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INTRODUZIONE 
 
 
 

Il patrimonio culturale, storico e artistico ospitato in Toscana, sia quello in mano pubblica che 
quello oggetto di proprietà privata, è tra i più quotati al mondo.  

Si trovano in Toscana 6 dei 45 siti UNESCO presenti in Italia, oltre 600 (di cui 72 statali) dei 
quasi 4.800 musei italiani, oltre 20mila beni culturali censiti, più di 6 milioni e mezzo di volumi 
contenuti in circa 1.000 biblioteche. La Toscana è la prima regione del Paese per numero di beni 
immobili archeologici o architettonici vincolati (6.451) e con la Galleria degli Uffizi e la 
Galleria dell’Accademia possiede il terzo ed il quarto sito statale a pagamento più visitato in 
Italia dopo il complesso dei Fori Imperiali a Roma e Pompei. Ad arricchire il contesto culturale 
anche 250 teatri funzionanti, 48 grandi istituzioni culturali e un fitto tessuto associativo, tre 
università pubbliche, con succursali situate ormai in ogni capoluogo di provincia, e le scuole di 
alta formazione tra cui le Scuole Superiori Normale e Sant’Anna di Pisa. Tra le istituzioni attive 
nel mondo dell’arte e della cultura vanno poi ricordati i centri di ricerca e restauro e le 
soprintendenze1. 

In un simile contesto non stupisce che la valorizzazione dei beni culturali faccia parte della 
strategia di sviluppo regionale, tanto che la Regione Toscana, seguendo una linea di pensiero 
diffusa anche in altre regioni d’Italia e progettata anche all’interno del piano nazionale di 
Industria 2015, al fine di valorizzare specifici percorsi innovativi nel mondo delle imprese, ha 
individuato, tra gli altri, un asse di valorizzazione peculiare: sostenere le attività ad alto 
contenuto tecnologico legate al mondo del patrimonio culturale attraverso la costituzione di un 
Distretto Tecnologico regionale per i Beni Culturali (da ora in avanti DTBC). Azione del resto 
in linea anche con alcuni dei progetti di innovazione promossi in Toscana nella seconda metà 
degli anni Novanta con la Rete Regionale dell’alta tecnologia o finanziati nell’ambito del Docup 
2000-20062, programmi che in relazione allo specifico settore della tutela e della valorizzazione 
dei beni culturali miravano a riunire ed attivare competenze di natura multidisciplinare. 

Già da queste brevi premesse è comprensibile come il DTBC rappresenti un terreno sul quale 
si intersecano i temi della cultura e dell’impresa, dell’innovazione e della specializzazione 
industriale e della tutela, conservazione, promozione del patrimonio storico-artistico, cosicché la 
costruzione ed il successo di questo tipo di distretto permetterebbe di riunire gli sforzi delle 
politiche pubbliche relative ai settori della cultura, della ricerca e dello sviluppo economico. 

Si dedicheranno le prossime pagine ad inquadrare teoricamente e territorialmente il settore 
dell’alta tecnologia per i beni culturali e si analizzeranno le caratteristiche del contesto regionale 
e dei principali attori, soprattutto di quelli imprenditoriali, che sono attivi nel settore; si 
cercheranno poi di approfondire, dopo aver spiegato i concetti di distretto culturale e di distretto 
tecnologico, le politiche pubbliche che possono sostenere il settore, affrontando i temi 
dell’organizzazione e delle potenzialità del DTBC della Toscana. 

 

  
1 Fonti varie: www.regione.toscana.it/cultura, www.toscana.beniculturali.it, MiBAC Ufficio Studi (2009). 
2 Le informazioni reperibili attraverso l’analisi della banca dati presente su www.innovazione.toscana.it indicano che con 
quest’ultima misura sono stati finanziati 23 progetti relativi all’alta tecnologia applicata ai beni culturali tra cui Arch.In.Tec., Clio, 
Optocantieri e Toscana Restauro, che hanno coinvolto un numero molto ampio di partner economici ed istituzionali. 



 

6 
 



 

7 
 

Parte Prima 
IL SISTEMA DELL’ALTA TECNOLOGIA PER IL PATRIMONIO CULTURALE 

 
 
 
 
 

 



 

8 
 



 

9 
 

1.  
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TEORICO DEL SETTORE  
 
 
 
Si è introdotto questo studio enunciando la vastità del patrimonio culturale disponibile in 
Toscana, una delle regioni italiane che ospitano gran parte dell’immenso giacimento di beni 
culturali presente nel nostro Paese. Ciò che ci interessa studiare però è il settore di ricerca e 
attività economica che si basa sull’alta tecnologia applicabile al patrimonio culturale (High 
Technologies applied to Cultural Heritage, da cui la sigla, da ora in poi, HTCH), pertanto sarà 
utile fornire dati sull’attenzione che in Toscana è già stata rivolta a questo settore molto 
specifico e valutare la predisposizione del contesto scientifico, istituzionale e imprenditoriale ad 
investire su questo filone di sviluppo.  

Prima di descrivere gli attori ed il sistema toscano dell’HTCH cercheremo di inquadrare il 
contesto regionale in termini comparativi per capire quanto siano avanti Italia e Toscana su 
questi temi rispetto a quanto avviene in altre aree. Per motivi che saranno spiegati più avanti, 
una comparazione di livello anche internazionale sul sistema istituzionale e imprenditoriale che 
ruota intorno all’HTCH è molto difficile e risulterebbe forse poco robusta; più agevole è invece 
comparare l’attività di ricerca. 
 
 
1.1 
La ricerca in alta tecnologia applicata ai beni culturali in Italia e in Europa  
 
Per valutare la ricerca ci sono molteplici modalità, alcune molto onerose. Tuttavia non ci 
proponiamo qua di valutare la qualità delle attività in ricerca e sviluppo, ci basta registrare 
quanto sia densa l’attività in HTCH che c’è nel nostro Paese rispetto ad altri contesti.  

Una delle modalità più agevoli per assolvere allo scopo3 è quella di vedere in quali progetti 
per ricerca e innovazione in HTCH sono implicati i centri di ricerca o le imprese di una regione. 
Perché il confronto del dato a livello europeo possa avere un senso occorre far riferimento ai 
progetti finanziati direttamente in ambito europeo4. Le tabelle sottostanti sono costruite sulla 
base della banca dati ospitata su CORDIS5 ed elencano il numero di progetti in cui sono 
localizzati i coordinatori (o primi contraenti) per ciascun Paese, regione e provincia. Per 
confrontare il numero di progetti HTCH di cui sono coordinatori vari attori dei diversi Paesi 
europei si è utilizzata una semplice query basata sulle parole chiave “cultural AND heritage” 
estraendo “in modo automatico” dalla banca dati 638 progetti. La ricerca è stata invece affinata 
per analizzare la situazione nazionale: con la query automatica si sono estratti tutti i 311 progetti 
contenenti la parola chiave “cultural” e si sono poi filtrati “manualmente” quelli che per 
  
3 Uno dei metodi forse più ortodossi che potremmo utilizzare è quello basato sul Citation Index e l’Impact Factor dei lavori 
scientifici prodotti dai gruppi di ricerca che lavorano in HTCH (e anche questi sono criticabili), tuttavia se volessimo intraprendere 
questa strada bisognerebbe prima individuare uno ad uno i suddetti articoli e poi -quando disponibili- ne andrebbero reperiti CI e IF. 
Si tratta evidentemente di un approccio che necessiterebbe di un lavoro sproporzionato nell’economia di questa ricerca, per cui si è 
deciso di ricorrere ad un indicatore più grossolano. 
4  Le politiche e le risorse dei Paesi membri e delle Regioni che attraverso i fondi comunitari di loro gestione finanziano progetti di 
innovazione tecnologica possono essere molto diverse pertanto guardare a pur ben riusciti progetti regionali relativi all’HTCH non 
permetterebbe un confronto equo e significativo tra le diverse realtà europee. 
5 CORDIS è un sito web interattivo della Commissione europea che fornisce il servizio comunitario di informazione in materia di 
ricerca e sviluppo, spazio di informazione dedicato alle attività europee di ricerca e di sviluppo tecnologico (R&S) e di trasferimento 
tecnologico. Oltre a facilitare la partecipazione alle attività comunitarie nel settore della ricerca e dell’assimilazione delle tecnologie 
e a promuovere la diffusione delle conoscenze tecnologiche, fornisce l’accesso a numerose banche dati tra cui quella “progetti”, 
contenente informazioni dettagliate su tutti i progetti passati e presenti finanziati dall’UE.  
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descrizione del progetto si riferivano esattamente a progetti di ricerca e innovazione nell’ambito 
dell’HTCH6. 

I dati in tabella 1 -che date le modalità di estrazione, è preferibile considerare in 
approssimazione e non interpretarli nel loro valore assoluto- mostrano che l’Italia ed il Regno 
Unito sono i Paesi più attivi nel settore, seguiti a qualche distanza dagli altri due grandi Paesi 
europei Germania e Francia, quest’ultima con circa la metà dei progetti coordinati dall’Italia, 
mentre il diagramma in grafico 1 indica che in questi quattro Paesi sono localizzati oltre la metà 
dei coordinatori dei progetti in HTCH. La distribuzione dei progetti HTCH per Paese acquista 
senz’altro maggior significato se accostata alla distribuzione della totalità dei progetti registrati 
nella banca dati del Cordis, nella quale invece che al primo, l’Italia si attesta al quarto posto, 
dopo Regno Unito, Germania e Francia, con la metà dei progetti rispetto al primo Paese in 
classifica, che tradotto in valori significa che circa il 10% dei progetti di cui è capofila una 
organizzazione italiana è relativo all’ambito HTCH mentre per quanto riguarda il Regno Unito7 
tale valore scende a circa il 4%. 

 
Tabella 1 
NUMERO PROGETTI HTCH PER PAESE IN CUI SONO LOCALIZZATI I COORDINATORI 
 
Country Numero progetti Country Numero progetti
   
Italy 116 Finland 4
United Kingdom 106 Bulgaria 3
Germany 78 Czech republic 3
France 57 Iceland 3
Belgium 44 Turkey 3
Netherlands 34 Croatia 2
Spain 34 Switzerland 2
Greece 31 Egypt 1
Austria 17 Estonia 1
Norway 17 Latvia 1
Denmark 14 Lithuania 1
Sweden 12 Luxembourg 1
Poland 9 Malta 1
Slovenia 8 Slovakia 1
Portugal 7 Fyr macedonia 1
Ireland 6 Dato assente 10
Cyprus 5  
Israel 5 TOTALE PROGETTI 638
Fonte: elaborazione propria da Cordis.europa.eu/search al 13/09/2011 (estrazione automatica) 

 

  
6 Sarebbe molto utile guardare non solo ai progetti coordinati da organizzazioni italiane ma anche quelli in cui queste sono 
solamente partner. L’advanced research su Cordis.europa.eu/newsearch permetterebbe di svolgere questa operazione in tempi 
piuttosto rapidi tuttavia l’interfaccia, ancora in versione beta, restituisce talvolta dati incoerenti tra loro e si è preferito quindi 
tralasciare l’informazione. Per lo stesso motivo non si ritroveranno nell’elenco all’allegato I, relativo ai progetti HTCH selezionati 
manualmente dal database Cordis, famosi progetti che hanno interessato in qualità di partner alcuni dei centri di ricerca più attivi 
nell’HTCH.  
7 Dati ricavati da  Cordis.europa.eu/newsearch progetti e progetti con query “cultural AND heritage”. 
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Grafico 1 
DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI HTCH PER PAESE COORDINATORE 
 

 
Fonte: elaborazione propria da Cordis.europa.eu/search al 13/09/2011 (estrazione automatica) 

 

 
La distribuzione italiana dei progetti HTCH è analizzabile a partire dalla tabella 2, che 

distingue per provincia di localizzazione del coordinatore, e dalla figura 2 che, aggregando i dati 
della tabella, permette di visualizzare il protagonismo in questo settore di alcune regioni rispetto 
ad altre. Circa un quarto dei progetti è coordinato da un soggetto sito nella provincia di Roma, 
seguono a notevole distanza Firenze, Milano, Napoli, Pisa e Bari, raggiungendo, con l’aggiunta 
di queste province di localizzazione, il 60% dei progetti italiani con il restante 40%, distribuito 
in altre 23 province. Osservando il fenomeno secondo una griglia regionale, si nota che è solo la 
netta prevalenza di Roma che conduce il Lazio ad essere la regione più dinamica. La Toscana in 
particolare si avvicina notevolmente a tale dinamismo poiché oltre ai 9 progetti coordinati dalla 
provincia di Firenze, ne registra 6 coordinati a Pisa, 3 a Prato, uno ad Arezzo ed un altro a 
Siena, mostrando che nel settore c’è attività in tutta la regione. Realtà regionali significative 
appaiono inoltre la Lombardia (Milano e Pavia), il Veneto (anche questa regione presenta una 
forte distribuzione intra-regionale della localizzazione dei coordinatori: 3 a Padova, 2 a Venezia, 
uno a Treviso, uno a Verona e uno a Vicenza) e la Campania. 

 
Tabella 2  
NUMERO PROGETTI HTCH PER PROVINCIA IN CUI SONO LOCALIZZATI I COORDINATORI. 
 
Provincia Numero progetti Provincia Numero progetti Provincia Numero progetti
     
Roma 28 Perugia 3 Monza 1
Firenze 9 Prato 3 Novara 1
Milano 8 Pavia 2 Palermo 1
Napoli 6 Salerno 2 Reggio Emilia 1
Pisa 6 Trieste 2 Siena 1
Bari 6 Venezia 2 Torino 1
Bologna 5 Ancona 1 Treviso 1
Cagliari 4 Arezzo 1 Verona 1
Genova 4 Bolzano 1 Vicenza 1
Padova 3 Catanzaro 1  
Fonte: elaborazione propria da Cordis.europa.eu/search al 13/09/2011 (estrazione manuale) 
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Naturalmente parlare di progetti in valore assoluto, non solo senza una valutazione relativa alla 
ricerca ma anche senza informazioni circa il finanziamento accordato ed il numero di partner 
coinvolti, può apparire riduttivo, come riduttivo può apparire l’aver eluso l’analisi per area dei 
partner (si veda nota 6). Utilizzando la banca dati Cordis si escludono inoltre dall’analisi tutti quei 
progetti di ricerca e innovazione che trovano altre forme di finanziamento e che potrebbero avere 
una distribuzione geografica diversa. Come premesso tuttavia si è qui cercato solo di dare un’idea 
di quelli che sono in Europa i principali attori statali e regionali di questo settore. 

Un’utile informazione che ancora si può desumere dalla banca dati Cordis, anche se meno 
attinente con il quadro territoriale e più vicina invece al tema delle politiche per l’HTCH, è 
quella relativa ai programmi con i quali sono finanziati i progetti. La tab. 3 restituisce questa 
informazione. In ambito europeo i progetti di innovazione e ricerca afferenti all’ambito del 
patrimonio culturale sono finanziati con molti diversi programmi, anche se prevalgono su tutti 
quelli finanziati con l’EESD, che sono circa un quarto del totale, e quelli finanziati con l’IST, 
circa l’11%. Un altro 25% circa dei progetti è più o meno pariteticamente finanziato con FP6-
IST, ENV 2C, FP7-PEOPLE, FP6-MOBILITY, FP6-POLICIES8, indicando che le macro-aree 
di ricerca in cui si collocano e trovano fondi i progetti HTCH sono soprattutto quelle 
dell’ambiente e delle tecnologie informative. I progetti che hanno come coordinatori soggetti 
italiani si finanziano all’incirca con gli stessi strumenti anche se in Italia le principali fonti di 
finanziamento a cui si ricorre non contribuiscono con lo stesso peso che in Europa, risultando 
invece utilizzate più omogeneamente. 

 
 
1.2 
Gli attori operanti nel campo high-tech applicato alla cultura in Toscana 

 
Il paragrafo precedente ha permesso di inserire la specializzazione toscana all’interno di un 
contesto territoriale più ampio e di osservare quindi quali possono essere le aree con cui 
cooperare e/o competere perché interessate dallo stesso fenomeno di ispessimento delle attività 
di ricerca (e probabilmente anche di quelle economiche) relative all’HTCH. Ci dedicheremo 
adesso all’individuazione degli attori protagonisti del settore in Toscana non senza aver prima 
delineato che cosa si intenda per HTCH in questa ricerca. 

 
1.2.1 Individuazione delle imprese 
Analizzare le caratteristiche dei principali attori coinvolti nel processo di creazione del DTTBC, 
a partire dai soggetti produttivi, pone il problema della loro individuazione. Se determinare i 
principali enti istituzionali ed i centri di ricerca collegati o collegabili al sostegno di attività 
high-tech applicabili al patrimonio culturale (HTCH) può risultare relativamente semplice, 
stabilire quali siano le imprese HTCH risulta molto più complicato. 

L’Istituto Guglielmo Tagliacarne, per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel 2007 
redige uno studio volto ad identificare i settori di attività economica appartenenti al sistema 
economico integrato dei beni culturali denominato “Le attività economiche collegate alla 
valorizzazione del patrimonio culturale”.  

Per ottemperare a questo scopo passa in rassegna diversi approcci all’analisi del settore 
culturale, tra cui, principalmente: 

  
8 Grazie all’indicazione dei programmi di finanziamento si ha anche traccia del periodo in cui sono stati varati i progetti. Si tenga 
infatti presente che i programmi quadro europei per la ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno questa scansione: FP1(1984-1988), 
FP2 (1987-1991), FP3 (1990-1994), FP4 (1994-1998), FP5 (1998-2002), FP6 (2002-2006), FP7 (2007-2013). In allegato I è 
disponibile l’elenco dei programmi con una descrizione dell’area tematica ed il programma quadro di riferimento. 
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-  il Rapporto prodotto dal LEG dell’Eurostat nel 2002 per la categorizzazione del settore 
culturale e del settore creativo in categorie corrispondenti NACE1, che si rifà a sua volta al 
documento sulla classificazione delle statistiche culturali prodotto dall’UNESCO nel 1986, 
nel quale le attività culturali vengono inserite in una matrice 6x8 che incrocia funzioni 
produttive e domini culturali; 

-  il Rapporto Jan Figel del 2006 che distingue il settore culturale (arte tradizionale e industrie 
culturali) da quello creativo (che utilizza la cultura come valore aggiunto per produzioni non 
culturali quali la moda o il design); 

- il “Rapporto sull’economia della cultura in Italia 1990-2000” del 2004, curato 
dall’Associazione per l’Economia della Cultura che include nella definizione le attività 
svolte nel campo dei beni culturali, dello spettacolo dal vivo, degli audiovisivi e 
dell’industria editoriale; 

-  il volume “La fabbrica della cultura” di Santagata, uscito nel 20079, che presenta un 
contributo all’individuazione del macrosettore di attività, ritenendolo composto da industrie 
creative, dello spettacolo e del design e della cultura materiale. 
Dopo una ricognizione dell’esistente, l’Istituto analizza nel dettaglio le singole attività 

economiche ed il contributo specifico di ciascun settore al valore aggiunto dell’industria 
culturale, selezionando 137 (su 883) categorie ATECO 2002 e attribuendo a queste degli indici 
di coinvolgimento rispetto al patrimonio culturale10. Le macro-categorie individuate sono: 1. 
Beni e attività culturali; 2. Industria culturale (editoria, audiovisivi,multimediale); 3. 
Enogastronomia, produzioni tipiche; 4. Produzioni di natura industriale e artigiana; 5. 
Architettura ed Edilizia di riqualificazione. Sulla base di questa selezione di codici Ateco, nel 
2009, lo studio viene aggiornato e pubblicato il rapporto MiBAC-Unioncamere “Il sistema 
economico integrato dei beni culturali”, contenente dati circa il contributo di queste attività alla 
formazione del prodotto e all’occupazione.  

Tutte le soluzioni fin qui proposte sono da valutare per il contributo offerto 
all’identificazione delle varie componenti di questo settore dai confini variabili e presentato 
spesso con definizioni diverse, diventando talvolta “economia della cultura”, altre “CCIs” 
(cultural and crative industries), altre ancora “sistema economico integrato dei beni culturali”. 
Con l’aiuto di queste classificazioni, ma anche grazie a percorsi di ricerca autonomi, nella 
letteratura sulle CCIs sono stati compiuti studi che hanno potuto far uso di una completa base di 
imprese estratta a partire dai codici Ateco/Nace11. Ancora per dar conto dell’importanza di un 
lavoro simile, si pensi che è anche sulla base della codifica Ateco che gli enti pubblici che 
hanno il compito di stabilire i criteri di partecipazione ai bandi di finanziamento dedicati a 
progetti di innovazione nel settore culturale selezionano le imprese12.  

Si deve però notare che il campo d’indagine di questa ricerca, essendo costituito dalle sole 
attività tecnologiche, è molto più ristretto di quello fin qui trattato ed è perciò necessario 
definire i confini di questo ambito, individuando l’insieme delle attività legate al mondo del 
patrimonio culturale e mettendole in relazione con il tipo di tecnologia richiesto. 

La tabella 4, al fine di individuare il settore HTCH, esprime un modello di classificazione 
delle attività legate all’industria culturale e creativa ripartendole prima tra attività legate al 
  
9  Walter Santagata è stato presidente della Commissione sulla Creatività e Produzione di Cultura in Italia, che ha prodotto il Libro 
Bianco sulla Creatività 
10 L’elenco delle categorie Ateco individuate è riportato nell’Allegato V. 
11 Si vedano, tra gli altri, gli studi di L. Lazzeretti, R. Boix ed F. Capone che dal 2008 si occupano di clusters e di geografia 
dell’industria creativa. 
12 É utilizzata questa procedura, ad esempio, nel bando per le PMI del settore Cultura pubblicato dalla Regione Marche sul B.U.R. n. 
116 del 10 dicembre 2009 (Intervento 1.2.1.05.05 – “Incentivi all’innovazione volti al miglioramento della competitività e 
dell’occupazione per le PMI del settore CULTURA”, approvato con Decreto del Dirigente della P.F. Cultura n. 231/PFC_07 del 
02/12/2009). 
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patrimonio culturale o ad altra industria culturale, artistica e creativa e poi tra attività ad alto o 
medio-basso contenuto tecnologico. Si individuano così le attività High Tech legate al settore 
del Cultural Heritage. Essendo questo l’oggetto di studio, al fine di descrivere puntualmente il 
campo di interesse, si dettagliano a fondo le attività HTCH e si stila un inventario attraverso la 
rassegna di progetti sviluppati nell’ambito dal CNR e da altri enti di ricerca, con l’indagine su 
manuali di tecnica di conservazione, diagnostica e restauro e  pubblicazioni legate ai convegni 
in materia13. 
 
Tabella 4 
MODELLO DI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALL’INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA AL FINE DI INDIVIDUARE IL 
SETTORE HTCH 

 

Patrimonio culturale 
(cultural heritage)* 

Altra industria  
culturale, artistica e creativa 

Alta 
tecnologia 

- RESTAURO e conservazione BBCC, protezione del territorio con alta tecnologia: applicazioni 
ICT e DM – vedi – necessarie per studio e ricognizione, software per la ricomposizione assistita 
di immagini, per il restauro digitale monitoraggio di impatto turistico con varie tecniche, SINTESI 
DI RICERCA FISICA/ INGEGNERIA/ ROBOTICA/ CHIMICA/ GEOLOGICA/ BIOLOGICA. 
archeometria,  fotogrammetria, geomatica, optoelettronica.  sensori per diagnostica con uso 
aereo, mobile e per analisi in situ, indagini sismiche, ultrasoniche, a infrarosso termico, 
radiografia a raggi x, tomografia a microonde, tomografia elettrica, sensori per immagini 
multispettrali, georadar, magnetometria, geoelettrica, laser scanner per analisi superfici e 
geologiche, ortofoto, gps, lidar a immagini di fluorescenza per telerilevamento materiali lapidei, 
termoluminescenza, scanner ottici, microscopi ottici a luce trasmessa ed elettronici a scansione e 
trasmissione,  microscopi 3d portatili e microfotogrammetria, diffrattometria a raggi x, diffrazione 
di elettroni retrodiffusi, diffrazione neutronica spettroscopia (ottica, di riflettanza a fibra ottica, di 
assorbimento di raggi x, analisi vita della fluorescenza dopo eccitazione UV, acquisizione dati 
colorimetrici 3d, riflettografia ir multispettrale a scansione, spettroscopia d’impedenza 
elettrochimica, di plasma indotto da fascio laser), tecnologia acustica per diagnosi dei distacchi 
negli affreschi, risonanza magnetica nucleare unilaterale portatile,  analisi multi-temporale di 
informazioni multisorgente, sensori di localizzazione gps per opere, sensori di temperatura, 
umidità, condensa, dielettrometria a microonde e altri sensori a microonde, strumentazione di 
deumidificazione,  analisi chimico- fisica degli agenti inquinanti e tecnologie di pulizia delle opere 
tramite biotecnologie, materiali nanocompositi e laser, riscaldamento a microonde per 
disinfestazione, polimeri sintetici per la conservazione (schiume, resine), idrorepellenti chimici, 
leganti nanostrutturati. 
- ARCHITETTURA/DESIGN/SERVIZI MUSEALI Allestimenti, mostre e musei con multimedia ed 
altri effetti: illuminotecnica, realtà virtuale, composizioni multimediali, itinerari virtuali e ricerca 
dell’esperenzialità, riproduzioni e modellismo, gestione bigliettazione automatica 
- ICT e DIGITAL MEDIALE per divulgazione e valorizzazione: 
(SINTESI DI ATTIVITÀ INFORMATICA/MATEMATICA/MARKETING E COMUNICAZIONE/ 
UMANISTICA/GRAFICA) scansione 3D, digitalizzazione tridimensionale e visualizzazione 
interattiva, realtà virtuale, fotogrammetria, geomatica, web gis 3d,  riconoscimento automatico 
immagini, sistemi per archivistica digitale, per navigazione intelligente e semantica in database, 
software per il trattamento automatico di testi in lingue antiche e manoscritti, sistemi di 
catalogazione opere. 

 
- Videogames e console 
- Attività di produzione 

cinematografica 
- Attività di produzione e 

registrazione musicale 
- Editoria multimediale 
- computer-grafica 
- Fotografia digitale e 

fotoritocco 
- Pubblicità 
- Moda e design 
- Architettura 
- Libri e carta stampata 
- Altra attività musicale 
- Attività teatrali 
- Artigianato (oreficeria, 

ceramica, vetro, cuoio...) 
- pittura 
- scultura 
- fotografia 

Media o bassa 
tecnologia 

- Produzione di strumentazione tecnica per il restauro e la conservazione a basso contenuto 
tecnologico 

- Editoria specializzata  
- Restauro in laboratorio tradizionale 
- Allestimenti tradizionali mostre e musei 
- Merchandise 
- Attività tradizionale nel settore del turismo culturale 

  
* non è incluso, nel 
patrimonio culturale qui 
considerato, quello 
afferente al settore 
musicale. 

  

 

  
13 Si consiglia di vedere, per farsi un’idea di queste tecniche e approfondire la specializzazione delle imprese attive nel settore, Di 
Marcello S. Cessari L. (a cura di, 2009), Di Marcello S. Faella M. (a cura di, 2010), Granelli A. (a cura di, 2010) e  Salimbeni R. 
(2008),oltre che le pubblicazioni e la documentazione on-line riferibile ai principali saloni fieristici del restauro o dei beni culturali. 
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Filtrate in questo modo le attività, è necessario passare all’individuazione delle imprese. 
L’analisi settoriale tramite l’Ateco permetterebbe di arricchire lo studio con confronti 
extraregionali per approfondire, oltre alla distribuzione delle imprese HTCH in Toscana, anche 
la significatività del panorama toscano su quello nazionale oppure di confrontarlo con quello 
delle altre regioni interessate dai distretti tecnologici per i beni culturali. Cercare una 
corrispondenza a questa divisione settoriale all’interno delle categorie Ateco è tuttavia 
un’operazione che non dà risultati: tramite l’Ateco si possono individuare settori a più alto 
contenuto tecnologico14, senza però avere traccia di come isolare le imprese che svolgono 
attività legate ai beni culturali, oppure si possono estrarre le imprese dei settori legati al mondo 
della cultura, senza però avere la possibilità di distinguere se si parla di creatività in senso lato o 
di beni culturali e soprattutto se le aziende individuate utilizzano high-tech.  

