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1. Introduzione
Da circa trent’anni l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile) è impegnata in attività volte alla conoscenza, conservazione, tutela,
restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese. L’Agenzia collabora
regolarmente con istituzioni ed esperti del settore dei Beni Culturali ed effettua indagini e
interventi per conto di organismi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di Enti locali,
di Istituzioni pubbliche e di privati, anche operando nell’ambito di programmi di ricerca
nazionali e internazionali.
In quest’ottica, è stato approvato dalla Regione Lazio il progetto 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) presentato dall’ENEA, il cui obiettivo
generale è quello di porre in atto azioni per la diffusione ed il trasferimento di tecnologie e
competenze ENEA, relative sia allo sviluppo di strumenti avanzati di diagnostica che di
innovative metodologie d’indagine per qualificare materiali e identificare nuove tecniche di
protezione e mantenimento del patrimonio culturale. Il progetto dell’ENEA è uno dei vincitori
del bando regionale rivolto agli Atenei e agli Enti di Ricerca Pubblici regionali, lanciato nel
2013 con l’obiettivo di sostenere iniziative per il trasferimento tecnologico, la creazione di
occupazione qualificata e il rafforzamento della competitività, con particolare riferimento alle
piccole e medie imprese. Il progetto ha una durata complessiva di due anni e cinque mesi
(termine 20 dicembre 2017).
Gli obiettivi specifici perseguiti da COBRA sono, da un lato, progettare e implementare un
sistema informativo per facilitare l’accesso dei soggetti interessati alle competenze scientifiche
e tecnologiche dell’ENEA, anche attraverso la realizzazione di un’infrastruttura informatica,
dall’altro, potenziare le funzionalità e le prestazioni dei laboratori e le competenze ENEA,
favorendo contemporaneamente l’accesso sia delle imprese ai laboratori che del personale di
ricerca alle imprese. In particolare il progetto prevede:
• l’adeguamento di strumentazioni e attrezzature di laboratorio a specifiche richieste del
settore dei Beni Culturali per renderle più idonee al trasferimento tecnologico;
• la realizzazione di azioni dimostrative che coinvolgano gli utenti finali, per conseguire la
piena accettazione delle tecnologie innovative in oggetto;
• l’inserimento di giovani ricercatori in progetti di ricerca aperti ad applicazioni innovative
per l’intera filiera dei Beni Culturali (dalla conservazione alla fruizione);
• lo sviluppo della collaborazione tecnica con le imprese per una maggiore integrazione tra
settore pubblico e privato, oltre che per la partecipazione congiunta a programmi di ricerca
nazionali e europei.
I risultati attesi dal progetto concorrono, in qualità e quantità, al miglioramento della
collaborazione che l’ENEA ha già da alcuni decenni con le PMI fornitrici di prodotti e servizi
basati sulle tecnologie per i beni Culturali, e con gli operatori istituzionali del settore
(Soprintendenze) che sono i principali generatori della domanda d’innovazione. In altre parole,
il progetto punta a favorire il trasferimento di competenze e tecnologie dell’ENEA agli end-user
del Lazio, aprendo i propri laboratori a ditte esterne per interventi dimostrativi, anche in situ,
su casi studio selezionati.
Questo dovrebbe portare a un aumento della domanda di beni, servizi e tecnologie per i Beni
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Culturali, a livello di soggetti pubblici e imprese, e ad una crescita dei posti di lavoro qualificato
e della competitività delle imprese della regione Lazio.
In particolare, per quanto riguarda lo sviluppo della collaborazione tecnica con gli end-user
regionali, il progetto prevede, al Work Package 2 (Potenziamento degli asset di Ricerca e
Sviluppo) - Attività 7 (Modalità di coinvolgimento degli operatori), la realizzazione di incontri
partecipativi (Focus Group) durante i quali gli attori selezionati si confrontano su specifiche
tematiche del progetto.
Lo scambio di idee ed opinioni è soprattutto focalizzato sull’accettazione di nuove tecnologie e
prodotti da sviluppare, da parte del loro mercato potenziale, e sulle potenzialità di trasferimento
tecnologico agli operatori del Lazio. I Focus Group consentono, da un lato, di rafforzare la
capacità dell’ENEA di interagire con le imprese e con la committenza istituzionale, e, dall’altro,
di mettere a confronto i diversi operatori del settore, evidenziando le principali problematiche
e barriere che incontrano nello svolgimento delle loro attività e indicando eventuali soluzioni
al loro superamento.

2. Secondo Focus Group del progetto COBRA
2.1 Lo scenario planning e l’utilizzo della metodologia EASW®

Il secondo focus è stato dedicato alla costruzione di scenari condivisi di sviluppo del settore dei
Beni Culturali del Lazio, con un orizzonte temporale di 10 anni (2017-2027) e con quattro temi
guida di riferimento. Lavorare per scenari permette di immaginare quello che potrebbe
succedere e rende pronti ad affrontare o indirizzare il cambiamento.
Lo Scenario Planning è un metodo di pianificazione strategica che le organizzazioni, gli enti,
ma anche le aziende, utilizzano sempre più spesso per rendere flessibili i loro piani a mediolungo termine. Si tratta di uno strumento progettato ed utilizzato per far fronte ai cambiamenti
e alle incertezze che caratterizzano l’opera di pianificazione e programmazione. Lo Scenario
Planning non riguarda la predizione del futuro ma tenta di descrivere ciò che è più possibile
che accada. Il risultato di un’analisi di scenario è dunque, la descrizione di un insieme di
circostanze tutte decisamente possibili. La sfida successiva diventa quella di stabilire in che
modo e con che mezzi possa essere affrontato ognuno degli scenari ipotizzati. La tecnica dello
Scenario Planning nasce con gli studi di strategia militare e diviene uno strumento di business
alla fine degli anni ’60, in USA e Francia dove emergono le prime tecniche moderne di analisi
di scenario. Negli Stati Uniti le prime tecniche di “scenario planning”, furono sviluppate tra gli
anni ’50 e ‘60 dalla Rand Corporation, un gruppo di ricerca formatosi da un progetto congiunto
tra l’Aereonautica militare statunitense e la compagnia Douglas Aircraft che collaborava con il
Dipartimento della Difesa.
Con il termine “analisi di scenario” si fa riferimento ad un insieme di metodi e metodologie
attraverso i quali vengono costruite storie ed immagini plausibili sul futuro (scenari) con lo
5

scopo di sostenere i processi decisionali e la pianificazione di priorità e azioni da intraprendere.
L’idea centrale dell’analisi di scenario è quella di considerare una varietà di possibili ed
alternativi futuri che includano e rendano visibili le principali incertezze, fornendo informazioni
sul valore e sul significato di questi futuri per le comunità, invece che focalizzarsi su una
“accurata” previsione di un singolo aspetto o risultato.
L’analisi di scenario va oltre il tradizionale paradigma “predict and plan”, perché cerca di fornire
una visione ampia dei vantaggi e degli svantaggi delle visioni future alternative, sfidando il
pensiero corrente e le convinzioni attuali ed incoraggiando a pensare l’impensabile (think the
unthinkable), piuttosto che sostenere la capacità di prevedere il futuro. Esistono diversi
‘modelli’ o metodi di Visioning che possono differire sia per la durata del processo stesso, sia
per il modo in cui esso viene articolato e strutturato. Nel modello ‘a breve termine’ il processo
è organizzato in un arco temporale generalmente contenuto in 1-2 giorni, corrispondente ad
un workshop al quale partecipano alcune decine di rappresentanti della comunità. Il lavoro
svolto avviene sulla base delle personali conoscenze dei partecipanti o al più sulla base di un
documento tecnico predisposto allo scopo di favorire la conoscenza e la discussione a partire
cioè dalla presentazione di alcuni scenari di riferimento, che vengono proposti preliminarmente
ai partecipanti.
Il risultato è generalmente una ‘dichiarazione’ (vision statement) che indica le finalità generali
da perseguire, individuando settori e ambiti prioritari o strategici di intervento. Il processo per
la costruzione di scenari ‘a lungo termine’ può durare diversi mesi; vi sono esperienze che
prevedono anche un anno di lavoro per tematiche particolarmente complesse ed articolate.
Tra le tecniche “a breve termine” emerge la metodologia dell’European Awareness Scenario
Workshop (EASW®).
Alla base di un EASW® vi è il Dilemma di Collingridge o meglio il paradosso della governance
della tecnologia.

