
 

 

 
 

1° FOCUS GROUP 

TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI: NUOVE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PER LE 

IMPRESE DEL LAZIO. UN CONFRONTO FRA PROTAGONISTI  

16 novembre 2016 | ore 9.00-13.00 

ENEA – Via Giulio Romano n. 41, Roma 
 
Le imprese del Lazio grazie al progetto COBRA (COnservazione dei Beni culturali, basati sull’applicazione di 
Radiazioni e di tecnologie Abilitanti), hanno una occasione unica per ampliare la propria offerta di tecnologie 
e servizi avanzati per i Beni Culturali. 

ENEA organizza, presso la propria sede di Roma, il primo di tre incontri finalizzati a creare un dibattito 
costruttivo (attraverso la tecnica del Focus Group) per rendere sempre più funzionali e rispondenti alle 
esigenze di imprese ed operatori le nuove tecnologie ed i servizi innovativi forniti dal progetto. Ciò avverrà 
attraverso un confronto diretto tra i principali attori della filiera dei Beni Culturali (aziende, Soprintendenze, 
settore della ricerca). L’incontro sarà in particolare focalizzato sull’accettazione di tecnologie e servizi da 
parte del loro mercato potenziale. Il coinvolgimento attivo degli operatori è una parte fondamentale per il 
successo del progetto in una regione come il Lazio così ricca di beni da tutelare. 

 
Programma 

 
08:30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
09:00 Apertura dei lavori 
 Benvenuto ENEA e presentazione del Progetto COBRA 

Roberta FANTONI - Responsabile Progetto COBRA, ENEA 

Il ruolo della comunicazione per il coinvolgimento degli STKs  
Gaetano BORRELLI - Responsabile Unità Studi e Strategie, ENEA 

Introduzione ai lavori della giornata  
Massimo BASTIANI - Ecoazioni 

 
09:30 Prima fase del Focus Group: Protagonisti del settore e ruolo delle tecnologie 

Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro 
 
10:30 Coffee break 
 
10:45 Sessione plenaria 

Presentazione degli output dei gruppi di lavoro e indicazioni per la seconda parte dei lavori 
Massimo BASTIANI - Ecoazioni 

Laboratori ENEA per le indagini conoscitive e il trattamento di materiali e superfici 
Roberta FANTONI - Responsabile Progetto COBRA, ENEA 

Laboratori ENEA per la caratterizzazione strutturale e la protezione dai rischi naturali 
Gerardo DE CANIO - ENEA 

Tecnologie ENEA per la ricostruzione, la fruizione e l’archiviazione dati in digitale  
Andrea QUINTILIANI – ENEA 

 
11:20 Seconda fase del Focus Group: Potenzialità di trasferimento delle tecnologie ENEA 

ai protagonisti del settore 
 Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro 
 
12:30 Conclusioni della giornata e anticipazione del 2° Focus Group 
  

 


