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La proposta

• Infrastruttura stabile, coordinata e competitiva tra imprese 

e laboratori high-tech delle università e degli enti di ricerca

• «Hub» di ricerca avanzata e rete di competenze innovative 

per lo sviluppo del DTC nella Regione Lazio

• Supporto infrastrutturale allo sviluppo del «Lazio Digital 

Library» e del «Polo Archivistico Regionale»

• Integrazione con la rete dei FabLab regionali e incubatori di 

impresa



Il Distretto Tecnologico dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Lazio
Un programma di alta formazione, ricerca industriale e sviluppo tecnologico a sostegno delle imprese
Roma, 15 aprile 2016

                          

Gli obiettivi
• Mettere a sistema il mondo della ricerca con il sistema 

imprenditoriale della Regione Lazio attraverso l’integrazione 
sinergica di competenze, capacità tecnologiche, ricerca, innovazione 
nel settore dei BBCC.

• Promuovere e sostenere ricerca e sviluppo industriale ed 
imprenditoriale, trasferimento tecnologico, incubazione di progetti, 
formazione permanente on-the-job, alta formazione.

• Stimolare l’innovazione e l'integrazione tra ricerca tecnologica 
avanzata e impresa, per raggiungere competitività a livello nazionale 
ed europeo.

• Innalzare la reattività fra tecnologie innovative e imprese nel 
settore dei beni e delle attività culturali, di interesse strategico per la 
Regione Lazio e per il Paese.
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I punti di forza

• Innovazione tecnologica applicata ai beni culturali, sviluppata 
all’interno di laboratori high-tech

• Integrazione fra Università, enti di ricerca e sistema 
imprenditoriale

• Respiro internazionale, con apertura verso ulteriori collaborazioni 
e progetti, infrastrutture di ricerca europee

• Research-on-demand (innovativa, applicata, avanzata), rivolta a 
pubblici diversi

• Sostegno competitivo alla creatività e alla internazionalizzazione 
del tessuto imprenditoriale della Regione Lazio
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Verso l’infrastruttura del DTC

• Le necessità del mondo imprenditoriale, associazioni di categoria, 
ordini professionali

• Le competenze e l’offerta tecnologica dei laboratori di ricerca 
high-tech

• Novembre 2015: Protocollo di intesa tra 5 Università statali del 
Lazio, CNR, CNA mirato a sostenere congiuntamente «azioni di 
integrazione fra il sistema della ricerca del Lazio e il sistema 
delle PMI laziali al fine di favorire un rafforzamento complessivo 
del sistema produttivo nel settore delle tecnologie applicate ai 
beni e alle attività culturali»
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Verso l’infrastruttura del DTC

• Gennaio 2016: Proposta innovativa di infrastruttura «leggera» 
costituita da rete di laboratori high-tech.

• Censimento di laboratori high-tech di 5 università del Lazio e 
CNR, con specifiche competenze ed elevata qualificazione nel 
settore BBCC:
• Solo laboratori con specifica qualificazione nel settore delle tecnologie dei 

beni culturali

• 5 Università del Lazio (Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Tuscia, Cassino) e 
CNR

• Oltre 200 laboratori high-tech operanti nel settore: strumentazioni 
avanzate e di ultima generazione

• Integrazione ed organizzazione dei laboratori censiti in 13 reti tematiche 
operanti su 9 linee di ricerca e 3 «hub» tecnologici 
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Tecnologie per 
progettazione e gestione 
risorse

Gli «hub» di ricerca avanzata: tecnologie «abilitanti»

Virtualizzazione 
e tecnologie 
digitali

Tecnologie per 
diagnostica,  
conservazione, 
restauro
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Le aree di ricerca e di sviluppo imprenditoriale

4. Nanotecnologie e materiali per la 
conservazione e il restauro

5. Sensoristica applicata 
6. Metodologie e tecnologie chimico-fisiche per 

la diagnostica e il restauro
7. Biologia ambientale e biotecnologie applicate

8. Design e progettazione di allestimenti
9. Tecnologie per la progettazione e gestione 

delle risorse territoriali e turistiche

1. Digitalizzazione, archiviazione, piattaforme e 
search engines

2. Virtualizzazione (3D, Gamification, altre 
Apps), 

3. Tecnologie per la produzione audiovisuale

Virtualizzazione e 
tecnologie digitali

Tecnologie diagnostica,  
conservazione, restauro

Tecnologie per 
progettazione e 
gestione risorse
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R1) Scienze dell’antichità, archeologia, storia dell’arte 
R2) Open Lab Cultura

R3) Digital curation and data service integration
R4) Virtualizzazione, rendering, multimedialità, audiovisivi
R5) Reti di sensori, robotica, intelligenza artificiale, informatica

