteristiche di AI e ML, ad esempio nel rendere più efficiente 
la cattura del gesto, supportare la creatività, rendere più semplice la creazione di 
contenuti 2D e 3D complessi, e potenziare la renderizzazione dell’informazione. 
Parimenti potrebbe essere molto utile l’integrazione con il mondo dei produttori di 
tecnologie di base per la qualità del video, dell’audio e le rappresentazioni 3d, specie 



249 
 

in ambiente olografico. Ad esempio, produttori di display e sistemi di visualizzazione 
avanzata quali LG, Samsung, etc. 
Nel mondo della ricerca invece l’interessato maggiore potrebbe essere (ed essere 
rivolto) a chi si occupa di display visuali di nuova generazione, sia in termini di 
potenziamento delle caratteristiche espressive che in quelle di manipolabilità 
(display pieghevoli, etc.), soluzioni audio spazializzate e profilate, etc. 
  
SETTORI COLLEGATI E DI SUPPORTO (AREE DI RICERCA E TECNOLOGIE 
UTILIZZATE) 
 

- Tecnologie di base per la rappresentazione visuale e acustica, sia 2D che 3D; 
- Piattaforme di gestione multimediale di contenuti e sistemi ipermediali; 
- AI e ML per analisi e previsione di completamento e per il miglioramento dei 

processi di rendering informativo, per il supporto alla creatività e per rendere 
più semplice la creazione di contenuti 2D e 3D complessi; 

- Processori e High processing computing per il potenziamento delle capacità 
di processamento dell’informazione multimediale e real time; 

- TLC 5G e oltre per l’utilizzo e la veicolazione di contenuti a banda sempre più 
larga. 

 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
Dall’analisi emerge che la formula più diffusa consiste nel finanziamento di matrice 
pubblica finalizzato al progetto di ricerca. 
Il bisogno che si intravede è quello di una maggiore propositività di offerte di 
fornitura per esperienze e proposte ipermediali, ad alto contenuto di tecnologie 
digitali, finalizzate alla valorizzazione di una o più esperienze creative, o alla 
valorizzazione di un patrimonio culturale preesistente.  Questa dinamica non si 
dovrebbe connotare in forma stringente come un progetto di ricerca o di 
trasferimento, ma come un progetto di fornitura con elevati elementi di innovazione 
nel corso dell’allestimento. 
 
PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
Il processo di trasferimento tecnologico sia sul piano nazionale che su quello 
internazionale (area UE) avviene in misura maggiore attraverso progetti finanziati sia 
nel quadro delle iniziative europee (principalmente Horizon 2020), sia in quelle 
nazionali (PON) e regionali (POR). Per quanto attiene paesi extra-UE, in primis gli Stati 
Uniti, si coglie un maggiore orientamento ai progetti finanziati da imprese private e/o 
organizzazioni. In particolare, le grandi aziende informatiche dispongono di 
laboratori di R&D all’avanguardia. Le iniziative di carattere non pubblico e/o fuori dai 
progetti di ricerca si coglie come trend emergente anche nel contesto europeo. 
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MERCATO DI RIFERIMENTO 
Dal Sistema Produttivo Culturale e Creativo deriva il 6,0% della ricchezza e il 6,1% 
dell’occupazione complessivamente prodotti in Italia. Le attività che rappresentano 
il Core cultura incidono per il 3,8% del valore aggiunto e per il 3,7% dell’occupazione 
prodotti in Italia. Più nello specifico, le industrie culturali producono 33,6 miliardi di 
euro di valore aggiunto (il 2,2% del complessivo nazionale), grazie all’impiego di 488 
mila addetti (l’1,9% degli addetti totali). A seguire, troviamo le performance delle 
industrie creative, in grado di generare 13,4 miliardi di valore aggiunto e quasi 261 
mila posti di lavoro; se rapportati al totale nazionale, un’incidenza pari, 
rispettivamente, allo 0,9% e all’1,0%. Rilevante anche il ruolo delle performing arts, 
capaci di produrre quasi 7,9 miliardi di euro di ricchezza, impiegando poco meno di 
141 mila addetti; le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale 
(2,8 miliardi di euro di valore aggiunto e 51 mila posti di lavoro), infine, pur 
mostrando un contributo limitato alla produzione di ricchezza ed occupazione, 
rappresentano comunque una importante funzione di rinnovamento dei contenuti 
culturali, agendo come infrastruttura per gli altri settori della filiera e svolgendo un 
ruolo centrale nell’attrazione dei flussi turistici. 
Accanto alle attività Core, devono essere considerate le attività Creative Driven, 
ovvero tutte quelle attività che non operano direttamente nei comparti della filiera 
ma usufruiscono di competenze e contenuti culturali e creativi per competere sui 
mercati. Queste attività generano una ricchezza pari a circa 34,5 miliardi di euro (il 
2,2% del complessivo nazionale) e assorbono più di 579 mila addetti (il 2,3% del totale 
nazionale). 
Approfondendo l’analisi, è interessante individuare le varie componenti che 
contribuiscono alla produzione di ricchezza in ciascun settore culturale. All’interno 
delle industrie creative, per esempio, si individuano due anime distinte: da un lato, il 
sottosettore dell’architettura e design che produce 8,6 miliardi di euro di valore 
aggiunto (lo 0,6% del valore complessivo); dall’altro, la comunicazione (4,8 miliardi 
di euro, lo 0,3%). 
Imprese del settore: 
Il principale fabbisogno nelle imprese di settore sembra essere quello di un continuo 
processo di innovazione nelle tecnologie abilitanti hardware e software, ossia la 
possibilità di aggiornare le proposte tecnologiche con le soluzioni on-the edge, a 
meno che queste non siano create direttamente dalle imprese (esperienza 
abbastanza comune nelle imprese leader non italiane, meno diffusa in quelle 
nazionali, principalmente orientate all’integrazione). 
Questo processo può avvenire mediante una maggiore catena di interazione con le 
realtà di ricerca di riferimento, su progetti strategici che potrebbero nascere anche 
da accordi diretti. Altra strategia potrebbe essere quella di potenziare la catena di 
relazione, specie per gli integratori, con i principali player di dominio, cercando anche 
una forma attiva e propositiva di relazione (ad esempio contribuendo con le proposte 
e i progetti di integrazione, a promuovere l’R&D delle grandi aziende di fornitura per 
modificare e arricchire la qualità e la natura innovativa dei prodotti HW e SW. 
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Musei, fondazioni, biblioteche, gestori/ e /o owners patrimoni: 
In questo caso il bisogno è simile per tutti i soggetti sopra-indicati. Ciò che emerge è 
il bisogno di dare ai progetti di valorizzazione o alle iniziative di carattere artistico 
digitale un perimetro innovativo mediante il dialogo con i principali operatori del 
settore, dando a tali progetti una giusta sinergia tra: elementi creativi, elementi 
esperienziali ed elementi tecnologici. Senza i primi il progetto non ha la sua 
peculiarità e il suo connotato innovativo, condizione necessaria a fornire nuove 
formule di innovazione; condizione però non sufficiente se non si integra con i 
secondi aspetti, quelli esperienziali, che si legano al bisogno di rivolgere le tecnologie 
e le soluzioni all’utente e alle sue condizioni di fruizione. Il terzo degli aspetti 
considerati riguarda il fatto che i primi due possono essere assicurati solo dalle 
tecnologie più avanzate, il cui monitoraggio e benchmark continuo 
 

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Capacità di integrare con 
efficacia soluzioni 
multimediali e multisensoriali 

- Capacità di produrre e 
promuovere idee ad alto 
contenuto creativo, e capaci di 
valorizzare in forma autentica e 
gratificante l’esperienza dei 
fruitori 

Punti di debolezza - Integrare le proposte 
progettuali con le tecnologie 
abilitanti più avanzate e 
dunque portatrici degli aspetti 
esperienziali più intensi e 
autentici 

- Necessità di ricorrere 
principalmente a fornitori di 
tecnologie abilitanti (audio, 
video, sensoristica, SW per AI, 
etc.) a contesti non nazionali 
creando una forma di 
dipendenza con tali soluzioni 
tecnologiche 

Opportunità - Creazione di un circuito 
virtuoso che coniughi la 
capacità di immaginazione 
progettuale e le soluzioni 
tecnologiche più avanzate al 
fine di prefigurare progetti ad 
elevato contenuto creativo in 
un contesto tecnologico dal 
massimo portato innovativo 

 

Minacce - Rischio di dipendere da 
indirizzi e roadmap 
tecnologiche eterodirette 

- Tutela delle idee e dei connotati 
creativi prodotti 
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ROADMAPPING 
 
3.1. 
 
Definizione dell’ambito della ricerca: Le tecnologie indagate 
 
Le tecnologie indagate sono: 
 

- Tecnologie di Augmented Intelligence quali il visual understanding; 
- Tecnologie di Embedded Intelligence basate quindi su tecniche AI per il 

monitoraggio e la conoscenza dell’utente nell’ambiente (rich sensor fusion, 
IoT); 

- Tecnologie per l’accesso facilitato quali natural language processing;  
- Tecnologie per la facilitazione della ricerca di informazioni ed il suggerimento 

di informazioni utili quali semantic search, visual question-answering; 
- Tecnologie mobile e wearable con capacità di calcolo adeguate a supportare 

funzioni di intelligenza artificiale per il monitoraggio dell’utente e 
dell’ambiente; 

- Tecnologie per la Robotica Cognitiva quali vision-and language navigation per 
l’interazione naturale con robot mobili. 

  
Trend di sviluppo della tecnologia in ottica di medio-lungo termine (tendenza, sfide, 
fabbisogno di innovazione, fattori critici di successo, opportunità di mercato, 
modelli di business) 
Nel medio periodo, per quanto riguarda le tecnologie capaci di ampliare le abilità 
cognitive dell’utente, ci si attende un fortissimo impatto sulle applicazioni. Molti 
aspetti legati alla ricerca sono maturi per dare vita ad applicazioni innovative, si pensi 
ad esempio ai già disponibili risultati della ricerca visuale per similarità, alla capacità 
dei dispositivi mobili di fungere da assistenti personali, alla disponibilità di 
sensoristica a basso costo ed alla possibilità di integrare ed analizzare i dati tramite 
tecniche di machine learning che permettono lo sviluppo di ambienti intelligenti. 
Inoltre, tenendo conto che la ricerca in AI legata all’integrazione di informazione 
cross-modale, ossia ad esempio la capacità di integrare informazioni provenienti da 
documenti, immagini, video, e sensoristica di varia natura, alla capacità di 
comprensione del linguaggio, alla pattern recognition, alla percezione visiva per la 
robotica mobile, si sta muovendo molto velocemente, il trend nel medio termine è 
sicuramente teso all’espansione delle potenzialità e alla possibilità di nuovi brevetti 
ed applicazioni con ricadute industriali considerevoli, in particolare per quanto 
riguarda l’industria 4.0. 
Nell’ambito della robotica cognitiva una delle maggiori sfide della ricerca attuale è 
fornire ai robot capacità intelligenti, prima fra tutti quella di poter navigare o 
interagire con ambienti sconosciuti, senza l’ausilio di particolari informazioni a priori 
(ad esempio la mappa di un luogo) e con le persone. È evidente come, nell’ambito 
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della robotica cognitiva, lo sviluppo della ricerca in questo settore sia fondamentale 
non solo per le applicazioni legate ai Beni Culturali (ad esempio un robot potrebbe 
svolgere funzioni di intrattenimento e utilità con i turisti di un museo) ma più in 
generale per tutta l’industria 4.0. 
Nell’ambito strettamente legato al settore dei Beni Culturali, alcune delle principali 
operazioni saranno legate a poter offrire nuove esperienze immersive, nuovi 
strumenti di comunicazione, e informazione, e nuove modalità di interazione ai 
fruitori dell’offerta culturale, dal Museo, all’esposizione temporanea, all’evento 
culturale.  
 
Obiettivi per lo sviluppo dell’area (quantitativi e qualitativi) 
Gli obiettivi nel breve-medio termine sono l’impiego delle tecnologie abilitanti qui 
descritte per sviluppare applicazioni di valore aggiunto nell’ambito del settore dei 
Beni Culturali. Tali applicazioni vanno dal supporto al miglioramento e 
all’ottimizzazione dell’esperienza del fruitore dei Beni Culturali, all’incremento dei 
visitatori nei musei e nei luoghi di interesse, alla creazione di nuove modalità di 
comunicazione dei contenuti culturali, al  controllo del patrimonio museale e 
culturale, ed in generale allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi in tale ambito. Gli 
obiettivi di ricerca nel medio-lungo periodo sono quelli di migliorare il funzionamento 
e la flessibilità delle tecnologie abilitanti, in modo da rendere queste tecnologie 
mature per una gamma più vasta di applicazioni. In tale ambito, anche la ricerca di 
base riveste un ruolo importante vista la complessità dei problemi in gioco. 
 
Attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi (misure e strumenti di 
supporto) 
Uno degli aspetti strategici per lo sviluppo dell’area è il sostegno a progetti 
interdisciplinari che dimostrino il potenziale applicativo nelle linee tecnologie 
descritte dell’intelligenza artificiale, della pattern recognition, della robotica, e 
dell’integrazione di informazioni proveniente da sensori eterogenei   
  
Portatori di interesse da coinvolgere (stakeholder) 
I principali stakeholder da coinvolgere per una corretta analisi dei bisogni, e 
potenzialmente interessati ad essere coinvolti in  progetti interdisciplinari che 
possono avere un impatto significativo sono i Musei, le Fondazioni, gli Enti Pubblici 
legati alla Conservazione ed al Restauro, le Soprintendenze, i Centri di Ricerca legati 
principalmente al settore dell’informatica o delle applicazioni dell’informatica ai Beni 
Culturali o alle Digital Humanities, le Università tramite i relativi Dipartimenti di 
Ingegneria Informatica, Informatica, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali ed i 
Dipartimenti di area umanistica (per l’archeologia e la linguistica).  
  
 
Tempi, risultati attesi e indicatori 
Risorse economiche necessarie. Come detto precedentemente, progetti di 
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finanziamento mirati all’interdisciplinarietà ed allo sviluppo di dimostratori 
tecnologici saranno un utile base per validare l’efficacia di soluzioni innovative e 
migliorarne conseguentemente lo sviluppo di prodotti e servizi derivati. In questo 
ambito si possono pensare 9-10 progetti per un totale di 10 milioni di euro. Anche la 
ricerca di base dovrà essere accompagnata da adeguati finanziamenti visto la velocità 
a cui si muove la ricerca legata alle linee tecnologiche individuate, in particolare 
quelle di robotica cognitiva, Embedded Intelligence e Sensor Fusion e visual question 
answering, che saranno di principale appannaggio delle Università e dei Centri di 
Ricerca interessati. Si questo fronte ci si aspetta interventi in tempi rapidi e si può 
prevedere un totale di altri 10 milioni di euro per progetti di taglia variabile. 
 
3.2. 
 
Definizione dell’ambito della ricerca (tecnologie indagate) 
Le tecnologie indagate in questa sotto-traiettoria sono: 
 

- Tecnologie immersive (Virtual Reality) che isolano i canali percettivi del 
soggetto immergendolo in toto, a livello sensoriale, nell’esperienza virtuale 
che si accinge a compiere; 

- Tecnologie basate su tecniche di Augmented Reality che comprendono AR su 
smartphone, tablet, etc. e AR su video-based e see-through display, Tangible 
e Spatial Augmented Reality; 

- Tecnologie di Augmented Virtuality che aggiungono all’esperienza degli 
stimoli multisensoriali così da accrescere le sensazioni percepite dall’utente; 

- Tecnologie di “Museo Remoto”, espansione del concetto di Museo Virtuale, 
per l’interazione dell’utente con siti di interesse ma poco accessibili (Es. siti 
archeologici sottomarini); 

- Tecnologie interattive di telepresenza miste Remote/On site per il cantiere, 
la manutenzione a distanza dei beni culturali (Conservazione Programmata) 
e la fruizione: gestione integrata di modelli informativi arricchiti (modelli e 
informazioni) da XR; 

- Tecnologie di accesso remoto interattivo da cloud e piattaforme intelligenti 
per la fruizione e la programmazione itinerari da device comuni 
(smartphone, tablet). Integrazione e aiuto in sito con il supporto della 
programmazione e l’integrazione con AR. Sperimentazione 5G e altri 
protocolli, quali il LORA, per regioni non coperte dalla rete cellulare; 

- Interfacce per l’accesso al bene per soggetti diversamente abili quali 
interfacce tattili per ipovedenti e non vedenti, utilizzo della lingua dei segni 
e intelligent interfaces che utilizzino eye gaze detection, text to speech 
processing, speech understanding; 

- Tecnologie per il supporto di nuove modalità di interazione quali interazione 
tattile, gesture based, motion-based technologies; 
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- Tecnologie che abilitino in xR l’apprendimento e l’acquisizione delle 
informazioni da parte dell’utente secondo gli approcci del learning by doing, 
interactive storytelling e serious gaming; 

- Tecnologie per lo sviluppo dei contenuti 2D e 3D che impiegano tecniche di: 
 

- prototipazione virtuale, ossia tecnologie software, CAD-based per la 
gestione integrata di tutti gli attributi di un manufatto a partire dal 
modello geometrico che lo rappresenta; 

- computer animation; 
- computer grafica; 
- game design e studi sul gameplay. 

  
Trend di sviluppo della tecnologia in ottica di medio-lungo termine (tendenza, sfide, 
fabbisogno di innovazione, fattori critici di successo, opportunità di mercato, 
modelli di business) 
Lo sviluppo tecnologico sul medio e lungo termine è molto promettente 
considerando la rapida espansione del mercato delle tecnologie basate sui paradigmi 
della AR/VR/MR (72% CAGR 2017-22 secondo IDC) nei settori dei video games, 
dell’entertainment, del healthcare e dell’ingegneria e all’incremento delle capacità 
di calcolo delle infrastrutture hardware. I principali trend a livello mondiale sono: 
 

- piattaforme software open-source scalabili ed integrabili con tecnologie 
CAD e cloud-based per la realizzazione delle più svariate applicazioni 
dall’edutainament, al gameplay, alle navigazioni a 360°; 

- visori sempre più leggeri, portabili e soprattutto economici con integrati 
sensori e attuatori che rendono l’esperienza interattiva ed immersiva; 

- soluzioni tecnologiche a basso costo con applicazioni scaricabili per un 
uso domestico; 

- Interazione intuitiva e fluida con i video durante lo user journey grazie a 
sistemi di motion capture e control; 

- qualità degli output e del sensor fusion. 
 
Il trasferimento di questi trend tecnologici nel mondo della valorizzazione e fruizione 
dei BBCC fa emergere alcune importanti sfide per la ricerca e per l’industria, che se 
accolte dai diversi stakeholder potranno davvero innovare il settore: 
 

- Accessibilità (basso costo e usabilità) e scalabilità delle tecnologie per un uso 
pervasivo in musei, biblioteche e siti di interesse con ricadute attese in 
termini di ampliamento dell’utenza e accettabilità da parte di tutti gli 
stakeholder; 
 

- Assenza di barriere in termini di:  
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· utilizzo da parte di utenti con differenti abilità fisiche e cognitive,  
· fruibilità di spazi, monumenti ed opere inaccessibili per particolari 

condizioni del contesto in cui si trovano e/o di 
degrado/conservazione etc) disponibilità di tecnologie che non 
devono essere indossate per poter fornire esperienze immersive ed 
interattive; 
 

- Fusione dei sensi per attivare una forte relazione con il visitatore/attore e 
creazione di un’esperienza emozionale; 

- Integrazione di soluzioni tecnologiche differenti in modo che l’esperienza che 
ne deriva risulti fluida, naturale, integrale. Le installazioni “virtuali” non sono 
più touchpoint nel percorso che permettono di conoscere meglio un’opera, 
ma parti integranti di esso che contribuiscono al processo di significazione; 

- Digital storytelling come approccio integrato al progetto dell’allestimento 
che sfrutta i nuovi paradigmi dell’interazione multisensoriale, del 
gameplaying e dell’edutainment per raggiungere un apprendimento attivo. 

- Trasparenza delle infrastrutture tecnologiche negli spazi ad alto valore 
artistico ed architettonico per garantire un basso impatto estetico e sulla 
conservazione dei luoghi (micromeccanica e robotica, fibre ottiche, 
microprocessori, sensori wireless, ecc.) 
 

Una sfida altrettanto importante riguarda la trasformazione dei modelli di business 
che gli enti interessati all’introduzione delle tecnologie dovrebbero ideare ed attuare 
per poter raggiungere un più ampio pubblico con conseguenti effetti 
sull’organizzazione “aziendale” e sulla formazione del personale (eSkill). 
Se le principali criticità tecnologiche potranno essere superate grazie alla veloce 
evoluzione delle soluzioni di robotica avanzata, AR/VR e cloud computing, 
prototipazione virtuale, ecc. quelle di tipo organizzativo e dei modelli di business 
richiedono in primis un forte commitment centrale che spinga gli enti pubblici e in 
generale tutti gli stakeholder a un business process re-engineering, che tocchi tutte 
le sfere dell’eco-sistema, dalla formazione del personale (team building, 
collaborazione, eskill), alla digitalizzazione, fino all’introduzione di nuovi approcci per 
l’efficientamento dei processi. Modelli basati sui servizi (es. organizzazione di 
workshop e performance artistiche, affitto di spazi per eventi, ecc.) piuttosto che sulla 
vendita dei biglietti di ingresso o su prodotti correlati all’esperienza (libri, gadget) 
potrebbero rappresentare opportunità di crescita del settore e di conseguenza di 
incremento di investimenti in tecnologia. 
  
Obiettivi per lo sviluppo dell’area (quantitativi e qualitativi) 
 

- Soluzioni tecnologiche dedicate alle applicazioni nell’ambito della 
valorizzazione dei BBCC (es. sviluppo sistemi robotici dedicati agli utenti con 
adeguati sensori, tecnologie “7D” interattive basate su ologrammi, sensori e 
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attuatori integrati negli allestimenti in modo da minimizzare il loro impatto 
estetico e strutturale nell’ambiente costruito). 

- Riduzione dei costi delle tecnologie e della loro 
manutenzione/aggiornamento; 

- Ampliamento delle competenze del personale dei musei/biblioteche/siti 
archeologici ed incremento degli skill digitali; 

- Investimenti in progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che 
prevedono il coinvolgimento dell’intera filiera con ricadute economiche sia 
sui fruitori delle tecnologie sia sulle aziende; 

- Attuazione di approcci olistici, multidisciplinari e interfunzionali allo sviluppo 
dei progetti con il superamento delle tradizionali barriere tra umanesimo e 
tecnologia. 

  
Attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi (misure e strumenti di 
supporto) 
Finanziamenti pubblici e privati, anche basati su schemi di innovation public 
procurement e/o project financing, anche con il contributo dei grandi player 
tecnologici internazionali. 
  
Portatori di interesse da coinvolgere (stakeholder) 
Aziende di riferimento indicate nella traiettoria tecnologica in oggetto e settori affini; 
Associazioni no profit, associazioni professionali e di categoria; 
Fondazioni culturali 
  
Tempi, risultati attesi e indicatori 
 

- Soluzioni tecnologiche innovative nell’ambito della robotica avanzata, della 
telepresenza, e degli ambiti tecnologici sopra riportati con il deposito di 
brevetti di invenzione o di applicazione europei (18-24 mesi) 

- Prototipi operativi high-fidelity di installazioni multisensoriali, immersive ed 
interattive (24 mesi) con elevato grado di usabilità, presenza, accessibilità e 
integrabilità in differenti contesti di applicazione (24-36 mesi) 

- Roadmap per la progettazione di allestimenti “integrali”, ossia capaci di 
combinare reale-virtuale in un unicum, che sfrutti tecniche di edutainment, 
digital storytelling e paradigmi di interazione uomo-macchina basati su 
AR/VR/… secondo una framework tecnologica configurabile a seconda del 
contesto, dell’utenza target, degli obiettivi culturali e formativi, ecc. (12-18 
mesi) 

- Esperienze interattive e multisensoriali completamente integrate in contesti 
reali con costi sostenibili da parte degli enti (36-48 mesi) 

- Nuovi modelli di business basati sull’erogazione di servizi (36-60 mesi) con 
ROI sull’acquisto di nuove tecnologie. 
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Risorse economiche necessarie 
È ipotizzabile un progetto unico che integri le esigenze delle tre sotto-traiettorie e 
sfrutti i risultati ottenuti dagli altri ambiti tecnologici del cluster TICHE di importo tra 
15-20 M€. Si prevedono 4 obiettivi realizzativi concentrati sulla ricerca, sviluppo ed 
integrazione di soluzioni tecnologiche evolute e 1 specifico sull’ideazione di una 
roadmap per l’attuazione di un approccio olistico al progetto dell’allestimento con la 
specifica del modello di business che si intende attuare per coprire i costi 
dell’investimento entro 3 anni. 
 
3.3. 
 
Definizione dell’ambito della ricerca (tecnologie indagate) 
 
Le tecnologie esaminate in questa traiettoria tecnologica riguardano: 
 

- Tecnologie multimediali per visual performance e arti legate ai video (live 
video-mapping, video-arte, video-installazioni, live cinema) come ad 
esempio proiettori dinamici o olografici, display multitouch, touchless 
interfaces; 

- Tecnologie per la gestione di performance legate al suono e al comparto 
audio; 

- Tecnologie per le discipline artistiche multimediali quali computer-art, cyber-
art, digital storytelling, etc.; 

- Tecnologie di prototipazione e creazione di contenuti multimediali 
interattive; 

- Tecnologie per il supporto dei processi creativi e delle abilità espressive, e.g. 
tool e hardware per il riconoscimento e la cattura in ambiente digitale del 
gesto manuale nel disegno, strumenti per la gestione digitale di elementi 
materici nella cultura digitale, etc. 

- Tecnologie per la creazione di spazi sensorizzati e interattivi, in particolare 
supporto alla infrastrutturazione connettiva di detti spazi, sistemi di gestione 
della rete sensoriale e del loro controllo, sistema di controllo delle attuazioni, 
smart sensors per la rilevazione della posizione, degli atti e del profilo utente, 
etc.); 

- Tecnologie telematica a larga banda per la gestione e la resa dell’esperienza 
fruitiva, es. Tecnologie legate al 5G, tecnologie ad alta risoluzione e su ampie 
superfici (es. 4K e oltre), etc. 

  
Trend di sviluppo della tecnologia in ottica di medio-lungo termine (tendenza, sfide, 
fabbisogno di innovazione, fattori critici di successo, opportunità di mercato, 
modelli di business) 
Lo sviluppo tecnologico sul medio e lungo termine appare decisivo, specie se si 
considera il ruolo abilitante delle esperienze creative abilitate dalle tecnologie digitali 
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in molti contesti di fruizione pubblici (musei, biblioteche, luoghi di interesse, ma 
anche eventi ed iniziative temporanee); una stima preliminare della vastità e 
capillarità territoriale dei contesti considerati dimostra come si tratti di un fenomeno 
a significativa espansione. 
Gli elementi sfidanti riguardano la necessità di combinare i tre fattori enucleati prima, 
quello creativo, quello esperienziale e quello tecnologico; i primi due sono presenti 
nel DNA operazionale degli stakeholder pubblici e privati nazionali, il terzo lo è in 
parte, con qualche eccellenza; questo prefigura un grado di dipendenza da fornitori 
diversi, e una concentrazione sul lavoro di integrazione, che per alcuni versi appare 
centrale, per altri potrebbe determinare la difficoltà a produrre e manutenere 
soluzioni tecnologiche e creative basate su abitatori che non vengono gestiti 
direttamente. 
Il fabbisogno di innovazione e i fattori critici di successo si muovono su due aree: 
creazione e potenziamento dei propri asset tecnologico; dialogo aperto con i fornitori 
di tecnologia in modo da avere soluzioni avanzate, innovative e sufficiente adattabili 
ai bisogni dei progetti; 
Per quanto riguarda i modelli di business, il bisogno che si intravede è quello di una 
maggiore propositività di offerte di fornitura per esperienze e proposte ipermediali, 
ad alto contenuto di tecnologie digitali, finalizzate alla valorizzazione di una o più 
esperienze creative, o alla valorizzazione di un patrimonio culturale preesistente.  
Questa dinamica non si dovrebbe connotare in forma stringente come un progetto 
di ricerca o di trasferimento, ma come un progetto di fornitura con elevati elementi 
di innovazione nel corso dell’allestimento. 
  
Obiettivi per lo sviluppo dell’area 
Maggior numero di progetti di fornitura per iniziative creative nell'allestimento di 
spazi per esperienze temporanee, per scopi di edutainment, o per la valorizzazione 
di spazi stabili sia in ambito pubblico che privato, sia nel contesto dei BB.CC che in 
quello della valorizzazione di un contenuto di tradizione o di futuro nel comparto 
privato dei prodotti/servizi 
  
Attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi (misure e strumenti di 
supporto) 
Finanziamenti pubblici e privati, anche basati su schemi di innovation public 
procurement e/o project financing, anche con il contributo dei grandi player 
tecnologici internazionali 
  
Portatori di interesse da coinvolgere (stakeholder) 
Aziende di riferimento indicate nella traiettoria tecnologica in oggetto e settori affini, 
riportati sopra, i.e.: 
 
Tecnologie di base per la rappresentazione visuale e acustica, sia 2D che 3D 
Piattaforme di gestione multimediale di contenuti e sistemi ipermediali; 
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AI e ML per analisi e previsione di completamento e per il miglioramento dei processi 
di rendering informativo, per il supporto alla creatività e per rendere più semplice la 
creazione di contenuti 2D e 3D complessi; 
Processori e High processing computing per il potenziamento delle capacità di 
processamento dell’informazione multimediale e real time; 
TLC 5G e oltre per l’utilizzo e la veicolazione di contenuti a banda sempre più larga. 
  
Tempi, risultati attesi e indicatori 
Si tratta di iniziative da incoraggiare da subito, con risultati attesi basati su progetti 
su scala annuale o anche più ridotta. 
Indicatori di carattere economico in relazione al progetto di valorizzazione attuato, 
es. ROI sull'iniziativa in termini di incremento visite, partecipazione, richiamo e 
visibilità sui mezzi di comunicazione, etc.; indicatori in termini di esperienze 
brevettuali sia sulle tecnologie abilitanti, sia sulle integrazioni (es. brevetti di utilità). 
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TRAIETTORIA 4. TECNOLOGIE PER LA CONOSCENZA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 
 
 

GRUPPO DI ESPERTI 
 

Esperti: Enti: 
Prof. Pierluigi Leone de Castris 
(coordinatore) 

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di 
Napoli 

Prof. Marcello Balzani Università degli Studi di Ferrara 
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Prof. Luca Cerchiai 
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Prof.ssa Piera Giovanna Tordella Università degli Studi di Torino 
 
L'area tecnologica che riguarda la 'Conoscenza del Patrimonio Culturale' ha come 
caratteristica principale l’interdipendenza di ricerca scientifica e tecnologica, il cui 
obiettivo ultimo è l’ampliamento del sapere. Il processo permette una continua 
interazione tra i fruitori e i promotori culturali e definisce un legame tra le forme del 
vivere quotidiano e lo sviluppo di nuove opportunità, supportate e consolidate dagli 
strumenti forniti dalle Digital Humanities. 
La ricerca italiana e in parte europea nel settore del patrimonio culturale e 
ambientale del territorio, entrando in dettaglio, è stata da sempre articolata su un 
ampio spettro di specializzazioni disciplinari che coprono i differenti ambiti tipologici 
e cronologici e approcci di studio. La diversificazione delle competenze ha prodotto 
una qualità molto alta delle informazioni specifiche sui singoli livelli di beni, che viene 
a costituire un patrimonio insostituibile e immenso che, però, proprio a causa della 
polverizzazione dei dati raccolti, é utilizzato solo in percentuale modestissima e con 
difficoltà per la conservazione, la valorizzazione del complesso dei beni del territorio 
nazionale, la progettazione documentata e compatibile degli interventi.  
Negli ultimi trenta anni la ricerca nel settore ha avuto un incremento esponenziale 
grazie al contributo sempre più cospicuo delle discipline scientifiche specificamente 
indirizzate (come ad es. la chimica, la fisica, l’informatica, e a discipline “traversali” 
(archeozoologia, paleobotanica, antropologia fisica, chimica, economia e legislazione 
dei Beni Culturali etc.) che nei corsi di laurea in beni culturali di alcune università 
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fanno ormai parte della formazione di base anche livello di laurea triennale.  
Le esperienze e le attività sopra indicate hanno prodotto nel tempo una massa critica 
di dati imponente ed anche un buon livello delle modalità di classificazione e 
organizzazione, che però operano e “rispondono” ancora secondo le specifiche 
scientifiche dei macrosettori di ricerca ed anche dei diversi ambiti disciplinari. I 
risultati delle ricerche concluse hanno in molti casi un elevato livello di 
organizzazione e di accesso ad utenze specializzate ma le integrazioni tra i diversi 
ambiti rimangono per ora sperimentali. L’edizione scientifica dei dati rispetta 
parametri ancor più restrittivi, nelle modalità e nella diversificazione delle sedi, resi 
di fatto obbligati dai vincoli rigorosi dei criteri attuali della valutazione scientifica. 
Si deve oggettivamente constatare però che i numerosi esempi di eccellenza non 
riescono ancora ad innescare processi di creazione di valore e divenire fattore di 
crescita. Nonostante il progressivo avanzamento delle diverse linee di ricerca e 
l’evidente sviluppo tecnologico, si manifesta l’esigenza di una azione complessiva che 
porti alla definizione di filiere integrate per i processi di conoscenza, conservazione, 
valorizzazione e sicurezza dei Beni Culturali.  
Da qualche anno sono sempre più numerose le attività sul campo che vengono 
progettate e realizzate con reale approccio multidisciplinare. In parallelo, alcune 
tecnologie di tradizione hanno avuto forti incrementi e sviluppi di processo, 
applicazioni strumentali e specializzazioni notevoli; altre tecnologie (analisi 
aerorilevate da satellite e da velivoli vari con apparati e sensori diversi, applicazioni 
con APR, LIDAR, prospezioni geognostiche), anche pochi anni fa di avanguardia o 
sperimentali nel settore dei beni culturali, hanno raggiunti livelli tecnologici, di 
affinamento di finalizzazione di analisi, altissimi e di fatto trovano applicazione 
sistematica in molte ricerche territoriali di qualità elevata.  
Attraverso le esperienze di analisi integrate rivolte ai diversi aspetti della conoscenza 
del patrimonio e del sistema paesaggio si è evidenziata l’esigenza di una evoluzione 
strumentale e di processo mediante la messa a punti di sistemi di rilevamento che 
permettano di specializzare e combinare i diversi metodi di analisi e lettura in modo 
da innalzare la qualità e quantità delle informazioni e al contempo ottimizzare tempi 
e costi dei singoli interventi. In sostanza una grandissima quantità di metodologie, 
strumentazioni, processi che hanno trovato sviluppo tecnologico, messa a punto 
strumentale e applicazioni standardizzate in altre discipline possono e devono 
trovare impiego corrente, ma opportunamente finalizzato nei diversi ambiti del 
patrimonio culturale. Solo con l’apporto delle diverse tecnologie di seguito indicate 
e altre ancora in fase di sviluppo, si potrà elevare in modo sensibile e in tempi rapidi 
il livello qualitativo e quantitativo delle azioni sul patrimonio nei tre campi prioritari 
di applicazione: conoscenza, conservazione, valorizzazione. Solo una buona 
conoscenza globale dei singoli elementi, supportata da analisi e documentazione 
“scientifica”, permetterà l’incremento o sviluppo della qualità del paesaggio storico 
e ambientale nelle sue diverse componenti, attraverso interventi di progettazione 
compatibili basati su dati esaustivi e verificabili. 
È evidente che tra attività di ricerca diverse, tutte necessarie per raggiungere un 
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livello elevato di qualità nei singoli settori, è necessario individuare delle priorità.  
Nel settore dei Beni culturali è certamente prioritaria la conoscenza. Purtroppo non 
è solo prioritaria, ma anche urgente, cioè deve essere incrementata con forte 
impegno umano e tecnologico, finché possibile: come più avanti indicato la 
percentuale del patrimonio scientificamente conosciuto (talvolta anche 
semplicemente noto) è assai modesta. Ma proprio perché sconosciuto in buona 
parte, è esposto a forte rischio e oggetto di continui danni, in qualche caso 
irreversibili, fino alla obliterazione o, più spesso per il patrimonio archeologico 
sepolto, a cancellazione totale. Per incrementare con la massima rapidità, finché si è 
in tempo, la conoscenza è essenziale il supporto di tutte le tecnologie al momento 
disponibili, in qualche caso con l’apporto di strumentazioni di nuova concezione o di 
processi che integrino e mettano a sistema le tecnologie esistenti. 
I dati acquisiti con varie metodologie e tecniche, con la massima qualità e rapidità 
possibile, non sono utilizzabili se non organizzati razionalmente in sistemi, repositori, 
banche dati che ne rendano possibile la consultazione, accessibile e dinamica da 
parte di tutti i possibili operatori pubblici o privati o fruitori a diverso livello del 
patrimonio ambientale e culturale.   
È quindi altrettanto prioritaria l’organizzazione dei dati in un complesso di sistemi, 
potenti, elastici, facilmente accessibili, con possibilità di interrogazione ed 
elaborazione dinamica. Sono intuibili le potenzialità della semplice aggregazione dei 
dati e della diffusione indirizzata ai diversi tipi di utente. Ne risulterà, come effetto 
immediato, una crescita esponenziale della quantità e qualità dei beni e soprattutto 
delle potenzialità di valorizzazione, ma anche di una massa critica organizzata a 
documentata, con altissima integrazione delle competenze, disponibile per ogni tipo 
di ricerca, ma già in prima istanza per una semplice “utilizzazione” per il 
miglioramento della pianificazione e gestione corrente del territorio, della qualità 
della vita, della crescita culturale ed economica, evidentemente connessa al turismo 
opportunamente sostenuto ed indirizzato. 
 
Sintetizzando, nello specifico settore si identificano gli interventi essenziali:  
 
- Conoscenza del patrimonio nella sostanza e nel dettaglio delle singole evidenze. La 
conoscenza deve essere analitica e supportata da documentazione oggettiva, 
obiettiva e facilmente accessibile anche a operatori di settori diversi.  
- Individuazione o finalizzazione di processi e strumenti moderni, duttili, completi 
nella base documentaria, per gestire ed elaborare quantità notevoli di dati, in 
funzione di una sempre più efficace e rapida azione di tutela e prevenzione, di 
progettazione compatibile, ove possibile di valorizzazione. 
- Integrazione assoluta tra i dati e gli strumenti di ricerca e quelli per la gestione e 
pianificazione del territorio, la diffusione, la formazione. 
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DEFINIZIONE SOTTO-TRAIETTORIE 
 
4.1 Sistemi informativi e banche dati per la conoscenza del patrimonio culturale 
nazionale (per i quali si vedano anche le sottotraiettorie 1.1 e 1.2); 
4.2 Tecnologie per l’individuazione e la documentazione del patrimonio; 
4.3 Cultural Landscape, Heritage and Community. 
 
 
4.1. SISTEMI INFORMATIVI E BANCHE DATI PER LA CONOSCENZA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE 
 
I dati raccolti, spesso in maniera eterogenea, per essere utilizzabili devono essere 
messi a sistema secondo criteri rigorosi, condivisi e finalizzati per le diverse utenze. 
Spesso si confondono i sistemi di catalogazione con i sistemi per la diffusione 
scientifica e destinata a utenze diverse della conoscenza pensando che si tratti di 
sinonimi. Anche se la base di partenza è l’analisi e la descrizione del dato, gli usi finali 
sono diversi, ma le due tipologie di intervento devono necessariamente essere 
integrabili o almeno compatibili. 
Le strutture di ricerca che agiscono nel settore del patrimonio culturale e 
dell'ambiente raccolgono e organizzano una grandissima quantità di dati con alto 
livello di elaborazione scientifica, organizzati in banche dati, sistemi informativi 
diversi, semplici cataloghi o collazioni. Si tratta di due tipologie di dati:  
 
1.dati completi, raccolti in sistemi informatizzati, di solito chiusi, in parte editi, con 
modalità, specifiche e forme editoriali, di ambiti disciplinari diversi e perciò 
disgregati. 
2. dati raccolti frutto di ricerche parziali, ma anche sistematiche, a livello diverso di 
organizzazione, talvolta di semplice banca dati o sistemi GIS leggeri, ma non ancora 
editi o accessibili in rete e quindi di fatto non disponibili. 
 
A questi si aggiungono i dati conservati in archivi pubblici e privati, non sempre 
organizzati, non sempre accessibili. 
Per contro i numerosi progetti nazionali ed europei (ad es. PON, Smart City, etc., 
)sviluppati in passato con spiccata impronta tecnologica, talvolta con la 
partecipazione di grandi Società Pubblico/Private, sul tema della fruizione e 
valorizzazione del patrimonio, hanno prodotto elaborazioni, spesso di alto livello, che 
però hanno proposto una immagine ingannevole della realtà del patrimonio perché 
necessariamente condizionata dalla quantità (e talvolta dalla qualità e precisione) dei 
dati disponibili (in realtà nella migliore delle ipotesi solo dati reperibili in 
pubblicazioni e siti internet) . Il prodotto finale di questi progetti ha in sostanza 
operato nei casi più virtuosi su singole tipologie di informazioni e su una percentuale 
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molto ridotta di dati, mediamente non più del 15% di quanto già studiato e 
disponibile nei laboratori e sistemi delle Università ed Enti di ricerca.  
 
Nel settore si possono individuare almeno quattro diversi campi di azione:  
 

- Sistemi informativi per la gestione, l’analisi, la conservazione, la fruizione del 
patrimonio archeologico e monumentale delle città e del territorio; 

- Sistemi informativi, banche dati per la organizzazione e gestione di archivi e 
materiale librario, documentale; 

- Sistemi informativi, per la organizzazione e gestione del patrimonio artistico; 
- Sistemi informativi, banche dati e repertori per l’organizzazione e gestione 

del patrimonio immateriale e di espressioni artistiche varie.  
 
Le metodologie per organizzare i dati dei vari campi sono evidentemente diverse e 
devono rispondere a criteri specifici, in certi settori già definiti, anche a livello 
internazionale per essere disponibili ad una utenza vastissima e per essere 
predisposti a costituire reti stabili (come nel caso del sistema URBS delle biblioteche 
romane); le tecnologie di base sono simili, ma dovranno essere diversificate le 
finalizzazioni, quindi è prevedibile uno sviluppo prevalentemente informatico di 
prodotti certamente originali. 
I dati delle varie tipologie messi a sistema saranno disponibili a livelli diversi: con il 
massimo livello di elaborazione per le strutture pubbliche che operano nella tutela, 
prevenzione, pianificazione e valorizzazione del territorio. Con almeno tre livelli 
semplificati attraverso specifiche elaborazioni, si potrà rendere disponibili e 
accessibili tutti i dati conosciuti per diversi livelli di turismo ed informazione, non 
trascurando la formazione scolare anche attraverso il gioco. Una buona parte delle 
tecnologie impiegate per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati (sistemi e tecniche 
diverse di analisi, prospezioni geognostiche, rilevamenti e restituzioni da A.P. R., 
modellazioni territoriali e di monumenti, etc.) con adeguate elaborazioni mirate, 
potranno essere disponibili per i diversi aspetti della comunicazione, rendendo 
comprensibili e fruibili molti dati finora limitati esclusivamente ad ambiti disciplinari 
scientifici. La possibilità di visualizzare in unico “contenitore” l'accesso a tutte le 
tipologie del patrimonio del paesaggio, costituirà elemento fortemente innovativo e 
strumento di lavoro indispensabile funzionale alle azioni di tutela e sicurezza, 
pianificazione e valorizzazione che vengono ad interagire col patrimonio del 
territorio. 
Sulla base del semplice lavoro di aggregazione e sistematizzazione è possibile 
visualizzare la quantità rilevante, ma anche la dispersione dei dati: molti sforzi ed 
anche molti investimenti nel territorio vengono indirizzati spesso su singole 
tematiche, normalmente scelte dalla politica sulla base di attrattori diversi (via 
Francigena, via Appia, sistema del barocco, etc.), ma normalmente si esauriscono in 
tempi ed in azioni molto brevi, che sono frutto di una “distribuzione” piuttosto che 
di una “programmazione”. In tutti gli ambiti della pianificazione territoriale, 
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purtroppo anche nella ricerca, non esiste la possibilità economica e gestionale di dare 
continuità alle grandi iniziative di censimento e organizzazione ed ai grandi repertori 
e repositori di dati, che necessitano di stanziamenti e investimenti di personale 
altamente specializzati, anche contenuti, ma regolarmente erogati nel tempo, per 
produrre una implementazione regolare ed un aggiornamento costante dei prodotti 
e delle tecnologie. 
 
Il dominio tecnologico di riferimento della sotto-traiettoria è costituito dalle 
applicazioni GIS evolute, da banche dati relazionali prodotte per i singoli ambiti 
operativi, dallo sviluppo di ontologie e procedure conformi a standard riconosciuti 
per l’implementazione di repository centralizzati o decentrati. 
 
I Collegamenti con tavoli PNR diversi da quello relativo a “Culture and Cultural 
Heritage sono con “High Performance Computing and Big Data”, “Societal 
Transformations (Smart, secure and inclusive communities)”, “Design, creativity and 
Made in Italy”. 
I principali collegamenti nell'ambito di Tiche sono con le traiettorie 1 e 2. 
 
Considerando i quattro campi di azione sopra indicati si possono individuare due 
principali direttrici tecnologiche di sviluppo della sotto-traiettoria 4.1:  
 

- (tr. 4.1.1) Sistemi informativi e banche dati per la gestione, l’analisi, la 
fruizione e la conservazione del patrimonio culturale nazionale (v. anche tr. 
1.1); 
 

- (tr. 4.1.2) Tecnologie per la digitalizzazione del patrimonio culturale 
nazionale, dagli archivi al materiale librario, documentale e alle diverse 
espressioni artistiche, maggiori e minori (v. anche tr. 1.2). 

 
 

Settori Industriali principali che 
sviluppano tecnologia 

Stakeholder (a chi si 
rivolgono) 

Fabbisogni del settore 
o degli stakeholder 

Università ed Enti di ricerca, Consorzi, 
Distretti e forme associative di Enti di 
ricerca, MIBAC, Società informatiche 
(grandi, medie e piccole) che 
forniscono servizi ad Enti pubblici e 
partecipano a progetti con EPR 
 
Società produttrici di strumentazione 
e software: 
 
Hexagon https://hexagon.com 

 Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali 
(ICCD, ISCR, Direzioni 
Generali, Istituti 
Centrali, etc.),  
 Funzionari delle 
Soprintendenze e Poli 
Museali),  
Nucleo Tutela 
patrimonio Culturale 
dei Carabinieri,  

Accesso ai dati a 
diversi livelli di 
domanda e 
approfondimento, 
consultazione agevole 
e assistita, ma 
supportata da 
documentazioni 
grafiche e 
fotografiche, 
possibilità di 
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ESRI https://www.esri.com/en-
us/home 
AUTOCAD https://www.autodesk.com 
Intergraph 
http://www.intergraph.com 
Trimble 
https://geospatial.trimble.com 

Guardia di Finanza,  
Musei statali, regionali 
e comunali,  
Strutture pubbliche 
(Uffici tecnici di 
Regione, Province, 
Comuni) che operano 
per la pianificazione 
territoriale e la 
diffusione della 
conoscenza a cittadini 
e turisti, ricercatori, 
studenti,  
Società di servizi del 
settore, operatori 
turistici e della 
valorizzazione 
culturale, Enti Morali 
del settore. 

interrogazioni multiple 
e differenziate 
secondo le specifiche 
delle utenze, facili 
collegamenti tra il dato 
singolo e il contesto 
(es. database 
relazionali).  