gruppi diversi di stakeholder. Nel 1994 la metodologia è stata adottata per la prima volta dalla
Commissione Europea (CE) e ufficialmente diffusa nell’ambito del programma europeo
Innovation, grazie al lavoro dell’Olandese TNO e di Fondazione IDIS - Città della Scienza e
successivamente applicata in tutta Europa.
La CE ha registrato il marchio EASW® per proteggerlo da eventuali utilizzi impropri (una sorta
di copyright) e ha creato una rete di esperti europei, i “National Monitor”, che diffondono il
metodo garantendone la qualità dell’applicazione (Ecoazioni è dal ’94 componente della rete
europea dei National Monitors).
Un EASW® consente ai partecipanti di scambiarsi informazioni, discutere i temi e i processi
che governano lo sviluppo locale, l’impatto delle scelte sull’ambiente naturale, sociale ed
economico, stimolandone la capacità di identificare e pianificare soluzioni concrete ai problemi
esistenti. La metodologia EASW®, è oggi largamente applicata in tutta Europa, rivelandosi
particolarmente adatta a:
• incoraggiare il dialogo e la partecipazione delle diverse componenti della società;
• creare una relazione equilibrata tra ambiente, economia e società;
• consentire uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni dei membri di
una comunità locale.
In un EASW® i partecipanti si incontrano per scambiare opinioni, sviluppare una visione
condivisa sul futuro di un territorio e proporre idee su come realizzarla, rispondendo alle due
seguenti domande fondamentali:
• COME è possibile risolvere i problemi identificati? Si dovrà puntare più sulla tecnologia o
su soluzioni organizzative?
• CHI è principalmente responsabile della loro soluzione? Le autorità locali, i cittadini o
entrambi?
Dunque, il metodo fa ragionare sul ruolo che da un lato la tecnologia e dall’altro i diversi
sistemi di organizzazione sociale (volontariato, servizi pubblici, ecc.) possono giocare nel
rendere i modelli di sviluppo più attenti ai bisogni delle generazioni future.
Lo fa in modo semplice e induttivo, perché ha come obiettivo fondamentale proprio il far
confrontare la gente su temi che, almeno tendenzialmente, sono distanti dal quotidiano. I
partecipanti sono gli esperti, in quanto, operando a livello locale, essi:
• conoscono le opportunità di cambiamento ed i loro limiti;
• possono promuovere il cambiamento modificando i propri modelli comportamentali.
A un EASW® partecipano orientativamente 25-40 persone selezionate secondo la propria
provenienza (città, quartiere, azienda, territorio di appartenenza, ecc.). I partecipanti devono
essere rappresentativi della realtà in cui operano e generalmente vengono scelti tra quattro
diversi gruppi sociali (gruppi di interesse):

Fig. 1 – Dilemma di Collingridge

Secondo il Dilemma di Collingridge quanto più una innovazione o un cambiamento si sviluppa,
tanto più si riducono i margini di intervento per apportare eventuali modifiche e aumenta, nel
tempo, l’attenzione e la potenziale frustrazione dei possibili utenti, beneficiari o semplici
cittadini. L’EASW® è un metodo ideato ed usato inizialmente dal Danish Board of Technology
a partire dagli anni novanta per facilitare il trasferimento dell’innovazione e creare accordo tra
6
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cittadini/associazioni
esperti di tecnologia
amministratori pubblici
rappresentanti del settore privato
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Un EASW® è costruito su due attività principali: lo sviluppo di visioni e la proposta di idee.

2.2 Programma della giornata di lavoro
Il programma del secondo Focus Group del progetto COBRA:
09:00
09:30

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
Apertura dei lavori

		
Nello sviluppo di visioni i partecipanti, dopo una breve sessione introduttiva, lavorano divisi
in gruppi di ruolo, in ragione dell’appartenenza ad una stessa categoria sociale o gruppo
d’interesse. Durante il lavoro di gruppo, i partecipanti sono invitati a proiettarsi nel futuro per
immaginare come, rispetto ai temi della discussione, risolvere i problemi del territorio in cui
vivono e lavorano. Devono farlo tenendo come punto di riferimento gli scenari, che prospettano
possibili soluzioni alternative (basate su diverse combinazioni nell’uso di tecnologie e
nell’organizzazione delle soluzioni).
Per facilitare quest’attività la metodologia prevede una serie di tecniche per la gestione della
discussione e il raggiungimento dei risultati previsti. Le visioni elaborate da ciascun gruppo
vengono presentate in una successiva sessione plenaria. Questa visione dovrà prospettare in
modo preciso le soluzioni adottate, sottolineando per ciascuna di esse il ruolo giocato dalla
tecnologia e quello dell’organizzazione delle conoscenze. La visione emersa al termine della
sessione di lavoro – perfezionata dal facilitatore e dai capigruppo in una piccola riunione (petit
comité) a conclusione dell’insieme di attività – sarà alla base di quella successiva.
Nella proposta di idee i partecipanti sono chiamati a lavorare per gruppi tematici. Dopo una
breve introduzione ai lavori, in cui il facilitatore presenta la visione comune emersa dalla prima
sessione, inizia un nuovo step di lavoro di gruppo. Questa volta i gruppi vengono formati,
mischiando tra loro i partecipanti, in funzione del tema in discussione. Ciascun gruppo, pur
rappresentando così al suo interno diversi interessi, dovrà occuparsi, partendo dalla visione
comune, di proporre idee su come realizzarla. Anche in questo secondo insieme di attività la
discussione dovrà essere guidata, con l’ausilio di una serie di tecniche, per far formulare, a
ciascun gruppo, idee concrete che propongano come realizzare la visione comune e chi dovrà
assumersi la responsabilità della sua realizzazione rispetto al tema assegnato.
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Benvenuto ENEA e presentazione del Progetto COBRA
			
Roberta FANTONI - Responsabile Progetto COBRA, ENEA

		

Presentazione dei risultati del 1° Focus Group
			
Ester PALOMBO - ENEA
		
Presentazione del processo di partecipazione ed introduzione alla metodologia
EASW utilizzata per il Focus Group
			