R6) Analisi strutturale, rilevamento, modellizzazione 3D
R7) Scienze e tecnologie chimico-fisiche
R8) Nanotecnologie, materiali, sensori

R9) Archeobotanica, biologia ambientale, antropologia molecolare
R10) Monitoraggio e qualità ambientale, sostenibilità energetica
R11) Tecnologie digitali per l’architettura, la riqualificazione e il design

R12) Tecnologie per sviluppo e gestione sostenibile delle risorse 
territoriali e del turismo

R13) FabLab, «rapid prototyping», «design factory»

La rete dei laboratori hi-tech: quadro generale

Virtualizzazione e 
tecnologie digitali

Tecnologie diagnostica,  
conservazione, restauro

Tecnologie per 
progettazione e 
gestione risorse
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La rete di competenze

Virtualizzazione 
e tecnologie 
digitali

Sistema Informativo Territoriale 
dei Beni Culturali delle città e del 
territorio italiano (gestisce oltre 
100.000 siti archeologici)

Tecniche e strumenti di 
gestione per l’accessibilità 
ai Musei e ai siti 
archeologici

Controllo e 
sorveglianza in 
remoto dei BBCC, 
applicati anche al 
trasporto di opere 
d’arte

Sistemi 
robotici 
per i BBCC

Ricostruzioni virtuali 
e strumenti digitali 
per valorizzazione e 
fruizione dei BBCC
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Rilevamento architettonico e urbano: 
Mura Aureliane, Arco di Druso, Pantheon, San 
Carlo alle Quattro Fontane, Circo Massimo

dal territorio laziale
Palatino, Palestrina, Fori Imperiali, 
Colosseo, Palazzo Barberini, Palazzo 
Venezia, Mausoleo di Adriano, Domus 
Aurea, Sabina tiberina, Navicella di Giotto, 
Basilica di Massenzio, Arco Tito, Arco Settimio 
Severo, Colonna Traiana, villa Romana di 
Cottanello, tomba di ENEA, città di Pyrgi …

La rete di competenze

Tecnologie per 
diagnostica,  
conservazione, 
restauro

Biodiversità, 
archeobotanica 
(Parco Appia Antica)

Interventi di 
conservazione e 
valorizzazione:

ai grandi siti archeologici
Ebla (Siria), Villa Silin (Libia), Eridu
(Iraq), Bambhore (Pakistan)
Gerico e antica città di Khirbet al-
Batrawy (Giordania)….

Archeologia 
subacquea 

(Lago di Nemi)

al patrimonio cartaceo, ligneo …
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Piani UNESCO 
“for sustainable 

tourism management”

Interventi e allestimenti per la 
valorizzazione e la fruizione sostenibile: 

Terme di Caracalla e Diocleziano, Domus Aurea, Villa del Casale a 
Piazza Armerina, Villa Adriana, Scuola Grande di San Rocco a 
Venezia, Teatro di Taormina, Teatro di Ostia Antica, Teatro di 
Segesta, Colosseo

Tecnologie per 
progettazione e gestione 
risorse

La rete di competenze
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L’infrastruttura dei laboratori di ricerca del DTC

Tecnologie per 
progettazione e gestione 
risorse

Virtualizzazione 
e tecnologie 
digitali

Tecnologie per 
diagnostica,  
conservazione, 
restauro

«Lazio Digital 
Libray»

Polo Archivistico 
del Lazio

Rete dei FabLab e 
incubatori di 

impresa

Centro di Alta 
Formazione DTC

Reti di impresa

Servizi avanzati 
di sostegno al 

territorio

Spin-off & start-up

«hub» di ricerca e laboratori 
high-tech
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Conclusioni

• Infrastruttura per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento 
tecnologico del DTB, il recupero e la riqualificazione del 
patrimonio culturale

• Un progetto concreto per l’attuazione del DTC come strumento 
di rilancio del sistema imprenditoriale laziale 

• Risposta all’esigenza di supporto e collaborazione delle imprese
con Università ed enti di ricerca nel DTC

• Rete strutturata per sviluppo e rilancio del sistema 
imprenditoriale regionale nel settore delle tecnologie per i BBCC

• 3 «hub» tecnologici di ricerca avanzata su 10 linee di ricerca 
strategica

• 13 Laboratori-rete ad elevata tecnologia e specializzazione
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Prospettive

• Polo di aggregazione per la costituzione di reti di impresa

• Potenziamento e supporto alle attività di terza missione 
delle università e degli enti di ricerca nel DTC

• Stretta correlazione con il territorio anche ai fini di una 
gestione sostenibile e pianificazione delle risorse turistiche

• Integrazione con altre realtà e infrastrutture di ricerca 
presenti in ambito nazionale ed internazionale
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