 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
4.1.1. Sistemi informativi e banche dati per la gestione, l’analisi, la fruizione e la 
conservazione del patrimonio culturale nazionale 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Istituti di ricerca leader globali e leader nazionali 

Globali 
- UNESCO (https://en.unesco.org/), New York Public Library 

(https://www.nypl.org/),  
- Biblioteca Reale del Belgio (https://www.kbr.be/en/),  
- British Library (https://www.bl.uk/), Royal Institute for Cultural 

Heritage (http://www.kikirpa.be/EN/),  
- IRCLAMA - International Research Centre for Late Antiquity and Middle 

Ages (http://www.unizg.hr/homepage/),  
- Gallica BnF (https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-

it?mode=desktop),  
- Biblioteca Apostolica Vaticana 

(https://www.vaticanlibrary.va/home.php?pag=catalogo_manoscritti), 
- CORPUS ARCHITECTURAE RELIGIOSAE EUROPAEA (IV-X sec.) - CARE 
- (http://care.huma-num.fr/it/index.php?title=Pagina_principale) 
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Nazionali 
- Ministero per i Beni Culturali 

(http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html), 
- Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 

(http://www.iccd.beniculturali.it/),  
- Istituto Poligrafico e della Zecca di Stato 

(https://www.ipzs.it/ext/index.html), 
- Istituto Centrale per gli Archivi 

(http://san.beniculturali.it/web/san/home), 
- Archivio Centrale dello Stato (http://www.acs.beniculturali.it/), 

Biblioteca 
- Nazionale di Napoli, biblioteca digitale (http://digitale.bnnonline.it/), 
- Biblioteca Nazionale di Firenze, (https://www.bncf.firenze.sbn.it/),  
- Biblioteca Medicea Laurenziana - Teca digitale 

(http://teca.bmlonline.it/TecaRicerca/index.jsp),  
- Fondo Antonio Cervi 

(http://badigit.comune.bologna.it/cervi/index.asp), 
- Istituto e Museo di Storia della Scienza 

(http://www.museogalileo.it/en/index.html),  
- Biblioteca digitale dell'Accademia della Crusca 

(http://www.bdcrusca.it/ricerca.asp),  
- Biblioteca digitale delle donne 

(http://www.bibliotecadigitaledelledonne.it/),  
- Università degli studi di Torino 

(https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/home.pl), Centro di 
Eccellenza Italiano sulla Conservazione Digitale 

Progetti di ricerca di riferimento (benchmark), prodotti/servizi realizzati: 

- Europeana (https://www.europeana.eu/portal/it),  
- Belgica (http://belgica.kbr.be/fr/coll/coll_fr.html),  
- Biblioteca digitale piemontese 

(http://www.regione.piemonte.it/TecaRicerca/home.jsp),  
- British Library (http://www.bl.uk/onlinegallery/index.html),  
- ALIM - Archivio della latinità italiana del medioevo (http://www.alim.dfll.univr.it/),  
- Biblioteca della letteratura italiana 

(http://www.letteraturaitaliana.net/index.html),  
- Fondo Antonio Cervi (http://badigit.comune.bologna.it/cervi/index.asp),  
- Istituto e Museo di Storia della Scienza 

(http://www.museogalileo.it/en/index.html), Mediterranea.  
- Ricerche storiche (http://www.mediterranearicerchestoriche.it/),  
- Monasterium-net - L'Archivio 
- Virtuale Europeo (http://www.monasterium.net/),  
- OPAL Libri antichi 

(http://www.opal.unito.it/default.aspx),  



273 
 

 
 
IMPRESE (GRANDI IMPRESE INTERNAZIONALI, NAZIONALI, PMI) 
 

Imprese leader globali e leader nazionali: Progetti di ricerca benchmark, 
prodotti/servizi realizzati (già sul 
mercato):   

- Google, Kobo, Feltrinelli, Treccani, 
Laterza Editore, Spacejock Software, 

- Google Books 
(https://books.google.com/?hl=it) 

 
 
 
 
 
 
 

- Reti medievali (http://fermi.univr.it/rm/biblioteca/),  
- RIALC - Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana 

(http://www.rialc.unina.it/sommario.htm),  
- Rinascimento Virtuale (http://palin.iccu.sbn.it/liste.aspx?lang=it-IT), 
-  British History Online (http://www.british-history.ac.uk/,  
- Digitami - La biblioteca digitale di Milano (http://www.digitami.it/home.do), 
- Biblioteca Virtuale - Pubblicazioni Ufficiali dello Stato 

(http://www.bv.ipzs.it/include/ricerca.jsp?TP=notRuoli),  
- Biblioteca digitale delle donne (http://www.bibliotecadigitaledelledonne.it/), 
- Fondazione Memofonte - Guide di Napoli (https://www.memofonte.it/), 
- Aboca Museum http://www.abocamuseum.it/en/),  
- BALat - Belgian Art Links and Tools (http://balat.kikirpa.be/intro.php?lang=en-GB), 

2006 -in corso,  
- Banca dati Cappadocia (http://bancadati.museovirtualecappadocia.it/),  
- New York Public Library (http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/index.cfm) 
- Biblioteca digitale dell'Accademia della Crusca 

(http://www.bdcrusca.it/ricerca.asp),  
- Cefael (http://cefael.efa.gr/site.php?site_id=1),  
- Revolution 1848 - Digitales Archiv 

(https://filosofiastoria.wordpress.com/2008/06/30/la-rivoluzione-del-1848-
nellimpero-asburgico-un-archivio-digitale/),  

- Biblioteca Medicea Laurenziana - Teca digitale 
(http://teca.bmlonline.it/TecaRicerca/index.jsp),  

- Early European Books (http://eeb.chadwyck.com/home.do),  
- Free books for download (http://www.freebook-s.com/),  
- IntraText (http://www.intratext.it/),  
- Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page),  
- Biblioteca Augusta di Perugia (http://augusta.comune.perugia.it/). 
- Centro Italiano sulla Conservazione Digitale 

(http://www.conservazionedigitale.org/wp/) 
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4.1.2. Tecnologie per la digitalizzazione del patrimonio culturale nazionale, dagli 
archivi al materiale librario, documentale e alle diverse espressioni artistiche, 
maggiori e minori 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Istituti di ricerca leader globali e leader nazionali 

Global
i 

- Centre national de la recherche scientifique (http://www.cnrs.fr/),  
- University of California (https://www.universityofcalifornia.edu/),  
- École normale supérieure (http://www.ens-lyon.fr/en/),  
- Harvard College (https://college.harvard.edu/),  
- Université De Lyon (https://www.universite-lyon.fr/),  
- University Texas at Austin (https://www.utexas.edu/),  
- University of Pennsylvania Libraries (https://schoenberginstitute.org/) 

Nazion
ali 

- Ministero per i Beni Culturali 
(http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html),  

- Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
(http://www.iccd.beniculturali.it/), 

- Istituto Poligrafico e della Zecca di Stato 
(https://www.ipzs.it/ext/index.html),  

- Istituto Centrale per gli Archivi 
(http://san.beniculturali.it/web/san/home),  

- Archivio Centrale dello Stato (http://www.acs.beniculturali.it/),  
- Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio 

Archivistico e Librario 
(http://www.icpal.beniculturali.it/biologia_progetti.html);  

- Università degli Studi di Bergamo (http://cav.unibg.it/diagnostica/web/),  
- Biblioteca digitale - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

(http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/),  
- Biblioteca Digitale - Biblioteca Nazionale di Napoli 

(http://digitale.bnnonline.it/),  
- Biblioteca Nazionale di Cosenza - gallery 

(http://www.bncs.beniculturali.it/it/gallery/), 
- Università degli Studi Federico II 

(http://www.unina.it/home;jsessionid=41E4633CF83BC67FBF3D6B4E93
F6E5AF.node_publisher11),  

- Università degli Studi di Milano (https://www.unimi.it/), 
- Università degli Studi di Padova 

((https://www.beniculturali.unipd.it/www/homepage/), 
- Biblioteca digitale del Conservatorio di Milano 

(http://www.consmilano.it/index.php?id=biblioteca_digital),  
- Biblioteca Digitale - Biblioteca Nazionale Braidense 

(http://www.braidense.it/risorse/bid.php),  
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- Biblioteca Nazionale di Cosenza - gallery 
(http://www.bncs.beniculturali.it/it/gallery/), 

- Biblioteca digitale - Biblioteca teresiana di Mantova 
(http://www.bibliotecateresiana.it/), 

- Alma Mater Studiorum Università di Bologna https://www.unibo.it/it 

Progetti di ricerca di riferimento (benchmark), prodotti/servizi realizzati: 

- Catalogo Generale dei Beni Culturali  
(http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/Home.action?timestamp=15619556815
36),  

- Accademia delle Scienze 
(http://www.accademiadellescienze.it/home),  

- Biblioteca digitale del Conservatorio di Milano 
(http://www.consmilano.it/index.php?id=biblioteca_digital),  

- Biblioteca digitale della Sezione di storia del diritto medievale e moderno 
(http://www.historia.unimi.it/scripts/diglib/diglib1.php),  

- Tess (Sistema informatizzato per la catalogazione dei pavimenti antichi) 
(http://tess.beniculturali.unipd.it/web/home/),  

- Processo di Norimberga: documenti digitalizzati 
(http://nuremberg.law.harvard.edu/),  

- The free library (http://www.thefreelibrary.com/),  
- Flora Napolitana - Orto botanico Napoli 

(http://www.ortobotaniconapoli.it/paginadimenu.htm),  
- Internet Archive (http://www.archive.org/details/texts),  
- Persée (http://www.persee.fr/web/guest/home),  
- Nuova Biblioteca Manoscritta 

(http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/index.html?language=IT),  
- BIFLOW (Bilingualism in Florentine and Tuscan Works - ca.1260 ca. 1416) 

(https://biflow.hypotheses.org),  
- Berkeley Digital Library (http://www.lib.berkeley.edu/),  
- Göttinger Digitalisierungs-Zentrum (http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/suche),  
- Harry Ransom Center - Digital Collections (http://www.hrc.utexas.edu/collections/digital/),  
- The Library of Congress (http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html), 
- MDZ - Bayerische Staatsbibliothek (http://www.digitale-sammlungen.de/),  
- Smithsonian Digital Library (http://www.sil.si.edu/DigitalLibrary.cfm),  
- World Digital Library (http://www.wdl.org/en/),  
- Libweb (http://www.lib-web.org/),  
- Alma Mater Digital Library 

(http://amshistorica.cib.unibo.it/monografie.php?init=2&srch=1),  
- Biblioteca Digitale - Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

(http://www.bncf.firenze.sbn.it/pagina.php?id=35),  
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IMPRESE 
 

Imprese leader globali e leader nazionali: Progetti di ricerca benchmark, 
prodotti/servizi realizzati (già sul 

mercato): 
Google, Kobo, Feltrinelli, Treccani, Laterza 
Editore, Istituto Poligrafico e Zecca Dello 
Stato 

- Booknizer 
(https://www.movienizer.com/),  

- Calibre (https://calibre-ebook.com/),  
- BookDB2 

(http://www.spacejock.com/BookDB.ht
ml),  

- Libib (https://www.libib.com/),  
- My Library 

(https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=com.vgm.mylibrary&hl=it) 

 
 
ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 
Nel caso specifico, gli attori pubblici principalmente coinvolti allo stato attuale sono 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, i suoi Istituti Centrali (in particolare 
l'ICCD), le strutture bibliotecarie, museali e gli archivi. L’offerta principale riguarda 
contenuti disponibili in modalità efficace, efficiente e in grado di prefigurare un 
quadro informativo, specie in termini di dati, organico e come si diceva multilivello. 
 

ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 
Si registra la presenza di erogatori sia nel campo informatico, sia nell’ambito della 
tradizione editoriale. Entrambe le tipologie, ad es. partner come Google o Treccani, 
interessati indubbiamente per la natura peculiare della loro mission operativa, alla 

- Biblioteca digitale - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 
(http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/),  

- Biblioteca Digitale - Biblioteca Nazionale di Napoli (http://digitale.bnnonline.it/),  
- Biblioteca Digitale - Biblioteca Nazionale Braidense 

(http://www.braidense.it/risorse/bid.php),  
- Biblioteca Nazionale di Cosenza - gallery (http://www.bncs.beniculturali.it/it/gallery/)  
- Biblioteca digitale - Biblioteca teresiana di Mantova (http://www.bibliotecateresiana.it/),  
- Internet Culturale - Collezioni digitali 

(http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/main/esplora/index.html?tipo=colle
zione), 

- Università Ca’ Foscari  
(https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3054&tx_news_pi1%5Bcont
roller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail) 
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ricerca in campo di raccolta e gestione dati, entrambi naturalmente da coinvolgere 
nell’ambito di partnership pubblico-private. 
  
SETTORI COLLEGATI E DI SUPPORTO (AREE DI RICERCA E TECNOLOGIE 
UTILIZZATE) 
 

- Database e cloud computing 
- Analisi multivariata di dati 
- Analisi semantica del contenuto 
- Data visualization 

 

PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Si rivela sempre essenziale il ricorso ai progetti di ricerca a livello regionale, nazionale 
ed europeo (Horizon 2020); però i primi utenti di questi sistemi sono le strutture 
centrali e periferiche del MIBAC, che produce anche ricerca sulla sistematizzazione 
dei dati, ma non direttamente sul campo, se non attraverso il sistema della 
catalogazione, coordinato dall’ICCD; Il Ministero potrebbe, con apposite voci di 
bilancio o attraverso accordi di programma gestiti direttamente, anche 
internazionali, potrebbe, (volendo….), contribuire al finanziamento di attività di 
ricerca ed anche di applicazione informatica, che finora affida ad imprese private, che 
di rado forniscono prodotti di alto livello, in parte già esistenti o attivabili dal mondo 
della ricerca. Anche qui il contributo privato è rarissimo, salvo qualche caso isolato di 
mecenatismo e comunque in consorzio. Si potrebbero attivare contatti con grandi 
gestori di dati (Google), che potrebbero trarre un vantaggio notevole dalla possibilità 
di moltiplicare la quantità di elementi messi in rete e per loro a frutto; la difficoltà è 
stabilire una proporzione equa tra i dati che acquisiscono e il finanziamento che 
eventualmente erogano. 
Accordi e contratti di ricerca tra fornitori di tecnologie e depositari di archivi (in 
questo caso appare rilevante più che negli altri il tema della proprietà del 
patrimonio). 
 
PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Il trasferimento tecnologico avviene principalmente per mezzo della fornitura e 
installazione di piattaforma software a diversa complessità in grado di soddisfare le 
fasi di analisi, catalogazione, interpretazione mono e/o multidimensionale dei dati. 
Nel caso dei progetti di ricerca, alcune esperienze producono degli adeguamenti 
delle piattaforme esistenti o a scaffale sia mediante intervento diretto dei fornitori, 
sia per mezzo di operazioni in house sulle piattaforme stesse (in questo secondo caso 
il maggior numero di interventi riguardano soluzioni in open access). 
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4.2. TECNOLOGIE PER L’INDIVIDUAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DEL 
PATRIMONIO 
 
Un problema sostanziale piuttosto diffuso, non limitato solo a coloro che hanno una 
scarsa conoscenza del settore ma talvolta anche agli addetti ai lavori, consiste nel 
ritenere i beni culturali come un complesso di elementi finiti e la loro conoscenza un 
dato acquisto, concluso. Nei tanti ambiti che compongono quest’area tematica è 
invece indispensabile proseguire la ricerca per comprendere e approfondire le 
conoscenze di quella parte di patrimonio già emersa ma è altrettanto fondamentale 
proseguire le ricerche per far emergere la miriade di contesti culturali e manufatti 
ancora celati nei nostri paesaggi, magazzini, archivi, ecc.  
All’identificazione dei contesti deve necessariamente seguire una fase di 
documentazione accurata tramite i metodi e le tecnologie più adeguate e avanzate. 
Questa fase ha una rilevanza fondamentale poiché rappresenta uno dei momenti 
basilari per la conoscenza del contesto con importanti implicazioni interpretative.  
Il dominio tecnologico di riferimento per la sotto-traiettoria 4.2 risiede nelle 
tecnologie di indagine non invasiva mediante remote sensing (i.e. sensori montati su 
satelliti, aeromobili, droni, ecc.) e near surface remote sensing (i.e. georadar, sensori 
di resistività, ecc.), oltre alle tecnologie per il Post-processing anche con algoritmi di 
lettura automatica e diverse tecniche di interpolazione e visualizzazione dei risultati. 
I collegamenti con tavoli PNR diversi da quello relativo a “Culture and Cultural 
Heritage” sono con “Natural Resources, Environment and Disaster Risk Reduction”, 
“Electronics, tele-communications and Digital Technologies”, “Space High 
Performance Computing and Big Data”. 
I collegamenti nell'ambito di Tiche sono con le traiettorie 2, 3, 5 e 7. 
 
Di seguito si individuano tre direttrici principali di sviluppo, che in molti casi devono 
svilupparsi in parallelo: 

 
- Identificazione del patrimonio (metodi, strumenti e tecnologie); 
- Rilevamento e documentazione (metodi, strumenti e tecnologie) 
- Analisi e documentazione di beni cartacei archivi, biblioteche etc. 

 
 
A. identificazione del patrimonio culturale con particolare riferimento alle risorse 
archeologico-monumentali.  
 
Conoscere analiticamente i singoli beni è la premessa indispensabile per ogni 
intervento, di catalogazione, tutela, valorizzazione. Il livello di conoscenza dei Beni 
Culturali italiani è ancora, purtroppo, insufficiente, nella quantità e nel dettaglio. I 
dati derivanti dalle analisi territoriali sistematiche sul patrimonio archeologico in 
diverse Regioni (Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, oltre 100.000 
siti) dimostrano che il numero delle evidenze note è mediamente tra il 5% e il 10% di 
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quanto ancora esistente e rilevabile con analisi capillari, tecnologie o altri metodi 
scientifici di indagine. Non a caso ogni qualvolta si interviene nel sottosuolo per la 
realizzazione di nuove infrastrutture o costruzioni, nonostante le indagini 
archeologiche preventive dal 2006 imposte per legge, emergono stratigrafie e 
contesti archeologici non previsti. 
Per l’archeologia la conoscenza dettagliata del sottosuolo rappresenta un’emergenza 
nazionale con enormi potenzialità di trasferimento tecnologico in Italia e nel resto 
del mondo. Meno dell'1% delle presenze archeologiche è sottoposto a tutela formale 
(vincoli) e una percentuale ancora minore nel territorio è realmente in sicurezza. Più 
del 50% dei beni, in particolare quelli non noti o sepolti, sono a forte rischio; l'intensa 
antropizzazione del paesaggio causa, per motivi diversi, la progressiva distruzione e 
cancellazione di parte del patrimonio, ad un ritmo che varia, a seconda delle Regioni 
e della situazione, tra lo 0.5% ed il 4% di quanto esistente per ogni anno; quindi in 
diversi casi si constata la completa cancellazione in 20 anni.  
Per i centri storici e il patrimonio architettonico, la situazione è solo apparentemente 
diversa: in buona parte del territorio nazionale, è ancora alto il numero di centri 
storici in parte integri, oggetto di analisi e studi approfonditi di singoli settori di 
monumenti, ma è raro poter disporre di analisi scientifiche dei singoli complessi o in 
molti casi disporre di elementi precisi sulle fasi di sviluppo dei centri a continuità di 
vita indispensabili per la progettazione di interventi urbanistici, ma anche di restauro 
e valorizzazione, che vengono realizzati assai spesso senza una conoscenza analitica 
approfondita dei beni con i quali si va ad interferire. 
Le strutture del MIBAC preposte alla tutela, centrali e periferiche, gestiscono (in molti 
casi, purtroppo, a causa della mancanza di interfaccia agili di scambio, “conoscono”) 
una percentuale modesta dei dati sul patrimonio, in media il 10% di quelli raccolti e 
più o meno organizzati dalle strutture di ricerca. L’esigenza di una gestione unitaria 
di tutti i dati conosciuti è da tempo stata evidenziata dal MIBAC che ha costituito 
diverse commissioni, e dal 2015 ha previsto, in convenzione con Università ed Enti di 
ricerca, la creazione di un “Geoportale Nazionale dell’archeologia”, che dovrebbe 
raccogliere e rendere disponibili in forma sintetica tutti i dati delle strutture di ricerca 
e del Ministero.  
In questo contesto, anche in ambito internazionale si è sentita la necessità di definire 
delle linee guida per assicurare la tutela e la valorizzazione non soltanto del 
patrimonio archeologico ma dell’insieme dei paesaggi culturali così caratteristici del 
nostro continente. Le misure legislative intraprese in seno all’Unione Europea 
trovano inquadramento nel cosiddetto Trattato de La Valletta del 1992 (ratificato in 
Italia solo nel 2015), dove all’articolo 3.1.b viene espressamente stabilito che “Allo 
scopo di salvaguardare il patrimonio archeologico e di garantire la scientificità delle 
operazioni di ricerca archeologica, ogni Parte si impegna... a garantire che gli scavi e 
le ricerche archeologiche si svolgano in modo scientifico e che: - vengano applicati 
nella misura del possibile metodi di ricerca non distruttivi…”. 
Questo implica che tutti gli enti e le istituzioni che hanno la responsabilità della 
gestione, della tutela e della ricerca nell’ambito dei beni culturali e archeologici 
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disseminati nel territorio, devono privilegiare degli approcci cosiddetti “non 
distruttivi”, che comportino attività di ricerca preventiva e pianificata con il più ampio 
ricorso possibile alle metodologie integrate di survey. Queste ultime includono una 
combinazione di metodi e strumenti tradizionali e innovativi, i più recenti dei quali 
offrono significative opportunità di sviluppo tecnologico. Tramite questi approcci è 
possibile raggiungere, senza scavare e senza toccare il terreno, livelli già abbastanza 
elevati di conoscenza in grado di orientare eventuali interventi di scavo in modo 
molto preciso rispetto ad esempio a problematiche storiografiche o progetti di 
valorizzazione. La necessità di limitare le attività di scavo è dovuta principalmente 
alla non rinnovabilità della risorsa archeologica e ai costi elevati della conservazione, 
manutenzione e valorizzazione dei beni riportati alla luce. 
La capacità di identificazione (nella sua natura, dimensione ed estensione), 
documentazione, visualizzazione e comprensione del bene, anche negli aspetti della 
sua rilevanza storica e del suo valore nel contesto culturale e comunitario di 
riferimento, permette di scegliere le più appropriate strategie di conservazione e 
pianificazione. La componente topografica della ricerca archeologica e più in 
generale territoriale è quella nella quale si intravvedono le principali possibilità di 
sviluppo tecnologico e del relativo trasferimento in ambito nazionale ed 
internazionale. 
Considerando le caratteristiche del patrimonio di conoscenze così acquisite, che 
restano nella maggior parte dei casi nel sottosuolo e sono, dunque, “invisibili”, è 
stabilito, inoltre, un solido aggancio tra queste metodologie di indagine e le 
tecnologie digitali, anche per quanto attiene la loro “visualizzazione” e 
valorizzazione, con ricadute di sviluppo tecnologico molto efficaci sulle tecnologie 
per la x-reality e la gamification (traiettorie cluster 6 e 7), incentrate, quindi, nel 
rendere sperimentabile “l’invisibile”.  
Tecnologie applicate: Prospezioni geofisiche (Magnetometria, tomografia elettrica, 
GPR…), Remote sensing (Aerofotografia, applicazioni di fotogrammetria digitale, 
immagini da satellite, iper e multispettrale, LiDAR, SAR, UAV…), tecnologie digitali per 
l’analisi dei dati (automatic pattern recognition, AI e deep learning per 
processamento dati), tecnologie GIS per la gestione integrata, visualizzazione e 
analisi spaziale dei dati, VR gamification e tecnologie per creazione di esperienze 
immersive fully-sensorial.  
 

B. Documentazione e rilevamento del patrimonio culturale 
 
Ogni elemento identificato, in superficie o sepolto, deve essere presentato e messo 
a sistema con idonea documentazione: rilevato nelle tre dimensioni (o restituito da 
tracce e prospezioni) alle scale adeguate, con codifiche dei singoli elementi; deve 
essere posizionato su cartografie tecniche numeriche utili alla pianificazione 
territoriale o urbana (per i centri urbani abbandonati appositamente realizzate o 
rilevate con riprese LIDAR); la documentazione grafica, fotografica, digitale, da 
sensori diversi, deve essere connessa alla documentazione storica, bibliografica, 
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archivistica, e alla descrizione analitica dei monumenti, complessi, reperti allegati, 
etc..  
Gli eventi recenti avvenuti a Notre Dame di Parigi mostrano chiaramente la fragilità 
del patrimonio culturale e la necessità di poter disporre di documentazioni e rilievi il 
più possibile esaustivi di ogni forma del patrimonio: archeologico, architettonico, 
artistico, archivistico, librario, immateriale, etc. È inoltre necessario realizzare mappe 
del rischio e del potenziale archeologico, monumentale, territoriale e culturale, in cui 
integrare i dati relativi al patrimonio storico-culturale, alla situazione geomorfologica 
e ambientale, al contesto sociologico e delle attività produttive e ricettive per la 
valorizzazione dell’eredità culturale di un territorio (beni materiali e immateriali, 
maestranze, produzioni tipiche, comunità). Anche in questo caso le opportunità di 
trasferimento tecnologico nazionale e internazionale sono estremamente 
significative. 
Tecnologie applicate: fotografia digitale ad alta risoluzione, fotogrammetria digitale 
da velivoli tradizionale e da droni, rilievo laser scanner, XRF, piattaforma GIS WEB 
tramite applicativi open source, compatibile con i protocolli e le procedure con il 
Sistema Informativo Archeologico Nazionale (SITAN) e il SIGECWEB; tecnologie di 
acquisizione dati tridimensionali (SAPR, TLS), Realtà Virtuale Aumentata (AVR); app. 
 
C. Analisi e documentazione di beni cartacei bibliotecari ed archivistici 
 
Anche in questo caso si tratta di un patrimonio immenso e disperso in un numero 
larghissimo di sedi; molte di queste, soprattutto i depositi di grandi archivi e 
biblioteche, sono in condizioni precarie per la conservazione e buona parte del 
materiale, a volte unico, è esposto a progressivo degrado, danni e anche furti. Oltre 
alla schedatura e alla costruzione di cataloghi informatici ad accesso aperto, il 
monitoraggio diagnostico non invasivo (v. traiettoria 5) e le metodologie d'immagine 
presentano un significato strutturale nei processi di controllo utili alla salvaguardia 
conservativa dei fondi grafici, documentali e archivistici. Questi ultimi, in particolare, 
quando antichi, sono infatti largamente condizionati in senso conservativo dalle 
tecniche di scrittura che contemplano l'uso preponderante di inchiostri 
metallogallici, in larga misura a base ferrosa, geneticamente destinati (vedi 
formazione acido solforico) a determinare, in proporzione diversamente ampia, 
danni irreversibili (microdiffusione della traccia segnica, traduzione recto-verso della 
traccia liquida, formazione di micro o macro lacune) se non adeguatamente 
monitorati. Si tratta di una questione di singolare portata sotto il profilo culturale e 
conseguentemente politico, che pone drammaticamente in dubbio la sopravvivenza 
e dunque la trasmissione della memoria storica del mondo europeo e non.  
 
Tecnologie Applicate - Light-sheet, Dino-Lite Premier Digital Microscope, 
Microscopio elettronico a scansione (SEM), Microscopio elettronico a scansione 
(SEM) con sistema di microanalisi a dispersione di energia (EDX), Fluorescenza UV, 
Tecnica multispettrale riflettografia all'infrarosso, Spettrofotometria di Fluorescenza 
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a Raggi X (XRF), Spettroscopia d'indagine, Spettroscopia infrarossa in trasformata di 
Fourier (FT-IR), Spettrometria di retrodiffusione di Rutherford (Rutherford 
Backscattering Spectrometry, RBS), Microspettrometria Raman, Stereo Microscopia 
Ottica (SMO), Metodica analitica PIXE (Particle o Proton Induced X-Ray Emission), 
Metodica analitica PIGE (Particle Induced G-Ray Emission ), Analisi per 
microfluorescenza a raggi X da radiazione o luce di sincrotrone (SRXF, Synchrotron 
Radiation Induced X-ray micro-fluorescence), Riprese in luce diffusa visibile, 
Luminescenza UV, IR in falso colore, Riflettografia IR. 
 

Settori Industriali principali che 
sviluppano tecnologia 

Stakeholders (a chi 
si rivolgono) 

Fabbisogni del 
settore o degli 
stakeholders 

Università ed Enti di ricerca, Consorzi, 
Distretti e forme associative di Enti di 
ricerca, MIBACT, Società informatiche 
(grandi, medie e piccole) che forniscono 
servizi ad Enti pubblici e partecipano a 
progetti con EPR 
Società produttrici di strumentazione: 
Geofisica: 
GSSi (georadar) 
https://www.geophysical.com 
Foerster https://www.fluxgate-
magnetometer.com 
IRIS http://www.iris-instruments.com 
Geocarta  http://www.geocarta.net 
 
Droni: 
DJI http://www.geocarta.net 
Parrot https://www.parrot.com/it/ 
Swissdrone https://www.swissdrones.com 
 
Camere termiche e multispettrali 
Sentera https://sentera.com/sensors/ 
Maia https://www.spectralcam.com 
Mica sense  
https://www.micasense.com/rededge-mx 
Flir https://www.flir.com 
Lidar: 
Riegl http://www.riegl.com 
Yellowscan https://www.yellowscan-
lidar.com 

Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali 
(ICCD, ISCR, Direzioni 
Generali, Istituti 
Centrali, etc., 
Funzionari delle 
Soprintendenze e 
Poli Museali), Nucleo 
Tutela patrimonio 
Culturale dei 
Carabinieri, Guardia 
di Finanza, Musei 
statali regionali e 
comunali, Strutture 
pubbliche (Uffici 
tecnici di  Regione, 
Province, Comuni) 
che operano per la 
pianificazione 
territoriale. 
ricercatori, studenti, 
Società di servizi del 
settore,operatori 
turistici e della 
valorizzazione 
culturale, Enti Morali 
del settore 

Dati puntuali, 
documentati, 
rigorosamente 
georeferenziati su 
cartografie 
operative per 
ricerca, gestione, 
diffusione dei dati 
sul patrimonio; 
interconnessione 
con strutture di 
supporto alla 
diffusione e 
all’educazione a vari 
livelli. Segnalazione 
in tempo reale di 
rischi e danni, 
emergenze a rischio 
di scomparsa 
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ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Istituti di ricerca leader globali e leader nazionali 

Globali 
 

- LiDAR Remote Sensing (LiDARLab) 
(https://www.geo.uzh.ch/en/units/rsl/research/LiDAR_Lab.html),  

- Radar Remote Sensing (SARLab) 
(https://www.geo.uzh.ch/en/units/rsl/research/SAR_Lab.html),  

- Spectroscopy (SpectroLab) 
(https://www.geo.uzh.ch/en/units/rsl/research/Spectro_Lab.html) 

Nazionali - ITABC CNR Survey Lab (http://www.itabc.cnr.it/pagine/survey-lab) 
- Università la Sapienza 

(http://www.antichita.uniroma1.it/content/sistema-informativo-
archeologico-di-roma-antica-e-del-suo-territorio). 

 
IMPRESE 
 

 
ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 
Nel caso specifico, gli attori pubblici principalmente coinvolti sono naturalmente le 
strutture che detengono il patrimonio, incluso come si diceva in sede di premessa 
anche quello non ancora identificato parte della nostra memoria storica, sul quale è 
bene esercitare un’azione continua di ricerca ed esplorazione. 
 

ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 
Si registra la presenza di erogatori tecnologici nel campo della sensoristica sia remota 
che near-field, ambiti di grande valenza e in grande crescita anche per effetto 
dell'enorme novero di trasformazioni tecnologiche avvenute negli ultimi anni, i.e. 
miniaturizzazione dei sensori e degli elementi di controllo elettronico, nuovi materiali 
in grado di ampliare la gamma sensoristica, integrazione avanzata con i sistemi 
ricostruttivi e di detection. 

Imprese leader globali e leader nazionali: 

Nazionali: SoGEArch S.r.l.s. (http://www.sogearch.it/) 
Prodoc S.R.L (http://www.prodoc.it/biodiagnostica-per-i-beni-culturali/),  
RDlab 137 (https://rdlab137.it/it/restauro-e-diagnostica/restauro-e-diagnostica) 
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Sebbene non menzionati vista la loro natura molto ampia, appare evidente che tutti 
i grandi player coinvolti nella sensorizzazione e nell’analisi dei dati potrebbero essere 
interessabili nelle dinamiche di ricerca, i.e. STMicroelectronics, Smart Materials, etc. 
Lo stesso vale per i fornitori più significativi di sistemi di analisi e modellazione del 
sensore e del sistema di controllo, i.e. Matlab, National Instruments, etc.  
In questi casi appare sicuramente da esplorare l’opzione di partnership pubblico-
private. 
 

SETTORI COLLEGATI E DI SUPPORTO (AREE DI RICERCA E TECNOLOGIE 
UTILIZZATE) 
 
Sensoristica 
Modellazione e controllo del sensore e/o della rete di sensori; 
Data fusion, data modelling e info-view; 
 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
I principali strumenti di finanziamento sono essenzialmente i progetti di ricerca a 
livello regionale, nazionale ed europeo (Horizon 2020, Creative Europe, Erasmus 
Plus); praticamente nulle le possibilità di interventi privati se non nel caso di grandi 
progetti nazionali PON, Smart city, etc., ma in questo caso la partecipazione dei 
privati rimane limitata ed è sostanzialmente interessata al reperimento di risorse; il 
lavoro innovativo rimane comunque agli Enti di ricerca. Uno spazio possibile di 
finanziamento in futuro potrebbe venire dai grandi Enti Pubblici che operano in 
infrastrutture MIT, Ferrovie, Grandi reti telefoniche e di servizi, che potrebbero, sulla 
base di una conoscenza analitica del territorio, ridurre tempi e costi eliminando i 
blocchi lavori per impatto archeologico in corso d’opera e i grandissimi costi dovuti 
agli interventi di archeologia preventiva imposti dalle Soprintendenze. Questo tipo di 
approccio e cultura è ancora “in fase embrionale di costruzione”. 
 
PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
 
Il trasferimento tecnologico avviene principalmente per mezzo della fornitura e 
installazione delle piattaforme sensoristiche, prima direttrice della sotto-traiettoria, 
e delle piattaforme software di analisi, seconda direttrice, sull’ambito di patrimonio 
nel quale intervenire ai fini di rilevamento e/o analisi. Il dialogo tra fornitori e 
deployers della tecnologia appare indispensabile al fine di creare un modello virtuoso 
di tale trasferimento: la sensorizzazione si adegua al bisogno di rilevamento in base 
alla natura del caso di specie, e il caso di analisi potenzia l’efficacia virtuosa di questa 
relazione di trasferimento tecnologico. 
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4.3. CULTURAL LANDSCAPE, HERITAGE AND COMMUNITY 
 
I Paesaggi Culturali, definiti come gli habitat dove l’uomo ha interagito per lungo 
tempo con l’ambiente naturale, determinando la nascita di paesaggi che combinano 
elemento culturale e naturale e che, pur in continua evoluzione, tendono a 
preservare le tracce delle trasformazioni operate nel corso del tempo, sono da molto 
tempo considerati come uno dei più preziosi patrimoni dell’umanità (C.O. Sauer, The 
Morphology of Landscape, “University of California Geography”, 2, 2, 1925, pp. 19-
54). Il riconoscimento ufficiale del loro portato storico-culturale è stato sancito per 
la prima volta nel 1962 grazie al documento UNESCO “Recommendation concerning 
the Protection of the Beauty and Character of Landscapes and Sites”. Nel 1972 
l’emanazione della “Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage (World Heritage Convention)” da parte dell’UNESCO in 
collaborazione con l’ICOMOS vincola i paesi sottoscrittori ad impegnarsi nella 
identificazione, protezione, conservazione, presentazione e trasmissione alle future 
generazioni del patrimonio naturale e culturale incluso nei loro territori.  Solo il 
Trattato di Rio de Janeiro del 1992, tuttavia, risolve la dicotomia tra patrimonio 
naturale e culturale presente nelle precedenti formulazioni, portando alla nuova e 
più completa definizione di Cultural Landscape adottata dall’UNESCO nel 1994. Se la 
“European Landscape Convention”, commissionata dal Consiglio d’Europa e la cui 
sottoscrizione fu aperta a Firenze nel 2000 evitava la definizione di Cultural 
Landscape, definiva, tuttavia, il paesaggio come “(...) an area, as perceived by people, 
whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human 
factors”. Il Consiglio d’Europa promuove nel 2005 la Convenzione sulla Protezione e 
Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali (nota come Convenzione di 
Faro), che ulteriormente allargava la definizione di Patrimonio culturale a tutte quelle 
manifestazioni materiali ed immateriali che fossero espressione dei valori, credenze, 
conoscenze e tradizioni riconosciuti come identitari dalle persone. Nel sottolineare, 
dunque, il valore degli spazi abitati dall’uomo nel loro significato ed attaccamento 
per le comunità che li hanno modellati indipendentemente da un concetto elitista di 
“bellezza”, tutte queste iniziative internazionali sottolineano come i paesaggi 
culturali siano intrisi di memoria, significati, credenze e dunque valori identitari 
insostituibili per le collettività che li abitano. Ne consegue l’irrinunciabile ed 
improcrastinabile necessità di tutelarli garantendone la sopravvivenza progettando 
delle strategie integrate e delle politiche di sviluppo sostenibile.  
È opportuno, del resto, sottolineare, come la definizione di “Paesaggio Culturale” si 
sia arricchita in tempi relativamente recenti di sfumature che sottolineano gli aspetti 
percettivi e fenomenologici nell’esperienza del paesaggio culturale e come, dunque, 
sia necessario adeguare i nostri strumenti di documentazione, valutazione e 
valorizzazione ad esigenze nuove e diversificate di comprensione, tutela e 
condivisione. 
Il primo passo consiste nel procedere al rilevamento attuato come programma 
sistematico di accumulazione ordinata di conoscenza dei beni. Si ritiene infatti che il 
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rilievo sia una delle attività da attuare come preliminare e indispensabile a qualsiasi 
programma di conoscenza, di studio e intervento sull’esistente, finalizzato alla tutela, 
alla conservazione, alla valorizzazione del patrimonio e come necessario supporto 
alla progettazione degli interventi stessi e controllo di processo.  
Le metodologie e i supporti digitali seguono le metodiche e utilizzano le tecnologie 
già indicate in precedenza. Poiché il sistema paesaggio è indubbiamente il 
contenitore di tutte le componenti la correlazione deve essere sostanzialmente ovvia 
ed automatica. 
Per quanto riguarda il dominio tecnologico di riferimento, possono essere usate per 
la documentazione di siti-monumenti noti anche tutte le tecnologie usate per 
l’identificazione del patrimonio. A queste si aggiungono tecnologie specifiche di 
documentazione e rilievo mediante laser-scanner, statico e mobile, e 
fotogrammetria. 
I collegamenti con tavoli PNR diversi da quello relativo a “Culture and Cultural 
Heritage” sono con “Natural Resources, Environment and Disaster Risk Reduction”, 
“Electronics, tele-communications and Digital Technologies”, “Space High 
Performance Computing and Big Data”, “Societal Transformations (smart, secure and 
inclusive communities)”. 
Nell'ambito di Tiche i collegamenti sono con le traiettorie 1, 2 e 3. 
 
In questa sotto-traiettoria tecnologica, partendo dalle premesse sopra-indicate, le 
direttrici principali riguardano: 
 
4.3.1. Tecnologie per il monitoraggio ambientale (cfr. traiettoria 7.1); 
 
4.3.2. - Tecnologie GIS e strumenti online per la visualizzazione, ricostruzione, 
comunicazione e promozione. 
 
 
4.3.1. Tecnologie per il monitoraggio ambientale 

Settori Industriali principali 
che sviluppano tecnologia 

Stakeholders (a chi si 
rivolgono) 

Fabbisogni del settore o 
degli stakeholders 

- Industrie ed Enti di 
ricerca che operano nel 
campo del 
monitoraggio 
ambientale 

- Enti di ricerca, 
Soprintendenze,  

- Enti pubblici e privati,  
- Enti Regionali e 

Comunali, 
- Parchi e Riserve 

Naturali 

- Industrie ed Enti di 
ricerca che operano nel 
campo del 
monitoraggio 
ambientale 

 
 
 
 
 



287 
 

4.3.2. - Tecnologie GIS e strumenti online per la visualizzazione, ricostruzione, 
comunicazione e promozione  

Settori Industriali principali 
che sviluppano tecnologia 

Stakeholders (a chi si 
rivolgono) 

Fabbisogni del settore o 
degli stakeholders 

- Industrie che 
producono e operano 
nel campo degli 
strumenti GIS e nel 
trattamento del dato 
georeferenziato,  

- enti di ricerca pubblici e 
privati che operano 
negli stessi temi 

- Industrie,  
- enti di ricerca pubblici e 

privati,  
- ricercatori 

- Analisi del territorio e 
del contesto 
ambientale. 

- Elaborazione di 
strategie d’intervento, 
studio e ricerca 

 

ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 
4.3.1. Tecnologie per il monitoraggio ambientale 

Istituti di ricerca leader globali e leader nazionali 

Globali 
 

- University of Portsmouth (http://www2.port.ac.uk/school-of-earth-and-
environmental-sciences/research/ecotoxicology-and-environmental-
monitoring/), 

- FUB - RESEARCH GROUP FOR ENVIRONMENTAL MONITORING 
(https://www.pollutec.com/en/Exhibitors/5046188/FUB-RESEARCH-
GROUP-FOR-ENVIRONMENTAL-MONITORING) 

Nazionali - CETEMPS (https://www.univaq.it/section.php?id=263,  
- CERFIS - Centro di ricerca e formazione per l'ingegneria sismica 

(https://www.univaq.it/section.php?id=1330) 
- Distretto di Alta Tecnologia per l’Innovazione nel settore dei Beni Culturali 

(DTCB) capofila Università di Palermo. Progetto Tecla (PON03PE 214_1) - 
partner Università di Palermo, Università di Catania, CNR, Pitecnobio, 
Coirich Scarl, Hitec2000 Srl e Syremont Spa: attraverso le nanotecnologie il 
progetto ha realizzato materiali innovativi e nanomateriali per il 
consolidamento, la protezione, la pulitura e la fruizione dei beni culturali 
così come sensori innovativi per il monitoraggio 

- Progetto Delias (PON03PE 214_2) - partner Università di Palermo, 
Università di Catania, INSTM, CNR, Pitecnobio, Coirich Scarl, Sidercem Srl e 
Syremont Spa: sviluppo di processi innovativi, metodiche analitiche e nuova 
strumentazione per la diagnosi e il monitoraggio del patrimonio dei beni 
culturali e strumentazioni integrate per l’individuazione e il monitoraggio di 
siti archeologici sommersi 
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4.3.2. - Tecnologie GIS e strumenti online per la visualizzazione, ricostruzione, 
comunicazione e promozione  

Istituti di ricerca leader globali e leader nazionali 

Nazionali - LabGIS (https://www.di.unisa.it/dipartimento/strutture?id=135); 
- Progetti di ricerca di riferimento (benchmark), prodotti/servizi realizzati: 

Università degli Studi di Padova 
(https://www.beniculturali.unipd.it/www/ricerca/linee-di-
ricerca/progetto-irahl-innovative-research-on-alpe-adria-historical-
landscapes/); 

- Università degli Studi di Padova, Duke University,  
- Università di IUAV Venezia (http://www.visualizingvenice.org/visu/). 

 
IMPRESE (GRANDI IMPRESE INTERNAZIONALI, NAZIONALI, PMI) 
 

Imprese leader globali e leader nazionali: 

- Carto,  
- Esri,  
- Arcqgis,  
- Mapbox,  
- Google; 

  
Progetti di ricerca benchmark, prodotti/servizi realizzati (già sul mercato): 

- Carto (www.carto.com),  
- Esri Italia (https://www.esriitalia.it/),  
- Arcgis (https://www.arcgis.com/index.html). 

 
ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 
Nel caso specifico, gli attori pubblici principalmente coinvolti sono naturalmente le 
strutture e le comunità che detengono il patrimonio. 
 
ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 
Nell’ambito del Cultural Landscape, Heritage and Community è necessario creare le 
premesse per una maggiore cooperazione pubblico-privato. In questo modo si 
possono creare e promuovere delle misure di sostegno innovative attraverso la 
sinergia tra comunità, università, enti pubblici del settore e aziende. L’aggregazione 
a livello nazionale può essere di sostegno per ulteriori progetti, che vedono i diversi 
operatori cooperare per la produzione dei servizi avanzati nel settore dei Beni 
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Culturali. 

 
SETTORI COLLEGATI E DI SUPPORTO (AREE DI RICERCA E TECNOLOGIE 
UTILIZZATE) 
 
Sensori per potenziare efficacia ed efficienza del patrimonio ambientale; 
Gestione e ottimizzazione del processo di gestione del dato georeferenziato. 
 
 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Vale quanto indicato sopra a riguardo dei sistemi informativi e delle banche dati per 
la gestione della conoscenza.  
Ma sia il Ministero dell’ambiente, che le regioni, primi utenti dei dati per infinite 
operazioni di tutela, restauro ambientale, turismo, protezione civile potrebbero 
destinare specifiche voci rivolte agli Enti di ricerca per l’incremento della conoscenza 
globale del territorio. 
 

PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Il trasferimento tecnologico avviene principalmente per mezzo della fornitura e 
installazione delle piattaforme di monitoraggio ambientale, prima direttrice della 
sotto-traiettoria, e delle piattaforme per la rilevazione e l’analisi del dato 
georeferenziato. 
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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

Vastità e ricchezza del patrimonio e 
potenzialità enorme di arricchimento 
esponenziale anche con scoperte non 
prevedibili 
 
Interesse da parte degli enti owner del 
patrimonio ad iniziative di ricerca anche 
molto avanzate. 

Grandissima utilità anche per imprese 
che progettano e lavorano sul territorio. 
Ancora da formare una percezione di 
quanto indicato, soprattutto da parte 
delle grandi imprese private. 
Per gli archivi, salvaguardia e possibilità 
di gestione di un patrimonio in gran 
parte non conosciuto e non accessibile 
se non ad analisi diretta. Collegamento 
immediato per le analisi storiche, ma 
anche architettoniche e urbanistiche 

Punti di 
debolezza 

Limiti nella capacità di mercato e nella 
sostenibilità economica di molti enti 
proprietari degli archivi o nell’assenza di 
risorse per potenziare l’utilizzo di 
strumentazioni basate su sensori 
innovativi. E per aggiornare i sistemi di 
archiviazione e storage. 

Potenziali rischi in materia di proprietà 
intellettuale sugli archivi 

Opportunità Creazione di un indotto di ricerca 
amplissimo per la quantità di beni 
acquisiti, la possibilità di elaborazione 
dei sistemi evoluti, per la presenza di 
una vastissima tipologia di esperienze 
concrete di archiviazione e le possibilità 
di gestione di documenti in parte non 
accessibili. 
 
 
Grande rilevanza anche in materia di 
protezione del paesaggio, supporto alle 
strategie di sicurezza e tutela di aspetti 
riguardanti salute e benessere dei 
cittadini. 

Possibilità di elevare la ricerca su analisi 
dei contenuti, accesso e studio su dati 
eterogenei e multilivello. 
 
Possibilità di estendere la ricerca a tema 
di integrazione tra sensori, data fusion, 
etc. 
 
 

Minacce Riduzione della capacità di patrimoni 
non noti. 
 scarsi investimenti in personale 
specializzato e nell’innovazione 
strumentale.  
Manutenzione degli archivi che 
potrebbero non essere assicurate sul 
lungo termine e rallentamento o blocco 
nei processi di archiviazione per 
mancanza di risorse. 
 
Riduzione nell’efficacia ed efficienza di 
intervento sul monitoraggio ambientale. 

Mancanza di regole per la circolazione 
dei dati, per tutelare la proprietà 
scientifica del dato e al contempo 
rendere di uso generalizzato i dati.  
Riduzione del carattere di servizio 
pubblico degli archivi a seguito di 
partnership pubblico-private. 
 
In materia di GIS, non efficace 
allineamento tra la fase di rilievo e la 
fase di intervento e analisi. 
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ROADMAPPING 
 
4.1. 
 
Definizione dell’ambito della ricerca (tecnologie indagate) 
Archivi digitali per la gestione, l’analisi, la fruizione e la conservazione del patrimonio 
culturale nazionale; 
Tecnologie per la catalogazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale 
nazionale, dagli archivi al materiale librario, documentale e alle diverse espressioni 
artistiche, maggiori e minori. 
 
Le tecnologie esaminate in questa traiettoria tecnologica riguardano: 
Accesso ai dati, visualizzazione rapida, comprensione immediata dei rapporti e dei 
contesti (es. database relazionali); 
Organizzazione e gestione dei dati; interconnessione dei dati; salvaguardia delle 
emergenze a rischio di scomparsa;  
 
Obiettivi per lo sviluppo dell’area: 
Potenziamento delle attività mediante gli strumenti di finanziamento individuati, i.e.: 
progetti di ricerca di profilo regionale, nazionale ed europeo (es. Horizon 2020, 
Creative Europe, Erasmus Plus); partnership pubblico-private; accordi e contratti di 
ricerca tra fornitori di tecnologie e depositari di archivi (in questo caso appare 
rilevante più che negli altri il tema della proprietà del patrimonio); 
Espansione dei temi di ricerca sull’intera struttura di costruzione e fruizione 
dell’archivio, i.e.: archiviazione e organizzazione del materiale in modo sicuro e 
affidabile, piattaforme versatili per dispositivi fissi e mobili, strumenti avanzati di 
analisi specie sui contenuti e gli aspetti semantici testuali e visuali del dato. È 
evidente che un intervento efficace su questi fabbisogni richieda la sinergia tra gli 
erogatori tecnologici e gli enti che custodiscono e gestiscono gli archivi (musei, 
fondazioni, biblioteche, gestori/ e /o owner patrimoni). 
 

4.2. 
Definizione dell’ambito della ricerca (tecnologie indagate) 
Tecnologie di indagine non invasiva mediante remote sensing (i.e. sensori montati su 
satelliti, aeromobili, droni, ecc.) e near surface remote sensing (i.e. georadar, sensori 
di resistività, ecc.), oltre a tecnologie per il post-processing, l’interpolazione e la 
visualizzazione di dati e risultati; 
 
Le tecnologie esaminate in questa traiettoria tecnologica riguardano: 
Raccolta, visualizzazione ed analisi dati al fine di consentire una comprensione 
facilitata  
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Obiettivi per lo sviluppo dell’area: 
Nell'esplorazione del territorio una linea di sviluppo di particolare interesse è 
individuabile nei Droni (APR). Stiamo assistendo ad una progressiva convergenza di 
gran parte delle tecnologie per l’identificazione di siti archeologici dai sistemi 
terrestri o aviotrasportati verso i droni: sensori Lidar, multi-spettrali, 
fotogrammetrici, termici e perfino degli strumenti geofisici (radar e magnetometri). 
Tutto intorno ai droni sta rapidamente crescendo: affidabilità, estensione delle aree 
rilevabili e quindi scala territoriale, payload, sensistica... etc. Questo settore è in 
espansione esponenziale e rappresenterà nei prossimi dieci anni una delle leve 
fondamentali dello sviluppo, nel caso specifico trasformando in modo sostanziale 
larga parte delle modalità di identificazione dei siti archeologici sepolti. Non a caso 
un punto importante nei programmi di ricerca dell’ENAC 2019 è lo sviluppo di 
metodologie e tecnologie di guida, navigazione e controllo finalizzate al volo 
autonomo per lo sviluppo di attività specializzate in condizioni BVLOS, che trova 
importanti applicazioni nel rilevamento e monitoraggio del territorio e delle aree 
archeologiche. Una opportunità che se colta in questa fase permetterebbe al nostro 
paese di competere a livello globale ponendosi tra gli attori di maggiore rilievo. 
Per quanto riguarda la documentazione al momento non si notano particolari 
elementi di innovazione all’orizzonte sul lato strumentale. Stazioni totali, laser 
scanner, fotogrammetria e XRF hanno raggiunto già alti livelli di sviluppo e possono 
essere definite tecnologie stabili. I principali elementi di sviluppo possono essere 
identificati nell’integrazione di informazioni qualitative (caratteristiche materiche 
tramite XRF) e quantitative (caratteristiche formali tramite fotogrammetria o laser 
scanner), nel miglioramento e automatizzazione del processing secondo processi di 
automation (intelligenza artificiale), nella gestione integrata di moli sempre più 
elevate di dati in ambienti 3d (BIM e 3D GIS) e nello sviluppo di nuove applicazioni 
basate sull’integrazione dei sistemi di rilievo con nuove tecnologie di piattaforma (in 
particolare droni, robot terrestri e subacquei). 
 
4.3. 
 
Definizione dell’ambito della ricerca (tecnologie indagate) 
Tecnologie GIS e strumenti online per la visualizzazione, ricostruzione, 
comunicazione e promozione. 
 
Le tecnologie esaminate in questa traiettoria tecnologica riguardano: 
 
Analisi del territorio e del contesto ambientale, Elaborazione di strategie 
d’intervento, studio e ricerca 
 
Obiettivi per lo sviluppo dell’area: 
Potenziamento delle attività mediante gli strumenti di finanziamento individuati, i.e.: 
progetti di ricerca di profilo regionale, nazionale ed europeo (es. Horizon 2020, 
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ECSEL); partnership pubblico-private; accordi e contratti di ricerca tra fornitori di 
tecnologie e depositari di archivi; 
Espansione dei temi di ricerca sull’intera struttura di costruzione e fruizione 
dell’archivio, i.e.: raccolta e analisi dei dati ambientali e della loro interpretazione 
efficiente ed efficace ai fini del monitoraggio ambientale; quanto ai GIS, un 
fabbisogno è l’associazione tra i software di rilevazione del dato georeferenziato ed 
un uso corrispondente degli strumenti di intervento su edifici e opere costruiti, es. 
CAD e BIM (Building Information Modelling). 
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LETTERATURA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO: 
 
J. Bogdani-E. De Mitri, A Bibliography on the Application of GIS in Archaeology and Cultural Heritage, in 
“Groma” 2017, 2, DOI 10.12977/groma12 
 
S. Campana- F. Remondino (a cura di), 3D recording and modelling in archaeology and cultural heritage 
theory and best practices, Oxford, 2013 (BAR international series; 2598) 
 
S. Campana, Archaeology, Remote Sensing, in A. S. Gilbert (a cura di), Encyclopedia of Geoarchaeology. 
Dordrecht-Heidelberg-New York-London 2016, pp. 703-724 
 
S. Campana, Drones in Archaeology. State-of-the-art and Future Perspectives, in “Drones in Archaeology. 
Archaeological Prospection”, 24, 2017, 10.1002/arp.1569 
 
S. Campana, Mapping the Archaeological continuum. Filling ‘empty’ Mediterranean Landscapes, New 
York 2018 
 
D. C. Comer, M. J. Harrower, Mapping Archaeological Landscapes from Space, New York 2013 
 
C. Corsi, B. Slapšak, F. Vermeulen, Good Practice in Archaeological Diagnostics. Non-invasive Survey of 
Complex Archaeological Sites, Springer 2013 
 
C. Cortese, (Big) Data Science e discipline storico-archeologiche: una sfida metodologica, tecnologica e 

. 28-, in AIUCD 2017, Book of Abstracts, pp. 24culturale
CD_2017_BoA.pdfhttp://amsacta.unibo.it/5885/1/AIU 

S. Crutchley, The Light Fantastic – Using Airborne Lidar in Archaeological Survey, Swindon 2010 

 
P. Dong- Q. Chen Q.,  LiDAR Remote Sensing and Applications, CRC Press 2018 
 
K. Drotner - K.C. Schrøder, Museum Communication and Social Media: The Connected Museum 
(Routledge Research in Museum Studies Book 6), London 2014 
 
M. Forte-P. Williams, The reconstruction of archaeological landscapes through digital technologies, 
Proceedings of the 1st Italy-United States workshop, Boston (Mass.) November 1-3, 2001, Oxford 2003 
 
G. Gattiglia, Think big about data: Archaeology and the Big Data challenge, in “Archäologische 
Informationen” 38, 2015, pp. 113-124  
 
M. Guercio, Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale, Carocci, Roma 2012 
 
D.G. Hadjimitsis, A. Agapiou, K. Themistocleous, D.D. Alexakis, A. Sarris, Remote Sensing for 
Archaeological Applications: Management, Documentation and Monitoring, in D.G. Hadjimitsis, Remote 
Sensing of Environment - Integrated Approaches, 2013 DOI: 10.5772/39306 

  
D. G. Hadjimitsis (a cura di), Remote Sensing for Archaeology and Cultural Landscapes. Best Practices 
and Perspectives Across Europe and the Middle East, New York, in corso di pubblicazione (2020( 
 
I. Hodder, Leggere il passato. Tendenze attuali dell’archeologia, Torino 1992  

  
I. Hodder, Studies in Human-Thing Entanglement, 2016  

entanglement-thing-human-hodder.com/books/studies-http://www.ian  



295 
 

  
P. Holm, Climate Change, Big Data and the Medieval and Early Modern, in Medieval or Early Modern. 
The Value of a Traditional Historical Division, a cura di R. Hutton, 70-85. Newcastle 2015  

  
E. Hornecker - L. Ciolfi, Human-computer Interactions in Museums, Williston 2019, Intersectionality in 
Digital Humanities (Collection Development, Cultural Heritage, and Digital Humanities), a cura di B. 
Bordalejo-R. Risam, Amsterdam 2019 
 
B.-Å. Lundvall, The Learning Economy and the Economics of Hope, London, 2016 
 
A. Kaye, Apprendimento collaborativo basato sul computer, in «TD Tecnologie didattiche», 2012, 4 . 
 
N. Mandarano, Musei e media digitali, Roma 2019 
 
Manual of digital museum planning, a cura di A. Hossaini-N. Blankenberg, New York 2017 
 
F. Maurizio- S. Campana (a cura di), Digital Methods and Remote Sensing in Archaeology. Archaeology 
in the Age of Sensing, New York 2017 
 
A. Quondam A., La conversazione. Un modello italiano, Roma 2007 
 
Sciutto, G. et al. Immunochemical Micro Imaging Analyses for the Detection of Proteins in Artworks. 
Topics in Current Chemistry. 374, 2016, Article number 32 
 
D. Tapete, Remote Sensing and Geosciences for Archaeology, in “Geosciences” 8.41, 2018, pp. 1-10 
 
E. Wenger, Communities of practice: learning, meaning and identity, Cambridge University Press, 
NewYork 1998; ed. it. Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, Milano 2006 
 
J. Wiseman-F. El-Baz (a cura di), Remote Sensing in Archaeology, Springer, New York 2017 
https://doi.org/10.1007/0-387-44455-6 
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TRAIETTORIA 5. TECNOLOGIE PER LA DIAGNOSTICA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 
 
 
GRUPPO DI ESPERTI 
 

Esperti: Enti: 
Prof. Marco Martini (coordinatore) Università degli Studi di Milano “Bicocca” 
Prof. Piergiulio Cappelletti Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Prof. Lucio Calcagnile Università del Salento 
Dr. Marco Giamello Università degli Studi di Siena 
Prof.ssa Anna Maria Gueli Università degli Studi di Catania 
Prof. Giorgio Mastromei Università degli Studi di Firenze 
Prof. Rocco Mazzeo Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna 
Dr.ssa Costanza Miliani Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Prof. Mattia Patti Università di Pisa 
Prof. Paolo Postorino Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Prof. Andrea Soricelli Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 
 
La traiettoria ha come obiettivi primari lo sviluppo di tecniche innovative che si 
basano su esperienze consolidate, ma che prevedono importanti innovazioni nei 
seguenti campi: 
 
A - Studio dei materiali:  
 

- ai fini della collocazione nello spazio e nel tempo (analisi di provenienza, delle 
tecniche di produzione, analisi di datazione) (anche in collegamento con la 
traiettoria 4). Tecniche fisiche e chimiche sono correntemente utilizzate e 
vedono sviluppi di metodologie e strumentazioni sempre più sofisticate, che 
permettono misure non invasive o necessitano il prelievo di quantità di 
materiale sempre più ridotto. 

