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Il processo decisionale partecipativo: i tre Focus 

Group del progetto COBRA 
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16 NOVEMBRE 2016 
– Tecnologie per i 
beni culturali: 
nuove opportunità 
di crescita per le 
imprese del Lazio. 
Un confronto fra 
protagonisti 

1° 
FOCUS 
GROUP 

2 MARZO 2017 – 
Tecnologie per i 
beni culturali: 
scenari e strategie 
per l’innovazione e 
lo sviluppo delle 
imprese del Lazio 

2° 
FOCUS 
GROUP 

8 MAGGIO 2017 – 
Tecnologie per i 
beni culturali: 
accordo condiviso 
per lo sviluppo del 
settore e il 
trasferimento 
tecnologico alle 
imprese del Lazio 

3° 
FOCUS 
GROUP 

• Obiettivi: rafforzamento della capacità di interazione con imprese e committenza 

istituzionale. Le attività sono state svolte in collaborazione con Ecoazioni  

 

 



Cosa è un FOCUS GROUP 
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FOCUS GROUP è una tecnica di ricerca sociale, di tipo qualitativo, basata sulla conduzione di 

interviste di gruppo per l’esplorazione approfondita di opinioni, motivazioni e atteggiamenti al fine 

di evidenziare gli elementi di convergenza. 

Il FOCUS GROUP consente di identificare i problemi e le barriere allo sviluppo di un 

processo/prodotto, cercare le cause e le soluzioni, pianificare azioni. 

L’INTERAZIONE  LA FOCALIZZAZIONE  

SU UN DATO ARGOMENTO 

LA SUA ESPLORAZIONE  

IN PROFONDITÀ 

Caratteristiche fondamentali sono: 



Stakeholder analysis: identificazione degli 

end-user di riferimento 

Database imprese Beni Culturali 

Creazione di un database di oltre 220 imprese 

del Lazio con sede a: 

 

 

 

 

 

 

 

Provenienti dai settori: 

 

 

Partecipanti Focus Group 

60 soggetti provenienti da : 
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Restauro, 
conservazione 

50%

Costruzioni, 
ristrutturazioni, 
progettazione 

39%

ICT, fruizione, 
valorizzazione 

8%

Altro 2%

RM 90%

LT 2%

FR 3%

VT 5%

RI 1%

Ente di ricerca
32%

Piccola e media 
impresa

48%

Pubblica 
Amministrazione

15%

Università
5%



1° Focus Group COBRA 

Tecnologie per i beni culturali: nuove opportunità di crescita per le  

imprese del Lazio. Un confronto fra protagonisti 
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DATA E LUOGO: 16 novembre 2016, ENEA – Sede legale 

 

PARTECIPANTI: 34 

http://cobra.enea.it/ 



Attraverso questo 1° Focus Group si è 

inteso consolidare il dialogo tra ricercatori 

ed end-user ascoltando in particolare le 

problematiche e le aspirazioni di questi 

ultimi relativamente all’utilizzo di 

tecnologia. Nella prima fase del 

laboratorio le interviste si sono 

concentrate sul ruolo delle tecnologie per 

le imprese e gli operatori presenti, al fine 

di rilevare attraverso le loro esperienze 

limiti ed opportunità. Questa attività è 

stata propedeutica alla seconda fase 

incentrata, invece, sull’offerta di 

tecnologie ENEA attraverso il progetto 

COBRA e sull’indagine delle preferenze e 

caratteristiche di accettazione da parte 

degli end-user. 

 

 

1° Focus Group COBRA 
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OBIETTIVO: Analisi del ruolo delle tecnologie e 

delle dinamiche che influenzano l’innovazione 

e il trasferimento tecnologico nel settore dei 

beni culturali 

VANTAGGI 
TECNICI 

SOLUZIONI 

TECNICHE 

BARRIERE 
TECNICHE 

VANTAGGI 
ALLA CONOSCENZA 

SOLUZIONI 
PER LA 

CONOSCENZA 

BARRIERE 
ALLA CONOSCENZA 

VANTAGGI 
ECONOMICI 

SOLUZIONI 
  ECONOMICO/ 

POLITICHE 

BARRIERE 
ECONOMICHE 



1° Focus Group: ruolo delle tecnologie nel settore 

dei beni culturali 
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VANTAGGI BARRIERE SOLUZIONI 

Riduzione dei tempi di intervento 
Complessità di utilizzo e tempistiche elevate 

per la rilevazione dati 

Validazione tecnologie e definizione di 

“standard tecnologici” 

Operare in loco 
Elevate dimensioni apparecchiature e ridotta 

autonomia delle batterie 
Introduzione “premialità tecnologiche” nei bandi 

Aumento precisione diagnosi e qualità dei 

lavori 
“Caos tecnologico” 

Quadro normativo per regolamentazione uso 

tecnologie 

Migliore monitoraggio dello stato di 

conservazione 
Mancanza di database degli interventi Interfaccia scientifica (ENEA) 