Il problema che si pone con queste constatazioni è di non poco conto. Significa che invece di 
disporre di una base di analisi formata dalla totalità delle imprese attive nel settore, da ottenersi 
tramite l’estrazione dalle banche dati ufficiali delle imprese contraddistinte da una determinata 
codifica, si dovrà costruire un campione a partire dalla selezione puntuale di tutte le imprese 
rispondenti ai criteri di ricerca. L’individuazione del campione non parte dunque 
dall’osservazione del settore nel suo complesso ma dall’indagine, anche qualitativa, sulle 
caratteristiche di ogni singola impresa.   

Non potendo, per ovvie ragioni, intervistare ciascuna impresa toscana afferente al lungo 
elenco dei codici Tagliacarne, si è scelto di procedere ad una mappatura delle aziende HTCH a 
partire dalla cernita manuale di elenchi di imprese già censite sotto il profilo dell’innovazione o 
della gravitazione intorno al mondo dei beni culturali. Attraverso le indicazioni contenute negli 
elenchi stessi o attraverso la verifica diretta sui siti web delle imprese, si sono ottenute 
informazioni puntuali sulle attività svolte. 

Tra gli elenchi considerati a tal fine, rientrano quelli di chi ha gravitato o gravita ancora 
intorno agli incubatori di impresa presenti in regione o descritti sui siti di ateneo come spin-off 
universitari, quello dell’Osservatorio sulle Imprese High Tech della Toscana, curato dal 
laboratorio MAIN della Scuola Superiore Sant’Anna e da Unioncamere Toscana o da elenchi 
privati come tuscanytech.net. Alle aziende così individuate si sono aggiunti gli attori coinvolti 
nei progetti relativi all’alta tecnologia per i beni culturali finanziati dalla Regione Toscana con il 
docup 2000-2006 e in particolare i soggetti partecipanti a Toscana Restauro e facenti utilizzo di 
strumenti diagnostici e di restauro avanzati15. 

Si sono poi vagliati i cataloghi degli espositori/relatori delle ultime edizioni dei principali 
saloni/convegni italiani per i beni culturali (anche se si è rilevato che sono poche le imprese 
toscane che hanno varcato i confini regionali in queste occasioni): 
-  “DNA.italia tecnologia cultura economia per il patrimonio”, marketplace di Torino per la 

tutela e la valorizzazione del Patrimonio Culturale; 
-  “BBCC Expo - Restaura”, il Salone dei Beni e delle Attività Culturali di Venezia; 
-  “Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei beni Culturali e Ambientali” di 

Ferrara; 
-  “Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze” (accompagnato, nel 2010, da “Florens 2010 
  
14 Come per l’individuazione delle attività economiche legate alla valorizzazione del patrimonio culturale, anche l’individuazione di 
quelle high-tech per mezzo dell’Ateco presenta alcune difficoltà, cosicché anche per questo settore sono svariati i criteri di selezione 
o di attribuzione di pesi. Rassegne della letteratura e metodi di individuazione di imprese tecnologiche sono descritti in Lazzeroni 
M. (2004), in Marullo C., Patrono A., Pazzarelli M., Perugi R., Primiceri A. (2009) e in Ufficio Studi Unioncamere Toscana - 
Scuola Superiore Sant’Anna Laboratorio Main (2009). 
15 Rispetto ad imprese che sviluppano e producono strumenti di diagnostica o che lavorano nell’abito dell’ICT questo genere di 
imprenditori (prevalentemente artigiani) presenta caratteristiche e grado di innovazione tecnologica decisamente minore, tuttavia, 
come da modello di classificazione proposto, si è ritenuto importante includere tutte le attività che interessano la filiera, allo scopo 
anche di poterne descrivere la varietà. Per una descrizione accurata delle imprese del settore si veda Calamandrei (2009). 
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Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali”, laboratorio ricco di convegni e 
seminari tra cui le tre giornate di approfondimenti “Beni culturali: scienza, istituzioni e 
nuova industria”, di particolare attinenza con la ricerca in oggetto); 

-  “Lu.Be.C.” (Lucca Beni Culturali, convegno internazionale sulla valorizzazione dei beni 
culturali per il marketing turistico territoriale integrato). 
Rispetto agli studi effettuati a partire dall’estrazione di imprese da banche dati per categorie 

Ateco, le analisi che ci accingeremo a fare avranno senz’altro il limite di basarsi su una parte 
delle imprese attive in questo ambito - quelle più visibili - e non sull’intera popolazione. Il 
campione d’analisi ottenuto con questo metodo tuttavia pare abbastanza congruo alla finalità 
dell’indagine, che verte ad individuare e descrivere gli attori imprenditoriali che potrebbero 
essere coinvolti dal DTTBC. Questi infatti, per dare un contributo a questo particolare tipo di 
distretto, dovrebbero avere la caratteristica di ricercare occasioni di incontro e partnership con 
altri soggetti, strategia facilitata dalla partecipazione a progetti comuni o dallo sfruttamento 
delle diverse occasioni di visibilità16. 

 
1.2.2 Individuazione degli attori non economici 
Come già anticipato, individuare i soggetti non economici operanti nel campo della promozione 
o della ricerca relativamente a progetti di alta tecnologia applicata ai beni culturali è 
un’operazione molto meno complessa dell’individuazione di imprese, poiché il numero di enti 
cui far riferimento è più esiguo e definito. Ciononostante, se volessimo comprendere anche le 
fondazioni culturali o gli altri istituti legati in modo generico al mondo della cultura e della 
creatività, senza uno specifico riferimento all’attività di rafforzamento del legame tra high-tech 
e patrimonio culturale e/o di implementazione delle innovazioni in tal senso, ci troveremmo ad 
annoverare in questo elenco un numero indefinito di enti17.  

Anche se è indubbio che soggetti di questo tipo contribuiscono a creare una cultura locale 
attenta al tema dei beni culturali, il nostro scopo è individuare solamente quegli attori che 
possono portare un contributo al settore dei beni culturali in termini di ricerca e innovazione 
tecnologica o in termini di regolazione/promozione dei rapporti con i soggetti privati. Con 
questo fine si sono ricercati gli istituti di ricerca, i centri ed i dipartimenti universitari e le altre 
istituzioni pubbliche (locali, private o consortili o afferenti al Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali) che avessero già esercitato attività in tal senso o che compissero ricerca utile al 
settore18.  

Si sono così selezionati: 
 25 dipartimenti universitari selezionati tra quelli censiti sul sito web del MIUR (13 

dell’Università di Firenze, 4 dell’Università di Siena, 6 presso l’Università di Pisa e uno 
alla Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S.Anna); 

 26 centri di ricerca universitari selezionati tra quelli censiti sul sito web del MIUR 
(interdipartimentali o interuniversitari, legati alle Università di Firenze, Pisa e Siena e 

  
16 L’elenco completo dei soggetti compresi nel campione è contenuto nell’Allegato II. La creazione del campione è stata chiusa a 
dicembre 2010. Durante i mesi successivi è capitato di imbattersi più o meno volontariamente in ulteriori imprese HTCH che 
tuttavia si è scelto di non inserire all’interno dell’analisi economica e territoriale perché, ad esempio, collegate ad informazioni 
disponibili per una sola realtà territoriale e dunque potenzialmente squilibranti per la “casualità” del campione ed in particolare per 
la sua distribuzione territoriale (es. imprese esecutrici lavori per Soprintendenza BAPSAE Firenze-Prato Pistoia). Per rendere più 
ricco il panorama delle aziende individuate si sono comunque inserite anch’esse nell’allegato II, distinguendole dal campione 
esaminato. 
17 Per farsi un’idea degli attori che potrebbero rientrarvi si veda l’appendice al rapporto “L’economia dei beni culturali e ambientali. 
Una visione sistemica e integrata” predisposto da The European House-Ambrosetti S.p.A. per la Fondazione “Florens 2010”.  
18 Naturalmente, data la multidisciplinarietà dell’HTCH, anche in questo caso confini univoci e definiti per stabilire cosa sia di 
ausilio al settore e cosa no non esistono e dunque l’elenco potrebbe essere concepito in modo un po’ diverso da altri ricercatori. 
Tuttavia si ritiene che nonostante ciò l’ordine di grandezza qui restituito possa essere condiviso anche da analisi effettuate con altri 
criteri. L’elenco dettagliato dei soggetti individuati è contenuto nell’Allegato III.  
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alle Scuole Superiori di Alta Formazione Normale e Sant’Anna);  
 9 istituti del CNR collocati a Pisa, Firenze e Sesto Fiorentino (è qui che si trova il polo 

scientifico tecnologico dell’Università di Firenze); 
 2 laboratori di ricerca pubblici-privati; 
 una ventina di istituzioni, la metà delle quali afferenti al settore della tutela, in quanto 

istituzioni collegate al MiBAC (Soprintendenze, Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze e Opificio delle Pietre Dure sito anch’esso a Firenze) e l’altra metà costituita da 
enti che hanno esercitato un partenariato per attività HTCH all’interno dei progetti 
finanziati dal DOCUP RT 2000-2006.   

Accanto agli attori non economici, come specificato nel diagramma in fig. 3, si è individuata 
l’offerta formativa utile allo sviluppo del settore, ritenendo anche questo un tassello 
fondamentale per la crescita di un DTBC. Anche in questo caso l’offerta è sottostimata rispetto 
alla realtà, avendo scelto di far riferimento alle sole università e scuole pubbliche censite dal 
MIUR19. La realtà territoriale che emerge è abbastanza simile a quella descritta dalla presenza 
dei centri di ricerca specializzati: 
 7 corsi di laurea di primo livello (2 all’Università di Firenze, 3 all’Università di Pisa, 2 

all’Università di Siena, di cui uno tenuto nella sede di Grosseto); 
 3 master di primo livello (2 all’Università di Firenze, uno all’Università di Siena ma 

svolto ad Arezzo); 
 6 corsi di laurea magistrale (3 all’Università di Firenze di cui uno presso il polo di Sesto 

Fiorentino, uno all’Università di Pisa, 2 all’Università di Siena, di cui uno tenuto nella 
sede di Arezzo); 

 7 master di secondo livello (2 all’Università di Firenze, 5 all’Università di Siena di cui 
uno svolto ad Arezzo); 

 16 corsi di dottorato di ricerca (5 all’Università di Firenze, 6 all’Università di Pisa, 4 
all’Università di Siena, uno all’IMT di Lucca); 

 6 corsi di perfezionamento (3 all’Università di Firenze, 3 all’Università di Siena di cui 
uno svolto ad Arezzo); 

 6 scuole di specializzazione (3 all’Università di Firenze, 2 all’Università di Pisa, 1 
all’Università di Siena); 

 3 istituti AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) legati ai BBCC (2 a 
Firenze, uno a Carrara). 

Per completare il quadro dei dati necessari a descrivere la multidisciplinare filiera 
dell’HTCH in Toscana, dopo aver individuato gli attori del mondo economico, le istituzioni 
della ricerca e quelle preposte alla tutela, si sono raccolti dati sul patrimonio culturale presente. 
Anche in questo caso i dati non restituiscono un’informazione inoppugnabile, dal momento che 
ci sono vari modi di valutare l’entità del patrimonio culturale: se si volesse guardare al valore 
monetario, ci dovremmo subito rendere conto che per la gran parte del patrimonio diffuso non 
esistono stime; se si volesse guardare alle presenze nei musei, non si terrebbe conto dei 
visitatori del patrimonio dislocato in  ambiente aperto o per cui non esistono registri di presenza; 
anche contare il numero di musei presenti in un territorio non restituisce informazioni circa il 
valore culturale delle opere che possono esservi contenute. A quest’ultimo problema in 
particolare non si può ovviare in alcun modo. 
 

  
19 Per il dettaglio delle opportunità formative individuate si rimanda all’Allegato IV. 
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Figura 3 
DIAGRAMMA RIASSUNTIVO DEI DATI UTILIZZATI NELL’INDAGINE 
 

 

 
 

 
Tuttavia, pur con tutti i limiti appena descritti, comparare la distribuzione territoriale di attori 

economici e istituzionali con la presenza nell’area di musei o vincoli sul patrimonio appare 
un’analisi utile. Come mostrato nella figura 3, quindi, per descrivere la dotazione culturale di un 
territorio abbiamo calcolato per ciascun comune quanto è alto il numero dei 341 musei di arte e 
archeologia di varia proprietà distribuiti sul territorio regionale20, dei soli 72 musei statali21, dei 
398 siti archeologici vincolati e dei 7976 siti architettonici vincolati22, dei 2513 di luoghi della 
fede all’interno dei quali sono spesso ospitate opere d’arte o sono essi stessi beni vincolati23. 
Inoltre si è scelto di confrontare queste informazioni anche con il grado di turisticità dell’area, 
dato anch’esso rilevabile con indicatori di vario tipo e nella fattispecie individuato non con le 
presenze turistiche ma attraverso la stima del valore paesaggistico-ambientale e storico-artistico 
attribuito ai comuni dal Touring Club24. L’analisi territoriale di questi dati sarà sviluppata nel 
prossimo capitolo. 

  
20 http://mappe.rete.toscana.it/mappe/musei_mappe.zip al marzo 2011. 
21 Così come censiti al marzo 2011 sul sito del MiBAC http://www.beniculturali.it 
22 Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana al marzo 2011 http://www.lamma-
cres.rete.toscana.it/sitbc/ 
23 http://web.rete.toscana.it/Fede/ricerca.jsp?lingua=italiano al marzo 2011. 
24 Attraverso l’utilizzo della guida “Toscana: Firenze, Arno e città d’arte, Versilia, Arcipelago, Maremma, Mugello, Chianti, 
Casentino” (anno 2000 - collana guide verdi d’Italia, Milano, TCI) del TOURING CLUB ITALIANO ai comuni toscani è stato 
assegnato un punteggio sulla ricchezza del patrimonio culturale da visitare. Si sono presi in considerazione soltanto i comuni 
esplicitamente descritti e non quelli di cui si segnalavano solo alcune opere d’arte o monumenti o località. Si sono assegnati i valori 
da 0 a 5 a ciascun comune secondo il criterio di importanza con il quale erano descritti (0 per quelli non segnalati sulla guida, 1 per 
quelli con nessuna stella ma citati con carattere standard o in corsivo e accompagnati da informazioni sulla popolazione, 2 per quelli 
con nessuna stella ma citati in grassetto, 3 per quelli con nessuna stella, citati con grassetto blu  e con un paragrafo dedicato, 4 quelli 
accompagnati da 1 stella, 5 quelli con 2 stelle). 
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2.  
ANALISI DEGLI ATTORI DEL SISTEMA TOSCANO 
 
 
 
2.1 
Caratteristiche delle imprese  HTCH individuate in Toscana 

 
Il campione di imprese individuato con il metodo descritto nel capitolo precedente 
(campionamento ragionato e accidentale) è costituito da 140 imprese. Si specifica inoltre che 
non tutte le imprese del campione si occupano esclusivamente di beni culturali: soprattutto le 
imprese del manifatturiero, e soprattutto le più grandi realtà, si occupano spesso di beni culturali 
solo per una piccola parte del proprio fatturato. Alcune imprese del campione inoltre sono 
specializzate in più di un’attività HTCH (le imprese più piccole invece è più frequente che siano 
specializzate in un unico ambito), tuttavia, per definire a grandi linee le caratteristiche di questo 
campione, si è individuata per ogni azienda l’attività prevalente. In continuità con la griglia 
individuata nel paragrafo precedente, le macro-categorie di attività nelle quali le imprese sono 
state suddivise sono: 
A restauro, conservazione del patrimonio culturale e protezione del territorio;    
B  architettura, design, allestimenti, servizi museali; 
C  ict e digital-mediale. 

La maggior parte delle imprese del campione è attivo nel primo settore (64%); circa un 
quarto (23%) nel settore dell’informatica e della multimedialità, mentre il restante 13% delle 
aziende si occupa di allestimenti, illuminotecnica e servizi museali. 

Per capire adesso più nel dettaglio in quali settori le imprese toscane sono attive, 
ammettendo che possano anche essere molteplici i settori di intervento di una stessa impresa 
perché non interessa al momento classificare univocamente ogni singola azienda, si è proceduto 
inoltre ad una suddivisione delle imprese del campione tra queste ulteriori categorie: 
I ricerca e sviluppo su strumenti e analisi chimico-ingegneristiche su materiali ed edifici; 
II restauro, conservazione, diagnostica BBCC con alta tecnologia; 
III analisi del territorio e gis; 
IV acquisizione e virtualizzazione dati tridimensionali; 
V servizi museali; 
VI allestimenti e illuminotecnica; 
VII software biblioteconomici e digitalizzazione archivi; 
VIII siti web e multimedia; 
IX software e servizi web per BBCC e turismo. 

Per prima cosa, è bene rilevare che in Toscana esistono imprese capaci di intervenire in tutti 
gli ambiti sopra elencati. Si consideri adesso quali sono i settori più popolari di attività. Come 
appurato nella classificazione per macro-categorie, anche attraverso questa suddivisione più 
fine, che ammette inoltre lo svolgimento di attività in più settori da parte di una stessa impresa, 
la principale categoria di intervento delle 140 imprese individuate è quella di “restauro, 
conservazione e diagnostica”. L’istogramma nel grafico 4 evidenzia come accanto alle 57 
imprese del campione che si occupano di restauro, siano un numero consistente (31) anche 
quelle attive nella produzione di audiovisivi, grafica digitale e vari tipi di promozione via web 
(categoria VIII). Per rimanere ancora nel campo dell’informatica, si vede che 12 aziende 
sviluppano software biblioteconomici o svolgono attività legate alla digitalizzazione di archivi, 
4 sviluppano software nel più vasto ambito dei BBCC (categoria IX). Discreta la presenza di 
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società attive nel settore “hard” della diagnostica (categoria I - 20 aziende), ovvero quello in cui 
si lavora allo sviluppo della strumentazione necessaria alle attività di analisi e restauro. Di 
rilevanza anche le attività legate all’analisi del territorio (soprattutto archeomatica) e alla 
modellazione 3d (categorie III e IV con 17 e 19 aziende). Dodici imprese del totale provvedono 
ad allestimenti e illuminotecnica, sei offrono servizi museali. 

 Appare utile infine dar conto del numero di imprese attive in più di un settore di attività: la 
maggior parte (111 su 140) è attiva in uno solo dei 9 settori individuati, 23 aziende sono attive 
in 2 settori, 3 e altre 3 imprese coprono tre e quattro settori. Nessuna svolge più di 4 tipi di 
attività. 

Naturalmente l’individuazione di queste categorie avrebbe potuto essere eseguita e aggregata 
diversamente, comportando di conseguenza una diversa ripartizione delle imprese. Quello che 
interessava capire tuttavia era quali fossero i campi di attività HTCH che godono di una discreta 
diffusione e dunque nei quali le imprese HTCH censite si cimentano più spesso. Rimarrebbe da 
verificare, ma ciò richiede studi complessi che non ci proponiamo di affrontare ora, se i settori 
che attualmente presentano poca offerta facciano riferimento ad una domanda parimenti esigua 
o se invece dovrebbero essere oggetto di politiche di incoraggiamento e sviluppo.  
 
Grafico 4 
NUMERO DI IMPRESE ATTIVE IN CIASCUNA DELLE ATTIVITÀ HTCH INDIVIDUATE (N=140) 
 

 
 
 
Numero di attività esercitate 1 attività 2 attività 3 attività 4 attività
 
Numero di imprese 111 23 3 3
 
Tipo di attività Numero imprese
 
I ricerca e sviluppo su strumenti e analisi chimico-ingegneristiche su materiali ed edifici 20
II restauro, conservazione, diagnostica bbcc con alta tecnologia 57
III analisi del territorio e gis 17
IV acquisizione e virtualizzazione dati tridimensionali 19
V servizi museali 6
VI allestimenti e illuminotecnica 12
VII software biblioteconomici e digitalizzazione archivi 12
VIII siti web e multimedia 31
IX software e servizi web per bbcc e turismo 4
Fonte: elaborazione propria 
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Determinata la composizione del campione in termini di settori HTCH, può essere 
interessante analizzare quale sia invece tale ripartizione in termini di classificazione Ateco. Al 
fine di permettere il confronto di questi dati con le categorie Ateco 2002 individuate dall’Istituto 
Tagliacarne come coinvolte nel sistema economico dei beni culturali e con i settori high-tech 
individuati da Lazzeroni (2004), nella tabella 5 sono riportati i codici relativi alla classificazione 
Ateco 200225, nonostante Ateco 2007 sia in vigore ormai dal primo gennaio 2008 e dunque 
disponibile per le nostre analisi. Il database Asia offre le informazioni necessarie26, tuttavia non 
disponiamo di informazioni per tutte e 140 le imprese ma solo per 118 di queste. Si avverte a 
questo proposito che le 22 imprese di cui non si dispone di classificazione Ateco, quasi tutte 
individuali, sono attive nel settore del restauro, per cui tale categoria sarà notevolmente sotto 
rappresentata.  

L’attività delle 118 imprese è classificata in 39 categorie (sulle 883 che costituiscono il 
livello maggiore di dettaglio nella classificazione Ateco 2002) distribuite su sei delle 17 sezioni 
(il primo livello della struttura classificatoria, codificato con una lettera).  

Il diagramma nel grafico 5 aiuta a leggere la tabella: oltre la metà delle imprese si trova nella 
sezione K (attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese), circa un 
quarto nella O (altri servizi pubblici, sociali e personali) e un quinto nella D (attività 
manifatturiere). Le altre aziende sono registrate nei settori delle costruzioni, del commercio ed 
infine dell’istruzione. La terza riga del diagramma, dedicata alla ripartizione delle imprese per 
gruppo di attività, indica la grande dispersione delle imprese tra i più vari settori. 

Se si osserva la ripartizione per divisioni (l’Ateco ne individua in tutto 62), i settori di attività 
sono 17 e a prevalere è quello dell’informatica e delle attività connesse, che comprende un terzo 
delle imprese analizzate. Segue la divisione “attività ricreative, culturali e sportive” per il forte 
contributo, a sorpresa, delle imprese rientranti nella categoria “creazioni e interpretazioni 
artistiche e letterarie”, mentre le imprese del campione attive secondo l’Ateco nella gestione di 
musei e del patrimonio culturale sono solo due. La terza divisione per numero di imprese è 
quella delle “attività di servizi alle imprese” ma l’analisi di ulteriore dettaglio non individua 
categorie prevalenti in questo ambito. In Ricerca e Sviluppo sono impegnate 8 imprese del 
campione, mentre tutte le altre sono distribuite più o meno equamente tra le restanti divisioni, 
afferenti soprattutto a manifattura, costruzioni e commercio.  

L’analisi dei codici Ateco, oltre a indicare quali sono le categorie di attività svolte dal 
campione in esame come codificate legalmente, è utile perché permette di sperimentare 
l’impossibilità di utilizzate le categorie Ateco per individuare le imprese HTCH: non ce ne sono 
di particolarmente prevalenti, se non quella relativa alla realizzazione di software (72220) e 
quella  delle  creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (92310)27. In aggiunta, è 
impossibile estrarre  nel primo caso solo le imprese che applicano l’informatica alla cultura, 
mentre nel secondo, dalla descrizione della categoria, apparirebbe persino difficile immaginare 
che ce ne siano così tante che svolgono quell’attività per mezzo dell’alta tecnologia. Si noterà 
infine, qualora si vogliano confrontare, come suggerito, i codici Ateco riscontrati nel campione 
con quelli individuati dall’Istituto Tagliacarne (o da Lazzeretti ed altri), che le attività qui più 
frequenti sono in gran parte diverse da quelle individuate in quegli studi. 