- ai fini della determinazione dello stato di conservazione anche in relazione a 
interventi di restauro (in collegamento con la traiettoria 6). Anche in queste 
applicazioni, che verranno meglio descritte nelle sotto-traiettorie, si opera in 
condizioni non-invasive o micro-invasive. 

 
A tale proposito, va sottolineato che con riferimento specifico al campo della scienza 
della conservazione dei beni culturali un orientamento significativo è quello che ha 
meglio precisato i concetti di “invasivo” e “non-invasivo”. Nel 2008, Jan Wouters 
[Wouters, J. (2008) Chemistry Int. 30(1) 4 - 7)] propose di utilizzare terminologie che 
tenessero conto delle finalità anziché delle metodologie dell’analisi. In particolare, 
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sosteneva che l'uso dei termini "distruttivo" e “invasivo " può creare una 
schematizzazione formale che rischia di nascondere ciò che è rilevante per l'analisi 
scientifica: l'utilità dei suoi risultati e il grado di innovazione. Recentemente Melo e 
coll. [Melo, M., Nevin, A. & Baglioni, P. (2018). Pure and Applied Chemistry, 90(3), pp. 
429-433] hanno ripreso questi concetti e hanno proposto un glossario multilingue 
riportato come supplemento della citata pubblicazione. In particolare, questi autori 
ritengono che: 
 

- nell’uso del termine distruttivo (invasivo) si deve tener conto che esso 
“non fa riferimento all’utilità dei risultati ottenuti né alla pertinenza 
dell’analisi effettuate, generando incomprensioni specialmente nella 
contrapposizione tra tecnica distruttiva e non-distruttiva, poiché tutte le 
tecniche ad un certo livello sono considerate distruttive; 

- l’uso del termine “non-distruttivo” (non-invasivo) va di volta in volta 
precisato “durante l’analisi possono essere utilizzati fasci di luce con 
energie molte elevate e molto intensi capaci comunque di provocare un 
degrado a livello molecolare e/o microscopico”. 

 
Occorre inoltre sottolineare che le tecniche di indagine non invasiva non sono 
sufficienti a fornire le informazioni che si possono acquisire su campioni prelevati da 
opere, soprattutto riguardo agli strati interni del manufatto, posti al di sotto della 
superficie, che hanno notevole importanza sia nella diagnostica che 
nell’archeometria. Al contrario, le indagini micro-distruttive hanno tipicamente il 
limite di fornire informazioni solo relative al punto di prelievo, non si possono 
eseguire in maniera ripetitiva o iterativa nel tempo al fine di monitorare lo stato di 
evoluzione o di invecchiamento di un’opera. 
La conoscenza completa di un’opera prevede, infatti, la conoscenza della struttura e 
della composizione dei materiali costituenti l’oggetto in esame (analisi dei materiali 
di bulk e di superficie), la conoscenza dello stato di conservazione e degli agenti e 
meccanismi di degrado subiti ed in atto, ma anche l’individuazione di ridipinture e 
interventi di restauro precedenti. 
A questo scopo sono necessarie tecniche di microscopia ottica ed elettronica e di 
spettroscopie elettroniche a base di raggi X o che fanno uso di fasci ionici, sensibili 
alla superficie, che consentano di ottenere profili di profondità e mappature di 
composizione (es. XPS, SIMS). Molto importanti sono inoltre le  spettroscopie a base 
di neutroni, sensibili al bulk del materiale, TGDTA, le caratterizzazioni 
spettroscopiche (fotoluminescenza, FT-IR, Raman e Surface Enhanced Raman 
Scattering - SERS, assorbimento UV-VIS-NIR) a livello micro e nanoscopico, le 
caratterizzazioni termodinamiche/termiche e  le tecniche di caratterizzazione 
minero-petrografica dei materiali ceramici, lapidei naturali e artificiali, così come le 
tecniche di microscopia ottica, elettronica a scansione FE-SEM e in fluorescenza 
confocale e microanalsi (EDAX). 
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B – Studio delle opere: 
 
tecniche diagnostiche basate su analisi delle immagini (riflettografia, radiografia, 
tomografia, XRF-mapping, imaging iperspettrale.), anche per lo studio delle tecniche 
di esecuzione (in collegamento con le traiettorie 4 e 6). L’intervento di tecniche di 
elaborazione delle immagini, spesso mutuate da analoghi interventi in campo bio-
medico, permettono analisi diagnostiche sempre più sofisticate, inoltre molte 
applicazioni innovative consentono diagnostiche su opere d’arte che costituiscono 
un supporto all’analisi filologica impensabile sino a pochi anni addietro. Un 
contributo essenziale si sta ottenendo anche nelle analisi di attribuzione di opere 
d’arte e nel più ampio campo delle analisi di autenticazione  
 
C – Protocolli di autenticazione, in stretta relazione ai punti A e B 
I punti A –C devono essere affrontati con un approccio interdisciplinare che integri 
metodologie e competenze tecnico-scientifiche e umanistiche. In questo campo si 
opera su uno spettro estremamente ampio di materiali e opere: solo per citare alcuni 
settori, ricordiamo l’analisi delle ceramiche, da alcune problematiche relativo a 
materiali preistorici e antichi, al medievale e al rinascimentale; lo studio dei bronzi e 
il vastissimo campo delle attribuzioni dei dipinti, sia classici, che moderni e 
contemporanei. Per questi ultimi si sta assistendo ad un rivoluzionario sviluppo di 
tecnologie diagnostiche, che affiancano alle tradizionali e collaudate analisi di 
datazione, il ricorso a metodologie di “machine learning”, per studi di attribuzione e 
di autenticazione.  
 
 
DEFINIZIONE SOTTO-TRAIETTORIE 
 
In estrema sintesi le sotto traiettorie legate alla diagnostica del Patrimonio Culturale 
si possono raggruppare in: 
 
5.1. Tecniche diagnostiche non-invasive da laboratorio e “in situ” 
 
5.2. Tecniche diagnostiche micro-invasive da laboratorio  
 
5.3. Metodologie sperimentali e computazionali per l'interpretazione e la previsione 
di processi di degrado 
 
 

5.1. TECNICHE DIAGNOSTICHE NON-INVASIVE DA LABORATORIO E “IN 
SITU” 
 
In dettaglio tecniche innovative per la diagnostica non invasiva in situ permettono di 
indirizzare gli sviluppi delle tecniche iperspettrali di imaging/scanning in vari range di 
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energia, le tecniche di close-range remote sensing e di sensoristica, le tecniche 
spettroscopiche per lo studio dei pigmenti e dei materiali leganti, le tecniche di 
immunochimica (Sciutto et al., 2016) e delle metodologie informatiche/statistiche 
per il trattamento dei dati. 
Si propongono metodologie innovative di intervento basate su analisi statistiche di 
dati: dati di archivio di varia provenienza legati ad attribuzioni, anche nell’arte 
contemporanea, di correlazione tra analisi scientifiche e filologiche, anche in 
relazione ad analisi di autenticazione. 
Risulta evidente la molteplicità di strumenti di intervento diagnostico e le molteplici 
competenze richieste. Sono anche numerose le possibilità di intervento da parte di 
imprese nello sviluppo di strumentazione dedicata: tecniche iperspettrali di imaging/ 
scanning, nuovi metodi puntuali per analisi composizionale ad elevata specificità, 
soprattutto in relazione alle componenti organiche, tecniche di sensoristica sono 
esempi significativi di opportunità di sviluppo strumentale. Per le tecniche non 
invasive di rilievo sono le reti già citate dell'INFN - CHNet e del CNR-MOLAB che con 
azioni coordinate sono in grado di integrare le competenze e le strumentazioni di 
diversi laboratori di spettroscopia, analisi strutturale e morfologica e fornire 
informazioni estremamente dettagliate sugli aspetti materici di manufatti non 
trasportabili in laboratorio o per i quali il campionamento è limitato.  
Tra le Large o Medium Scale Facilities dotate di strumenti che possono lavorare 
sull'oggetto artistico in modo non invasivo alcuni esempi importanti sono i Centri che 
utilizzano fasci di particelle di bassa energia e quindi non-invasive per le analisi IBA, 
Ion Beam Analysis. Citiamo i Centri LABEC, Laboratorio INFN- Università di Firenze 
per i Beni Culturali e Ambientali http://labec.fi.infn.it/, CEDAD di Lecce 
(www.cedad.unisalento.it). 

  
5.2. TECNICHE DIAGNOSTICHE MICRO-INVASIVE DA LABORATORIO  
 
Si evidenzia la necessità di sperimentare, per lo studio qualitativo e quantitativo della 
composizione di matrici complesse, metodi chimico-fisici che possano prevedere il 
prelievo dall’opera o dal reperto di materiale per l’analisi dell’ordine delle nano/pico 
quantità (ultramicro-invasivi) e che siano caratterizzati da elevata specificità e/o 
risoluzione spaziale. Questi includono i moderni metodi delle scienze omiche (genomica, 
proteomica, metabolomica) , su opere pittoriche, su materiali scrittori (pergamena e 
carta) e su reperti archeologici. Con la Biocodicologia, grazie a questi nuovi metodi di 
analisi (genomica e proteomica, in particolare), è possibile ora espandere lo studio 
della codicologia anche alle informazioni biologiche memorizzate nei manoscritti sia 
per quanto riguarda il materiale scrittorio, come l’origine della pelle delle pergamene 
e del suo stato di conservazione, sia per quanto riguarda il microbioma che ha 
specificamente popolato le superfici delle rilegature e dello stesso materiale 
scrittorio, sia infine per lo studio delle tracce lasciate dai lettori sulle pagine sfogliate. 
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La vastità del materiale librario ed archivistico presente nel nostro Paese non può 
non considerare questi nuovi apporti scientifici per un’ulteriore valorizzazione del 
patrimonio stesso e per ulteriori approfondimenti di carattere storico, artistico e 
culturale. Le tecniche di proteomica, introdotte nel campo dei beni culturali da 
almeno un decennio stanno trovando sempre più vasti campi di applicazione nella 
caratterizzazione del materiale proteico presente in svariate categorie di beni 
culturali anche in seguito alle innovazioni strumentali, come l’impiego della tecnica 
MRM  e allo sviluppo di metodologie ultra-micro invasive.  

Si evidenzia inoltre la necessità di sperimentare tecniche di laboratorio, 
caratterizzate da elevata specificità e/o risoluzione spaziale su materiali di origine 
geologica (lapidei, leganti, materiali fittili), compresi gli approcci di tipo minero-
petrografico.  
Inoltre, gli obiettivi di innovazione prevedono metodi di datazione, spesso a supporto 
di analisi di autenticazione, integrati con approcci statistici, archivistici e umanistici. 
Anche questa sotto-traiettoria è caratterizzata dalla presenza di moltissimi gruppi di 
ricercatori presso molte Università e Centri di ricerca, CNR, ENEA, INFN, che sarebbe 
impossibile elencare con completezza. 
Meritano di essere citati Centri organizzati per analisi di datazione, prevalentemente 
con l’utilizzo di Acceleratori per datazione 14C su micro-campioni (AMS, Accelerator 
Mass Spectrometry). Anche in questo caso i Centri sono LABEC, CEDAD e CIRCE 
(Center for Isotopic Research on Cultural and Enviromental heritage - Centro di 
Ricerche Isotopiche per i Beni Ambientali e Culturali) del Consorzio Innova di Napoli, 
oltre ai Centri CUDAM (http://cudam.mater.unimib.it/) e l’Università di Catania, 
dotati di sistemi di datazione con luminescenza.Gli studi della proteomica, applicata 
ai beni culturali, sono iniziati nel nostro Paese presso l’Università Federico II di Napoli 
che è ora integrata in un network europeo (TEMPERA). Altri importante centri di 
riferimento, in questo campo, sono presso il Politecnico di Milano, l’Università di Pisa 
e l’Università di Bari. 
Le tecniche di proteomica, introdotte nel campo dei beni culturali da almeno un 
decennio stanno trovando sempre più vasti campi di applicazione nella 
caratterizzazione del materiale proteico presente in svariate categorie di beni 
culturali anche in seguito alle innovazioni strumentali, come l’impiego della tecnica 
MRM e allo sviluppo di metodologie ultra-micro invasive.  
La codicologia è una scienza relativamente recente, spesso definita come 
"l'archeologia del libro", che si occupa dello studio della struttura fisica del libro, per 
meglio comprendere i processi della sua produzione e della sua conservazione. Al 
centro della ricerca codicologica sono sia le pergamene che la carta e le rilegature 
così come i pigmenti e gli inchiostri [https://www.cnrtl.fr/lexicographie/codicologie]. 
Con la Biocodicologia, grazie allo sviluppo delle scienze omiche, in particolare alla 
genomica e alla proteomica, è possibile ora espandere lo studio della codicologia 
anche alle informazioni biologiche memorizzate nei manoscritti sia per quanto 
riguarda il materiale scrittorio, come l’origine della pelle delle pergamene e del suo 
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stato di conservazione, sia per quanto riguarda il microbioma che ha specificamente 
popolato le superfici delle rilegature e dello stesso materiale scrittorio, sia infine per 
lo studio delle tracce lasciate dai lettori sulle pagine sfogliate. La vastità del materiale 
librario ed archivistico presente nel nostro Paese non può non considerare questi 
nuovi apporti scientifici per un’ulteriore valorizzazione del patrimonio stesso e per 
ulteriori approfondimenti di carattere storico, artistico e culturale. 

 

5.3. METODOLOGIE SPERIMENTALI E COMPUTAZIONALI PER 
L'INTERPRETAZIONE E LA PREVISIONE DI PROCESSI DI DEGRADO 
 
Questa sotto-traiettoria riguarda anche la modellizzazione sperimentale e 
computazionale dei processi di degrado utile ad interpretare lo stato attuale del 
manufatto, ad indirizzare lo sviluppo di materiali e metodi per la conservazione attiva 
(cfr. traiettoria 6), ma anche per prevedere le possibili evoluzioni per effetti naturali 
ed antropici e indirizzare le tecnologie di monitoraggio (cfr. traiettoria 7). 
Negli ultimi anni alcuni gruppi di ricerca presso Università e Enti hanno rivolto il 
proprio interesse allo studio con metodi sperimentali e teorici del meccanismo e la 
dinamica di processi di alterazione dei materiali storico-artistici ed archeologici e 
l’effetto dei parametri ambientali sulla loro reattività superficiale. Di rilievo gli studi 
per la modellizzazione matematica della solfatazione di matrici carbonatica presso 
l'istituto CNR-IAC e gli studi sperimentali e teorici dell'effetto della luce su pigmenti 
inorganici presso il CNR-ISTM.   
Relativamente a questa sotto-traiettoria va sottolineato il ruolo della componente 
biologica, poco rappresentata nelle tecnologie per la diagnostica e per lo studio dei 
processi di degrado. I fattori determinanti questa minore presenza sono da ricercare 
nella recente implementazione della biologia e microbiologia nella conservazione dei 
beni culturali conseguente di una minore conoscenza degli effetti che la componente 
biologica esercita sulle reazioni chimiche e fisiche dei substrati. In aggiunta il 
patrimonio artistico presenta anche una casistica minore di deterioramento 
biologico rispetto a quello chimico e fisico. Non si evidenziano istituti o aziende 
private con ruolo specifico nella diagnostica microbiologica e biologica. In genere, 
istituti di diagnostica chimica e fisica si avvalgono delle competenze biologiche ad 
hoc, contattando in genere distretti universitari o del CNR con specialità nell’area 
della biologia. Tra i privati, sono da includersi 184 imprese nell’area della diagnostica 
microbiologica per alimenti, industria, agricoltura, sanità, ambiente, biotecnologie 
per l’industria, ma non con particolare conoscenza della problematica dei beni 
culturali. 
 
 
 
 



302 
 

ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
  

Istituti di ricerca leader globali e leader nazionali 

Globali 
 

A differenza della situazione italiana, molti dei grandi Musei esteri sono dotati 
di importanti centri di ricerca dedicati non solo a interventi di restauro e 
conservazione delle opere in loro possesso, ma anche a importanti interventi 
di diagnostica. Alcuni esempi: studi di provenienza, di datazione, attribuzioni, 
interventi mirati a mostre temporanee.   
 
Per citare Musei europei dotati di Centri di ricerca: Louvre (Parigi e altre sedi in 
Francia), British Museum (Londra), National Gallery (Londra), Musei Civici di 
Berlino, oltre ai molteplici esempi americani (Metropolitan, New York, Getty 
Institution, Los Angeles.) 

 
Un altro esempio è rappresentato in Olanda dalla Cultural Heritage Agency of 
the Netherlands, che, pur operando a stretto contatto con altri istituti di ricerca 
(es.: Università di Amsterdam) e musei (es.: Rijksmuseum), svolge la sua attività 
in modo specifico in questo campo. 

Nazionali La gran parte delle Università italiane, un gran numero di Istituti del CNR, 
dell’INFN e dell’ENEA svolgono attività di ricerca nell’ambito della diagnostica 
con differenti approcci che coinvolgono competenze di varie discipline: Fisica, 
Chimica, Scienze della Terra, Biologia. Raramente sono presenti Laboratori 
interdisciplinari. Si può mettere in evidenza la mancanza di coordinamento tra 
diversi approcci nell’area delle scienze dure e ancor di più la mancanza di 
coordinamento tra discipline di aree differenti (scienze dure, scienze umane e 
scienze socio-economiche).  
 
Un interessante esperimento di rete nazionale è costituito da CHNet, 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN, che coordina varie Unità di 
ricerca presenti sul territorio nazionale, prevalentemente ospitate presso 
Università. A partire dalle attività sviluppate dall’Istituto CNR-ISTM di Perugia, 
che insieme al centro SMAArt dell’Università di Perugia (vedi sotto), ha fondato 
nel 2000 il laboratorio mobile MOLAB, e’ attualmente in corso presso il CNR la 
costituzione di una rete coordinata di facilities mobili MOLAB@CNR integrando 
strumentazioni e competenze multidisciplinari presenti in molti istituti 
dell’ente (tra i quali citiamo: l'Istituto di Scienze del Patrimonio, l'Istituto di 
Scienze e Tecnologie Chimiche, l’Istituto Nazionale di Ottica, l’Istituto di Scienze 
e Tecnologie dell’Informazione). 
 
Esistono inoltre alcuni Centri Universitari multisciplinari che si pongono 
l’esplicito obiettivo di un approccio integrato al Patrimonio Culturale. 
Naturalmente questo approccio non si limita a interventi strettamente di sola 
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diagnostica. 
Alcuni esempi:  
- BiPAC: https://www.unimib.it/servizi/opportunita-e-facility/attivita-

culturali/bipac; 
- Alma Heritage Science: http://www.irt.unibo.it/en/alma-heritage-science 
- SMAArt Scientific Methodologies in Art and Archaeology: 

http://services.chm.unipg.it:8080/smaart/ 
- l’Università di Pisa si è dotata in tempi recenti del CISBEC, Centro 

Interdipartimentale di Scienza per i Beni Culturali, che si fonda su una 
stretta collaborazione tra nutriti gruppi di ricerca d’area umanistica 
(archeologi e storici dell’arte) e scientifica (fra cui il Chemical Science for 
the Safeguard of Cultural Heritage) 

- Recentemente l’Università di Napoli Federico II ha dato vita alla Task Force 
di Ateneo "Metodologie Analitiche per la Salvaguardia dei Beni Culturali, 
MASBC" coinvolge 17 dipartimenti, con numerosi docenti di area 
umanistica e scientifica attivi, in particolare, sulle seguenti aree: - 
Metodologie avanzate per la caratterizzazione dei materiali costitutivi il 
Patrimonio costruito e i BBCC (materiali pittorici, lapidei, cartacei, lignei, 
vetrosi, metallici, polimerici); - Metodologie diagnostiche per la 
salvaguardia e il restauro dei BBCC. 

 
A differenza dalla situazione internazionale sopra riassunta, pochi sono i casi di Centri 
di studio e diagnostica del Patrimonio Culturale ospitati presso Musei o Istituti di 
restauro e conservazione del MiBAC: fanno eccezione il Laboratorio di diagnostica e 
restauro della Pinacoteca di Brera e soprattutto i Laboratori ospitati presso l’OPD, 
Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed 
il Restauro.  
 

Infrastrutture di ricerca: 

Di diretto interesse per la traiettoria 5 è la nascente infrastruttura di ricerca per la scienza 
del patrimonio culturale E-RIHS (European Research Infrastructure of Heritage Science, 
www.e-rihs.eu/). E-RIHS è un’infrastruttura distribuita, nella Roadmap ESFRI dal 2016, al cui 
sviluppo contribuiscono ad oggi 28 paesi sotto il coordinamento italiano del CNR. E-RIHS 
pone lo studio e la conservazione del patrimonio culturale, con le sue diverse valenze 
estetiche, storiche, semantiche e materiche al centro della propria missione. 
L’infrastruttura distribuita E-RIHS, avrà la sede centrale in Italia, a Firenze e, coordinando 
oltre un centinaio di facilities distribuite in Europa e più di mille ricercatori del settore, 
offrirà servizi di accesso per la ricerca attraverso 4 piattaforme (delle quali le prime due di 
diretto interesse per la presente traiettoria):  
- MOLAB – laboratori mobili specializzati nella diagnostica del patrimonio in situ; 
- FIXLAB – laboratori e grandi infrastrutture di ricerca specializzati nella 

diagnostica analitica e nella metrologia del patrimonio (campioni e oggetti 
trasportabili);  

- DIGILAB – accesso (virtuale) a strumenti software e dataset digitali per la 
ricerca. 
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- ARCHLAB – archivi di dati scientifici di istituzioni della conservazione, musei e 
centri di ricerca. 

 
Distretti tecnologici: 

È opportuno citare i Distretti Tecnologici impegnati nel campo del Patrimonio Culturale, 
alcuni dei quali saranno ripresi nella sez. 4) Mezzogiorno. Un esempio è costituito dal 
Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai Beni e alle Attività Culturali della 
Regione Lazio (DTC Lazio https://dtclazio.it/progetti-di-ricerca). Questo distretto è ancora 
agli inizi della sua attività, ma ha permesso di mettere in contatto le Università della 
Regione, il CNR, l’INFN, l’ENEA, proprio nell’ottica di sviluppo di nuove tecnologie applicabili 
per la conservazione, la diagnostica e la digitalizzazione del patrimonio culturale. In 
particolare, all’interno di questo Distretto il sotto-progetto ADAMO 
<http://progettoadamo.enea.it/>  è finalizzato proprio all’individuazione di nuove soluzioni 
diagnostiche. 

 
 

Progetti di ricerca di riferimento (benchmark), prodotti/servizi realizzati: 

Importanti progetti POR-FESR sono stati finanziati in varie Regioni (es Progetto 
MOBARTECH, Regione Lombardia, Budget 7,400,000 euro, capofila impresa Arterìa) 
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/lombardia-ricerca/accordi-per-la-
ricerca 
 
Il Progetto CO.B.RA (2015-2017), soggetto attuatore ENEA e finanziato dalla Regione Lazio 
(tramite l'avviso Pubblico “progetti di ricerca presentati da Università e Centri di Ricerca”) 
ha raggiunto l'obiettivo principale: lo Sviluppo e la diffusione di metodi, tecnologie e 
strumenti avanzati per la Conservazione dei Beni culturali, basati sull’applicazione di 
Radiazioni e di tecnologie Abilitanti. 
 
Va inoltre citato il progetto Europeo H2020 IPERION CH - Integrated Platform for the 
European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - HORIZON 2020 n. 654028, 2015-
2019, che insieme ad altri progetti INFRAIA FP7(EuARTECH) e FP8 (CHARISMA), sta alla base 
della infrastruttura E-RIHS. Al progetto sono coinvolte le seguenti Istituzioni italiane: CNR, 
Università di Bologna, Università di Perugia, OPD.  Nell’ambito di IPERIONCH, che terminerà 
le attività a novembre 2019, sono stati sviluppati prodotti di interesse per la diagnostica dei 
beni culturali, a titolo di esempio:  
 
- Sviluppo di tecniche spettroscopiche amplificate per l’identificazione di coloranti di 

sintesi e naturali in campioni di interesse artistico 
- Sviluppo di protocolli analitici integrati per il monitoraggio di: i) la pulitura di opere 

policrome; ii) la protezione di superfici metalliche; iii) il consolidamento di materiali 
lapidei 
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- Sistema portatile per indagini non invasive basato sulla integrazione di tecniche LIBS, 
LIF e Raman 
 

Inoltre, IPERIONCH ha finanziato servizi di accesso transnazionale a strumentazioni 
avanzate delle piattaforme MOLAB (a coordinamento CNR) e FIXLAB (a coordinamento 
CNRS). 
 
È da citare inoltre il progetto TEMPERA (Teaching Emerging Methods in Palaeoproteomics 
for the European Research Area H2020-MSCA-ITN) che ha come obiettivo di fornire una 
formazione di dottorato internazionale, intersettoriale e interdisciplinare per preparare la 
prossima generazione di specialisti nella conservazione del materiale del patrimonio 
culturale mediante l'analisi dei residui di proteine antiche basata sulla spettrometria di 
massa biomolecolare. 

 
IMPRESE 
 

Leader globali e leader nazionali: 

Alcune grandi imprese multinazionali sviluppano anche strumentazione dedicata alla 
diagnostica o sviluppata per altre applicazioni e adattata a studi diagnostici. Un tipico caso 
è rappresentato da strumentazione ottica (esempi: Konica-Minolta, HORIBA, Canon) e 
strumentazione spettroscopica (esempio Bruker). 
 
Potenzialmente, produttori di apparecchi medico-diagnostici possono essere coinvolti in 
sviluppi di strumenti dedicati (esempio sviluppo di apparecchi per radiografie, vedi 
Gilardoni - Xray and ultrasounds S.p.A.) I portatori di interesse privati per le attività della 
traiettoria 6 sono anche aziende e PMI che si occupano di diagnostica e/o autenticazione 
alle quali gli Enti e le Università trasferiscono metodologie innovative per le analisi dei beni 
culturali o forniscono servizi altamente specializzati di analisi dei materiali.  
 
Vanno infine annoverate le aziende di restauro e conservazione (per analisi sullo stato di 
conservazione) e case d'asta (per problema della corretta attribuzione/autenticazione delle 
opere) che pure sono interessate al trasferimento tecnologico e alla fornitura di servizi 
nell'ambito della presente traiettoria. 

 
Start-up di nuova costituzione: 

Vi è un gran numero di start-up che generalmente non raggiungono dimensioni critiche per 
imporre la loro presenza su un mercato dominato da Enti pubblici. 

 
Progetti di ricerca benchmark, prodotti/servizi realizzati (già sul mercato): 

Alcuni strumenti specificamente sviluppati per analisi diagnostiche nel campo del 
Patrimonio Culturale: da parte di XGLab:  
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- “ELIO” XRF spot analysis and portable mapping 
- “CRONO” Macro-XRF scanner 
- “HYDRA” XRF-XRD combined spectrometer 
 
Da parte di Crisler Instruments: 
- interfacciamento in uno strumento compatto di una sonda TeraHertz e di una 

sonda Raman. 
 

ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 
Naturalmente, gli attori principali sono i detentori delle opere che possono e devono 
essere analizzate: quindi Soprintendenze e Musei, Biblioteche, Archivi d’Autore, siti 
archeologici. Il ruolo di questi portatori di interesse è fondamentale per la traiettoria 
6 in quanto offrono le loro competenze per dare valore alle attività di ricerca svolte 
presso Università, Enti, Distretti. In un approccio di tipo interdisciplinare, la 
conoscenza in questo settore è tanto più di impatto quanto più viene sviluppata in 
collaborazione, dalla fase di messa a punto della strategia a quella di interpretazione 
e poi valorizzazione dei risultati.  
Un caso interessante è rappresentato dagli organizzatori di Mostre che, pur non 
possedendo opere, sono interessati a indagini diagnostiche, spesso mirate a risolvere 
problemi di autenticazione e attribuzione. Un campo molto esteso di ricerca ancora 
molto poco sviluppato riguarda le opere contemporanee e la gestione degli Archivi 
d’Autore.  
Tra le Istituzioni pubbliche interessate alle attività della presente traiettoria va citato 
il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. In questi casi lo 
sviluppo di Tecnologie Diagnostiche dovrebbe riguardare la tracciabilità delle opere 
stesse, tematica molto attuale.  
 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Horizon Europe: 
Il 17 aprile 2019 il Parlamento Europeo ha approvato lo schema generale di Horizon 
Europe, il nuovo programma quadro per il periodo 2021-2027. Sono stati delineati 
alcuni aspetti verticali dell’accordo, come gli obiettivi, i pilastri, le aree di interesse, 
mentre gli aspetti orizzontali (budget e sua ripartizione interna, ruolo dei paesi terzi 
e rapporti con altri programmi) saranno oggetto di negoziato quando si insedierà il 
nuovo Parlamento e la nuova Commissione. Sono stati identificati tre Pillar: Pillar I 
'Excellent Science'; Pillar II 'Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness': Pillar III 'Innovative Europe'.  
Il secondo pillar presenta una intera area di interesse dedicata al Cultural Heritage in 
cui si descrivono le seguenti linee di azione: 
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1) Heritage studies and sciences, with cutting edge technologies and innovative 
methodologies, including digital ones; 
2) Access to and sharing of cultural heritage, with innovative patterns and uses and 
participatory management models; 
3) Research for the accessibility of cultural heritage through new technologies, such 
as cloud services, including but not limited to a European cultural heritage 
collaborative space, as well as encouraging and facilitating transmission of know-how 
and skills. This will be preceded by an impact assessment; 
4) Sustainable business models to strengthen the financial foundation of the heritage 
sector; 
5) Connect cultural heritage with emerging creative sectors, including interactive 
media, and social innovation; 
6) The contribution of cultural heritage to sustainable development through 
conservation, safeguarding, developing, and regeneration of cultural landscapes, 
with the EU as a laboratory for heritage-based innovation and sustainable cultural 
tourism; 
7) Conservation, safeguarding, enhancement, restoration and sustainable 
management of cultural heritage and languages including the use of traditional skills 
and crafts or cutting edge technologies including digital; 
8) Influence of cultural memories, traditions, behavioural patterns, perceptions, 
beliefs, values, sense of belonging and identities. The role of culture and cultural 
heritage in multi-cultural societies and patterns of cultural inclusion and exclusion. 
 
JPI-CH, Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change, 
recentemente passata dal coordinamento italiano a quello francese. Una delle 
quattro “priority research areas” di JPI-CH è “creating knowledge” in cui è prevista 
un’azione legata alla diagnostica (“…to develop non-invasive remote, imaging and 
non-destructive measurements…). 
 
Ottime opportunità sono fornite da Regioni ed Enti locali su Fondi Europei indiretti, 
tipicamente FESR, Fondi Europei di sviluppo regionale, in ambito PON e POR. A questo 
proposito le  maggiori opportunità si presentano nelle regioni europee definite 
“meno sviluppate” per le quali si rimanda alla Sezione Mezzogiorno.  
 
Inoltre, molte Fondazioni, per lo più bancarie, promuovono studi e ricerche di 
diagnostica sul Patrimonio. Anche in questi casi gli interventi difficilmente si possono 
caratterizzare come sola diagnostica, coinvolgendo anche interventi di conservazione 
e di valorizzazione/fruizione. Risulta perciò evidente come le attività che riguardano 
la traiettoria 5 siano strettamente correlate con la traiettoria 6, 'Tecnologie per la 
Conservazione'. Inoltre, i progetti di cui si parla sono sempre più connessi con 
interventi di realtà aumentata (cfr. traiettoria 3). 
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PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Molti progetti hanno come partner sia Enti di ricerca e Università che imprese 
impegnate direttamente nello sviluppo di strumentazione dedicata alla diagnostica.  
Un esempio di collaborazione con aziende che operano nel settore dello sviluppo di 
strumenti per la diagnostica è dato dalla ditta XGLab s.r.l. Via Conte Rosso 23 Milano, 
che si è sviluppata come spin-off di PoliMI ed è recentemente confluita nella 
multinazionale Bruker. XGLab è partner in alcuni progetti di ricerca, tra i quali 
MOBARTECH.   
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ROADMAPPING 
 
Una grande sfida è quella posta alla chimica analitica che viene chiamata a sviluppare 
metodi avanzati per interrogare materiali non solo inerentemente complessi ed 
eterogenei ma anche unici e di valore per i quali si richiede ampia dinamica spaziale 
(dalla micro alla macro-scala), alta specificità e sensibilità per analiti minoritari e 
metodi di campionamento (sub)micro- o non-invasivi. 
Si ritengono di importanza strategica:  
 

- interventi di contatto con aziende operanti in altri campi (food, 
farmaceutico, ecc.) per il trasferimento di tecnologie innovative nei rispettivi 
campi a quello della diagnostica;  

 
- progetti specifici per applicazione di tecniche e metodologie “estranee” ai 

beni culturali allo stesso ambito; 
 

- interventi per musei e luoghi della cultura sulla necessità dell’attività 
diagnostica e promozione di attività di ricerca a fianco di enti accademici e 
istituti. 
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TRAIETTORIA 6. TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 
 
GRUPPO DI ESPERTI 
 

Esperti: Enti: 
Prof.ssa Elisabella Zendri 
(coordinatore) Università degli Studi “Ca' Foscari” di Venezia 
Prof. Piero Baglioni Università degli Studi di Firenze 
Prof. Filippo De Rossi  STRESS S.c.ar.l. 
Prof. Eliano Diana Università degli Studi di Torino 

Arch. Stella Fanou 
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 

Dr.ssa. Elisa Franzoni Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna 
Prof.ssa Mariaenrica Frigione Università del Salento 
Prof. Mauro Francesco La Russa Cultura e Innovazione S.c.ar.l. 

Dr.ssa Anna Piccirillo 
Centro per la conservazione ed il  restauro dei Beni 
Culturali “La Venaria Reale” 

Dr. Marco Realini Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Prof.ssa Lucia Toniolo Politecnico di Milano 

 
 
Il presente documento riporta la valutazione dello stato dell’arte delle ricerche 
scientifiche nell’ambito della traiettoria, dei progetti finanziati (nazionali ed EU), della 
formazione in ambito accademico, degli stakeholders coinvolti e le possibili linee di 
sviluppo delle ricerche. 
La valutazione dell’impatto della ricerca italiana nell’ambito dello sviluppo di nuovi 
materiali e metodologie per la conservazione del patrimonio culturale può essere 
esaminata considerando i dati relativi alla produzione scientifica riportati dal più 
grande database di ‘abstracts & citations’ di riviste scientifiche peer-reviewed, cioe’ 
SCOPUS.  
Incrociando le keyword ‘Conservation’ e ‘Cultural Heritage’ si ottengono circa 5000 
records che sono concentrati negli ultimi 20 anni e quasi la metà negli ultimi 5 anni, 
con un tasso di crescita esponenziale. L’altro dato che emerge è l’assoluta leadership 
del nostro Paese in questo settore, trainata in particolare da alcune istituzioni 
accademiche e di ricerca, che producono quasi il 25% della produzione scientifica 
mondiale (vedi figura 28). 
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Figura 28. Documenti prodotti nell’ambito delle ricerche riconoscibili attraverso keyword 
‘Conservation’ e ‘Cultural Heritage’ e istituzioni coinvolte 

 
DEFINIZIONE SOTTO-TRAIETTORIE 
 
Data l’ampia articolazione delle tematiche incluse nella traiettoria 6, si ritiene utile 
suddividerle in sottotraiettorie che raccolgono ambiti di ricerca e sviluppo specifici 
per tipologia di supporto e di intervento, come riportato di seguito: 
 
6.1. Tecnologie e nuovi materiali per la conservazione di superfici architettoniche 
inclusive anche delle opere musive e delle pavimentazioni (pulitura, consolidamento, 
protezione) 
 

 PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO MATERIALI LAPIDEI 
 BIOCIDI E MATERIALE LAPIDEO 
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 CONSERVAZIONE PREVENTIVA 
 
6.2. Tecnologie e nuovi materiali per la conservazione degli apparati murari (inclusi 
materiali per interventi in aree sismiche)  
 

 CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO MURATURE 
 RETROFIT, FRCM 

 
6.3. Tecnologie e nuovi materiali per la conservazione di beni mobili (pulitura, 
consolidamento, protezione) 
 

 DEACIDIFICATION, CLEANING  
 PROTECTION  
 UNDERWATER 

  
 

6.1. TECNOLOGIE E NUOVI MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE DI 
SUPERFICI ARCHITETTONICHE INCLUSIVI ANCHE DELLE OPERE MUSIVE 
E DELLE PAVIMENTAZIONI (PULITURA, CONSOLIDAMENTO, 
PROTEZIONE) 
 

PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO MATERIALI LAPIDEI 
Utilizzando le keyword ‘Stone & consolidation’ si rilevano 850 records di cui 308 negli 
ultimi 5 anni (vedi figura 29). Si rileva il significativo cambio di pendenza riscontrabile 
a partire dal 2012 che culmina con il 2018 cui corrispondono circa 1500 citazioni per 
anno. La maggior parte delle ricerche sono prodotte da ricercatori italiani, come 
rilevato nella per la quasi totalità delle ricerche relative all’ambito Cultural Heritage 
(vedi figura 30). Dalla ricerca effettuata con le parole chiave “Protection” & “Cultural 
Heritage” nell’intervallo temporale 2015-2019 risultano 1556 documenti, con una 
media di circa 340 pubblicazioni/anno. L’Italia è leader nella ricerca, nel periodo 
considerato, con 281 documenti censiti. Fra le istituzioni più attive nell’ambito di 
questa ricerca specifica, risultano il Politecnico di Milano, L’Università di Firenze, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, L’Università di Roma La Sapienza, Il Politecnico di 
Torino e L’Università di Bologna. 
Fra gli enti finanziatori riportati, i principali risultano essere la National Natural 
Science Foundation of China e La Commissione Europea. Fra gli enti italiani il più 
significativo è il MIUR. 
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Figura 29. Numero di citazioni rilevate con le keyword ‘Stone & Consolidation’ 

 

 
 

Figura 30. Numero di documenti rilevati con keyword ‘Stone & Consolidation’ suddivisi per nazione. 

 
 
BIOCIDI E MATERIALE LAPIDEO 
Dalla ricerca con le parole chiave “biocide & Cultural & Heritage” risultano 58 
pubblicazioni negli ultimi 5 anni (vedi figura 31). Anche in questo settore l’Italia 
risulta leader nella produzione dei lavori. Il numero di pubblicazioni relative al tema 
del controllo dei biodeteriogeni su superfici lapidee (“biocide & stone”) risulta essere 
analogo per gli ultimi 5 anni (54 lavori) con un evidente crescente interesse in 
particolare per la prevenzione del biodeterioramento in aree archeologiche. 
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Figura 31. Numero di documenti rilevati con Keyword “biocide & Cultural & Heritage” suddivisi per 
nazione. 

 
CONSERVAZIONE PREVENTIVA 
La valutazione generale sull’andamento delle ricerche nell’ambito degli interventi di 
conservazione preventiva (preventive conservation) inserendo le parole chiave 
“preventive conservation” e limitando la ricerca al periodo 2000 – 2018, riporta 477 
documenti, prodotti per circa un terzo (il 30.5%) da centri e/o autori italiani come 
emerge dai dati rilevati (vedi figura 32).  
 

 
Figura 32. La distribuzione delle pubblicazioni per Paese 
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Restringendo l’interesse al campo del monitoraggio microclimatico “microclimate 
monitoring”, si osserva una crescita rilevante a partire dal 2011, con un numero di 
prodotti pari a 77, il che, se confrontato con in numero totale di prodotti della 
macroarea (477) rappresenta quasi il 20% del totale (vedi figura 33).  
 

 
 

Figura 33. Numero di pubblicazioni per anno con key-word “preventive conservation & microclimate 
monitoring” a partire dal 2001. 

I prodotti sono principalmente articoli su rivista (70.1% del totale) con un forte 
coinvolgimento delle discipline in area ingegneristica (19.9%) (vedi figura 34). Una 
percentuale molto rilevante delle pubblicazioni fa anche riferimento alle aree delle 
scienze fisiche e delle scienze ambientali, a causa della particolarità dei fenomeni di 
degrado che coinvolgono la necessità di una caratterizzazione delle principali 
grandezze ambientali (chimico-fisiche, meteorologiche ecc.).  
 

 
Figura 34. Distribuzione pubblicazioni per tipo (a sinistra) e per area tematica (a destra) a partire dal 

2001. Chiave di ricerca “preventive conservation & microclimate monitoring”. 
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Un dato interessante riguarda le fonti di finanziamento che hanno sostenuto le ricerche. 
Nella precedente valutazione i fondi derivano per lo più dal Ministerio de la Economia y 
Competitividad spagnolo con una quasi totale assenza di enti italiani eccezion fatta per un 
solo progetto finanziato dell’Università di Bologna (vedi figura 35).  

 

Figura 35. Fonti di finanziamento delle ricerche “preventive conservation & microclimate 
monitoring”. 

 
In definitiva si può rilevare che il tema relativo al monitoraggio microclimatico per la 
conservazione preventiva del patrimonio storico e culturale non solo è un tema di 
ricerca molto investigato, ma vede una notevole partecipazione dell’Italia con una 
produzione scientifica di elevato pregio. Infatti, la maggior parte delle pubblicazioni 
si riferisce a riviste internazionali con elevato Impact Factor (IF), tra le quali si 
ricordano Sensors, International Journal of Cultural Heritage, Energy and Buildings e 
Building and Environment. A fronte di questo consistente contributo alla ricerca, 
l’Italia non appare come ente finanziatore se non un solo caso che ha visto coinvolta 
Università di Bologna.  
 
 

6.2. TECNOLOGIE E NUOVI MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI 
APPARATI MURARI (INCLUSI MATERIALI PER INTERVENTI IN AREE 
SISMICHE)  
 
CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO MURATURE  
La ricerca effettuata utilizzando le keyword “masonry” & “strengthening” riporta 
1104 documenti negli ultimi 5 anni, con una lieve diminuzione di pubblicazioni negli 
ultimi due anni. Anche in questo settore prevale la produzione scientifica italiana 
(vedi figura 36).  
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Figura 36. Numero di documenti rilevati con le Keyword “masonry” & “strengthening” suddivisi per 

nazione. 

Limitando la ricerca al periodo 2014-2019, vengono rilevati 107 documenti, prodotti 
in particolare da centri e/o autori italiani. 
Estendendo invece l’andamento delle ricerche agli ultimi vent’anni, sempre relative 
ai prodotti scientifici con tema “masonry & consolidation”, si osserva una crescita 
rilevante a partire dal 2013, anche se il numero complessivo di pubblicazioni per anno 
rimane inferiore a quello rilevato per altri ambiti dei beni culturali (vedi figura 37). 
 

Figura 37. Il numero di pubblicazioni per anno con keyword “masonry & consolidation” a partire dal 
1970 
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Le pubblicazioni sono riportate soprattutto in atti di convegni, a differenza di quanto 
accade per altri settori, dove prevalgono invece le pubblicazioni in riviste. Una 
percentuale rilevante di pubblicazioni fa riferimento all’area ingegneristica, seguita 
da quella della scienza dei materiali. Una percentuale rilevante delle pubblicazioni fa 
anche riferimento alle aree delle scienze sociali e delle scienze umane, 
probabilmente per la tipologia di manufatti indagati (architetture storiche). 
Spostando l’attenzione al tema del risanamento delle murature da umidità e 
utilizzando le parole chiave “historical & masonry & moisture”, emergono 54 lavori 
nell’ultimo quinquennio, la maggior parte dei quali presentati in convegni. Il Paese 
che ha prodotto il maggior numero di pubblicazioni è la Repubblica Ceca seguita 
dall’Italia. 
Un dato interessante riguarda le fonti di finanziamento che hanno sostenuto le 
ricerche. Nella precedente valutazione (“masonry & consolidation”) i fondi derivano 
per lo più da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e da altri enti di ricerca ad 
esclusione di quelli italiani. Le ricerche sviluppate nell’ambito “historical & masonry 
& moisture” vedono invece un contributo della Regione Campania (vedi figura 38).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 38.Le fonti di finanziamento delle ricerche “historical  & masonry & moisture”. 

 
Focalizzandosi specificamente sui materiali e le tecnologie per il risanamento delle 
murature storiche affette da umidità di risalita, l’analisi della letteratura (indicizzata 
e non) mostra una marcata accelerazione della ricerca in quest’ambito negli ultimi 
due anni, connesso alla cruciale importanza di questo tema nell’abito del restauro. I 
materiali e i sistemi più studiati sono le cosiddette ‘barriere chimiche’ (vedi figura 39 
e 40). In definitiva si può rilevare che il tema relativo agli interventi sulle murature, 
che include i materiali e le tecnologie per il rinforzo e il risanamento, ma non gli 
aspetti di analisi del comportamento strutturale, vede una notevole partecipazione 
dell’Italia, così come rilevato anche in altri settori delle ricerche applicate ai beni 
culturali. A fronte di questo consistente contributo alla ricerca, l’Italia non appare 
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come ente finanziatore se non nel caso specifico della Regione Campania per lo 
studio delle murature in tufo. 
La maggior parte delle pubblicazioni viene riportato principalmente in atti di 
convegni internazionali e a seguire in riviste diverse, tra le quali le più presenti sono 
Construction and buiding materials, Building and Environment e International Journal 
of Architectural Heritage. 
 

 

Figura 39. Gli articoli scientifici internazionali sui materiali 
e le tecniche di risanamento dell’umidità di risalita nelle 

murature. 
Figura 40. Gli articoli suddivisi per sistema di 

risanamento considerato (CDP: Chemical Damp 
Proofing). 

 
RETROFIT, FRCM 
L’Italia rappresenta, nel panorama mondiale, una tra le nazioni con le maggiori aree 
di pregio storico-artistico-culturale, sottoposte a vincolo di tutela, con una evidente 
preponderanza di siti archeologici nel Mezzogiorno e di beni architettonici al centro-
nord. Parallelamente, l’Italia è caratterizzata da una pericolosità sismica medio-alta, 
una considerevole vulnerabilità legata alle condizioni del patrimonio edilizio e 
un’altrettanta elevata esposizione ai rischi dovuta principalmente al alla diffusione e 
numerosità delle architetture di interesse storico/artistico, rappresentati ad esempio 
dai numerosi “borghi” storici distribuiti sul territorio nazionale e all’alta densità 
abitativa. 
Dal rapporto ISTAT 2019 si evince che nelle classi di territorio a più alto rischio sismico 
è spesso presente una dotazione di risorse del patrimonio culturale considerevole 
(vedi figura 41). Si nota infatti che nei luoghi a più alto rischio sismico sono presenti, 
ad esempio, 292 strutture espositive, tra musei, siti archeologici e monumenti aperti 
al pubblico nel 2017, cui si aggiungono 69 strutture temporaneamente chiuse proprio 
a seguito degli eventi sismici degli ultimi tre anni. Pur rappresentando una quota 
quantitativamente minoritaria dell’immenso patrimonio culturale nazionale, tali 
musei hanno attratto sul territorio circa 1,5 milioni di visitatori nel 2017.  
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*Musei, siti archeologici e monumentali 
Estratti tavola 2.12 R.A.2019 
 

 
Figura 41.La percentuale n° di musei, siti archeologici e monumentali per classe sismica (RAPPORTO 

ANNUALE 2019). 

Nonostante ciò, solo una struttura su dieci è risultata oggetto di interventi di 
adeguamento sismico nello stesso anno. Tale percentuale si riduce al diminuire della 
classe sismica. Il rischio sismico è uno dei fattori fondamentali di vulnerabilità 
strutturale delle strutture storiche e/o artistiche del nostro paese. La congenita 
vulnerabilità delle strutture portanti in muratura che sempre più spesso è 
accompagnata da uno stato di persistente degrado, che in taluni casi risulta 
responsabile delle carenze strutturali, unitamente all’incompatibilità di tali strutture 
con i moderni materiali e le attuali tecniche di intervento per il rinforzo strutturale, 
rende poco agevole il lavoro di pianificazione degli interventi di adeguamento e/o 
miglioramento sismico. Di qui l’esigenza di ricercare e sviluppare materiali e tecniche 
di intervento compatibili, sia dal punto di vista meccanico, che dal punto di vista 
economico, con le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche delle strutture in 
muratura. 
L’importanza di tali azioni è ancor più rilevante se si pensa ai danni causati dai recenti 
eventi sismici (es. Aquila 2009, Amatrice 2016) che hanno evidenziato le carenze 
strutturali che contraddistinguono il costruito italiano, soprattutto in relazione alla 
scarsa qualità dei materiali degli edifici in muratura, che al contempo costituiscono 
una percentuale considerevole del patrimonio edilizio italiano a maggior rischio 
sismico. I diversi terremoti che hanno colpito l’Italia nel recente passato, infatti, 
hanno offerto la possibilità di rilevare il danno di origine sismica degli elementi 
strutturali del costruito storico, rappresentando un momento fondamentale nella 
ricerca di strumenti e metodologie di valutazione della vulnerabilità e delle tecniche 
di riparazione e rinforzo più appropriate. La maggior parte dei danni rilevati negli 
edifici in muratura in seguito al sisma sono dovuti all’innesco di cinematismi di tipo 
locale mentre una parte più ridotta è dovuta ad un collasso di tipo globale. Inoltre, il 
collasso della struttura muraria inteso come organismo globale può avvenire solo nel 
caso in cui non si inneschi nessuno dei meccanismi locali, ragion per cui lo studio del 
comportamento strutturale degli edifici in muratura generalmente parte dallo studio 
dei meccanismi locali.  
L’analisi di tali meccanismi, il comportamento, così come le criticità, sono fortemente 
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influenzati dai particolari realizzativi degli elementi, quali possono essere, gli 
ammorsamenti, le connessioni e la tessitura muraria. Essendo la muratura un 
materiale composito le cui caratteristiche meccaniche dipendono dalle proprietà dei 
singoli componenti (elementi lapidei e malta), ma anche dalla tessitura muraria e 
dalla forma degli elementi che la compongono, risulta fondamentale conoscere le 
modalità costruttive, i materiali di cui essa è ed il loro degrado. 
La ricerca sui materiali edilizi, nell’ultimo decennio si è orientata verso 
nanotecnologie e biotecnologie applicate a materiali sempre più performanti. Ciò 
trova applicazione anche per la conservazione degli edifici in muratura portante, 
dove sono state implementate, negli ultimi decenni, diverse linee di ricerca 
finalizzate alla produzione di materiali per il rinforzo strutturale innovativi e 
sostenibili, compatibili con le limitate performance dei materiali di base, ma in grado 
di garantire al contempo, una soluzione strutturale per la conservazione e la sicurezza 
degli apparati murari. 
La progettazione degli interventi di rinforzo strutturale ad alto contenuto tecnologico 
mira allo sviluppo di tecniche che siano sostenibili da un punto di vista ambientale, 
rappresentando, allo stato attuale, la sostenibilità sempre più un requisito 
imprescindibile. La risposta alla crescente richiesta di soluzioni innovative, sostenibili, 
compatibili e prestanti, è stata principalmente un incremento nella progettazione, 
prototipazione e sviluppo di tecniche di rinforzo basate sull’utilizzo di sistemi 
compositi a matrice inorganica (leganti idraulici) in alternativa a quelle organiche 
(resine polimeriche) già da tempo utilizzate per il rinforzo di strutture in calcestruzzo. 
In sintesi, si è passati dai materiali compositi, a base polimerica, fibrorinforzati (FRP) 
sviluppati a partire dai primi anni 90, ai materiali compositi a matrice inorganica, i 
cosiddetti Fiber Reinforced Cementitious Matrices (FRCM), Inorganic Matrix-Grid 
composites (IMG), Textile Reinforced Mortars (TRM). 
Le campagne sperimentali, condotte negli ultimi anni in Italia per caratterizzare il 
comportamento di elementi murari rinforzati con FRCM (es. prove a compressione 
diagonale su provini rinforzati esternamente con FRCM) hanno evidenziato che i 
sistemi FRCM sono in grado di fornire, proporzionalmente al numero di strati di 
rinforzo, una maggiore resistenza al taglio della parete rinforzata determinando una 
fase di pseudo-duttilità che ne aumenta la capacità di dissipare energia. Tali FRCM 
sono inoltre in grado di garantire per natura della propria composizione anche una 
maggiore resistenza al fuoco, senza contare che detengono una potenziale capacità 
di soddisfare i requisiti di sostenibilità ambientale. 
Le ricerche scientifiche attualmente in corso, oltre a concentrarsi sui reali effetti sulle 
murature in termini prestazionali, sono orientate sulla valutazione dell’efficienza del 
legame chimico e meccanico tra tessuto e matrice, al variare del tipo di substrato, ciò 
soprattutto con riferimento alla matrice cementizia naturale. Questo a causa di 
un’incompatibilità chimica tra fibre naturali e matrici. Oggigiorno, nella pratica 
industriale, ai fini di ottenere una buona aderenza tra la matrice e le fibre si 
effettuano differenti trattamenti superficiali delle fibre naturali, ma il tema rimane 
ancora scientificamente d’interesse. 
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Ovviamente la varietà di sistemi realizzabili impiegando reti e matrici inorganiche 
differenti è notevole e costituisce la sfida della ricerca sulla tematica, supportata 
dalla maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e dell’avanzamento 
tecnologico nella produzione e trasformazione delle matrici inorganiche. 
 