Massimo BASTIANI - Ecoazioni - National Monitor Rete Europea EASW
		
Presentazione degli scenari di riferimento
			
Andrea FIDANZA - ENEA
10:00 Sessione gruppi di lavoro
			
Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro e definizione di scenari
		
condivisi per il trasferimento tecnologico del progetto COBRA agli end-user
		
del Lazio
11:45 Coffee break
12:00 Sessione plenaria
		
Presentazione degli scenari elaborati dai gruppi tematici e discussione su aspetti
comuni e divergenti ai fini di uno scenario comune
12:30 Conclusioni della giornata e introduzione al 3° Focus Group
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2.3 Partecipanti al secondo Focus Group
I lavori di preparazione e svolgimento del Focus Group sono stati condotti dall’Unità STUDI
dell’ENEA in collaborazione con la società ECOAZIONI di Gubbio.
Per l’Unità STUDI hanno contribuito ai lavori: Andrea Fidanza ed Ester Palombo.
Per la società Ecoazioni hanno contribuito ai lavori: Massimo Bastiani (National Monitor
EASW) , Virna Venerucci (Facilitatore).
In totale hanno partecipato ai gruppi di lavoro del focus group n. 30 persone.
Di questi, n. 9 sono i seguenti esperti ENEA: Beatrice Calosso, Gerardo De Canio, Roberta
Fantoni, Gabriele Giovanetti, Massimiliano Guarneri, Marialuisa Mongelli, Franca Persia,
Andrea Quintiliani, Valeria Spizzichino.
Gli altri n. 21 partecipanti ai gruppi di lavoro sono rappresentanti di aziende, istituzioni e
centri di ricerca del Lazio.

Sessione gruppi di lavoro. Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro e definizione di
una strategia condivisa di trasferimento tecnologico agli end-user del Lazio
Gruppo Istituzioni e Ricerca

Gruppo Imprese

Facilitatore: Virna Venerucci
Assistente: Ester Palombo

Facilitatore: Massimo Bastiani
Assistente: Andrea Fidanza

Partecipanti:

Partecipanti:

1. Bruno Ivana – Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale

1. Amerighi Oscar – ENEA

2. Calicchia Paola – CNR

3. Calda Massimo – PRAS Tecnica Edilizia S.r.l.

2. Antonelli Emiliano – Consorzio CROMA

3. Calosso Beatrice – ENEA

4. Calosso Beatrice – ENEA

4. Fantoni Roberta – ENEA

5. Cascioli Stella – Ditta individuale restauro

5. Fazioli Giuseppe – Ricerca

6. Cecili Diletta –Oniride S.r.l.

6. Giovannetti Gabriele – ENEA

7. De Canio – ENEA

7. Mazzei Barbara – Pontificia Commissione di
Archeologia Sacra

8. De Feo Antonio – De Feo Restauri
9. Diana Tommaso – iPrint 3D

8. Persia Franca – ENEA

10. Gioventù Eleonora – Restauratrice

9. Romani Martina – Università “Tor Vergata”

11. Giuffrida Chiara – Laboratorio C.Re.A

10. Romolo Francesco Saverio – Università di Roma
Sapienza

12. Guarneri Massimiliano – ENEA
13. Lerario Laura –Hochfeiler

11. Ruggeri Laura – MiBACT

14. Misiani Stefano –Around Culture srl

12. Spizzichino Valeria – ENEA

15. Nuzzolo Crescenzo – Libero professionista
16. Quaglione Alfonso –Geomedia, Archeomatica
17. Quintiliani Andrea – ENEA
18. Salvati Sergio – Sergio Salvati S.r.l.

2.4 Scenari di riferimento di sviluppo regionale
Nell’ambito del 2° Focus Group COBRA, un gruppo selezionato di protagonisti del settore dei
beni culturali (imprese, pubblica amministrazione, ricerca/università) è stato coinvolto nel
progetto per partecipare a una giornata di lavoro in cui ci si è confrontati su quattro possibili
scenari di sviluppo e trasferimento tecnologico a dieci anni su scala regionale.
L’estensione del processo partecipativo a settori sempre più vasti della società e dell’economia,
rappresenta un elemento essenziale per il progresso tecnologico e per raggiungere obiettivi
comuni di crescita. In quest’ottica, sono stati coinvolti gli stakeholder attraverso la metodologia
EASW® (European Awareness Scenario Workshop) che è stata messa a punto nell’ambito della
Comunità Europea specialmente per analizzare i temi dell’innovazione, della ricerca e dello
sviluppo.
Gli scenari che sono stati discussi hanno un orizzonte temporale di dieci anni (2017-2027),
sono stati predisposti a partire dai risultati del precedente Focus Group ed hanno rappresentato
10
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la base di partenza su cui è stato effettuato il confronto durante il lavoro in gruppi.
Ciascuno scenario si compone di quattro temi principali che sono:
•
•
•
•

Tema 1 – Politiche di sviluppo e gestione
Tema 2 – Economia e mercato;
Tema 3 – Innovazione e trasferimento tecnologico;
Tema 4 – Impatto su PA e imprese.

Nella tabella seguente vengono riportati i principali elementi che caratterizzano gli scenari di
riferimento mentre in Figura 2 viene mostrato il posizionamento di ciascuno dei quattro
scenari rispetto ai principali driver che li caratterizzano.
L’obiettivo della giornata di lavoro è stato quello di arrivare alla definizione, su scala regionale,
di una strategia condivisa, inizialmente dai singoli gruppi e successivamente da tutti i
partecipanti, di trasferimento tecnologico e sviluppo del settore nell’ottica di portare a concrete
ricadute economico-sociali per le imprese ed il territorio del Lazio.

Fig. 2 – Principali caratteristiche e correlazioni degli scenari di
riferimento

2.4.1 Scenario 1 – Politiche di accelerazione tecnologica

POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE
Il settore pubblico è il principale promotore del processo di trasferimento tecnologico nel
settore dei beni culturali, implementando politiche di medio termine (10 anni) che puntano
fortemente a promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica. La pubblica amministrazione
favorisce il trasferimento dell’innovazione al settore privato che, a sua volta, domanda sempre
più tecnologie e, grazie a questo, molti beni culturali sono recuperati e resi fruibili al pubblico.
ECONOMIA E MERCATO
Tabella 1 - Sintesi degli scenari di riferimento

Le imprese nella loro attività sono incentivate ad essere al passo con l’innovazione tecnologica,
sia perché nei bandi della pubblica amministrazione per interventi di restauro sono sempre
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previste delle “premialità tecnologiche” e sia perché vengono introdotte agevolazioni fiscali per
le imprese che investono in innovazione tecnologica (nuova strumentazione e personale
tecnico).
La diffusione dell’innovazione generata, anche grazie alla costituzione di un soggetto “terzo” a
partecipazione pubblica in grado di erogare servizi e tecnologie avanzate alle imprese del
settore, contribuisce a superare le diversità di approccio tra imprese e committenti sull’uso
della tecnologia, favorendo una maggiore conoscenza e accettazione delle tecnologie da parte
della pubblica amministrazione. L’aumento della domanda di servizi e tecnologie avanzate
porta, a sua volta, a un incremento dell’occupazione di specialisti del settore.
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Il settore pubblico stanzia consistenti finanziamenti pubblici alla ricerca nel settore che nell’arco
di un decennio portano a:
• un forte ridimensionamento dei costi della strumentazione e dei servizi avanzati;
• la definizione di nuovi “standard tecnologici” di riferimento che favoriscono l’accettazione e
la diffusione delle tecnologie nel settore;
• un miglioramento delle prestazioni della strumentazione e della “portabilità/usabilità” delle
stesse.
In particolare, gli avanzamenti tecnologici puntano essenzialmente a rendere “trasportabili”, è
quindi a ridurre peso e dimensioni, le tecnologie per interventi in situ, con particolare
riferimento a quelle laser.