 
 

  
25 La descrizione del metodo di classificazione si trova su http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2002.pdf 
26 Alcuni dati assenti sono stati reperiti su Aida. 
27 La classificazione Ateco 2007, che ha un digit in più, permette di distinguere che all’interno di questa categoria (la 92310 per 
l’Ateco 2002, convertita in 90.03.0 per l’Ateco 2007) esiste un sottogruppo, costituito da circa la metà di queste aziende, che 
appartiene specificatamente al settore Ateco 2007 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte. 
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Tabella 5 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE HTCH PER CODICE ATECO 2002 (N = 118) 
 

SEZIONE SOTTOSEZIONE DIVISIONE GRUPPO CATEGORIA Codice 
ATECO 

NUM. 
IMPRESE 

D attività manifatturiere  

DG fabbricazione di 
prodotti chimici e di fibre  
sintetiche e artificiali  

fabbricazione di prodotti 
chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali 

fabbricazione di altri prodotti 
chimici  

fabbricazione di prodotti chimici 
organici mediante processi di 
fermentazione o derivati da 
materie prime vegetali 

24661 1 

DI fabbricazione di 
prodotti della lavorazione  
di minerali non metalliferi  

fabbricazione di prodotti 
della lavorazione di  
minerali non metalliferi  

fabbricazione di vetro e di 
prodotti in vetro 

lavorazione e trasformazione del 
vetro piano 26120 1 

DK fabbricazione di 
macchine ed apparecchi  
meccanici 

fabbricazione di 
macchine ed 
apparecchi meccanici  

fabbricazione di altre macchine 
di impiego generale 

fabbricazione e installazione di 
attrezzature di uso non domestico 
per la refrigerazione e la 
ventilazione 

29231 1 

fabbricazione di altre macchine 
per impieghi speciali  

fabbricazione di robot industriali 
per usi molteplici (compresi parti e 
accessori, installazione, 
manutenzione e riparazione) 

29564 1 

fabbricazione di macchine 
utensil 

fabbricazione di macchine utensili 
per la metallurgia (compresi parti e 
accessori, installazione, 
manutenzione e riparazione) 

29420 1 

DL fabbricazione di 
macchine elettriche e di  
apparecchiature 
elettriche, elettroniche  
ed ottiche  

fabbricazione di 
apparecchi medicali, di 
apparecchi di 
precisione, di strumenti 
ottici e di orologi  

fabbricazione di apparecchi 
medicali e chirurgici e di 
apparecchi  ortopedici  

fabbricazione di apparecchi 
elettromedicali (compresi parti 
staccate e accessori, riparazione e 
manutenzione) 

33101 1 

fabbricazione di 
apparecchiature per il controllo 
dei processi  industriali  

fabbricazione di apparecchiature 
per il controllo dei processi 
industriali (inclusa riparazione e 
manutenzione) 

33300 1 

fabbricazione di strumenti e 
apparecchi di misurazione, 
controllo, prova, navigazione e 
simili, escluse le 
apparecchiature di controllo dei 
processi industriali  

fabbricazione di apparecchi di 
misura elettrici ed elettronici 
(comprese parti staccate e 
accessori) 

33201 1 

fabbricazione di strumenti per 
disegno e calcolo, di strumenti di 
precisione, di bilance analitiche di 
precisione, di apparecchi per 
laboratorio e di materiale didattico, 
di altri apparecchi e strumenti di 
precisione 

33204 1 

fabbricazione di 
apparecchi 
radiotelevisivi e di  
apparecchiature per le 
comunicazioni 

fabbricazione di apparecchi 
riceventi per la radiodiffusione 
e la  televisione, di apparecchi 
per la registrazione e la 
riproduzione  del suono o 
dell’immagine e di prodotti 
connessi  

fabbricazione di apparecchi 
riceventi per la radiodiffusione e la 
televisione, di apparecchi per la 
registrazione e la riproduzione del 
suono o dell’immagine e di 
prodotti connessi 

32300 2 

fabbricazione di apparecchi 
trasmittenti per la 
radiodiffusione e  la televisione 
e di apparecchi per la telefonia 

fabbricazione di apparecchi 
elettrici ed elettronici per 
telecomunicazioni, compreso il 
montaggio da parte delle imprese 
costruttrici 

32202 1 

fabbricazione e montaggio di 
apparecchi trasmittenti radio 
televisivi, comprese le telecamere 
e apparecchi elettroacustici, parti 
e pezzi staccati 

32201 1 

fabbricazione di 
macchine ed 
apparecchi elettrici nca  

fabbricazione di 
apparecchiature per 
illuminazione e di lampade  
elettriche  

fabbricazione di apparecchiature 
per illuminazione e di lampade 
elettriche 

31500 3 

fabbricazione di 
macchine per ufficio, di 
elaboratori e sistemi 
informatici  

fabbricazione di macchine per 
ufficio, di elaboratori e sistemi 
informatici 

fabbricazione di computer, sistemi 
e di altre apparecchiature per 
l’informatica 

30020 1 

dn altre industrie 
manifatturiere  

fabbricazione di mobili; 
altre industrie 
manifatturiere  

fabbricazione di mobili; altre 
industrie manifatturiere  

fabbricazione di altri mobili in 
legno per arredo domestico 36141 2 

F costruzioni  - costruzioni  edilizia e genio civile  
altri lavori speciali di costruzione 45250 1 
lavori generali di costruzione di 
edifici 45211 3 
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SEZIONE SOTTOSEZIONE DIVISIONE GRUPPO CATEGORIA Codice 
ATECO 

NUM. 
IMPRESE 

G commercio 
all’ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e 
di beni personali e per la 
casa  

- 

Commercio al dettaglio 
(escluso quello di 
autoveicoli e di 
motocicli); riparazione 
di beni  personali e per 
la casa  

Riparazione di beni di 
consumo personali e per la 
casa  

Riparazioni di altri beni di 
consumo 52740 4 

 

Commercio all’ingrosso 
e intermediari del  
commercio, autoveicoli 
e motocicli esclusi  

Commercio all’ingrosso di 
macchinari e attrezzature 

Commercio all’ingrosso di 
computer , apparecchiature 
informatiche periferiche e di 
software 

51840 1 

  
Commercio all’ingrosso di altri 
beni di consumo finale  

Commercio all’ingrosso di articoli 
per fotografia, cinematografia, 
ottica e di strumenti scientifici 

51474 1 

K attività immobiliari, 
noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle 
imprese  

- Attività di servizi alle 
imprese  

Altre attività di servizi alle 
imprese  

Altre attività di servizi alle imprese 
n.c.a. 74878 5 

   
Organizzazione di fiere, 
esposizioni, convegni 74876 2 

  

Attività degli studi di 
architettura, ingegneria ed altri 
studi  tecnici  

Altre attività tecniche n.c.a. 74205 3 

   
Attività di aerofotogrammetria e 
cartografia 74203 1 

   Servizi di ingegneria integrata 74202 1 

  

Attività legali, contabilità, 
consulenza fiscale e 
societaria;  studi di mercato e 
sondaggi di opinione; 
consulenza commerciale  e di 
gestione  

Pubbliche relazioni 74145 1 

  Collaudi ed analisi tecniche  Collaudi e analisi tecniche di 
prodotti 74301 3 

   Servizi di disinfestazione 74702 1 

 Attività immobiliari Attività immobiliari in conto 
proprio Compravendita di beni immobili 70120 1 

 
Informatica e attività 
connesse  

Altre attività connesse 
all’informatica 

Altre attività connesse 
all’informatica 72600 8 

  
Consulenza per installazione 
di sistemi informatici  

Consulenza per installazione di 
sistemi hardware 72100 1 

  
Elaborazione elettronica dei 
dati  

Elaborazione e registrazione 
elettronica dei dati 72300 3 

  

Manutenzione e riparazione di 
macchine per ufficio e 
apparecchiature informatiche 

Manutenzione e riparazione di 
macchine per ufficio e 
apparecchiature informatiche 

72500 1 

  
Realizzazione di software e 
consulenza informatica 

Altre realizzazioni di software e 
consulenza software 72220 25 

 Ricerca e sviluppo  

Ricerca e sviluppo 
sperimentale nel campo delle 
scienze naturali  e 
dell’ingegneria  

Ricerca e sviluppo sperimentale 
nel campo delle scienze naturali e 
dell’ingegneria 

73100 5 

  

Ricerca e sviluppo 
sperimentale nel campo delle 
scienze sociali e  umanistiche  

Ricerca e sviluppo sperimentale 
nel campo delle scienze sociali e 
umanistiche 

73200 3 

M istruzione  - Istruzione  
Corsi di formazione e 
perfezionamento ed altre 
attività di insegnamento  

Corsi di formazione professionale 80422 1 

O altri servizi pubblici, 
sociali e personali  

- Attività ricreative, 
culturali e sportive 

Altre attività dello spettacolo, 
di intrattenimento e 
divertimento 

Creazioni e interpretazioni 
artistiche e letterarie 92310 22 

  
Attività di biblioteche, archivi, 
musei ed altre attività culturali  

Gestione di musei e del 
patrimonio culturale 92520 2 

Fonte: elaborazione propria su dati Asia e Aida 2008 
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Grafico 5 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE PER SEZIONI E ALTRI SOTTO-SETTORI ATECO (N=118) 
 
  Legenda sezioni: 

 
 
  (Per questioni di leggibilità si riporta la sola legenda delle sezioni. Tuttavia divisioni e gruppi seguono l’ordine esposto in tabella 5) 

 
Fonte: elaborazione propria su dati Asia e Aida 2008 

 

Descritti i settori di attività, guardiamo adesso alle caratteristiche giuridiche del campione. 
Abbiamo informazioni sulla forma giuridica di 119 delle 140 aziende e come nel caso 
precedente, mancano informazioni su molte delle imprese individuali che operano nel restauro. 
Il 60% sono società di capitali, un sesto società di persone. Il tipo di società più diffusa è la 
SRL, tipica della metà delle imprese. Un altro terzo delle imprese, come mostra il grafico 6, si 
divide quasi equamente tra Imprese Individuali, SNC e SPA. Del rimanente 20%, il 10% circa 
sono società cooperative o consorzi o altre società di persone o autonomi. 

 
Grafico 6 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE PER FORMA GIURIDICA (N=119) 
 

 
 

Fonte: elaborazione propria su dati Asia e Aida 2008 
 

Relativamente all’età delle aziende, si dispone di informazioni per 115 di queste. Si tratta di 
un universo variegato, in cui tuttavia una buona parte del campione risulta essere piuttosto 
giovane. Infatti un po’ più del 40% è stato costituito a partire dal 2000, un altro terzo circa risale 
agli anni Novanta, il 16% risale agli anni Ottanta ed un altro 8% al periodo precedente. 

Varia è anche la dimensione di queste imprese, anche se prevalgono nettamente le piccole e 
piccolissime: il 65% delle 117 aziende di cui disponiamo del dato (e come già ricordato le 
aziende restanti sono prevalentemente piccolissime o unipersonali), nel 2008 ha fino a 5 addetti, 
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il 20% di queste invece si trova nella classe 6-15 addetti, un ulteriore 9% in quella 16-50. Sono 
solo il 6% le imprese di dimensioni ancora maggiori.  

Se mettiamo inoltre in relazione le specializzazioni produttive delle aziende con la loro 
dimensione, così come evidente in tabella 6, si nota, nonostante il campione di analisi sia di sole 
117 unità, che le imprese attive in restauro e conservazione dei BBCC e protezione del territorio 
si collocano prevalentemente (71%) nella più piccola classe dimensionale, mentre le imprese ict 
e del digital-mediale sono abbastanza distribuite anche nelle fasce 6-15 e 16-50 addetti. Il 
settore “architettura, design, allestimenti, servizi museali” si colloca in posizione intermedia tra 
gli altri due settori per quasi tutte le classi, con una presenza percentualmente significativa 
anche tra le grandi imprese. Tuttavia va rilevato che tale categoria di imprese in questa selezione 
è rappresentata da un numero di unità piuttosto esiguo per cui è corretto attribuire a questi dati 
una scarsa affidabilità. Infine, su 110 imprese del campione abbiamo informazioni relativamente 
allo stato di impresa artigiana: rientrano in questa categoria 29 aziende e la gran parte di queste 
esercita attività di restauro.  

 
Tabella 6 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE PER CLASSE DI ADDETTI E PER MACRO-CATEGORIA DI ATTIVITÀ 
 
 Valori assoluti Valori % 
Classe di addetti Tot.

imprese
A B C Tot.

imprese
A B C

 
1 - 5 76 62 10 16 65 71 56 50
6 - 15 23 15 3 10 20 17 17 31
16 - 50 11 7 2 5 9 8 11 16
51 - 250 4 3 0 1 3 3 0 3
> 250 3 0 3 0 3 0 17 0
TOTALE 117 87 18 32 100 100 100 100

 

A restauro, conservazione del patrimonio culturale e protezione del territorio  
B architettura, design, allestimenti, servizi museali 
C ict e digital – mediale 
Fonte: elaborazione propria su dati Asia 2008 

 
Grafico 7 
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE PER MACRO-CATEGORIA DI ATTIVITÀ E CLASSE DI FATTURATO (N=117) 
 

 
A restauro, conservazione del patrimonio culturale e protezione del territorio  
B architettura, design, allestimenti, servizi museali 
C ict e digital-mediale 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Asia 2008 
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Consideriamo adesso la dimensione delle imprese dal punto di vista della capacità 
economica. Si dispone dei dati relativi al fatturato 2008 di 117 imprese del campione (come 
sempre mancano informazioni soprattutto per le piccole imprese del restauro): il 12% di queste 
fattura meno di 20mila euro all’anno, il 15% dai 20 ai 49mila euro. Nella fascia tra i 50mila e i 
200 mila euro si colloca il 18% delle imprese, un ulteriore 20% rientra nella classe “200-499 
migliaia di euro” e un altro 15% in quella successiva, che arriva fino ai 999mila euro. Ancora un 
15% è collocato tra uno e 4 milioni di euro di fatturato. 7 delle 117 aziende (sulle 140 
individuate) di cui sono disponibili i dati si trovano infine in classi molto elevate di fatturato e 
sono le stesse per le quali si registra il più alto numero di addetti. Si tratta di grandi imprese 
dell’alta tecnologia che si occupano anche, ma non esclusivamente, di beni culturali (IDS., TD 
Group, Bassilichi, EL.EN., Targetti Sankey) oppure di grandi realtà che si occupano 
prevalentemente di restauro e archeologia con attività anche nell’ambito della comunicazione, 
della didattica, degli allestimenti o più genericamente delle costruzioni (Opera Laboratori 
Fiorentini e Cooperativa Archeologia). 

È interessante, oltre che rilevare che tra le esperienze censite la performance e la forza 
economica sono molto variabili, osservare, con l’aiuto della figura 7, che il fatturato varia tra 
settori di attività. Anche se il numero degli elementi del campione non è molto ampio, si può 
rilevare che chi si esercita in restauro, conservazione del patrimonio culturale e protezione del 
territorio fattura mediamente di meno di chi compie attività in architettura, design, allestimenti, 
servizi museali e in ict e digital-mediale, attestandosi nel 60% dei casi sotto i 200mila euro, 
valore soglia per solo il 40% ed il 18% delle altre 2 categorie di imprese. Al contrario, chi è 
attivo nel settore dell’informatica e della multimedialità registra in oltre il 60% dei casi un 
fatturato tra i 200 e i 999mila euro. Una ripartizione più equilibrata tra classi di fatturato, ivi 
comprese le più alte, si riscontra invece per le aziende che si occupano di allestimenti, 
illuminotecnica e servizi museali. 

L’analisi dimensionale per settore di attività, in conclusione, dà risultati simili sia che si 
utilizzi il numero di addetti sia che si osservi il fatturato, variabili, queste ultime, che, rispetto al 
campione totale delle imprese, come è del resto facilmente immaginabile, hanno un andamento 
fra sé analogo. 

Per avere notizie più approfondite sulla situazione economica del campione, si farà uso dei 
dati delle società di capitali raccolti in Aida, in cui si trovano anagrafiche ed informazioni 
economico-finanziarie delle società italiane. Si tenga presente però che solo 85 delle 140 
aziende HTCH individuate sono incluse in questa banca dati, pertanto questa parte di analisi 
riguarderà solo poco più della metà del campione ed una selezione che comprenderà, come 
mostrato in tab. 7, molte meno aziende impegnate nella macro-categoria A, più o meno la stessa 
quota di imprese del settore B ed una proporzione fortemente più alta di imprese attive nell’ICT 
e nel multimedia. Dal momento che, come abbiamo appena visto, le caratteristiche economiche 
variano da settore a settore, si dovrà tener presente che la composizione della selezione Aida è 
diversa da quella dell’intero campione. 

Abbiamo già analizzato la forma giuridica delle imprese, rilevando che la maggior parte è 
costituita da società. Di 61 delle 85 società disponiamo di informazioni circa il numero ed il tipo 
di azionisti. Nel 82% dei casi non si hanno più di 5 azionisti, un ulteriore 10% ne ha tra i 6 e i 
10, il restante arriva ad averne anche più di 30. Nel 70% dei casi si tratta di società di sola 
proprietà di persone fisiche o famiglie, nel 5% gli unici azionisti sono invece aziende industriali, 
nel 11% si ha un mix di questi due gruppi e nei restanti casi ulteriori combinazioni di azionisti 
che coinvolgono anche banche, enti pubblici, Stato, Governo, Fondazioni/Istituti di Ricerca, 
Fondi Mutualistici e Pensionistici/Nominali/Fiduciari. Analizzando invece l’azionariato attivo, 
si osserva che 21 delle 85 aziende hanno delle partecipazioni. 9 di queste ne hanno una sola, 
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altre 9 tra 2 e 15, le restanti 3 ne hanno un numero superiore. Inoltre, esistono rapporti di 
partecipazione anche tra 6 imprese del campione: 3 ditte sono partecipate di altre 3. 

 
Tabella 7 
RIPARTIZIONE DEL TOTALE DELLE IMPRESE E DELLA SELEZIONE AIDA PER MACRO-CATEGORIA DI ATTIVITÀ 
 
 Imprese AIDA  TOTALE IMPRESE 
Attività Valori assoluti Valori % Valori assoluti Valori %
  

A 42 49 90 60
B 15 18 18 23
C 28 33 32 13
TOTALE 85 100 140 100
Fonte: elaborazione propria 

 

Un’altra interessante informazione a cui si può accedere facendo riferimento ai dati Aida è 
che di queste 85 imprese due sono in liquidazione e una in fallimento, tuttavia se si osservano i 
dati legati al valore aggiunto si nota che le ditte ancora attive mostrano un andamento positivo 
dal 2007 al 2010. Si dispone di dati completi per il quadriennio per 65 aziende sulle 85 presenti 
in Aida28 e la figura 8 mostra chiaramente che per le ditte attive presenti in Aida il valore 
aggiunto nel 2010 è maggiore di quello registrato per il 2007. Tuttavia si deve ricordare che il 
campione presente in Aida sottostima le imprese del macrosettore A. Se infatti oltre a guardare 
l’andamento complessivo del valore aggiunto (sempre crescente a parte una piccola caduta nel 
2009), si osserva l’andamento di questo indicatore per macrosettore di attività si evidenzia che 
mentre le imprese di architettura, design, allestimenti, servizi museali e quelle di ict e digital-
mediale mostrano valori sempre crescenti, quelle di restauro, conservazione del patrimonio 
culturale e protezione del territorio registrano nel 2009 una forte diminuzione del valore 
aggiunto totale prodotto, tale che nel 2010 questo non è ancora tornato al pari del valore del 
2007. Naturalmente un’evidenza di questo tipo che si basa solo su 65 casi di cui soli 29 nel 
settore A, 13 nel settore B e 23 nel settore C non è molto robusta (ed il campione è così esiguo e 
diversificato che è preferibile non utilizzare tecniche di imputazione per i missing data) ma 
suggerisce comunque che l’effetto della crisi economico-finanziaria  nel settore sia insolito e da 
approfondire. 

 
Grafico 8 
ANDAMENTO TEMPORALE DEL VALORE AGGIUNTO PER MACROSETTORI HTCH 
Migliaia di euro*  
 

 
 

* Calcolato come somma del valore aggiunto delle 65 imprese HTCH di cui sono disponibili i dati per il periodo 2007-2010 nella banca dati Aida 
Fonte: proprie elaborazioni su dati Aida 

  
28 Da queste sono escluse le due società in liquidazione e la società in fallimento. 
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Le tabelle 8 e 9, che scompongono l’andamento del valore aggiunto per classi, ci danno 
qualche aiuto ad interpretare i movimenti del grafico 8. Si nota innanzitutto che sono poche 
imprese a determinare gran parte del risultato: le sei imprese che nel 2010 hanno registrato un 
valore aggiunto superiore ai 5 milioni di euro sono quelle che determinano, negli anni indicati, 
l’andamento di circa il 90% del valore aggiunto. Si può inoltre osservare che sia queste che le 5 
imprese il cui valore aggiunto si colloca tra il milione ed i 5 milioni di euro hanno avuto un 
andamento crescente tra il 2007 e il 2010, nonostante un arretramento delle prime nel 2009. 
Altre 10 delle imprese analizzate, invece, quelle il cui valore aggiunto al 2010 si trova tra i 
500mila ed il milione di euro, hanno avuto un trend discendente, al contrario delle 22 che hanno 
prodotto un valore aggiunto tra i 100mila e i 500mila euro. Si evidenzia infine la dinamica 
incostante delle 18 imprese che nel 2008, nonostante non siano andate in perdita, non hanno 
superato i 100mila euro di valore aggiunto. Come già accennato, l’esiguità del campione non 
consente robuste generalizzazioni, anche perché ogni impresa, data la specificità del settore e la 
forte eterogeneità nell’attività svolta, ha una storia a sé. Approfondiremo nella seconda parte, 
attraverso le interviste, l’aspetto relativo alla dinamica economica durante la crisi. 

 
Tabella 8 
SCOMPOSIZIONE DELL’ANDAMENTO TEMPORALE DEL VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO DELLE IMPRESE HTCH PER CLASSI DI 
VALORE AGGIUNTO  
Migliaia di euro*  
  
Classi di valore aggiunto  
al 2010 (migl. EUR) 

Numero imprese
all’interno della classe

Valore Aggiunto 
migl. EUR 2010

Valore Aggiunto 
migl. EUR 2009

Valore Aggiunto 
migl. EUR 2008 

Valore Aggiunto
migl. EUR 2007

   
Oltre 5000 6 196.825,667 169.717,344 179.497,373 159.965,401
Da 1000 a 5000 5 11.409,314 9.126,948 8.231,793 3.847,078
Da 500 a 1000 10 7.503,696 7.834,184 8.257,804 8.201,800
Da 100 a 500 22 5.535,429 4.588,967 4.421,997 4.583,044
Da 1 a 100 18 732,711 853,985 636,041 731,942
Uguale o minore di 0 4 -76,524 -50,160 -36,931 108,895
TOTALE 65 221.930,293 192.071,268 201.008,077 177.438,160
* calcolato come somma del valore aggiunto delle 65 imprese HTCH di cui sono disponibili i dati per il periodo 2007-2010 nella banca dati Aida 
Fonte: proprie elaborazioni su dati Aida 

 
Tabella 9 
SCOMPOSIZIONE DELL’ANDAMENTO TEMPORALE DEL VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO DELLE IMPRESE HTCH PER CLASSI DI 
VALORE AGGIUNTO 
Variazione percentuale sull’anno precedente 
 
Classi di valore aggiunto  
al 2010 (migl. EUR) 

Numero imprese
all’interno della classe

Valore Aggiunto 
migl. EUR 2010

Valore Aggiunto
migl. EUR 2009

Valore Aggiunto 
migl. EUR 2008

  
Oltre 5000 6 16,0% -5,4% 12,2%
Da 1000 a 5000 5 25,0% 10,9% 114,0%
Da 500 a 1000 10 -4,2% -5,1% 0,7%
Da 100 a 500 22 20,6% 3,8% -3,5%
Da 1 a 100 18 -14,2% 34,3% -13,1%
Uguale o minore di 0 4 52,6% 35,8% -133,9%
TOTALE 65 15,5% -4,4% 13,3%
Fonte: proprie elaborazioni su dati Aida 

 
Si consideri adesso la localizzazione delle aziende. Su 140 imprese, si contano 223 sedi 

attive29. In Toscana tra sedi principali e altre unità locali se ne contano 193, fuori regione si 
trovano le altre 3030. Queste sono distribuite ovunque in Italia, anche se a Roma ne sono 
  
29 Questi dati sono tratti dalle informazioni anagrafiche ufficiali di tutte le imprese italiane attive iscritte al Registro Imprese fornite 
sul portale infoimprese.it, realizzato da InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle CCIAA. 
30 Il termine “unità locale” è usato correntemente con due diverse accezioni. A volte si fa riferimento alle sole localizzazioni diverse 
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concentrate 7. Sono 47 le aziende che hanno più di una filiale: in due terzi dei casi si ha solo una 
doppia localizzazione; un quinto di queste 47 aziende ha invece tre sedi e altre 6 imprese 
contano 5 o più insediamenti. Le localizzazioni secondarie sono prevalentemente sedi operative, 
una parte inferiore ma comunque consistente è invece costituita da uffici. Se si analizza la 
collocazione di questi tipi di insediamenti in riferimento ai confini regionali, si osserva che la 
maggior parte degli uffici si colloca fuori regione e che sono proprio queste sedi con funzione 
amministrativo commerciale ad essere le più frequenti fuori regione (circa la metà sulle 30 unità 
locali non toscane). La cosa del resto non deve stupire, dal momento che si utilizza in questa 
analisi un campione di imprese HTCH attive in Toscana, luogo in cui si trova spesso un’unica 
sede in cui si esercitano contemporaneamente funzioni operative e amministrative. Fuori 
regione invece, oltre alle unità locali di grandi aziende che producono in molteplici luoghi, è 
utile posizionare uffici in modo da attrarre commesse e da interfacciarsi con territori anche 
lontani per ampliare il bacino di consumatori.  
 
 
2.2 
Imprese, istituzioni, investimenti, risorse culturali: analisi territoriale dei dati 
 
Fino ad ora abbiamo descritto le imprese individuate senza alcun riferimento al territorio, se non  
con la breve nota relativa a sedi e unità locali che distingueva tra localizzazioni entro e fuori la 
regione. L’analisi della localizzazione degli insediamenti è tuttavia particolarmente interessante, 
soprattutto se si considera la possibilità di confrontare la concentrazione spaziale delle imprese 
con quella degli altri attori che possono concorrere a potenziare il settore HTCH. 

Per dar conto della concentrazione territoriale si è scelto di far riferimento al numero di 
imprese tout court anziché di utilizzare indicatori che conteggiano anche la dimensione di 
queste in termini di addetti come il quoziente di localizzazione o come altri indici di 
concentrazione e/o di agglomerazione (indice di Herfindhal-Hirschmann e sue variazioni). Il 
motivo principale di questa scelta è legato alla mancanza di dati circa l’effettivo numero di 
addetti all’HTCH, dal momento che nel nostro campione esistono alcune imprese, soprattutto 
tra le più grandi, che svolgono attività HTCH accanto ad altre specializzazioni settoriali.  

Il rapporto di concentrazione di Gini è un indice che varia tra 0 (caso di equidistribuzione) ed 
1 (massima concentrazione) ed il suo valore, se calcolato in riferimento al numero delle sedi 
delle imprese HTCH identificate in questo studio presente in ogni comune toscano risulta pari a 
0.93, indicando dunque una distribuzione altamente disomogenea sul territorio regionale31. Del 
resto il piccolo gruppo di ditte individuato è interamente localizzato nel solo 15% dei comuni 
toscani ed il 60% si concentra in soli 6 comuni (in ordine decrescente: Firenze, Pisa, Arezzo, 
Lucca, Siena, Cascina). Naturalmente, come anticipato nella sezione relativa all’individuazione 
delle imprese HTCH, è possibile, se non assai probabile, che nel nostro inventario si sia 

  
dalla sede principale. È unità locale l’impianto operativo o amministrativo-gestionale, in genere ubicato in luogo diverso da quello 
della sede, nel quale l’impresa esercita stabilmente almeno una attività economica, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti 
necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una fase intermedia, quali ad esempio: laboratori, officine, stabilimenti, 
magazzini, depositi, uffici, negozi, filiali, agenzie, ecc., in altri casi a tutte le sedi, principali o non, di un’azienda un’unità locale è il 
luogo fisico nel quale un’unità giuridico-economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività economiche e corrisponde a 
un’impresa o a una parte di un’impresa situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da tale 
località, una o più persone svolgono delle attività economiche per conto di una stessa impresa.  
31 L’indice di Gini è solitamente utilizzato per studiare il grado di concentrazione della ricchezza all’interno di una popolazione, in 
questo caso è applicato per analizzare la concentrazione delle imprese all’interno di un insieme di comuni. Qualsiasi manuale di 
statistica ne riporta la formula come un rapporto (R in italiano, G in inglese) che ha al numeratore la somma degli scarti calcolati per 
ogni comune tra le frequenze relative cumulate e le quantità relative cumulate di imprese per comune e al denominatore la somma 
delle frequenze relative cumulate. 
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mancato di inserire alcune aziende che avrebbero potuto provocare variazioni nell’indice; 
tuttavia, in virtù del metodo  utilizzato per definire le imprese HTCH, qualora si disponesse 
dell’intero reale universo dei soggetti operanti nel settore il grado di concentrazione non 
dovrebbe essere molto diverso da quello qui calocolato.  

A conferma di questa ipotesi giungono anche le indicazioni sulla concentrazione regionale 
delle imprese di settori affini. In questo caso, come più volte ricordato, l’individuazione 
settoriale tramite la classificazione Ateco è possibile nonostante esistano diverse opzioni. Con lo 
scopo di dare una rappresentazione del margine di variazione dei dati a seconda del metodo 
adottato e del contesto  utile a confrontare le informazioni relative al settore HTCH, si riportano 
di seguito le misure di concentrazione relative ai settori della cultura, dell’alta tecnologia e del 
totale delle imprese, utilizzando nel caso della cultura raggruppamenti alternativi di categorie 
Ateco. Nello specifico, le classificazioni dei settori di imprese attraverso i codici Ateco 
utilizzate per il calcolo dell’Indice di Gini e della Curva di Lorenz sono quelle riportate 
nell’Allegato V, tratte dai principali contributi scientifici in materia (Lazzeroni 2004 per l’HT, 
MiBAC-Tagliacarne 2007 per i settori delle attività economiche legate in vario modo ai beni 
culturali) e da una classificazione utilizzata nei bandi dalla Regione Marche.  