 

(a) (b) 

 
Figura 42. Il numero di documenti rilevati con Keyword “mansory” & “retrofit” suddivisi per area 

tematica (a) per territorio (b). 

Dalla valutazione del numero di pubblicazioni prodotte negli ultimi anni, si rilevano 
22.609 articoli pubblicati sulle murature (masonry), 765 riguardano ricerche sul 
retrofit, di cui 574 pubblicati negli ultimi 10 anni (2009-2019) ovvero circa il 75%. Più 
del 60% degli articoli sono stati pubblicati dopo il 2014, tra questi circa il 6% 
costituiscono ricerche ed applicazioni su FRCM. E’ interessante infatti osservare che 
inserendo le parole chiave “masonry” &“retrofit” & “frcm” si ottengono 21 
documenti pubblicati tutti tra il 2014 ed il 2019, indice del fatto che l’argomento, 
estremamente specifico ed applicativo, riceve una discreta attenzione da parte del 
mondo della ricerca (vedi figura 42).  
Le aree tematiche delle pubblicazioni selezionate nella ricerca “masonry” & “retrofit” 
post 2009 sono afferenti alla tematica in oggetto per l’87%. Infatti se si selezionano 
le aree Engineering (489), material science (138) e chemical Engineering (2) 
rimangono selezionati 503 pubblicazioni.  
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Figura 43. La distribuzione delle pubblicazioni per Paese 

 
Figura 44. Il numero di documenti rilevati con Keyword “mansory” AND “frcm” 

 
Una ricerca più ad ampio spettro inserendo la parola chiave “masonry” & “frcm” 
produce un risultato di 191 documenti, di cui circa il 78% italiani (vedi figure 43 e 44). 
A partire dal 2013 si registra un crescente interesse scientifico sulla tematica, indice 
del fatto che gli FRMC costituiscono ancora un tema attuale per la ricerca (il calo 
registrato nel 2019 potrebbe ricondursi al fatto che siamo ancora a metà anno) (vedi 
figura 45).  
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(a) (b) 
 

Figura 45. I documenti per affiliation (a) per finanziatore (b). Ricerca “masonry” & “frcm”: 191 
pubblicazioni 

 
Contrariamente alle attese, che vedono una prevalente partecipazione italiana ed 
una affiliation praticamente italiana, a meno dell’università di Miami, si registra una 
fonte di finanziamento prevalentemente privato, da foundation e l’Italia compare 
solo nel caso specifico del Dipartimento della Protezione Civile.  
Il quadro generale che emerge mette in luce in maniera chiara ed inequivocabile il 
grande impatto che tale ricerca ha avuto a livello globale in termine di numero di 
prodotti, nonché il ruolo preminente che il nostro Paese ha assunto in tale settore.  
 
6.3. TECNOLOGIE E NUOVI MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE DI BENI 
MOBILI (PULITURA, CONSOLIDAMENTO, PROTEZIONE)  
 
DEACIDIFICATION, CLEANING  
Il termine “deacidification” fa esplicito riferimento a tecniche di intervento su 
supporti cartacei e la ricerca relativa al numero di pubblicazioni su questo tema 
(keyword “Paper & deacidification”) riporta 310 record, di cui 80 negli ultimi 5 anni.  
Per quanto riguarda il tema ‘Cleaning & painting’, vengono individuati 1100 record, 
di cui 230 negli ultimi 5 anni (vedi figura 46).  
Interessante il confronto tra il numero di documenti pubblicati suddivisi per 
affiliazione, dal quale si rileva la leadership di enti accademici e di ricerca italiani e 
l’evidente riscontro in termini di citazioni da parte di paesi anglosassoni (US e UK) 
che rappresentano bacini straordinari di stakeholder nel campo della tutela, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. 
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Figura 46. Il numero di citazioni rilevate con keyword ‘Cleaning & Painting’ 

 
PROTECTION  
Considerata l’ampiezza del settore a cui fa riferimento il termine generale 
‘protection’, si ritiene più significativa una valutazione dello stato dell’arte relativo ai 
supporti mobili più diffusi e che necessitano di interventi di protezione (legno, 
ceramiche, pitture, carta). Nella tabella qui di seguito vengono riportati i risultati 
relativi alla pubblicistica negli ultimi cinque anni, suddivisi per materiale: 
 

Parole chiave   Pubblicazioni totale Pubblicazioni di ricercatori 
italiani 

Protection of wood - 1690 - 101 
Protection of pottery - 21 - 0 
Protection of paintings - 246 - 19 
Protection of paper - 10 - 0 

 
Nuovamente si riscontra la prevalenza di ricerche prodotte da istituzioni italiane. Lo 
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studio di sistemi di protezione dei materiali lignei riveste un evidente interesse, 
mentre la protezione dei materiali cartacei risulta essere di minore impatto 
nell’ambito dei beni culturali, pur rappresentando una tipologia di materiale molto 
diffusa a livello globale. 
 

 
Figura 47. Il numero di documenti rilevati con Keyword “underwater & Cultural & Heritage” suddivisi 

per nazione. 

Considerata la vastità della produzione di opere e manufatti presenti nel territorio 
italiano, esiste una massa di reperti mobili, stivati nei magazzini o esposti in strutture 
museali attendono un censimento mirato alla diagnostica dello stato di salute. Tale 
lacuna è particolarmente grave per gli oggetti realizzati in materiali metallici (bronzo, 
piombo, ferro, argento…) soggetti ad alterazioni e/o degrado per giacitura, modalità 
del recupero, esposizione, procedimenti di conservazione in ambiente museale. In 
particolare per i manufatti in metallo si è riservata scarsa attenzione ai problemi di 
conservazione e restauro, a fronte dell’interesse suscitato dai grandi bronzi artistici.  
 
UNDERWATER 
Dalla ricerca con le parole chiave “underwater & Cultural & Heritage” risultano 212 
pubblicazioni negli ultimi 5 anni. Anche in questo settore l’Italia risulta leader nella 
produzione dei lavori (vedi figura 47). L’interesse verso questo argomento è 
crescente benché si rilevino ancora lacune conoscitive sullo stato di conservazione e 
l’avanzamento del degrado e soprattutto nella fase successiva di trattamento e 
conservazione dei manufatti “underwater”. 
 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Dal quadro generale dello stato dell’arte delle ricerche sviluppate nell’ambito delle 
tematiche della traiettoria 6 si evince il contributo consistente dell’Italia, che prevale 
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nettamente sul contributo di altri Paesi. Le fonti di finanziamento delle ricerche 
derivano spesso da progetti EU e molto più raramente da finanziamenti nazionali. In 
alcuni casi emerge la presenza di finanziamenti regionali, in particolare da regioni del 
centro-sud Italia e su specifiche tematiche di ricerca. 
La successiva considerazione riguarda quindi la distribuzione dei finanziamenti alle 
ricerche, sia attraverso risorse europee che nazionali.  
Di seguito si riporta l’elenco dei progetti EU finanziati per lo sviluppo di ricerche 
d’interesse della traiettoria. 
 
Progetti Europei 
Secondo il database di CORDIS, nell’ambito del programma H2020, sono stati 
finanziati ad oggi 32 progetti di cui 10 a coordinamento italiano.  
Tali progetti sono riconducibili alle tematiche ‘Climate Change and Environment’, 
‘Security’, ‘Society’, ‘Fundamental Research e Industrial Technologies’. 
Negli ultimi 5 anni sono stati finanziati 10 progetti a coordinamento italiano: 
 

Anno Titolo coordinatore Budget FP 
2015 NANOCATHEDRAL - Nanomaterials for 

conservation of European architectural 
heritage developed by research on 
characteristic lithotypes 

INSTM 6 969 176 H2020 

2015 NANORESTART - NANOmaterials for the 
REStoration of works of ART 

CSGI 8 667 022 H2020 

2015 HAP4MARBLE - Multi- functionalization of 
hydroxyapatite for restoration and 
preventive conservation of marble 
artworks 

Università di 
Bologna 

244 269 H2020 

2015 IPERION Integrated Platform for the 
European Research Infrastructure ON 
Cultural Heritage 

CNR 7 994 987 H2020 

2016 STORM Safeguarding Cultural Heritage 
through Technical and Organisational 
Resources Management  

ENGINEERING 
S.p.a. 

7 297 875 H2020 

2016 HERACLES - HEritage Resilience Against 
CLimate Events on Site 

CNR 6 564 313 H2020 

2018 T4C - PhD Technology Driven Sciences: 
Technologies for Cultural Heritage 

Università di 
Torino   

2 825 280 H2020 

2018 RESEARCH - REmote SEnsing techniques for 
ARCHaeology, 

Università della 
Tuscia 

989 000 H2020 

2018 INTERFACE - paINTed mEtal aRteFActs 
ConsErvation 

CNR 168 277 H2020 
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2019 APACHE - Active & intelligent PAckaging 
materials and display cases as a tool for 
preventive conservation of Cultural 
Heritage. 

CSGI 6,837,732 H2020 

 
A livello nazionale risulta essere stato finanziato un unico progetto PRIN negli ultimi 
5 anni nell’ambito delle tecnologie applicate ai Beni Culturali (PRIN 2015 “Multiscale 
and multiphysics modelling for complex materials”), mentre sono presenti una 
decina di progetti finanziati attraverso call PON-FESR e progetti finanziati 
direttamente dalle Regioni, come già riportato, con una partecipazione significativa 
delle regioni Lazio, Campania e Puglia. 
Un altro interessante indice delle ricadute delle ricerche nel tessuto produttivo deriva 
dalla stima dei brevetti depositati e relativi a materiali e metodologie applicate alla 
conservazione dei beni culturali. Da una stima non esaustiva ma sicuramente 
significativa si rilevano 7 brevetti depositati a partire dal 2014 e con oggetto la 
realizzazione di nuovi materiali per la conservazione dei materiali (muratura, lapidei 
e lignei).  
 
 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 
Per quanto riguarda il mondo della formazione e della ricerca tecnologica va 
ricordato che esistono gruppi di ricerca in quasi tutte le Università italiane. Molte di 
queste prevedono percorsi formativi, nell’ambito delle scienze pure, finalizzati alla 
formazione di personale tecnico-scientifico preposto al restauro e conservazione dei 
Beni Culturali. Attualmente sono attivi 10 Corsi di Studi riconducibili alla classe di 
‘Conservazione e restauro dei beni culturali’ (LMR/02)) e 5 Corsi di Studio nella classe 
43 di ‘Diagnostica per la conservazione dei beni culturali’ (L-43). Sono anche presenti 
5 sedi universitari che erogano corsi di laurea magistrale nell’ambito delle Scienze 
per i Beni Culturali (LM11). 
La formazione nell’ambito della conservazione viene erogata anche attraverso i corsi 
di laurea a ciclo unico nella classe delle lauree magistrali LMR/02 Conservazione e 
restauro dei beni culturali, erogati da Università, Accademie e da Istituti riconosciuti 
dal MIUR, quali ad esempio ISCR, Opificio delle Pietre Dure, Scuola per il restauro del 
mosaico di Ravenna, Istituto centrale per la patologia del libro, Fondazione Venaria 
Reale. 
 
IMPRESE 
 
Il nostro Paese è certamente al primo posto in termini di numero di stakeholder 
nell’ambito dei Beni Culturali.  
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Alcuni dati possono aiutare a prendere consapevolezza del ruolo preminente che 
l’Italia ha assunto e continua a svolgere su scala globale, sia per quanto concerne il 
numero di imprese direttamente coinvolte in tale ambito, sia per il rilevante ruolo 
che ha nella formazione di esperti nel restauro e di conservatori. 
Il primo dato da mettere in evidenza è il numero di imprese con attestazione SOA 
(Società Organismi di Attestazione). L’attestazione SOA è la certificazione 
obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti 
pubblici di lavori, ovvero un documento atto a comprovare, in sede di gara, la 
capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di 
lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00. 
Le imprese attive nell’ambito dei Beni Culturali sono riconducibili alle seguenti 
categorie: 
 

Categorie di opere generali 
- OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili 

sottoposti a tutela 
- Circa 2900 

aziende 
- OG4 - Opere d’arte nel sottosuolo - 376 aziende 

 

 
 
Tra le tipologie di aziende esistono quelle che si occupano di restauro di beni mobili, 
di restauro del patrimonio edilizio storico, di diagnostica e consulenza, di trasporto 
di opere, di monitoraggio ambientale, di disinfezione e disinfestazione, nonché di 
provider di servizi e materiali per il restauro.  
È noto che a livello nazionale un numero consistetene di imprese che operano nel 
settore del restauro dei beni culturali sono di piccole dimensioni e raramente in 
grado di dedicare risorse alle ricerche. Le aziende che si occupano di diagnostica sono 
ancora più in sofferenza a causa di scarse disponibilità da parte degli enti pubblici e 
privati a finanziare indagini e progetti specifici per il recupero del patrimonio. A 
fronte di questa situazione, le università e gli enti di ricerca agiscono tal volta come 
sistema virtuoso di coinvolgimento degli stakeholders, a volte come competitors 
diretti, proponendo servizi già presenti sul territorio. Questo meccanismo non facilita 
lo sviluppo di imprenditorialità e di occupazione in un Paese dove la risorsa dei beni 
culturali non è solo turismo. 
 

Categorie di opere specializzate (con certificazione ISO 9001) 
- OS 2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio 

culturale e beni culturali mobili di interesse storico, 
artistico, archeologico ed etnoantropologico 

- 325 aziende 

- OS 2-B - Beni culturali mobili di interesse archivistico e 
librario 

-  

- OS 25 - Scavi archeologici - 240 aziende 
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PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
 
Il trasferimento tecnologico dell’innovazione, prodotta a livello accademico e dai 
centri di ricerca è una problematica annosa che solo negli ultimi dieci anni ha 
cominciato a vedere esperienze positive e ricadute effettive per gli end-users. 
L’impatto che hanno avuto le nanoscienze in questo ambito, sia per quanto riguarda 
lo sviluppo di nuovi materiali, sia per quanto concerne la realizzazione di nuovi 
‘device’ per la strumentazione diagnostica ed il monitoraggio ambientale, ha portato 
sul mercato nuovi prodotti e soluzioni, come testimoniato anche dai brevetti 
registrati negli ultimi 5 anni. Possiamo menzionare tra i punti di forza 
dell’introduzione dei materiali nanostrutturati e multifunzionali ad esempio 
l’importante sviluppo di nanocompositi e materiali ad elevata compatibilità con i 
substrati e di materiali con ridotto impatto sulla salute degli operatori e 
sull’ambiente. Mentre tra i punti di debolezza si deve porre l’accento sulla scarsità 
dell’esperienza di applicazioni in casi reali o di diffusione delle informazioni relative 
a tali applicazioni; la mancanza di protocolli di applicazione e validazione e, non 
ultima, la valutazione della durabilità delle soluzioni innovative proposte.  
È evidente che tale processo di innovazione è ostacolato da una serie di fattori che 
possono essere considerati strutturali. Un aspetto è quello legato alla cautela e 
lentezza dei restauratori/applicatori e degli organismi ministeriali preposti a definire 
i protocolli di intervento ad adottare soluzioni innovative.  
Numerose esperienze virtuose vissute negli ultimi anni nell’ambito di progetti 
europei e su specifici bandi regionali suggeriscono il metodo giusto per superare tali 
ostacoli: instaurare una fattiva cooperazione tra enti di tipologia diversa (ad esempio 
università, musei, ditte di restauro e aziende che producono materiali) così da 
lavorare in maniera sinergica sin dalle fasi di ideazione del progetto e nelle fasi di 
sviluppo e validazione dei prodotti. Si accresce in questo modo quel fattore di 
confidenza che altrimenti non si riesce a coltivare. Va detto infatti che il mondo della 
conservazione e tutela del patrimonio è spesso trattato a compartimenti stagni 
all’interno dei quali le diverse comunità di operatori frequentano convegni e leggono 
riviste iper-settoriali, tanto da rendere il processo di trasferimento tecnologico 
estremamente lento sin dalle sue fasi iniziali.  
Il processo di trasferimento risente inoltre di presunti costi elevati delle nuove 
tecnologie (macro e nano), dell’assenza di una produzione di scala di tecnologie a 
dimostrata validità, della presunta difficoltà di applicazione/utilizzo dei nuovi 
materiali, dei limiti applicativi considerati troppo stretti, della presunta assenza di 
aziende potenzialmente interessate allo sviluppo di nuove linee di produzione. 
Tutti questi elementi presentano elementi di verita’, ma non possono essere 
considerati elementi strutturali perche’ esistono ormai chiare evidenze del fatto che 
il potenziale impatto tecnologico ed economico delle ricerche svolte in questo 
ambito possono essere rilevanti quando si guarda il processo su scala globale e 
sovranazionale. In tal senso il nostro Paese gode ancora un margine di vantaggio, ma 
al fine di consolidare questo ‘asset’ è fondamentale per un Cluster Tecnologico 
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adottare in tempi rapidi una precisa strategia a livello nazionale. Vi sono infatti in tale 
contesto grandi opportunità di coinvolgimento dell'impresa a diversi livelli (grandi 
gruppi e SMEs), soprattutto considerando la trasferibilità anche nei mercati dell’arte 
e dell'architettura contemporanea.  
La sfida principale è comunque legata alla capacità del Paese di rispondere al bisogno 
stringente di promuovere la salvaguardia e la conservazione del patrimonio, 
sviluppando protocolli di manutenzione sostenibile e cambiando radicalmente la 
consuetudine dei “grandi restauri” onerosi in termini di tempi e costi. 
 
ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 

 Punti di forza Punti di debolezza 

Fattori interni - Presenza di elevati livelli di 
conoscenza nell’ambito delle 
tecnologie per la 
conservazione dei beni 
culturali 

- Sviluppo di nuovi materiali 
rispondenti alle esigenze 
specifiche anche in ambito 
ambientale 

- Intensa attività di ricerca a 
livello internazionale 

- Numerosi Centri di ricerca con 
importanti dotazioni 
strumentali 

- Formazione accedemica ben 
strutturata 

- Interdisciplinarità delle 
ricerche  

- Ricerche non sempre finalizzate  
- Scarso coordinamento e 

collaborazione tra centri di 
ricerche 

- Limitate applicazioni a casi reali 
- Limitato trasferimento 

tecnologico 
- Scarse risorse finanziarie 
- Difficoltà di brevettazione 

 
 
 
 
 

 Opportunità Minacce 

Fattori esterni - Presenza di numerose aziende 
potenzialmente interessate 
allo sviluppo di nuovi materiali 
e nuove tecnologie  

- Richiesta di innovazione 
- Attenzione da parte 

dell’opinione pubblica verso le 
tematiche della conservazione 

- Comunicazione delle ricerche 
attraverso i mass media 

- Mancanza di protocolli per la 
manutenzione programmata 

- Limitata comunicazione con gli 
stakeholder  

- Crisi in numerose attività 
dedicate al restauro  

- Investimenti insufficienti  
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ROADMAPPING 
 
Alla luce di quanto rilevato rispetto allo stato delle conoscenze e da quanto deriva da 
studi specifici (si veda ad esempio il lavoro svolto nell’ambito del cluster europeo 
ECHOES Enabling Cultural Heritage Oriented European Strategies; 
http://www.echc.eu), risulta evidente che le linee di ricerca incluse nella traiettoria 
3 possono costituire un nucleo importante di sviluppo e di trasferimento tecnologico 
a livello nazionale e internazionale. Gli ambiti che si ritengono di maggior interesse 
sia per la ricerca di base che per lo sviluppo tecnologico (e occupazionale) sono: 
 
6.1 
 
PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO MATERIALI LAPIDEI 
Sviluppo e ottimizzazione delle procedure di produzione di materiali e 
nanomateriali eco-compatibili in grado di fornire elevate proprietà multi-funzionali 
(idrorepellenza e proprietà barriera, traspirabilità, elevata adesione a substrati 
diversi, proprietà di autoriparazione come consolidanti, trasparenza e proprietà 
ottiche, proprietà anti-imbrattamento, self-cleaning), meccaniche (resistenza 
meccanica, resistenza superficiale al graffito/abrasione) e durabilità agli agenti 
ambientali esterni (p.es. fotocatalisi e ossidazione di inquinanti gassosi e particolati) 
in condizioni di cambiamenti climatici, innalzamento delle temperature e delle 
precipitazioni 
sviluppo di nuovi sistemi di pulitura, riciclabili e a basso impatto ambientale ed 
economico per gli interventi su superfici lapidee naturali e artificiali 
Messa a punto di sistemi efficaci e speditivi per il monitoraggio del comportamento 
dei prodotti in situ e dello stato di conservazione delle superfici. 
 
BIOCIDI E MATERIALE LAPIDEO 
Messa a punto di biocidi a rilascio lento e controllato, miscelabili con sistemi 
compositi (malte e intonaci) applicabili in aree soggette a biodeterioramento (per es. 
aree archeologiche) 

 
CONSERVAZIONE PREVENTIVA 
sviluppo di nuovi materiali per la sensoristica e il monitoraggio applicabili in situ per 
la valutazione degli effetti diretti e indiretti dell’azione ambientale e antropica e 
sviluppo di protocolli di monitoraggio sostenibili per gli enti preposti alla tutela, gli 
stakeholders, i progettisti e i restauratori  
sviluppo e ottimizzazione dei test per la valutazione delle prestazioni, della 
durabilità e della sicurezza dei prodotti per i manufatti e per gli operatori, in 
laboratorio e in situ. Sviluppo di protocolli di misura sostenibili per gli enti preposti 
alla tutela, gli stakeholder, i progettisti e i restauratori. 
Sviluppo di tecniche diagnostiche e di protocolli "on demand" per la conservazione 
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dei beni culturali, adeguati alle specifiche caratteristiche dei materiali, del loro stato 
di conservazione e dell’ambiente circostante.  
 
6.2  
 
CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO MURATURE 
Sviluppo di materiali (sia a matrice organica che inorganica) e tecniche di intervento 
compatibili con il supporto, durevoli e sostenibili in termini economici per la 
conservazione, il risanamento e l’intervento di ripristino delle strutture in muratura 
anche in aree ad elevato rischio sismico.  
 
RETROFIT, FRCM 
Sviluppo di nuovi materiali per il rinforzo strutturale in grado di garantire significative 
caratteristiche di efficienza del legame chimico e meccanico con la muratura e a 
basso impatto ambientale (secondo approccio LCA). 
 
 
6.3 
 
PROTECTION DEACIDIFICATION, CLEANING 
Sviluppo di nuovi materiali e tecnologie per substrati non convenzionali, tra cui 
principalmente i manufatti del moderno e del contemporaneo e i materiali già 
sottoposti a precedenti restauri. 
 
UNDERWATER 
Sviluppo di prodotti idonei alla conservazione di manufatti in ambiente marino, 
compatibili con i supporti e con l’ambiente acquatico. 
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Il principale obiettivo della Traiettoria 7 è quello di creare un aggregato di 
competenze in ambito nazionale, che veda la partecipazione del sistema industriale, 
di quello della ricerca e della pubblica amministrazione nazionale e regionale, per 
dare luogo a un percorso (roadmap) di sviluppo tecnologico condiviso nello specifico 
settore del monitoraggio del rischio cui è sottoposto il rilevante patrimonio del 
nostro paese,  derivante da eventi naturali (sisma, frane, inondazioni, ecc.) o 
dall’azione dell’uomo.  
Tale roadmap dovrà definire lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie per la 
valutazione del comportamento del patrimonio culturale del nostro territorio 
nazionale, monitorando il suo stato di salute e la sua evoluzione rispetto ad eventi 
naturali ed antropici, con l’obiettivo finale di fornire quegli strumenti di supporto per 
le scelte e le attività rivolte alla sua conservazione e recupero.  
Su tale tema, anche per la peculiare compresenza in Italia di un patrimonio culturale 
che non ha pari con altri Paesi e la significativa pericolosità legata a diversi fenomeni 
naturali, su cui si tornerà più avanti, le attività condotte nel mondo dell’università e 
degli altri centri di ricerca, e quelle sviluppate nell’ambito industriale rappresentano 
certamente delle eccellenze, che collocano il nostro Paese tra quelli all’avanguardia 
nel settore. Manca, però, una chiara condivisione di un programma di ricerca, che 
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coinvolga tutti i potenziali interlocutori, pubblici e privati, capace di far crescere 
ulteriormente le attività nel settore, con potenziali opportunità di sviluppo 
tecnologico e innovativo per il sistema industriale. Appare, quindi, necessario 
rendere lo scenario delle competenze nazionali sul tema sistemico e in sinergia con 
le esigenze dello sviluppo industriale e tecnologico del paese, obiettivo che diventa 
centrale nello sviluppo del piano strategico di tale Traiettoria.  
Prima di entrare nella definizione di tale piano strategico e delle sotto-traiettorie in 
cui sarà articolata la Traiettoria, è necessario premettere alcune considerazioni di 
carattere generale, che serviranno a fare comprendere i presupposti teorici della 
tematica, nonché l’ampiezza e i limiti del campo di intervento della presente 
Traiettoria, mostrando – in particolare – che il Monitoraggio è parte fondamentale 
della mitigazione del Rischio per il patrimonio culturale, soprattutto se viene 
condotto un con approccio culturalmente e scientificamente corretto, utilizzando 
oculatamente gli strumenti che sono forniti dallo sviluppo tecnologico. 
Trattando di monitoraggio del Rischio per il patrimonio culturale, appare innanzitutto 
necessario definirlo in modo rigoroso dal punto di vista scientifico. È ben noto, in 
ambito scientifico, che il Rischio, R, sia esprimibile come prodotto tra Pericolosità, P, 
Esposizione, E, e Vulnerabilità, V: 
 
R = P * V * E 
 
La pericolosità, P, è a sua volta definita come probabilità di accadimento di un evento 
caratterizzato da intensità maggiore o uguale a una fissata come soglia, in un certo 
sito e in un determinato tempo di riferimento; la vulnerabilità, V, rappresenta la 
propensione dell’oggetto di interesse (nel caso specifico, il bene culturale o parte di 
esso) a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un 
evento di una certa intensità; l’Esposizione, E, indica il valore del bene esposto. 
Quest’ultimo può comprendere sia il bene materiale sia le persone che possono 
essere coinvolte. 
A seconda della tipologia di Rischio, è possibile operare su uno o più dei termini 
presenti per la sua mitigazione entro soglie che il decisore politico riterrà opportune. 
Il monitoraggio, come si vedrà più avanti, è spesso parte integrante di un razionale 
progetto di mitigazione del rischio e assume particolare valenza in tutti quei casi, 
come quelli che interessano il patrimonio culturale, nei quali tale progetto di 
mitigazione deve confrontarsi anche con una indiscutibile esigenza di conservazione 
del valore iconico e materico del bene da proteggere. 
In secondo luogo, conviene definire le diverse tipologie di Rischio cui può essere 
sottoposto il patrimonio culturale e, nel caso di rischi da eventi naturali, mostrare 
come la relativa Pericolosità sia diffusa sul territorio nazionale. Utilizzando la 
suddivisione dei Rischi operata dal Dipartimento della Protezione Civile nella 
definizione delle competenze della Commissione Grandi Rischi, questi si possono 
dividere in: 
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Rischio sismico 
Rischio vulcanico 
Rischio da frana 
Rischio idraulico (alluvioni, maremoto, ecc.) 
Rischio industriale 
Rischio ambientale e degli incendi boschivi. 
 
A questi Rischi se ne devono aggiungere altri, come quello legato alla subsidenza, sia 
che sia prodotta dal prelievo da acquiferi sotterranei sia che sia legata alla presenza 
di cavità.  
Infine, si deve considerare il Rischio specifico del Patrimonio culturale anche alla scala 
degli oggetti e del contenuto legato all’esposizione dello stesso e all’interazione con 
chi interagisce con esso (visitatori, operatori, ecc.). Questo è particolarmente 
significativo per i beni archeologici, ma anche per gli affreschi e per tante altre 
situazioni dove il rischio può essere diverso, spesso più marcato, rispetto all’oggetto 
che lo contiene. 
Nel nostro paese, in ogni caso, le aree interessate da pericolosità sismica, frane e 
alluvioni coprono quasi tutto il territorio nazionale e, quindi, investono 
potenzialmente la quasi totalità del patrimonio culturale italiano.  
Il Monitoraggio assume una valenza particolare nella mitigazione del Rischio con una 
triplice valenza: 
a) innanzitutto, insieme con altre metodologie di indagine, con il rilievo e con 
l’acquisizione di informazioni storiche, architettoniche e archeologiche costituisce 
uno strumento essenziale per la conoscenza dello stato di un bene culturale e, in 
particolar modo, dell’evoluzione delle sue condizioni nel tempo; 
b) in secondo luogo, il monitoraggio può costituire la base per la protezione del 
patrimonio culturale con il cosiddetto early-warning, che consiste nel tenere sotto 
controllo la “sorgente” del pericolo e di preavvisare per adottare opportuni rimedi in 
tempi brevi e compatibili con l’evoluzione del fenomeno;  
c) in terzo luogo, il monitoraggio può essere uno strumento per verificare la validità 
degli interventi di mitigazione del rischio o di consolidamento strutturale, soprattutto 
quando – per evitare interventi molto invasivi – si scelga di procedere con un 
approccio osservazionale, che è ben codificato nel campo della Geotecnica ma che 
può essere esteso anche ad altri ambiti.  
Inoltre, un accurato monitoraggio, soprattutto nel caso in cui esso sia esteso su area 
vasta e,  nel caso in cui sia corredato da una chiara interpretazione su base scientifico-
tecnica, può configurarsi come uno strumento utile per l’allocazione di risorse 
pubbliche e private. In alcuni casi può anche avere un valore sociale in quanto, in 
determinate circostanze, gli esiti del monitoraggio possono estendersi anche al 
costruito ordinario che si trovi nelle vicinanze del bene culturale monitorato. 
Il progresso enorme nello sviluppo tecnologico degli strumenti di misura e l’ancóra 
maggiore sviluppo nel campo dell’informatica hanno, attualmente, reso possibili 
applicazioni di monitoraggio prima impensabili e ne hanno esteso, quindi, il campo 
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di applicazione. Tale sviluppo non consente però di predisporre sistemi di 
monitoraggio senza un’adeguata consapevolezza del fenomeno. Infatti, 
indipendentemente dal tipo di strumentazione adoperata e dal problema in esame, 
il monitoraggio deve essere condotto sulla scorta di un adeguato progetto, che deve 
necessariamente prevedere una fase di analisi e di studio preventivo per 
comprendere il fenomeno eventualmente in atto e la possibile velocità della sua 
evoluzione, oltre che per definire dei valori soglia che possano fornire allertamenti 
tempestivi al decisore. Solo la conoscenza preventiva del problema permette di 
inserire i dati ottenuti dal monitoraggio in una modellazione a posteriori che possa 
consentire di comprendere l’evoluzione in senso quantitativo dei fenomeni in atto. 
Spesso, purtroppo, il monitoraggio è predisposto senza la necessaria fase di studio 
preventivo e senza una back-analysis dei risultati, che serve anche a definire sempre 
meglio la problematica in atto.  
In tal senso, l’innovatività del monitoraggio non riguarda eclusivamente 
l’acquisizione dei dati in quanto tali, ma l’intero processo ovvero la sua applicazione 
“intelligente” e consapevole alla problematica.  
Nella progettazione del Monitoraggio deve essere anche tenuta in conto la necessità 
di ridondanza delle misure e dell’opportunità di procedere con tecnologie differenti. 
Appare importante differenziare l’approccio al Monitoraggio sulla base 
dell’estensione del problema in esame, atteso che alle diverse scale sono spesse 
utilizzate tecnologie e strumentazioni diverse, anche se basate sugli stessi principi 
funzionali.  
Nella presente Traiettoria, si è deciso, quindi, di operare una suddivisione tenendo 
conto di tale indicatore, e suddividendo la traiettoria stessa nelle seguenti sotto-
traiettorie:  
 

- Monitoraggio su area vasta;  
- Monitoraggio alla scala della singola costruzione o della singola situazione 

naturale;  
- Monitoraggio alla scala del contenuto del bene o del dettaglio.  

 
Tale suddivisione prescinde dal rischio in esame, essendo gli strumenti e le tecniche 
di monitoraggio, in numerosi casi, simili o accomunabili. 
 
DEFINIZIONE SOTTO-TRAIETTORIE 
 
7.1. Monitoraggio su area vasta 
In Italia esistono ampie realtà territoriali che necessitano di un attento studio 
quantitativo delle loro condizioni e del Rischio cui sono soggette essenzialmente per 
eventi naturali. La tipologia di monitoraggio da utilizzare in tali situazioni deve 
necessariamente prevedere un approccio “macro”, caratterizzato da una maggiore 
attenzione all’ambito territoriale piuttosto che al singolo manufatto o alla singola 
situazione naturale.  
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7.2. Monitoraggio alla scala della singola costruzione o della singola situazione 
naturale 
L’approccio al monitoraggio alla scala della singola costruzione o della situazione 
naturale richiede un approccio differente rispetto a quella precedentemente 
descritta. Il focus centrale di questa sottotraiettoria è quello di fornire delle 
metodologie per la conoscenza e la valutazione del comportamento della singola 
costruzione o della singola situazione naturale che può essere considerata parte del 
patrimonio culturale, monitorando il suo stato di salute e la sua evoluzione nel 
tempo. Il monitoraggio può, e spesso deve, interessare non solo la costruzione ma 
anche la sorgente con cui interagisce come ad esempio il sottosuolo, le sorgenti 
antropiche come il traffico, ecc.  
 
7.3. Monitoraggio alla scala del contenuto o del dettaglio 
Le alterazioni osservabili su un’opera d’arte sono bene note e codificate, così come 
le cause di tali alterazioni. Più complesso è invece attribuire una chiara 
corrispondenza tra causa ed effetto, poiché questo presuppone non solo una 
corretta lettura delle alterazioni osservabili sul bene ma anche un puntuale 
monitoraggio di tutti quei parametri che possono essere causa di alterazione. Il focus 
centrale di questa sottotraiettoria è quello di fornire strumenti di monitoraggio delle 
alterazioni e delle cause e di permetterne una chiara e possibilmente univoca 
corrispondenza causa-effetto, aspetto che garantirebbe un corretto approccio di risk 
assessment per una successiva pianificazione delle azioni di mitigazione dei rischi.  

 
7.1. MONITORAGGIO SU AREA VASTA 
 
In Italia esistono ampie realtà territoriali (ad esempio, agglomerati urbani, anche di 
notevole estensione, come i centri storici di tante delle nostre città o interi paesini, 
o realtà naturali di particolare valore paesaggistico) che necessitano di un attento 
studio quantitativo delle loro condizioni e del Rischio a cui sono soggette 
essenzialmente per eventi naturali.  
È ben nota la predisposizione di vaste aree del territorio nazionale ad una serie di 
rischi di origine naturale o antropica. Le tecnologie di monitoraggio a diverse scale 
risultano essenziali per la comprensione delle dinamiche spazio-temporali di tali 
fenomeni.  
L’obiettivo principale di questa sotto-traiettoria è quello di descrivere sinteticamente 
quali sono le tecniche più avanzare di monitoraggio del territorio che contiene il bene 
culturale. È, infatti, molto chiaro che una caratterizzazione dello stato del singolo 
monumento risulta poco efficace se non relazionato ai rischi che possono provenire 
dal territorio circostante.  
È evidente che le tradizionali tecniche puntuali di monitoraggio, per quanto precise 
non possono fornire informazioni di carattere sinottico.  
La tipologia di monitoraggio da utilizzare in tali situazioni deve necessariamente 
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prevedere un approccio “macro”, caratterizzato da una maggiore attenzione 
all’ambito territoriale piuttosto che al singolo manufatto o alla singola situazione 
naturale. Ad integrazione delle tecnologie tradizionali, oggi è possibile fruire anche 
delle tecnologie a distanza che comprendono anche i risultati ottenuti nel settore 
aerospaziale dell'osservazione a distanza della terra (remote sensing, earth 
observation),  quali l’interferometria SAR satellitare, LiDAR, vibrometria laser a 
scansione, fotogrammetria digitale, le tecniche di imaging multispettrale e 
iperspettrale, ecc.) per la misura degli spostamenti superficiali del territorio o al 
monitoraggio di fenomeni che possono avere effetto a distanza (early-warning). In 
questo contesto va ricordato il Programma Europeo di osservazione della Terra 
Copernicus, che mette a disposizione informazioni da molteplici fonti, ossia satelliti 
di osservazione della Terra e sensori di terra, di mare ed aviotrasportati, e ha tra i 
suoi obiettivi quello di supportare le necessità delle politiche pubbliche europee 
attraverso la fornitura di servizi precisi ed affidabili. 
Ad integrazione delle tecniche fotogrammetriche tradizionali, le tecnologie digitali 
consentono la restituzione 3D da immagini digitali 2D, delle aree prese in esame, e, 
mediante la definizione di modelli numerici scalati sulla base delle misure reali, sono 
di supporto sia al controllo del territorio su larga scala sia al monitoraggio 
conservativo del patrimonio storico, delle opere d’arte e del paesaggio in esso 
contenuti. 
Scopo della sotto-traiettoria 7.1 è quello di mettere in evidenza queste tecniche in 
relazione ai vari rischi provenienti dal territorio. Si ribadisce, comunque, la necessità 
di interazione con le tecniche di monitoraggio puntuali dei singoli elementi (edifici, 
monumenti, ecc). 
 
La sotto-traiettoria 7.1 prevede in sintesi di affrontare i seguenti punti: 
 

- Evidenziare la disponibilità di dati utili per il monitoraggio su area vasta; 
- Descrivere sinteticamente le tecnologie disponibili; 
- Descrivere l’eventuale presenza di gap di conoscenza da colmare; 
- Indicare l’interazione tra tecnologie diverse ma concorrenti allo scopo 

del monitoraggio; 
- Indicare alcuni esempi virtuosi di applicazione. 

 
Si possono individuare, a titolo di esempio e senza la pretesa di esaustività, le 
seguenti tecnologie: 
 

- Telerilevamento radar satellitare (interferometria differenziale, tecnica dei 
permanent scatters), particolarmente idonee per lo studio delle 
deformazioni superficiali del suolo dovute a diverse cause: terremoti, frane, 
subsidenza e deformazioni di infrastrutture, quali dighe, argini, edifici e assi 
viari. 
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- Telerilevamento radar satellitare per la mappatura delle aree allagate a 
seguito di eventi estremi. Questa ultima tecnologia risulta particolarmente 
efficace, data la grande disponibilità di immagini ad alta risoluzione spaziale 
e temporale (ad esempio, Sentinel 1) e la relativa insensibilità alla presenza 
di corpi nuvolosi, pioggia, ecc; 

- Telerilevamento satellitare per il monitoraggio delle aree incendiate e per 
l’individuazione delle aree soggette a rischio incendio. Le tecniche di 
telerilevamento satellitare si prestano particolarmente alla individuazione di 
aree vegetate in condizioni di stress idrico, e quindi particolarmente 
predisposte agli incendi. È ovvio che il dato va incrociato con dati meteo e 
morfologici del territorio. Anche in questo caso il programma Copernicus 
(Emergency Management Service) fornisce prodotti utilizzabili in tal senso (si 
veda il portale EFFIS); 

- Telerilevamento radar terrestre, particolarmente idoneo per lo studio delle 
deformazioni di strutture e infrastrutture. Viene utilizzato sia in campo di 
rischio frana e rischio vulcanico, sia per la stima precisa degli spostamenti di 
strutture (interferometria terrestre); 

 
- Rilevamento LiDAR: la sequenza di rilievi LiDAR permette di valutare 

l’evoluzione delle condizioni di ambiti territoriali estesi. Generalmente le 
applicazioni più diffuse fanno uso di laser a doppia frequenza installati su 
piattaforma aerea (airborne remote sensing). 
 

- Rilevamento aerofotogrammetrico via drone: mediante la definizione di 
modelli 3D digitali, sotto forma di nuvole di punti e curve di livello, consente 
di ottenere un rilievo speditivo ed economico, di buona precisione in termini 
di dati metrici, utile ai fini del monitoraggio del cambiamento del territorio. 
Si pensi alle possibili applicazioni realizzate per la messa in sicurezza delle 
zone colpite dai sismi, per il censimento e classificazione delle macerie post 
terremoto, per il monitoraggio delle aree a rischio da frana o da inondazioni. 
Risulta molto utile per il monitoraggio pre- e post evento. Si tratta di un 
campo in fortissima evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico 
(sensoristica miniaturizzata) sia da quello normativo. 
 

- Rilevamento termografico da drone: si utilizzano termocamere 
miniaturizzate e tali da permettere un rilievo ad alta risoluzione. Lo scopo è 
quello di individuare anomalie termiche nel territorio e/o nel monumento 
che si intende analizzare; 
 

- Monitoraggio per applicazioni early warning: si tratta di tecniche 
differenziate, caratterizzate dalla necessità di processamento rapido delle 
misure (generalmente provenienti da sensori distribuiti sul territorio), se 
confrontato con l’evoluzione del fenomeno: in tempo reale per rischio 
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sismico, più lento per rischio vulcanico, alluvioni o maremoti, dipendente 
dalla velocità della fase parossistica dell’evento nel caso di rischio frana. 
 

- Remote sensing distribuito mediante sensori in fibra ottica o sensori di 
diversa natura. 

 
Nell’ambito di tale sottotraiettoria risulta evidente, inoltre, l'interazione con le 
traiettorie 1, 4 e 5 del Cluster TICHE.  
 
Il monitoraggio da misure e immagini da satellite, da aereo, da drone e tramite reti 
di sensori a terra su vasta scala è in stretta sinergia con la sotto traiettoria 5: consente 
di identificare le aree a rischio, di ottenere dettagliate mappature nello spazio e nel 
tempo e, conseguentemente, focalizzare l’attenzione sui beni interessati e 
maggiormente esposti ad un possibile danneggiamento. La possibilità di avere a 
disposizione serie temporali di dati consente di potere seguire la dinamica dei 
fenomeni e di valutare situazioni di danneggiamento incipiente. Negli ultimi anni 
sono stati implementati una serie di portali web da cui è possibile accedere a dati 
grezzi o elaborati a diversi livelli. A livello europeo le maggiori fonti di informazioni e 
di dati sono costituite dal programma Sentinel e dal programma Copernicus. È chiaro 
che deve essere, anche, disponibile la conoscenza sul patrimonio culturale e sul suo 
stato. Questa conoscenza deve essere disponibile in formato digitale e geo-
referenziato per permettere l’integrazione efficace delle informazioni. 
 
Da una analisi approfondita della bibliografia (vedi in seguito), molto spesso la stima 
del geo-hazard per il cultural heritage viene effettuato a valle di un evento 
catastrofico. La stima della vulnerabilità di lungo termine di un sito o un monumento 
è di solito focalizzato sul sito stesso come risposta a un rischio ambientale. Pochi studi 
fanno riferimento a parametri di aree più ampie, considerando le dinamiche 
geologiche, geotecniche e geofisiche del sito e delle zone in prossimità. È stato 
largamente riconosciuto che il patrimonio culturale è particolarmente vulnerabile ai 
disastri indotti da terremoti, inondazioni, grandi frane, ecc. Va detto che anche altri 
fenomeni lenti, come i movimenti di subsidenza oppure frane lente ma progressive, 
possono danneggiare seriamente i monumenti (Rohn et al, 2005; Canuti et al, 2009) 
La sfida a livello nazionale e internazionale su questo campo riguarda lo sviluppo di 
prodotti su misura che consentano il monitoraggio di vaste aree e la valutazione dei 
rischi.  
Diversi progetti H2020 stanno cercando di dare una risposta sostenibile alla necessità 
di monitorare in modo efficace e a basso costo il patrimonio culturale. Alcuni di questi 
progetti sono riportati nella lista dei progetti. Tra questi, il progetto PROTHEGO 
(PROTection of European Cultural HEritage from GeO-hazards - 
http://www.prothego.eu/downloads.html) ha come obiettivo quello di fornire un 
contributo innovativo attraverso l'analisi dei geo-rischi in tutte le aree del patrimonio 
culturale europeo. Il progetto applica le tecnologie del telerilevamento basate 
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sull'interferometria radar (InSAR) per monitorare monumenti e siti in Europa 
potenzialmente a rischio a causa di geo-rischi. Le informazioni telerilevate sulla 
stabilità del terreno e sul movimento sono combinate con i set di geohazard-dati 
disponibili per identificare i siti più a rischio in tutta Europa. È interessante 
evidenziare che tale progetto affronta il problema dei rischi del patrimonio culturale 
anche in relazione ai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda il rischio legato agli 
allagamenti, ad esempio, appare interessante l’applicazione di un approccio 
modellistico di trasformazione afflussi/deflussi per la delimitazione delle aree 
allagabili, sotto vari scenari di cambiamento climatico che si possono realizzare nei 
prossimi 20 anni. Lo stesso progetto evidenzia l’importanza di una caratterizzazione 
geologico/geotecnica del territorio, basata su metodi di classificazione del territorio 
in termini di suscettibilità del terreno al geo-hazard, oltre che della necessità di 
costruire un database del patrimonio culturale che si il più completo e dettagliato 
possibile. Ciò al fine di stimare correttamente la vulnerabilità e, infine, il rischio.  
Risulta evidente la necessità della costituzione di un geo-database da incrociare con 
un database che descriva in dettaglio le caratteristiche del patrimonio culturale (su 
base SIT/GIS). 
In questo contesto anche il Sistema di Supporto alle Decisioni –CIPCast con finalità 
operative e di simulazione, è stato concepito come piattaforma per la sicurezza delle 
Infrastrutture Critiche (CI), per l'analisi e la previsione del rischio a fronte di diversi 
tipi di eventi naturali estremi (terremoti, precipitazioni intense, etc.) in grado di 
calcolare gli impatti sul territorio e le opere (strutturali e d’arte) una volta che siano 
noti parametri necessari alla stima della loro vulnerabilità “specifica”. Esso, quindi, 
rappresenta uno strumento avanzato per fornire supporto sia agli operatori delle Reti 
di CI sia alla Pubblica Amministrazione, responsabile per le azioni di previsione e 
gestione delle emergenze. 
Nato dall’esigenza di affrontare eventi meteorologici sempre più frequenti, severi e 
caratterizzati da maggior pericolosità in un contesto urbano, il software CIPCast 
integra dati geospaziali, previsioni meteo fino a un'ora (nowcasting) e a breve-medio 
termine con informazioni sull’assetto idrogeologico e sulla ricorrenza di eventi sismici 
e di altri eventi naturali di rilievo.  
Nel complesso, consente di effettuare una valutazione degli impatti sul sistema 
integrato delle CI e stimare le eventuali conseguenze, sia partendo da dati di contesto 
reali, sia attraverso la predisposizione di scenari simulati. Tramite il modulo CIPCast-
ES è possibile effettuare la simulazione di terremoti e stimare il danneggiamento 
dell’edificato e delle CI, utilizzando, al momento “shakemaps” prodotte da INGV e 
modelli semplificati per caratterizzare la risposta sismica del costruito. 
È chiaro che gli alti costi di gestione e mantenimento del patrimonio culturale 
spingono verso l’adozione di politiche sempre più efficaci di monitoraggio al fine di 
garantire una azione sostenibile di conservazione del bene stesso. In questo contesto 
il rilevamento delle deformazioni della struttura e del territorio circostante appare di 
fondamentale importanza.  
Il monitoraggio classico, basato sull’installazione di sistemi permanenti in prossimità 
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o a contatto con il monumento, per quanto molto preciso soffre di diverse 
problematiche legate ai costi in termini di tempo e sforzo economico, specialmente 
se ci si occupa di patrimonio culturale localizzato in aree remote. È inoltre evidente 
che il solo monitoraggio locale rischia di non descrivere le dinamiche delle zone 
circostanti e quindi di non comprendere l’evoluzione spazio-temporale di fenomeni 
che possono interessare il monumento oggetto di attenzione. Dalla analisi della 
letteratura risulta evidente che la strategia migliore è quella che integra monitoraggi 
locali effettuati con tecniche tradizionali o avanzate (GNSS, inclinometri, sensori 
elettrici, radar differenziale terrestre, tecniche di rilevamento da drone, laser 
scanning terrestre, ecc) con il monitoraggio su area vasta effettuata mediante 
acquisizioni satellitari (Zhou et al, 2015). 
Tra le tecniche satellitari, quella che risulta di più comune applicazione è la tecnica 
interferometrica differenziale, la cui applicazione nel monitoraggio delle 
deformazioni superficiali del territorio è oramai entrata in una fase operational. 
Certamente esistono una serie di limitazioni da tale tecnica, soprattutto legate alla 
disponibilità di un dataset opportuno di immagini SAR.  
Tuttavia, la recente incrementata disponibilità di immagini con queste caratteristiche 
garantisce una buona possibilità di stima delle deformazioni su vaste aree. Va detto 
che proprio per superare alcune limitazioni legate alla coerenza delle immagini SAR, 
recentemente è stata sviluppata la tecnica dei permanent scatter points che, anche 
se non in modo spazialmente continuo sul territorio, è capace di restituire la serie 
temporale degli spostamenti in punti opportunamente individuati nel territorio 
(https://site.tre-altamira.com/). 
È verosimile credere che nell’ottica dello sviluppo dell’IoT, l’impatto sulla 
prevenzione e la gestione dei post eventi debba essere misurato grazie all’uso 
integrato di sensori, big data e rete.  
Grazie ai dati raccolti da numerosi sensori posizionati in alcune stazioni a terra, 
congiuntamente a quelli satellitari, è oggi possibile elaborare una serie di 
informazioni in tempo reale producendo mappe dettagliate che identificano con 
estrema precisione le aree colpite. 
 