Fig. 3 – Schema delle correlazioni tra gli elementi dello scenario “Politiche di accelerazione tecnologica”

2.4.2 Scenario 2 – Politiche di trasferimento tecnologico

Le aziende che si occupano di restauro e conservazione, hanno una accresciuta necessità di
disporre di personale specializzato, con competenze tecniche elevate e che sia in grado di
interfacciarsi con il settore della ricerca e dell’innovazione. Questa esigenza porta alla
definizione di nuove figure professionali multidisciplinari a forte connotazione tecnologica,
con competenze a metà tra il restauratore e il tecnico ricercatore, determinando anche la
nascita di nuovi corsi di formazione specifici.
IMPATTO SU PA E IMPRESE
Le imprese che non si sono adeguate ai nuovi standard tecnologici, pur avendo competenze
“storiche” nel settore del restauro nei beni culturali, hanno dovuto cedere il passo o accontentarsi
di piccoli sub-appalti. La dimensione di altre imprese, invece, a seguito dell’elevata competitività
nel settore, è aumentata e di fatto a dividersi il mercato sono pochi grandi gruppi. Tali imprese,
data la dimensione e il potere di mercato, riescono ad esercitare sempre maggiore influenza
sulle direzioni della ricerca e sulle politiche pubbliche del settore. La pubblica amministrazione,
a sua volta, diventa sempre più consapevole dei vantaggi derivanti dall’applicazione di
tecnologie avanzate ai beni culturali, sia in termini di miglioramento della qualità degli
interventi di conservazione e restauro che di ricadute economiche per il settore e l’indotto. La
pubblica amministrazione decide anche di destinare importanti risorse all’aggiornamento
tecnologico dei propri funzionari e alla formazione di tecnici del settore, per interfacciarsi con
il settore della ricerca e le imprese anche da un punto di vista tecnologico.
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POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE
Il settore pubblico è il principale promotore del processo di trasferimento tecnologico puntando
maggiormente a trasferire le tecnologie già esistenti, piuttosto che a un progresso tecnologico
accelerato. L’obiettivo è di rafforzare l’intera filiera dei beni culturali da un punto di vista
“sistemico”. Si implementano, su scala regionale, politiche di aggregazione degli operatori e
delle competenze per costituire reti d’impresa e partnership pubblico-private. Inoltre, vengono
stanziati finanziamenti pubblici destinati al trasferimento dell’innovazione e all’aggiornamento
tecnologico della pubblica amministrazione.
15

ECONOMIA E MERCATO
Da un punto di vista dello sviluppo economico del settore, la decisione a livello politico
regionale di incentivare la costituzione di consorzi d’imprese private del settore, porta a una
sempre maggiore aggregazione delle competenze e a favorire la nascita di società multiservizi
in grado di competere sia sul mercato regionale, che nel resto d’Italia e all’estero. Tali società
riescono, anche dal punto di vista economico, ad accedere con maggiore facilità a tecnologie e
servizi, considerati anche gli incentivi fiscali introdotti dalla pubblica amministrazione per le
imprese che acquistano strumentazione per la diagnostica e la conservazione dei beni culturali
e per l’assunzione e la formazione di personale specialistico nelle aziende. Parallelamente viene
costituita una società pubblica in grado di erogare servizi e tecnologie avanzati alle imprese del
settore (e ai consorzi d’imprese) a costi ridotti, trattandosi di interventi sul patrimonio pubblico.
Viene prevista l’introduzione di “premialità tecnologiche” nei bandi di appalto in modo da
stimolare, almeno in una fase iniziale, la domanda di tecnologie da parte delle imprese del
settore, nell’ottica di consolidare le competenze (in particolare dei consorzi) e le esperienze su
scala regionale e di competere sul mercato estero.
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
L’introduzione di premialità viene accompagnata dall’adeguamento del quadro normativo per
regolamentare l’uso di tecnologie. Si costituisce il “Distretto tecnologico per i beni e le attività
culturali del Lazio” per aggregare le imprese e promuovere le eccellenze regionali in Italia e
all’estero. Il Distretto, anche attraverso il supporto di un soggetto scientifico pubblico (es.
ENEA), definisce e implementa percorsi formativi e di aggiornamento tecnologico per tutti gli
operatori del Lazio, compresi i funzionari della pubblica amministrazione. Si realizza la
piattaforma tecnologica nell’ambito del Distretto, sulla scorta di quella del progetto COBRA,
per favorire il processo di aggregazione degli operatori pubblici e privati e la condivisione di
dati e informazioni su tecnologie e interventi di conservazione e restauro. La definizione di
nuovi “standard tecnologici” di riferimento favorisce la diffusione di tecnologie, e il processo
aggregativo degli operatori consente agli stessi di accedere con maggiore facilità, anche da un
punto di vista economico, alle tecnologie, con particolare riferimento a quelle non trasportabili,
e quindi solo per interventi in laboratorio, come nel caso delle tavole vibranti.

Fig. 4 – Schema delle correlazioni tra gli elementi dello scenario “Politiche di trasferimento tecnologico”

2.4.3

Scenario 3 – Imprese driver d’innovazione

IMPATTO SU PA E IMPRESE
La Pubblica Amministrazione, principale committente delle imprese, è sempre più in grado di
condizionare e di indirizzare, sia su scala nazionale che regionale, l’operato delle imprese e il
processo di trasferimento tecnologico verso quest’ultime. In questo contesto, le imprese che
non aderiscono a un consorzio o al distretto tecnologico, non si muovono sul mercato come
vere e proprie lobby. Queste imprese sono marginalizzate rispetto alle altre che, invece,
assorbono maggiormente gli stimoli tecnologici provenienti dal settore della ricerca e sostenuti
dalla pubblica amministrazione. Il cambiamento culturale della pubblica amministrazione
porta anche alla definizione di nuove figure professionali multidisciplinari in grado di
interfacciarsi con imprese, settore della ricerca e pubblica amministrazione, e un aumento in
generale dell’occupazione nel settore pubblico legato ai beni culturali.
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POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE
Il settore privato è il principale promotore del processo di trasferimento tecnologico nel settore
dei beni culturali che sta diventando sempre più globalizzato. Grandi imprenditori e fondi
d’investimento, anche stranieri, sono sempre più interessati ad investire sia in progetti di
conservazione e restauro che in ricerca per accelerare l’innovazione e generare ricadute
tecnologiche utili agli interventi stessi. Nel processo d’innovazione vengono coinvolte sia
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alcune delle imprese del Lazio più competitive che il settore pubblico della ricerca. Questo
genera un processo virtuoso che stimola l’interesse e la propensione della pubblica
amministrazione verso investimenti privati in grado di produrre ricadute economiche su scala
regionale.
ECONOMIA E MERCATO
L’apertura dei laboratori pubblici (es. dell’ENEA nel progetto COBRA) aumenta l’interazione
tra ricerca pubblica e imprese, e l’ingresso di grandi investitori favorisce questo processo dando
luogo ad accordi e partnership con le imprese laziali su grandi progetti. Il sistema tende ad
autoalimentarsi in quanto, da un lato, la ricerca, finanziata anche da capitale privato, accelera il
progresso tecnologico e la riduzione dei costi, determinando un sempre maggiore interesse
degli operatori privati e della pubblica amministrazione. Dall’altro lato, le imprese laziali,
sempre più a stretto contatto con il settore della ricerca, ne assorbono le innovazioni e al
contempo ne influenzano le direzioni di ricerca. Grandi progetti d’investimento, uniti alla
maggiore apertura delle imprese rispetto all’innovazione tecnologica e al forte utilizzo di
strumentazione avanzata per interventi di restauro e conservazione, determina un forte
cambiamento nel settore pubblico che, rendendosi conto dei mutamenti strutturali in atto e
delle possibili ricadute economiche, introduce “premialità tecnologiche” nei bandi di appalto
per sostenere le aziende e la domanda di tecnologie.