 
Tabella 10 
RAPPORTO DI CONCENTRAZIONE DI GINI CALCOLATO SULLE IMPRESE PRESENTI NEI 287 COMUNI TOSCANI 
 
TIPO DI IMPRESE IMPRESE INDICE DI GINI 
    
HIGH TECH (Lazzeroni) 11.256 0,768 
Ateco Tagliacarne - INDUSTRIA CULTURALE  8.529 0,767 
Ateco Tagliacarne - BENI ATTIVITÀ CULTURALI  2.656 0,758 
CULTURA (Regione Marche) 14.609 0,750 
Ateco Tagliacarne – Adeguatezza 1  29.013 0,744 
Ateco Tagliacarne – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANE 12.310 0,723 
TOTALE IMPRESE 338.943 0,695 
Ateco Tagliacarne – TUTTI I SETTORI 61.205 0,689 
Ateco Tagliacarne - ARCHITETTURA ED EDILIZIA DI RIQUALIFICAZIONE 34.017 0,685 
Ateco Tagliacarne – ENOGASTRONOMIA, PRODUZIONI TIPICHE 3.693 0,621 
Fonte: proprie elaborazioni su dati Asia 2008 

 
Le Curve di Lorenz32 riportare in figura 9, rappresentando la velocità con cui, aggiungendo 

osservazioni, cresce la quantità cumulata, mostrano un’informazione ulteriore: non solo quanto 
il carattere è distribuito (il rapporto tra l’area di concentrazione -quella tra la retta di 
equidistribuzione e la curva- e l’area di massima concentrazione restituisce l’indice di Gini) ma 
anche come è distribuito. L’indice di Gini, per quanto qui calcolato con il limite già descritto, di 
far cioè riferimento solo al numero di imprese e non anche agli addetti o al valore aggiunto, 
offre comunque un contributo importante all’analisi indicando se il livello di concentrazione di 
un settore è maggiore o minore della concentrazione dell’aggregato totale delle imprese: è 
dunque questa misura a costituire in questa analisi il parametro di riferimento per stabilire se le 
imprese di una specifica branca sono raggruppate o disperse nel territorio. Come spiegato, il 
rapporto di concentrazione è stato inoltre calcolato per altri raggruppamenti di imprese: la 
distanza dell’indice calcolato sulle varie partizioni dell’universo “culturale” (così come definite 
dall’Istituto Tagliacarne e dalla Regione Marche) rispetto al valore dell’indice ottenuto per le 

  
32 La Curva di Lorenz è uno strumento di rappresentazione della distribuzione di un carattere quantitativo trasferibile all’interno di 
un universo di indagine ed è utilizzata prioritariamente per rappresentare la distribuzione del reddito in una popolazione. Sull’asse 
delle ascisse sono riportate le frequenze relative cumulate, su quello delle ordinate le quantità relative cumulate. La bisettrice indica 
il caso di equidistribuzione, le curve poste al di sotto di questa rappresentano il grado di concentrazione, crescente man mano che ci 
si allontana dalla bisettrice. In questo caso attraverso la curva si è rappresentata la distribuzione delle imprese, selezionate per vari 
settori, nel territorio regionale (usando i comuni come unità d’analisi). 
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imprese HTCH evidenzia come alcune classificazioni delle attività economiche legate al 
patrimonio culturale siano molto lontane dal poter in qualche modo descrivere l’universo di 
imprese che si vorrebbe invece indagare in questa ricerca. 

 
Figura 9 
CURVA DI LORENZ DELLA CONCENTRAZIONE DI VARI SETTORI DI IMPRESE NEI COMUNI DELLA TOSCANA  

 

  
Fonte: proprie elaborazioni su dati Asia 2008 

 
I dati indicano che il settore più concentrato è quello high-tech, con un indice superiore di 

quasi lo 0,1 rispetto alla concentrazione del totale delle imprese. Risultati analoghi, anche se con 
intensità minore, si hanno con le imprese dei campi “Industria Culturale” e “Beni e Attività 
Culturali” secondo la suddivisione dell’Istituto Tagliacarne. Di 9 raggruppamenti per cui si è 
calcolato l’indice, solo 3 fanno registrare una concentrazione minore di quella rispondente al 
totale delle imprese: le imprese di “Enogastronomia, produzioni tipiche” e di  “Architettura ed 
Edilizia di riqualificazione” sono più sparse nel territorio regionale e la loro numerosità 
condiziona fortemente il valore del rapporto calcolato sul totale delle attività economiche 
collegate al patrimonio culturale; tuttavia, lo stesso indice calcolato sul totale dei settori, 
escludendo le categorie con minore coinvolgimento rispetto ai beni culturali, restituisce un 
valore maggiore di quello del parametro di raffronto (0,74 contro 0,69). 

Si sono fin qui presentati alcuni valori di contesto e altri legati specificatamente al settore 
HTCH, avvisando, specie in riferimento a questi ultimi, dei limiti dell’analisi. Anche se studiare 
la distribuzione di imprese nel territorio non indica quali sono i luoghi in cui è più sviluppato in 
termini di valore aggiunto o occupazione il settore HTCH, si può comunque capire se in un 
luogo sono presenti, e in che misura, attori o partner potenziali, informazione utile se si 
considera che la logica del distretto si basa più sulla densità di reti di cooperazione che non sulla 
dimensione delle imprese. La densità di imprese operanti nella filiera HTCH in un territorio è 
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infatti un fattore rilevante affinché si intensifichi la densità dei rapporti tra gli attori. Per questo, 
osservare la numerosità di imprese e unità locali, indipendentemente dal fatto che si tratti di 
grandi imprese multisettoriali o di ditte individuali o ancora di piccole società specializzate, dà 
conto delle collaborazioni che si potrebbero instaurare tra i vari soggetti del territorio e dunque 
di quelle partnership utili al distretto e alle economie di agglomerazione. Queste informazioni 
sono  deducibili dalla figura 10, raffigurante la distribuzione territoriale33 delle imprese HTCH e 
del totale delle imprese presenti in ogni comune, in modo tale da poter confrontare i due 
insiemi. 

 
 

Figura 10 
NUMERO DI IMPRESE HTCH (SIMBOLO GRADUATO) E NUMERO TOTALE DI IMPRESE AL 31/12/2008 (COLORE GRADUATO)  
 
 

 
Fonte: elaborazione propria su dati del campione e Asia 2008 

 
 

 

La carta indica che, sebbene con alcune eccezioni, le imprese HTCH si trovano dove si trova 
la maggior parte delle imprese, concentrate soprattutto tra Firenze e Pisa, ma presenti comunque 
anche negli altri capoluoghi provinciali. La figura 11 aiuta a visualizzare la distribuzione di 
unità locali HTCH per comune ed in ambito di sistema locale. La figura 11, facendo riferimento 
al comune di localizzazione, indica la concentrazione geografica delle imprese e delle unità 
locali segnalando con simboli crescenti il numero delle sedi situate nel comune. Si notano 
immediatamente i  nuclei principali in cui è maggiore il numero di imprese: la città di Firenze 
con 57 unità locali e le altre collocate nella sua prima cintura e nell’area nord-ovest; Pisa, con 
24 unità locali e le altre situate in tutti i comuni limitrofi; inoltre si nota la presenza di aziende 

  
33Quasi tutte le elaborazioni cartografiche realizzate per questo lavoro vedono utilizzata la tecnica di aggregazione in classi detta 
“degli intervalli naturali di Jenks”, basata su un algoritmo che minimizza la somma delle variazioni interne a ciascuna classe, 
portando ad evidenziare i punti di rottura presenti nella distribuzione di frequenze, tecnica che, quando si ha a che fare con 
distribuzioni disomogenee e discontinue, è preferibile alla distribuzione quantilica. 
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anche a Lucca, Siena e Arezzo. Le imprese sono inoltre quasi totalmente assenti nei territori 
della provincia di Massa Carrara e di Grosseto, mentre sono lievemente interessati dal fenomeno 
i comuni dell’area metropolitana fiorentina che si estendono a valle nelle province di Prato e 
Pistoia (probabilmente come appendici del cluster fiorentino) ed i comuni di Livorno e 
Collesalvetti (probabili appendici del cluster pisano).  

L’analisi per SEL (legenda colorata in figura 11) e per provincia (Tab. 11) restituisce un 
quadro analogo: fortissima importanza di Firenze e dei comuni del quadrante centrale dell’area 
fiorentina, seguiti dall’area pisana e dai SEL centrati su Siena, Arezzo e Lucca, anche se il 
confronto con la distribuzione nei comuni indica che nell’area lucchese ed in quella aretina tutte 
le unità locali sono concentrate nel capoluogo mentre in provincia di Siena le imprese HTCH 
sono più disperse e interessano più di un quadrante SEL.  
 
Figura 11 
NUMERO SEDI PRINCIPALI E UNITÀ LOCALI DI IMPRESE HTCH PER COMUNE (SIMBOLO GRADUATO) E PER QUADRANTE DI SEL 
(COLORE GRADUATO) 
 

 
Fonte: elaborazione propria 
 
Tabella 11  
DISTRIBUZIONE % IMPRESE (SEDI PRINCIPALI E UNITÀ LOCALI) PER PROVINCIA 
 
Provincia Unità locali   Provincia Unità locali 
        
Massa Carrara 0,52   Arezzo 8,76 
Grosseto 1,03   Siena 10,82 
Pistoia 2,06   Pisa 20,62 
Prato 2,58   Firenze 42,78 
Livorno 3,61     
Lucca 7,22   TOTALE 100,00 
Fonte: elaborazione IRPET 
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possono rappresentare una risorsa peculiare per il settore, come la dotazione locale di 
patrimonio culturale o la spesa degli enti locali in beni culturali o se le determinanti principali 
della presenza di imprese HTCH sono invece quelle che tipicamente influenzano il settore high-
tech in generale. Le variabili esaminate afferiscono a tre ambiti: a) urbanizzazione34; b) 
dotazione di beni culturali35; c) spesa comunale in servizio biblioteche musei pinacoteche 
all’interno della funzione cultura36.  

Procediamo quindi con l’analisi bivariata che permette di misurare il grado di associazione 
tra variabili. Con questa si nota innanzi tutto che mentre c’è una correlazione forte tra 
urbanizzazione e presenza di imprese specializzate, l’associazione è più debole se calcolata con 
gli indicatori della dotazione culturale e nulla quando relativa alla spesa delle amministrazioni 
comunali37. 

Come già osservato in figura 10, la tabella 12 indica che le imprese HTCH sono più dense in 
area urbana, in cui anche la densità della popolazione è più alta (correlazione di Pearson 0,68; 
correlazione di Spearman sistematicamente più elevata per tutta la sezione). Un’associazione 
ancora maggiore (0,7) si rileva con la densità di imprese tout court a dimostrazione che la 
presenza di imprese HTCH non solo è un fenomeno caratteristico dei comuni urbani ma anche 
un fenomeno che si manifesta frequentemente là dove è maggiore la densità di imprese. É un 
dato che potrebbe apparire scontato ma che acquista maggior significato se si confronta con le 
associazioni -rilevanti, ma di intensità minore- con i territori in cui sono molto presenti imprese 
high-tech (correlazione 0,57) e imprese legate all’industria culturale e ai beni e alle attività 
culturali (correlazione 0,5). 

La seconda sezione della tabella 12 indica che non con tutti gli indicatori di dotazione 
culturale del territorio si riscontra una associazione. Questa è piuttosto elevata (0,53 con il 
metodo parametrico, 0,31 con quello non parametrico) se si considera la diffusione di musei di 
arte e archeologia in generale ma se la si calcola in riferimento ai soli musei statali, che pure 
rappresentano spesso i musei più visitati e più ricchi di patrimonio culturale di pregio, il dato 
scende e perde significatività. La figura 17 illustrata più avanti permetterà di capirne il motivo. 
Sempre dalle carte si capirà perché se si guarda alla densità di vincoli architettonici (coefficienti 
0,28 e 0,55) l’associazione è positiva mentre non è significativa per i vincoli archeologici. 
Emerge infine che è positiva anche la correlazione con la densità territoriale di luoghi della fede 
(coefficienti 0,36 e 0,53) e c’è invece un’assenza di correlazione tra il grado di turisticità e la 
diffusione di imprese HTCH (anche di questo si spiegherà il motivo più avanti, osservando le 
mappe).   

Si sono calcolati infine dei coefficienti relativi alla spesa comunale che restituiscono 
un’osservazione rilevante dal punto di vista delle policies: non risulta alcuna associazione tra la 
presenza di imprese HTCH e la spesa dei comuni, sia questa corrente o in conto capitale, per il 
solo servizio biblioteche musei pinacoteche o per l’intera della funzione cultura (che 
ricomprende anche la spesa per attività teatrali e culturali). 
 

  
34 Densità di popolazione (dati ISTAT 2008) - densità di imprese (dati ASIA 2008) - densità di imprese high tech (classificazione 
Ateco Lazzeroni e dati ASIA 2008) - densità di imprese ind cult e BBCC (classificazione Ateco Tagliacarne relativa a industria 
culturale e beni e attività culturali e dati ASIA 2008) 
35 Densità vincoli architettonici - densità vincoli archeologici - densità musei di arte e archeologia - densità musei statali densità 
luoghi della fede - grado di turisticità TCI (la fonte dei dati è descritta al capitolo 1) 
36 Dati tratti dai consuntivi regionali per i comuni del 2008 -certificato al conto di bilancio- impegni. 
37 Disponendo di variabili quantitative, per misurare l’intensità dell’associazione si fa uso del coefficiente di correlazione, tuttavia, 
dato che si ha a che fare con distribuzioni asimmetriche, il test di significatività collegato non è affidabile e dunque, allo scopo di 
verificare se la correlazione individuata è significativa, si utilizza anche il coefficiente non parametrico di Spearman di correlazione 
tra ranghi ed il test relativo che indica che la correlazione non è da considerarsi statisticamente significativa se il p value è inferiore 
a 0,05. Sia il coefficiente di Pearson che il coefficiente di Spearman variano tra -1 e 1, dove 0 corrisponde all’assenza di 
associazione.  
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Tabella 12  
CORRELAZIONE TRA DENSITÀ DI IMPRESE HTCH E ALTRE VARIABILI (DENSITÀ PER KMQ)  PER COMUNE  
 

VARIABILE Correlazione 
lineare di Pearson

Test di
 significatività

Correlazione tra 
ranghi di Spearman

Test di 
significatività

 

URBANIZZAZIONE 
densità di popolazione 0,68 t(285) = 15,46

p-value = 0
0,91 T(285) = 36,78

p-value = 0
densità di imprese 0,7 t(285) = 16,33

p-value = 0
0,90 T(285) = 35,04

p-value = 0
densità di imprese high tech 
(Ateco Lazzeroni) 

0,57 t(285) = 11,75
p-value = 0

0,95 T(285) = 51,85
p-value = 0

densità di imprese  industria culturale e beni e 
attività culturali  
(Ateco Tagliacarne relativi) 

0,5 t(285) = 9,87
p-value = 0

0,89 T(285) = 32,31
p-value = 0

DOTAZIONE BBCC 
densità vincoli architettonici 0,28 t(285) = 4,85

p-value = 0
0,55 T(285) = 11,26

p-value = 0
densità vincoli archeologici -0,02 t(285) = -0,31

p-value = 0,76
0,04 T(285) = 0,75

p-value = 0,45
densità musei di arte e archeologia 0,53 t(285) = 10,5

p-value =0
0,31 T(285) = 5,49

p-value = 0
densità musei statali 0,13 t(285) = 2,13

p-value = 0,03
0,09 T(285) = 1,54

p-value = 0,12
densità luoghi della fede 0,36 t(285) = 6,5

p-value = 0
0,53 T(285) = 10,48

p-value = 0
grado di turisticità TCI 0,02 t(285) = 0,27

p-value = 0,78
0,12 T(285) = 2,03

p-value = 0,04
Fonte: elaborazione propria con software Gretl su dati di fonte varia (vedi testo) 

 
 

Le figure seguenti permettono di osservare come sono distribuite sul territorio regionale le 
più significative di queste variabili: attraverso la gradazione di colore si indicano le classi 
(intervalli naturali di Jenks) che distinguono i comuni in base alla consistenza delle variabili 
(valori assoluti). 

Le carte 14 e 13 mostrano la quantità di imprese High-Tech e dell’industria culturale e dei 
beni e delle attività culturali. É immediato notare, dopo aver visto la distribuzione delle imprese 
HTCH, che il valore della correlazione dipende dal fatto che nonostante le imprese culturali 
siano molto concentrate nelle città d’arte, queste sono presenti anche in aree più rurali. Allo 
stesso tempo è ben spiegato anche il valore della correlazione per le imprese high-tech: anche 
queste -ma del resto la letteratura che ce lo dimostra è già abbondante38- sono un fenomeno 
prevalentemente urbano e concentrato in Toscana prevalentemente nell’area metropolitana di 
Firenze e intorno a Pisa. 

Le carte 15 e 16 sui vincoli mostrano che mentre i vincoli architettonici sono maggiormente 
presenti nelle città d’arte a partire dai capoluoghi di provincia, i vincoli archeologici, che in 
valore assoluto sono molti meno, mostrano una notevole presenza nelle aree rurali della Toscana 
del sud. Si può spiegare così la scarsa correlazione tra densità di imprese HTCH e densità di 
vincoli archeologici: le imprese preferiscono localizzarsi in area urbana dove le relazioni ed i 
servizi sono facilitati e questa scelta è ancora più frequente quando l’oggetto del lavoro si trova 
in città, come nel caso dei beni artistici e architettonici per molti dei tanti restauratori che 
compongono il campione di imprese HTCH; inoltre i soggetti che lavorano sui siti archeologici 
non sono numerosi ed i siti su cui ci si può trovare a lavorare sono dispersi per cui è loro 
abitudine spostarsi sul territorio e la vicinanza ad un singolo sito può quindi essere strategica 
solo per alcune piccole cooperative archeologiche che magari hanno ottenuto una convenzione 

  
38 Si veda per questo il capitolo 3. 
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per la gestione del sito e l’attività didattica39. 
 
 

Figura 13 
NUMERO DI IMPRESE CULTURALI PER COMUNE 

Figura 14 
NUMERO IMPRESE HIGH-TECH PER COMUNE 

 
Fonte: elaborazione propria su dati Asia 2008 

 
Fonte: elaborazione propria su dati Asia 2008 

 
 

Figura 15 
NUMERO VINCOLI ARCHITETTONICI PER COMUNE  

 
 

Figura 16 
NUMERO VINCOLI ARCHEOLOGICI PER COMUNE  

 
Fonte: propria elaborazione su dati RT-Lamma 2011 

 
Fonte: propria elaborazione su dati RT-Lamma 2011 

 
Le figure 17 e 18 mostrano la dislocazione all’interno della regione dei musei. I musei statali 

si trovano prevalentemente nei capoluoghi e nelle città limitrofe: la concentrazione più alta è a 
Firenze (oltre un terzo), seguita a buona distanza da Pisa, Lucca, Pistoia, Arezzo. La 

  
39 Si può avere un riscontro a queste affermazioni leggendo ad esempio in appendice le interviste a Cooperativa Archeologia e ad 
ATS. 
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distribuzione muta se si considerano tutti i musei di arte e archeologia della Toscana. 
Innanzitutto perché la metà dei comuni ne ospita almeno uno, indicando un fenomeno molto più 
disperso, inoltre appaiono ricche di patrimonio anche alcune aree che nella mappa precedente 
emergevano appena (es. area senese). Se si guarda infine in figura 19 alla distribuzione dei 
luoghi della fede censiti dalla Regione Toscana, edifici che tradizionalmente ospitano opere 
d’arte quando non lo sono essi stessi per la rilevanza architettonica della propria struttura, si 
nota come l’importanza della Toscana del sud aumenti.  

 
 

Figura 17 
NUMERO DI MUSEI STATALI PER COMUNE  

Figura 18 
NUMERO DI MUSEI DI ARTE O ARCHEOLOGIA PER COMUNE 

 
Fonte: propria elaborazione su dati MIBAC 2011 

 
 

Fonte: propria elaborazione su dati RT 2011 

 
Figura 19 
NUMERO DI LUOGHI DELLA FEDE PER COMUNE  

 
Figura 20 
GRADO DI TURISTICITÀ DEI COMUNI SULLA BASE DELLE 
INDICAZIONI DEL TCI

 

 
Fonte: propria elaborazione su dati RT 2011 

 

 
Fonte: propria elaborazione su dati TCI 2000 
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Dal momento che, contrariamente a quanto ci saremmo aspettati, il grado di turisticità appare 
totalmente indipendente dalla diffusione di imprese HTCH, si riporta anche la mappa relativa a 
questo (Fig. 20). Emerge così che tale indicatore premia non solo i comuni ricchi di patrimonio 
culturale ma anche quelli costieri e quelli paesaggisticamente rilevanti, oltre che la varietà dei 
contesti. Non si riportano infine figure che indicano la distribuzione comunale della spesa per la 
cultura dal momento che è chiaro il motivo per cui l’associazione è assente: la maggior parte 
della spesa pubblica per la tutela dei beni culturali arriva dalle istituzioni collegate al MiBAC ed 
il contributo dei Comuni, quando c’è, cofinanzia solamente una piccola parte degli interventi.  

Come anticipato, pare utile introdurre un paio di funzioni di analisi spaziale40 allo scopo di 
individuare una conferma a quanto finora descritto. Si fa riferimento alla Standard Deviational 
Ellipse e alle tecniche di clustering spaziale (Levine, 2007). La prima, l’Ellisse della Deviazione 
Standard (SDE), è una misura centrografica che definisce sia la dispersione della distribuzione 
che il suo orientamento. Così in figura 21, non solo si può osservare la distribuzione puntuale 
delle imprese HTCH, ma l’ellisse più grande restituisce anche quanto i punti in questione sono 
dispersi e in quale direzione si muove questa dispersione. La tecnica di clustering spaziale qui 
utilizzata per evidenziare i punti caldi è la K-means Clustering, che suddivide gli eventi (cioè i 
punti, in questo caso le imprese) in base ad un numero prestabilito (K). Con questo metodo si 
possono individuare le aree in cui le imprese HTCH sono particolarmente dense anche se dalla 
visualizzazione dei punti non si nota a causa di sovrapposizioni41. 

La figura 21 consente quindi non solo di vedere l’esatta localizzazione delle imprese e la loro 
collocazione rispetto alle aree in cui le superfici artificiali sono preponderanti rispetto agli altri 
possibili usi del suolo, ma grazie alle misure calcolate è immediata anche l’interpretazione della 
distribuzione degli eventi: l’ellissi della deviazione standard, abbastanza stretta, suggerisce una 
concentrazione piuttosto consistente di imprese HTCH nella toscana del centro-nord, deviata 
parzialmente dalle imprese situate a Siena e ad Arezzo. Suddividendo l’insieme in cluster, se ne 
possono individuare 2 principali (quello tra Pisa e Lucca e quello che interessa l’area fiorentina 
e le zone limitrofe, estendendosi da Pistoia fino alla Toscana Sud-orientale) e se scegliamo 
invece di aumentare il dettaglio se ne individuano 8, che si possono raggruppare ulteriormente 
in 4 aree ben distinguibili visivamente. 

Nelle mappe che seguono si è fatto uso delle SDE per approfondire e verificare le relazioni 
tra le variabili fin qui osservate42. La prima figura riassume graficamente quanto è emerso dal 
rapporto di concentrazione di Gini e dalle correlazioni, aggiungendo un riferimento geografico: 
è immediato notare infatti che la concentrazione delle imprese HTCH è maggiore di quella delle 

  
40 L’analisi spaziale raggruppa una varietà di metodi per estrarre informazioni da dati geografici: può consistere in semplici 
interrogazioni di sistemi GIS, in operazioni che prevedono geoprocessi (creazione di zone di rispetti, sovrapposizioni, interpolazioni 
spaziali) e in tecniche geostatistiche che forniscono informazioni sulla distribuzione delle variabili e su eventuali interazioni 
spaziali. La bibliografia di riferimento è molto vasta ma si consiglia di far riferimento a Boffi (2001) se si vuole ottenere una breve 
panoramica della materia e di consultare invece de Smith, Goodchild, Longley (http://www.spatialanalysisonline.com/) per disporre 
di una guida completa ai principi, alle tecniche e ai software utilizzati nell’analisi geografica. Per approfondimenti sulle tecniche ed 
i software di geostatistica qui utilizzati si vedano in particolare i lavori di Luc Anselin (http://geodacenter.asu.edu/) e di Ned Levine  
(http://www.icpsr.umich.edu/CrimeStat/). 
41 Nonostante in questo caso si sia preferito usare la k-means per la sua immediatezza, la tecnica di clustering spaziale più 
frequentemente utilizzata è la Nearest Neighbor Hierarchical Spatial Clustering, una routine che raggruppa insieme i punti sulla base 
della prossimità spaziale. Si identificano così dei cluster di primo ordine che rappresentano dei gruppi di punti (un numero minimo 
definito dal ricercatore) che sono più vicini di una distanza soglia (anch’essa definita dal ricercatore). Sulla base della posizione di 
questi cluster è poi eseguito un raggruppamento di second’ordine e così via. 
42 Mentre per le imprese HTCH in figura 21 la SDE è stata calcolata facendo riferimento all’esatta localizzazione delle imprese, non 
disponendo di dati puntuali per tutte le altre variabili ma piuttosto di dati riferibili a Comuni, le misurazioni effettuate in questa 
sezione si riferiscono ai centroidi dei Comuni e alla diversa intensità che le variabili registrano tra questi. L’individuazione delle 
ellissi pertanto non sarà accurata come sarebbe se al posto dei centroidi pesati utilizzassimo la vera distribuzione degli eventi ma il 
confronto tra l’ellisse delle imprese HTCH in figura 21 calcolata sui punti e quella in figura 22 calcolata sui centroidi mostra che la 
differenza è poco significativa. 
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altre variabili ma che per tutte l’area di maggiore presenza è quella della Toscana del centro-
nord, seppure con una maggiore dispersione per gli altri tipi di imprese anche verso sud. Il 
valore descrittivo di questa misura si nota soprattutto osservando la figura 23 che mette in 
relazione la SDE delle imprese HTCH con quella delle variabili di dotazione culturale: si 
apprende immediatamente che quest’ultime sono molto più disperse (e diffuse molto anche nel 
sud della Toscana, soprattutto in area sud-est) e che alcune di queste (vincoli architettonici e 
grado di turisticità) insistono su un territorio molto diverso da quello in cui sono maggiormente 
localizzate le imprese HTCH. 
 

 

Figura 21 
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE HTCH (SEDI PRINCIPALI) E CLUSTER DI IMPRESE 

 
Legenda: 
punti – imprese 
ellissi arancioni – K-means clustering (numero massimo di cluster individuati) 
ellissi nere – K-means clustering (K=2) 
ellisse blu – Standard Deviational Ellipse 
superficie verde – aree artificiali CLC      

 

Fonte: propria elaborazione (dati EEA per CLC2000) 
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Figura 22  
ELLISSE DELLA DEVIAZIONE STANDARD PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE HTCH E PER LE VARIABILI DI “URBANIZZAZIONE” 
 

Fonte: elaborazione propria su dati Istat e Asia 2008 

 
Figura 23 
ELLISSE DELLA DEVIAZIONE STANDARD PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE HTCH E PER LE VARIABILI DI “DOTAZIONE 
CULTURALE” 

 

 
Fonte: elaborazione propria su dati di fonte varia (vedi testo) 
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In sintesi quanto evidenziato in questo paragrafo indica che se è vero che là dove ci sono 
imprese HTCH c’è anche disponibilità di patrimonio culturale, non è vera la relazione inversa: 
ci sono moltissime aree ricche di beni culturali di vario tipo in Toscana, soprattutto nel sud, che 
non registrano presenze di imprese HTCH. Queste sono infatti largamente più diffuse nelle aree 
più dense di servizi e di altre imprese del basso Valdarno. Come indicano le correlazioni e le 
mappe, si tratta di un fenomeno un po’ più legato alla presenza di imprese high-tech che alla 
diffusione di una imprenditorialità nel settore dei beni e delle attività culturali e come nel caso 
delle imprese high-tech si tratta di un fenomeno prevalentemente urbano.  

I dati relativi all’offerta formativa di scuole e università e alla presenza di attori specializzati 
individuati nel capitolo 1 spiegano ancora di più la presenza di imprese HTCH: la maggior parte 
della ricerca in questo ambito si svolge nelle città universitarie ed in particolare a Firenze e a 
Pisa43. In queste città i numerosi centri di ricerca universitari o indipendenti possono collaborare 
con molti studenti formati nel settore e la densità in generale di strutture di ricerca e di poli 
tecnologici universitari consente una frequente interazione multidisciplinare (a Siena la 
formazione universitaria nel settore è forse più intensa che a Pisa, tuttavia essendo più isolata 
rispetto ai principali centri di ricerca attivi nel settore l’interazione con questi è molto minore). 
In questo contesto anche le istituzioni pubbliche o private che si occupano genericamente di 
beni culturali o che si interessano più in generale alla promozione dello sviluppo locale trovano 
terreno fertile per dare avvio a partenariati di vario livello. 