Per la sicurezza del territorio, sono, inoltre sempre più diffusi sistemi di sensori 
distribuiti e data logger con il controllo remoto ed il trasferimento dati in modalità 
wireless per il monitoraggio in continuo di edifici, monumenti e infrastrutture 
critiche, così come l’insorgenza di instabilità del terreno, fiumi e laghi ecc.  
Tra queste, le reti di sensori accelerometrici a tecnologia MEMS (Micro-Electro-
Mechanical Systems) a basso costo e alta densità di punti di misura, trovano negli 
ultimi anni notevole applicazione.  Tali sensori comunicano in modalità wireless con 
un’unità di elaborazione e un sistema di trasmissione dati e funzionano da 
inclinometri; pertanto se resi solidali ad un elemento rigido consentono di 
monitorare l’inclinazione dell’elemento stesso. La variazione nel tempo di questa 
grandezza è quindi rappresentativa della cinematica del movimento di una struttura 
e dell’eventuale suo cambiamento nel tempo. 
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Molti studi sono inoltre dedicati all’installazione di sensori distribuiti che si appoggino 
su reti dedicate, evitando l’utilizzo dei ponti radio Gprs e dei segnali Gps a rischio di 
congestione in situazioni critiche, ed eventi estremi, in modo che siano del tutto 
autonomi dal punto di vista energetico, e quindi slegati dalle reti elettriche 
tradizionali e dalla loro vulnerabilità in caso di catastrofe ambientale.  
Sistemi di questo tipo sono ovviamente facilmente scalabili al monitoraggio dei beni 
culturali e paesaggistici presenti sul territorio. Un progetto di questo tipo, di tipo 
sperimentale, è stato avviato nel Comune di Borca di Cadore (piano comunale di 
protezione Civile http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-
servlet/streamer/resourceId/41a6b1d8-ad73-4b58-9e96-
58a8670204ab/Piano%20Comunale%20di%20Protezione%20Civile_2015), ed è 
finalizzato al monitoraggio e allertamento in tempo reale in provincia di Belluno, per 
il controllo della frana e della colata detritica di Cancia mediante una sensoristica 
distribuita e una rete di telecomunicazione wireless. 
 

ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
Il gruppo di esperti sta svolgendo una ricognizione degli attori principali che svolgono 
attività inerenti a tale traiettoria, ricognizione che rappresenta uno degli obiettivi del 
presente cluster. Da una prima analisi si riportano i seguenti elenchi che dovranno, 
pertanto, essere successivamente estesi e completati. 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Università, 
Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali 

- Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Architettura 

- Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Strutture per 
l’Ingegneria e l’Architettura 

- Università di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell'Ambiente e delle Risorse 

- Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Meccanica 

- Università di Catania Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche 
e Ambientali; Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”   

- Università della Calabria Dipartimento di Biologia Ecologia e Scienze 
della Terra 

- Università di Bari Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali 

- Department of Mineralogy and Petrology of the University of 
Granada (Spain) 
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- Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources, 
Charles University in Prague, Faculty of Science, Albertov 6, 12843 
Prague, Czech Republic 

- Department of Archaeology, Ghent University, Sint-
Pietersnieuwstraat 35, 9000 

- Gent, Belgium 
- Università di Palermo Dipartimento di Fisica e Chimica e 

Dipartimento di Ingegneria 
- Università di Genova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e 

Ambientale 
- Università di Roma Tre, Dipartimento di Ingegneria e Dipartimento 

di Architettura 
- Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Ingegneira 

Strutturale e Geotecnica 
Centri di ricerca: - ENEA  

- Dipartimento di Tecnologie Energetiche: 
- Laboratorio di Analisi e Protezione delle Infrastrutture Critiche 
- Laboratorio del Calcolo Scientifico ad Alte Prestazioni, della divisione 

ICT 
- Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali 
- Laboratorio delle tecnologie per la DInamica delle Strutture e la 

PREVenzione del rischio sismico e idrogeologico 
- Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare 
- Laboratorio Micro e Nano Strutture per la Fotonica, Divisione di 

Tecnologie Fisiche per la Sicurezza e la Salute 
- INFN Sede di Catania 
- IBAM CNR  
- CNR - A. Faedo - Pisa (Girardi - Pellegrini) 

Distretti - Centro di Eccellenza del DTC Lazio (www.dtclazio.it) 
- UNITA’ DI RICERCA (https://dtclazio.it/unità -di-ricerca) 
- UR1: Nuove metodologie, tecnologie e strumenti diagnostici e di 

analisi per il miglioramento di tecniche di protezione del bene 
culturale finalizzate alla conservazione e monitoraggio degli artefatti.  
R1, R6, R8  

- UR2: Nuovi materiali, tecnologie, strumenti e dispositivi per il 
monitoraggio, la conservazione, la protezione e il restauro dei beni 
culturali. R7, R12  

- UR5: Restauro, riqualificazione e valorizzazione di edifici e luoghi 
vincolati di elevato interesse storico, culturale e paesaggistico, 
sostenibilità ed efficientamento energetico, qualità dell’ambiente. 
R5, R9 

- Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.C.a r.l. 
- Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia 

dei Materiali (INSTM) 
- Distretto Culturale evoluto Regione Marche 

(http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Distretto-
Culturale-Evoluto) 
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- Distretto ad Alta Tecnologia per le Costruzioni Sostenibili STRESS 
(www.stress-scarl.com) 

- Recupero e Valorizzazione del Costruito Storico: 
- Tecnologie di rilievo e monitoraggio, dalla scala territoriale a quella 

del singolo edificio; 
- Tecnologie per la mitigazione dei rischi naturali ed antropici;  
- Tecnologie per valorizzazione del costruito storico. 

Progetti di 
ricerca di 
riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

- ADAMO: Tecnologie di analisi, diagnostica, monitoraggio per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali 
(http://progettoadamo.enea.it/) Progetto di ricerca finanziato 
nell’ambito del DTC Lazio; 

- ECODIGIT ECOsistema DIGITale per la fruizione e la valorizzazione dei 
beni e delle attivita’ culturali della regione Lazio 
(https://dtclazio.it/progetti-di-ricerca) Progetto di ricerca del DTC 
Lazio  

- ARCH Advancing Resilience of historic areas against Climate-related 
and other Hazards (Horizon 2020 - Grant agreement ID: 820999) 

- JPI CH (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global 
Change) 

- HERACLES (HEritage Resilience Against CLimate Events on-Site) – 
H2020 

- PROTHEGO (PROTection of European Cultural HEritage from GeO-
hazards) H2020 

- HERCULES (Sustainable Futures for Europe's Heritage in Cultural 
Landscapes) H2020. 

 
IMPRESE 
 

Leader globali e leader nazionali: 

- AIPnD - Associazione Italiana Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica 
- A.L.I.G. Associazione Laboratori d’Ingegneria E Geotecnica   
- OICE Associazione nazionale delle società di ingegneria e architettura 
- Federcostruzioni 
- ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili 

 
ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 

- MIBAC 
- Musei 
- Soprintendenze Archeologiche 

 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 

- Linee Horizon 2020; 
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- ITN-ESPON, ESPON 2020 (European Observatory Network for Territorial 
Development and Cohesion) 

- Med, ENPI Programma ENPI CB MED;  
- Cosme, Life, Europa Cultura. 

 
PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 

- Corsi di Alta Formazione 
- Eventi di disseminazione verso gli stakeholder 
- Eventi di disseminazione verso la popolazione per favorire la conoscenza 

nell’opinione pubblica delle nuove tecnologie 
- Dimostratori tecnologici per l’applicazione delle tecnologie sviluppate 
- Corsi di Apprendimento Permanente, Master, Seminari, Workshop 

 

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Presenza di elevati livelli di 
conoscenza sulle tecnologie di 
monitoraggio su area vasta 

- Presenza di un patrimonio 
culturale distribuito su tutto il 
territorio  

- Presenza di aziende e industrie 
all’avanguardia nel settore 
SPAZIO e earth observation 

- Buona sensibilità della 
popolazione sui temi della 
conservazione dei beni culturali 

Punti di debolezza - Scarso livello di cooperazione 
tra Enti e gruppi di ricerca 

- Scarsità di figure professionali 
opportunamente formate sul 
tema del monitoraggio dei 
beni culturali in relazione al 
territorio 

- Carenza di studi interdisciplinari  
- Tematica non ancora 

riconosciuta come un vero e 
proprio settore industriale 

Opportunità - Sviluppo di tecnologie 
specifiche per il monitoraggio 
su area vasta 

- Possibilità di sviluppare nuove 
professionalità 

- Diffusione di nuove tecnologie 
tra gli utenti e i portatori di 
interesse 

- Creazione di un repository 
standard a scala nazionale 

Minacce - Scarsità dei fondi a 
disposizione 

- Mancanza di un punto di vista 
generale e complessivo nelle 
azioni di monitoraggio 

- Ricerche poco integrate o 
coordinate 

- Competizione non costruttiva 
tra Enti e Istituzioni 
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7.2. MONITORAGGIO ALLA SCALA DELLA SINGOLA COSTRUZIONE O 
DELLA SINGOLA SITUAZIONE NATURALE 
 
L’assunto di partenza è che il bene culturale costituisce una risorsa non rinnovabile e 
pertanto la sua conservazione e preservazione dagli eventi estremi è elemento 
cruciale della storia e della cultura da tramandare alle generazioni future. 
Di qui la necessità di sviluppare e implementare tutte le tecnologie di analisi, 
monitoraggio, previsione, simulazione e mitigazione del rischio dei beni culturali 
rispetto ad eventi eccezionali naturali e antropici. 
Il tema della Protezione dei Beni Culturali è da tempo all’attenzione di istituzioni 
internazionali a partire dalla Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale 
e Naturale del Pianeta adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi nel 
1972, sino al recente European Framework for Action on Cultural Heritage.  
D’altra parte, gli effetti degli eventi naturali catastrofici sui beni culturali sono 
all’ordine del giorno. Basti pensare, con riguardo al nostro paese, all’alluvione di 
Firenze del 1966 o al sisma dell’Aquila del 2009, eventi drammatici che dimostrano 
la fragilità delle nostre città d’arte ad eventi naturali catastrofici. 
L’approccio al monitoraggio alla scala dell’edificio o della situazione naturale richiede 
un approccio differente rispetto a quello precedentemente descritto. Sebbene 
alcune delle tecnologie indicate in precedenza possano essere utilizzate, come punto 
di partenza, alla scala oggetto della presente sotto-traiettoria, in questo caso è 
necessario fare riferimento anche a misure sull’ “oggetto” di interesse. 
Il focus centrale di questa sottotraiettoria è quello di fornire delle metodologie per 
la conoscenza e la valutazione del comportamento della singola costruzione o della 
singola situazione naturale che può essere considerata parte del patrimonio 
culturale, monitorando il suo stato di salute e la sua evoluzione nel tempo con 
l’obiettivo finale di definire dei criteri o delle linee guida che possano indicare (i) la 
non necessità di intervenire, (ii) la necessità di una semplice manutenzione del 
manufatto stesso o (iii) la progettazione di interventi o misure di protezione.  
Pertanto, la sottotraiettoria deve utilizzare non solo le strumentazioni che, in questo 
ambito, possono essere sia tradizionali sia innovative, ma deve occuparsi dell’intero 
processo ovvero dell’analisi preliminare del comportamento del manufatto che 
consenta la progettazione del sistema di monitoraggio, dei processi di acquisizione a 
breve o a lungo termine, della combinazione di misure derivanti dall’integrazione di 
varie strumentazioni, dell’interpretazione dei risultati al fine di una valutazione del 
suo stato di salute, della definizione di valori soglia che indichino la necessità o meno 
di intervenire e i livelli di intervento richiesti. L’ausilio della modellazione numerica e 
dell’analisi strutturale agli elementi finiti costituisce anch’essa uno strumento 
efficace e di supporto durante le campagne di misura per il monitoraggio 
conservativo degli edifici storici e delle opere d’arte; si pensi alla definizione di 
modelli preliminari volti ad individuare le aree critiche di un macroelemento 
strutturale e i conseguenti punti di misura ai fini del posizionamento della 
sensoristica, e alla loro successiva calibrazione in termini di condizioni al contorno, 



358 
 

carichi e vincoli, e delle caratteristiche dei materiali mediante i risultati della 
campagne di acquisizione. 
Il monitoraggio può, e spesso deve, interessare non solo la costruzione ma anche la 
sorgente con cui interagisce come ad esempio il sottosuolo, le sorgenti antropiche 
come il traffico, ecc. Esistono moltissimi casi in Italia in cui ciò assume particolare 
rilevanza. Si possono citare al proposito i ben noti casi del monitoraggio della Torre 
di Pisa, nel quale la subsidenza prodotta nel dopoguerra per l’emungimento da 
acquiferi profondi nel sottosuolo, nel secondo dopoguerra, accentuò la velocità di 
rotazione della torre, il caso noto dell’abside del Duomo di Pienza che è soggetto a 
una frana lenta. Si pensi anche alla rete accelerometrica nazionale che costituisce la 
base conoscitiva per la definizione dell’azione sismica attesa nelle diverse regioni del 
nostro paese. 
Il degrado dei materiali è un ulteriore problema riguardante la salvaguardia e la 
conservazione dei beni culturali oltre che la valutazione della loro vulnerabilità con 
importanti ricadute anche sugli aspetti economici. Il degrado dei materiali investe, 
infatti, gli aspetti relativi alla loro preservazione sotto vari aspetti financo strutturali. 
Di conseguenza, in presenza di strutture reali esistenti, il primo passo verso la 
mitigazione del rischio è la valutazione del livello di degrado associato alla 
valutazione della capacità strutturale globale effettiva. Parimenti il degrado dei 
materiali lapidei naturali (rocce) e artificiali (ceramiche, terrecotte, malte e intonaci) 
utilizzati nelle diverse epoche storiche deve essere monitorato in funzione dei diversi 
fenomeni, come descritto nel documento NORMAL 1/88, che causano gravi danni 
alla loro valorizzazione e fruizione.  Pertanto, è importante sviluppare modelli per 
rappresentare il degrado del materiale ottenuto mediante il monitoraggio nella 
simulazione del comportamento delle strutture e dei materiali. Comprendere il 
processo di degrado dei materiali è fondamentale per comprendere la vita e 
resistenza residua e per salvaguardare i beni culturali. L'intervento e la conservazione 
stessi di strutture esistenti sono una sfida e rappresentano un problema economico 
e di sicurezza, e devono essere affrontati guardando sia alla performance strutturale 
sia alle problematiche relative alla durabilità. Il retrofitting deve essere pertanto 
affrontato utilizzando un approccio multidisciplinare (storico-filologico, fisico-
chimico mineralogico-petrografico e ingegneristico-strutturale) e la scelta di 
materiali adeguati. A causa della loro intrinseca natura complessa, questi problemi 
richiedono un approccio interdisciplinare anche in termini di tecniche di 
monitoraggio per garantire il follow-up dell’intervento e, eventualmente in fase 
preventiva, per individuare le priorità degli interventi per la pianificazione. 
 
La sottotraiettoria prevede, in sintesi, di affrontare i seguenti punti: 
 

- La promozione della consapevolezza del valore dei beni culturali quali 
elementi di identità e riconoscibilità delle nostre comunità; 

 
- La previsione (ove possibile) degli eventi naturali (eventi sismici, eventi 
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atmosferici intensi, eventi franosi) che possono interessare il nostro 
patrimonio; 

 
- La mappatura dei beni culturali maggiormente a rischio; 

 
- Lo sviluppo di strumenti di controllo non distruttivi e non invasivi per una 

conoscenza preliminare dello stato di salute delle costruzioni e delle 
situazioni naturali, classificabili come patrimonio culturale; 

 
- Lo sviluppo di tecniche semplificate per l’analisi della risposta e 

l’identificazione del danno da effettuarsi con tempi rapidi e bassi costi e, 
pertanto, implementabili anche su campioni estesi di manufatti (numero 
ridotto di misurazioni, ecc.); 

 
- Lo sviluppo di tecniche per il monitoraggio e l’identificazione, localizzazione 

e/o quantificazione del danno più approfondite che interessano manufatti 
singoli ben individuati e di cui si abbiano a disposizione modelli raffinati per 
la simulazione della risposta alle azioni attese dalla sorgente; 

 
- Lo sviluppo di tecniche di monitoraggio per l’analisi del degrado dei materiali 

rispetto alle diverse caratteristiche (fisico-chimico mineralogico-petrografico, 
strutturale, ecc.); 

 
- Lo sviluppo di tecniche di diagnosi e ispezione volte a verificare lo stato di 

salute dei beni culturali; 
 

- La definizione di metodologie per la creazione di un database che possa 
essere rappresentativo del patrimonio oggetto di studio e che fornisca in 
modo semplice ed efficace alcune fondamentali informazioni sul patrimonio 
culturale esistente necessarie alla fase conoscitiva e diagnostica dei 
manufatti stessi (tecnologia GIS); 

 
- Lo sviluppo di Repository per l’archiviazione, la condivisione, la 

memorizzazione a lungo termine e la messa in sicurezza dei dati sperimentali 
prodotti da differenti laboratori di ricerca distribuiti geograficamente per 
favorire la conoscenza integrata, l’analisi e successive elaborazioni; 

 
- Lo sviluppo di specifiche tecniche per la strutturazione di un modello HBIM – 

Historical Building Information Model, in grado di archiviare tutti i dati relativi 
agli edifici storici, siano essi relativi al monitoraggio strutturale che 
ambientale; 

 
- Lo sviluppo di procedure automatizzate e speditive che da immagini digitali 
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2D possano restituire modelli 3D, scalati sulla base delle misure reali, per la 
definizione del rilevo geometrico, del quadro fessurativo e il controllo della 
sua possibile evoluzione nel tempo. 

 
- Lo sviluppo di strumenti di calcolo e di linee guida di supporto agli attori dei 

processi decisionali nell’ambito delle strategie di prevenzione e di 
pianificazione delle risorse. 

 
- Lo sviluppo di strategie e metodi speditivi di analisi della vulnerabilità di beni 

culturali ad eventi estremi quale base conoscitiva per la razionalizzazione 
delle attività di mitigazione; 

 
- L’integrazione di metodi di rilevamento mediante tecnologie innovative a 

metodi avanzati di analisi del comportamento strutturale e di stima della 
risposta del monumento ad eventi estremi; 

 
- Lo sviluppo e l’integrazione di metodi di simulazione quali strumenti di 

conoscenza e previsione del comportamento di beni culturali ad eventi 
catastrofici; 

 
- Il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e della cultura costruttiva come 

chiave di protezione del bene culturale ad eventi naturali; 
 

- Lo sviluppo di tecnologie tradizionali e innovative per le fasi di emergenza e 
di messa in sicurezza del patrimonio al verificarsi di un evento; 

 
- Lo sviluppo di tecnologie tradizionali e innovative per la mitigazione del 

rischio di perdita del bene culturale, in ottemperanza ai principi di 
compatibilità reversibilità e durabilità; 

 
- Lo sviluppo di azioni di prevenzione e mitigazione della vulnerabilità per 

garantire la resilienza dei beni culturali ad eventi catastrofici. 
 
Si possono individuare, a titolo di esempio e senza la pretesa di esaustività, le 
seguenti tecnologie: 
 

- Tecnologie di monitoraggio e di identificazione strutturale con numero 
ridotto di misurazioni; 

- Tecnologie di analisi e monitoraggio a bassi costi e rapida (facile) 
implementazione; 

- Tecnologie di analisi monitoraggio a breve termine; 
- Tecnologie di analisi e monitoraggio a lungo termine; 
- Tecnologie di monitoraggio statico e dinamico; 
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- Tecnologie di monitoraggio mediante sistemi ottici di tipo Motion Capture 
3D;  

- Tecnologie di monitoraggio a lungo termine mediante FBG; 
- Tecnologie non invasive e tecnologie lievemente invasive; 
- Tecnologie digitali per la definizione del quadro fessurativo e il calcolo 

strutturale; 
- Tecnologie per il rilevo di dettaglio (Laser Scanner); 
- Tecniche Scan-to-BIM per la corretta codifica in ambiente BIM dei dati da 

rilievo Laser 3D o da fotogrammetria;    
 
 
Nell’ambito di tale sottotraiettoria risulta inoltre evidente l'interazione con le 
traiettorie 1, 4, 5 e 6 del Cluster Tiche.  
Lo stato dell'arte sulla sottotraiettoria 7.2 può essere valutato, alla luce della 
bibliografia scientifica (vedi in seguito), sulla base di alcune macrocategorie 
tematiche: 
 

- Prestazioni strutturali del patrimonio culturale, effetti del degrado ed errati 
interventi del passato; 

- Analisi strutturale del patrimonio culturale storico; 
- Structural Health Monitoring – SHM; 
- Tecniche di monitoraggio per l’analisi del degrado dei materiali rispetto alle 

diverse caratteristiche. 
 
Prestazioni strutturali del patrimonio culturale, effetti del degrado ed errati 
interventi del passato 
 
Gli eventi naturali e quelli provocati dall'uomo generano vari rischi alle costruzioni e 
alle situazioni naturali che fanno parte del patrimonio culturale. Nel caso di eventi 
naturali, la Banca Mondiale ha riferito che il numero di disastri e di persone colpite a 
livello mondiale è aumentato rapidamente, raggiungendo un aumento percentuale 
approssimativamente del 400% e del 500% dal 1975 al 2005 [1]. Inoltre, l'aumento 
della popolazione e dell'urbanizzazione ha prodotto un aumento drammatico 
dell'esposizione, con conseguenze catastrofiche anche dopo eventi relativamente 
minori. L'Italia, che ha il più alto numero di siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO, 
ha pagato un enorme tributo in termini di danni sismici al patrimonio culturale. A ciò 
si devono aggiungere i danni prodotti da altri fenomeni naturali, quali ad esempio le 
frane e le alluvioni, anche se queste ultime rientrano prevalentemente nell’ambito 
di interesse della prima sottotraiettoria. In questo contesto, si sono poi evidenziati 
interventi effettuati nel passato, errati, che oggi rappresentano una fonte aggiuntiva 
di vulnerabilità [2]. 
Azioni dell'uomo, come gli scavi per nuove lifelines, scavi e gallerie superficiali, ad 
esempio per nuove linee metropolitane nei centri urbani storici [3], hanno stimolato 
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varie indagini sperimentali e teoriche [4-6]. Il degrado dei materiali è una delle 
principali cause dei danni strutturali e nel campo archeologico [7] ha spesso portato 
a riduzioni significative dei livelli di sicurezza o addirittura a collassi catastrofici. 
 
Analisi strutturale del patrimonio culturale storico 
Le strutture monumentali sono generalmente caratterizzate da dimensioni e 
geometrie complesse e irregolari e da diverse tipologie murarie che rendono l’analisi 
dello stato di salute e della sua evoluzione, con riferimento alle molteplici 
sollecitazioni ambientali, un obiettivo certamente complesso. 
Con riferimento al contesto sismico, le Linee Guida per la valutazione e riduzione del 
rischio sismico del patrimonio culturale, pubblicate dal MIBAC nel 2010 [8] 
costituiscono certamente un documento di riferimento per l’individuazione di un 
percorso di conoscenza e valutazione del livello di sicurezza di tali strutture. Altri 
documenti d’interesse sono certamente i contributi [9-12] dove sono proposti degli 
approcci per l’analisi strutturale del patrimonio culturale che evidenziano la necessità 
di coniugare un processo qualitativo di analisi preliminare della costruzione, basato 
su un’analisi storica, una conoscenza dei dettagli costruttivi, degli eventi passati e 
degli eventuali danni a questi connessi, con un processo quantitativo capace di 
valutarne la sicurezza.  
Un recente stato dell’arte sulla modellazione numerica di strutture storiche in 
muratura è contenuto nella pubblicazione [13]. Tra le strategie di analisi disponibili 
[14-15], l'uso della modellazione FE rappresenta una delle scelte più comuni per la 
valutazione della sicurezza. Sebbene le procedure di recente generazione facilitino la 
loro implementazione [16-17], lo sforzo computazionale richiesto spesso non è 
praticabile ingegneristicamente [18] e non lo è certamente per l'identificazione dei 
danni in tempo reale attraverso back analysis. Allo stadio attuale dello sviluppo, 
metodi semplificati sono stati essenzialmente limitati al campo dell'ingegneria 
sismica e principalmente orientati alla modellazione di edifici residenziali ordinari 
[19]. Un inquadramento molto esaustivo sull’analisi del comportamento di strutture 
storiche è certamente fornito da [20]. 
 
Structural Health Monitoring - SHM 
Lo Structural Health Monitoring, o SHM, individua sistemi in grado di fornire 
informazioni in tempo reale sulle prestazioni effettive di una struttura basata su dati 
di monitoraggio [21]. I sistemi SHM si basano tipicamente sull'acquisizione continua 
di dati di risposta statici e dinamici in condizioni di esercizio e nell'applicazione di 
strumenti statistici o di machine learning idonei per estrarre le caratteristiche dei 
danni dai dati [22-23], rimuovendo gli effetti delle condizioni ambientali e rivelando, 
in modo automatico, la formazione di un danno nella struttura. Mentre la letteratura 
conta diversi studi applicativi di sistemi SHM per ponti ed infrastrutture [23-26], 
applicazioni documentate dell'efficacia del SHM nel caso di strutture storiche sono 
piuttosto rare e sostanzialmente limitate al rilevamento e alla localizzazione di danni 
causati da terremoti in strutture snelle, come le torri civiche [27-29]. Analogamente, 
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lo studio di approcci di identificazione del danno, utilizzando un numero ridotto di 
misurazioni e sorgenti multiple di eccitazioni, ha contributi teorici [30, 31] che, però, 
richiedono ulteriori sviluppi nel campo delle applicazioni alle costruzioni storiche. 
Alcune applicazioni molto innovative di monitoraggio con fibre ottiche si trovano, 
infine, in [32-34]. 
 
Tecniche di monitoraggio per l’analisi del degrado dei materiali rispetto alle diverse 
caratteristiche 
L’analisi dei processi di degrado dei materiali lapidei utilizzati nel patrimonio 
culturale è oggetto di una intensa attività di ricerca e di applicazione [35, 36]. In 
particolare, sono state evidenziati i complessi rapporti esistenti tra la micro-struttura 
delle materiali lapidei [37], la loro composizione mineralogica [38] e le condizioni 
ambientali [39].  Nell’ambito dei beni culturali assume naturalmente importanza la 
classificazione delle forme di degrado. In Italia l’utilizzo delle NORMAL 1/88 ha 
trovato ampio spazio tuttavia classificazioni più quantitativamente dettagliate sono 
state sviluppate hanno un elemento di importanza maggiore per le finalità del 
monitoraggio. Fitzner [40] ha suddiviso le forme di degrado sulla base degli effetti: 
perdita di materiale; modifica del colore; distacchi, fessurazioni e deformazioni. 
Molto meno frequenti risultano gli studi riguardanti i sistemi di monitoraggio 
continuo o discontinuo sia delle variabili intrinseche ed estrinseche che causano il 
degrado sia delle forme di degrado e dei loro effetti sui monumenti [41-44]. 
 

ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
Il gruppo di esperti sta svolgendo una ricognizione degli attori principali che svolgono 
attività inerenti a tale traiettoria, ricognizione che rappresenta uno degli obiettivi del 
presente cluster. Da una prima analisi si riportano i seguenti elenchi che dovranno, 
pertanto, essere successivamente estesi e completati. 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Università, 
Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali 

- Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Architettura 

- Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Strutture per 
l’Ingegneria e l’Architettura 

- Università di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell'Ambiente e delle Risorse 

- Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Meccanica 
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- Università di Catania Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche 
e Ambientali; Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore 
Majorana”   

- Università della Calabria Dipartimento di Biologia Ecologia e Scienze 
della Terra 

- Università di Bari Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali 

- Department of Mineralogy and Petrology of the University of 
Granada (Spain) 

- Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources, 
Charles University in Prague, Faculty of Science, Albertov 6, 12843 
Prague, Czech Republic 

- Department of Archaeology, Ghent University, Sint-
Pietersnieuwstraat 35, 9000 

- Gent, Belgium 
- Università di Palermo Dipartimento di Fisica e Chimica e 

Dipartimento di Ingegneria 
- Università di Genova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e 

Ambientale 
- Università di Roma Tre, Dipartimento di Ingegneria e Dipartimento 

di Architettura 
- Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale e Geotecnica 
Centri di ricerca: - ENEA  

Dipartimento di Tecnologie Energetiche: 
- Laboratorio di Analisi e Protezione delle Infrastrutture Critiche 
- Laboratorio del Calcolo Scientifico ad Alte Prestazioni, della 

divisione ICT 
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali 
- Laboratorio delle tecnologie per la DInamica delle Strutture e la 

PREVenzione del rischio sismico e idrogeologico 
Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare 
- Laboratorio Micro e Nano Strutture per la Fotonica, Divisione di 

Tecnologie Fisiche per la Sicurezza e la Salute 
- INFN Sede di Catania 
- IBAM CNR  
- CNR - A. Faedo - Pisa (Girardi - Pellegrini) 

Distretti 1. Centro di Eccellenza del DTC Lazio (www.dtclazio.it) 
- UNITA’ DI RICERCA (https://dtclazio.it/unità -di-ricerca) 
- UR1: Nuove metodologie, tecnologie e strumenti diagnostici e di 

analisi per il miglioramento di tecniche di protezione del bene 
culturale finalizzate alla conservazione e monitoraggio degli 
artefatti.  R1, R6, R8  

- UR2: Nuovi materiali, tecnologie, strumenti e dispositivi per il 
monitoraggio, la conservazione, la protezione e il restauro dei beni 
culturali. R7, R12 
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- UR5: Restauro, riqualificazione e valorizzazione di edifici e luoghi 
vincolati di elevato interesse storico, culturale e paesaggistico, 
sostenibilità ed efficientamento energetico, qualità dell’ambiente. 
R5, R9 

 
2. Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.C.a r.l. 
 
3. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia 

dei Materiali (INSTM) 
 
4. Distretto Culturale evoluto Regione Marche 

(http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Distretto-
Culturale-Evoluto) 

 
5. Distretto ad Alta Tecnologia per le Costruzioni Sostenibili STRESS 

(www.stress-scarl.com) 
- Recupero e la Valorizzazione del Costruito Storico: 
-  Tecnologie di rilievo e monitoraggio; dalla scala territoriale a 

quella del singolo edificio; 
- Tecnologie per la mitigazione dei rischi naturali ed antropici;  
- Tecnologie per valorizzazione del costruito storico. 

Progetti di 
ricerca di 
riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

1. ADAMO: Tecnologie di analisi, diagnostica, monitoraggio per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali 
(http://progettoadamo.enea.it/) Progetto di ricerca finanziato 
nell’ambito del DTC Lazio  

2. SISMI: Tecnologie per il miglioramento della Sicurezza e la 
rIcostruzione dei centri Storici in area sisMIca 
(https://dtclazio.it/progetti-di-ricerca) Progetto di ricerca finanziato 
nell’ambito del DTC Lazio; 

3. Progetto regionale COBRA “Sviluppo e diffusione di metodi, 
tecnologie e strumenti avanzati per la COnservazione dei Beni 
culturali”, basati sull’applicazione di Radiazioni e di tecnologie 
Abilitanti (lr13/2008 n. 1031), coordinamento con la divisione FSN-
TECFIS, in compartecipazione con DTE-ICT e SSPT-SITEC (2015-
2017); 

4. PROVACI: Tecnologie per la protezione sismica e la valorizzazione di 
complessi di interesse culturale - (www.progettoprovaci.it); 

5. Progetto Metrics - Metodologie e tecnologie per la gestione e 
riqualificazione dei centri storici e degli edifici di pregio 
(www.progetto-metrics.it); 

6. Progetto Metropolis - Metodologie e tecnologie integrate e 
sostenibili per l’adattamento e la sicurezza di sistemi urbani 
(www.progetto-metropolis.it); 

7. Progetto SensMat - Preventive solutions for Sensitive Materials of 
Cultural Heritage – H2020 - Tecnologie innovative per il rilievo, il 
monitoraggio e la gestione dei piccolo musei; 

8. PERPETUATE - PERformance-based aPproach to Earthquake 
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proTection of cUlturAl heriTage in European and mediterranean 
countries, Project funded by by the European Community under the 
Seventh Framework Programme (Theme ENV.2009.3.2.1.1); 

9. ONSITEFORMASONRY - On-site investigation techniques for the 
structural evaluation of historic masonry buildings, Project funded 
by the European Community under the 5th Framework Programme 
- Environment and Sustainable, Development (1998-2002) Contract 
N°: EVK4-CT-2001-00060, Project N°: EVK4-2001-00091; 

10. EU-CHIC (EU- Cultural Heritage Identity Card, Project funded by the 
European Community under FP7 – Environment, Start date 01-09-
2009 - end date 31-08-2012; 

11. AGM for CuHe - Materiali di nuova generazione per il restauro dei 
Beni Culturali: nuovo approccio alla fruizione. PNR 2015-2020; 

12. Nanotecnologie e nanomateriali per i beni culturali (TECLA). 
PON03PE_00214_1; 

13. JPI CH (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global 
Change); 

14. E-RIHS. 
15. ECODIGIT ECOsistema DIGITale per la fruizione e la valorizzazione 

dei beni e delle attivita’ culturali della regione Lazio 
(https://dtclazio.it/progetti-di-ricerca) Progetto di ricerca del DTC 
Lazio  

16. ARCH Advancing Resilience of historic areas against Climate-related 
and other Hazards (Horizon 2020 - Grant agreement ID: 820999) 

17. RoMA “Resilience Enhancement of Metropolitan Areas” Bando 
MIUR Smart Cities and Communities nel settore “Sicurezza del 
territorio” (2014-2016) 

Reti di ricerca: 1. Reti di ricerca del DTC lazio (https://dtclazio.it/infrastruttura-di-
ricerca) 

R1 - Tecnologie specializzate per le scienze dell’antichità, l’archeologia, 
la storia dell’arte  

R4 - Internet-of-things, robotica, intelligenza artificiale applicata alla 
cura e valorizzazione 

R5 - Analisi e consolidamento strutturale, monitoraggio geomatico, 
rilevamento e modellazione 3D dispositivi 

R6 - Scienze e tecnologie chimico- 
R7 - Nanotecnologie, materiali, sensori e dispositivi  
R8 - Biotecnologia applicate, archeobotanica, biologia ambientale, 

antropologia molecolare dispositivi  
R9 - Monitoraggio e qualità dell'ambientale outdoor e indoor, 

sostenibilità ed efficientamento energetico 
R12 - Fablab, rapid prototyping, additive manufacturing  
 
2. Digital Research Infrastructures for the Arts and Humanities 

(DARIAH–ERIC), European Research Infrastructure for Heritage 
Science (E–RIHS)  
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3. ECTP – European Construction Technology Platform – Heritage and 
regeneration Committee http://heritage.ectp.org/ 

 
4. ERANET-European Research Area Network 

 
IMPRESE 
 

Leader globali e leader nazionali: 

- AIPnD - Associazione Italiana Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica 
- A.L.I.G. Associazione Laboratori d’Ingegneria E Geotecnica   
- OICE Associazione nazionale delle società di ingegneria e architettura 
- Federcostruzioni 
- ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili 

 

ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 

- MIBACT 
- Musei 
- Soprintendenze Archeologiche 

 

Progetti di ricerca benchmark, prodotti/servizi realizzati (già sul mercato): 

Progetto PROVACI: 
Diagnosi, monitoraggio integrato, e progettazione di interventi di mitigazione del rischio e messa in 

sicurezza con applicazione di materiali innovativi, del Monastero di S. Angelo d’Ocre (AQ) 
Diagnosi, caratterizzazione, e progettazione di interventi di miglioramento sismico di Palazzo Penne 

(NA). 
Installazione di sistemi di monitoraggio per la valutazione della risposta alle sollecitazioni ambientali 

e ad eventi sismici di beni storici nella città di Verona. 
 
Progetto METRICS: 
Indagini ispettive diagnostiche sulla struttura lignea di copertura del Salone della Meridana del 

MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli per valutarne lo stato di degrado e fornire linee 
guida per la sua conservazione. 

Valorizzazione del Museo di Mineralogia, nell’antico Collegio massimo dei Gesuiti, e del Museo di 
Paleontologia nel Complesso di San Marcellino e Festo. 

 
Progetto METROPOLIS: 
Tecniche di radiografia muonica: sperimentazione sotto il Monte Echia, accessibile dalla Galleria 

Borbonica, con lo scopo di individuare la presenza di cavità in un contesto noto. 
Sistema integrato di supporto alle decisioni per la mitigazione e gestione dei rischi naturali ed 

antropici e applicazione sulle aree urbane di Napoli Est e Napoli Ovest. 
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PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 

- Linee Horizon 2020; 
- ITN-ESPON, ESPON 2020 (European Observatory Network for Territorial 

Development and Cohesion) 
- Med, ENPI Programma ENPI CB MED;  
- Cosme, Life, Europa Cultura. 

 
 
PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

 
Corsi di Alta Formazione 
Eventi di disseminazione verso gli stakeholder 
Eventi di disseminazione verso la popolazione per favorire la conoscenza 
nell’opinione pubblica delle nuove tecnologie 
Dimostratori tecnologici per l’applicazione delle tecnologie sviluppate 
Corsi di Apprendimento Permanente 
Master 
Seminari 
Workshop 
 
ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Presenza di un enorme 
patrimonio culturale 

- Elevata professionalità negli 
operatori del restauro  

- Elevato livello di conoscenze di base 
sui meccanismi di degrado 

- Ottime competenze a livello 
accademico e industriale 

Punti di debolezza - Scarso livello di applicazione delle 
conoscenze di base 

- Interdisciplinarità da integrare 
maggiormente Assenza nel 
quadro occupazionale di figure 
specifiche per il monitoraggio dei 
beni culturali 

- Carenza di studi interdisciplinari 
- Tematica non ancora riconosciuta 

come un vero e proprio settore 
industriale 
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Opportunità - Sviluppo di tecnologie specifiche 
e di applicazioni di metodologie 
innovative per beni culturali 

- Creazione di nuove figure 
professionali (es: tecnico del 
monitoraggio dei beni culturali) 

- Creazione di uno protocollo per il 
monitoraggio dei beni culturali che 
possa essere riconosciuto come 
standard dalla comunità scientifica 
e dagli stakeholders 

- Creazione di un database 

Minacce - Sviluppo di ricerche volte a 
monitorare singoli aspetti e 
mancanza di un’analisi e di una 
tecnologia che permetta di 
monitorare il monumento nei 
confronti delle differenti 
problematiche del degrado 

- Scarsità dei fondi a disposizione 

- Interpretazione del monitoraggio 
delle strutture esclusivamente dal 
punto di vista dell’acquisizione dei 
dati che rappresenta solo una fase 
del processo di valutazione della 
sicurezza della costruzione 

 
 
7.3. MONITORAGGIO ALLA SCALA DEL CONTENUTO O DEL DETTAGLIO 
 
Lo stato di conservazione delle opere d’arte, e in particolare la sua evoluzione nel 
tempo e la sua interdipendenza con fattori esterni (temperatura, umidità relativa, 
ecc.) è la somma di diverse correlazioni tra causa e alterazione. Il monitoraggio delle 
alterazioni può trovare risposta attraverso specifici prodotti tecnologici sviluppati 
per la lettura nel tempo di tali alterazioni. Tali prodotti dovranno garantire 
l’accuratezza della risposta anche al variare delle condizioni al contorno (come ad 
esempio una differente illuminazione del manufatto sottoposto a monitoraggio). Lo 
sviluppo di tali tecnologie spinge inoltre ad una forte interazione e integrazione con 
le tecnologie già consolidate di monitoraggio ambientale, nell’ottica di una corretta 
correlazione tra alterazione, evoluzione dell’alterazione e dati ambientali. 
Per il monitoraggio in continuo dei parametri ambientali (temperatura e umidità 
relativa dell’aria, luce, polveri, ecc.) le tecnologie sono ormai consolidate per la parte 
di sensoristica, mentre sussistono possibilità di sviluppo per la parte di 
comunicazione wireless dei dati; in particolare si sottolinea la necessità di superare 
le attuali modalità di trasmissione dei dati su rete WiFi, poiché sussistono limiti nella 
loro applicazione in contesti quali le residenze storiche, dove la conformazione 
stessa dell’edificio può limitare la copertura di una adeguata rete WiFi. Dalla 
ricognizione bibliografica sullo stato dell’arte appare invece molto carente lo 
sviluppo di tecnologie per il monitoraggio in continuo dello stato di conservazione 
delle opere d’arte. Questo viene di fatto esclusivamente rilevato dalla ricognizione, 
periodica o spot, di personale specializzato (restauratori, conservatori, tecnici del 
restauro). 
Lo sviluppo di sistemi di monitoraggio delle alterazioni presenti sulle opere d’arte 
dovrà necessariamente prevedere lo sviluppo di tecnologie integrate non solo per la 
simultanea raccolta dei dati relativi all’evoluzione nel tempo delle alterazioni e alla 
loro intensità ed estensione e dei dati relativi all’ambiente in cui il manufatto e 
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custodito, ma anche dotate di una logica di correlazione causa-effetto che tenga 
conto dei dati di monitoraggio. Tali tecnologie dovranno essere pensate per essere 
non impattanti con il peculiare contesto in cui sono inserite, sia da un punto di vista 
estetico e di fruizione dei manufatti, sia da un punto di vista della sostenibilità 
economica che un tale sistema di monitoraggio dovrà garantire. Lo sviluppo 
tecnologico di questi sistemi di monitoraggio deve necessariamente prevedere una 
piattaforma di raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati, configurabile sotto 
differenti livelli di profilazione.  
Nell’ambito di tale sottotraiettoria appare evidente, inoltre, l'interazione con la 
traiettoria 1 del Cluster Tiche.  
I dati raccolti relativi al monitoraggio ambientale e al monitoraggio dello stato di 
conservazione delle collezioni e delle opere d’arte, dovranno confluire in una 
piattaforma gestionale pensata in un’ottica di conservazione preventiva e risk 
assessment: tali dati infatti contribuiscono alla definizione di livelli di rischio e priorità 
di azioni di mitigazione degli stessi. 
 
Lo stato dell'arte sulla sottotraiettoria 7.3 può essere analizzato, alla luce della 
bibliografia scientifica (vedi in seguito), sulla base di due ampie macrocategorie 
tematiche: 
 
Monitoraggio ambientale degli edifici-museo e delle residenze storiche 
Monitoraggio delle collezioni e delle opere d’arte 
 
Va comunque rilevato che per entrambi i temi (monitoraggio ambientale degli edifici 
e monitoraggio delle collezioni), l’Italia risulta il Paese con il maggior numero di 
pubblicazioni. 
 
Monitoraggio ambientale degli edifici-museo e delle residenze storiche 
 
Il tema del monitoraggio ambientale viene affrontato sia dal punto di vista più globale 
delle strategie di conservazione preventiva e risk assessment, sia dal punto di vista 
dello sviluppo tecnologico, nei due indirizzi dello sviluppo di tecnologie di 
rilevamento (sensori) e dello sviluppo di tecnologie di trasmissione dei dati, 
quest’ultima sempre più orientata verso la modalità wireless abbinata a sistemi 
cloud. In particolare, sono proprio le tecnologie di trasmissione dati in modalità 
wireless ad essere le più presenti nelle attività di ricerca. Figura 48 mostra come per 
il tema del monitoraggio ambientale dei beni culturati l’Italia risulta il Paese con il 
maggior numero di pubblicazioni. 
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Figura 48. Il numero di documenti su Scopus per paese di pubblicazione per le parole chiave 

"environmental monitoring cultural heritage” (anni 2016-2019). 

 
Monitoraggio delle collezioni e delle opere d’arte 
 
Il tema del monitoraggio delle opere d’arte con tecnologie di rilevamento in continuo 
dei dati è poco sviluppato in letteratura, come dimostrano i pochi contributi scientifici 
a disposizione. 
è poco sviluppato in letteratura, come dimostrano i pochi contributi scientifici a 
disposizione. 
 
Il tema del monitoraggio delle opere d’arte con tecnologie di rilevamento in continuo 
dei dati è poco sviluppato in letteratura, come dimostrano i pochi articoli presenti. 
Ciò nonostante Figura 49 mostra come per tale tema l’Italia risulta il Paese con il 
maggior numero di pubblicazioni. 
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Figura 49. Il numero di documenti su Scopus per paese di pubblicazione per le parole chiave " 

cultural heritage artwork monitoring" (anni 2016-2019). 

 
 
ANALISI DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
Il gruppo di esperti sta svolgendo una ricognizione degli attori principali che svolgono 
attività inerenti a tale traiettoria, ricognizione che rappresenta uno degli obiettivi del 
presente cluster. Da una prima analisi si riportano i seguenti elenchi che dovranno, 
pertanto, essere successivamente estesi e completati. 
 
UNIVERSITÀ, EPR, IR, DISTRETTI 
 

Università, Istituti di ricerca leader globali 

Università, 
Istituti di ricerca 
leader globali e 
leader nazionali 

- Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Architettura 

- Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Strutture per 
l’Ingegneria e l’Architettura 

- Università di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell'Ambiente e delle Risorse 

- Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Meccanica 

- Università di Catania Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche 
e Ambientali; Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”   

- Università della Calabria Dipartimento di Biologia Ecologia e Scienze 
della Terra 
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- Università di Bari Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali 

- Department of Mineralogy and Petrology of the University of 
Granada (Spain) 

- Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources, 
Charles University in Prague, Faculty of Science, Albertov 6, 12843 
Prague, Czech Republic 

- Department of Archaeology, Ghent University, Sint-
Pietersnieuwstraat 35, 9000 

- Gent, Belgium 
- Università di Palermo Dipartimento di Fisica e Chimica e 

Dipartimento di Ingegneria 
- Università di Genova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e 

Ambientale 
- Università di Roma Tre, Dipartimento di Ingegneria e Dipartimento 

di Architettura 
- Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale e Geotecnica 
Centri di ricerca: - ENEA  

- Dipartimento di Tecnologie Energetiche: 
- Laboratorio di Analisi e Protezione delle Infrastrutture Critiche 
- Laboratorio del Calcolo Scientifico ad Alte Prestazioni, della divisione 

ICT 
- Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali 
- Laboratorio delle tecnologie per la DInamica delle Strutture e la 

PREVenzione del rischio sismico e idrogeologico 
- Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare 
- Laboratorio Micro e Nano Strutture per la Fotonica, Divisione di 

Tecnologie Fisiche per la Sicurezza e la Salute 
- INFN Sede di Catania 
- IBAM CNR  
- CNR - A. Faedo - Pisa (Girardi - Pellegrini) 

Distretti - Centro di Eccellenza del DTC Lazio (www.dtclazio.it) 
UNITA’ DI RICERCA (https://dtclazio.it/unità -di-ricerca): 

- UR1: Nuove metodologie, tecnologie e strumenti 
diagnostici e di analisi per il miglioramento di 
tecniche di protezione del bene culturale finalizzate 
alla conservazione e monitoraggio degli artefatti.  R1, 
R6, R8 [attinente alla sottotraiettoria 3] 

- UR2: Nuovi materiali, tecnologie, strumenti e 
dispositivi per il monitoraggio, la conservazione, la 
protezione e il restauro dei beni culturali. R7, R12 
[attinente alla sottotraiettorie 3 e 2] 

- UR5: Restauro, riqualificazione e valorizzazione di 
edifici e luoghi vincolati di elevato interesse storico, 
culturale e paesaggistico, sostenibilità ed 
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efficientamento energetico, qualità dell’ambiente. 
R5, R9 [attinente alla sottotraiettoria 2] 

- Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.C.a r.l. 
- Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia 

dei Materiali (INSTM) 
- Distretto Culturale evoluto Regione Marche 

(http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Distretto-
Culturale-Evoluto) 

- Distretto ad Alta Tecnologia per le Costruzioni Sostenibili STRESS 
(www.stress-scarl.com) 

- Recupero e Valorizzazione del Costruito Storico: 
- Tecnologie di rilievo e monitoraggio, dalla scala 

territoriale a quella del singolo edificio; 
- Tecnologie per la mitigazione dei rischi naturali ed 

antropici;  
- Tecnologie per valorizzazione del costruito storico. 

Progetti di 
ricerca di 
riferimento 
(benchmark), 
prodotti/servizi 
realizzati 

- ADAMO: Tecnologie di analisi, diagnostica, monitoraggio per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali 
(http://progettoadamo.enea.it/) Progetto di ricerca finanziato 
nell’ambito del DTC Lazio [attinente più alla sottotraiettoria 3] 

- ECODIGIT ECOsistema DIGITale per la fruizione e la valorizzazione dei 
beni e delle attivita’ culturali della regione Lazio 
(https://dtclazio.it/progetti-di-ricerca) - Progetto di ricerca del DTC 
Lazio 

- ARCH Advancing Resilience of historic areas against Climate-related 
and other Hazards (Horizon 2020 - Grant agreement ID: 820999) 

- JPI CH (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global 
Change) 

- HERACLES (HEritage Resilience Against CLimate Events On-Site) – 
H2020 

- PROTHEGO (PROTection of European Cultural HEritage from GeO-
hazards) H2020 

- HERCULES (Sustainable Futures for Europe's Heritage in Cultural 
Landscapes) H2020 

 
IMPRESE 
 

Leader globali e leader nazionali: 

- AIPnD - Associazione Italiana Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica 
- A.L.I.G. - Associazione Laboratori d’Ingegneria E Geotecnica   
- OICE - Associazione nazionale delle società di ingegneria e architettura 
- Federcostruzioni 
- ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili 
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ALTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 
Beneficiari di questo sviluppo tecnologico saranno i gestori dei 
Musei\Residenze\Collezioni, che potranno fornire indicazioni su come sviluppare in 
particolare l’interfaccia di front-end per la gestione e l’elaborazione dei dati. 
Potranno inoltre indicare vincoli e limiti di applicabilità delle tecnologie negli 
ambienti espostivi. 
MIBAC 
Musei 
Soprintendenze Archeologiche 
 
PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
Linee Horizon 2020 
ITN-ESPON, ESPON 2020 (European Observatory Network for Territorial 
Development and Cohesion) 
Med,  
ENPI Programma ENPI CB MED,  
Cosme, Life, Europa Cultura 
 

PROCESSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Corsi di Alta Formazione 
Eventi di disseminazione verso gli stakeholder 
Eventi di disseminazione verso la popolazione per favorire la conoscenza 
nell’opinione pubblica delle nuove tecnologie 
Dimostratori tecnologici per l’applicazione delle tecnologie sviluppate 
Corsi di Apprendimento Permanente 
Master 
Seminari 
Workshop 
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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) 
DELL’AMBITO DI RICERCA E APPLICAZIONE IN ITALIA 
 
Punti di forza 
 

- Presenza di un enorme 
patrimonio culturale 

- Elevato livello di conoscenze 
di base sui meccanismi di 
degrado 

- Elevata professionalità negli 
operatori del restauro 

- Ottime competenze a livello 
accademico e industriale 

Punti di debolezza - Scarso livello di applicazione 
delle conoscenze di base 

- Carenza di studi 
interdisciplinari 

- Assenza nel quadro 
occupazionale di figure 
specifiche per il monitoraggio 
dei beni culturali 

- Interdisciplinarietà di integrare 
maggiormente 

- Tematica non ancora 
riconosciuta come un vero e 
proprio settore industriale 

Opportunità - Sviluppo di tecnologie 
specifiche e di applicazioni di 
metodologie innovative per 
beni culturali 

- Creazione di uno protocollo 
per il monitoraggio dei beni 
culturali che possa essere 
riconosciuto come standard 
dalla comunità scientifica e 
dagli stakeholders  

- Creazione di nuove figure 
professionali (es: tecnico del 
monitoraggio dei beni culturali) 

- Creazione di un database 

Minacce - Sviluppo di ricerche volte a 
monitorare singoli aspetti e 
mancanza di un’analisi e di 
una tecnologia che permetta 
di monitorare il monumento 
nei confronti delle differenti 
problematiche del degrado 

- Scarsità dei fondi a 
disposizione 

- Interpretazione del 
monitoraggio delle strutture 
esclusivamente dal punto di 
vista dell’acquisizione dei dati 
che rappresenta solo una fase 
del processo di valutazione della 
sicurezza della costruzione. 
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ROADMAPPING 
 
Definizione dell’ambito della ricerca (tecnologie indagate): 
 
Gestione dei dati da monitoraggio  
Esistono diversi margini di miglioramento a partire da quanto già disponibile. Negli 
ultimi anni si assiste alla disponibilità di enormi quantità di dati (Big Data), ma molto 
spesso mancano o sono insufficienti le procedure e le tecniche di sintesi di tali dati. 
In tale framework, risulta necessario: 
 

- Mettere a punto procedure semi-automatiche di elaborazione delle 
immagini satellitari ed aeree ad alta risoluzione in quasi-real-time, per 
l’analisi dei possibili cambiamenti del territorio (mappa deformazioni 
superficiali, individuazione aree allagate, individuazione aree incendiate) e 
delle condizioni deformative degli edifici presenti nell’area; 

- Sviluppare procedure di integrazione di dati spazialmente distribuiti 
(imaging) con dati puntuali (calibrazione e validazione); 

- Affrontare il problema dei big-data. Tale questione è sempre più presente e 
attuale, data la possibilità di accedere a dati sempre più ricchi e precisi in 
termini di risoluzione geometrica, bande spettrali, frequenza temporale; 

- Creare un Repository dei dati per la messa in rete delle mappe di rischio 
fruibili da enti pubblici e privati preposti alla sicurezza del territorio e dei beni 
presenti che permetta una classificazione a varie grandezze di scala del 
territorio per la gestione delle emergenze, beneficiando di eventuali livelli di 
allarme predisposti nei sistemi di monitoraggio. Una possibile soluzione 
potrebbe essere di utilizzare come base il Geoportale Nazionale. La 
questione risulta di fondamentale importanza per rendere accessibili i 
prodotti anche per i non addetti ai lavori. 