Aumento della sicurezza dei lavoratori 
Ridotta informazione e formazione degli 

operatori 

Costante aggiornamento PA e operatori del 

settore 

Condivisione di 

 banche dati sugli  interventi 
Difficoltà nel trasferimento di conoscenza Nuove figure professionali multidisciplinari  

Aumento della conoscenza scientifica di un 

bene 
Limitata “propensione tecnologica” nella PA 

Piattaforma informatica per la condivisione di 

dati storici interventi 

Aumento della competitività  Mancanza di figure professionali riconosciute 

Ulteriori finanziamenti per il trasferimento 

tecnologico  

(post COBRA) 

Driver economico e sociale 
Elevati costi per tecnologie e personale 

tecnico 

Individuazione di nuove modalità di 

collaborazione pubblico/privato 

Consolidamento dell’eccellenza italiana 

“Costi diagnostica” non previsti  

nei bandi 

 

Creazione di una azienda  

(o consorzio) di servizi per gli operatori del 

settore 

VANTAGGI, BARRIERE E SOLUZIONI AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 



2° Focus Group COBRA 
Tecnologie per i beni culturali: scenari e strategie per l’innovazione e lo 

sviluppo delle imprese del Lazio 
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DATA E LUOGO: 2 marzo 2017, ENEA – Sede legale 

 

PARTECIPANTI: 29 



2° Focus Group COBRA 
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OBIETTIVO: Costruzione di uno scenario 

condiviso di sviluppo del settore dei Beni 

Culturali del Lazio attraverso l’uso della 

Metodologia EASW 

SCENARIO 
"CONDIVISO" 

SCENARIO 1  

Politiche di 
accelerazione 
tecnologica 

SCENARIO 2 

Politiche di 
trasferimento 
tecnologico 

SCENARIO 3 

Imprese driver 
d’innovazione 

SCENARIO 4   

Reti d’imprese 



Risultati 2° Focus Group: lo scenario "Condiviso" 
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Lo scenario condiviso mostra la visione «condivisa», relativamente alla strategia per 

l’innovazione e lo sviluppo del settore dei beni culturali del Lazio a medio termine per il 

tema della conservazione, del restauro e della valorizzazione e fruizione. Questo scenario 

ha rappresentato la base di discussione per i lavori del 3° Focus Group di progetto. 



3° Focus Group COBRA 
Accordo condiviso per lo sviluppo del settore e il trasferimento 

tecnologico alle imprese del Lazio 
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DATA E LUOGO: 8 maggio 2017, ENEA – Sede legale 

 

PARTECIPANTI: 26 



L’obiettivo principale è quello di identificare le aree prioritarie d’intervento per realizzare lo 

scenario “Condiviso” definito dai partecipanti del 2° Focus Group considerando un progetto a 

medio e lungo termine (2017 - 2027). Si compone di 4 assi strategici.   
 

3° Focus Group COBRA 
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OBIETTIVO: Rendere realizzabile lo scenario 

strategico condiviso emerso dalla fase 

precedente. Analisi di coerenza interna dei 

diversi assi strategici al fine di produrre 

misure ed azioni potenzialmente attivabili fin 

dal breve termine 

ASSE 

STRATEGICO 1 

Sostegno al processo d’aggregazione degli operatori: 

consorzi e reti temporanee d’imprese 

ASSE 

STRATEGICO 2 

Aumento degli investimenti e della domanda di interventi 

“qualificati” ad elevato contenuto tecnologico 

ASSE 

STRATEGICO 3 

Promozione dell’innovazione e dell’accesso alle 

tecnologie da parte delle imprese 

ASSE 

STRATEGICO 4 

Creazione di banche dati comuni e figure tecniche 

multidisciplinari 



Risultati 3° Focus Group: aree prioritarie d’intervento 
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• Premialità e requisiti tecnici nei bandi di appalto 
per promuovere e valorizzare sia l’utilizzo di tecnologie avanzate che la presenza di competenze 

specifiche da parte delle imprese; 

• Soggetto terzo per supporto scientifico, validazione e standardizzazione tecnologica 
che rappresenti il riferimento scientifico e tecnologico per l’intero settore dei beni culturali; 

• Formazione e aggiornamento 
per tutti gli operatori al fine di incrementare la conoscenza e le competenze tecniche nell’ambito delle 

tecnologie applicate al settore dei beni culturali; 

• Comunicazione e informazione 
efficaci a favorire lo scambio e la diffusione di dati e informazioni tra i diversi attori del settore sugli 

interventi pregressi di conservazione, restauro e valorizzazione/fruizione dei beni culturali; 

• Accordi, convenzioni e incentivi 
volti a favorire il coinvolgimento diretto degli investitori privati in opere di restauro, conservazione e 

valorizzazione/fruizione di beni culturali. 



Il Report finale e l’Atto d’indirizzo 
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