favorendo l’arrivo di grandi capitali privati per finanziare progetti, al fine di sostenere il mercato
e le imprese del settore. Si crea una sorta di albo elettronico o vetrina virtuale delle imprese del
Lazio in grado di offrire servizi e tecnologie avanzati, che costituisce un mezzo per attirare
investitori e promuovere gli operatori del settore anche all’estero. In questo scenario, dove
alcune imprese innovative, supportate dei grandi investitori, sono i leader del settore e la
pubblica amministrazione è il follower, si genera un aumento dell’occupazione, ma meno
strutturato rispetto a uno scenario di ambiziose politiche pubbliche. Non vengono definite,
anche a livello di formazione e regolamentazione del settore, nuove figure professionali legate
all’uso di tecnologie, ma sono le aziende e il personale coinvolto ad adeguarsi e aggiornarsi, a
seconda delle esigenze, rispetto all’innovazione tecnologica.

INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
I costi della strumentazione e dei servizi avanzati non sono accessibili per tutti gli operatori,
soprattutto per quelli che non rientrano nei grandi progetti di restauro finanziati da grandi
investitori. Le piccole imprese (es. individuali), che non riescono a recepire l’innovazione e non
presentano una particolare specializzazione, tendono ad avere sempre maggiori difficoltà a
rimanere competitive sul mercato e i loro lavori si limitano a piccoli interventi di restauro che
non richiedono necessariamente l’utilizzo di strumentazione avanzata. Al contrario, gli
operatori del settore con dimensioni d’impresa e solidità finanziaria maggiori, o quelli di
dimensioni minori che si sono “iperspecializzati” su una o due tecnologie o applicazioni,
riescono a rimanere competitivi nella loro nicchia di mercato e ad attirare maggiormente
l’interesse dei grandi gruppi d’investimento, anche per interventi all’estero. L’accelerazione
tecnologica spinta dal settore privato punta essenzialmente su alcuni specifici blocchi di
tecnologie che sono quelli più richiesti per gli interventi finanziati dai grandi gruppi
d’investimento. È la committenza, infatti, e quindi la domanda di tecnologie, che influisce sulle
direzioni della ricerca e dell’innovazione tecnologica a cui le imprese rispondono.

Fig. 5 – Schema delle correlazioni tra gli elementi dello scenario “Imprese driver d’innovazione”

IMPATTO SU PA E IMPRESE
Il progresso tecnologico su scala regionale nel settore dei beni culturali, unito a quello globale
nel campo dell’ICT, favorisce sia la diffusione di tecnologie innovative e di un nuovo modo di
concepire gli spazi dedicati alla cultura. Le imprese lungimiranti investono in innovazione e si
specializzano, aumentando la competitività. La pubblica amministrazione si adegua al
progresso, richiedendo sempre più l’utilizzo di tecnologie negli interventi di restauro e
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2.4.4 Scenario 4 – Reti d’imprese

INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
La maggiore dimensione e disponibilità economica delle imprese unite in consorzi o reti
d’imprese, permette a questi nuovi soggetti privati di acquisire tecnologie e servizi
tecnologicamente avanzati con più facilità rispetto alle imprese di piccole dimensioni. Le
imprese più piccole, infatti, hanno elevate difficoltà di accesso alle strumentazioni in quanto il
progresso tecnologico, e quindi anche la riduzione dei costi, procede più lentamente rispetto a
uno scenario di accelerazione tecnologica. Le reti d’imprese riescono anche ad esercitare una
certa influenza sulle direzioni del settore ricerca, che punta prevalentemente a un adattamento
delle tecnologie esistenti alle esigenze delle imprese piuttosto che a breakthrough tecnologici.
Tali miglioramenti dipendono dalla domanda di tecnologie proveniente dalla committenza
che è in grado di influire sulle direzioni della ricerca e dell’innovazione tecnologica a cui le
imprese rispondono.
IMPATTO SU PA E IMPRESE

POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE
Il settore privato è il principale promotore del processo di trasferimento tecnologico nel settore
dei beni culturali. I finanziamenti pubblici al processo di trasferimento tecnologico tendono a
ridursi e la ricerca tende ad avanzare a un ritmo meno sostenuto rispetto ad uno scenario di
accelerazione tecnologica. Per rimanere sul mercato le imprese, piuttosto che innovare dal
punto di vista tecnologico, si innovano sulle capacità e alle modalità di collaborazione con altri
operatori. Le imprese puntano a unire le competenze e collaborare come consorzi o “reti
d’impresa” al fine di essere maggiormente competitive e di ottenere soprattutto commesse
dall’estero.

In questo scenario si genera un contenuto aumento dell’occupazione del settore e in forma
meno strutturata rispetto a uno scenario di ambiziose politiche pubbliche per l’innovazione e
il trasferimento tecnologico. Pertanto non vengono definite, anche a livello di formazione e
regolamentazione del settore, nuove figure professionali legate all’uso di tecnologie, ma sono le
aziende e il personale coinvolto ad adeguarsi e aggiornarsi, a seconda delle esigenze, rispetto
all’innovazione tecnologica. Il settore privato fa sempre maggiore uso di tecnologie ma tende
ad innovare soprattutto le proprie modalità di approccio al mercato. Anche se non vengono
previste “premialità tecnologiche” nei bandi di appalto, la pubblica amministrazione è

ECONOMIA E MERCATO
Sulla scorta di alcune imprese “pioniere” nel settore, che aggregandosi guadagnano consistenti
fette di mercato sia in Italia che all’estero, anche altre imprese si rendono conto della necessità
di assumere forme organizzative differenti, che puntino soprattutto a una aggregazione delle
competenze e delle disponibilità economiche, in quanto questa soluzione rappresenta l’unica
per operare in un settore sempre più globalizzato e con sempre più competitor stranieri. La
pubblica amministrazione, pur non implementando ambiziose politiche di innovazione e
trasferimento tecnologico, diventa maggiormente consapevole che un forte utilizzo di
tecnologie esistenti costituisce un volano per il settore dal punto di vista economico e
occupazionale. La pubblica amministrazione tende quindi a generare un aumento della
domanda di tecnologie e servizi avanzati, a cui le imprese rispondono in forma sempre più
aggregata e simile a una società multiservizi e non come piccole realtà in grado di intervenire
solo in ridotte nicchie di mercato.
Fig. 6 – Schema delle correlazioni tra gli elementi dello scenario “Reti d’imprese”
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comunque più consapevole dei vantaggi offerti dalle tecnologie e maggiormente ricettiva
rispetto all’innovazione tecnologica.
2.5 Risultati dei gruppi di lavoro
Nel corso della sessione di lavoro i partecipanti al Focus Group sono stati divisi in due gruppi
di lavoro in funzione dei propri settori di interesse, al fine di avere una rappresentanza
omogenea. Ad ogni partecipante è stato consegnato alla registrazione un badge che riportava
il proprio gruppo di appartenenza di colore diverso per ogni gruppo:
• Gruppo Istituzioni e Ricerca
• Gruppo Imprese
Da un punto di vista metodologico le attività sono state coordinate dal National Monitor
EASW ed ogni gruppo ha lavorato con la guida di un facilitatore e con la presenza di un
assistente. Ai partecipanti è stato chiesto, partendo dagli scenari di riferimento presentati nel
corso della sessione plenaria di apertura della giornata, di costruire uno scenario al 2027 di
sviluppo del settore dei beni culturali nel Lazio, condiviso da tutto il gruppo. In particolare, ai
presenti, è stato chiesto di definire lo scenario con riferimento ai seguenti temi:
• Economia e mercato;
• Innovazione e trasferimento tecnologico;
• Impatto su PA e imprese.
Ognuno dei due scenari definiti all’interno di ciascuno dei due gruppi è stato riportato su un
poster per essere immediatamente visualizzato dai partecipanti e per la presentazione durante
la sessione plenaria conclusiva della giornata.
Nei due paragrafi successivi si riportano separatamente i risultati emersi nel corso dei lavori
dei gruppi.