Lo sviluppo di imprese HTCH sembra quindi dipendere dalla presenza di un’offerta 
formativa specializzata che incontra un contesto locale già impegnato a lavorare in modo 
multidisciplinare: occorre una disponibilità di patrimonio culturale da salvaguardare, occorre la 
prossimità di molte istituzioni legate al settore e interessate a finanziare parte della ricerca o 
degli interventi, occorre un milieu innovativo frequentato da giovani studenti e ricercatori e da 
personale altamente qualificato che colga la sfida di trovare applicazioni nell’ambito dei beni 
culturali a strumentazioni ideate per altri scopi. Sono questi gli elementi che dai dati fin qui 
osservati sembrano descrivere maggiormente i contesti locali in cui le imprese HTCH sono più 
diffuse.  

Nei prossimi capitoli, attraverso lo studio della teoria sottostante i distretti culturali e 
tecnologici e la descrizione del contesto toscano attraverso le interviste a testimoni qualificati, si 
vedrà se questa interpretazione può essere confermata e integrata. 

 

  
43 Poiché il numero di enti di ricerca, corsi universitari e altri soggetti istituzionali è talmente esiguo e così concentrato nelle solite 
cinque-sei città si è scelto di non calcolare per queste variabili dei coefficienti quantitativi e delle statistiche spaziali, rimandando 
direttamente ai dati elencati nel capitolo 1 e all’allegato. 
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Parte Seconda 
LE POLITICHE PER L’HTCH 
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3.  
INQUADRAMENTO TEORICO DEL DISTRETTO 
 
 
 
3.1 
Economia della conoscenza, distretti culturali e creativi 
 
L’Unione Europea si è più volte espressa circa la necessità di investire con ricerca, 
innovazione e imprenditorialità nella società della conoscenza e nell’industria creativa, 
vedendo nel settore delle industrie culturali e creative (definite CCIs) un prezioso e 
qualificato volano di crescita. L’ambito delle CCIs si estende in un campo molto vasto di 
settori di attività (dal settore artistico a quello delle produzioni cinematografiche e alla loro 
commercializzazione, dai new media al campo pubblicitario, dalla moda all’architettura) e 
ciascuna regione mostra una propria specializzazione44. 

Da qui il tentativo del nostro Paese, particolarmente dotato di patrimonio culturale, di 
valorizzare e sostenere il settore delle CCIs che ruota intorno a questo vantaggio competitivo 
dato dalla dotazione endogena. 

Si riportano, solo per offrire la possibilità di inquadrare economicamente il settore, alcune 
stime su valore aggiunto e occupati nelle industrie della cultura e creatività45. Secondo le 
analisi dell’Istituto Tagliacarne (2009) il settore culturale, in crescita tra 2001 e 2006, ricopre 
una posizione di primo piano nell’economia nazionale, quantificabile al 2006 in un valore 
aggiunto di circa 167 miliardi di euro e un assorbimento di 3,8 milioni di occupati, ovvero il 
12,7% del valore aggiunto e 15,4% dell’occupazione sul totale attività economiche (sono 
comprese nel settore culturale 138 categorie Ateco, riferibili ai settori dei beni e delle attività 
culturali; dell’industria culturale, che si sostanzia in editoria, audiovisivi, multimediale; 
dell’enogastronomia e delle produzioni tipiche; delle produzioni di natura industriale e 
artigiana; dell’architettura e dell’edilizia di riqualificazione). Si tratta di un macrosettore 
all’interno del quale beni culturali e industria culturale rappresentano poco più un quarto del 
totale (l’industria culturale rappresenta il 17,1% del valore aggiunto ed il 15,8% degli addetti 
mentre il settore beni e attività culturali rispettivamente il 10,5% e il 10,7%). 

Naturalmente l’individuazione del macrosettore può variare poiché labili sono i confini dei 
concetti di cultura e creatività e ancor più arbitraria è la definizione dei settori economici 
coinvolti. I dati riportati in W. Santagata (2009), che si riferiscono a 102 categorie Ateco 
afferenti ai settori della Cultura materiale (Moda, Design Industriale e Artigianato e Industria 
del Gusto), della Produzione di contenuti, informazione e comunicazioni (Software, Editoria, 
TV e Radio, Pubblicità e Cinema) e del Patrimonio storico e artistico (Patrimonio Culturale, 
Musica e Spettacolo, Architettura e Arte Contemporanea) suggeriscono invece che al 2004 
l’insieme di queste attività procura un valore aggiunto di 116,6 miliardi di euro e 
un’occupazione di 2,8 milioni di unità all’economia Italiana (rispettivamente il 9,3% del PIL 
e l’11,8%  dell’occupazione totale) mentre il nocciolo duro delle attività economiche legate 
alla valorizzazione del patrimonio culturale (sono qui comprese alcune categorie della 
ricettività e le attività legate a biblioteche, musei e beni naturali) rappresentano lo 0,63% del 
PIL e lo 0,44% degli addetti. 
  

  
44 European Commission (2010/04). 
45 Si tratta di stime derivanti da complessi metodi di calcolo e da non unanimi definizioni settoriali che si rivelano utili a 
comprendere il fenomeno solo se si tengono presenti la loro fragilità e relatività. 



 

48 
 

Nonostante questi numeri, abbondano gli studi che evidenziano che a poter rivestire un 
ruolo di prim’ordine in questa partita ci sono molti altri Paesi, per cui, a meno che non si 
riesca a mettere a sistema innovazione e applicazione, ricerca e impresa, sarà arduo resistere 
alla concorrenza. 

Molti autori hanno individuato diversi tipi di percorsi di sviluppo e molteplici definizioni 
dei concetti di cultura, creatività, conoscenza e innovazione. Questi temi esprimono il 
contesto scientifico entro il quale si sviluppa questa ricerca, li passeremo quindi brevemente 
in rassegna, avvertendo che spesso con i termini elencati si usano indicare universi molto 
vasti (con cultura ad esempio si spazia dall’insieme delle cognizioni acquisite da un individuo 
al sistema di valori, conoscenze e credenze di un collettivo), che non esistono definizioni 
univoche e che le sfumature usate nelle diverse accezioni portano talvolta a sovrapporre i 
concetti. Se “cultura” e “conoscenza” hanno solitamente un’accezione statica, relativa 
all’insieme di nozioni e strumenti già esistenti, è con “creatività” e “innovazione” che si 
descrive il momento dinamico con cui si introducono invenzioni e nuove applicazioni di 
quegli strumenti46.  

A partire dalla Strategia di Lisbona uno dei principali temi in agenda della politica 
economica e sociale in Europa è quello dell’economia della conoscenza, ovvero di 
un’economia basata  direttamente sulla produzione, l’utilizzo e la distribuzione della 
conoscenza e dell’informazione. Per sottolineare il ruolo dinamico della conoscenza nella 
produzione, in quanto fattore di input ed elemento di output, si usa talvolta sostituire “basata” 
con “guidata”. Presupposti per questo particolare filone di sviluppo economico sono la 
dotazione di lavoratori altamente qualificati e di infrastrutture della conoscenza, elementi 
maggiormente presenti in area metropolitana47. 

Parlare di conoscenza significa far riferimento in senso lato ad un tipo di input ed di output 
che ha a che fare con il capitale umano, con la codifica di informazioni, con l’incorporazione 
delle nuove tecnologie in prodotti innovativi: ci si riferisce quindi sia al mondo culturale che a 
quello della creatività, con particolare attenzione alle attività science-based. Spesso accade, 
tuttavia, che anche con il termine cultura si indichino tutte queste cose, magari arricchite da 
aspetti legati all’identità di una comunità. Ecco allora perché si parla sia di valorizzazione 
economica della cultura (e quindi di economia della cultura), intendendo l’insieme delle 
attività volte a trarre profitto dal patrimonio culturale o dal teatro, dall’emittenza televisiva o 
radiofonica, dalla musica e dagli spettacoli, sia di valorizzazione culturale dell’economia48, 

  
46 La ricerca su questi temi è molto vasta e scopo di questo breve excursus è soltanto permettere al lettore a digiuno dell’argomento 
di conoscere le principali acquisizioni della ricerca, al fine di comprendere il contesto entro il quale si è sviluppato il concetto di 
DTTBC. Per approfondire, rimanendo entro le mura della letteratura scientifica italiana, si rimanda ai contributi dei seguenti gruppi 
di ricerca: la Commissione sulla Creatività e Produzione di Cultura in Italia presieduta da W. Santagata ha indagato sul profilo di un 
modello italiano di creatività e produzione culturale, descrivendo i settori coinvolti, il peso statistico e alcune linee di intervento; 
l’Istituto Tagliacarne compie indagini volte a misurare il valore aggiunto del settore culturale attraverso l’individuazione dei settori 
Ateco più o meno coinvolti; il gruppo di ricerca che fa riferimento a L. Lazzeretti, partendo dall’identificazione a Firenze di un 
distretto culturale, si è occupato del tema cultura e creatività dal punto di vista dell’economia industriale e distrettuale, individuando 
clusters, reti e sentieri di sviluppo;  il gruppo di ricerca costituito intorno a P. Sacco, descrivendo svariati modelli di distretti 
culturali, teorizza il distretto culturale evoluto. Per quanto riguarda l’innovazione e l’high-tech, tra i molti lavori disponibili,  si 
consiglia di far riferimento al filone di ricerca di cui si sono recentemente interessati F. Ramella e C. Trigilia ed il loro entourage, al 
centro anche degli incontri di Artimino sullo sviluppo locale degli ultimi anni; agli studi di M. Lazzeroni, che ha studiamo molti 
distretti dell’innovazione e dell’alta tecnologia, lavorando anche all’individuazione dei settori Ateco più coinvolti in questi processi; 
ai rapporti su scala nazionale della Fondazione Cotec per l’Innovazione Tecnologica e su scala regionale dell’Osservatorio sulle 
Imprese high-tech della Toscana. Infine, importanti contributi sull’alta tecnologia applicata ai beni culturali e sui distretti tecnologici 
per i beni culturali sono stati elaborati da A. Granelli. 
47 Per una breve ma esauriente rassegna teorica sul concetto si consiglia Regione Emilia Romagna-Direzione Generale Programmazione 
Territoriale (2007, pp. 117-127). 
48 Lazzeretti, Capone e Cinti (2010) descrive come la letteratura sia passata a raccomandare un’evoluzione dalle politiche di 
“economic enhancement of culture” a quelle di “cultural enhancement of economy” e quindi una maturazione degli interventi 
finalizzati allo sviluppo legati alla cultura in modo tale che questa, da oggetto sul quale imperniare tutta una serie di attività 
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intendendo l’arricchimento di un certo percorso di sviluppo economico attraverso la cultura, 
vista in questo caso come “agente sinergico che fornisce agli altri settori del sistema 
produttivo contenuti, strumenti, pratiche creative, valore aggiunto in termini di valore 
simbolico ed identitario”49. Si tratta evidentemente di due scenari alternativi che si basano su 
dotazioni endogene differenti e che intendono la cultura in modo molto diverso. 

Esistono, soprattutto nel nord Europa, città prive di patrimonio culturale e altamente 
competitive sul piano della creatività che sono state capaci di introdurre numerose 
innovazioni nel settore produttivo. Molte città fortemente dotate di beni culturali invece, 
attente solo ad un sistema tradizionale di promozione turistica, vedono le loro economie in 
difficoltà. Se i sistemi locali ricchi di beni culturali fossero altrettanto capaci di promuovere 
creatività e innovazione facendo leva sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale 
potrebbero rendere questa dotazione un vantaggio competitivo non replicabile in altri contesti. 
Un’azione di questo tipo è quella propria, secondo P. Sacco, del “distretto culturale evoluto”, 
dove il termine distretto vuole rappresentare l’intenzionalità della cooperazione e l’esistenza 
di un background valoriale e culturale condiviso dagli attori, ovvero l’aspetto immateriale 
della dotazione endogena.  

P. Sacco e G. Ferilli (2006) spiegano che oggi la competitività, nei sistemi urbani dei paesi 
ad economia post-industriale che si trovano a dover difendere le loro economie dalla 
competizione sui costi, passa attraverso caratteristiche quali l’apertura e l’inclusione sociale, 
la creatività e l’orientamento all’innovazione, gli alti livelli di scolarizzazione e di consumi 
culturali, la ricerca e la diffusione di tecnologie, gli elementi legati alla qualità della vita e 
dell’ambiente: tutti elementi che rendono fattore competitivo l’intangibile ma su cui l’Italia, 
rispetto ai Paesi UE a 14 o G7, non registra buone performance. I Paesi all’avanguardia 
mirano a rafforzare i tre macro fattori intangibili dello sviluppo: creatività, innovazione e 
capacitazione (Sacco li rintraccia negli studi di R. Florida, M. Porter e A. Sen). In Italia 
invece le politiche di sviluppo che mettono al centro la cultura tendono a valorizzare a fini 
meramente turistici il patrimonio artistico ed eno-gastronomico, separando tuttavia la ricerca 
di valore aggiunto dall’attenzione alla qualità della vita, rendendo i luoghi alieni a chi vi 
risiede e dunque inadeguati allo sviluppo locale. Il distretto culturale evoluto verso cui 
tendere si avvicina quindi più ad un distretto creativo (in cui la cultura ha accezione di 
conoscenza e creatività) che alle più consolidate definizioni di distretto culturale50, che lo 
assimilano ad un sistema di relazioni territoriali che, secondo una precisa strategia condivisa 
dagli attori istituzionali e  da una pluralità di soggetti economici, mirano a valorizzare, come 
se fosse un fattore produttivo, la dotazione di beni culturali del territorio, che viene quindi a 
costituirsi come un vantaggio competitivo per le imprese operanti nella filiera culturale, che 
tenderanno dunque a concentrarsi e a trarre benefici tipicamente distrettuali, come la presenza 
di manodopera specializzata o la conoscenza tacita. 

Industrie culturali (ovvero le imprese afferenti alla filiera dei beni e dei servizi culturali), 
industrie creative (quelle in cui nella produzione sono centrali creatività e talento individuali e 
che si basano su un sistema di proprietà intellettuale), città creative (ovvero quelle che 
secondo Florida riescono, grazie ad una dotazione di talento, tecnologia e tolleranza, a creare 
le condizioni per la creatività e raggiungono il successo per mezzo di questa) e cluster 
culturali/creativi (raggruppamenti di imprese culturali/creative che si localizzano in una stessa 

  
economiche, divenisse soggetto propulsivo di attività economiche in tutti i settori ad alto contenuto di conoscenza.  
49 Così è descritta la funzione della cultura in  Sacco, Pedrini (2003, p. 185 e ss.). 
50 Una rassegna dei principali approcci allo studio dei distretti culturali è fornita in Corò, Dalla Torre (2008) e in Alberti, Giusti 
(2009), mentre un’esaustiva raccolta di saggi sull’analisi economica dei distretti culturali è contenuta in Economia della Cultura 
(2005, p. 137-228).  
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area per poter godere di economie di agglomerazione), sono diventati temi di analisi 
fondamentali per le nuove politiche industriali e di sviluppo urbano, ma il significato di 
creatività e distretti culturali, vedremo, non coincide con quello di distretto tecnologico per i 
beni culturali, per cui, fornita questa breve panoramica definitoria allo scopo di evitare 
confusioni semantiche, non ci soffermeremo oltre su questi elementi51. 

Per avvicinarsi a comprendere l’essenza del distretto tecnologico per i beni culturali 
occorre piuttosto esplorare il significato di innovazione e alta tecnologia e descrivere che cosa 
sono i distretti tecnologici in senso lato. 

 
 

3.2  
Innovazione e distretti tecnologici 
 
La capacità di crescita e la competitività internazionale dei sistemi economici è sempre più 
legata alla capacità di innovazione sia in ambito di processo che di prodotto. La letteratura che 
tratta di questi processi è vasta e gli studi empirici che ne restituiscono una misura sono assai 
numerosi. Creatività e innovazione sono due elementi tra sé molto legati, permettono di 
incrementare efficienza e produttività, di proporre nuove merci, di competere quindi sulla via 
alta per lo sviluppo. Tradizionali indicatori dell’innovatività di un sistema sono i brevetti, le 
pubblicazioni scientifiche, il numero di occupati ed il valore aggiunto nell’ambito dei settori 
high-tech, mentre driver misurabile e fondamentale è l’investimento in ricerca e sviluppo.  

La letteratura concorda tuttavia nell’individuare anche determinate economie esterne come 
stimolo allo sviluppo di sistemi dell’innovazione. Gli studi di Schumpeter che indicano le 
grandi città come i luoghi adatti per l’innovazione grazie alla presenza di economie di 
agglomerazione, sono ripresi da molti autori che riflettendo su distretti industriali, 
specializzazione flessibile e milieux innovativi aggiungono elementi fondamentali alla teoria.  

Con sistema di innovazione si può far riferimento alla dimensione nazionale, a quella 
settoriale e a quella di locale52. In questo paragrafo tratteremo brevemente di quella locale, 
poiché questa sta alla base dei distretti tecnologici di nostro interesse. Il team internazionale 
sullo sviluppo locale all’interno del quale lavora Carlo Trigilia, il quale recentemente ha 
curato alcuni rapporti (rapporti di Artimino) sull’innovazione in Italia, si occupa da anni dello 
studio di sistemi produttivi locali. Le evidenze da questi riportate indicano innanzitutto che 
sistemi locali dell’innovazione sono prevalentemente costituiti da piccole e medie imprese e 
che difficilmente si basano su pochi grandi attori, come può accadere nei settori dell’industria 
tradizionale. Questo accade perché dal momento che la traiettoria dello sviluppo tecnologico 
non è definita e nella competizione hanno un ruolo di primo piano gli avanzamenti scientifici 
e la generazione di nuove conoscenze, c’è bisogno di collaborazioni flessibili con unità 
specializzate che controllano diversi piccoli settori cruciali per la conoscenza53. La nuova 
produzione tecnologica è un prodotto collettivo ed è per questo che è facile che emerga un 
network di piccole imprese. Tra questi sistemi e i tradizionali distretti industriali ci sono varie 

  
51 Approfondire oltre il concetto teorico di creatività (e di classe creativa, città creative, cluster o distretti creativi...) ci porterebbe 
fuori strada rispetto all’oggetto di questa trattazione, anche perché, come già ricordato, i concetti di economia della cultura e di 
economia creativa, quando richiamati da autori diversi, possono sovrapporsi. Nel caso si intendesse far chiarezza attraverso 
definizioni autorevoli e riconosciute a livello internazionale, si deve rimandare alla tipologia dell’UNCTAD (2008, pp. 9-20). Per 
una teoria sull’Era e sulla Classe Creativa, fondata sullo sviluppo delle 3 dimensioni “talento, tecnologia e tolleranza” si vedano 
direttamente i lavori di R. Florida (2002 e 2006) e, per dati relativi al contesto italiano, “L’Italia nell’Era Creativa” di Tinagli, 
Florida (2005).  
52 Per approfondire il concetto si rimanda a Raimondi, “Sistemi regionali dell’innovazione: una rassegna ragionata della letteratura” 
in Bellini, Lazzeroni (2003). 
53 Così in Crouch, Le Galès, Trigilia, Voelzkow (a cura di) (2004), p. 235. 
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analogie, a partire dal ruolo delle economie esterne. Così come sottolinea la letteratura sui 
milieux innovativi, un ruolo particolare è giocato dalle risorse intangibili, risorse che per 
essere fruite necessitano di prossimità degli attori. Si tratta di conoscenza tacita, di possibilità 
di partecipare a reti innovative, di presenza di una comunità professionale che incontrandosi 
genera innovazione anche attraverso interazioni non formali. 

A differenza che per i tradizionali distretti, le relazioni industriali e i legami comunitari 
sembrano essere meno importanti in questi contesti, non tanto perché le relazioni di 
reciprocità siano meno importanti, ma perché l’ambito delle reti è più ampio e meno basato 
sul territorio. Un ruolo chiave è giocato piuttosto dalla presenza di scuole tecniche, università 
e istituzioni di ricerca che si collegano alle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese più 
grandi. Al posto dell’atmosfera industriale si configura un luogo in cui ad essere condiviso è il 
sapere tecnologico e la consapevolezza di far parte di una rete di ricerca di eccellenza. Sono 
naturalmente importanti politiche locali o regionali che facilitino la comunicazione tra queste 
istituzioni e le imprese54, allo stesso tempo anche scelte nazionali relative, ad esempio, alla 
localizzazione di grandi centri di ricerca può cambiare la dotazione del contesto. Inoltre le reti 
produttive, soprattutto in ambito innovativo, non sono mai sistemi autarchici per cui, anche se 
la presenza di partner locali in ambito produttivo e di ricerca è cruciale, anche la possibilità di 
interagire su reti lunghe gioca un ruolo importante55. A partire da un cluster di imprese attive 
nel settore high-tech, agglomeratesi in virtù di alcune economie esterne, si possono quindi 
mettere in campo delle politiche che permettano la formazione di veri e propri distretti high-
tech, intervenendo sia con scelte nazionali che con interventi locali, quali quelli tesi ad 
irrobustire la dotazione di servizi e di capitale culturale e quelli volti a potenziare le 
infrastrutture materiali e immateriali tali da rendere il luogo attraente, sotto il profilo della 
vivibilità, per la forza lavoro qualificata. Emerge sotto questo profilo una forte dissomiglianza 
rispetto ai distretti industriali tradizionali, che includono una dose maggiore di path 
dependence, mentre ci si avvicina al processo di formazione dei distretti creativi e a quei 
distretti culturali legati non tanto alle industrie culturali ma alla scelta istituzionale di 
valorizzazione urbana della cultura (come i cultural district anglosassoni). 

Bellini e Lazzeroni (2003), nell’individuare quattro modelli per la politica regionale 
dell’innovazione in Toscana, all’interno dell’approccio mirato all’animazione ed al 
rafforzamento dei network identificano il modello delle partnership locali per l’innovazione e 
quello dei meta-distretti regionali. Il primo mira ad identificare dei contesti locali in cui già si 
sono evidenziate delle collaborazioni tra imprese-ricerca-enti locali rispetto ai quali il livello 
regionale dovrebbe esercitare una funzione di monitoraggio ed eventuale sostegno finanziario 
e aiuto nell’intermediazione con altri livelli di governo. Il modello dei meta-distretti consiste 
invece nell’identificare centri di ricerca e imprese leader eccellenti che operino all’interno 
della stessa filiera seppure in assenza di prossimità territoriale e collegare queste eccellenze 
con interventi di sostegno e promozione, fungendo anche da intermediatori rispetto ai livelli 
di programmazione sovra-regionale. 

I distretti tecnologici di cui si parla sono un mix di questi due approcci (si ricerca sia la 
scala regionale dell’eccellenza che la presenza di una realtà di rapporti di collaborazione già 
consolidati) e rappresentano una politica inter-istituzionale per dare solidità ai cluster 
innovativi già esistenti in Italia per trasformarli in distretti high-tech, con la sola - grande – 
differenza, rispetto al modello descritto da Trigilia, che non si parla in questo caso di sistemi 
locali ma di ambiti regionali, pur con alcune sfumature. 

  
54 Non solo con rapporti di tipo formale quali quelli che possono scaturire da una partnership progettuale finanziata da bandi 
pubblici ma anche secondo il modello del cocktail party di Piore (2008). 
55 Si vedano Ramella, Trigilia (2006) e Trigilia, Ramella (2010) 
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É il Programma Nazionale della Ricerca 2002-2004 (PRN) che propone di introdurre i 
distretti tecnologici come strumento di sviluppo di poli regionali di eccellenza nell’high-tech 
come risorsa per la competitività. Il MIUR definì la costituzione di 24 distretti in tutta Italia 
(molti dei quali però non hanno spiccato il volo, come quello toscano su ICT e Security), con 
protocolli di intesa e accordi di programma quadro con le Regioni, che avevano la facoltà 
esclusiva di proposta per la loro costituzione. molti dei quali sono rimasti tuttavia sulla 
carta56. 

Tali distretti, aggregatori di risorse e di attori della filiera, avevano il compito di stimolare 
la ricerca industriale, la formazione specialistica e l’internazionalizzazione delle imprese e di 
lavorare per fare marketing territoriale e attrarre investimenti. I principali modelli di azione 
ipotizzati erano quello dell’attrazione di investimento, in modo da tradurre in prodotti 
l’eccellenza della ricerca accademica, quello della fornitura di servizi di alta qualificazione 
alla piccola e media impresa utili in primo luogo al trasferimento di conoscenza tra molti 
piccoli attori e quello del “corporate research center”, in cui aziende appartenenti ad un’unica 
filiera competitiva supportano insieme un’attività di ricerca di medio/lungo termine57. 

Anche se molti di questi progetti sono rimasti sulla carta, nella programmazione successiva 
l’idea di questi distretti è rimasta. Il PNR 2005-2007 le confermava oltre a prevederne forme 
di finanziamento e con il PNR 2011-2013 è partita in teoria una nuova fase di rilancio. Per 
favorire la concentrazione degli interventi su ambiti tecnologici prioritari e di eccellenza 
infatti il PNR prevede lo sviluppo di Distretti ad alta tecnologia58, di Piattaforme tecnologiche 
nazionali e di Poli di eccellenza nazionale. “Le Piattaforme tecnologiche nazionali, strumento 
innovativo sviluppato a livello europeo, promuovono la collaborazione fra le 
Amministrazioni, il Sistema della Ricerca pubblico e privato e le imprese. Esse individuano 
scenari di sviluppo tecnologico di medio e lungo periodo e le priorità tematiche, e identificano 
gli strumenti di implementazione; si interfacciano con le esperienze analoghe sviluppate a 
livello comunitario ed internazionale, sviluppano la messa in rete e il coordinamento 
nazionale degli attori della Ricerca, dei distretti ad alta tecnologia  e dei poli di eccellenza 
relativi a tematiche convergenti anche nell’ottica della interdisciplinarità dell’approccio 
scientifico. (…) I Distretti ad alta tecnologia sono aggregazioni sistemiche a livello territoriale 
tra istituzioni della ricerca, Università e sistema delle imprese,  guidate da uno specifico 
organo di governo, per sollecitare la cooperazione e le sinergie nello sviluppo di uno specifico 
ambito di specializzazione che deve rientrare nelle tecnologie chiave abilitanti” e sono volti 
alla “creazione di  cluster  di  Ricerca tecnologica, facendo confluire molte Istituzioni e 
infrastrutture in un luogo fisico ad elevatissima contiguità. (…) I  Poli di eccellenza 
raggruppano e collegano, su una ben definita frontiera tecnologica, le competenze/strutture 
gestite da una pluralità di istituzioni, incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di 
installazioni, lo scambio di conoscenze ed esperienze, la messa in rete e la diffusione delle 
informazioni. Essi sono coordinati da un consorzio di imprese, Università, Enti di Ricerca e 
altri soggetti pubblici e privati  e  affrontano tecnologie che diventano sempre più complesse e 
interdisciplinari”59. Questi ultimi, come i DT, possono essere finanziati con risorse 
provenienti da strumenti nazionali e regionali coordinati nell’ambito di accordi specifici. 

 I tre strumenti sono pensati per dare la massima utilità se strettamente collegati tra sé: le 
piattaforme tecnologiche possono essere lo strumento adatto a mettere in rete i poli di 

  
56 Si veda il sito dell’Osservatorio Nazionale Distretti Tecnologici (www.distretti-tecnologici.it). 
57 Dalla pagina relativa ai distretti tecnologici sul portale della ricerca del MIUR www.ricercaitaliana.it/distretti_schedalunga.htm 
58 Non si parla più di distretti tecnologici ma di distretti ad alta tecnologia, ovvero di high-tech districts, per avvicinarsi 
probabilmente anche a livello semantico a quelle esperienze internazionali di successo già descritte da molti autori. 
59 Tratto dal Programma Nazionale della Ricerca 2011- 2013 p. 36 e ss. 
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eccellenza, questi ultimi possono essere di fondamentale ausilio tecnico ai DT, i quali 
potranno oltretutto usufruire delle piattaforme tecnologiche per definire la propria visione 
strategica. Caratteristica di questa nuova fase di programmazione è la richiesta di criteri più 
stringenti per la definizione dei DT, che nati in passato senza seguire uno stringente percorso 
regolamentativo hanno sperimentato forme e funzioni molto diverse60. In particolare il PNR 
prevede che il DT attragga capitali e finanza privata per ridurre nel tempo la necessità di 
finanziamenti pubblici per assicurare l’auto-sostenibilità di lungo termine; inoltre occorre che 
il DT assuma “una configurazione giuridica definita, vigilata dalle Amministrazioni coinvolte 
e con organi di valutazione indipendente, con una organizzazione dedicata e risorse 
specificamente assegnate”61. I DT dovranno lavorare anche in ottica internazionale, al fine di 
collegare ai territori conoscenze globali e di inserirsi come nodi territoriali in reti nazionali e 
internazionali.  