 

Valutazione degli effetti del degrado sulla sicurezza del patrimonio culturale 
Il monitoraggio dello stato delle strutture (Structural Health Monitoring - SHM) può 
fornire risultati di maggiore impatto se supportato da modelli computazionalmente 
efficienti che limitano l'uso di modellazioni FE 3D raffinate e seguono un approccio 
multiscala, affine agli obiettivi di volta in volta posti per la salvaguardia del 
patrimonio culturale. Inoltre, si potrebbero ottenere ulteriori benefici nel caso di 
numero ridotto di misurazioni e sorgenti multiple di eccitazioni dovute a 
sollecitazioni ambientali, quali ad esempio le vibrazioni da traffico in aree urbane. 
 
Monitoraggio dei processi di degrado dei materiali lapidei naturali e artificiali 
utilizzati nei beni culturali 
Nel monitoraggio dei fenomeni di degrado è utile distinguere il monitoraggio delle 
principali fattori che producono danni ai beni culturali e il monitoraggio degli effetti 
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dei processi di alterazione.  
Relativamente al primo tema sono da segnalare: a) le tecnologie per il monitoraggio 
ambientale con dispositivi e sensoristica che permettono di evidenziare le variazioni 
degli agenti inquinanti atmosferici; b) il monitoraggio delle condizioni climatiche con 
sensori di T dell’aria e del manufatto, RH, piovosità, radiazione solare, vento capaci 
di registrare anche eventi estremi e termometria IR; c) il monitoraggio dell’attività 
biologica; d) le variazioni dell’acqua all’interno del sistema poroso dei materiali e la 
sua composizione chimica. 
Seguendo la classificazione delle forme di degrado di Fitzner è possibile individuare 
tecnologie inerenti: a) variazione di volume attraverso laser scanner e sistemi digitali 
di mappatura 3D sia a scala di monumento sia a scala di dettaglio; b) modificazione 
del colore e depositi grazie a analisi di immagine anche multispettrale, analisi di 
spettrometria Raman in remoto e spettroscopia LIBS; c) distacchi, fessurazioni e 
deformazioni attraverso tecniche di analisi di immagine, laser scanner, sistemi digitali 
di mappatura 3D e sistemi di rilevazione di raggi cosmici muoni. Quest’ultima tecnica 
estremamente innovativa permette di osservare in continuo lo scostamento del 
monumento o di porzioni di esso con precisione dell’ordine del centesimo di cm. 
 
Svolgimento dell’esercizio di analisi e ricerca 
 
Valutazione degli effetti del degrado sulla sicurezza del patrimonio culturale 
L’analisi e la ricerca potranno svilupparsi nel verso di nuovi approcci analitico-
strumentali finalizzati alla valutazione quantitativa degli effetti dell'invecchiamento 
e del degrado del materiale sulla sicurezza strutturale del patrimonio culturale. 
Attraverso l'uso combinato di modellazioni strutturali e Structural Health Monitoring 
- SHM, le finalità della ricerca potranno essere quelle di fornire indicazioni e 
strumenti operativi per l'identificazione, la localizzazione e la quantificazione del 
danno strutturale, per la gestione del patrimonio culturale costruito.  
 
Monitoraggio dei processi di degrado dei materiali lapidei naturali e artificiali 
utilizzati nei beni culturali 
Lo sviluppo delle ricerche sul monitoraggio dei processi di degrado permetterà un 
avanzamento sostanziale nella salvaguardia dei beni culturali attraverso un percorso 
che prevede: 1) lo studio dell’evoluzione dei fattori che controllano i fenomeni di 
degrado e degli effetti sui materiali lapidei; 2) l’individuazione dei rapporti tra le 
variabili e l’innescarsi o il progredire dei processi alteratici. 
Quest’analisi permetterà di monitorare anche l’effetto delle misure di contrasto 
adottate individuando le migliori tecniche per la salvaguardia del bene in oggetto. 
Nell’ambito di tale traiettoria si individua pertanto la necessità di istituire efficaci 
tecnologie di monitoraggio che consentano di valutare l’uso di nuovi consolidanti e 
protettivi nonché di innovativi materiali di sostituzione e di risanamento di porzioni 
del monumento.  
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Trend di sviluppo della tecnologia in ottica di medio-lungo termine (tendenza, 
sfide, fabbisogno di innovazione, fattori critici di successo, opportunità di mercato, 
modelli di business): 
 
Valutazione degli effetti del degrado sulla sicurezza del patrimonio culturale 
Lo sviluppo della tecnologia dovrà portare con sé anche il necessario supporto fornito 
da attività sperimentali. Queste dovranno seguire lo stesso approccio multiscala della 
ricerca e dello sviluppo della tecnologia: da campioni su piccola scala a prototipi di 
costruzioni reali. Inoltre, saranno certamente utili validazioni sul campo mediante 
strutture storiche reali che potranno fungere da benchmark per valutare la capacità 
di identificare, localizzare e infine quantificare il danno indotto dal degrado, 
attraverso un'elaborazione congiunta di monitoraggio e simulazioni strutturali per la 
prevenzione del rischio. 
 
Monitoraggio dei processi di degrado dei materiali lapidei naturali e artificiali 
utilizzati nei beni culturali 
Le specificità degli oggetti richiedono lo sviluppo di tecnologie che non siano invasive 
nei confronti del bene storico-artistico. La miniaturizzazione dei sistemi di 
monitoraggio e l’uso delle nanotecnologie per la creazione di sistemi di rilevazione 
delle variazioni del sistema sono quindi delle frontiere aperte che i progetti devono 
prevedere. Ulteriori problematiche sono quelle relative alle modalità di connessione 
della rete di monitoraggio in remoto con sistemi wireless. Sviluppi importanti sono 
inoltre previsti dall’utilizzo di metodologie innovative già sperimentate in altri campi 
come ad esempio la scansione attraverso i raggi cosmici. In fine si rende 
indispensabile un sistema di integrazione dei dati anche con l’utilizzo di software 
opportuni che diano la possibilità di avere dei parametri di controllo in tempo reale 
e in continuo dello stato dei processi di degrado. 
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2) Attività di supporto alla realizzazione delle roadmap 
tecnologiche e di sviluppo e di creazione di una comunità 
della ricerca industriale 
 
 
I Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), come già evidenziato nella descrizione delle 
azioni del Programma Nazionale della Ricerca, sono strutture di supporto e di 
efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello 
nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e 
regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti 
facilitatori per l’attuazione e l’impiego degli interventi sul territorio39.  
Il MIUR ha voluto in maniera estesa e strutturata attuare una forma di consultazione 
permanente tra le aziende del mondo industriale e le organizzazioni del sistema della 
ricerca; gli attori che rappresentano le eccellenze scientifiche e della produzione 
industriale del Paese sono organizzati in reti ampie, dove avviene lo scambio e la 
creazione di nuove informazioni e di nuova conoscenza. L’obiettivo del MIUR è 
raccogliere l’ecosistema afferente alle aree individuate quali strategiche per il Paese, 
formato da università, imprese, enti pubblici di ricerca, aziende di formazione, 
organizzazioni per il trasferimento tecnologico intorno a temi comuni di discussione, 
aprendo un dialogo fruttuoso con le amministrazioni locali, regionali e nazionali.  
I Cluster Tecnologici Nazionali rappresentano, dunque, reti aperte e inclusive per 
ottimizzare l’uso delle risorse e ottenere risultati in grado di incidere positivamente 
sul benessere della collettività e sullo sviluppo economico del Paese40.  
La mission dei CTN è: “essere strumenti di coordinamento delle aree tecnologiche 
strategiche per il sistema paese e nodi di aggregazione di competenze, proposte e 
progettualità. Fungere da moltiplicatori di contatti e relazioni, garantendo 
sistematicità per promuovere agende univoche in coerenza con i bisogni di ricerca e 
innovazione per l’aumento della competitività del Paese”. 
I Cluster Tecnologici Nazionali in particolare hanno la finalità di: 
 

- mobilitare simultaneamente le eccellenze del sistema industriale, del mondo 
della ricerca e la pubblica amministrazione regionale e nazionale su 
tematiche condivise, ritenute prioritarie e strategiche per il Paese a medio e 
lungo termine;  

- promuovere la condivisione e il trasferimento di conoscenze e competenze 
specialistiche tra i diversi attori del sistema industriale e della ricerca;  

- supportare l’ottimizzazione delle risorse economiche pubbliche disponibili;  
- migliorare la capacità di attrarre investimenti e talenti, anche attraverso 

                                                      
39 Costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
riconducibili ai poli di innovazione di cui al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 e ss.mm.ii. 
40 http://www.clusteralisei.it/wp-content/uploads/2015/02/CTN_Position-Paper-1.pdf 
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processi di internazionalizzazione;  
- favorire la crescita economica sostenibile dei territori e dell’intero sistema 

economico nazionale;  
- assumere un ruolo rilevante nel panorama europeo ed internazionale in 

tema di ricerca ed innovazione;  
- valorizzare le eccellenze del Made in Italy. 

 
Prima di illustrare il programma di lavoro che il Cluster Tecnologico Nazionale per il 
Patrimonio Culturale intende realizzare nel prossimo triennio di attività, si 
descriveranno la mission e l’area di competenza della Fondazione TICHE, oltre che la 
compagine sociale e i meccanismi di governance. Si ritiene sia utile per una migliore 
comprensione delle azioni che il CTN si impegna a gestire, analizzare in via 
propedeutica le finalità e le modalità operative scelte dal cluster. 
L’articolo 1 dello statuto della Fondazione, in particolare, enuncia gli obiettivi che 
l’organismo di coordinamento e gestione delle attività del cluster si prefigge di 
raggiungere nel medio e lungo termine. L’analisi della compagine sociale della 
Fondazione TICHE evidenzia l’importante partecipazione universitaria (e di altri enti 
di ricerca) alle attività di coordinamento e di supporto all’innovazione e, 
contemporaneamente, l’esigenza di allargare il bacino di riferimento al mondo 
industriale. Ancora, la descrizione dell’organigramma della fondazione evidenzia la 
struttura partecipativa e snella che il Cluster TICHE vorrebbe mantenere come 
orchestratore della rete di interazione nazionale. 
 

2.1. Governance e aspetti organizzativi 
 
La mission di TICHE, il Cluster Tecnologico Nazionale per il Patrimonio Culturale 
Il Cluster Tecnologico Nazionale per il Patrimonio Culturale, TICHE, persegue 
l'obiettivo di avviare e realizzare un sistema di innovazione territoriale di valenza 
nazionale, mediante la connessione in rete, l’integrazione interregionale e il 
governo delle competenze e delle risorse delle strutture pubbliche e private di R&S 
e produzione, di gestione delle tecnologie e dell’innovazione, di valorizzazione della 
ricerca, di trasferimento tecnologico, di incubazione di impresa, di attrazione degli 
investimenti, di finanza dedicata.   
L’area di competenza del Cluster Tecnologico Nazionale per il Patrimonio Culturale in 
particolare riguarda (vedi figura 50): 
 
- le attività collegate alla produzione di beni e servizi che esprimono un 

contenuto artistico e culturale, tra cui, accanto ai settori artistici 
tradizionali, la cinematografia, la televisione, l'editoria e l'industria 
musicale, i nuovi media; 

- le attività relative alla gestione, tutela e promozione del patrimonio 
storico-artistico-architettonico tangibile e alla conservazione e 
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sicurezza, alla fruizione, valorizzazione e trasformazione del patrimonio 
culturale. 

 
Figura 50. I settori culturali e creativi per l’UNCTAD (2008) 

 
 
La Fondazione TICHE 
La Fondazione TICHE (Technological Innovation in Cultural Heritage), come descritto 
all’art. 2 dello Statuto, è l’Organismo di coordinamento e gestione del Cluster 
Tecnologico Nazionale (CTN) nel settore delle Tecnologie per il Patrimonio Culturale. 
La Fondazione TICHE è una fondazione di partecipazione. La scelta di tale figura 
giuridica deriva dalla necessità di costruire una struttura operativa che:  
 
a) consentisse agevolmente la partecipazione di soggetti pubblici e privati;   
b) fosse dotata di sufficiente patrimonio, in modo da poter rispondere direttamente 
delle obbligazioni assunte nell’ambito delle proprie attività;   
c) garantisse la possibilità di aggregare la più ampia platea di soggetti interessati;  
d) assicurasse di mantenere immutabile lo scopo della figura giuridica. 
 
La Fondazione di partecipazione ha in comune con la fondazione tradizionale lo 
scopo non lucrativo e il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo, 
predefinito e invariabile, che è fissato nell’atto costitutivo. Tuttavia tale patrimonio 
ha una struttura aperta che rende possibile l’aggiunta di ulteriori fondatori (soggetti 
che, successivamente alla costituzione della fondazione, intervengono a 
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incrementare il fondo di dotazione con un contributo rilevante rispetto ai fini della 
stessa, aggiungendosi così ai fondatori iniziali). 
A differenza della fondazione tradizionale, inoltre, nella fondazione di partecipazione 
il fondatore partecipa attivamente alla vita della fondazione, all’elaborazione delle 
strategie operative, alla composizione degli organi, in una logica di partecipazione, 
differenziando tra l’altro il peso decisionale dei membri. 
Lo statuto della Fondazione TICHE prevede tre tipologie di membri: 
 

- fondatori promotori, ossia quei soggetti che hanno stipulato l’atto costitutivo 
e hanno creato la fondazione di partecipazione dotandola dei mezzi 
necessari per raggiungere i propri obiettivi (vedi box 18); 

- fondatori, rappresentati da soggetti che vengono ammessi successivamente 
alla costituzione, in forza di una specifica previsione contenuta nello statuto. 
Possono assumere tale veste le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli 
enti che contribuiscano al fondo di dotazione ed al fondo di gestione; 

- partecipanti, rappresentati da persone giuridiche pubbliche o private che, 
condividendo le finalità e gli scopi della fondazione di partecipazione, 
contribuiscono operativamente alla vita della medesima mediante contributi 
in denaro al fondo di gestione. 

 
La struttura di tipo aperto permette, quindi, da un lato una fattiva collaborazione 
all’interno dello stesso istituto di soggetti pubblici e privati e, dall’altro, l’aggregarsi, 
ai diversi livelli, di soggetti giuridici che vogliono diventare soggetti attivi della 
fondazione. 
 
Box 18. L’iter organizzativo della Fondazione TICHE 
Il ruolo e le funzioni dei CTN sono stati definiti dall’art. 3-bis della legge 3 agosto 2017 n.123 
(conversione in legge del decreto n. 91 del 20 giugno 2017, “Disposizioni urgenti per la 
crescita economica del Mezzogiorno”) che prevede tra l’altro che quest’ultimi si costituiscano 
nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione. 
La Fondazione TICHE viene costituita il 14/12/2017 da 37 soggetti giuridici come soci 
promotori (25 Università, 3 Distretti tecnologici regionali, 2 Organismi di ricerca, 6 Imprese 
ed 1 Ente pubblico di ricerca) In sede di atto costitutivo si è deliberato che il primo esercizio 
contabile della Fondazione terminasse in data 31/12/2018. 
In data 5 giugno 2018 la Prefettura di Napoli ha riconosciuto la personalità giuridica della 
Fondazione di partecipazione TICHE. 
Le Assemblee dei soci fondatori e dei soci partecipanti, unitamente alla riunione del Consiglio 
di Amministrazione in data 6 giugno 2018 hanno provveduto a completare il quadro degli 
Organi della Fondazione e ad ammettere nuovi soci fondatori. 
 
Come si evidenzia nell’articolo 1 dello statuto della Fondazione TICHE, le azioni che 
l’organo di gestione del Cluster Tecnologico Nazionale per il Patrimonio Culturale 
intende attivare sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: 
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a. accrescere nel Paese le potenzialità del sistema pubblico-privato della ricerca, della 
produzione e dei servizi nel settore dei Beni Culturali, per aumentarne la 
competitività a livello europeo ed internazionale; 
 
b. stimolare, a livello nazionale e regionale, l’allocazione di fondi per la ricerca e lo 
sviluppo nel settore Beni Culturali; 
 
c. promuovere l’attrazione di talenti, incrementando il trasferimento e la condivisione 
delle conoscenze e dei know-how, e dando impulso alla mobilità delle risorse umane; 
 
d. coordinare e gestire attività di alta formazione e di formazione professionale 
qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni del settore e di 
sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di 
conoscenza; 
 
e. offrire supporto per la pianificazione e lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica e 
tecnologica a co-finanziamento pubblico, promuovendo e coordinando 
l’organizzazione e la gestione di progetti di ricerca scientifica e industriale nel campo 
delle Tecnologie per il Patrimonio Culturale; 
 
f. promuovere, in ambito accademico e industriale, l’impianto e la gestione di 
laboratori specialistici, di piattaforme tecnologiche e di sistemi integrati di 
strumentazioni per la ricerca e la sperimentazione da offrire a terze parti, pubbliche 
e private; 
 
g. valorizzare i risultati della ricerca, anche in relazione alla loro trasferibilità alle 
imprese, favorendo il passaggio dalla idea di ricerca (research idea) all’idea di 
mercato (business idea); 
 
h. promuovere e gestire la creazione di start-up innovative e lo sviluppo delle imprese, 
agendo da macro-incubatore e assicurando servizi specialistici di tutoraggio, di 
finanza agevolata e di partecipazione al capitale di rischio; 
 
i. promuovere la diffusione nelle imprese di competenze volte ad apprezzare il 
fabbisogno finanziario aziendale e a favorirne il soddisfacimento anche mediante il 
ricorso a strumenti alternativi di finanza dedicata (previa valutazione comparativa 
del costo-opportunità), che possano ottimizzare il profilo di rischio/rendimento 
aziendale e avvicinare in tal modo gli investitori di Venture Capital, anche 
internazionali, al patrimonio culturale italiano; 
 
j. promuovere presso i diversi portatori di interesse (stakeholder), e quindi anche 
l’opinione pubblica intesa nel senso più generale del termine, una migliore e più 
ampia conoscenza del settore e del sistema italiano dell’innovazione nell’ambito dei 
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Beni Culturali, anche attraverso un’adeguata attività di divulgazione scientifica 
tramite seminari, convegni e pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. 
 
Struttura Organizzativa 
In base all’art. 13 dello statuto, gli organi della Fondazione sono (si veda figura 51): 
 

 il Consiglio d’Amministrazione; 
 il Presidente della Fondazione; 
 il Direttore Generale; 
 il Comitato Scientifico; 
 l'Assemblea dei Fondatori Promotori/Fondatori; 
 l'Assemblea di partecipazione; 
 il Revisore dei Conti. 

 
Per quanto riguarda il processo decisionale e gestionale della Fondazione TICHE si 
riportano di seguito le prerogative assegnate ai diversi Organi dallo Statuto. 
 

Figura 51. L’organigramma della Fondazione TICHE. 

 
  
Consiglio d’amministrazione 
Il Consiglio d’Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione 
proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo. 
Tra le altre competenze approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, 
nomina il Presidente della Fondazione, scegliendolo all’interno del Consiglio di 
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Amministrazione stesso, nomina su indicazione del Presidente il Direttore Generale e 
accetta l’adesione dei soggetti giuridici Partecipanti. 
 
Presidente della Fondazione 
Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, provvede all’amministrazione 
ordinaria e alla gestione della Fondazione, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle 
linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il 
Presidente provvede a presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione; a sottoporre 
il bilancio preventivo e consuntivo all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
Direttore generale 
Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati 
dal Consiglio di Amministrazione e in particolare della realizzazione dei programmi e 
progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa della Fondazione. 
 
 
Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva e propositiva in merito 
al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il 
Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. 
Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di 
Amministrazione che ne stabilisce il numero dei componenti, la durata e le funzioni. 
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 
 
Assemblea dei Fondatori Promotori/Fondatori 
È costituita dai Fondatori Promotori e dai Fondatori e svolge una funzione di indirizzo 
relativamente alle attività, ai programmi e obiettivi della Fondazione. 
Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quello la cui 
nomina spetta ai Partecipanti. Le decisioni sono assunte in base alle quote apportate 
al Fondo di Dotazione. 
 
Assemblea di partecipazione 
È costituita dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti. L'Assemblea 
formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della 
Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo. Elegge il membro del 
Consiglio di Amministrazione rappresentante dei Partecipanti e un membro del 
Comitato Scientifico. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fondazione TICHE è formato da 7 
componenti: 
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- Prof. Lucio d’Alessandro (Presidente), ordinario di Sociologia 
giuridica e rettore dell’Università degli Studi “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli; 

- Prof. Gianmaria Federico Ajani, ordinario di Diritto privato 
comparato, già rettore dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Giovanni Betta, ordinario di Misure elettriche ed 
elettroniche e rettore dell’Università degli Studi di Cassino; 

- Prof. Gilberto Corbellini, ordinario di Storia della medicina, 
direttore del Dipartimento “Scienze umane e sociali, 
patrimonio culturale” del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR); 

- Prof. Gino Mirocle Crisci, ordinario di Petrologia e Petrografia 
e rettore dell’Università della Calabria; 

- Prof. Arturo De Vivo, ordinario di Letteratura latina e 
prorettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- Prof. Alberto Melloni, ordinario di Storia del cristianesimo 
all’Università di Modena-Reggio Emilia e direttore della 
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna. 

 
Il Comitato Scientifico (CS), presieduto dal prof. Lucio d’Alessandro, è composto da 
11 membri: 
 

- dott.ssa Barbara Jatta (nominata dall’Assemblea dei 
Partecipanti), direttrice dei Musei Vaticani; 

- Prof. Paolo Carafa, ordinario di Archeologia all’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Stefano Della Torre, ordinario di Restauro al Politecnico di 
Milano; 

- Prof. Maurizio Ferraris, ordinario di Estetica all’Università degli 
Studi di Torino; 

- Prof. Marcello Guaitoli, ordinario di Topografia antica 
all’Università del Salento, responsabile scientifico del SIT 
(Sistema Informativo Territoriale per la gestione integrata dei 
Beni Archeologici); 

- Dott. Nicola Maccanico, segretario generale dell’Associazione 
CIVITA, vicepresidente Area Programming di Sky; 

- Ing. Silvio Migliori, responsabile dell’Information and 
Communication Technology di ENEA (Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile); 

- Prof. Stefano Paleari, ordinario di Analisi dei sistemi finanziari 
all’Università degli Studi di Bergamo, commissario straordinario 
Alitalia, già presidente CRUI e Human Technopole; 
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- Prof.ssa Elisabetta Pallottino, ordinario di Restauro 
architettonico e coordinatore del dottorato di ricerca in 
Architettura, innovazione e patrimonio dell’Università degli 
Studi “Roma Tre”; 

- Prof. Bruno Giuseppe Pignataro, ordinario di Chimica e fisica 
all’Università degli Studi di Palermo; 

- Prof.ssa Francesca Sogliani, associato di Archeologia cristiana e 
medievale all’Università degli Studi della Basilicata e direttrice 
della Scuola di specializzazione in beni archeologici di Matera. 

 
 
I soci del cluster 
I soci della Fondazione TICHE rientrano allo stato attuale in cinque categorie: 
 

- Università; 
- Enti pubblici di Ricerca; 
- Distretti Tecnologici Regionali e Poli d’Innovazione; 
- Enti ed Organismi di ricerca privati; 
- Imprese. 

  
Nella seguente tabella sono indicati i partecipanti alla Fondazione TICHE alla data del 
30 settembre 2019. 
 
 
Tabella 12. I partecipanti alla Fondazione TICHE 

   

1 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”                     

2 Università degli studi della Basilicata 

3 Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

4 Università degli studi di Catania                   

5 Università degli studi di Ferrara 

6 Università degli studi di Firenze 

7 Università degli studi di Milano-Bicocca 

8 Università degli studi di Modena-Reggio Emilia 

9 Università degli studi di Napoli “Federico II”            

10 Università degli studi di Napoli “L'Orientale”            

11 Università degli studi di Napoli “Parthenope” 

12 Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli 

13 Università degli studi di Palermo 

14 Università degli studi di Parma 

15 Università Politecnica delle Marche      

16 Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 
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17 Università degli studi “Roma Tre” 

18 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

19 Università del Salento 

20 Università degli studi di Salerno 

21 Università degli studi di Siena 

22 Università degli studi di Torino 

23 Università degli studi di Trieste 

24 Università degli studi della Tuscia 

25 Università “Ca' Foscari” di Venezia 

26 CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

27 Fondazione “Scienze Religiose” 

28 Fondazione “La Venaria Reale” 

29 Fondazione “Cultura e Innovazione” 

30 DATABENC scarl 

31 Stress scarl 

32 4SCIENCE S.r.l. 

33 dotIT S.r.l.                

34 ETT solutions S.p.A. 

35 MATICMIND S.p.A.                      

36 TECNO ART S.r.l. 

37 Consorzio “Glossa” 

38 “Alma Mater Studiorum” - Università di Bologna 

39 ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 

40 Università degli studi di Messina 

41 INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

42 Bio check up srl 

43 Università di Pisa 

44 Politecnico di Milano 

45 Università degli studi di Genova 

 
 
 
Anche se non direttamente presenti nella Fondazione TICHE, anche in funzione del 
ruolo che la stessa potrebbe essere chiamata a svolgere nei loro confronti (vedi art.3-
bis comma 1 del D.L. n.91/71), diverse amministrazioni regionali (vedi figura 52) 
hanno fornito l’adesione formale al progetto CTN TICHE in sede di presentazione al 
MIUR.  
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Figura 52. Le regioni che hanno fornito adesione formale al progetto CTN-TICHE (rosso) 

 
 
 
 
 

2.2. Programma di lavoro 
 
Il D. M. 214 del 13 marzo 2018 adotta le linee guida che i Cluster Tecnologici Nazionali 
sono tenuti a seguire per l’elaborazione del Piano Triennale di Azione, al fine di un 
puntuale monitoraggio delle attività poste in essere e per una loro efficace 
valutazione. 
In particolare, il decreto ministeriale esplicita l’esigenza di descrivere i meccanismi 
organizzativi e di governance, alla luce della mission elaborata dal cluster; si 
sottolinea, inoltre, la necessità di elaborare un dettagliato programma di lavoro, 
definendo le azioni attivabili dai CTN (in figura 53 una rappresentazione delle azioni). 
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Figura 53. Le azioni di supporto alla realizzazione delle roadmap e di creazione di una comunità di 

ricerca industriale 

 
 
 
Il Cluster Tecnologico Nazionale per il Patrimonio Culturale, attraverso il proprio 
organismo di coordinamento e gestione, la Fondazione TICHE, alla luce della propria 
mission e degli obiettivi strategici descritti nello statuto, intende sviluppare le proprie 
attività all’interno di tutte le classi di azioni attivabili descritte nelle linee guida (D.M. 
214/2018). Nella figura 54, è rappresentato uno schema sintetico delle linee di 
attività da realizzare all’interno delle macro-azioni nel prossimo triennio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supporto strategico ai 
policy maker

Supportare l’aggiornamento e la revisione della SNSI e 
della SRSI

1

Internazionalizzazione
Iniziative di scouting e supporto a bandi EU e 

internazionali; partnership e accordi; sviluppo progetti 
congiunti

2

Animazione e networking
Allargare il bacino di utenza del cluster TICHE con la 

comunità di ricerca industriale (partenariato)

3

Comunicazione e 
promozione

Accreditare le attività e le finalità del cluster TICHE; 
diffusione contenuti roadmap e policy (reg, naz, EU)

4

Valorizzazione della 
ricerca e TT

Ricercare nuove opportunità di mercato, valorizzare i 
risultati della ricerca, favorire il matching

5

Supporto alla 
qualificazione HR

Individuare i fabbisogni di competenze e di 
formazione delle imprese, attivazione di percorsi 

formativi ad hoc

6

Sviluppo di sistemi di 
gestione della 
conoscenza

Progettare e implementare soluzioni innovative per la 
diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca

7
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Figura 54. Il programma di lavoro del Cluster TICHE 

 
 
Le scelte operative della Fondazione seguiranno una tempistica di sviluppo coerente 
con le attività svolte. Primo obiettivo di TICHE sarà rendere efficiente la struttura 
organizzativa, definendo le responsabilità e i meccanismi interni di coordinamento. 
Le prime attività che il CTN intende lanciare e sviluppare saranno le azioni di 
animazione e networking, di comunicazione e promozione e di sostegno alle 
istituzioni pubbliche impegnate nella programmazione delle politiche di ricerca e 
innovazione locali e nazionali. Obiettivo principale del Cluster TICHE nella parte 
iniziale del prossimo triennio è acquisire consapevolezza (awareness) e credibilità sia 
entro la propria compagine sociale, sia nei confronti dei portatori di interesse 
direttamente e indirettamente collegati con gli obiettivi che la Fondazione intende 
raggiungere. L’ampliamento delle relazioni instaurate, l’acquisizione di una sempre 
maggiore conoscenza dei temi e delle problematiche connesse allo sviluppo del 
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settore dei beni culturali, l’allargamento delle interdipendenze di azione con le 
aziende, gli enti pubblici di ricerca e gli altri CTN consentiranno di allargare il raggio 
di azione di TICHE, consentendo di meglio soddisfare le esigenze degli attori del 
sistema. Si tratta, dunque, di attivare un meccanismo recursivo e sinergico che 
conduca al riconoscimento nazionale e internazionale del ruolo del Cluster 
Tecnologico Nazionale, attraverso il coinvolgimento diretto di un numero sempre 
maggiore di imprese e soggetti che afferiscono al settore del Patrimonio Culturale.  
Di seguito, sono descritte le attività che il cluster TICHE intende realizzare all’interno 
delle azioni individuate nelle linee guida per il Piano Triennale di Azione dei CTN. Si è 
voluto mantenere, per ordine concettuale, lo stesso indice delle azioni sviluppato 
all’interno del documento ministeriale. Come già evidenziato, non tutte le attività 
partiranno congiuntamente e il primo anno di attività è considerato dalla Fondazione 
TICHE un anno di “sperimentazione” nel quale verificare modelli e processi gestionali, 
appropriatezza delle azioni da porre in essere oltre che individuare il più ampio 
partenariato possibile tra i soggetti idonei a collaborare al raggiungimento degli 
obiettivi strategici della Fondazione. 
 
Azione 1: Supporto strategico ai policy maker 
 
“Sono comprese le attività del Cluster dirette a supportare l’aggiornamento e la 
revisione delle Strategie di specializzazione intelligenti nazionali e regionali. In 
questo contesto il CTN deve presentare anche le modalità attraverso cui intende 
condividere e sottoporre a consultazione interna (tra i membri del Cluster) ed esterna 
(pubblica) le roadmap tecnologiche e di sviluppo individuate”41 
 
Le attività relative a questa azione riguardano il supporto ai temi della ricerca e 
dell’innovazione, con particolare riferimento alle strategie di specializzazione 
intelligente, che la Fondazione TICHE è chiamata a svolgere nei confronti delle 
amministrazioni centrali e locali. 
In funzione di tale scopo risulta necessario, da un lato, avviare attraverso le 
competenze dei soci della fondazione, una definizione delle roadmap tecnologiche 
con metodologie sempre più specifiche ed a grana fine; dall’altro, diventa essenziale 
implementare modalità di comunicazione interne ed esterne al cluster, tali da 
garantire la più ampia condivisione dei risultati delle attività di mappatura delle 
traiettorie tecnologiche e, indirettamente, delle scelte operate nell’ambito della 
programmazione. 
L’azione si articola nelle seguenti attività. 
 

Attività 1.1: Piattaforma di consultazione  

Come evidenziato nella descrizione dell’azione, l’attività di consultazione riveste un ruolo 
strategico nel panorama dei compiti assegnati ai CTN. Tale attività di consultazione non 

                                                      
41 D. M. 214/2018. 
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può prescindere dalla disponibilità di strumenti tecnologici che possano tracciare e 
facilitare il contributo dei partecipanti. In particolare è necessario garantire sia strumenti 
di lavoro condivisi (consultazione interna) al fine di avvalersi in modo efficace ed efficiente 
delle competenze dei membri della Fondazione nell’elaborazione delle roadmap 
tecnologiche, sia strumenti di supporto alla richiesta di pareri o di condivisione delle scelte 
adottate da sottoporre alla più ampia comunità interessata allo sviluppo dell’innovazione 
nel settore del Patrimonio culturale. 
 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 
Piattaforma tecnologica in grado di supportare i processi di consultazione necessari alla 
definizione del Piano Triennale di Azione.  
Attori da coinvolgere 
Fondazione TICHE, soci e partecipanti alle attività della Fondazione TICHE 
Modalità operative 

Sulla base delle esperienze maturate nell’ambito del presente Piano Triennale di Azione si 
procederà alla implementazione di una piattaforma che garantisca: 

- una sezione “riservata“, destinata all’interoperabilità tra i membri della 
fondazione abilitati. Gli utenti autorizzati vi potranno accedere, per comunicare 
tra loro, reperire documenti riservati, utilizzare i servizi ad essi dedicati; 

- una sezione “pubblica“, dedicata ai servizi informativi ad accesso libero, nella 
quale saranno reperibili informazioni generali, notizie e documenti sottoposti a 
consultazione. 

 
 

Attività 1.2: Supporto ai tavoli di programmazione  
L’attività si configura essenzialmente come assistenza tecnico-specialistica alle 
amministrazioni centrali regionali che attivano programmi di ricerca e innovazione 
nell’ambito del Patrimonio Culturale. Pertanto la Fondazione TICHE offrirà il proprio 
supporto alla definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e le Strategie di 
specializzazione intelligente, regionali (RIS3) e nazionale (S3), inclusi i relativi documenti di 
attuazione. Tale apporto contribuirà a fornire elementi tecnici e metodologici al percorso 
di definizione delle strategie in misura superiore  e più continua rispetto ai precedenti 
periodi di programmazione. 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 
Migliorare la qualità della programmazione a livello nazionale e regionale inerente le 
tematiche dell’innovazione e della ricerca nell’ambito del patrimonio culturale. 
Garantire un’assistenza tecnica specialistica ai tavoli programmazione nazionali e regionali. 
Attori da coinvolgere 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR); Ministero dei beni 
ambientali e culturali (MIBAC); Ministero dello sviluppo economico (MISE); Invitalia; 
Regioni; membri della Fondazione TICHE; stakeholder di settore. 
Modalità operative 

- Supporto ai tavoli di programmazione indetti dalle amministrazioni centrali su 
tematiche inerenti il Patrimonio Culturale attraverso la partecipazione di esperti 
della Fondazione TICHE;  

- Supporto ai tavoli di programmazione indetti dalle amministrazioni regionali su 
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tematiche inerenti il Patrimonio Culturale attraverso la partecipazione di esperti 
della Fondazione TICHE; 

- Predisposizione di position paper ed altra tipologia di documentazione richieste o 
da proporre ai tavoli di programmazione nazionali e regionali; 

- Analisi sulle tendenze e sul raccordo tra livello nazionale e regionale di 
programmazione inerente il Patrimonio Culturale. 

 
Attività 1.3: Aggiornamento roadmap e Piano Triennale di Azione  
Obiettivi qualitativi e quantitativi 
Migliorare la qualità delle metodologie utilizzate nella definizione delle roadmap 
tecnologiche. 
Disporre di documenti di programmazione aggiornati annualmente. 
 
Attori da coinvolgere 
Membri della Fondazione TICHE; Stakeholder di settore esterni; Società civile 
Modalità operative 

L’aggiornamento delle roadmap e del Piano Triennale di Azione prevede le seguenti 
modalità operative: 

- organizzazione e gestione dei comitati tecnici previsti dallo statuto della 
Fondazione al fine di ottenere la prima definizione delle roadmap tecnologiche 
(previsto il coinvolgimento diretto di almeno 50 esperti indicati dai membri della 
Fondazione); 

- consultazione interna con il Comitato tecnico scientifico; 

- consultazione interna con i soci e successivamente apertura della consultazione 
pubblica. 

Si prevede inoltre di attivare verso specifici stakeholder esterni modalità di consultazione 
strutturate  mediante l’utilizzo della Piattaforma descritta in attività 1.2. 

 
 
RISULTATI ATTESI E IMPATTI 
In merito ai risultati attesi ed agli impatti si prevede: 

- contributo alla definizione di strategie di specializzazione intelligente più accurate 
e maggiormente selettive; 

- maggiore concentrazione degli investimenti e contributo all’individuazione di 
modalità attuative tali da superare le attuali difficoltà di raggiungimento dei target 
previsti;  

- contributo ad un miglioramento della qualità della spesa dei fondi nazionali e 
comunitari destinati all’innovazione nel settore del Patrimonio Culturale. 

 
 
 
 



402 
 

TEMPISTICA 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 

1.1. Piattaforma di consultazione X X X 

1.2. Supporto ai tavoli di programmazione X X X 

1.3. Aggiornamento roadmap e PTA - X X 

 
INDICATORI 

Attività Indicatore 
Anno 
1 

Anno 
2 

Anno 
3 

Totale 

1.1. Piattaforma di 
consultazione 

Disponibilità della Piattaforma 
di consultazione 

1 0 0 1 

1.2. Supporto ai tavoli di 
programmazione 

Numero Tavoli di lavoro con 
Amministrazioni centrali 

1 1 1 3 

Numero Tavoli di lavoro con 
Regioni  

1 3 2 6 

1.3. Aggiornamento 
roadmap e PTA 

 % di membri della Fondazione 
che forniscono esperti coinvolti 
nella definizione delle roadmap 

- 80% 90% 90% 

Numero comitati tecnici  7 1 8 

Consultazioni annuali del Soci 1 1 1 3 

 
RISORSE ECONOMICHE 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 Tot. 

1.1. Piattaforma di 
consultazione 

20.000 5.000 5.000 30.000 

1.2. Supporto ai tavoli di 
programmazione 

25.000 20.000 15.000 60.000 

1.3. Aggiornamento 
roadmap e PTA 

- 20.000 25.000 45.000 

 
 
Azione 2: Internazionalizzazione 
 
“Sono comprese tutte quelle attività che, anche a partire dalle iniziative di proiezione 
internazionale dei soggetti che aderiscono al Cluster (iniziative di scouting e supporto alla 
candidatura a bandi europei e internazionali) possono favorire e rafforzare la presenza 
o il raccordo con soggetti all’estero, garantendo un sostegno all’attivazione di 
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partnership e accordi, allo sviluppo di progetti congiunti di R&S, allo scouting di 
nuove opportunità di business”42 
 

Attraverso questa azione il CTN TICHE mira sia a definire la propria proiezione a livello 
internazionale sul tema della ricerca e della innovazione, sia a favorire opportunità di 
partecipazione a progetti congiunti di ricerca e sviluppo e di creazione di nuovi 
partenariati per i membri della Fondazione e più in generale per le PMI con particolare 
riferimento al settore dell’industria creativa. 

 
Attività 2.1: Scouting finanziamenti europei 
La capacità di attingere ai finanziamenti gestiti direttamente dalla Commissione Europea 
rappresenta un punto di relativa debolezza del sistema della ricerca nazionale. Le difficoltà 
che riscontrano in generale le PMI nazionali, ma anche molti soggetti pubblici della ricerca 
presenti nel Mezzogiorno, possono riassumersi in un difetto di informazione (ovvero 
informazione che giunge tardivamente rispetto alle attività da sviluppare per una proficua 
partecipazione) e scarsa propensione a stabilire partenariati con soggetti di altri paesi 
europei.  
Nell’ambito della presente attività la Fondazione TICHE si propone, attraverso una formale 
collaborazione con i soggetti che già presidiano l’attività di scouting di finanziamenti 
europei anche in funzione del loro ruolo istituzionale, come l’Agenzia Per la Ricerca 
Europea (APRE), il  Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la rete delle Camere di 
commercio, di attivare oltre a giornate informative congiunte una azione di informazione 
segmentata sia in funzione dei possibili diversi utilizzatori sia nell’ambito delle tematiche 
di interesse per l’innovazione connessa al Patrimonio Culturale.  
 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Migliorare la qualità e la tempestività dell’informazione rispetto ad opportunità 
di finanziamenti europei nel settore della ricerca e più in generale 
dell’innovazione relativa al Patrimonio Culturale 

- Realizzare moduli informativi specifici sulla base delle necessità delle PMI  
Attori da coinvolgere 
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca; Agenzia Per la Ricerca Europea; 
Consiglio Nazionale delle Ricerche; Camere di commercio 
Modalità operative 

- Predisposizione di specifici accordi con APRE e con Camere di Commercio 
- Organizzazione di giornate tematiche congiunte 
- Realizzazione di newsletter dedicate alle opportunità di finanziamento europee 

 
Attività 2.2: Partecipazione a missioni e reti internazionali 
La Fondazione TICHE anche avvalendosi dei risultati dell’attività 2.1 attiverà una azione di 
assistenza tecnica verso i propri membri ed anche verso PMI afferenti al settore 
dell’industria creativa al fine di aumentarne la partecipazione a missioni e reti 
internazionali. Sarà promossa la partecipazione alle iniziative di programmazione congiunta 
(Joint Programming Initiative - JPI) e alle Comunità della conoscenza e dell’innovazione 

                                                      
42 Ibidem. 
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(Knowledge and Innovation Community - KIC) nel campo del patrimonio culturale. Sarà inoltre 
supportata la partecipazione a missioni internazionali e fiere al fine di sviluppare incontri 
B2B e accordi di partenariato (ad es.  ITALY-CHINA SCIENCE, TECHNOLOGY AND 
INNOVATION WEEK). 
 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Promuovere il ruolo internazionale del CTN TICHE; 
- Supportare i membri della Fondazione e PMI di settore nella partecipazione a 

programmi comunitari e lo sviluppo di partnership B2B nel campo delle tecnologie     
per il patrimonio culturale 

Attori da coinvolgere 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale; Ministero per lo Sviluppo Economico; Agenzia Per la Ricerca 
Europea; Istituto di Commercio Estero; Camere di commercio 
Modalità operative 

- Supporto all’organizzazione e partecipazione (relatori, spazi espositivi etc.) a 
manifestazioni internazionali inerenti il Patrimonio culturale; 

- Assistenza tecnica ai membri della Fondazione TICHE nella partecipazione a 
progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di partenariati europei  

 
RISULTATI ATTESI E IMPATTI 
Aumentare la partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del Patrimonio 
Culturale a programmi di ricerca ed innovazione finanziati direttamente dalla Commissione 
Europea; 
Attivare partenariati internazionali per attività di ricerca ed opportunità di business per i 
membri della Fondazione TICHE e più in generale per gli attori dell’innovazione nel settore del 
Patrimonio culturale. 

 
TEMPISTICA 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 

2.1 Scouting finanziamenti UE X X X 
2.2 Partecipazione a missioni e reti 

internazionali 
X X X 

 
INDICATORI 

Attività Indicatore 
Anno 
1 

Anno 
2 

Anno 3 Triennio 

2.1. Scouting 
finanziamenti 
UE 

Accordi di cooperazione  1 1 0 2 

Numero di giornate informative 
congiunte 

1 2 2 5 

Numero di newsletter  - 4 4 8 
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2.2. 
Partecipazione 
a missioni e reti 
internazionali 

Numero di  missioni 
internazionali per i membri 
della Fondazione TICHE  

- 1 2 3 

Numero di soggetti giuridici  
assistiti  in progetti e 
partenariati europei di ricerca 
e innovazione 

- 4 4 8 

 
RISORSE ECONOMICHE 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 Tot. 

2.1 Scouting finanziamenti UE 15.000 15.000 15.000 45.000 
2.2 Partecipazione a missioni e 

reti internazionali 
20.000 20.000 20.000 60.000 

 
 
Azione 3: Animazione e networking 
 
“Sono comprese le attività dirette ad allargare il bacino di utenza potenziale del 
Cluster e, quindi, ad accrescere la comunità di ricerca industriale sul settore di 
riferimento, attivando un partenariato che: garantisca più efficace rappresentatività 
e massa critica, valorizzi specificità e vocazioni territoriali, conduca alla creazione (o al 
consolidamento) di filiere lunghe di cooperazione tra i territori, potenzi i meccanismi di 
collaborazione tra i soggetti (pubblici e privati) del Cluster, stimolando percorsi virtuosi 
di condivisione e disseminazione, trasferimento di buone pratiche e diffusione dei 
risultati della ricerca”43 
 
Il settore del Patrimonio Culturale, anche grazie all’ampiezza delle tematiche in esso 
contenute, dai Beni Culturali al Paesaggio è caratterizzato da una molteplicità di 
attori che a vario titolo e con diverse competenze svolgono specifiche attività. Quindi 
si assiste ad una molteplicità di tipologie di soggetti ben oltre quelli normalmente 
coinvolti in attività di ricerca industriale, che operano in attività che spaziano dalla 
tutela alla valorizzazione del patrimonio culturale, generando importanti ricadute 
economiche per il Paese. Attraverso le attività previste in questa azione la 
Fondazione TICHE intende allargare e rafforzare il partenariato del cluster, in una 
ottica complementare e non sostitutiva delle realtà esistenti, proponendosi quale 
facilitatore dell’incontro tra domanda ed offerta di innovazione. 
 
 
 
 

                                                      
43 Ibidem. 
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Attività 3.1: Partecipazione Cluster TICHE ad eventi congiunti 
Diversi soggetti quali università, amministrazioni nazionali locali, fondazioni private 
promuovono eventi di diffusione inerenti le tecnologie e le metodologie innovative 
connesse al patrimonio culturale. In tale ambito la Fondazione TICHE  intende attivare 
partecipazioni congiunte con gli organizzatori dei singoli eventi al fine di presentare le 
attività del Cluster ed allargare il bacino di utenza potenziale degli attività dello stesso 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Aumentare la visibilità del CTN TICHE negli stakeholder di riferimento 
- Aumentare il numero dei membri partecipanti alla Fondazione TICHE 
- Aumentare il numero dei soggetti coinvolti nel percorso di consultazione pubblica 

delle roadmap tecnologiche del Piano Triennale di Azione 
 
Attori da coinvolgere 
Membri della Fondazione TICHE, Amministrazioni Centrali e Locali; Fondazioni culturali; 
soggetti del terzo settore; Capitali italiane della cultura. 
Modalità operative 
Sulla base dell’indicazione dei membri della fondazione ed in relazione alla rilevanza ed 
alla disponibilità degli organizzatori verranno selezionati gli eventi su cui attivare la 
compartecipazione della Fondazione TICHE. È prevista la preparazione di materiali 
divulgativi in funzione dello specifico evento 

 
Attività 3.2: Reti lunghe di cooperazione 
In tale attività si prevede di implementare reti lunghe di cooperazione tra gli attori che a 
diverso titolo intervengono nel settore patrimonio culturale. Oltre ai classici vantaggi 
derivanti da tale tipologia di cooperazione, come ad esempio consentire ai componenti 
della filiera l’acquisizione di competenze e metodologie di lavoro utili allo sviluppo di 
processi innovativi, l’attività promuoverà la diffusione e lo scambio delle migliori pratiche 
e consentirà di integrare nei processi di ricerca e sviluppo tipologia di soggetti che 
difficilmente ne sona parte 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Costruire reti di cooperazione con riferimento all’innovazione nel settore del 
Patrimonio Culturale 

- Ottimizzare attraverso lo scambio di esperienze le modalità digestione dei 
processi di valorizzazione del patrimonio culturale 

Attori da coinvolgere 
Membri della Fondazione TICHE, amministrazioni Centrali e Locali; fondazioni culturali; 
soggetti del terzo settore; distretti tecnologici regionali; poli d’innovazione 
Modalità operative 
Sulla base delle informazioni dedotte dal Piano Triennale di Azione verranno individuati i 
principali attori da coinvolgere nella suddetta attività. Verranno attivati specifici gruppi di 
lavoro che attraverso analisi desk e visite in loco e analizzeranno i fabbisogni di innovazione 
e le potenzialità di soluzione degli stessi mediante la costituzione di reti di cooperazione. 
Particolare attenzione verrà posta nei confronti delle Amministrazioni regionali al fine di 
ottenere lo scambio delle migliori pratiche. 
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RISULTATI ATTESI E IMPATTI 
- Allargamento del partenariato della Fondazione TICHE anche attraverso 

l’ingresso di nuovi membri 
- Aumentare le capacità di autofinanziamento della Fondazione TICHE 
- Promuovere collaborazioni tra i soggetti che operano nel Mezzogiorno e 

quelli localizzati nel resto del Paese 
 
TEMPISTICA 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 

3.1 Partecipazione Cluster TICHE ad eventi 
congiunti 

X X X 

3.2 Reti lunghe di cooperazione X X X 

 
INDICATORI 

Attività Indicatore Anno 
1 

Anno 
2 

Anno 3 Triennio 

3.1. Partecipazione 
Cluster TICHE ad 
eventi congiunti 

Numero eventi congiunti 2 3 3 8 

3.2. Reti lunghe di  
cooperazione 

Numero di reti promosse - 1 1 2 

Numero scambi di buone 
pratiche  

-  
1 

 
1 

 
2 

 
RISORSE ECONOMICHE 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 Tot. 

3.1. Partecipazione Cluster TICHE 
ad eventi congiunti 

10.000 10.000 10.000 30.000 

3.2. Reti lunghe di cooperazione 20.000 20.000 20.000 20.000 

 
 
Azione 4: Comunicazione e promozione 
 
“Sono comprese quelle attività finalizzate ad accreditare le attività e le finalità del Cluster 
nonché a diffondere i contenuti della roadmap tecnologica e di sviluppo e delle 
informazioni relative al panorama di policy internazionale, nazionale e locale del settore 
di riferimento, presso le imprese, le istituzioni della ricerca, la comunità di investitori, i 
policy maker nazionali e internazionali e la società civile”44 
 
La norma definisce Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) come “strutture di supporto 

                                                      
44 Ibidem. 
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e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello 
nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e 
regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti 
facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio”. 
Le attività previste in questa azione mirano da un lato ad accreditare a livello 
nazionale il ruolo CTN dall’altro a rappresentare verso non addetti ai lavori il ruolo 
fondamentale della ricerca e dell’innovazione per lo sviluppo economico del Paese e 
per l’individuazione di soluzioni che possono ridurre i costi della gestione del 
Patrimonio Culturale ed aumentare le ricadute economiche derivanti dalla 
valorizzazione dello stesso. 
 

Attività 4.1: Workshop Cluster TICHE  
La Fondazione TICHE, riconosciuta come CTN delle tecnologie del Patrimonio Culturale nel 
2019, attraverso l’organizzazione di un workshop annuale vuole portare all’attenzione 
degli stakeholder e della società civile la missione del cluster ed i contenuti delle roadmap 
tecnologiche. Contestualmente in tale sede si provvederà a delineare il quadro delle 
necessità di innovazione legate al settore del Patrimonio Culturale 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Aumentare la visibilità del CTN TICHE negli stakeholder di riferimento 
- Aumentare il numero dei membri partecipanti alla Fondazione TICHE 
- Rafforzare il ruolo dell’innovazione nella gestione del Patrimonio Culturale 

Attori da coinvolgere 
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ( MIUR); Ministero dei beni 
ambientali e culturali (MIBAC); Ministero dello sviluppo economico (MISE); Invitalia; 
Regioni; membri della Fondazione TICHE; fondazioni culturali; soggetti del terzo settore; 
capitali italiane della cultura; distretti tecnologici regionali; poli d’innovazione. 
Modalità operative 
L’organizzazione dell’evento annuale prevedrà sia una sessione plenaria dove saranno 
affrontati i temi di interesse comune ed in generale la presentazione delle attività del CTN, 
sia sessioni parallele, eventualmente riservate ad un numero ristretto di partecipanti, dove 
affrontare più in dettaglio la presentazione delle roadmap tecnologiche oppure 
approfondire alcune specifiche tematiche, anche relative a norme o regolamenti, che 
possano influenzare lo sviluppo del settore. 

 
Attività 4.2: Piattaforme di comunicazione 
Le attività di comunicazione che la Fondazione TICHE si propone di sviluppare non possono 
prescindere dalla disponibilità di una piattaforma tecnologica in grado di veicolare il piano 
di comunicazione secondo le più attuali metodologie. La piattaforma da sviluppare sarà 
integrata con quella descritta all’attività 1.1 in modo da rappresentare il portale del CTN 
sulle Tecnologie per il Patrimonio Culturale 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Ottimizzare l’attività di comunicazione della Fondazione TICHE 
- Differenziare i canali di comunicazione ed aumentare la platea raggiunta 

Attori da coinvolgere 
Fondazione TICHE 
Modalità operative 
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Il portale dovrà prevedere l’implementazione dei seguenti servizi:  
 

a) Blog. Questa funzionalità dovrà consentire ad utenti di accedere a 
contenuti informativi (scientifici ed informativi ed altro) che il Cluster 
attraverso i suoi partecipanti fornirà alla comunità 

b) News. Nella home page del portale deve essere disponibile un elenco 
relativo alle news di maggiore interesse. Tramite una funzionalità̀ del 
menù del Portale, invece, viene reso possibile l’accesso e la ricerca in 
archivio di tutte le notizie.  

c) Newsletter. All’atto della registrazione e anche in seguito una volta 
effettuato l’accesso nel Portale, gli utenti potranno iscriversi ai servizi 
di newsletter (con possibilità̀ di recesso), previa compilazione di un 
apposito modulo, di anagrafi e selezione dei canali informativi.  

d) Area calendario appuntamenti istituzionali servizio con funzionalità 
di calendario gestito dall’amministratore del portale (sul modello 
Google calendar) per pubblicizzare gli appuntamenti istituzionali. 
 