partecipanti al gruppo di lavoro hanno elaborato in maniera condivisa uno scenario di sviluppo
del settore al 2027, i cui aspetti principali, raggruppati in base ai temi di discussione, sono
riportati di seguito.
Per quanto riguarda il tema “Economia e mercato” il gruppo ritiene che nei prossimi dieci
anni il principale promotore del processo di innovazione e trasferimento tecnologico sia il
settore pubblico che, maggiormente consapevole dell’impatto delle proprie scelte a livello
socio-economico, punta a una maggiore aggregazione delle competenze tra imprese e PA
stessa. Il settore privato, pur non rappresentando il principale protagonista del processo di
cambiamento, comunque vi partecipa attivamente, sia nell’ottica dell’instaurazione di un
dialogo costruttivo che del raggiungimento di scopi comuni tra PA e imprese del Lazio.
Il compito della PA è essenzialmente quello di mantenere l’equilibrio fra le varie parti, incluso
il settore della ricerca, e di facilitare il processo di aggregazione, ad esempio attraverso un
adeguamento e uno snellimento della normativa di riferimento.
In questo quadro emergono in maniera preponderante le figure dei grandi “mecenati” privati,
che investono importanti risorse per grandi progetti nel settore dei beni culturali. Il settore
pubblico continua a mantenere il controllo e la gestione dei beni e, consapevole delle ricadute
positive per l’economia laziale, favorisce l’arrivo di capitale privato, indirizzandolo verso
interventi che prevedano l’applicazione di tecnologie avanzate e il coinvolgimento di imprese
del Lazio particolarmente innovative.
Le imprese, anche grazie al supporto pubblico, tendono sempre più a raggrupparsi in consorzi
e/o società multiservizi aggregando maggiormente le competenze in modo da essere più
competitive sul mercato. Un nuovo cambiamento di rotta è determinato, nel corso del decennio,
dalla costituzione e attivazione del Distretto tecnologico per i beni culturali del Lazio, all’interno
del quale le imprese operano con maggiore facilità, essendo, ad esempio, previste semplificazioni
amministrative e normative per la partecipazione dei privati ai bandi d’appalto. Lo snellimento
burocratico porta anche altri benefici alle imprese, in quanto riduce i tempi d’intervento e di
conseguenza ne abbassa i costi.
Parallelamente, dal punto di vista dell’occupazione, vengono create nuove figure professionali
multisettoriali che rivestono un ruolo di fondamentale importanza sia per il settore pubblico
che per quello privato, in quanto fungono da collegamento tra PA, imprese e settore della
ricerca.
Relativamente al tema “Innovazione e trasferimento tecnologico”, nello scenario prospettato
dal gruppo, la PA, essendo la principale protagonista, definisce le linee di ricerca da seguire a
livello tecnologico e identifica i principali ambiti d’intervento nel settore dei beni culturali.
Ricerca e innovazione procedono a un ritmo sostenuto, sia grazie ai finanziamenti pubblici che
tramite l’arrivo del capitale privato, anche nell’ottica di rispondere a specifiche esigenze del
settore.

Facilitatore – Virna Venerucci (Ecoazioni), Assistente – Ester Palombo (ENEA)

La PA punta anche al trasferimento di tecnologie verso realtà il cui operato non sempre è
direttamente collegato all’uso di strumentazione avanzata e definisce, in quest’ottica, gli
“standard tecnologici” di riferimento per il settore al fine di favorire la diffusione e l’accettazione
di nuove tecnologie da parte del mercato.

Al gruppo di lavoro “Istituzioni e Ricerca”, oltre agli esperti ENEA, hanno preso parte
rappresentanti delle università di Roma e Lazio, MiBACT, Pontificia Commissione e CNR. I

Riguardo l’ultimo tema, “Impatto su PA e imprese”, il processo virtuoso di aggregazione delle
competenze che è stato messo in atto, consente di superare il rischio di una eccessiva
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2.5.1 Gruppo Istituzioni e Ricerca

parcellizzazione delle imprese e allo stesso tempo di conservare l’alta specializzazione delle
piccole imprese. Le piccole realtà mantengono la propria individualità ma sono “messe a
sistema” nell’ottica del raggiungimento di obiettivi comuni.
Nel corso del decennio, la PA diventa sempre più consapevole delle ricadute positive derivanti
dall’uso di tecnologie applicate al settore dei beni culturali e, pertanto, aumenta sensibilmente
all’interno delle amministrazioni il numero di figure professionali multidisciplinari che
fungono da raccordo tra i vari attori sociali.
Di conseguenza anche nel settore dell’istruzione/formazione si punta maggiormente alla
formazione tecnica legata all’uso di tecnologie oltre che sul continuo aggiornamento post
laurea. Il “lifelong learning” entra pienamente a far parte del panorama sociale favorendo così
una più fluida comunicazione fra pubblica amministrazione, imprese e mondo della ricerca.
Sulla base di quanto emerso dal lavoro di gruppo dei partecipanti, lo scenario si posiziona nel
riquadro in alto a sinistra della Figura 7 in quanto basato prevalentemente su interventi
promossi dal settore pubblico e sull’innovazione tecnologica, ma con una tendenza alla
riorganizzazione strategica delle competenze.

Facilitatore – Massimo Bastiani (Ecoazioni), Assistente – Andrea Fidanza (ENEA)
Al gruppo di lavoro “Imprese”, oltre agli esperti ENEA, hanno partecipato soggetti provenienti
da realtà aziendali eterogenee tra loro ma tutte operanti nel settore dei beni culturali del Lazio.
Nel gruppo erano presenti rappresentanti di ditte di conservazione e restauro dei beni culturali,
studi tecnici del settore costruzioni, ditte operanti nel settore dell’informatica, della
ricostruzione 3D, della fruizione/valorizzazione e comunicazione dei beni culturali. I
partecipanti al gruppo di lavoro hanno elaborato in maniera condivisa uno scenario di sviluppo
del settore al 2027, i cui aspetti principali, raggruppati in base ai temi di discussione, sono
riportati di seguito. Per quanto attiene al tema “Economia e mercato” il gruppo ritiene che
l’aumento della competizione nel settore dei beni culturali nel corso dei prossimi dieci anni
porta a una maggiore interazione e collaborazione tra imprese, soprattutto di quelle piccole,
allo scopo di rimanere competitive sul mercato. Il processo di aggregazione degli operatori
viene sostenuto dalla PA, sia attraverso un adeguamento della normativa di riferimento, sia
tramite l’implementazione di appositi meccanismi d’incentivazione volti alla creazione di
soggetti di maggiori dimensioni con competenze multidisciplinari.
La maggiore collaborazione, tuttavia, non porta a una “spersonalizzazione” delle imprese,
bensì a un consolidamento delle specificità dei singoli operatori all’interno di realtà più grandi,
quale ad esempio un consorzio o una rete temporanea d’imprese. Questo permette ai piccoli
operatori specializzati di continuare a rappresentare un valore aggiunto per il settore e di essere
in grado, allo stesso tempo, di rispondere prontamente a esigenze tecnologiche specifiche. A
seconda della tipologia d’intervento richiesto dalla PA, infatti, vengono attivate, di volta in
volta, le imprese con le competenze ricercate.