Con queste premesse anche in Toscana si sono previsti, all’interno del Piano Regionale di 
Sviluppo 2011-201562, 5 distretti ad alta tecnologia: uno per ICT e telecomunicazioni; uno per 
le scienze per la vita; uno per l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e la green 
economy; uno per le tecnologie ferroviarie, l’alta velocità e la sicurezza delle reti; uno per i 
beni culturali. 

 
 

3.3 
Distretti, tecnologia e beni culturali in Italia 
 
Il tema dell’applicazione di nuove tecnologie al settore dei beni culturali, come abbiamo 
potuto capire dai capitoli precedenti, in Toscana non è nuovo, dato l’alto numero di progetti di 
ricerca a questo dedicati e la numerosità (relativa) delle imprese che se ne occupano. 

L’idea di applicare l’alta tecnologia ai beni culturali e di farne un volano di crescita non è 
certo nuova, soprattutto in un contesto come quello italiano, in cui il patrimonio culturale 
abbonda. 

Non solo sono numerosi gli studi e i documenti che analizzano e propongono di 
promuovere il settore, ma il tema ha costituito anche l’oggetto di uno dei progetti di 
innovazione industriale (PII) proposti all’interno del Piano Industria 2015, recepito dal 
Parlamento Italiano con la Finanziaria 2007. I PII sono progetti di intervento organico che a 
partire da obiettivi tecnico-produttivi stabiliti dal Governo hanno lo scopo di stimolare 
specifici prodotti e servizi innovativi su alcuni settori strategici: oltre alle tecnologie 
innovative per i beni culturali, anche nuove tecnologie per la vita, efficienza energetica, 
mobilità sostenibile e nuove tecnologie per il Made in Italy.  I PII sui primi due temi non sono 
ancora partiti, mentre gli altri hanno già portato al cofinanziamento di alcuni progetti, per un 
totale di 800milioni di euro di risorse pubbliche che hanno attivato investimenti per 1,8 
miliardi di euro, coinvolgendo 2000 imprese e centri di ricerca63. 

I PII si compongono di azioni strategiche di innovazione industriale (ASII). Nel PII per i 
BBCC le ASII sono linee di finanziamento per promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie e 
prototipi innovativi atti a “risolvere problemi concreti, cogenti e diffusi all’interno del settore 
dei beni culturali fornendo soluzioni innovative, standardizzabili e ripetibili”, nell’ottica di 

  
60 Si vedano in proposito Piccaluga (2004), Bonaccorsi (2005). 
61 Tratto dal Programma Nazionale della Ricerca 2011- 2013 p. 38. 
62 Approvato con risoluzione C.R. Toscano  n. 49 del 29/06/2011.  
63 Dal verbale della riunione dell’8 settembre 2010 della sede stabile di concertazione del dipartimento per l’impresa e 
l’internazionalizzazione della direzione generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
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“mobilitare filiere e sistemi di imprese”64. Le 5 aree obiettivo individuate erano: a) sistemi 
innovativi per conservazione, monitoraggio e restauro degli artefatti; b) piattaforme avanzate 
innovative per la fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, 
enogastronomico e aziendale; c) piattaforme, sistemi e modelli di business innovativi per la 
tutela, la messa in sicurezza e la gestione sostenibile dei luoghi “culturali”; d) sistemi 
materiali e impianti innovativi per il restauro e riqualificazione di edifici e luoghi vincolati di 
elevato interessa culturale; e) piattaforme innovative per la gestione del ciclo produttivo del 
contenuto culturale e la creazione di nuove modalità fruitive, diffusive e di nuovi format 
narrativi. 

In attesa che escano i bandi anche per i PII ancora non finanziati, come quello per le 
tecnologie per il BBCC, si è attivato un altro importante tavolo relativo al settore HTCH. Tra 
le piattaforme tecnologiche descritte dal PNR, ne sono nate molte tra cui quella sul 
patrimonio culturale. Grazie a questa moltissimi protagonisti del settore provenienti da tutta 
Italia (università, centri di ricerca, imprese, istituzioni, fondazioni, ...) hanno avuto la 
possibilità di coordinarsi mettendo a sistema la loro esperienza, al fine di definire gli obiettivi 
prioritari per lo sviluppo. 

Così come la Toscana, altre Regioni hanno deciso di avviare dei distretti legati al 
patrimonio culturale. Si tratta di tre distretti tecnologici (Lazio, Calabria e Sicilia) e di un 
distretto regionale che si occupa di incentivare l’intera filiera dei BBCC. Prima di affrontare 
la costituzione del DTTBC si descriverà che cosa sta accadendo nel contesto nazionale. 

Il primo distretto che nasce, nel 2004, è il Meta-Distretto Veneto dei Beni Culturali. Vi 
afferiscono oltre tremila imprese (il 99,85% sono piccole imprese) e oltre 7000 addetti, in una 
regione in cui oltre 12mila imprese e 28mila addetti si occupano di restauro e conservazione 
dei BBCC65. Il gestore del distretto è un Consorzio di cui sono soci associazioni di categorie, 
istituzioni ed il gestore del parco scientifico tecnologico di Venezia e le attività intraprese dal 
metadistretto sono indirizzate da un comitato scientifico; oltre alle imprese aderenti, fanno 
parte del distretto centri di ricerca, università, soprintendenze, ordini professionali, 
associazioni di categoria. Le attività che competono al metadistretto sono di tipo formativo e 
divulgativo, di ricerca, di sostegno nella partecipazione ai bandi e  promozionali. 

Nel 2008 viene avviato il DT per il Beni e le Attività culturali del Lazio, che coinvolge 
nella filiera circa 1800 imprese (tra cui alcune importanti società ICT e molte società con 
esperienza nell’audiovisivo e nel restauro di cantiere) e circa 1300 specialisti pubblici nel 
comparto. La rete regionale comprende 5 università pubbliche e 4 private, importanti enti di 
ricerca afferenti al CNR, oltre all’ENEA e all’INFN e agli istituti centrali del MiBAC con 
sede in Lazio66. Gestito dalla società regionale dedicata al sostegno dell’innovazione, la 
FILAS, cerca di ottenere finanziamenti tramite risorse comunitarie, nazionali e regionali e si 
propone di creare una rete tra tutti gli attori della filiera, di stimolare la nascita e la crescita di 
imprese innovative e aumentare la capacità di generare innovazioni e di trasferire tecnologie, 
grazie anche alla realizzazione di un centro servizi. É rivolta attenzione anche nei confronti 
del turismo culturali, che si vorrebbe distribuire anche nelle aree attualmente meno visitate e 
stimolare con nuove forme di fruizione virtuale ed esperienziale.  

In Calabria l’Accordo di programma Quadro con il MIUR per istituire un DT per il 
restauro dei BBCC è datato 2005 e mira a valorizzare, tramite un distretto molto istituzionale, 
in primis l’alta concentrazione di siti archeologici. Alla fine del 2005 è stata costituita la 
società consortile Cultura e Innovazione scrl e, selezionata dalla Regione Calabria come 

  
64 Granelli (2008). 
65 Www.osservatoriodistretti.it 
66 Www.filas.it 
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attuatore di un progetto di ricerca industriale finanziato dal MIUR con fondi Cipe, ha 
predisposto quattro laboratori tecnologici, un Osservatorio tecnologico e un Centro di 
Monitoraggio sui beni culturali, oltre che aver sviluppato tecnologie per l’intero sistema dei 
BBCC partendo dal tema caratterizzante dall’archeologia subacquea ed essersi occupata di 
formazione e ricerca. Gli enti coinvolti sono l’Università della Calabria, la Soprintendenza, la 
Regione, le Province di Reggio Calabria e Crotone e l’Accademia di belle arti di Reggio67. 

In Sicilia, infine, è in cantiere la realizzazione di un Distretto ad Alta Tecnologia per 
l’innovazione nel settore dei beni culturali per “favorire il riposizionamento competitivo del 
sistema produttivo regionale sulla frontiera dell’economia della conoscenza68” che dovrà agire 
sia nell’ambito della tutela che in quello della valorizzazione e della fruizione.  

 
 

3.4 
Il Distretto Tecnologico Toscano per i Beni Culturali 
 
L’idea di creare in Toscana un DTTBC nasce durante la legislatura 2005-2010 a partire da 
attori operanti nel settore e che da decenni erano abituati a collaborare sotto vari aspetti, 
grazie a necessità scaturite da emergenze naturali (l’alluvione di Firenze del 1966 portò gran 
parte del patrimonio culturale della città a dover essere restaurato) e che grazie ad occasioni 
create con il sostegno di piani per la ricerca europei, nazionali e regionali avevano molto 
intensificato i rapporti a partire dalla metà degli anni Novanta.  

A Firenze a rinsaldare in anni recenti la collaborazione tra alta tecnologia e beni culturali 
sono stati soprattutto i progressi fatti nell’ambito della conservazione di materiali lapidei 
attraverso laser sviluppati in collaborazione tra IFAC-Cnr, OPD e Soprintendenza ed El.En. 
multinazionale attiva nella produzione di laser69. Naturalmente il successo (anche 
internazionale) sul fronte della laseristica per il restauro, è stato reso possibile da un substrato 
di collaborazioni tra tutela, ricerca e imprese già consolidate: uno studio del 200670 relativo 
all’analisi dei fattori che influenzano l’adozione di tecnologie laser da parte di imprese che 
lavorano in ambito di BBCC indica tra i driver l’aspettativa di migliorare l’immagine 
dell’azienda e la qualità dei servizi offerti e soprattutto la presenza di relazioni con le 
università ed i centri di ricerca, oltre che un’esplicita domanda pubblica a livello di capitolato. 
Anche la prossimità fisica con i centri di produzione e ricerca sulle tecnologie laser hanno un 
impatto positivo sulla scelta d’acquisto, mentre costituiscono un freno la piccola dimensione 
delle imprese e la difficoltà di valutare gli aspetti economici dell’investimento, oltre 
naturalmente a gare per l’attribuzione delle commesse basate solo sul prezzo più basso. 

Nel capoluogo toscano queste condizioni incentivanti si sono avute, assieme alla stessa 
presenza di un vasto numero di aziende specializzate in tutta la filiera dei BBCC che, descritte 
anche come cluster di imprese del restauro e addirittura come sistema locale dell’alta cultura, 
hanno contribuito a rafforzare l’immagine specializzata della città e l’identità ed il sentire 
comune degli attori, connessi da relazioni frequenti71.  

Oltre a numerosi progetti e collaborazioni che hanno continuato ad alimentare il clima 

  
67 Www.culturaeinnovazione.it, www.regione.calabria.it. 
68 Accordo di Programma quadro ricerca scientifica e innovazione tecnologica, Dipartimento attività produttive - servizio 2 Regione 
Siciliana, prot n. 285 del 21/01/2011. 
69 Si tratta di un’esperienza abbondantemente descritta e si rimanda pertanto a Lazzeretti, Capone, Cinti (2010) e a Salimbeni 
(2008). 
70 Verbano, Venturini, Petroni, Nosella (2008). 
71 L’art restoration cluster di Firenze è descritto in Lazzeretti (2003), in cui sono analizzate le imprese attive nel restauro e il 
processo di distrettualizzazione culturale.  
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collaborativo e la ricerca su questo settore, ci sono state anche importanti iniziative come il 
progetto europeo Ris-Toscana ‘Tecnologie per i beni culturali’, che promuoveva la 
realizzazione di prototipi innovativi per la conservazione, la creazione del Laboratorio 
regionale per le tecnologie innovative per diagnostica, conservazione, valorizzazione e 
fruizione del patrimonio culturale (LaRTeC), di cui erano partner numerosi centri di ricerca e 
istituzioni pubbliche, l’aver ospitato più volte workshop internazionali sulla salvaguardia dei 
beni culturali come quelli europei del COST (European Cooperation in Science and 
Technology), l’avvio a Firenze del Salone del Restauro o l’evento “Florens 2010 Settimana 
Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali”, promosso da Intesa Sanpaolo, Banca CR 
Firenze, Confindustria Firenze e CNA Firenze, che ha goduto di 150 workshop e di 15.000 
presenze72 di cittadini, studiosi, esponenti internazionali, rimarcando la centralità di Firenze 
per la conservazione dei beni culturali ed il restauro. 

Dietro alle richieste degli attori del settore e per dare impulso ai processi innovativi ed al 
trasferimento tecnologico che avvengono in ambito di HTCH, la Regione Toscana ha dunque 
deciso di dedicare uno dei cinque DT programmati ai beni culturali. Il documento operativo 
per la promozione dei DT in Toscana promuove uno specifico iter73 per l’attivazione di questi. 
In particolare, ricordando precedenti decisioni, indica che per razionalizzare e concentrare gli 
interventi si devono far convergere DT e Poli di innovazione74. Questi ultimi sono  “strutture 
di coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo caratteristico di uno 
specifico Settore tecnologico ed applicativo e di messa a disposizione di servizi ad alto valore 
aggiunto”75, ed il loro compito principale è “svolgere, nell’ambito della più ampia Rete 
Regionale per il trasferimento tecnologico (Tecnorete) l’attività di Innovazione, la funzione di 
intermediari specializzati nel campo della ricerca, e delle conoscenze scientifiche e 
tecnologiche, nonché attraverso l’erogazione di servizi avanzati, operare per favorire e 
supportare sia il rafforzamento dei collegamenti tra sistema della ricerca e sistema 
imprenditoriale sia la collaborazione tra le imprese al fine di innalzare la propensione 
all’innovazione del sistema produttivo”76, favorendo il coordinamento tra i diversi attori del 
Polo, stimolando e recependo la domanda di innovazione delle imprese, mettendo a 
disposizione delle imprese servizi avanzati e infrastrutture per l’innovazione o favorendo la 
condivisione di attrezzature e laboratori di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione. I 
Poli di Innovazione devono essere gestiti da persone giuridiche e devono essere composti da 
almeno un centro servizi alle imprese; almeno un organismo di ricerca; imprese afferenti agli 
ambiti settoriali ed applicativi del Polo. 

Proprio in virtù di questa convergenza, al fine di permettere l’integrazione tra il Polo sulle 
tecnologie per la città sostenibile ed il DT per i beni culturali, si decide per la costituzione di 
un distretto denominato “Tecnologie dei beni culturali e della città sostenibile”, allargando 
dunque l’ambito di azione rispetto a quanto preventivamente ipotizzato. 

L’idea di allargare il distretto dei beni culturali fino alle tecnologie per la città sostenibile, 
lascia un po’ titubanti alcuni dei soggetti che si sono intervistati (si veda cap. 4), tuttavia 
l’ampliamento appare comprensibile non solo alla luce dell’esigenza di collegare il distretto al 
polo di innovazione, in modo da fornirgli una segreteria tecnica, ma anche perché 
nell’accezione di tecnologie per la città sostenibile possono rientrare anche gli interventi di 

  
72 www.florens2010.com. 
73 Allegato A alla delibera G.R. Toscana n. 539 del 27/06/2011. 
74 “I Poli di innovazione dovranno confluire, partecipando anche alla fase di costituzione, all’interno dei Distretti tecnologici, dei 
Distretti di livello regionale e dei Distretti ad alta tecnologia che saranno promossi dalla Regione Toscana” Delibera G.R. Toscana 
1040/2010. 
75 Delibera G.R. Toscana n. 1040 del 06/12/2010. 
76 Ibidem. 
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recupero sui centri storici, che necessitano di tecnologie analoghe a quelle usate in alcuni 
cantieri di restauro77. In fondo scopo dei distretti è il trasferimento tecnologico e non la 
suddivisione di finanziamenti, per cui i soggetti coinvolti nel distretto non dovrebbero temere 
un allargamento di questo tipo, anche se è plausibile che a livello di marketing territoriale i 
benefici che potrebbero attivarsi con l’istituzione di un distretto che lega la Toscana ai beni 
culturali senza  perdersi in ulteriori qualificazioni potrebbero essere maggiori. 

In ogni caso ci sono elementi per ritenere che questa scelta sia frutto di una riflessione 
consapevole e niente affatto conseguente ad una non decisione circa l’essenza del distretto: il 
crono-programma che la Regione Toscana si è prefissata per la costituzione dei distretti fa ben 
sperare in termini di determinazione a concretizzare rapidamente il progetto. L’iter deciso lo 
scorso luglio è già stato avviato ed il percorso completo prevede le seguenti fasi: 
convocazione dei soggetti istituzionali coinvolti nel polo di innovazione (università, centri di 
ricerca e centri servizi), degli altri attori istituzionali, economici e sociali interessati e 
rappresentativi del settore di riferimento del distretto; istituzione di un sistema di governance 
che permetta agli attori di cooperare e istituzione di un presidente del DT e di un Comitato di 
indirizzo che rappresenti ricerca, imprese, eventuali istituzioni e gestore del polo 
d’innovazione che fornirà al distretto la segreteria tecnica e di un Forum del DT costituito da 
tutti gli aderenti al DT e aperto anche ad altri soggetti interessati; definizione di un 
programma strategico di sviluppo del DT che abbia lo scopo di dimostrare l’autosostenibilità 
del DT, coordinare e promuovere l’attività, attrarre finanziamenti e valorizzare il proprio 
ambito a partire da analisi mirate su fabbisogni e potenzialità. 

Parlare di autosostenibilità obbliga a riflettere. Una delle domande che ci si pongono 
relativamente alla creazione di un DTBC riguarda il mercato di sbocco dell’innovazione in tal 
senso. Mentre quando si parla di economia della cultura, come descritta dall’Istituto 
Tagliacarne, si coinvolgono molti settori e tipi diversi di consumatori, la creazione di valore 
aggiunto per l’HTCH è legata in via prioritaria al settore pubblico, poiché è prevalentemente 
pubblica la proprietà di beni culturali. Significa che il costo di un’innovazione in BBCC è 
sostenuto principalmente dal pubblico attraverso questi due momenti: a. il partenariato in 
ricerca e sviluppo (incentivi pubblici alle imprese o a reti di soggetti coinvolti su progetti 
legati ad HTCH); b. le commesse per conservazione, restauro, gestione, fruizione dei BBCC. 
Oltre al lavoro, si remunerano con queste anche il capitale investito dal privato in R&S e i 
profitti di tutta la filiera: es. l’impresa di di strumentazione per diagnostica, anche se non è 
esecutore finale delle attività di restauro, vende il proprio prodotto -e da questa vendita ottiene 
un profitto- a laboratori che restaurano manufatti e questi, quando non sono essi stessi 
pubblici, lavorano principalmente per musei, soprintendenze e altri enti pubblici.  

Descritto così parrebbe che l’investimento pubblico in HTCH, per quanto meritorio 
nell’affinamento delle tecniche di conservazione-gestione-fruizione dei beni culturali e 
dunque nella tutela e nella valorizzazione di beni pubblici78, non possa rappresentare un driver 
  
77 Nel 2010 fu prodotto anche una sorta di breve studio di fattibilità, reperibile sul sito del Polo, a proposito delle potenzialità e delle 
relazioni esistenti tra gli attori nelle tre tematiche (ambiente e sostenibilità delle città -gestione intelligente dei flussi- fruizione dei 
beni culturali e flussi turistici) di competenza di Polis, il Polo di innovazione sui temi della sostenibilità urbana. La breve analisi di 
network tra attori della ricerca e imprese si concentra però solo sui soggetti dell’area FI-PO-PT, area di riferimento per Polis, mentre 
si è potuta osservare nelle pagine precedenti la forte rilevanza dell’area pisana, anche se rispetto all’area della toscana centrale, tra le 
alte tecnologie applicabili all’interno della filiera dei BBCC, ha una specializzazione più centrata sulla fruizione e sulla gestione di 
database. 
78 Esiste una vasta letteratura che descrive i beni storico-artistici e culturali come beni pubblici, stabilendo alcune variazioni nella 
definizione a seconda  del grado di rivalità nel consumo e di escludibilità. Per centri storici e monumenti questi due attributi sono 
vicini a zero, almeno fino ad un certo livello di utenza, e si tratta quindi di beni pubblici quasi puri; con beni conservati in musei e 
biblioteche si ha invece un certo grado di escludibilità e di rivalità per cui si parla di beni pubblici impuri; gli spettacoli infine sono 
assimilabili a beni privati, tralasciando in ogni caso le esternalità. Diamo qui per scontate le ragioni che giustificano l’intervento 
pubblico a favore dei beni culturali, rimandando per eventuali approfondimenti a Lattarulo (1992). 
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di crescita per l’economia nel suo complesso, dal momento che non sembra possibile 
svincolare il settore dal finanziamento pubblico neanche nel futuro. Tuttavia si tralasciano in 
questa considerazione almeno tre elementi.  

Il primo, più diretto e banale, riguarda l’aumento dell’appetibilità territoriale, in chiave di 
promozione turistica, che deriva dall’innovazione nell’offerta di servizi culturali (es. 
applicazioni mobili per il settore turistico) o dalla possibilità di incrementare l’azione di 
contrasto al decadimento di oggetti storico-artistici e al degrado di monumenti grazie a nuove 
tecnologie che riducono i costi ed ampliano le possibilità dell’intervento. In secondo luogo, 
promuovere un distretto tecnologico,  spingendo le imprese e i centri di ricerca a stare insieme 
e a lavorare insieme, significa creare le condizioni per un milieu innovativo, in cui, data la 
natura interdisciplinare dell’HTCH, si attiva una rete abituata a cooperare e a scambiarsi 
esperienze tra diversi settori, rendendo possibile che le innovazioni in un campo siano rese 
applicabili ad altri79. Infine, specializzarsi in un settore per il quale la disponibilità di risorse 
su cui fare ricerca e sperimentare è particolarmente ricca mentre è  scarsa in altri contesti 
nazionali, può permettere alla Toscana (e all’Italia, se si considerano anche le  esperienze 
simili condotte in altre regioni del Paese), di divenire un punto di riferimento internazionale 
nella ricerca in tal senso e centro di esportazione di tecnologie e tecniche finanziate non più 
dal solo consumo pubblico nazionale. 

Gli investimenti nel settore dei beni culturali (anche se l’obiettivo primario dei DT è il 
trasferimento tecnologico e l’innovazione in ambito industriale) tuttavia non danno risultati 
evidenti nel breve periodo e la valutazione del successo di tali politiche deve perciò avvenire 
in una logica di medio-lungo termine. Si deve inoltre considerare che attivare, con politiche di 
valorizzazione, la ricca dotazione di risorse storico-artistiche e paesaggistiche del territorio, 
significa trasformare il patrimonio, uno stock, in una risorsa capace di generare flussi di 
ricchezza su tutta la filiera collegata a tale patrimonio: dall’industria editoriale, grafica e 
multimediale che pubblica cataloghi, guide, riproduzioni, video e souvenir a quella turistica, 
passando dalle produzioni artigianali alle imprese di servizi e allestimenti per i luoghi della 
cultura80. 

Nonostante la spesa pubblica nel settore dei beni culturali abbia visto ridursi i 
finanziamenti regionali e provinciali e soprattutto una progressiva riduzione della spesa 
pubblica nazionale (il MiBAC dal 2001 al 2009 si è visto tagliare 655milioni di euro con una 
variazione del 27,5%)81, sembrano esserci le condizioni anche per una remunerazione del 
capitale privato, soprattutto se si riuscirà ad allargare il mercato estero, attirando una spesa 
turistica più qualificata e più indirizzata ad una fruizione consapevole (merchandising, sistemi 
informativi e multimedialità), e iniziando a realizzare servizi di conservazione e restauro e a 
vendere strumentazione al di fuori dei confini nazionali.  

Con queste premesse la creazione in Toscana di un DTBC potrebbe risultare sostenibile, 
poiché si permetterebbe di aprire il tradizionale modello di valorizzazione culturale 
dell’economia, il cui fulcro è la promozione turistica, a forme più dinamiche, che applichino 
innovazione e tecnologia alla conservazione, alla gestione e alla fruizione dei beni culturali, 
creando un milieu in cui numerosi attori pubblici e privati si occupano di ricerca e 
formazione, di  investimenti e sperimentazione nel medesimo settore, in modo da creare una 
filiera specializzata e competitiva grazie all’offerta di prodotti innovativi sviluppati potendo 

  
79 Data la densità di rapporti che 12 poli di innovazione e 5 DT potranno attivare e la vocazione multisettoriale di numerosi centri di 
ricerca e imprese, se le iniziative avranno successo non si avranno solo tanti milieux innovativi  locali ma si creeranno anche le 
condizioni per avere un unico grande sistema regionale dell’innovazione, in cui i risultati conseguiti su ciascuna filiera saranno 
moltiplicati a livello regionale. 
80 Tali concetti sono approfonditi da Floridia (2003). 
81 Dati tratti da Velani F. (a cura di), 2011, p. 23 (Introduzione ai lavori di G. Scognamiglio). 
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beneficiare di una dotazione di risorse riscontrabile solo in pochi altri contesti. Tale strumento 
avrebbe effetti positivi su molteplici piani e sarebbe utile a creare le condizioni per 
l’autoriproducibilità del distretto: potrebbe consolidare ed ampliare la già esistente rete di 
attori (capitale relazionale); creare una consapevolezza diffusa sulle potenzialità del sistema 
locale e indirizzare le scelte formative e di investimento (capitale umano ed economico); 
rendere riconoscibile il luogo all’esterno ed attrarre investimenti e talenti (capitale simbolico); 
valorizzare, conservare, “riscoprire” il patrimonio culturale (capitale naturale). 
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4.  
ANALISI DELLE IMPRESE E DELLE LORO OPINIONI ATTRAVERSO I RISULTATI DI INTERVISTE 
QUALITATIVE 
 
 
 
4.1  
La scelta degli attori e i temi d’indagine selezionati 
 
Per approfondire ciò che i dati non potevano dire si sono svolte alcune interviste in profondità 
ad attori del mondo istituzionale e del mondo imprenditoriale. Per quanto riguarda i soggetti 
istituzionali, si sono sentiti attori del mondo della tutela, dell’università e della ricerca 
particolarmente attivi nel settore HTCH. Le imprese da intervistare sono state selezionate in 
modo tale da coprire il più possibile l’eterogeneità delle esperienze, pur nella consapevolezza 
che la storia di ogni azienda è unica e che non si possono attribuire le caratteristiche di una ad 
un’altra.  

In particolare, l’eterogeneità che si è cercato di comprendere nel campione di intervistati ha 
confini molto ampi, le imprese che si occupano di HTCH si differenziano infatti secondo questi 
assi: 
A  età (spin-off universitario/impresa nata da tempo); 
B  forma societaria (cooperativa/ditta individuale/spa o srl o società con partecipate); 
C  settore di intervento (restauro conservazione/allestimenti illuminotecnica/ict e 

multimedia/meccanico); 
D  localizzazione (con alta/bassa concentrazione territoriale di imprese HTCH & 

plurilocalizzata, con unità locali anche fuori toscana/con sede unica); 
E  dimensione (grande/piccola); 
F  plurispecializzazione/monospecializzazione; 
G  partecipazione a progetti e reti regionali, promozione attraverso partecipazione a convegni e 

fiere. 
Le principali domande rivolte alle istituzioni hanno riguardato l’idea di distretto tecnologico 

per i beni culturali, le interazioni tra il mondo della ricerca, della tutela e delle imprese, le 
attività sostenute nell’ambito HTCH. Data la forte eterogeneità delle esperienze degli intervistati 
non si è seguita una traccia standard di questionario. 

