
24 gennaio 2018 - ore 9.00
Regione Lazio - Sala Tevere

Via Cristoforo Colombo, 212 - Roma

Dopo circa due anni e mezzo di attività il Progetto COBRA, interamente dedicato all’innovazione tecnologica nel 
settore dei Beni Culturali, è giunto al termine. Finanziato dalla Regione Lazio, il Progetto è nato per diffondere e 
trasferire competenze e tecnologie ENEA alle imprese del Lazio e ha permesso di individuare una serie di 
strumenti e di azioni per innovare la diagnostica e giungere al miglioramento delle tecniche di protezione e 
mantenimento del patrimonio culturale. Nel corso dei due anni e mezzo di attività è stata organizzata una serie di 
eventi “intermedi” per raccontare i risultati tecnico-scientifici ottenuti e le campagne dimostrative eseguite, 
coinvolgendo gli operatori locali nei laboratori ENEA e sul territorio.
Questo evento conclusivo rappresenta un momento di riflessione finale per fare il punto su tutto ciò che il 
progetto ha prodotto, soprattutto in termini di promozione dell’innovazione e di trasferimento tecnologico 
regionale. L’evento sarà anche l’occasione per gettare le basi di ulteriori collaborazioni, affinché il Progetto 
COBRA possa continuare a dare frutti anche dopo la sua conclusione.

EVENTO CONCLUSIVO : i numeri e i lasciti del Progetto

PROGETTO COBRA: UN PERCORSO DI INNOVAZIONE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

 9:00 Registrazione dei partecipanti  
 9:30 Saluti istituzionali e apertura lavori – Massimiliano SMERIGLIO, Vicepresidente e Assessore   

  Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo, Regione Lazio 
 9:50 La rilevanza del contributo ENEA – Federico TESTA, Presidente ENEA 
 10:10 Il conseguimento degli obiettivi di COBRA – Roberta FANTONI (ENEA – Coordinatore del Progetto)

  I PRINCIPALI RISULTATI DEL PROGETTO COBRA

 10:30 Le realizzazioni di ICT – Silvio MIGLIORI, Dipartimento Tecnologie Enegetiche, ENEA
 10:45 Il potenziamento dei laboratori – Gerardo DE CANIO, Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi   

  Produttivi e Territoriali, ENEA

 11:00 I dimostratori – Antonio PALUCCI, Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza   
  Nucleare, ENEA
 11:15 I Focus Group – Gaetano BORRELLI, Unità Studi e Strategie, ENEA

 11:30 Coffee break 
   Poster session  
   Mostra di modelli 3D
   Esposizione strumenti dimostratori

 11:50 Tavola rotonda “Il significato degli interventi svolti in ambito COBRA”
  Moderatore: Giovanna CASTELLI, Associazione Civita

 13:10 Prospettive future - Luigi CAMPITELLI, Lazio INNOVA
 13:30 Chiusura dei lavori

Programma