Interventi a
prevalenza pubblica

Organizzazione
Strategica delle
competenze

Innovazione
tecnologica

2.5.2 Gruppo Imprese

Interventi a
prevalenza privata

Fig. 7 – Posizionamento dello scenario del gruppo “Istituzioni e Ricerca”
rispetto ai principali driver di sviluppo del settore

La PA, inoltre, introduce delle modalità premianti all’interno dei bandi di appalto che
valorizzano l’utilizzo di tecnologie nelle proposte presentate dalle imprese. In particolare,
l’utilizzo di tecnologie diventa un requisito fondamentale di cui tenere conto in fase di
valutazione delle proposte e allo stesso tempo i bandi richiedono esplicitamente l’utilizzo di
specifiche tecnologie per l’intervento in oggetto. La richiesta di interventi “qualificati” a forte
connotazione tecnologica, anche se nel breve termine porta a un aumento delle voci di costo
degli interventi legate all’utilizzo delle tecnologie, nel medio-lungo termine determina una
riduzione dei costi complessivamente sostenuti dalla PA per la conservazione e il restauro di
un bene, in quanto l’intervento è in molti casi più efficace di uno che non prevede l’utilizzo di
strumentazione avanzata. In quest’ottica i bandi hanno una visione di lungo termine e non
puntano solo al ribasso dei costi ma, soprattutto, a un aumento della qualità degli interventi. La
PA rappresenta il principale generatore dell’aumento della domanda di tecnologie che, favorito
anche da uno snellimento della normativa di riferimento, porta a importanti ricadute
economiche e tecnologiche per le imprese laziali.
Relativamente al tema “Innovazione e trasferimento tecnologico”, il gruppo sostiene che nel
corso del decennio la PA diventa maggiormente competente relativamente all’uso di tecnologie
per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, e definisce i
percorsi tecnologici che il settore della ricerca e le imprese devono seguire, anche considerando
il potenziale d’innovazione proveniente da altri settori (medicale e militare). Il ruolo della PA
non si limita a questo, occupandosi anche della formazione degli operatori del settore per
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trasferire nuove competenze e innovazione tecnologica alle imprese. La formazione viene
erogata direttamente da un soggetto terzo regionale accreditato che, pur non svolgendo attività
di ricerca, valida e definisce gli standard tecnologici di riferimento per il settore e mette a
disposizione, anche tramite noleggio, la strumentazione e le competenze tecniche alle imprese
che ne fanno richiesta ai fini del trasferimento tecnologico. Il soggetto terzo si occupa anche
del rilascio dei patentini per i tecnici del restauro. In questo modo, tutte le imprese sono messe
nelle stesse condizioni per potersi aggiornare e facilitate nel processo di apprendimento.
Un altro aspetto tecnologico ritenuto essenziale dal gruppo è la creazione di una piattaforma
“cloud” per la condivisione, tra vari operatori, di dati e informazioni relativi a interventi
pregressi di conservazione, restauro e fruizione/valorizzazione dei beni culturali. Elemento
distintivo della piattaforma è l’interoperabilità, ossia la possibilità, sia per gli operatori pubblici
che privati, di visualizzare, caricare e scaricare dati sulla e dalla piattaforma stessa.
Viene attivato il Distretto tecnologico per i beni culturali del Lazio all’interno del quale si
inseriscono le componenti chiave sopra descritte, quali le aggregazioni di PMI, il soggetto
pubblico erogatore di tecnologie e servizi avanzati e la piattaforma ICT per la condivisione
delle informazioni. Il Distretto favorisce anche la definizione in modalità partecipata delle
politiche pubbliche nel settore dei beni culturali, fungendo da “raccordo” tra tutti gli operatori
del settore, sia pubblici che privati, e consentendo di arrivare a una strategia di sviluppo del
settore di lungo termine.
Con riferimento al tema “Impatto su PA e imprese”, secondo i partecipanti al gruppo di
lavoro, nel corso del decennio la PA diventa sempre più consapevole che i beni culturali
costituiscono una fonte di profitto, anche se non con rendita elevata ma costante nel tempo. Il
ritorno economico degli interventi finanziati dalla PA è a medio termine, data anche la
maggiore componente tecnologica che fa aumentare i costi, ma i beni culturali sono strategici
per diversi settori come il turismo, il restauro e quello della valorizzazione e fruizione dei beni
stessi. Per questo la Regione Lazio finanzia sempre più l’implementazione di politiche di
sviluppo regionale a medio-lungo termine, coerentemente con le linee strategiche dettate dal
MiBACT, permettendo così alle imprese di accedere a importanti finanziamenti finalizzati sia
all’innovazione tecnologica che alla valorizzazione dell’artigianato delle imprese laziali.
Nell’arco del decennio aumenta anche l’occupazione, che diventa più qualificata anche a seguito
del forte impulso dato dalla PA ai nuovi percorsi formativi degli operatori del settore. L’aumento
dell’occupazione deriva anche da un incremento del numero di bandi e commesse provenienti
dall’estero. Grazie alle politiche regionali, molte PMI riescono a rimanere sul mercato e anche
ad aumentare la propria competitività, in quanto conservano il loro valore aggiunto in termini
di elevata qualità dei lavori e si innovano dal punto di vista tecnologico.
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Fig. 8 – Posizionamento dello scenario del gruppo “Imprese” rispetto ai principali
driver di sviluppo del settore

2.6 Scenario “Condiviso” per l’innovazione e lo sviluppo del settore dei beni
culturali del Lazio
I due scenari elaborati dai gruppi di lavoro “Imprese” e “Istituzioni e ricerca” sono stati utilizzati
come base di riferimento e integrati tra loro per la realizzazione di un unico scenario condiviso.
Tale scenario riflette la visione, trasversale ai partecipanti al 2° Focus Group del progetto
COBRA, relativamente alla strategia regionale a medio termine da implementare per
l’innovazione e lo sviluppo del settore dei beni culturali del Lazio, con particolare riferimento
alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Questo
scenario rappresenta la base di discussione per i lavori del 3° Focus Group di progetto.