Al mondo imprenditoriale invece si sono rivolte domande predefinite, pur nella forma di 
intervista aperta. Si è scelto in particolare di approfondire i seguenti 6 temi: 
1.  ORIGINI: percorso formativo e professionale degli imprenditori, storia dell’azienda ed 

esperienze a cui si collega. 
2.  PRODUZIONE: qual è la specializzazione che contraddistingue l’azienda nel settore HTCH, 

quanto incide questa sul fatturato, di quanti altri prodotti si occupa e se si tratta comunque di 
produzioni/servizi nel campo BBCC o ht o altro? Qual’è il rapporto con l’HTCH rispetto 
all’attività prevalente? Si è adottata una produzione intersettoriale perché il settore HTCH 
non è sufficientemente remunerativo? 

3.  RELAZIONI: rapporto con gli enti e i centri di ricerca, con le università, con le imprese a 
monte e a valle del prodotto; localizzazione dei partner e dei clienti, rapporto con le 
istituzioni come clienti.  

4.  LOCALIZZAZIONE: rapporto con il territorio: motivazioni della scelta localizzativa, 
difficoltà e carenze rilevate rispetto alla collocazione territoriale (infrastrutture viarie e di 
coordinamento? Servizi? Attori? Rapporti?) 
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5.  CRISI: andamento economico dell’impresa anche durante la crisi. 
6.  OPINIONE SU DTTBC: rapporto con le istituzioni intese come attori locali. Atteggiamento 

e aspettative nei confronti del DTTBC e posizione su approccio conservativo versus 
approccio manageriale alla gestione dei beni culturali. 
Le informazioni tratte dalle interviste ai soggetti istituzionali sono state direttamente 

elaborate ed utilizzate nel cap 3, come traccia per la ricostruzione dell’evoluzione del dibattito 
sul DT toscano e come spunto per approfondire specifici aspetti di policy. Degli attori 
economici si è invece ritenuto utile costruire delle schede (in Allegato VI) in cui si 
riassumessero le caratteristiche delle imprese rilevate dalle banche dati ufficiali e le risposte al 
questionario in modo che anche il lettore possa farsi un’idea della diversità organizzativa e delle 
diverse esigenze e percezioni del campione intervistato82. Nel prossimo paragrafo se ne 
descriveranno invece le evidenze principali. 

Ecco di seguito l’elenco dei soggetti intervistati secondo le diverse tipologie. 
 
Attori istituzionali 
   - area della tutela 

 Gianna Giachi e Pasquino Pallecchi del Laboratorio di Analisi 
della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana 
(Firenze) 

 Paolo Galluzzi direttore del Museo Galileo (Firenze) 
 Marco Ciatti direttore del Laboratorio di restauro dei dipinti 

mobili dell’Opificio delle Pietre Dure (Firenze) 
 - area della ricerca 

 Renzo Salimbeni direttore dell’IFAC (Sesto F.no) 
 Marcello Carozzino responsabile del gruppo Art and Cultural 

Heritage del PERCRO Sant’Anna (Pontedera) 
 Roberto Scopigno responsabile del Visual Computing Laboratory 

dell’ISTI (Pisa) 
 

Imprese 
 - media impresa strutturata 

 Cooperativa Archeologia S.c.a.r.l.p.a. di Firenze (archeologia e 
costruzioni) – responsabile commerciale dott. Fabio Faggella 
(BOX 1) 

 El.En s.p.a. di Calenzano (apparecchi elettromedicali) – dott. 
Alessandro Zanini responsabile settore Light for Art (BOX 2) 

 - piccola impresa 
 Inera s.r.l. di Pisa (informatica) – A.D. dott. Andrea Pini (BOX 3) 
 Piacenti s.p.a. - Centro Restauri di Prato (restauro) – Giammarco 

Piacenti presidente del consiglio di amministrazione (BOX 4) 
 - micro-impresa 

 Art Test s.a.s. di Pisa (diagnostica) - dott. Luciano Marras (BOX 5) 
 Culturanuova s.r.l. di Arezzo (restauro e comunicazione) – Arch. 

Massimo Chimenti (BOX 6) 

  
82 La realtà di ogni impresa è approfondita in appendice con un box contenente nella prima parte un’oggettiva descrizione 
dell’attività economica (basata sui dati economico-finanziari riportati in varie banche dati), accompagnata da una seconda parte di 
carattere soggettivo, in cui sono schematizzati per temi gli argomenti affrontati nelle interviste. La prima serve a comprendere 
dunque il modo in cui dall’esterno si può descrivere l’impresa, la seconda per afferrare il modo in cui l’impresa percepisce la propria 
attività ed il sistema in cui si muove. 
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- spin-off universitari 
 Archeolandscapes Tech and Survey s.p.a. di Siena (archeologia 

preventiva) - Grosseto, spin-off Unisi - dott.ssa Barbara Frezza 
(BOX 7) 

 XRD-Tools s.r.l. di Pisa (laboratorio di ingegneria), spin-off Unipi 
- prof. Berti (BOX 8) 

 
 
4.2  
Cosa dicono le imprese 
 
Il pool degli intervistati, così come da criterio di selezione, si conferma fortemente disomogeneo 
non solo dal punto di vista produttivo ma anche per quanto riguarda la visione della propria 
impresa e del contesto in cui è inserita. Queste impressioni sembrano in parte condizionate dalla 
specifica attività svolta e dalla dimensione dell’attività. Osserviamo il quadro ottenuto più in 
dettaglio. 

Le due imprese più grandi tra le intervistate sono El.En. e Cooperativa Archeologia, 
entrambe realtà operanti anche a livello internazionale, per quanto molto diverse nella struttura 
societaria: la prima è una multinazionale quotata in borsa con partecipazioni in altre 40 società, 
la seconda è una cooperativa con circa 200 dipendenti. Nate nello stesso anno oltre un 
trentennio fa (1981), le due esperienze sono cresciute progressivamente lavorando entrambe, per 
quanto riguarda i BBCC, nel settore della conservazione ma con specializzazioni totalmente 
diverse: El.En. produce strumenti laser, alcuni pensati anche per la diagnostica ed il restauro; 
Cooperativa Archeologia, che talvolta questi strumenti li usa, si occupa prevalentemente di 
cantieri di restauro o di archeologia preventiva legata alla realizzazione di infrastrutture; 
l’attività di questa, per l’innovazione sviluppata e la tecnologia utilizzata, non è accomunabile 
con quella di molte altre cooperative archeologiche, poco legate all’High-Tech, se non per la 
capacità di allestire qualche prodotto multimediale. 

Per entrambe, all’origine vi sono stretti rapporti con l’Università e con gli enti di 
ricerca/tutela (in particolare l’IFAC-Cnr per El.En.): El.En.83 è una sorta di spin-off ante litteram 
fondato da un professore universitario e da un suo allievo con lo scopo di dare respiro 
industriale ad una ricerca condotta all’Università di Firenze; la cooperativa nasce dall’unione di 
un piccolo gruppetto di archeologi che lavoravano in modo saltuario per l’Università di Firenze 
e la Soprintendenza. Anche adesso, nonostante la vocazione internazionale, le due imprese 
mantengono stretti contatti con la ricerca e con alcune imprese dell’ambito fiorentino e 
regionale, indicando che nonostante esistano altre esperienze in Italia legate all’innovazione nei 
BBCC, le relazioni più solide tra imprese e altri attori pubblici e privati si manifestano 
nell’ambito di sistemi locali o, al più, regionali, mentre le interazioni tra gli attori di questi 
diversi sistemi territoriali quando intercorrono sono poco intense, sia a causa delle diverse 
specializzazioni di questi sistemi nell’ambito delle tecnologie per i beni culturali (realtà virtuale, 
chimica, audiovisivi...), sia perché gli attori che concorrono ai bandi europei per la ricerca 
devono ricercare collaborazioni internazionali. 

La differenza di fondo tra le due imprese è che mentre l’attività di Coop. Archeologia è 
fortemente legata al patrimonio culturale e alle commesse pubbliche (oltre ai cantieri di restauro 
e archeologia preventiva, si occupa di servizi museali e vorrebbe indirizzare l’esperienza nella 
progettazione verso il recupero di centri storici, già avviato all’estero) e dai primi interventi di 
  
83 Il caso El.En. è trattato in varie ricerche sull’innovazione. Per una descrizione dell’impresa sotto questo profilo si consiglia 
Lazzeroni, Marullo, Patrono, Perugi, Piccaluga (2011, pp.132-143). 
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scavo e restauro è passata all’attuale ventaglio di attività grazie ad una strategia di progressiva 
differenziazione del prodotto, El.En. si occupa invece di fabbricazione di apparecchi 
elettromedicali e industriali e le applicazioni per il patrimonio culturale procurano solo l’1% 
circa del fatturato; l’avvio in El.En. di questo settore (Light for Art), negli anni Novanta, scaturì 
dal contemporaneo verificarsi di varie condizioni: un’interesse personale dell’imprenditore nei 
confronti del patrimonio culturale, una collaborazione scientifica con enti di ricerca, un 
finanziamento pubblico per un progetto di innovazione, la possibilità di implementare il  in 
prodotto utilizzando la linea produttiva che l’impresa aveva per i laser medicali e industriali, la 
presenza di domanda sul mercato, stimolata anche con azioni promozionali e soprattutto grazie 
alla rete relazionale con esperti del settore della tutela (OPD e Soprintendenze). 

Le aspettative che questi due grandi attori hanno per il distretto tecnologico dei beni culturali 
collimano per quanto riguarda l’ambizione ad allargare il mercato estero e differiscono a 
proposito degli aspetti più legati alla specializzazione produttiva. Entrambe le realtà credono 
fortemente nel progetto del distretto tecnologico e sostengono che la cabina di regia dovrebbe 
vedere la centralità dello sviluppo economico. Sostengono inoltre che il distretto consenta di 
fare massa critica e dare struttura unitaria e riconoscibile alla pluralità di iniziative già avviate; 
questo infatti, oltre a rappresentare un’occasione di marketing territoriale, può essere utile ad 
aumentare la competitività internazionale degli attori operanti nel settore, che necessiterebbe di 
essere promosso con missioni istituzionali di sistema in cui le imprese sono accompagnate 
all’estero dai rappresentanti e dall’immagine del proprio territorio. 

Per quanto riguarda le attività da sviluppare all’interno del distretto ed il tema 
dell’opportunità di investire nello sviluppo industriale di un settore che dipende fortemente 
dagli investimenti pubblici, per Zanini, archeologo responsabile del settore BBCC di El.En., non 
bisogna considerare il solo risultato economico ma occorre valutare che oltre ai benefici 
materiali ci sono quelli immateriali, di cui può comunque giovare il sistema economico. 
Faggella, di Cooperativa Archeologia, sostiene che  comunque il distretto non dovrà impegnare 
ingenti risorse pubbliche, stimolando ricerca e sviluppo a livello di impresa. Perché questo sia 
possibile e per raggiungere un successo anche sui mercati esteri, sostiene che occorrano azioni 
di sostegno alla fusione di imprese e che siano al contempo da evitare interventi legislativi che 
per sostenere nel breve periodo le piccolissime imprese non aiutino il sistema a strutturarsi. 

La terza impresa per dimensione di addetti e fatturato tra quelle intervistate è Piacenti S.p.a., 
società datata 2006 ma che ha in realtà una storia pluri-decennale. L’impresa ha origine in una 
solida tradizione familiare, che si evolve dalla falegnameria artigiana di fine ottocento, alla 
bottega di restauro che lavora su importanti dipinti in tutta Italia, soprattutto al sud, finendo per 
diventare una impresa con più di 50 dipendenti attiva soprattutto nell’ambito del restauro di 
cantiere, su interni e facciate di edifici storico-monumentali. L’attività di restauro condotta in 
Italia, commissionata attraverso la vincita di gare di appalto, in cui occasionalmente Piacenti si 
presenta in ATI con altre imprese, si è sviluppata ultimamente anche all’estero, soprattutto per 
quanto riguarda la progettazione e i mercati potenziali sono principalmente Russia e Cina, 
nonostante le difficoltà di lavorare all’estero per una piccola impresa italiana (anche se 
considerando il settore specifico del restauro Piacenti può essere considerata una media 
impresa). La necessità di rivolgersi ai mercati stranieri deriva soprattutto dal fatto che, 
nonostante l’attività sia cresciuta nel tempo (aumentano anche durante gli anni della crisi il 
valore della produzione ed il valore aggiunto, nonostante un brusco calo dei ricavi delle vendite) 
è progressivamente diminuita la marginalità. 

Localizzata a Prato, dove si può beneficiare dei servizi tipici di una realtà distrettuale ed 
essere allo stesso tempo prossimi a Firenze, sede di molti enti e bacino di beni artistici, anche 
Piacenti è un’impresa inserita nel contesto di relazioni tipiche del distretto; collabora con altre 
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imprese del settore (alcune volte in partnership, altre avvalendosi di subfornitori) e con 
istituzioni pubbliche quali l’OPD. Con le prime realizza commesse, con le seconde completa 
l’attività di ricerca altrimenti svolta in via autonoma. L’impegno della Regione Toscana a favore 
del DTTBC secondo il presidente del consiglio di amministrazione è un fatto positivo perché 
occorre frenare l’arretramento del settore del restauro, tipica eccellenza dell’area, che ha già 
mietuto moltissime vittime soprattutto tra le imprese più piccole. Le microimprese hanno 
effettivamente problemi a procurarsi strumentazione adeguata (anche Piacenti a volte le 
condivide con altre imprese, spesso di altri settori), ma ciò non significa che debba essere il 
settore pubblico ad acquistarla, potrebbero impegnarsi queste utilizzando una sorta di contratto 
di rete. Occorre tuttavia che il settore sia rilanciato, a partire da maggiori iniziative istituzionali 
che aiutino i soggetti privati a fare rete su progetti comuni -prestando attenzione ad includere 
nei bandi tutte le categorie Ateco che lavorano sui BBCC- e che organizzino missioni 
internazionali per permettere alle imprese italiane di godere della stessa referenza di cui godono 
altre imprese, ad esempio quelle tedesche, quando si presentano per lavori all’estero.  

Le imprese coinvolte dalle alte tecnologie per i beni culturali, come già descritto, non si 
limitano a quelle che realizzano o utilizzano e sviluppano strumenti e tecniche di diagnostica e 
restauro. Inera s.r.l. nasce a Pisa nel 2000, raggruppando ingegneri e informatici esperti in reti 
ed internet. La società si occupa di portali per la cultura e per il turismo, di banche dati e digital 
library e di qualche software specifico per il settore librario e archivistico. Di recente, per far 
fronte alla  crisi, che come conseguenza principale ha ridotto l’accesso al credito e dunque la 
possibilità di finanziarsi in attesa dei pagamenti dilazionali della pubblica amministrazione, 
Inera ha diversificato la propria attività, iniziando a lavorare anche sui portali di news, e ridotto 
parzialmente l’attività legata ai beni culturali. La società ottiene commesse attraverso 
l’aggiudicazione di gare pubbliche ed i bandi per la ricerca possono essere un’opportunità che 
permette di svolgere in partnership (e dunque con più risorse) attività che altrimenti sono svolte 
autonomamente; la sede principale è a Pisa, poiché oltre ad essere città servita è ricca di 
relazioni per chi lavora nel settore informatico, mentre nel centro di Firenze si trova una sede 
operativa utile per mantenere i contatti con i clienti della Toscana centrale. 

Il distretto tecnologico è visto come un’opportunità per incontrare altre imprese con le quali 
magari avviare collaborazioni più strutturate ma affinché il settore dei beni culturali possa 
continuare nel tempo ad avere un’industria di riferimento nonostante la diminuzione delle 
risorse pubbliche e la scarsa redditività di fasi come la conservazione ed il restauro, 
occorrerebbe potenziare il ritorno della cultura in termini turistici, tramite iniziative che si 
occupano della fruizione, fase che permette di ottenere risorse anche per attività che non hanno 
domanda privata. 

Proprio la fruizione è al centro dell’attività di Culturanuova, un’impresa aretina che da 
vendite e prestazioni ricava circa 150mila euro all’anno. L’impresa è specializzata nella 
gestione multimediale e nella fruizione delle informazioni legate ai processi di restauro, il suo 
socio fondatore e prevalente azionista (90%) è un architetto che dall’inizio della sua carriera ha 
creduto nelle potenzialità delle applicazioni informatiche per l’attività di restauro, non solo 
come strumento operativo e di archiviazione ma soprattutto come mezzo per mostrare all’utenza 
“i segreti” della costosa fase di conservazione, al fine di aumentare l’esperienza di fruizione e 
poter da questa trarre utili da riversare su tutta la filiera.  

La maggior parte delle relazioni lavorative di Culturanuova avvengono con OPD e 
Soprintendenza e questi rappresentano nodi per avviare collaborazioni con altri istituti: è iniziata 
così la collaborazione intensa di Culturanuova con una Università Giapponese (Kanagawa) che 
cofinanzia alcuni progetti di restauro in Italia per poter studiare e apprendere nuove tecniche di 
conservazione. L’impresa lavora su chiamata e si promuove grazie ai lavori già eseguiti, si 
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muove su tutto il territorio nazionale anche se la sede è localizzata ad Arezzo, dove la principale 
carenza infrastrutturale lamentata è la velocità del collegamento internet. 

Come già descritto per Inera, Piacenti e Cooperativa Archeologia, anche Culturanuova con la 
crisi -i cui effetti devono ancora in gran parte farsi sentire poiché il settore lavora su progetti che 
hanno un respiro pluriennale- ha scelto di diversificare il ventaglio delle proprie attività: oltre 
alla ricerca diretta e al supporto alla ricerca scientifica per la sua valorizzazione tramite i 
prodotti multimediali e al rilievo fotogrammetrico, è stata molto sviluppata la parte più 
commerciale e quella legata alla fruizione di archivi, per trainare la ricerca e la documentazione 
che altrimenti non si sostengono.  

Come gli altri soggetti fin qui descritti, anche per Culturanuova il distretto tecnologico è 
un’importante azione per cercare di offrire una moderna forma di valorizzazione del patrimonio 
culturale di cui è ricca la regione; inoltre se il polo tecnologico informerà le imprese delle 
opportunità presenti e le aiuterà a gestire la parte burocratica sarà svolta anche un’attività che 
permetterà alle imprese esistenti di irrobustirsi. Secondo Culturanuova il distretto assolverebbe 
ad un’altra rilevante funzione se riuscisse ad attivare un processo di reale circolazione delle 
conoscenze, tale da unire al flusso di innovazioni che dalle università va verso le imprese, un 
flusso di competenze e metodi che le imprese applicano quotidianamente verso le università: ciò 
potrebbe essere utile anche nella formazione dei laureati, che quando escono dal percorso 
formativo sono ancora impreparati rispetto alla domanda del mercato. 

Anche Art-Test, come Culturanuova, è una piccola impresa senza dipendenti stabili oltre al 
socio fondatore. La società nasce nel 2005 dalla collaborazione di due soci, Luciano Marras, 
laureato in fisica, con una tesi di dottorato legata allo studio delle deformazioni dei dipinti su 
legno ed un periodo di ricerca all’Istituto Nazionale di Ottica Applicata del Cnr, e Anna 
Pelagotti, con laurea in ingegneria elettronica, diploma in restauro di dipinti e attività di ricerca 
all’INOA. I due ricercatori sviluppano un innovativo metodo di lettura sequenziale di diversi 
tipi di analisi multispettrale, che permette di ottenere diverse informazioni diagnostiche e che 
nel 2007 porta l’impresa a vincere il premio Vespucci; durante l’estate 2011 i soci prendono 
strade diverse: Marras rimane ad Art-Test Pisa mentre Pelagotti avvia Art-Test Firenze. 

La localizzazione di Art-Test a Pisa è dovuta principalmente alla possibilità di insediarsi 
all’interno del Polo Tecnologico di Navacchio, tuttavia le attività si svolgono in tutta Italia, con 
committenza anche privata. Le commesse pubbliche sono affidate per documentazione 
finalizzata al restauro o per attribuzioni, i privati si rivolgono ad Art-Test prevalentemente per 
verificare l’autenticità di dipinti, si tratta di due mercati molto ristretti che tuttavia non hanno 
sofferto a causa della crisi economica. Recentemente è stata anche avviata una collaborazione 
con il Laboratorio di spettroscopia laser dell’Iccom-Cnr di Pisa, per offrire ai cittadini un 
servizio gratuito di analisi delle opere privatamente possedute che ha lo scopo di avvicinare i 
cittadini ad un modo nuovo di vedere la cultura.  

Marras sostiene che il DTTBC dovrebbe mirare a connettere aziende e centri di ricerca su 
specifiche proposte progettuali e che per rendere questo possibile occorrerebbe una segreteria 
tecnica di supporto, soprattutto per le imprese più piccole, che non avrebbero altrimenti la forza 
di distogliersi dalla normale attività per seguire l’uscita dei bandi e la partecipazione a questi, 
che spesso comporta seri oneri burocratici. Tuttavia la domanda legata al restauro e alla 
conservazione, essendo prevalentemente pubblica, non è molto ampia e, se si vuole che il 
settore cresca, occorrerebbe mobilitare maggiori risorse private. Attualmente sono pochi i 
soggetti che investono per finanziare restauri di opere d’arte mediamente rilevanti perché 
visibilità di questi restauri minori (rispetto ad interventi su opere di fama mondiale o su 
monumenti) e scarsa e non restituisce dunque una promozione sufficiente. Il distretto, tramite un 
proprio portale o per mezzo di altri strumenti, potrebbe aiutare a valorizzare l’immagine di 
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questi soggetti e dunque incentivare questo tipo di finanziamenti. 
Molto legati alla ricerca e alla formazione universitaria sono per loro natura anche gli spin-

off intervistati. Si tratta di due realtà molto diverse sia dal punto di vista societario, che sotto gli 
aspetti del core business e del giro di affari avviato, assomigliano in embrione alle prime due 
imprese descritte: come El.En., XRD-Tools nasce da una ricerca condotta in ambito 
universitario (Pisa) da un professore e da un suo collaboratore che, sviluppato un di strumento 
altamente tecnologico per la diagnostica conducibile in vari ambiti, tentano di avviarne la 
produzione su vasta scala aprendo un’impresa; ATS Archeolandscapes Tech&Survey è invece 
un’impresa fondata da 10 soci (tra cui un professore universitario, essendo peraltro obbligatorio 
negli spin-off) che si occupano di archeologia preventiva e che hanno scelto di tradurre in 
ambito commerciale l’attività condotta all’interno di un laboratorio dell’Università di Siena, 
operazione che permette loro di incrementare i redditi derivanti dalle attività di ricerca e 
dottorato in università. Qui finiscono però le similitudini ed è quindi opportuno descriverle più 
in dettaglio. 

La tecnologia che XRD-Tools vuole commercializzare è fondata sulla diffrazione a raggi X 
in campo: si tratta di strumenti che adattandosi al componente da analizzare permettono di 
superare il metodo dell’adattamento del campione allo strumento, spesso impossibile o, 
comunque, molto oneroso nel caso di alcune applicazioni industriali e poco accettabile nel caso 
di studio di manufatti artistici. Il valore degli strumenti commercializzati si aggira intorno ai 
100mila euro, la progettazione è eseguita internamente, mentre la realizzazione è affidata ad una 
ditta specializzata situata in provincia di Trento, il cui titolare da qualche anno è entrato anche 
nella compagine sociale. 

Negli ultimi anni lo spin-off è cresciuto, non è più un laboratorio di ricerca ma deve ancora 
lavorare molto per diventare una PMI: a parte qualche sporadico ordine, le prime commesse che 
possono essere ritenute tali risalgono alla fine del 2009, dopodiché l’attività è andata avanti con 
un certo ritmo. Proprio perché per partire all’attività ci è voluto molto, XRD-Tools ha promosso 
la propria ricerca e i propri prodotti cercando di partecipare a saloni, convegni e progetti in 
partnership con altri, tra cui TemArt. La cooperazione con enti di ricerca ed altre imprese non è 
molto agevole perché le competenze in materia sono poco diffuse, ma TemArt, a parte le 
lamentele sulla burocrazia tipica dei bandi regionali, si è rivelata un’esperienza stimolante. 
Inoltre, proprio perché le competenze sulla diffrattometria sono poco diffuse e le potenzialità 
poco conosciute, il rapporto che l’impresa ha con il committente, prevalentemente altre imprese 
private, è stretto fin dalle fasi dell’ordine. 

Con questo particolare percorso di crescita l’impresa non ha sperimentato forti disagi dalla 
crisi economica, uno dei problemi che la hanno frenata è stata piuttosto la difficoltà di costruire 
un laboratorio in cui operare: la scelta di localizzazione iniziale era caduta sul Polo tecnologico 
di Navacchio, grazie ai servizi lì offerti alle nuove imprese, molto utili soprattutto per chi 
proviene dal mondo della ricerca scientifica, tuttavia in quegli spazi i laboratori per i raggi x non 
potevano essere realizzati, così il problema di identificare un’area abbastanza isolata per 
costruire un’idonea sede ex-novo è stato superato scegliendo di tornare negli spazi già attrezzati 
del laboratorio universitario, sufficienti per l’attività di progettazione e adattamento degli 
strumenti, che vengono poi realizzati fuori. Il prof. Berti, titolare del 75% delle quote societarie, 
ritiene che investire nel distretto sia importante per una regione come la toscana, non soltanto 
per l’investimento sulle imprese e sulla ricerca, ma soprattutto perché può essere un modo per 
valorizzare la densità di BBCC del territorio. Vista la tradizione di collaborazione tra imprese, 
ricerca e tutela su questi temi, è probabile che l’esperienza si di successo. Tuttavia ci sono 
accorgimenti che potrebbero rendere più agevole la partecipazione delle imprese più piccole al 
distretto: progettare e sviluppare idee insieme agli altri offre vantaggi ma erode tempo e altre 
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risorse, inoltre spesso è difficile mettere d’accordo più attori e nel settore dell’HTCH toscano la 
realtà è molto frammentata. Per aiutare molte piccole innovative imprese di restauro a non 
affondare nonostante i finanziamenti sempre più scarsi e a strutturarsi progressivamente, 
sarebbe utile dotarle, tramite il distretto o il polo tecnologico, di un centro servizi cui si possano 
riferire anche per l’utilizzo in affitto della strumentazione. 

ATS Archeolandscapes Tech&Survey, nata nel 2009, riunisce giovani ricercatori esperti di 
varie tecniche di archeologia preventiva cresciuti prevalentemente all’interno del Laboratorio di 
archeologia dei paesaggi e telerilevamento dell’Università di Siena. Mentre il Laboratorio fa 
ricerca (inerente agli interessi dei ricercatori, dei dottorandi e degli assegnisti), l’attività svolta 
in ATS si adegua alla richiesta del mercato. Oltre ad attività di archeologia preventiva, per cui 
ricevono sub-appalti da imprese che si occupano di realizzazione di grandi opere, l’impresa 
esegue rilievo e ricostruzione 3D, monitoraggio ambientale e rilievo topografico, cartografia 
archeologica e storica tramite sistemi di informazione geografica, analisi paesistica, didattica e 
piccola produzione multimediale, oltre ad organizzare corsi di formazione estivi in partnership 
con altri centri di ricerca e imprese. Il ventaglio di servizi è molto vasto poiché le risorse 
sull’archeologia non sono molte ed è inoltre concorrenziale offrire un servizio che si estenda su 
tutta la filiera, dal rilievo alla sua comunicazione. 

Per la nascita e la crescita di ATS è fondamentale la prossimità alle due sedi dei laboratori 
universitari di archeologia di Siena e Grosseto e questo nonostante il territorio sia meno servito 
a livello infrastrutturale e attori attivi nel settore siano più sporadici, per cui è più difficile 
stringere relazioni. Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare non ha influenza nella scelta 
localizzativa la forte dotazione di beni archeologici presente tra Siena e Grosseto poiché la gran 
parte dell’attività è svolta sui cantieri delle grandi opere e quindi il raggio di azione è nazionale. 