Saranno realizzerà dei profili social perla Fondazione TICHE su Linkedin, Twitter, Facebook 
 
RISULTATI ATTESI E IMPATTI 
Aumentare la condivisione in merito alle metodologie ed ai risultati dell’attività di 
definizione delle roadmap tecnologiche. 
Aumentare la partecipazione alle attività del Cluster anche da parte dei non addetti 
ai lavori 
 
TEMPISTICA 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 

4.1. Workshop Cluster TICHE X X X 

4.2. Piattaforma di comunicazione X X X 

 
INDICATORI 

Attività Indicatore Anno 1 Anno 2 Anno 3 Triennio 

4.1.Workshop 
Cluster TICHE Numero eventi   1 1 1 3 

4.2. Piattaforma 
di 
comunicazione 

Disponibilità 
piattaforma di 
comunicazione 

1 - - 1 

Numero di post su 
profili social 

- 24 24 48 
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RISORSE ECONOMICHE 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 Tot. 

4.1. Workshop  Cluster 
TICHE  

15.000 20.000 20.000 55.000 

4.2. Piattaforma di 
comunicazione 

10.000 10.000 10.000 30.000 

 
 
Azione 5: Sostegno ai processi di valorizzazione della ricerca (TT) 
 
“Sono comprese attività e servizi che, sulla base dei fabbisogni e delle potenzialità di 
innovazione espresse dalle imprese e dai soggetti aderenti al Cluster, consentano di 
migliorarne la competitività e la capacità di innovazione, di sviluppare nuove 
opportunità di mercato, di proteggere e valorizzare i risultati della ricerca, di 
favorire il matching finanziario con le opportunità offerte da fondi internazionali e 
nazionali. In un’ottica di promozione della cross fertilization nell’ambito di tale azione 
andranno sviluppate anche attività finalizzate a favorire la collaborazione e la 
cooperazione tra 2 o più CTN nelle diverse aree di specializzazione (collaborazione 
inter-cluster)”45 
 
Le attività previste in questa azione sono dirette ad aumentare la competitività delle 
imprese afferenti al cluster e più in generale delle PMI che operano nel settore del 
Patrimonio culturale. La Fondazione TICHE in tal modo vuole contribuire a rimuovere 
alcune delle cause che rallentano il processo di innovazione nel sistema industriale 
italiano e che possono essere riassunte nella difficoltà di collegamento tra mondo 
della domanda (imprese) e mondo dell’offerta ( sistema pubblico della ricerca), 
spesso nell’incapacità di formalizzare i bisogni di innovazione ed infine nella difficoltà 
di intercettare le misure di sostegno che la Commissione Europea e le 
amministrazioni centrali e regionali rendono disponibili. Oltre quindi a prevedere 
specifici servizi verso le PMI si attiveranno collaborazioni con altri CTN al fine di 
massimizzare gli sforzi nel caso di tematiche comuni o contigue e si attiveranno 
interventi tali da velocizzare l’utilizzo dei risultati dell’attività di ricerca svolta dai 
membri della Fondazione TICHE verso nuove opportunità di business. 
 
 

Attività 5.1: Servizi di Trasferimento Tecnologico e matching finanziario 

In tale ambito la Fondazione TICHE attiverà specifici servizi nei confronti delle PMI 
operanti nel settore del Patrimonio Culturale. In particolare tali servizi potranno 
riguardare il supporto per la pianificazione e lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica e 
tecnologica a co-finanziamento pubblico nel campo delle Tecnologie per il Patrimonio 
Culturale, il supporto alla valorizzare dei risultati della ricerca, anche in relazione alla loro 

                                                      
45 Ibidem. 
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trasferibilità alle imprese, favorendo il passaggio dalla idea di ricerca (research idea) 
all’idea di mercato (business idea) ed infine il supporto alla creazione di start-up 
innovative 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Incidere sulle difficoltà di accesso delle PMI a fondi competitivi resi disponibili da 
UE ed Amministrazioni nazionali e regionali per attività di innovazione nel settore 
del Patrimonio Culturale 

- Aumentare la capacità delle imprese di determinare i propri fabbisogni di 
innovazione e quella relazionale nei confronti dei soggetti pubblici di ricerca 

Attori da coinvolgere 
Membri della Fondazione TICHE ; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
(MIUR); Ministero dello sviluppo economico (MISE); Invitalia; regioni; fondazioni bancarie; 
società di venture capital e business angel; gestori di incubatori certificati. 
Modalità operative 
L’attivazione dei servizi alle PMI sarà preceduta da una analisi aziendale finalizzata a 
rilevare i punti di forza e di debolezza e a identificare i fabbisogni di innovazione. 
Successivamente, attraverso fasi a più alto grado di specializzazione legati alla verifica del 
raggiungimento di specifici obiettivi intermedi, verrà realizzato un affiancamento 
personalizzato costruito sulla base di un set di servizi standard  messi a disposizione dalla 
Fondazione TICHE  

 
Attività 5.2: Innovation Challenge 
La Fondazione TICHE intende mettere a bando dei fondi di finanziamento per progetti 
dimostratori di piccole e medie dimensioni rivolti alle start-up accademiche ed alle PMI 
che formano i settori dell’innovazione per il Patrimonio Culturale. Il finanziamento delle 
attività imprenditoriali e dei progetti avverrà su base nazionale, attraverso un comitato di 
esperti del mondo accademico e del mondo delle imprese. 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Realizzazione di progetti dimostratori ad alto contenuto di innovazione inerenti la 
conservazione o la tutela del Patrimonio Culturale 

- Realizzazione di progetti dimostratori ad alto contenuto di innovazione inerenti la  
valorizzazione del Patrimonio Culturale  

Attori da coinvolgere 
Membri della Fondazione TICHE ; Ministero dei beni culturali ed ambientali (MIBAC); 
Invitalia; regioni; fondazioni bancarie, fondazioni culturali . 
Modalità operative 
Le modalità operative inerenti tale attività possono essere riassunti nei seguenti punti: 

- Definizione da parte del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione TICHE 
degli ambiti  di intervento dei progetti dimostratori 

- Candidature da parte dei membri della Fondazione; 
- Individuazione dei progetti dimostratori sulla base della rilevanza del 

contenuto scientifico ed innovativo e della immediata cantierabilità 
 

Attività 5.3: Collaborazione con altri Cluster Tecnologici Nazionali 
L’attività si concentrerà sull’individuazione dei Cluster Tecnologici Nazionali con cui 
attivare percorsi di collaborazione. Gli ambiti di tale collaborazione riguarderanno l’analisi 
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delle roadmap tecnologiche e successivamente i contenuti del Piano Triennale di Azione al 
fine di individuare possibili iniziative congiunte. In particolare si sottolinea 
l’interdipendenza di attività con il CTN “Made in Italy” per il supporto all’industria creativa. 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Realizzare una rete di collaborazione con altri Cluster Tecnologici Nazionali 
- Creare le opportune sinergie nella individuazione delle roadmap tecnologiche  

Attori da coinvolgere 
 Cluster Tecnologici Nazionali (per un approfondimento delle possibili campi di 
collaborazione vedi figura 55)  
Modalità operative 
Le modalità operative inerenti tale attività possono essere riassunti nei seguenti punti: 

- stipula di un accordo di cooperazione che definisca finalità obiettivi e 
modalità operative; 

- costituzione di gruppi di lavoro congiunti per l’analisi delle roadmap 
tecnologiche; 

- elaborazione di attività e progetti comuni in relazione ai rispettivi Piani 
Triennali di Azione 

 
 

Figura 55. I possibili campi di collaborazione tra TICHE e gli altri Cluster Tecnologici Nazionali 
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RISULTATI ATTESI E IMPATTI 

- Aumento della competitività delle imprese operanti nel settore del 
Patrimonio Culturale  

- Aumento della partecipazione e della percentuale di successo di PMI alle 
risorse rese disponibili da UE ed Amministrazioni nazionali e regionali 
attraverso fondi competitivi nel settore della ricerca industriale ed 
innovazione connessa al settore del Patrimonio culturale  

- Riduzione dei tempi di applicazione dei risultati della ricerca industriale 
- Ottimizzazione delle risorse e delle competenze nell’ambito dei CTN  

 
TEMPISTICA 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 
5.1. Servizi di Trasferimento Tecnologico e 

matching finanziario 
X X X 

5.2. Innovation Challenge X X X 

5.3. Collaborazione con altri CTN X X X 
 
INDICATORI 

Attività Indicatore 
Anno 
1 

Anno 
2 

Anno 
3 

Triennio 

5.1. Servizi di 
Trasferimento 
Tecnologico e 
matching finanziario 

Numero PMI 
beneficiarie dei servizi 
erogati dalla 
Fondazione TICHE 

2 3 4 9 

5.2. Innovation 
Challenge 

Numero di progetti 
dimostratori 

1 1 1 3 

5.3. Collaborazione 
con altri CTN 

Numero di CTN con cui il 
Cluster ha stipulato 
accordi di 
collaborazione 

- 1 2 3 

 
RISORSE ECONOMICHE 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 Tot. 

5.1. Servizi di Trasferimento 
Tecnologico e matching 
finanziario 

25.000 25.000 25.000 75.000 

5.2. Innovation Challenge 50.000 50.000 50.000 150.000 

5.3. Collaborazione con 
altri CTN 

10.000 10.000 10.000 30.000 
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Azione 6: Supporto alla qualificazione di capitale umano 
 
“Sono comprese le attività volte a individuare i fabbisogni di competenze e di priorità di 
formazione delle imprese e dei soggetti del Cluster, al fine di favorire un più stretto ed 
efficace collegamento tra la domanda e l’offerta di competenze espressa dagli attori del 
sistema educativo (Università, ITS, formazione professionale, scuole etc.) anche attraverso 
la attivazione di percorsi formativi ad hoc come ad esempio, Dottorati Industriali, 
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, Apprendistato, etc”46 
 
La Fondazione TICHE, nell’ambito della seguente azione, promuoverà lo sviluppo di 
profili professionali in grado di coniugare le competenze tecnologiche con le 
specificità insite ai diversi ambiti di riferimento del comparto (conservazione, tutela, 
valorizzazione e fruizione). Si tratta di "profili ibridi" che partendo da basi consolidate 
in ambito ingegneristico, architettonico, umanistico ed economico dovranno essere 
in grado di "veicolare" le innovazioni tecnologiche e organizzative nelle imprese 
operanti in ambito culturale. Per favorire l'incontro tra tali profili e il mercato del 
lavoro in ambito culturale si metteranno a punto iniziative finalizzate a favorire 
l'incontro tra domanda ed offerta. 
 

Attività 6.1: Analisi del fabbisogno di formazione 
Il fabbisogno di strumenti di formazione adeguati nei settori che afferiscono al Patrimonio 
Culturale è stato più volte evidenziato all’interno dell’analisi macro-ambientale. Il Cluster 
TICHE si pone l’obiettivo di sviluppare insieme ai propri membri un modello per 
identificare profili professionali e/o competenze emergenti (innovative) richieste sia dalle 
pubbliche amministrazioni, che dalle imprese, al fine di supportare cambiamenti 
organizzativi e/o tecnologici. Si vorrebbe supportare l’organizzazione di modelli innovativi 
di progettazione didattica che abbiano lo scopo di promuovere l’estensione di competenze 
e abilità trasferibili e certificabili; soprattutto i processi formativi dovrebbero riguardare 
tutti i profili professionali pubblici e privati. 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Analisi dei gap dell’offerta formativa pubblica e privata 
- Miglioramento dei piani di studio e di specializzazione 
- Riconoscimento dei nuovi percorsi di studio (e delle nuove figure professionali) 

Attori da coinvolgere 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR); Ministero dei beni 
ambientali e culturali (MIBAC); regioni; membri della Fondazione TICHE; associazioni di 
categoria, fondazioni, ITS, imprese . 
Modalità operative 
Comprensione dei gap professionali delle amministrazioni pubbliche che operano nel 
settore del Patrimonio Culturale (analisi desk e on-field); 
Approfondimento dei nuovi profili professionali richiesti dalle PMI e dalle imprese del 
settore; 

                                                      
46 Ibidem. 
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Coordinamento delle attività di programmazione di nuovi percorsi di studio e 
aggiornamento 

 
Attività 6.2: Promozione di percorsi formativi ad hoc 
La Fondazione TICHE nell’ambio di tale attività si concentrerà principalmente sulla 
promozione dei dottorati industriali e dei percorsi di formazione tecnica. Nel primo caso 
l’attività mira a supportare la nascita di corsi in convenzione con le imprese sia con 
riferimento alla possibilità di riservare un numero di posti ai dipendenti di una o più 
aziende (art. 11, comma 2, del DM45/2013) sia i corsi di dottorato che hanno, al proprio 
interno, dei curricula realizzati in collaborazione con le imprese. Per quanto riguarda i 
percorsi di formazione tecnica, in collaborazione con IFTS e gli ITS, la Fondazione TICHE 
contribuirà allo sviluppo di un’offerta formativa che sia in grado di rafforzare e creare vere 
politiche attive del lavoro 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Aumento del numero di dottorati industriali presenti nelle università partecipanti 
alla Fondazione TICHE 

- Disponibilità di profili professionali innovativi inerenti le tecnologie per il 
Patrimonio culturale ed il Turismo  

Attori da coinvolgere 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR); Ministero dei beni 
ambientali e culturali (MIBAC); regioni; membri della Fondazione TICHE; associazioni di 
categoria, fondazioni, ITS, imprese 
Modalità operative 
A seguito dell’individuazione dei partecipanti da coinvolgere attivamente nell’azione si 
attiveranno gruppi di lavoro congiunti al fine di facilitare, nel caso dei dottorati industriali, 
il percorso convenzionale su tematiche di interesse delle Tecnologie per il Patrimonio 
Culturale e nel caso della formazione superiore definire profili professionali innovativi e 
favorire l’accesso a laboratori ed attrezzature specialistiche  

 
RISULTATI ATTESI E IMPATTI 

- Disponibilità di figure professionali innovative e maggiormente collegate al 
mercato del lavoro 

- Sviluppo di un sistema di alternanza formazione/lavoro in grado di 
consentire un approccio long life learning 

 
TEMPISTICA 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 

6.1. Analisi del fabbisogno di formazione X X X 

6.2. Promozione di percorsi formativi ad hoc X X X 

 
 
 
INDICATORI 
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Attività Indicatore Anno 1 Anno 2 Anno 3 Triennio 

6.1. Analisi del 
fabbisogno di 
formazione 

Documenti di 
assessment sulle 
competenze di 
formazione in ricerca e 
innovazione 

1 1 1 3 

6.2. Promozione di 
percorsi 
formativi ad hoc 

Numero di iniziative di 
formazione sostenute 
dal Cluster 

- 2 2 4 

 
RISORSE ECONOMICHE 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 Tot. 

6.1. Analisi del fabbisogno 
di formazione 

10.000 10.000 10.000 30.000 

 6.2. Promozione di percorsi 
formativi ad hoc 

- 10.000 10.000 20.000 

 
 
Azione 7: Sviluppo di sistemi di gestione della conoscenza 
 
“Sono comprese le attività rivolte a progettare  e implementare soluzioni innovative 
destinate a promuovere la lettura critica, la diffusione e la valorizzazione dei risultati 
della ricerca e della conoscenza tra le diverse aree di specializzazione”47 
 
Lo sviluppo di sistemi di gestione della conoscenza rappresenta un altro pilastro 
fondativo dell’azione di un Cluster Tecnologico Nazionale. La disponibilità di dati in 
merito alle competenze possedute dal sistema pubblico e privato della ricerca, sui 
principali progetti sviluppati od in corso, così come dati sulle dinamiche delle realtà 
imprenditoriali del settore rappresenta la base per l’elaborazione sia di roadmap 
tecnologiche sempre più accurate sia per fornire alle amministrazioni centrali e 
regionali analisi in grado di migliorare gli strumenti di programmazione e di 
monitorare gli effetti della fase di attuazione.  
 

Attività 7.1: Osservatorio TICHE 
Il settore del Patrimonio Culturale è oggetto di analisi ed osservazioni statistiche da parte 
di diversi soggetti pubblici e privati. I dati provenienti da Fondazione Symbola–
Unioncamere e dalla Associazione Civita sono stati utilizzati nella parte generale del 
presente Piano Triennale d’Azione. La Fondazione TICHE in un’ottica di complementarietà 
rispetto alle attività già poste in essere attiverà un osservatorio che analizzerà alcuni 
aspetti peculiari del settore come ad esempio le tematiche legate all’innovazione sociale 
applicata alla gestione del patrimonio culturale o fenomeni di genesi imprenditoriale e di 

                                                      
47 Ibidem. 
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sostegno alla crescita delle imprese culturali e creative  
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Analizzare le dinamiche più innovative presenti nel settore del patrimonio 
culturale 

- Fornire indicazioni agli stakeholder di riferimento in merito a politiche attive di 
sviluppo 

Attori da coinvolgere 
Membri della Fondazione TICHE; università; Fondazione Symbola–Unioncamere; 
Associazione Civita, ISTAT, Camere di Commercio  
Modalità operative 
Le modalità operative inerenti l’attività di osservatorio possono essere riassunte nelle 
seguenti fasi: 
 
1) definizione del campo di indagine 
2) mappatura del campione attraverso fonti secondarie. 
3) selezione tra le realtà identificate in base ai criteri che definiscono l’oggetto di indagine 
(anche attraverso panel di testimoni privilegiati) 
4) un'analisi field attraverso somministrazione di questionari e/o interviste semi-
strutturate. 
5) predisposizione di dataset nei quali sono riportate le informazioni raccolte grazie 
all'indagine indiretta e diretta 

 
Attività 7.2: Piattaforma di gestione della conoscenza 
Nell’ambito di tale attività verrà implementata una piattaforma tecnologica per la gestione 
della conoscenza. Tale piattaforma consentirà di gestire in modo dinamico tutte le 
informazioni che si renderanno disponibili durante le varie attività della Fondazione TICHE 
in modo da produrre attraverso opportune analisi, report, indicazioni statistiche ed in 
generale informazioni utili al processo di incrocio tra domanda ed offerta di innovazione. 
La piattaforma potrà inoltre essere alimentata dall’accesso a specifiche banche dati a 
seguito di accordi formali con i rispettivi gestori e mediante l’utilizzo degli “open data” resi 
disponibili.  
Obiettivi qualitativi e quantitativi 
 

- Disponibilità di una piattaforma di Knowledge Management 
- Migliorare la qualità del supporto ad amministrazioni centrali e regionali 
- Favorire la creazione di partenariati di ricerca con particolare riferimento al 

settore delle tecnologie per il Patrimonio Culturale 
Attori da coinvolgere 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di Coesione; Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR); Ministero dello sviluppo economico ( 
MISE); Ministero dei beni ambientali e culturali (MIBAC); Regioni (Osservatori regionali); 
Commissione Europea 
Modalità operative 
Le modalità operative inerenti l’attività di implementazione della Piattaforma di gestione 
della conoscenza possono essere riassunte nelle seguenti fasi: 
 
1) analisi dei requisiti della Piattaforma- nell’ambito di tale fase verrà preliminarmente 
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svolta una fase di ricognizione su analoghe o complementari iniziative in corso al fine di 
garantire eventuali processi di interoperabilità; 
2) progettazione esecutiva; 
3) implementazione della piattaforma;  
4) test e messa in esercizio 

 
RISULTATI ATTESI E IMPATTI 

- Ottimizzazione del processo di roadmapping tecnologico. 
- Mappatura delle attività di ricerca e delle competenze tecnologiche nel settore 

del Patrimonio Culturale. 
- Potenziamento dell’attività di incrocio tra domanda ed offerta di innovazione 

nel settore delle tecnologie per il Patrimonio Culturale. 
 
TEMPISTICA 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 

7.1.  Osservatorio TICHE X X X 

7.2. Piattaforma di gestione della conoscenza X X X 

 
INDICATORI 

Attività Indicatore Anno 1 Anno 2 Anno 3 Triennio 

7.1. Osservatorio TICHE Numero pubblicazioni 1 1 1 3 

7.2. Piattaforma di 
gestione della 
conoscenza 

Disponibilità piattaforma 
di gestione della 
conoscenza 

- 1 - 1 

 
RISORSE ECONOMICHE 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 Tot. 

7.1. Osservatorio TICHE 40.000 40.000 40.000 120.000 
7.2. Piattaforma di 

gestione della 
conoscenza 

30.000 15.000 15.000 60.000 
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Piano finanziario 
 
Nel presente paragrafo si riporta il piano finanziario riassuntivo del triennio con 
riferimento specifico alle azioni previste e alla descrizione per anno delle principali 
categorie di spesa e delle fonti di finanziamento. In particolare, l’ammontare 
considerato per quantificare le fonti di finanziamento si basa sulle seguenti ipotesi: 
 

- che il contributo dei soci aumenti in relazione all’aumento del numero dei 
soci partecipanti in maniera coerente rispetto agli obiettivi previsti nel 
presente piano; 

- che il contributo straordinario riguardi alcune attività del presente piano 
finanziario la cui realizzazione preveda una specifica partecipazione dei soci 
(con particolare riferimento alle attività da realizzare nel Mezzogiorno); 

- che la stima inerente l’erogazione di servizi e delle attività istituzionali verso 
terzi sia calcolata sulla base delle attività previste principalmente nei 
confronti delle amministrazioni regionali. 

 
Azione Anno1 Anno2 Anno3 Totale 

Supporto strategico ai policy maker 45.000 45.000 45.000 135.000 

Internazionalizzazione 35.000 35.000 35.000 105.000 

Animazione e networking 30.000 30.000 30.000 90.000 

Comunicazione e promozione 25.000 30.000 30.000 85.000 

Valorizzazione della ricerca e del TT 85.000 85.000 85.000 255.000 

Supporto alla qualificazione delle risorse umane 
10.000 20.000 20.000 50.000 

Sviluppo di sistemi di gestione della conoscenza 
70.000 55.000 55.000 180.000 

Totale 300.000 300.000 300.000 900.000 
 

 Spese per 
personale 

Spese per 
consulenze 

specialistiche 

Spese di 
comunicazione, 
promozione e 
animazione 

Altre spese 
(spese 

generali, 
trasferte, 

materiali vari) 

TOTALE Contributo 
MIUR 

Anno 1 130.000,00 80.000,00 40.000,00 50.000,00 300.000,00 150.000,00 

Anno 2 130.000,00 80.000,00 40.000,00 50.000,00 300.000,00 150.000,00 

Anno 3 130.000,00 80.000,00 40.000,00 50.000,00 300.000,00 150.000,00 

     900.000,00  
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Contributi 

ordinari soci 
Contributi 

straordinari 
soci (costi 
relativi a 
specifici 
progetti) 

Erogazione di 
servizi ed 
attività 

istituzionali 
verso terzi 

Totale 
entrate 
proprie 

Contributo 
MIUR 

Totale 

Anno 1 70.000,00 30.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 

Anno 2 78.000,00 12.000,00 60.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 

Anno 3 85.000,00 5.000,00 60.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 
    

450.000,00 450.000,00 900.000,00 

 
Supporto strategico ai policy maker Anno 1 Anno2 Anno3 Tot. 

Piattaforme di consultazione (interna e 
esterna) 20.000 5.000 5.000 30.000 

Supporto ai tavoli di programmazione  
(reg e naz) 

25.000 20.000 15.000 60.000 

Aggiornamento roadmap e PTA  20.000 25.000 45.000 

Internazionalizzazione Anno 1 Anno2 Anno3 Tot. 

Scouting finanziamenti UE 15.000 15.000 15.000 45.000 

Partecipazione a missioni commerciali ed a reti 
internazionali 

20.000 20.000 20.000 60.000 

Animazione e networking Anno 1 Anno2 Anno3 Tot. 

Partecipazione Cluster TICHE a eventi congiunti 10.000 10.000 10.000 30.000 

Reti lunghe di cooperazione 20.000 20.000 20.000 20.000 

Comunicazione e promozione Anno 1 Anno2 Anno3 Tot. 

Workshop Cluster TICHE 15.000 20.000 20.000 55.000 

Piattaforma di comunicazione 10.000 10.000 10.000 30.000 

Valorizzazione della ricerca e del TT Anno 1 Anno2 Anno3 Tot. 

Attività di TT e matching finanziario 25.000 25.000 25.000 75.000 

Innovation Challenge 50.000 50.000 50.000 150.000 

Collaborazione con altri CTN 10.000 10.000 10.000 30.000 

Supporto alla qualificazione delle risorse 
umane Anno 1 Anno2 Anno3 Tot. 

Analisi fabbisogno di formazione 10.000 10.000 10.000 30.000 

Promozione percorsi formativi ad hoc e 
interdisciplinari 

 10.000 10.000 20.000 

Sviluppo di sistemi di gestione della conoscenza Anno 1 Anno2 Anno3 Tot. 

Osservatorio TICHE 40.000 40.000 40.000 120.000 

Piattaforma di gestione della conoscenza 30.000 15.000 15.000 60.000 
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3) Sezione Mezzogiorno48 
 
Principali evidenze: 
 
- ricco patrimonio storico-culturale (su 54 siti UNESCO, 19 sono nei territori delle regioni 

dell’Obiettivo Convergenza); 
- le regioni del Sud Italia mostrano risultati al di sotto della media italiana per tutte le 

variabili indagate; esiste un divario netto tra le regioni del Sud e del Nord del Paese, 
ma anche una forte variabilità all’interno delle regioni meridionali; 

- si registra negli ultimi anni una riduzione della spesa della Pubblica Amministrazione 
(tendenza inversa a quella delle regioni del Nord Italia); 

- in particolare, emergono importanti difficoltà di pianificazione e di gestione dei fondi 
strutturali e d’investimento europei. 

 
Gli obiettivi del Cluster Tecnologico Nazionale per il Patrimonio Culturale assumono 
particolare rilevanza strategica laddove inseriti in un piano di azione più ampio e 
articolato che ambisca allo sviluppo sociale ed economico per le regioni del 
Mezzogiorno d’Italia. Il tema della valorizzazione del patrimonio culturale e, di 
conseguenza, dell’Industria Culturale e Creativa, rappresenta infatti un tema 
strategico per questi territori in quanto qualitativamente e quantitativamente il 
patrimonio culturale del Mezzogiorno è tra i più importanti d’Italia e, quindi, del 
mondo (come dato di sintesi si consideri come oltre il 35% dei 54 siti UNESCO in Italia 
è localizzato nelle 4 regioni dell’Obiettivo Convergenza: Campania, Calabria, Puglia, e 
Sicilia)49.  
Da un punto di vista dei beni culturali presenti sul territorio, la ricchezza è ampia così 
come il fabbisogno di innovazione, soprattutto quando questa è destinata a 
migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la visibilità turistica degli asset meno 
conosciuti, contribuendo così allo sviluppo sostenibile delle località minori e alla 
destagionalizzazione dei flussi turistici.  
Sebbene tutte le tipologie di beni culturali siano presenti sul territorio, quelli 
archeologici hanno, nel Mezzogiorno, una predominanza nell’attrazione del turismo 
culturale, evidentemente anche a causa dell’ampia presenza di colonie magno-
greche (Cuma, Siracusa, Crotone, Taranto, Paestum) e di grandi attrattori culturali 
risalenti al periodo della Roma Imperiale (Pompei, Ercolano, etc.).  
La predominanza dei beni archeologici rispetto a quelli monumentali e artistici è 
riscontrabile, non solo nelle statistiche dei visitatori delle strutture di competenza 

                                                      
48 La sezione è il risultato dell’analisi desk dei principali report elaborati per i settori culturali e creativi 
con uno speciale focus sulle regioni del Mezzogiorno d’Italia, così come dell’indagine on-field, che ha 
preso forma attraverso la partecipazione dei 76 esperti alle Traiettorie Tecnologiche del Cluster TICHE. 
49 UNESCO Italia, www.unesco.it. 
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del MIBAC50, ma anche nella tipologia dei casi studio dei progetti di ricerca finanziati 
dal programma PON Ricerca e Competitività 2007-2014. 
L’approfondimento delle aziende che animano i settori culturali e creativi conferma 
un divario sostanziale tra le regioni del Nord e quelle del Sud, a dimostrazione di una 
evidente correlazione fra ricchezza complessiva e specializzazione culturale e 
creatività delle economie territoriali. In tutte le regioni del Mezzogiorno, l’incidenza 
delle attività culturali sul valore aggiunto e sull’occupazione, come si evidenzierà 
dopo, non riesce mai a superare il 4,6%, contro una media nazionale del 6%.  
Alcuni segnali positivi incoraggiano a guardare con ottimismo in questa direzione: 
 

- Il progressivo recupero, in termini numerici, delle start-up innovative con 
sede nelle Mezzogiorno che, nel 2018, rappresentavano il 25% del totale 
nazionale con Napoli quarta città italiana dopo Milano, Roma e Torino (fonte: 
Rapporto SVIMEZ L’Economia e la Società del Mezzogiorno 2018);  

- Il consolidamento di iniziative di partnership pubblico-privato che vedono 
coinvolte grandi player internazionali della tecnologia (Apple, Cisco, Deloitte-
Digital, NTT-Data e per ultimo Huawei) e gli Atenei del Mezzogiorno nella 
creazione di Academy in grado di formare le professionalità adatte al 
mercato digitale; 

- Il PON Cultura e Sviluppo del MiBAC che ha avviato, per le sole regioni 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, un apposito “Piano Nazionale di 
Digitalizzazione dei Musei-(PNDM)” che stanzia 56 milioni di euro per 
progetti che prevedono, tra l’altro, “nuove forme di accesso e fruizione dei 
dati relativi al patrimonio, mediate o abilitate da soluzioni tecnologiche 
offrendo strumenti per affrontare il tema dell’accessibilità in un’ottica di 
sistema, in cui l’inclusione attiva ad ampio raggio viene promossa già nelle 
fasi di progettazione e la fruizione è parte integrante del processo di gestione 
del bene”51. 

 
Tutte le Amministrazioni regionali dell’Italia Meridionale hanno recepito, nella 
programmazione dei fondi europei 2014-2020, le principali traiettorie previste dalla 
RIS3 di H2020 e, in particolare le tematiche rivolte all’utilizzo della ICT nel settore 
della Creatività e dello Sviluppo dell’offerta culturale.     
Con queste premesse appare ancor più evidente come diventi prioritario porre al 
centro di un nuovo disegno di politiche di sviluppo il sostegno concreto e una attenta 
programmazione delle attività di ricerca in grado di mettere a punto e trasferire 
nuove conoscenze al sistema produttivo meridionale.    
In questo quadro, di carattere generale, va inserito il tema della comunicazione 

                                                      
50 Fonte: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1050924872.html 
51 Fonte: MiBAC, Direzione Generale Musei, Decreto n° 892 del 19.07.2019, “Piano Triennale per la 
Digitalizzazione e l’Innovazione dei Musei”. http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/piano-
triennale-per-la-digitalizzazione-e-linnovazione-dei-musei 
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“multicanale”, quale strumento per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale 
attraverso la realizzazione di prodotti e servizi ICT che favoriscano l’accesso e 
l’inclusione nella fruizione del ricco patrimonio del Mezzogiorno e, al tempo stesso, 
consentano di colmare il gap competitivo tra Nord e Sud del Paese e, quindi, tra Italia 
e resto del mondo. 
 

Scenario di riferimento dell’innovazione per il patrimonio culturale del 
Mezzogiorno  
 
L’economia del Mezzogiorno52 
L’economia italiana è cresciuta complessivamente dell’1,5% nel 2017, un dato più 
sostenuto rispetto alle previsioni (SVIMEZ, 2018). Principali motivazioni alla base 
dell’andamento positivo del PIL (Prodotto Interno Lordo) sono state l’aumento della 
domanda estera ed il consolidamento della domanda interna del paese, sostenute 
da una maggiore fiducia dei mercati e buone prospettive di crescita a livello 
internazionale. 
Il Mezzogiorno ha anch’esso mostrato un aumento consistente del PIL, essendo la 
crescita arrivata all’1,4%, di poco al di sotto della media nazionale. Malgrado una 
crescita continua negli ultimi 3 anni, il prodotto interno lordo risulta ancora ridotto 
del 10% rispetto ai valori registrati nel 2007. Le regioni del Nord, al contrario, 
registrano un distacco più breve, rispetto ai valori pre-crisi (-4,1%). 
Il dato relativo alla crescita dell’occupazione nelle regioni meridionali è in linea col 
dato nazionale, evidenziando una crescita nel 2017 dell’1,2%. Anche in questo caso, 
si sottolinea un’evoluzione positiva degli ultimi 3 anni, nonostante i dati si 
mantengano ancora lontani dai valori pre-crisi. Una differenza sostanziale si registra, 
al contrario, nel tasso di trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo 
indeterminato. Nel periodo 2015-17, il tasso di trasformazione del lavoro stabile 
risulta del 9% al Sud, e del 16% nel Centro-Nord. 
Nel rapporto SVIMEZ (2018) oltre a sottolinearsi la ripresa del valore aggiunto nel 
settore manifatturiero (5,8%), si evidenzia la buona performance delle regioni del Sud 
nel settore servizi turistici e trasporto (3,4%); non solo è aumentato il numero di 
viaggiatori stranieri (7,5% rispetto al 6% nazionale), ma si è vissuto un aumento 
consistente della spesa turistica (18,7% rispetto al 7,7% dell’Italia). 
Ancora nel report SVIMEZ (2018) si sottolinea la dinamica negativa seguita dalla 
spesa pubblica nell’area Mezzogiorno. Mentre nelle regioni del Centro-Nord, sia il 
dato a breve che quello di lungo termine (2001-16) parlano di una crescita moderata 
degli investimenti, nel caso delle regioni meridionali del Paese si registra una 
riduzione della spesa della Pubblica Amministrazione, come già emergeva a livello 
nazionale dalle indagini realizzate dall’ISTAT. 
Nel report SVIMEZ soprattutto si evidenzia la difficoltà delle amministrazioni 
politiche locali nelle attività di gestione dei Programmi comunitari nelle regioni del 

                                                      
52 Per approfondimenti si rimanda al Rapporto SVIMEZ (2018). 
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Sud. Si descrive, in particolare, un’affannosa corsa per raggiungere gli obiettivi 
pianificati, soprattutto per la Campania e la Sicilia. Ritardi emergono anche in 
relazione all’avanzamento di programmi di investimento e di spesa gestiti a livello 
nazionale come i PON “Ricerca e innovazione” e “Imprese e competitività”.  
Il focus sulle regioni evidenzia lo stato di avanzamento della spesa certificata per i 
POR di Abruzzo e Molise e i POR di Basilicata e Sicilia, i quali                                                                                        
mostrano valori molto contenuti (rispettivamente 2,77%, 2,63%, 2,90% e 0,70% delle 
dotazioni finanziarie assegnate per il ciclo 2014-20). Si sottolinea dunque non solo 
una limitazione nella capacità di pianificazione e di spesa, ma anche un avvio 
ritardato del nuovo ciclo di programmazione della coesione europea e la mancanza 
di una politica di coesione nazionale. 
 
Le attività di ricerca e sviluppo per Regione (BES e Annuario Statistico Italiano, 2018) 
Anche nel 2016, è nel Nord-ovest (con il 36,2 per cento del totale nazionale) la quota 
maggiore della spesa italiana in R&S; nel Nord-est la spesa è pari al 26,1 per cento, il 
Centro e il Sud coprono insieme il 33,5 per cento del totale, mentre è pari al 4,2 per 
cento la quota delle Isole.  
Le 5 regioni che nel 2016 investono maggiormente in R&S e coprono insieme il 68,0 
per cento della spesa totale sono la Lombardia, il Lazio, il Piemonte, l’Emilia-
Romagna e il Veneto (vedi tabella 13). Se si considera il solo settore delle imprese, 
in queste cinque regioni si concentra il 76,1 per cento della spesa. Il 44,5 per cento 
della spesa in R&S delle imprese è nel Nord-ovest del paese (il 24,8 per cento in 
Lombardia), mentre il 48,7 per cento della spesa in R&S delle istituzioni pubbliche si 
svolge nell’Italia centrale. 
 
Tabella 13. Valore della R&S per regioni (suddivisa per tipologie di attori). 

REGIONI 

Valori assoluti 

Istituzioni 
pubbliche 

Università Istituzioni private 
non profit 

Imprese Totale 

Umbria 15.920 130.575 * 76.071 * 
Molise 1.925 18.745 * 42.855 * 
Basilicata  28.755 24.193 * 14.911 * 
Lombardia 236.309 765.145 255.260 3.500.769 4.757.483 
Lazio 1.232.801 588.450 67.850 1.238.158 3.127.259 
Emilia-Romagna 192.942 527.802 13.732 2.288.376 3.022.852 
Piemonte 99.629 388.860 79.427 2.296.561 2.864.477 
Veneto 93.754 482.887 15.695 1.396.844 1.989.180 
Toscana 152.732 506.982 24.435 794.489 1.478.638 
Campania 180.882 514.507 32.332 544.382 1.272.103 
Liguria 153.648 139.540 8.602 447.198 748.988 
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Sicilia 117.376 332.765 12.892 224.026 687.059 
Puglia 

82.726 297.645 22.903 202.895 606.169 
Friuli-Venezia Giulia 

100.717 162.250 6.009 312.462 581.438 
Trentino-Alto Adige 80.122 127.805 29.251 208.369 445.547 
Marche 15.238 139.773 219 263.711 418.941 
Abruzzo 39.726 136.403 1.529 143.775 321.433 
Sardegna 67.756 171.052 1.053 41.657 281.518 
Calabria 17.162 137.815 419 31.520 186.916 
Valle d'Aosta 1.207 3.718 2.218 19.167 26.310 
Italia 2.911.327 5.596.912 573.826 14.088.196 22.816.311 

 
In Sicilia e nella Provincia autonoma di Trento si registra il calo più forte della spesa 
in ricerca e sviluppo rispetto allo scorso anno (-0,2 punti percentuali rispetto al 2015). 
Piemonte e l’Emilia Romagna sono le regioni a più alta intensità di ricerca, con 
un’incidenza della spesa in R&S sul PIL superiore o uguale al 2%. Ancora bassi e 
inferiori alla media nazionale i valori dell’indicatore nelle regioni del Mezzogiorno 
(vedi figura 56). 
 

Figura 56. Intensità di ricerca per regione (a). Anni 2015 e 2016. Percentuale in rapporto al Pil 

 
 
Le imprese culturali e creative nel Mezzogiorno 
I settori culturali e creativi delle regioni del Mezzogiorno riflettono le dinamiche 
vissute dal comparto a livello nazionale: si è infatti registrato un aumento sia del 
valore aggiunto, che una crescita del numero degli occupati. La Campania e la Sicilia, 
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in modo particolare, sono al settimo e all’ottavo posto a livello nazionale per valore 
aggiunto in termini assoluti. Rispetto alla media nazionale che si attesta al 6%, tutte 
le regioni meridionali mostrano comunque valori percentuali più bassi: il 4,2% contro 
6,8% del Nord-ovest, il 5,4% del Nord-est ed il 7,3% del Centro. Se si analizza il tasso 
di crescita del comparto in generale, emergono le ottime prestazioni del Molise, 
dell’Abruzzo, della Campania, della Sardegna e della Puglia. Più contenute le 
variazioni percentuali della Sicilia (1,7%), della Calabria (1,1%) e della Basilicata 
(0,4%). 
Secondo i dati della Fondazione Symbola-Unioncamere (2018), per le attività “core 
cultura”, la Lombardia è la regione che vanta il numero più elevato di imprese 
(61.000), mentre fanalino di coda sono il Molise e la Basilicata (con rispettivamente 
1.109 e 1.966 imprese). La Campania con 21.836 imprese attive ha mostrato un tasso 
di crescita del 2%. In particolare, Lazio e Lombardia esibiscono il numero più elevato 
di aziende che operano nel settore della comunicazione (rispettivamente il 17,7% e 
il 17,3%). Ancora nel Lazio emerge il dato del peso del comparto audio-visivo sul 
totale che rappresenta l’11,4%. Se le imprese del Nord mostrano una specializzazione 
legata alle attività di design, importante è il peso delle aziende dell’editoria e della 
stampa in regioni come Calabria e Sardegna (rispettivamente 42,5% e 44,4%). 
 

Figura 57. Occupati in imprese culturali e creative per regione. Anno 2017. Per 100 occupati 

 
 
Gli occupati nelle imprese culturali e creative per regione 
Nell’analisi dell’occupazione nelle imprese culturali e creative per regione si evince 
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come Toscana, Umbria e Lazio mostrino i valori percentuali più consistenti (intorno 
al 3,4%). Seguono la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, seguite dalla 
provincia di Trento (con valori intorno al 3%). Tutte le altre regioni mostrano valori al 
di sotto della media nazionale. In particolare, si evidenzia la performance percentuale 
più bassa nelle regioni meridionali (vedi figura 57). 
 
Aumenta la distanza fra Nord e Mezzogiorno nella spesa pubblica locale per la cultura 
(BES, 2017) 
Le disuguaglianze che si osservano in questo dominio, essenzialmente sul piano 
territoriale, mostrano come il principio costituzionale della tutela del paesaggio e del 
patrimonio culturale non trovi, nella sostanza, uguale attuazione su tutto il territorio 
nazionale, con conseguenze rilevanti sul benessere collettivo (vedi figura 58). 
 

Figura 58. Spesa corrente dei Comuni per Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali e 
paesaggistici (a). Anni 2010 e 2016 (b). Euro pro capite 

 
 
La spesa dei Comuni per la gestione di beni e attività culturali è distribuita in modo 
ineguale sul territorio: le amministrazioni del Centro-nord spendono, in media, quasi 
il triplo di quelle del Mezzogiorno (23,8 euro pro capite contro 8,9 nel 2016). La spesa 
è di 49,6 euro pro capite in Trentino-Alto Adige (55,1 nella provincia di Bolzano), e 
supera i 30 euro in Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, mentre in tutte le regioni 
del Mezzogiorno, tranne la Sardegna, i Comuni destinano alla cultura meno di 10 
euro pro capite, e in Campania meno di 5. Nel periodo 2010-2016, la spesa corrente 
dei Comuni per la cultura è diminuita in tutte le regioni, ma in misura diversa e in 
modo tale da accentuare la disuguaglianza fra le ripartizioni: -21,9% nel Mezzogiorno, 
-16,6% nel Centro e -10,3% nel Nord. Nel 2016, soltanto nelle province del Trentino-
Alto Adige e in Veneto, Abruzzo e Sicilia questa voce di spesa è aumentata rispetto 
all’anno precedente. 
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Cresce nel Mezzogiorno l’insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita 
Nel 2017 si stabilizza la quota delle persone che giudica il paesaggio del luogo di vita 
affetto da degrado (21,3%): il dato dell’anno precedente (21,5%) aveva interrotto la 
tendenza crescente del triennio 2012-2015. Nelle regioni del Mezzogiorno, unica 
ripartizione con valore in aumento nell’ultimo anno, si registrano le quote più elevate 
(29,3% della popolazione, 34,7% in Campania). Al Centro si rileva una lieve 
diminuzione rispetto al 2016 ma il valore resta superiore alla media nazionale (22,1%, 
e 28,9% nel Lazio), mentre al Nord scende al 15%, segnando un miglioramento di 
oltre 1 punto percentuale rispetto al 2016. L’insoddisfazione per la qualità del 
paesaggio è più diffusa nelle grandi aree urbane: 34,8% nei centri metropolitani e 
24,8% negli altri comuni con più di 50 mila abitanti, mentre non raggiunge il 15% nei 
centri fino a 10 mila abitanti. Il disagio, inoltre, è maggiormente riportato dalle 
persone tra 25 e 34 anni (24,8%) e, nell’ultimo anno, diminuisce nelle classi di età più 
giovani (vedi figura 59). 
 

Figura 59. L’indicatore considera la spesa corrente (pagamenti di competenza) per la missione 
“Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali”. 

 
 
La partecipazione dei cittadini alle attività culturali e la spesa per la cultura 
A livello territoriale i residenti nel Centro-nord presentano una maggiore propensione 
a visitare i musei o i siti archeologici: rispettivamente, il 35,7 per cento e il 28,5 contro 
il 21,0 e il 18,6 per cento di coloro che risiedono nel Mezzogiorno. Se la Provincia 
Autonoma di Trento è la regione con la quota più elevata di persone di 6 anni e più 
che si dedicano a tali attività culturali, la Calabria, al contrario si distingue per la quota 
più bassa. Per contro, i residenti in Sardegna che visitano i siti archeologici sono 
numerosi: il 31 per cento circa della popolazione residente, sei punti percentuali in 
più della media nazionale. L’abitudine ad andare al museo/mostra o in siti 
archeologici/monumenti è più diffusa nei comuni principali delle aree metropolitane: 
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il 39,9 e il 32,2 per cento della popolazione di 6 anni e più. 
Le differenze territoriali sono apprezzabili anche nel caso della spesa delle famiglie 
italiane per ricreazione e cultura: nel Mezzogiorno la spesa per consumi ricreativi e 
culturali rappresenta appena il 5,6 per cento della spesa totale delle famiglie, mentre 
al Nord-ovest raggiunge il 7,3 per cento. La regione in cui le famiglie hanno destinato 
a questo tipo di consumi una parte maggiore di spesa finale è il Piemonte (8,0 per 
cento); seguono, con il 7,4 per cento, l’Emilia-Romagna, la Provincia autonoma di 
Trento e la Lombardia. 
 
Le istituzioni non profit 
La distribuzione territoriale delle istituzioni non profit conferma una elevata 
concentrazione nell’Italia settentrionale (con 92.988 istituzioni nel Nord-ovest e 
78.431 istituzioni nel Nord-est pari complessivamente al 51,0 per cento del totale 
nazionale) rispetto al Centro (75.751 unità pari al 22,5 per cento), al Sud (57.615 pari 
al 17,1 per cento) e alle Isole (31.490 unità pari al 9,4 per cento). La Lombardia e il 
Lazio, come nel 2011, si confermano le regioni con la presenza più consistente di 
istituzioni non profit (con quote rispettivamente pari al 15,7 e al 9,2 per cento), 
seguite da Veneto (8,9 per cento), Piemonte (8,5 per cento), Emilia-Romagna (8,0 per 
cento) e Toscana (7,9 per cento).  
Rapportando il numero di istituzioni alla popolazione residente è il Nord-est a 
mostrare i valori più elevati (con 67,4 istituzioni ogni 10 mila abitanti), seguito dal 
Centro (62,8) e dal Nord-ovest (57,7) mentre un rapporto più contenuto si rileva nelle 
Isole (46,8) e nel Sud (40,8).  
Rispetto al 2011 il numero di istituzioni non profit cresce in tutte le regioni italiane, 
ad eccezione del Molise, che registra una lieve diminuzione (-2,0 per cento). Aumenti 
particolarmente sostenuti si registrano in Campania (+33,0 per cento), Lazio (+29,5 
per cento) e, in misura più contenuta, in Lombardia (+14,1 per cento) e Sardegna 
(+12,2 per cento). 
La distribuzione delle istituzioni non profit per forma giuridica nelle diverse regioni 
italiane evidenzia differenze significative nella composizione del settore non profit 
sul territorio nazionale. Le associazioni (riconosciute e non riconosciute) hanno un 
peso più rilevante in Friuli-Venezia Giulia (90,7 per cento), in Abruzzo (89,0 per 
cento), nella Provincia Autonoma di Bolzano (88,6 per cento), in Toscana (87,8 per 
cento), in Calabria e nella Provincia Autonoma di Trento (87,4 per cento) e in 
Basilicata (87,3 per cento).  
Le cooperative sociali sono presenti in misura superiore alla media nazionale, pari al 
4,8 per cento delle istituzioni non profit, in quasi tutte le regioni del Mezzogiorno, in 
particolare in Sardegna (8,8 per cento), Puglia (8,5 per cento), Sicilia (8,4 per cento) 
e Campania (8,3 per cento).  
Le fondazioni sono invece relativamente più diffuse in Lombardia (3,6 per cento a 
fronte dell’1,9 per cento in Italia), Lazio (2,2 per cento), Liguria (2,1 per cento) e 
Emilia-Romagna (2,0 per cento). Più elevata, infine, la quota di istituzioni con altra 
forma giuridica (ossia istituzioni sanitarie, educative, enti ecclesiastici, imprese 
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sociali) in Liguria e in Umbria (12,2 per cento), in Emilia Romagna (9,9 per cento), 
Piemonte (9,7 per cento), nella Provincia Autonoma di Trento (9,3 per cento), nelle 
Marche (9,2 per cento) e in Veneto (9,1 per cento).  
 
La programmazione della R&S nelle Regioni del Mezzogiorno 
Le programmazioni 2007-2013 e la 2014-2020 hanno creato strumenti operativi 
diversi all’interno delle due fasi di programmazione. Gli strumenti operativi, 
richiamati nella RIS3, hanno seguito forme differenti: sia ad iniziativa nazionale 
(MIUR all’interno della programmazione 2007-2013) cui le Regioni Convergenza 
avevano delegato il ruolo di soggetto intermedio (Campania, Puglia, Sicilia, Calabria); 
sia, invece, nel caso in cui le Regioni hanno direttamente attivato propri strumenti di 
finanziamento come la Basilicata durante la programmazione 2014-2020. Ciò è 
avvenuto con l’avvio di Distretti e laboratori nel primo caso e dei cluster regionali nel 
secondo caso. Il passaggio tra le due programmazioni ha portato ad affinare gli 
strumenti attivi con le relative strategie. 
Le strategie di ricerca e innovazione nazionali e regionali di specializzazione 
intelligente (RIS3), come già è stato descritto precedentemente, sono un programma 
di trasformazione economica integrata e basata sul territorio con cinque azioni 
prioritarie: 
 
- sostegno della politica e relativi investimenti su fondamentali priorità, sfide ed 
esigenze di sviluppo basate sulla conoscenza a livello nazionale e regionale; 
- valorizzazione dei punti di forza, dei vantaggi competitivi e del potenziale di 
eccellenza di ogni paese o regione; 
- supportare l’innovazione tecnologica, basata su temi ed attività di tipo pratico, e 
promuovere gli investimenti del settore privato; 
- assicurare la piena partecipazione dei soggetti coinvolti e incoraggiare l’innovazione 
e la sperimentazione; 
- valorizzare esperienze concrete, anche includendo validi sistemi di monitoraggio e 
valutazione. 
 
La Commissione UE, con il documento “Orientamenti in materia di investimenti 
finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l’Italia”53, ha fornito la cornice 
entro la quale le strategie di sviluppo nazionali e regionali devono operare.   
La priorità del programma 2021-2027 sarà investire maggiormente in aree come: 
 

- Ricerca e Innovazione, 
- Giovani, 
- Economia digitale, 
- Gestione delle frontiere, 
- Sicurezza e difesa. 

                                                      
53 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-
italy_it.pdf 
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I pilastri su cui si basa la nuova programmazione sono: 
 

- Ricerca e sviluppo, 
- Diffusione delle tecnologie, 
- Ambiente ed economia circolare, 
- ICT, 
- Diritti sociali, 
- Sviluppo urbano, rurale e costiero. 

  
Il documento comunitario dà molta enfasi alle carenze Italiane: in particolare, la 
carenza di attività di ricerca e la scarsa capacità di crescita delle PMI, cui si aggiunge 
l’incapacità di alcune regioni di spendere in modo corretto e tempestivo i fondi 
disponibili. Perciò, il documento suggerisce di concedere sovvenzioni nelle aree 
meno sviluppate e finanziamenti in quelle sviluppate. Il rapporto evidenzia anche che 
l’Italia è dotata di scarsa capacità amministrativa nella gestione dei fondi strutturali 
e d’investimento europei, con la conseguenza che il tasso di assorbimento di tali 
fondi è inferiore alla media, almeno in alcune regioni e per alcuni programmi 
nazionali (vedi box 19: i fattori per un’attuazione efficace della politica di coesione). 
La criticità maggiore è legata soprattutto all’individuazione dei beneficiari e alla 
gestione delle procedure amministrative da parte dei beneficiari. In parte questa 
criticità, per quanto riguarda la ricerca, può essere superata attivando gli strumenti 
consolidati e già sperimentati nella precedente programmazione. Quindi occorre 
attivare procedure di negoziazione, coinvolgendo strutture quali i distretti 
tecnologici e/o i laboratori pubblico-privati che hanno già dimostrato di produrre 
risultati concretamente verificabili.   
 