Sulla base di quanto emerso dal lavoro di
gruppo dei partecipanti, lo scenario si
posiziona nel riquadro in alto a destra della
Figura 8 in quanto basato prevalentemente su
interventi promossi dal settore pubblico e su
una riorganizzazione strategica delle
competenze.
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POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE
La PA, consapevole delle enormi potenzialità di sviluppo offerte dal settore dei beni culturali
del Lazio e delle ricadute positive derivanti da una maggiore accettazione e diffusione di
tecnologie innovative, diventa la principale artefice e coordinatrice del processo di cambiamento
che avviene nel settore nell’arco di dieci anni (2017-2027). La PA decide di perseguire la
costituzione di un “sistema dell’innovazione” per la filiera dei beni culturali, assimilabile al
Distretto Tecnologico, in grado di autosostenersi e all’interno del quale operano, in maniera
sinergica, diversi soggetti appartenenti a istituzioni, settore della ricerca e imprese nell’ottica
del raggiungimento di obiettivi comuni. Tali obiettivi riguardano essenzialmente, da un lato, la
migliore conservazione e valorizzazione dei beni culturali del Lazio e, dall’altro, la
massimizzazione delle ricadute positive per l’economia laziale. In quest’ottica, la Regione decide
di implementare politiche di medio termine che promuovono l’innovazione e il trasferimento
tecnologico alle imprese del Lazio, una maggiore aggregazione delle competenze delle realtà
aziendali regionali e l’arrivo di capitale privato per importanti progetti di conservazione,
restauro e valorizzazione/fruizione dei beni culturali.
ECONOMIA E MERCATO
L’aumento della competizione nel settore dei beni culturali e la forte parcellizzazione delle
imprese del Lazio porta quest’ultime a ricercare modalità di approccio al mercato innovative
rispetto al passato, che consentano di superare alcune difficoltà strutturali che limitano lo
sviluppo del settore. La PA coglie questa esigenza e favorisce l’aggregazione delle competenze,
sia attraverso l’adeguamento e lo snellimento della normativa di riferimento che tramite forme
d’incentivazione/agevolazione delle imprese che si uniscono, ad esempio, in consorzi o reti
temporanee d’imprese. L’obiettivo principale del processo aggregativo è quello di superare
alcuni dei limiti di accesso al mercato e alle tecnologie legati alla ridotta dimensione di gran
parte delle imprese, che ne limitano la competitività, senza perdere quel valore aggiunto
proprio dei piccoli operatori specializzati. Le singole competenze non vengono quindi perdute
ma valorizzate all’interno di realtà operative più grandi, di tipo “multiservizi”, e applicate a
seconda delle specifiche richieste della committenza.
La PA favorisce anche l’arrivo di capitale privato, destinato in particolare al finanziamento di
grandi progetti a forte connotazione tecnologica. Tale connotazione, pur portando in diversi
casi a un incremento del costo complessivo del singolo progetto, viene fortemente sostenuta
dalla PA. La componente tecnologica, infatti, genera un aumento della domanda, da parte della
committenza, di strumentazione e servizi avanzati applicati al settore dei beni culturali,
favorendo la partecipazione agli interventi da parte delle imprese del Lazio più innovative,
aumentando la qualità degli interventi stessi, riducendo nel medio lungo-termine i costi di
conservazione e valorizzando maggiormente i beni con importanti ricadute positive anche per
altri settori come quello del turismo.

tecnologico che il settore della ricerca deve perseguire nel medio termine, anche sfruttando
l’innovazione proveniente da altri settori (medicale e militare), in maniera coerente con le
richieste tecnologiche dei bandi e con i nuovi corsi di formazione in ambito tecnologico che
vengono definiti dalla PA stessa. Nascono, infatti, nuove figure professionali multidisciplinari,
in risposta all’aumento della domanda di tecnologie applicate al settore dei beni culturali
conseguente a bandi per interventi “qualificati” a forte connotazione tecnologica che premiano,
in fase di valutazione, le proposte più innovative. La formazione viene erogata da un soggetto
pubblico, non di ricerca, che valida e definisce gli standard tecnologici di riferimento per il
settore, offre corsi di formazione e aggiornamento tecnologico rivolti a imprese e funzionari
degli uffici pubblici e mette a disposizione delle imprese, in forma agevolata, strumentazione e
laboratori per gli interventi sui beni culturali. In questo modo, tutte le imprese del Lazio hanno
la possibilità di accedere sia a formazione tecnologica, che a strumentazione avanzata e di
rispondere a bandi premianti in tal senso.
Tutti questi elementi vengono fatti confluire e messi a sistema all’interno del Distretto
tecnologico per i beni culturali del Lazio. Nel Distretto, infatti, si incontrano le competenze
provenienti dal settore della ricerca e dalle imprese, le tecnologie e i corsi di formazione ad esse
collegati, i bandi e le politiche pubbliche della Regione nel settore dei beni culturali. Nell’ottica
di sistema, viene anche creata una piattaforma virtuale dove sono contenuti i dati e le
informazioni riguardanti interventi effettuati in ambito di conservazione, restauro e fruizione/
valorizzazione dei beni culturali del Lazio. L’interoperabilità della piattaforma è il suo elemento
distintivo, consentendo sia alle imprese private che alla PA di caricare e scaricare i contenuti di
loro interesse.
IMPATTO SU PA E IMPRESE
La PA, artefice della trasformazione del settore dei beni culturali del Lazio, è consapevole che
un approccio di tipo sistemico richiede tempo per essere attuato e che le ricadute positive,
soprattutto in termini economici, pur non essendo immediate, sono comunque superiori
rispetto a strategie di breve termine. Il Distretto tecnologico diventa così il “contenitore”
all’interno del quale si definiscono, in modalità partecipata, le politiche regionali per lo sviluppo
e l’innovazione del settore. Diverse imprese del Lazio, soprattutto quelle piccole, facilitate nel
percorso di aggiornamento tecnologico e rafforzate dal processo aggregativo delle competenze,
riescono ad aumentare la propria competitività e a moltiplicare le opportunità di crescita per il
proprio business. Aumenta anche il numero di figure professionali multidisciplinari con profilo
tecnico, sia nelle imprese che all’interno delle amministrazioni pubbliche, grazie ai nuovi
percorsi formativi e a seguito dell’aumento della domanda di tecnologie derivante sia dai bandi
regionali che da commesse private.

INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Nel corso del decennio la PA continua a investire in attività di ricerca facendo proseguire a un
buon ritmo l’innovazione tecnologica, sostenuta anche, in parte, dal capitale privato legato ai
progetti di restauro e valorizzazione dei beni culturali. La PA definisce gli obiettivi di sviluppo
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3. Conclusioni
I partecipanti all’EASW® a partire dagli scenari di riferimento che sono stati preliminarmente
preparati, hanno potuto elaborare una loro specifica visione strategica per il medio lungo
termine. Lo scenario “Condiviso” è frutto della sintesi e della valutazione delle priorità emerse
dai due gruppi di lavoro: “Imprese” e “Ricerca ed Istituzioni”. Lo scenario rappresenta, inoltre,
la base per la redazione di un documento comune che raccolga gli assi strategici e le istanze
necessarie al raggiungimento dei principali obiettivi del progetto COBRA: occupazione
qualificata, apertura dei laboratori alle imprese hi-tech e trasferimento delle tecnologie alle
PMI del settore.

Fig. 9 – Schema delle correlazioni tra gli elementi dello Scenario “Condiviso”
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Nel corso del 3° Focus Group, a partire da
quanto emerso dal processo partecipativo e
dallo Scenario Condiviso, si perfezionerà un
documento “Atto di indirizzo sulle azioni
strategiche e condivise per l’innovazione e il
trasferimento tecnologico nel settore dei
beni culturali del Lazio”. Nel documento si
indicheranno
le
principali
priorità
d’intervento per favorire il raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo individuati e
condivisi dagli operatori del settore
nell’ambito del progetto COBRA.
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