
RISULTATI DEL 1° FOCUS GROUP COBRA 

COBRA - EUROPEAN AWARENESS SCENARIO WORKSHOP 

 

TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI : 

SCENARI E STRATEGIE PER L’INNOVAZIONE E 

LO SVILUPPO DELLE IMPRESE DEL LAZIO 
 

ENEA, SEDE LEGALE 
VIA GIULIO ROMANO, 41 

00196 ROMA 

ESTER PALOMBO – ENEA-STUDI 

ester.palombo@enea.it 



Nell’ambito del progetto COBRA il 16 novembre 2016 si è svolto il 1° Focus 

Group, presso la sede centrale ENEA, dal titolo:  

Tecnologie per i beni culturali: nuove opportunità di crescita per le 
imprese del Lazio. Un confronto fra protagonisti . 

Il Focus Group è una metodologia molto diffusa nell’ambito della ricerca 

sociale che permette di analizzare in maniera immediata ed approfondita 

opinioni, motivazioni ed atteggiamenti degli attori sociali coinvolti. 

L’interesse dimostrato dagli stakeholder è stato rilevante e ha permesso di 

stilare un Report di cui riportiamo in maniera sintetica i punti più significativi. 
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VANTAGGI DELL’USO DI TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI 

Vantaggi  
tecnici 

Riduzione dei tempi di 
intervento  

 

Operare in loco  

 

Aumento precisione 
diagnosi e qualità dei 

lavori 

Migliore monitoraggio 
dello stato di 

conservazione  

Aumento della 
sicurezza dei lavoratori  

Vantaggi alla 
conoscenza 

Condivisione di 
 banche dati sugli  

interventi  

Aumento della 
conoscenza scientifica 

di un bene  

Vantaggi 
economici 

Aumento della 
competitività  

Driver economico e 
sociale 

Consolidamento 
dell’eccellenza italiana  



BARRIERE ALL’UTILIZZO DI TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI 

  

Barriere 
tecniche 

Complessità di utilizzo 

Elevate dimensioni 
delle apparecchiature 

Ridotta autonomia 
delle batterie di 
alimentazione 

Tempistiche elevate 
per la rilevazione dati 

“Caos tecnologico” 

Barriere alla 
conoscenza 

Mancanza di database 
degli interventi 

Ridotta informazione e 
formazione degli operatori 

Difficoltà nel trasferimento 
di conoscenza 

Limitata “propensione 
tecnologica” nella PA 

Mancanza di figure 
professionali riconosciute 

Limitato 
aggiornamento nella PA 

Barriere 
economiche 

Elevati costi di 
acquisto di servizi e 

tecnologie 

Elevati costi del 
personale 

specializzato 

“Costi diagnostica” 
non previsti nei bandi 



SOLUZIONI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE E PER LA 

DIFFUSIONE DI TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI 

Soluzioni 
tecniche 

Introduzione di 
“standard tecnologici” 

“Validazione 
tecnologica” da 

soggetto terzo (ENEA) 

Sviluppo di strumentazione 
di ridotte dimensioni ed 

elaborazione dati  
in tempo reale 

Piattaforma 
informatica per la 

condivisione di dati 
storici 

Soluzioni per 
la conoscenza 

Costante 
aggiornamento della 
PA e degli operatori 

settore 

Interfaccia scientifica 
(ENEA) 

Nuove figure 
professionali 

multidisciplinari 

Rete per la formazione e 
l’informazione sulle 
nuove tecnologie  

(corsi di aggiornamento) 

Soluzioni 
economico/ 

politiche 

Introduzione “premialità 
tecnologiche” nei bandi 

Quadro normativo che 
regolamenti l’uso 

tecnologie 

Ulteriori finanziamenti per 
il trasferimento tecnologico  

(post COBRA) 

Individuazione di nuove 
modalità di collaborazione 

pubblico/privato 

Creazione di una azienda 
(o consorzio) di servizi per 

gli operatori del settore 



http://cobra.enea.it/focus-group 

PER SAPERNE DI PIÙ… 

 

 

 

 

 

 

Il report completo del 1° Focus Group è disponibile on-line sul 
sito del progetto COBRA dove è anche possibile aggiornarsi sulle 
attività progettuali e i risultati.  

 

 
 