Box 19: i fattori per un'attuazione efficace della politica di coesione54: 

L'Italia è dotata di scarsa capacità amministrativa nella gestione dei fondi strutturali e d'investimento 
europei, che si riflette in un tasso di assorbimento di tali fondi inferiore alla media in alcune regioni e 
per alcuni programmi nazionali.  
Per migliorare l'amministrazione e l'attuazione dei fondi strutturali e d'investimento europei, è 
necessario:  
 
- garantire la corretta attuazione dei piani di rafforzamento amministrativo basati 

sull'esperienza del periodo 2014-20;  
- rafforzare i partenariati e le politiche dal basso, con una maggiore partecipazione delle città, 

degli altri enti locali e dei partner economici e sociali al fine di garantire un'attuazione 
tempestiva ed efficace delle strategie territoriali e urbane integrate;  

- rafforzare la capacità delle parti sociali e la loro partecipazione al conseguimento degli 
obiettivi politici;  

- aumentare la capacità amministrativa dei beneficiari di preparare e attuare progetti, in 
particolare a livello locale;  

- migliorare l'elaborazione dei progetti infrastrutturali principali in termini sia di qualità che di 

                                                      
54 Ibidem. 



432 
 

tempistica, in particolare i progetti ferroviari della rete nazionale nelle regioni meno 
sviluppate;  

- tenere conto degli insegnamenti tratti in Piemonte durante l'attuazione del progetto pilota 
della Commissione sulla transizione industriale, in particolare per quanto riguarda l'impatto 
delle nuove tecnologie, la de-carbonizzazione e la promozione della crescita inclusiva;  

- rafforzare le misure volte a prevenire e a combattere i conflitti di interessi, la frode e la 
corruzione;  

- migliorare la performance degli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda il numero 
di stazioni appaltanti, la loro capacità professionale, la loro capacità di integrare gli aspetti 
relativi alla sostenibilità e all'innovazione nelle procedure d'appalto, le aggiudicazioni uniche, 
la semplificazione delle procedure, la velocità delle decisioni, le piccole e medie imprese 
contraenti e la capacità delle autorità di effettuare verifiche efficaci;  

- ricorrere in modo più ampio agli strumenti finanziari e contribuire maggiormente a un 
comparto per l'Italia nell'ambito di InvestEU per tutte le attività che generano entrate e 
riducono i costi. 

 
 
I progetti di ricerca finanziati 
Negli ultimi due decenni numerosi sono stati i progetti di ricerca destinati 
prevalentemente alle regioni del Mezzogiorno. Tutti questi progetti si sono sviluppati 
nell'ambito delle strategie comunitarie, nazionali e regionali e hanno coinvolto 
numerosi enti di ricerca delle Regioni della Convergenza (Puglia, Campania, Calabria, 
Basilicata, Sicilia).  
Di particolare rilevanza è il ruolo rivestito dai Distretti ad Alta Tecnologia. Citiamo, 
tra gli altri, l’esempio della Regione Sicilia: “Distretto Tecnologico per l’innovazione 
nel settore dei Beni Culturali” e il Gruppo di Lavoro Tematico permanente della 
Strategia Regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente nell’ambito 
“Turismo, beni culturali, cultura”. 
Tra i progetti che hanno coinvolto un partenariato molto ampio a livello nazionale, 
ma con baricentro nelle regioni del Mezzogiorno, ricordiamo, solo per citarne alcuni: 
 

- S.I.D.ART (Sistema Integrato per la Diagnostica dei Beni ARTistici); 
- BLU-ARCHEOSYS (Tecnologie Innovative e sistemi avanzati a supporto 

dell'Archeologia subacquea); 
- IT@CHA (Tecnologie italiane per applicazioni avanzate nei Beni Culturali), 
- DICET-IN MOTO (Living lab di Cultura e Tecnologia); 
- ESPERIA (Tecnologie per la fruizione esperienziale dei beni culturali ed 

ambientali e modelli di gestione avanzati basati sull'Internet of Things); 
- CHIS – Cultural Heritage Information System (PON3) – prototipo di 

piattaforma per l’erogazione di servizi volti alla conoscenza, tutela, 
valorizzazione e fruizione sostenibile del Patrimonio Culturale; 

- SNECS – Social Network Entità Centri Storici (PON3) – Atlante delle 
conoscenze per la valorizzazione dei Centro Storici; 

- REMIAM – Rete Musei Intelligenti Alta Multimedialità – Sperimentazione di 
servizi per la costituzione di una Rete di Musei (POR CAMPANIA 2018); 
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- PAUN – Parco Archeologico Urbano di Napoli (POR CAMPANIA 2018); 
- SIBILLA – Valorizzazione Parco Archeologico Paestum (MISE 2018); 
- VASARI - PON 2018 “VAlorizzazione Smart del patrimonio ARtistico delle città 

Italiane” con dimostratori pilota nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Puglia e Sicilia; 

- SUGGESTUS (Grandi Progetti MISE 2019) - Piattaforma di intelligenza digitale 
per la fruizione immersiva del Patrimonio Culturale; 

- SMARTER - “Verso la creazione del nuovo digital cultural heritage”. SisteMi 
intelligenti per la sostenibilità della digitAlizzazione del patRimonio culturale 
e la demaTERializzazione delle pubbliche amministrazioni” (PON Proof of 
Concept). 

 
In tutti questi progetti si è perseguito l’obiettivo dell'arricchimento della conoscenza 
del bene culturale, come anche si sono cercati nuovi contributi al fine di migliorare il 
processo di valorizzazione e di fruizione, e al fine di incentivare il turismo verso i siti 
o materiali oggetto di studio. Del resto, il Mezzogiorno d'Italia possiede numerosi poli 
di interesse e un ampio patrimonio diffuso che hanno consentito l'individuazione di 
casi di studio per la sperimentazione dei prototipi realizzati con i progetti di ricerca 
industriale indicati in precedenza. 
Il successo dei progetti approvati, destinati prevalentemente alle regioni del 
Mezzogiorno, ciascuno dei quali dell'ordine di 15-20 MLN €, è stato dovuto anche alla 
coerenza con le linee strategiche del PON FESR. 
 
Alcuni esempi, nel caso della Regione Sicilia: 
 

- PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO di SVILUPPO REGIONALE 
SICILIA FESR Sicilia 2014/2020; 

- POFESR 087219090444 “SOFiA SensOr For intelligent Art” - Azione 1.1.5 
“Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di 
dimostrazione su larga scala”; 

- POFESR 0141089010005 “TEC4ART - Tecnologie Avanzate per il Turismo 
Culturale in Sicilia” - Azione 1.2.3 - Supporto alla realizzazione di progetti 
complessi di attività di ricerca e di sviluppo su poche aree tematiche di rilievo 
e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle 
strategie di S3 (da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione dei 
partenariati pubblico-privati esistenti). 

 
Fondamentale è stata l'individuazione di Assi prioritari, come, ad esempio, quello di 
mettere in rete i musei, le biblioteche, i siti archeologici, archivi storici con l'obiettivo 
di garantirne lo studio con le più avanzate tecniche di diagnostica. 
È indubbio che la filiera che va dalla diagnostica al restauro, alla valorizzazione e alla 
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fruizione del patrimonio culturale mette in moto una serie di processi che vedono 
senza dubbio il patrimonio culturale un possibile motore di sviluppo socio-
economico, non solo per il Mezzogiorno, ma anche un laboratorio per sperimentare 
nuove tecnologie e creare nuove figure professionali rafforzando la posizione 
competitiva del Paese a livello internazionale. 
I programmi di ricerca in questi ultimi anni hanno fornito opportunità e investimenti 
in innovazione e in R&S su azioni sinergiche tra più soggetti di eccellenza aggregate 
a sistema e con il coinvolgimento di grossi partner industriali, le PMI e le grandi 
imprese operanti nel territorio del meridione. 
 

Tra le tecnologie per la diagnostica che sono state realizzate, e sperimentate in numerosi 
siti del Meridione si ricordano: 
Sistemi integrati per l'analisi elementare e molecolare dei materiali 
Sistemi integrati per la misura di isotopi stabili e radioattivi di materiali organici 
Sistemi per la preparazione di campioni organici per la datazione con il radiocarbonio 
Sistemi di microscopia portatile per misure di fluorescenza UV multispettrale 
Sistemi di monitoraggio con radar ottici in ambiente aereo e subacqueo 
Sistemi di diagnostica su veicoli sottomarini autonomi per l'archeologia subcquea 
Sensori museali 
Tecnologie diagnostiche per l'attribuzione di opere d'arte 
Sistemi per la caratterizzazione strutturale di materiali di interesse storico, artistico e 
archeologico mediante raggi X 
Tecnologie ottiche per l'analisi multispettrale di superfici dipinte 
Sistema sonar multifascio 

 
Ai progetti hanno partecipato come partner sia le università delle regioni della 
convergenza sia imprese che operano nel settore, e che certamente potranno essere 
interessate, allo sviluppo e la commercializzazione di prototipi realizzati nell'abito di 
futuri progetti proposti dal Cluster TICHE.  
Tra le imprese che sono state coinvolte finora e che sono potenzialmente interessate 
a sviluppare innovazioni tecnologiche nel settore della diagnostica del Patrimonio 
Culturale si segnalano: 
 

Partner ed imprese conivolte: 
- Consorzio CETMA,  
- Gelone Progetti srl, 
- ATS srl,  
- Reson Mediterranea,  
- ACPA service,  
- Elettronica Marittima srl,  
- Infobyte srl,  
- Quadra TV, 
- AGEOTEC,  
- Di Pietro group,  
- TERIN,  

- Thermo Fisher Scientific,  
- Amptek corporation,  
- Swagelok,  
- Pfeiffer,  
- Leybold,  
- Laser Optronic,  
- GATAN, 
- Assing spa. 
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- SIPRE srl,  
- Techlab,  
- Works,  
- Saccavo srl,  
- Cultural Innovazione SCARL, 

Distretto Tecnologico della 
Calabria, 

- DirectW spa,  
- Exprivia spa, 
- Engineering Ingegneria Informatica 

spa,  
- Endow srl,  
- Sistema museo. 

 
Alle attività di ricerca sono quasi sempre stati affiancati progetti di formazione, anche 
a livello internazionale e per allievi provenienti dagli stati del bacino del 
Mediterraneo, che hanno formato figure innovative con competenze multi-discipliari 
operanti nel settore del Patrimonio Culturale. 
 
Da sottolineare è anche il progetto PON-IR per la concessione di finanziamenti 
finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 
del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (28 febbraio 2018). La proposta SHINE 
(Strengthening the Italian Nodes of E-RIHS) coordinata dal CNR e finanziata con c. 
1.5M Euro, ha l’obiettivo di rafforzare le capacità tecnologiche e il grado di 
innovazione del nodo italiano di E-RIHS, delle strumentazioni di laboratorio, delle 
tecnologie portatili e dei centri per attività di data science. Tramite questo 
potenziamento funzionale e strategico sia in ambito italiano che in prospettiva 
europea, il nodo italiano contribuirà al rafforzamento delle attività di accesso della 
infrastruttura E-RIHS (vedi box 20). 
 
Box 20. Le attività di ricerca del Mezzogiorno nell’ambito della conservazione 
Nel Mezzogiorno sono presenti numerosi centri di ricerca in particolare afferenti a università e attivi in 
ricerche sulla macro-area “conservazione dei beni culturali”. Usando quale criterio quantitativo 
dell’attività di ricerca il numero di pubblicazioni in riviste indicizzate, si osserva che il contributo del 
Mezzogiorno alle ricerche è pari al 3,4% sul numero complessivo di pubblicazioni apparse nell’ultimo 
decennio su riviste internazionali (183 pubblicazioni su 4854 totali) e rappresenta circa il 14% delle 
ricerche pubblicate a livello italiano. La ripartizione del numero di pubblicazioni tra università del 
Mezzogiorno è riportato in figura 60. 
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Figura 60. Il numero di documenti rilevati con keyword ‘conservation & cultural heritage’ suddivisi per 
centri di ricerca del mezzogiorno. 

 Al di là della necessità di approfondire questi dati e di associarli alle tematiche della traiettoria 3 
piuttosto che al generico tema “conservation & cultural heritage”, quello che emerge è nel Mezzogiorno 
vi sono almeno 10 centri di ricerca (si veda fig.7) che dovrebbero produrre circa il 32% delle pubblicazioni 
italiane, considerato che in Italia la produzione totale delle ricerche indicizzate proviene da circa 27 
centri. Questo significa ci sono ampi margini di miglioramento, purché siano messe in atto delle politiche 
adeguate per incentivare l’attività dei centri esistenti e coordinarne le azioni.    
Un dato che sembra invece contrastare con quello relativo alla produzione scientifica (indicizzata) 
riguarda i finanziamenti attraverso le call PON-FESR e progetti finanziati direttamente dalle Regioni, che 
vede una partecipazione significativa della Campania e della Puglia. Tali progetti hanno generalmente 
l’obiettivo di incentivare i rapporti tra le realtà produttive regionali e i centri di ricerca. In questo senso 
è evidente il tentativo almeno da parte di alcune Regioni di generare delle ricadute positive per il 
territorio delle ricerche sui beni culturali sviluppate anche su tematiche specifiche. Questa esigenza 
viene anche sottolineata dalle numerose convenzioni di ricerca tra università e enti pubblici (Comuni, 
Musei, Fondazioni e Soprintendenze) in genere stipulate per specifici progetti a valenza locale. 
Le Aziende presenti nel Mezzogiorno sono per lo più di produzione di materiali leganti per l’edilizia, con 
una sezione dedicata all’intervento su edifici storici, ditte di restauro, poco coinvolte in progettazione e 
trasferimento tecnologico, aziende consortili che si occupano di diagnostica e di progettazione per 
l’intervento di conservazione nate all’interno della università o enti pubblici e strutturate come scarl. 

 
Azioni da realizzare 
Si possono definire come prioritari due ambiti di azione: ricerca e trasferimento 
tecnologico. 
Riguardo la ricerca, a fronte di numerosi centri attivi nel Mezzogiorno, la produzione 
complessiva di risultati scientifici non è in linea con quella nazionale. Le strutture sono 
probabilmente da rivedere e deve essere fatta un’anagrafe delle disponibilità 
strumentali e del personale coinvolto nella attività di ricerca.   
L’attività che si propone di sviluppare riguarda quindi la definizione di obiettivi 
specifici da sviluppare sulla base delle esigenze del territorio, considerando la 
ricchezza del patrimonio architettonico, archeologico e i rischi prevalenti. 
Per il trasferimento tecnologico, le difficoltà evidenziate riguardano in particolare lo 
scarso coinvolgimento delle aziende esistenti, in particolare per quanto riguarda lo 
sviluppo di nuovi materiali e di nuove tecnologie per la conservazione del patrimonio 
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culturale (vedi box 21).  
Il Cluster TICHE può giocare un ruolo chiave di coordinamento, individuando sia le 
tematiche emergenti nell’ambito delle ricerche (coinvolgimento dei centri e delle 
università) che incentivando la realizzazione di progetti puntuali che vedano il 
coinvolgimento diretto delle aziende già presenti nel territorio e sollecitando lo 
sviluppo di nuove iniziative, anche collegate alle università (spin-off e start-up). 
 
Box 21. La ricerca del Mezzogiorno per le tecnologie X-Reality 

Le regioni del Mezzogiorno sono caratterizzate da un’ampia ed eterogenea presenza di soggetti pubblici 
e privati che operano nell’ambito della ricerca e sviluppo di tecnologie di X-Reality dedicate ai beni 
culturali ed in particolare alla fruizione e alla valorizzazione. Molti atenei (UNINA, UNICAL, POLIBA, 
UNIPA, etc.) hanno in organico gruppi di ricerca attivi in quest’ambito e partecipano a numerosi progetti 
sia nazionali che europei. Le stesse Università hanno generato nell’ultimo decennio numerosi spin-off 
attivi su questa traiettoria (3D Research, Altair, Artema, etc.) che operano attivamente sul mercato e 
sono continuamente coinvolte in progetti internazionali. Ugualmente il CNR che, attraverso le sedi dei 
suoi istituti ubicati al Sud Italia (IBAM, ICAR, IAMC, etc.), non solo è attivo su numerosi progetti, ma 
frequentemente implementa installazioni virtuali, aumentate e multimediali in collaborazione o per 
conto degli enti locali (Regioni, Comuni, etc.) o delle strutture del MIBAC (Soprintendenze, Poli Museali, 
etc.). Infine, completano il quadro alcuni consorzi pubblico-privati che hanno nella propria mission lo 
sviluppo di tecnologie innovative per i BB.CC. (Databenc, Cultura & Innovazione, CETMA, etc.).  
La Roadmap dedicata al Mezzogiorno più che su tecnologie specifiche merita una specializzazione 
soprattutto sulle modalità di attuazione e sull’architettura delle iniziative progettuali. Tutte le tecnologie 
relative alla traiettoria X-Reality possono infatti contribuire all’implementazione di progetti finalizzati 
allo sviluppo specifico del Mezzogiorno. In tal senso la roadmap specifica dovrebbe prediligere il 
potenziamento delle attività di collaborazione e coordinamento dei soggetti che sono già aggregati nel 
Cluster TICHE e nei diversi consorzi (Databenc, Cultura & Innovazione, CETMA, etc.) operanti sul 
territorio. Il raggiungimento di una massa critica di risorse umane strumentali adeguata a competere 
sul mercato europeo e mondiale è un passaggio fondamentale per ottenere uno scale-up delle realtà 
industriali emergenti che, anche attraverso i finanziamenti pubblici, hanno sviluppato e continuano a 
sviluppare soluzioni innovative in ambito X-Reality che, opportunamente integrate con le tecnologie che 
sono state precedentemente menzionate, possono accrescere la competitività scientifico-tecnologica 
del Mezzogiorno in questo settore. 
L’ampia disponibilità di casi studio archeologici di rilevanza mondiale pone il territorio naturalmente 
incline a progetti da svilupparsi in quest’ambito, senza tuttavia escludere l’ambito architettonico, 
artistico e paesaggistico su cui ugualmente possono vantarsi attrattori di elevata rilevanza. Sono quindi 
da incentivare le iniziative progettuali realizzate in stretta collaborazione con gli enti gestori degli 
attrattori culturali e con gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel comparto turistico-culturale. La 
realizzazione di progetti pilota focalizzati sulla traiettoria delle tecnologie di X-Reality dovrebbe inoltre 
prevedere misure volte a massimizzare l’impatto e il trasferimento tecnologico anche sulle piccole realtà 
sia imprenditoriali (artigianato digitale, industrie culturali e creative, società di servizi culturali, etc.), sia 
nel settore pubblico (musei, siti, parchi, etc.), che nel terzo settore (associazioni culturali e per la 
promozione turistica). 
Esistono inoltre nel Mezzogiorno alcune nicchie di specializzazione come l’archeologia subacquea, dove 
sono state sviluppate soluzioni innovative di realtà virtuale e aumentata che hanno visibilità e 
apprezzamento a livello mondiale. Ad esempio, grazie ai progetti europei Interreg Med - BLUEMED e 
H2020 - iMARECulture sono state implementate e testate per la prima volta soluzioni di realtà 
aumentata in contesti subacquei valorizzando anche la presenza di eccellenze archeologiche come il 
Parco Sommerso di Baia (NA), considerata da alcuni come la Pompei subacquea e meta ogni anno di sub 
provenienti da tutti i continenti. 
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Raccomandazioni: 
 
- necessità di realizzare una mappatura delle competenze e dei progetti realizzati (in fase 

di realizzazione) nelle regioni meridionali; 
- necessità di promuovere il coordinamento delle attività da realizzare sul territorio e 

delle fasi di disseminazione dei risultati dei progetti di innovazione; 
- supporto strategico alle fasi di pianificazione a livello regionale, nazionale e EU; 
- attività di formazione gestionale per il personale amministrativo, inserimento di nuove 

figure professionali. 
 
Il Piano di Azione del Mezzogiorno è articolato come parte del programma di lavoro 
complessivo e, pertanto, si riportano in questa sezione, suddivise per le macro-
categorie previste dalle linee guida, le azioni già descritte nelle attività di supporto 
alla realizzazione delle roadmap, nel quale si specificano per l’area Mezzogiorno: 
 

- gli indicatori di risultato, 
- la tempistica e 
- le risorse finanziarie. 
 

Si sottolinea che la sede legale della Fondazione TICHE è a Napoli, in via Suor Orsola 
10, pertanto tutte le spese generali indirette sono da attribuire alla quota 
Mezzogiorno. 
Nella figura 61 si fornisce una rappresentazione delle attività che saranno realizzate 
con un proprio budget e con specifici obiettivi per le regioni meridionali. 
 

Figura 61. Le azioni specifiche per il Mezzogiorno 
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Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti 
 
“Descrive e individua soggetti, modalità di attuazione e l’impatto atteso in termini di 
attrazione di competenze e di investimenti privati e pubblici in ricerca e innovazione 
nelle aree del Mezzogiorno. Viene data particolare evidenza agli interventi per la 
valorizzazione dei risultati della ricerca nonché per il sostegno e supporto alla nascita, 
alla crescita e all’internazionalizzazione delle start up innovative nate in collaborazione con 
il mondo della ricerca pubblica e privata” 
 

Attività 2.2: Partecipazione a missioni e reti internazionali 
La Fondazione TICHE, anche avvalendosi dei risultati dell’attività 2.1, attiverà una azione di 
assistenza tecnica verso i propri membri ed anche verso PMI afferenti al settore 
dell’industria creativa al fine di aumentarne la partecipazione a missioni e reti 
internazionali. Sarà promossa la partecipazione alle iniziative di programmazione congiunta 
(Joint Programming Initiative - JPI) e alle Comunità della conoscenza e dell’innovazione 
(Knowledge and Innovation Community - KIC) nel campo del patrimonio culturale. Sarà inoltre 
supportata la partecipazione a missioni internazionali e fiere al fine di sviluppare incontri 
B2B e accordi di partenariato (ad es.  ITALY-CHINA SCIENCE, TECHNOLOGY AND 
INNOVATION WEEK). 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Promuovere il ruolo internazionale del CTN TICHE; 
- Supportare i membri della Fondazione e PMI di settore nella partecipazione a 

programmi comunitari e lo sviluppo di partnership B2B nel campo delle tecnologie     
per il patrimonio culturale 

Attori da coinvolgere 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale; Ministero per lo Sviluppo Economico; Agenzia Per la Ricerca 
Europea; Istituto di Commercio Estero; Camere di commercio 
Modalità operative 

- Supporto all’organizzazione e partecipazione (relatori, spazi espositivi etc.) a 
manifestazioni internazionali inerenti il Patrimonio culturale; 

- Assistenza tecnica ai membri della Fondazione TICHE nella partecipazione a 
progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di partenariati europei  

 
RISULTATI ATTESI E IMPATTI 

- Aumentare la partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del 
Patrimonio Culturale a programmi di ricerca ed innovazione finanziati direttamente 
dalla Commissione Europea; 

- Attivare partenariati internazionali per attività di ricerca ed opportunità di business 
per i membri della Fondazione TICHE e più in generale per gli attori dell’innovazione 
nel settore del Patrimonio culturale. 
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TEMPISTICA 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 

2.2. Partecipazione a missioni e reti 
internazionali 

X X X 

 
INDICATORI 

Attività Indicatore Anno 1 Anno 2 Anno 3 Triennio 

2.2. Partecipazione 
a missioni e reti 
internazionali 

Numero di  missioni 
internazionali per i membri 
della Fondazione TICHE  

- 1 1 2 

Numero di soggetti giuridici  
assistiti  in progetti e 
partenariati europei di 
ricerca e innovazione 

- 3 3 6 

 
RISORSE ECONOMICHE 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 Tot. 

2.2. Partecipazione a missioni e 
reti internazionali 

15.000 15.000 15.000 45.000 

 
 

Cooperazione e collaborazioni 
 
“Fornisce un approfondimento e individua, identificando soggetti e modalità di attuazione, 
interventi diretti alla creazione di reti lunghe di cooperazione tra i territori, con 
particolare riferimento alle collaborazioni tra regioni (del Centro-nord e del 
Mezzogiorno) e tra Distretti Tecnologici, nonché al coinvolgimento diretto delle 
imprese di ogni dimensione” 
 

Attività 1.2: Supporto ai tavoli di programmazione  
L’attività si configura essenzialmente come assistenza tecnico-specialistica alle 
amministrazioni centrali regionali che attivano programmi di ricerca e innovazione 
nell’ambito del Patrimonio Culturale. Pertanto la Fondazione TICHE offrirà il proprio 
supporto alla definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e le Strategie di 
specializzazione intelligente, regionali (RIS3) e nazionale (S3), inclusi i relativi documenti di 
attuazione. Tale apporto contribuirà a fornire elementi tecnici e metodologici al percorso 
di definizione delle strategie in misura superiore  e più continua rispetto ai precedenti 
periodi di programmazione. 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 
Migliorare la qualità della programmazione a livello nazionale e regionale inerente le 
tematiche dell’innovazione e della ricerca nell’ambito del patrimonio culturale. 
Garantire un’assistenza tecnica specialistica ai tavoli programmazione nazionali e regionali. 
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Attori da coinvolgere 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR); Ministero dei beni 
ambientali e culturali (MIBAC); Ministero dello sviluppo economico (MISE); Invitalia; 
Regioni; membri della Fondazione TICHE; stakeholder di settore. 
Modalità operative 

- Supporto ai tavoli di programmazione indetti dalle amministrazioni centrali su 
tematiche inerenti il Patrimonio Culturale attraverso la partecipazione di esperti 
della Fondazione TICHE;  

- Supporto ai tavoli di programmazione indetti dalle amministrazioni regionali su 
tematiche inerenti il Patrimonio Culturale attraverso la partecipazione di esperti 
della Fondazione TICHE; 

- Predisposizione di position paper ed altra tipologia di documentazione richieste o 
da proporre ai tavoli di programmazione nazionali e regionali; 

- Analisi sulle tendenze e sul raccordo tra livello nazionale e regionale di 
programmazione inerente il Patrimonio Culturale. 

 
Attività 3.2: Reti lunghe di cooperazione 
In tale attività si prevede di implementare reti lunghe di cooperazione tra gli attori che a 
diverso titolo intervengono nel settore patrimonio culturale. Oltre ai classici vantaggi 
derivanti da tale tipologia di cooperazione, come ad esempio consentire ai componenti 
della filiera l’acquisizione di competenze e metodologie di lavoro utili allo sviluppo di 
processi innovativi, l’attività promuoverà la diffusione e lo scambio delle migliori pratiche 
e consentirà di integrare nei processi di ricerca e sviluppo tipologia di soggetti che 
difficilmente ne sona parte 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 
Costruire reti di cooperazione con riferimento all’innovazione nel settore del Patrimonio 
Culturale. 

Ottimizzare attraverso lo scambio di esperienze le modalità digestione dei processi di 
valorizzazione del patrimonio culturale 
Attori da coinvolgere 
Membri della Fondazione TICHE, amministrazioni Centrali e Locali; fondazioni culturali; 
soggetti del terzo settore; distretti tecnologici regionali; poli d’innovazione 
Modalità operative 
Sulla base delle informazioni dedotte dal Piano Triennale di Azione verranno individuati i 
principali attori da coinvolgere nella suddetta attività. Verranno attivati specifici gruppi di 
lavoro che attraverso analisi desk e visite in loco e analizzeranno i fabbisogni di innovazione 
e le potenzialità di soluzione degli stessi mediante la costituzione di reti di cooperazione. 
Particolare attenzione verrà posta nei confronti delle Amministrazioni regionali al fine di 
ottenere lo scambio delle migliori pratiche. 

 
Attività 5.3: Collaborazione con altri Cluster Tecnologici Nazionali 
L’attività si concentrerà sull’individuazione dei Cluster Tecnologici Nazionali con cui 
attivare percorsi di collaborazione. Gli ambiti di tale collaborazione riguarderanno l’analisi 
delle roadmap tecnologiche e successivamente i contenuti del Piano Triennale di Azione al 
fine di individuare possibili iniziative congiunte. In particolare si sottolinea 
l’interdipendenza di attività con il CTN “Made in Italy” per il supporto all’industria creativa. 
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Obiettivi qualitativi e quantitativi 
- Realizzare una rete di collaborazione con altri Cluster Tecnologici Nazionali 
- Creare le opportune sinergie nella individuazione delle roadmap tecnologiche  

Attori da coinvolgere 
 Cluster Tecnologici Nazionali  
Modalità operative 
Le modalità operative inerenti tale attività possono essere riassunti nei seguenti punti: 

- stipula di un accordo di cooperazione che definisca finalità obiettivi e 
modalità operative; 

- costituzione di gruppi di lavoro congiunti per l’analisi delle roadmap 
tecnologiche; 

- elaborazione di attività e progetti comuni in relazione ai rispettivi Piani 
Triennali di Azione 

 
RISULTATI ATTESI E IMPATTI 

- Allargamento del partenariato della Fondazione TICHE anche attraverso 
l’ingresso di nuovi membri 

- Aumentare le capacità di autofinanziamento della Fondazione TICHE 
- Promuovere collaborazioni tra i soggetti che operano nel Mezzogiorno e 

quelli localizzati nel resto del Paese 
 
TEMPISTICA 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 

1.2. Supporto ai tavoli di programmazione X X X 

3.2. Reti lunghe di cooperazione X X X 

5.3. Collaborazione con altri CTN  X  X  X 

 
INDICATORI 

Attività Indicatore 
Anno 

1 
Anno 

2 
Anno 

3 
Triennio 

1.2. Supporto ai tavoli di 
programmazione 

Numero Tavoli di lavoro con 
Regioni  

1 1 2 4 

3.2. Reti lunghe di  
cooperazione 

Numero di reti promosse - 1 - 1 

Numero scambi di buone pratiche - 
 
1 

 
1 

 
2 

5.3. Collaborazione con 
altri CTN 

Numero di CTN con cui il Cluster ha 
stipulato accordi di collaborazione 

- 1 2 3 
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RISORSE ECONOMICHE 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 Tot. 

1.2. Supporto ai tavoli di 
programmazione 10.000 10.000 10.000 30.000 

3.2. Reti lunghe di cooperazione 10.000 10.000 - 20.000 

5.3. Collaborazione con altri CTN 10.000 10.000 10.000 30.000 

 
 

Sostegno ai processi di valorizzazione della ricerca, di innovazione e di 
trasferimento tecnologico 
 
“Descrive le azioni che mirano a migliorare la competitività e la capacità di innovazione 
delle aree del Mezzogiorno, a sviluppare nuove opportunità di mercato, a proteggere e 
valorizzare i risultati della ricerca, a favorire il matching finanziario con le opportunità 
offerte da fondi internazionali e nazionali” 
 
Le attività previste in questa azione sono dirette ad aumentare la competitività delle 
imprese afferenti al cluster e più in generale delle PMI che operano nel settore del 
Patrimonio culturale. La Fondazione TICHE in tal modo vuole contribuire a rimuovere 
alcune delle cause che rallentano il processo di innovazione nel sistema industriale 
italiano e che possono essere riassunte nella difficoltà di collegamento tra mondo 
della domanda (imprese) e mondo dell’offerta ( sistema pubblico della ricerca), 
spesso nell’incapacità di formalizzare i bisogni di innovazione ed infine nella difficoltà 
di intercettare le misure di sostegno che la Commissione Europea e le 
amministrazioni centrali e regionali rendono disponibili. Oltre quindi a prevedere 
specifici servizi verso le PMI si attiveranno collaborazioni con altri CTN al fine di 
massimizzare gli sforzi nel caso di tematiche comuni o contigue e si attiveranno 
interventi tali da velocizzare l’utilizzo dei risultati dell’attività di ricerca svolta dai 
membri della Fondazione TICHE verso nuove opportunità di business. 
 
 

Attività 5.1: Servizi di Trasferimento Tecnologico e matching finanziario 

In tale ambito la Fondazione TICHE attiverà specifici servizi nei confronti delle PMI 
operanti nel settore del Patrimonio Culturale. In particolare tali servizi potranno 
riguardare il supporto per la pianificazione e lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica e 
tecnologica a co-finanziamento pubblico nel campo delle Tecnologie per il Patrimonio 
Culturale, il supporto alla valorizzare dei risultati della ricerca, anche in relazione alla loro 
trasferibilità alle imprese, favorendo il passaggio dalla idea di ricerca (research idea) 
all’idea di mercato (business idea) ed infine il supporto alla creazione di start-up 
innovative 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Incidere sulle difficoltà di accesso delle PMI a fondi competitivi resi disponibili da 
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UE ed Amministrazioni nazionali e regionali per attività di innovazione nel settore 
del Patrimonio Culturale 

- Aumentare la capacità delle imprese di determinare i propri fabbisogni di 
innovazione e quella relazionale nei confronti dei soggetti pubblici di ricerca 

 
Attori da coinvolgere 
Membri della Fondazione TICHE ; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
(MIUR); Ministero dello sviluppo economico (MISE); Invitalia; regioni; fondazioni bancarie; 
società di venture capital e business angel; gestori di incubatori certificati. 
Modalità operative 
L’attivazione dei servizi alle PMI sarà preceduta da una analisi aziendale finalizzata a 
rilevare i punti di forza e di debolezza e a identificare i fabbisogni di innovazione. 
Successivamente, attraverso fasi a più alto grado di specializzazione legati alla verifica del 
raggiungimento di specifici obiettivi intermedi, verrà realizzato un affiancamento 
personalizzato costruito sulla base di un set di servizi standard  messi a disposizione dalla 
Fondazione TICHE  

 
Attività 5.2: Innovation Challenge 
La Fondazione TICHE intende mettere a bando dei fondi di finanziamento per progetti 
dimostratori di piccole e medie dimensioni rivolti alle start-up accademiche ed alle PMI 
che formano i settori dell’innovazione per il Patrimonio Culturale. Il finanziamento delle 
attività imprenditoriali e dei progetti avverrà su base nazionale, attraverso un comitato di 
esperti del mondo accademico e del mondo delle imprese. 
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Realizzazione di progetti dimostratori ad alto contenuto di innovazione inerenti la 
conservazione o la tutela del Patrimonio Culturale 

- Realizzazione di progetti dimostratori ad alto contenuto di innovazione inerenti la  
valorizzazione del Patrimonio Culturale  

Attori da coinvolgere 
Membri della Fondazione TICHE ; Ministero dei beni culturali ed ambientali (MIBAC); 
Invitalia; regioni; fondazioni bancarie, fondazioni culturali . 
Modalità operative 
Le modalità operative inerenti tale attività possono essere riassunti nei seguenti punti: 

- Definizione da parte del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione TICHE 
degli ambiti  di intervento dei progetti dimostratori 

- Candidature da parte dei membri della Fondazione; 
- Individuazione dei progetti dimostratori sulla base della rilevanza del 

contenuto scientifico ed innovativo e della immediata cantierabilità 
 

Attività 7.1: Osservatorio TICHE 
Il settore del Patrimonio Culturale è oggetto di analisi ed osservazioni statistiche da parte 
di diversi soggetti pubblici e privati. I dati provenienti da Fondazione Symbola–
Unioncamere e dalla Associazione Civita sono stati utilizzati nella parte generale del 
presente Piano Triennale d’Azione. La Fondazione TICHE in un’ottica di complementarietà 
rispetto alle attività già poste in essere attiverà un osservatorio che analizzerà alcuni 
aspetti peculiari del settore come ad esempio le tematiche legate all’innovazione sociale 
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applicata alla gestione del patrimonio culturale o fenomeni di genesi imprenditoriale e di 
sostegno alla crescita delle imprese culturali e creative  
Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Analizzare le dinamiche più innovative presenti nel settore del patrimonio 
culturale 

- Fornire indicazioni agli stakeholder di riferimento in merito a politiche attive di 
sviluppo 

Attori da coinvolgere 
Membri della Fondazione TICHE; università; Fondazione Symbola–Unioncamere; 
Associazione Civita, ISTAT, Camere di Commercio  
Modalità operative 
Le modalità operative inerenti l’attività di osservatorio possono essere riassunte nelle 
seguenti fasi: 
 
1) definizione del campo di indagine 
2) mappatura del campione attraverso fonti secondarie. 
3) selezione tra le realtà identificate in base ai criteri che definiscono l’oggetto di indagine 
(anche attraverso panel di testimoni privilegiati) 
4) un'analisi field attraverso somministrazione di questionari e/o interviste semi-
strutturate. 
5) predisposizione di dataset nei quali sono riportate le informazioni raccolte grazie 
all'indagine indiretta e diretta 

 
RISULTATI ATTESI E IMPATTI 

- Aumento della competitività delle imprese operanti nel settore del 
Patrimonio Culturale  

- Aumento della partecipazione e della percentuale di successo di PMI alle 
risorse rese disponibili da UE ed Amministrazioni nazionali e regionali 
attraverso fondi competitivi nel settore della ricerca industriale ed 
innovazione connessa al settore del Patrimonio culturale  

- Riduzione dei tempi di applicazione dei risultati della ricerca industriale 
- Ottimizzazione delle risorse e delle competenze nell’ambito dei CTN  

 
TEMPISTICA 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 

5.1. Servizi di Trasferimento Tecnologico e 
matching finanziario 

X X X 

5.2. Innovation Challenge X X X 

7.1 Osservatorio TICHE X - - 
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INDICATORI 

Attività Indicatore 
Anno 
1 

Anno 
2 

Anno 3 Triennio 

5.1. Servizi di 
Trasferimento 
Tecnologico e 
matching 
finanziario 

Numero PMI 
beneficiarie dei servizi 
erogati dalla 
Fondazione TICHE 

1 2 3 6 

5.2. Innovation 
Challenge 

Numero di progetti 
dimostratori 

1 - 1 2 

7.1 Osservatorio 
TICHE 

Numero pubblicazioni 1     -    - 1 

 
RISORSE ECONOMICHE 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 Tot. 

5.1. Servizi di Trasferimento 
Tecnologico e matching 
finanziario 

10.000 10.000 15.000 35.000 

5.2. Innovation Challenge 50.000 - 50.000 100.000 

7.1 Osservatorio TICHE 40.000 - - 40.000 

 
 

Supporto alla qualificazione del capitale umano. 
 
“Descrive e individua, identificando soggetti e modalità   di attuazione, gli   interventi 
diretti   a   sviluppare e valorizzare le competenze   scientifiche e tecnologiche, con 
particolare riguardo ai corsi di alta formazione, dottorati industriali, percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro, Apprendistato” 
 

Attività 6.2: Promozione di percorsi formativi ad hoc 
La Fondazione TICHE, nell’ambio di tale attività, si focalizzerà principalmente sulla 
promozione dei dottorati industriali e dei percorsi di formazione tecnica. Nel primo caso 
l’attività mira a supportare la nascita di corsi in convenzione con le imprese sia con 
riferimento alla possibilità di riservare un numero di posti ai dipendenti di una o più 
aziende (art. 11, comma 2, del DM45/2013) sia i corsi di dottorato che hanno, al proprio 
interno, dei curricula realizzati in collaborazione con le imprese. Per quanto riguarda i 
percorsi di formazione tecnica, in collaborazione con IFTS e gli ITS, la Fondazione TICHE 
contribuirà allo sviluppo di un’offerta formativa che sia in grado di rafforzare e creare vere 
politiche attive del lavoro 
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Obiettivi qualitativi e quantitativi 

- Aumento del numero di dottorati industriali presenti nelle università partecipanti 
alla Fondazione TICHE 

- Disponibilità di profili professionali innovativi inerenti le tecnologie per il 
Patrimonio culturale ed il Turismo  

Attori da coinvolgere 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR); Ministero dei beni 
ambientali e culturali (MIBAC); regioni; membri della Fondazione TICHE; associazioni di 
categoria, fondazioni, ITS, imprese 
Modalità operative 
A seguito dell’individuazione dei partecipanti da coinvolgere attivamente nell’azione si 
attiveranno gruppi di lavoro congiunti al fine di facilitare, nel caso dei dottorati industriali, 
il percorso convenzionale su tematiche di interesse delle Tecnologie per il Patrimonio 
Culturale e nel caso della formazione superiore definire profili professionali innovativi e 
favorire l’accesso a laboratori ed attrezzature specialistiche  

 
RISULTATI ATTESI E IMPATTI 

- Disponibilità di figure professionali innovative e maggiormente collegate al 
mercato del lavoro 

- Sviluppo di un sistema di alternanza formazione/lavoro in grado di 
consentire un approccio long life learning 

 
TEMPISTICA 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 

6.2. Promozione di percorsi formativi ad hoc X X X 

 
INDICATORI 

Attività Indicatore Anno 1 Anno 2 Anno 3 Triennio 

6.2. Promozione di 
percorsi formativi ad 
hoc 

Numero di iniziative di 
formazione sostenute 
dal Cluster 

- 2 2 4 

 
RISORSE ECONOMICHE 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 Tot. 

6.2. Promozione di percorsi 
formativi ad hoc - 10.000 10.000 20.000 
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Piano finanziario per il Mezzogiorno 
 
Internazionalizzazione ed attrazione 
degli investimenti Anno 1 Anno2 Anno3 Tot. 

Partecipazione a missioni commerciali 
ed a reti internazionali 

15.000 15.000 15.000 45.000 

Cooperazione e collaborazioni Anno 1 Anno2 Anno3 Tot. 
Supporto ai tavoli di programmazione 
(reg e naz) 

10.000 10.000 10.000 30.000 

Reti lunghe di cooperazione 10.000 10.000  20.000 

Collaborazione con altri CTN 10.000 10.000 10.000 30.000 

Valorizzazione della ricerca e del TT Anno 1 Anno2 Anno3 Tot. 

Attività di TT e matching finanziario 10.000 10.000 15.000 35.000 

Innovation Challenge 50.000 - 50.000 100.000 

Osservatorio TICHE 40.000 - - 40.000 

Supporto alla qualificazione delle 
risorse umane Anno 1 Anno2 Anno3 Tot. 
Promozione percorsi formativi ad hoc 
interdisciplinari 

- 10.000 10.000 20.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



449 
 

Bibliografia 
 
 
Amari M. (2017), Elementi di Progettazione Culturale. Metodologia e strumenti”, Franco Angeli, Milano. 
ISBN: 8891763543 
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=24319 
 
Banca d’Italia (2019), “Indagine sul turismo internazionale”, Statistiche,  
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2019-indagine-turismo-
internazionale/statistiche_ITI_18062019.pdf 
 
Bakhshi H. e Throsby D. (2012), “New technologies in cultural institutions: theory, evidence and policy 
implications”, International Journal of Cultural Policy, n. 18, pp. 205.22. 
https://doi.org/10.1080/10286632.2011.587878 
 
Cantone L. A. N. (1995), “La teoria di creazione di valore nell’ottica degli stakeholder”, in Mele R. e Sicca 
L. (a cura di), Evoluzione degli studi di Economia in Italia, Cedam, Padova. 
https://www.iris.unina.it/cris/rp/rp02166?sort_byall=2&orderall=DESC&open=all#all 
 
Caves R. E. (2000), “Creative industries: Contracts between Art and Commerce”, MA: Harvard University 
Press, Cambridge. ISBN: 0674008081 
https://scholar.google.it/scholar?q=Creative+industries+:+contracts+between+art+and+commerce&hl
=it&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart 
 
CERN (2018), Report “Knowledge Transfer”. 
https://kt.cern/sites/knowledgetransfer.web.cern.ch/files/file-uploads/annual-report/knowledge-
transfer-report-2018.pdf 
 
CERN (2017), Report “Knowledge Transfer”. 
https://kt.cern/sites/knowledgetransfer.web.cern.ch/files/file-uploads/annual-report/knowledge-
transfer-report-2017.pdf 
 
Colbert F. (2014), “The Arts Sector: A Marketing Definition”, Psychology and Marketing, vol. 31, pp. 563-
65. 
https://doi.org/10.1002/mar.20717 
 
DCMS (Department of Culture, Media and Sport, UK) (2001), Report “Creative Industries Mapping 
Document”, London. 
https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-documents-2001 
 
Ernst&Young (2016), Rapporto “Italia Creativa. L’Italia che crea, crea valore”. 
http://www.fieg.it/upload/studi_allegati/Italia-Creativa-20-gennaio-2016.pdf 
 
Ernst&Young (2015), Report “Cultural times. The first global map of cultural and creative industries”. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235710  
 
ESSnet-CULTURE (2012), European Statistical System Network on Culture, FINAL REPORT. 
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf 
 
European Commission (2018), “Una nuova agenda europea per la cultura”, Communication to the 
European Parliament. 
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180267.do 



450 
 

 
European Commission (2014), “Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe”, 
Communication to the European Parliament. 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0207_EN.html 
 
European Commission (2010), “Libro verde. Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare”. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0183 
 
Federculture (2017), 13° apporto annuale “Impresa Cultura”, Gangemi Editore, Roma. ISBN: 978-88-
492-3531-9 
http://www.federculture.it/2017/02/rapporto-annuale-federculture/ 
 
Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class: and How it's Transforming Work, Leisure, Community 
and Everyday Life, Basic Books, New York. 
https://www.researchgate.net/publication/31745369_THE_Rise_of_the_Creative_Class_And_How_It'
s_Transforming_Work_Leisure_Community_and_Everyday_Life 
 
Fondazione CRC (2018), Studi e Ricerche “Il giornale delle fondazioni”.  
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/sites/default/files/pdf/speciale_studiericerche_2018.pdf 
 
FutureBrand (2016), Report “Country Brand Index 2014-15”. 
https://www.futurebrand.com/uploads/Country-Brand-Index-2014-15.pdf 
 
Garrido M. J. E Cammarero C. (2010), “Assessing the impact of organizational learning and innovation 
on performance in cultural organizations”, International Journal of Non-profit and Voluntary Sector 
Marketing, n. 15, pp. 215-32. 
https://doi.org/10.1002/nvsm.384 
 
ISTAT (2017), “BES: il Benessere Equo e Sostenibile in Italia”. ISBN: 978-88-458-1935-3 
https://www.istat.it/it/files/2017/12/Bes_2017.pdf 
 
ISTAT (2018), “Annuario Statistico Italiano”. ISBN: 978-88-458-1966-7 (elettronico) 
https://www.istat.it/it/archivio/225274 
 
ISTAT (2018), “BES: il Benessere Equo e Sostenibile in Italia”. ISBN: 978-88-458-1967-4 
https://www.istat.it/it/files/2018/12/Bes_2018.pdf 
 
Istituto Guglielmo Tagliacarne (2009), Rapporto “Il sistema economico integrato dei beni culturali”, 
Rotoform, Roma. 
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1288345729406_rapp_BBCCInteg
rato_09.pdf 
 
Izzo F., Masiello B. (2015), “L’arte della creatività. Le determinanti dell’innovazione in una piccola 
factory di animazione: il caso Mad”, Economia dei Servizi, n. 2, pp. 151-78. DOI: 10.2382/83932. 
https://www.rivisteweb.it/doi/10.2382/83932 
 
Napolitano M. R. (2015), “Il Capitale Culturale”, Studies on the Value of Cultural Heritage, vol. 11, pp. 
370-93. 
https://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/article/view/922 
 
OECD (2018), “Cultural & Creative Industries (CCIs): Fulfilling the Potential”, Discussion Note. 
http://www.oecd.org/cfe/leed/venice-2018-conference-culture/documents/B1-DiscussionNote.pdf 
 



451 
 

Andrea Orlandi A., Santagati M. E. (2015), “Le industrie culturali e creative: una mappatura 
quantitativa”, in Agenzia Umbria Ricerche, Rapporti, “L’Umbria nella lunga crisi: scenari e dinamiche”. 
https://www.aur-umbria.it/public/images/res_2014completo.pdf#page=287 
 
Paolini P., Mitroff Silvers D., Proctor N. (2013), “Technologies for Cultural Heritage”, pp. 275-89, in Rizzo 
I. e Mignosa A., “Handbook on the Economics of Cultural Heritage”, Edward Elgar Publishing. 
https://www.elgaronline.com/view/9780857930996.00024.xml 
 
Popper R. (2008),"How are foresight methods selected?", Foresight, Vol. 10, Iss. 6, pp. 62-89. Disponibile 
presso: 
http://projects.mcrit.com/esponfutures/documents/Foresight%20methodology/Popper%20R.%20(20
08)%20How%20are%20foresight%20methods%20selected.pdf 
 
Quaderni di Innovazione a Livello Regionale, “Il Foresight tecnologico” (2012).  
Disponibile presso:  
https://www.researchitaly.it/uploads/7553/QI08-QI09 
Foresight%20e%20Public%20Procurement.pdf?v=3f08bde 
 
Rizzo I. (2016), “Technological Perspectives for Cultural Heritage”, in Rizzo I. e Towse R. (a cura di), The 
Artful Economist, Springer International Publishing. 
http://doi.org/10.1007/978-3-319-40637-4_12 
 
Sacco P. G. (2012), “Le industrie culturali e creative e l’Italia: una potenzialità inespressa su cui 
scommettere”, Sole24Ore, 15 novembre. 
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Cultura/2012/11/i
ndustrie-culturali-creative_sole24.pdf 
 
Sacco P. G. e Teti E. (2017), “Cultura 3.0: un nuovo paradigma di creazione del valore”, E&M (Economia 
& Management), n. 1, pp. 79-95. 
https://www.researchgate.net/publication/313843292_Cultura_30_un_nuovo_paradigma_di_creazio
ne_del_valore 
 
Sicca L. (a cura di) (2001), “La gestione strategica dell’impresa. Concetti e strumenti”, CEDAM, Padova. 
EAN: 9788813235635 
https://books.google.it/books/about/La_gestione_strategica_dell_impresa_Conc.html?id=XgDPAAAA
CAAJ&redir_esc=y 
 
SVIMEZ, Rapporto dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (2018), “L’economia 
e la società del Mezzogiorno”, Il Mulino. ISBN:978-88-15-27989-7 
http://lnx.svimez.info/svimez/rapporto-2018/ 
 
Symbola (Fondazione) (2019), “Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”. ISBN: 
9788899265519. 
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202019%20%20low%20%20WEB%20pa
gina%20singola_1561027088.pdf 
 
Symbola (Fondazione) (2018), “Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”.  
http://www.symbola.net/html/article/iosonocultura2018 
 
Symbola (Fondazione) (2016), “Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”. ISBN: 
9788899265076. 
http://www.symbola.net/html/article/Rapporto2016IOSONOCULTURA 
 



452 
 

Throsby D. (2001), “Economics and Culture”, Cambridge University Press. ISBN: 0-511-03884-4 (eBook). 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/open/detail.action?docID=201900 
 
Throsby D. (2008a), “Modelling the cultural industries”, International Journal of Cultural Policy, vol. 14, 
pp. 217-32. 
https://doi.org/10.1080/10286630802281772 
 
Throsby D. (2008b), “The concentric circles model of the cultural industries”, Cultural Trends, vol. 17, 
pp. 147-64. 
https://doi.org/10.1080/09548960802361951 
 
 
Trott P. (2009), “Innovation in Arts and Cultural Organisations, Hasan Bakhshi and David Throsby, NESTA 
Interim Research Report”, Creative Industries Journal, n. 3, pp. 297-303. 
https://doi.org/10.1386/cij02.3.297_7 
 
UNESCO (2007), “Statistics on Cultural Industries: Framework for the Elaboration of 
National Data Capacity Building Projects, Bangkok. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000154956 
 
UNESCO (2009), “The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS)”, UNESCO Institute for 
Statistics. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000191061 
 
Valentino P. A. (2013), “L’impresa culturale e creativa verso una definizione condivisa”, Economia della 
Cultura, n. 3, pp. 273-88. 
https://www.researchgate.net/publication/284157301_L'impresa_culturale_e_creativa_verso_una_d
efinizione_condivisa 
 
Valentino P. A. (2017) (a cura di), “L’arte di produrre Arte. Competitività e innovazione nella Cultura e 
nel Turismo”, Associazione Civita, Marsilio Editori, Venezia. ISBN: 978-88-317-2939-0. 
https://www.civita.it/Associazione-Civita/Attivita/Pubblicazioni/Economia-Territorio-e-Cultura/L-arte-
di-produrre-Arte.-Competitivita-e-innovazione-nella-Cultura-e-nel-Turismo 
 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2008), “Creative Economy Report”, 
Geneva. 
https://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf 
 
Wijngaarden Y., Hitters E., Pawan V. B. (2019), “Innovation is a dirty word: contesting innovation in the 
creative industries”, International Journal of Cultural Policy, n. 25, pp. 392-405. 
https://doi.org/10.1080/10286632.2016.1268134 
  
World Intellectual Property Organisation (WIPO) (2003), “Guide on Surveying the Economic Copyright-
based Industries”, Geneva. 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_10/sccr_10_4.pdf 
 
World Intellectual Property Organisation (WIPO) (2015), “Guide on Surveying the Economic Copyright-
based Industries”, Geneva. 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=259 