L’impresa lavora su chiamata, grazie anche alla rete di rapporti avviata all’interno del 
laboratorio, ha molti contatti con la Soprintedenza, non moltissimi con altri enti di ricerca 
(quelli li ha il laboratorio), ma ha avuto alcune commesse per indagini richieste da vari atenei, 
poco con le istituzioni, ad eccezione di Grosseto (in cui è localizzata una delle due sedi di ATS) 
e qualche ente di gestione di aree archeologiche nel sud della Toscana. La gran parte del lavoro, 
soprattutto se valutato in base alla rilevanza dell’intervento, è svolto per altre imprese. 
L’intervento di archeologia preventiva più innovativo ed importante realizzato da ATS, infatti, è 
stato quello svolto per la costruzione del nuovo tracciato autostradale di collegamento Brescia-
Bergamo-Milano (BreBeMi), per cui ATS è stata coinvolta da CAL (Concessione Autostrade 
Lombarde S.p.a.) e BRE.BE.MI. S.p.a.. 

Anche per ATS il DTTBC è un’occasione per sostenere l’eccellenza che imprese, ricerca e 
tutela hanno saputo realizzare negli anni nel settore dei BBCC e concorda nell’importanza di 
utilizzare la fruizione come mezzo per ottenere le risorse necessarie nella diagnostica, nella 
conservazione e nella manutenzione. Come per molte delle altre imprese, il distretto secondo 
ATS deve servire a trasferire know how tra i vari attori e a creare occasioni di collaborazione, 
oltre a permettere ai più piccoli che devono ancora strutturarsi di trovare soluzioni per gestire 
con meno fatica gli aspetti burocratici ed essere aiutati nella gestione di problemi complessi (es. 
le trasferte all’estero pongono problemi di trasporto degli strumenti). 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
 
 

L’Italia è fortemente dotata di patrimonio culturale e rispetto agli altri grandi Paesi europei 
riveste una posizione di primo piano anche per quanto riguarda la ricerca condotta sulle nuove 
tecnologie da applicare ai beni culturali. Si tratta di attività che coinvolgono tutta la filiera dei 
beni culturali, composta naturalmente dal momento creativo, ma anche da fondamentali 
momenti di tutela e conservazione, che includono attività di diagnostica, restauro, archivistica e 
documentazione che necessitano di innovazione sia a livello di strumenti meccanici che a livello 
informatico e di processo; anche le attività di gestione possono avvalersi di innovazioni, 
soprattutto nel campo degli allestimenti, delle tecnologie di sicurezza e di monitoraggio, mentre 
per la valorizzazione e la fruizione, oltre  all’utilizzo di nuovi strumenti informatici 
comunicativi (portali e banche dati), sono utili anche le tecnologie volte alla promozione 
multimediale, come quelle per la predisposizione di musei virtuali o le riproduzioni 3D84. 

A livello nazionale l’area più attiva in questo campo è quella della Capitale, dove, oltre a 
beni culturali di ogni natura, sono localizzate molte istituzioni attive nella ricerca e nella 
conservazione, seguita dalla Toscana, dove, accanto alla predominanza di Firenze, svolgono un 
ruolo importante anche gli altri poli urbani. Il sistema dell’alta tecnologia applicata ai beni 
culturali non è costituito solo dagli attori della ricerca pubblica (università e centri di ricerca) 
ma anche da imprese, istituzioni locali e regionali, enti di tutela del patrimonio. Per analizzare 
quindi se la Toscana, oltre ad aver sperimentato un congruo numero di progetti di ricerca 
europei, disponesse anche di una rilevante presenza di attori specializzati in HTCH, è stato 
necessario procedere a censirli.  

Il lavoro di individuazione delle imprese, in particolare, non è stato agevole, dato che, non 
potendo essere filtrate attraverso la codifica Ateco, si è dovuto costruire un campione a partire 
dall’analisi anche qualitativa delle attività da queste svolte. La cernita non è avvenuta su 
ciascuna impresa ma solo su quelle già censite in elenchi particolari di imprese high-tech o 
dedite ai beni e alle attività culturali. Probabilmente si è così estratta solo una parte delle 
imprese effettivamente attive nel settore HTCH, tuttavia il campione costruito tende ad 
includere quelle più abituate a stare in rete e a cercare iniziative di promozione, caratteristiche 
centrali per attori che dovrebbero fare sistema. 

Le imprese individuate sono prevalentemente attive nel settore conservazione, diagnostica e 
restauro anche se ha una certa rilevanza la categoria delle produzioni informatiche e 
multimediali. Di età variabile, sono per lo più imprese di piccola dimensione, sia osservandole 
dal punto di vista degli addetti che per quanto riguarda il fatturato. Ciononostante operano in 
questo ambito anche alcune imprese medio-grandi, le quali spesso traggono fatturato anche da 
altri settori. 

Le imprese operanti nella filiera HTCH sono territorialmente molto concentrate, in maniera 
maggiore delle imprese high-tech e di quelle culturali, comunque meno disperse rispetto al 
totale delle imprese. Nonostante alcune eccezioni, le imprese HTCH sono concentrate là dove è 
insediata la maggior parte delle imprese, il 60% di queste è ospitato in soli 6 comuni e i comuni 
coinvolti dal 100% di queste sono solo il 15% dei comuni toscani. 

  
84 Ci sono ancora alcune resistenze riguardo alla comunicazione multimediale, quelle di chi teme che possa sostituire la visita vera e 
propria, ma i dati danno evidenza del contrario: esemplare è la vicenda del Museo Galileo a Firenze, che da quando ha rilanciato la 
propria collezione sul web, con immagini ad alta definizione, percorsi tematici e schede didattiche, ha moltiplicato di svariate volte 
il numero di ingressi (si veda Galluzzi, Valentino (a cura  di) (1997), in particolare il saggio di Berni, Barattini “Il Museo di Storia 
della scienza su internet: un’analisi delle consultazioni”). 
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Il nucleo principale è quello che gravita intorno al capoluogo toscano, in cui prevalgono 
imprese di restauro, diagnostica e conservazione, rispetto a quelle attive nell’ambito dei servizi, 
della multimedialità e dell’informatica in generale. Il secondo cluster è quello pisano, in cui, 
nonostante prevalgano comunque le imprese di diagnostica e conservazione, il settore 
informatico è molto presente, data la storica specializzazione della città. Con frequenza molto 
minore si trovano alcune imprese HTCH anche nel sud della Toscana, soprattutto intorno a 
Siena ed in provincia di Arezzo. 

La presenza di imprese HTCH è fortemente associata con l’urbanizzazione, mentre meno 
significativa è l’associazione con la dotazione di beni culturali e pressoché nulla quella con la 
spesa delle amministrazioni comunali (la spesa locale è minima rispetto a quella ministeriale o 
di altre istituzioni). Nei territori dell’HTCH la presenza di imprese high-tech è 
proporzionalmente più frequente che quella di imprese culturali: le imprese culturali sono 
tipiche delle città d’arte e dunque possono trovarsi anche in zone rurali, mentre le imprese high-
tech sono solitamente localizzate nelle aree urbane più dinamiche, dove le relazioni ed i servizi 
sono facilitati. Se è vero che generalmente là dove si trovano le imprese HTCH c’è un’ampia 
disponibilità di patrimonio culturale, non è vero il contrario. Questo perché, come confermano i 
dati sulla presenza di istituzioni di ricerca e di tutela, di scuole e di centri formativi, le imprese 
HTCH necessitano di un contesto locale specializzato e ricco di istituzioni abituate a 
collaborare, con manodopera qualificata e con approccio multidisciplinare, in modo che si 
possano ideare applicazioni legate ai BBCC anche a partire da tecnologie approntate per altri 
ambiti. 

La presenza di un simile ispessimento di attività economiche, formative e di ricerca e 
l’esistenza di una consolidata esperienza di lavoro in partnership costituisce l’elemento 
embrionale di un possibile meta-distretto high-tech di ambito regionale. Centrali sono 
sicuramente i cluster di Firenze e Pisa, che, se non fosse per un diradamento dell’attività tanto 
più che ci si allontana dai due poli, potrebbero essere interpretati anche come un unico grande 
cluster della Toscana centrale. Più povera di imprese è sicuramente la Toscana meridionale, 
benché anche in queste aree la dotazione di patrimonio culturale sia significativa e sia attiva 
l’Università di Siena, con numerosi corsi, da Arezzo a Grosseto. 

Lo strumento per promuovere cluster innovativi come quello qui identificato, secondo la 
programmazione nazionale, è il Distretto ad Alta Tecnologia (ex Distretto Tecnologico). Per 
questo la Regione Toscana ha stabilito nel proprio PRS di istituirne 5, su cui convergeranno i 
corrispettivi  Poli d’Innovazione,  rivolti ad altrettante eccellenze tecnologiche riscontrate in 
Toscana, di cui uno è il DTBC.  

La rilevanza di tale settore per lo sviluppo regionale e per la competitività del Paese è 
richiamata in più di un documento nazionale, a partire da Industria 2015, che alle nuove 
tecnologie per i BBCC dedicava un progetto di innovazione industriale, fino alle piattaforme 
tecnologiche, altri strumenti previsti, insieme ai DT, nel Programma Nazionale della Ricerca. 
Sulla spinta di questa atmosfera, oltre alla Toscana anche altre regioni hanno deciso di 
promuovere distretti legati alla filiera dei beni culturali: nel 2004 fu avviato il Meta-distetto 
Veneto per i beni culturali, nel 2005 in Calabria in accordo con il MIUR è partito un distretto 
tecnologico per il restauro e nel 2008 è stata la volta del distretto tecnologico del Lazio per i 
beni e le attività culturali. Infine, in Sicilia è allo studio un’esperienza per un DT per 
l’innovazione nel settore dei BBCC. 

Il distretto tecnologico toscano per i beni culturali nasce sicuramente sull’orma di queste 
esperienze, con l’intenzione di tentare un’intersezione tra distretti culturali e tecnologici. Ciò 
significa che non dovrà avere il solo scopo di collegare università, ricerca e industria al fine di 
facilitare la commercializzazione degli output della ricerca -che dovrà cercare di rispondere ad 
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esigenze concrete- e di promuovere il trasferimento tecnologico, la competitività, la formazione 
di capitale umano e la creazione di un’occupazione di qualità, ma anche quello di valorizzare il 
patrimonio culturale attraverso nuovi strumenti comunicativi, aumentando le possibilità di 
fruizione grazie alle nuove tecnologie ICT, lavorando per la divulgazione della consapevolezza 
della propria dotazione locale, che ha i requisiti per far crescere il turismo di qualità e il valore 
aggiunto economico. In quest’ottica bisognerà investire anche nella conservazione del 
patrimonio, non solo perché la ricerca in tal senso è uno degli elementi chiave del distretto, ma 
anche perché ciò significa aver cura della risorsa che  contraddistingue la regione. Le politiche 
pubbliche possono sostenere la nascita e la crescita di relazioni e di economie da sistema, ma la 
dotazione di capitale endogeno da attivare, in questo caso il patrimonio culturale, va sfruttata 
garantendone la tutela. 

Si tratta quindi di lavorare sul patrimonio culturale non solo per creare un distretto culturale 
museale, già sperimentato in molte aree, ma anche un distretto tecnologico specializzato che a 
livello regionale colleghi le diverse esperienze produttive che coinvolgono la filiera dei BBCC. 
Questi due tipi di politica pubblica, che nascono da esigenze diverse, non sono in contrasto tra 
di sé e potrebbero alimentarsi a vicenda, dal momento che al distretto tecnologico occorrono 
relazioni con il mondo della tutela e beni da valorizzare e conservare, oltre al fatto che essere 
associati ad interventi di restauro ed espositivi su opere famose ed inserite in un contesto 
riconoscibile all’esterno aiuta nel marketing, mentre per il distretto culturale è utile potersi 
avvalere delle più moderne tecnologie sia sotto il profilo della comunicazione che per quanto 
riguarda il monitoraggio e la manutenzione dei beni culturali. Per sostenere un simile approccio 
è necessaria una stretta collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte, perciò area 
dell’università e della ricerca, area della cultura e della tutela e area dello sviluppo economico e 
attività produttive si devono coordinare sia a livello locale che nazionale.  

Infine, come emerge dalle interviste agli attori economici che si sono realizzate per 
approfondire i bisogni e le aspettative delle imprese, poiché il committment pubblico è elevato, 
data la proprietà pubblica di gran parte del patrimonio, per aumentare la sostenibilità economica 
del distretto, il cui contributo all’economia toscana sarà anche indiretto e immateriale, occorrerà 
lavorare per ampliare i mercati e aumentare le entrate che non dipendono dalla spesa pubblica 
italiana, attualmente in fase di contrazione. Si tratta quindi di applicare anche a questo specifico 
settore le ricette previste per la crescita del sistema economico nel suo complesso: occorre 
aumentare le esportazioni e la domanda turistica (di qualità). Per vendere prodotti e servizi 
all’estero non basta avere imprese dinamiche e innovative, occorrono anche politiche di 
marketing territoriale che accrescano l’immagine della Toscana e delle imprese che vi sono 
localizzate, aiutando inoltre quelle realtà imprenditoriali più grandi che hanno già iniziato ad 
esportare le proprie competenze con missioni istituzionali estere. Le imprese più piccole che 
sono state in gran parte colpite dalla crisi ma che costituiscono l’humus essenziale per il 
distretto, avranno invece bisogno di strutture di supporto che offrano competenze 
amministrative, occasioni di incontro e formazione e aree attrezzate come i centri servizi che 
potrebbero essere creati dal polo di innovazione collegato al distretto tecnologico. 
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Principali siti web consultati 
 

Siti istituzionali: 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e Direzione Regionale Toscana 

www.beniculturali.it  
www.toscana.beniculturali.it 

Ministero Istruzione Università e Ricerca www.miur.it 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
e Dipartimento Patrimonio Culturale del CNR  

www.cnr.it 
www.dpc.cnr.it 

Opificio delle Pietre Dure  www.opificiodellepietredure.it 
Regione Toscana – Area Cultura www.cultura.toscana.it 
Regione Toscana – Ricerca industriale, trasferimento, innovazione www.innovazione.toscana.it 
 
Saloni, fiere, esperienze di distretto: 
“BBCC Expo – Restaura” - Venezia www.restauraexpo.it  
“DNA.Italia” -  Torino  www.salonednaitalia.it  
“Florens 2010” - Firenze www.florens2010.com  
“Lu.Be.C.” - Lucca  www.lubec.it  
“Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali” -  Ferrara; www.salonedelrestauro.com 
“Salone dell’Arte e del Restauro” - Firenze www.salonerestaurofirenze.org
Distretto tecnologico dei Beni e delle Attività Culturali del Lazio www.filas.it 
Metadistretto Veneto dei Beni Culturali www.distrettobbcc.it 
Polis, Polo di Innovazione Regionale di riferimento per il Distretto delle Tecnologie dei beni culturali e della città 
sostenibile per la Toscana 

www.polis-toscana.it 

 
Altri siti: 
Istat - Dati su istituzioni culturali e servizi culturaincifre.istat.it 
Osservatorio nazionale sui distretti tecnologici in Italia www.distretti-tecnologici.it 
Osservatorio sulle Imprese high-tech della Toscana  www.osservatorio.sssup.it 

www.hightechtoscana.it 
Portale Toscana Restauro (nato dai progetti Toscana Restauro e Sistema Toscana Restauro) di Artex www.toscanarestauro.it 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le 
province di Firenze, Pistoia e Prato – catalogo restauri beni storico-artistici e monumentali 

http://www.sbap-
fi.beniculturali.it/index.php?it/85/restauro

Esplorazione online dei dati multimediali sui restauri inseriti in Modus Operandi www.modusexplorer.net 
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Principali acronimi utilizzati 
 
DTTBC  Distretto Tecnologico Toscano per i Beni Culturali 
DT  Distretto Tecnologico 
BBCC Beni culturali 
HTCH  High-Tech for Cultural Heritage (alta tecnologia per i beni culturali) 
CCIs  Cultural and Creative Industries 
HT  High-Tech 
ICT  Information and Communication Tecnologies 
OPD  Opificio delle Pietre Dure 
IFAC- CNR Istituto di Fisica applicata Nello Carrara - Consiglio Nazionale delle Ricerche 
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ALLEGATO I 
Elenco progetti comunitari sul patrimonio culturale coordinati da attori italiani 
 
 
 
PROVINCIA 
ORGANIZZAZIONE 
CAPOFILA 

TITLE  
PROJECT 
ACRONYM 

PROGRAMME 
ACRONYM   STATUS   RCN 

Ancona 
Non-intrusive laser measurement techniques for 
diagnostics of the state of conservation of frescoes, 
paintings and wooden icons   

LASERART  SMT  Completed 33940 

Arezzo 
VAST EuroConference: Virtual Archaeology between 
Scientific research and Territorial marketing   N.A.  HUMAN POTENTIAL  Completed 59581 

Bari 
A Researcher’s night in the APULIAn sites of cultural 
interest   ARES_APULIA  FP6-MOBILITY  Completed 84199 

Bari 

Mediterranean co-ordination and dissemination of land 
conservation management to combat land 
degradation for the sustainable use of natural 
resources in the mediterranean coastal zone   

MEDCOASTLAND-
NET  

INCO 2  Completed 65127 

Bari 
Marine spray and polluted atmosphere as factors of 
damage to monuments in the Mediterranean coastal 
environment   

N.A.  PECO/COPERNICUS  Completed 26413 

Bari 
Development of evaluation criteria, prediction and 
control methods concerning sea-salt effects on 
monument stones   

N.A.  ENV 2C  Completed 31799 

Bari Assessment of suitable products for the conservative 
treatments of sea-salt decay (ASSET)   

ASSET  EESD  Completed 57250 

Bari 
Marine spray and polluted atmosphere as factors of 
damage to monuments in the Mediterranean coastal 
environment   

N.A.  ENV 1C  Completed 5200 

Bologna 
Film archives on-line network for the continuing 
training of film restorers   

FILM ARCHIVES 
ON LIN  

LEONARDO DA VINCI 
1  N/A  49711 

Bologna European PHD in science for conservation   EPISCON  FP6-MOBILITY  Completed 81920 

Bologna 

Determination of conditions to prevent weathering due 
to condensation, particle deposition and micro-
organism growth on ancient stained glass windows 
with protective glazing   

VIDRIO  EESD  Completed 61198 

Bologna Friendly heating: confortable to people and compatible 
with conservation of art works preserved in churches   

FRIENDLY 
HEATING  

EESD  Completed 61586 

Bologna 
ARCHAIA. Training seminars on research planning, 
conservation, characterisation and management in 
archaeological sites   

ARCHAIA  FP6-POLICIES  Completed 84112 

Bolzano Efficient ENergy for EU Cultural Heritage   3ENCULT  FP7-ENVIRONMENT  Execution  97086 

Cagliari 
Testing a new solution for media management, 
interactive navigation and information discovery in 
heterogeneous historical archives   

ARCHIVIEW  IST  Completed 58111 

Cagliari 
An open platform for accessing, co-operatively 
authoring and publishing the digital heritage of 
manuscripts and rare books   

SANDALYA  IST  Completed 58125 

Cagliari Cultural HEritage RIch media secure value chain   CHERI  IST  Completed 58342 

Cagliari 
OpenHeritage: enabling the European Culture 
Economy   OPENHERITAGE  IST  Completed 54340 

Catanzaro Integrated System for Recovery and Archiving 
Degraded Texts   

ISYREADET  IST  Completed 67918 

Firenze Methods for the improvement of vulnerability 
assessment in Europe   

MOVE  FP7-ENVIRONMENT  Execution  88645 

Firenze 
Effects of the weathering on stone materials: 
assessement of their mechanical durability (MCDUR)   MCDUR  GROWTH  Completed 54913 

Firenze 
Information system for tourist orientation and support 
in cultural assisted tours   TOSCA  ESPRIT 4  Completed 44426 

Firenze Mediterranean multimedia-multimedia support centre 
for culture arts   

MCUBE  ESPRIT 4  Completed 33614 
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PROVINCIA 
ORGANIZZAZIONE 
CAPOFILA 

TITLE  
PROJECT 
ACRONYM 

PROGRAMME 
ACRONYM   STATUS   RCN 

Firenze 
Development of new method to determine the 
superficial hardness of exposed monumental rocks   N.A.  SMT  Completed 33941 

Firenze 
Biomediated calcite precipitation for monumental 
stones reinforcement (BIOREINFORCE)   BIOREINFORCE  EESD  Completed 57253 

Firenze 

32nd international geological congress - from the 
mediterranean area toward a global geological 
renaissance (geology, natural hazards, and cultural 
heritages)   

IGC  EESD  Completed 69522 

Firenze 
A scientific Training for High Education iNitiatives in 
Art conservation   ATHENA  FP6-MOBILITY  Completed 73400 

Firenze Environmental change, landslide activity and cultural 
heritage   

MAIA-LAURA 
IBSEN  

EESD  Completed 56685 

Genova 
Performance-based approach to the earthquake 
protection of cultural heritage in European and 
Mediterranean countries   

PERPETUATE  FP7-ENVIRONMENT  Execution  93579 

Genova A hand-held assistant for electronic guided tourism   E-TOUR  IST  Completed 56848 

GENOVA To save the artistic heritage from insect pests without 
using toxic chemical compounds   

N.A.  ENV 2C  Completed 44621 

Genova "Pesticides free" disinfestation of antiques from insect 
pests   

ZER-OXY  ENV 2C  Completed 40001 

Milano Strategic Management tools for Art Museums   SMART MUSE  FP7-PEOPLE  Execution  95803 

Milano A new portable x-ray fluorescence spectometer for 
high resolution non destructive analysis of works of art  

N.A.  SMT  Completed 47468 

Milano 
Campiello - interacting in collaborative environments 
to promote and sustain the meeting between 
inhabitants and tourists   

CAMPIELLO  ESPRIT 4  Completed 38374 

Milano Bimillenary of Christ   BIMILLEN  INFO2000  Completed 36493 

Milano 
Pictures from the past: A wireless network of magic 
digital cameras and palmtops for archaeological 
travels through the time   

AGAMEMNON  FP6-IST  Completed 71159 

Milano 
Integration of traditional and new techniques for the 
protection and conservation of historical and cultural 
built heritage in earthquake prone areas   

N.A.  INCO  Completed 47340 

Milano 

Analysis by neutron resonant capture imaging and 
other emerging neutron techniques: new cultural 
heritage and archaeological research methods   
 

ANCIENT CHARM  FP6-NEST  Completed 81178 

Milano 
Open communication environment for agent-based 
networked services   OCEANS  ACTS  Accepted  46578 

Monza 
Preservations and unification of new and existing 
Braille Music digital sources for a new access 
methodology   

CONTRAPUNCTUS FP6-IST  Completed 94312 

Napoli Artistical heritage multimedia information system   ARTHEMIS  LEONARDO DA VINCI 
1  

N/A  49919 

Napoli 
Seismic Protection of Historical Buildings by 
Reversible Mixed Technologies   PROHITECH  FP6-INCO  Completed 75643 

Napoli 
SEARCHING INTO THE PAST. Reading Vesuvio’s 
Eruptions through a Geo-Archaeological tour in the 
city of Naples   

VEGAN  FP6-MOBILITY  Completed 84188 

Napoli 
Innovative materials and technologies for the 
conservation of paper of historical, artistic and 
archaeological value   

PAPERTECH  FP6-INCO  Completed 73710 

Napoli An environment for a virtual hypermedia factory   VHF  ESPRIT 4  Completed 33800 

Napoli 
Specialised rtd training course: new materials and 
technologies for conservation and restoration of 
cultural heritage of natural fibrous polymers   

N.A.  INCO 2  Completed 53177 

Novara 
Microstructural decay of lithoid monuments, caused by 
environmental factors, studied using a new developed N.A.  ENV 1C  Completed 17660 
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PROVINCIA 
ORGANIZZAZIONE 
CAPOFILA 

TITLE  
PROJECT 
ACRONYM 

PROGRAMME 
ACRONYM   STATUS   RCN 

radar-aided methodology   

Padova 
New integrated knowledge based approaches to the 
protection of cultural heritage from earthquake-
induced risk   

NIKER  FP7-ENVIRONMENT  Execution  93572 

Padova 
Assessment of environmental risk related to unsound, 
use of technologies and mass tourism   N.A.  ENV 2C  Completed 30822 

Padova 
Development of Innovative Techniques for the 
improvement of Stability of Cultural Heritage, in 
particular seismic protection   

ISTECH  ENV 2C  Completed 31744 

Palermo Archaeological management policies   ARCHAEOMAP  FP6-POLICIES  Completed 85372 

Pavia Risk Mitigation for Earthquakes and Landslides   LESSLOSS  FP6-SUSTDEV  Completed 74272 

Pavia 
Preservation of historic reinforced concrete housing 
buildings across Europe   CA REDIVIVUS  FP6-MOBILITY  Completed 82328 

Perugia 
Cultural heritage advanced research infrastructures: 
Synergy for a multidisciplinary approach to 
conservation/restoration   

CHARISMA  
FP7-
INFRASTRUCTURES  Execution  92569 

Perugia 
Access, research and technology for the conservation 
of the European cultural heritage   EU-ARTECH  

FP6-
INFRASTRUCTURES  Completed 73812 

Perugia 
Laboratories on science and technology for the 
conservation of european cultural heritage   LABS TECH  HUMAN POTENTIAL  Completed 53831 

Pisa Greek into Arabic: Philosophical Concepts and 
Linguistic Bridges   

GREEK INTO 
ARABIC  

FP7-IDEAS  Execution  94573 

Pisa Digital Archive for the Study of pre-Islamic Arabian 
Inscriptions   

DASI  FP7-IDEAS  Execution  98691 

Pisa 
Saccharide materials in paint systems: nature, 
occurrence and physicochemical evolution   SYNOPYE  FP7-PEOPLE  Execution  94679 

Pisa Trial Action for Digital Object Exchange   TRADEX  IST  Completed 53631 

Pisa 
Mediterranean Network for Cataloguing and Web 
Fruition of Ancient Artworks and Inscriptions   MENCAWAR  FP6-INCO  Completed 84020 

Pisa The Museum Of Pure Form   PURE-FORM  IST  Completed 60982 

Prato Combat on-line illegal numismatic sales   COINS  FP6-POLICIES  Completed 85192 

Prato Cultural heritage informatics research oriented 
network   

CHIRON  FP6-MOBILITY  Completed 73683 

Prato Helping memory institutions meet the future   MEMORIA  INNOVATION-SME  Accepted  58295 

Reggioemilia Travelling Through European Arts: A companion to 
exploring Europe’s common heritage   

EUROPART  IMPACT 2  Completed 19155 

Roma 
Continuing training of trainers in the restoration of 
national heritage   TOTIRN  

LEONARDO DA VINCI 
1  N/A  49160 

ROMA Multimedia turismatics   
MULTIMEDIA 
TURISMATI  

LEONARDO DA VINCI 
1  N/A  49546 

Roma 
Land use and irrigation works in Kazakhstan in the 
present and in historical times. Geo-archaeological 
investigations   

N.A.  INTAS  Execution  65459 

Roma 
Interactive edition and interpretation of various works 
by Stoic and Epicurean philosophers surviving at 
Herculaneum   

PHERC  FP7-IDEAS  Execution  92001 

Roma 
European network on research programme applied to 
the protection of tangible cultural heritage   NET - HERITAGE  FP7-ENVIRONMENT  Execution  88872 

Roma 
International Network for a Digital Cultural Heritage e-
Infrastructure   INDICATE  

FP7-
INFRASTRUCTURES  Execution  95210 

Roma 
Technologies and tools to prioritize assessment and 
diagnosis of air pollution impact on immovable and 
movable cultural heritage   

TEACH  FP7-ENVIRONMENT  Execution  89329 

Roma 
Digital cultural heritage network - ERA-NET 
supporting cooperation for research infrastructure in 
the digital cultural heritage field   

DC-NET  FP7-ICT  Execution  93066 
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PROVINCIA 
ORGANIZZAZIONE 
CAPOFILA 

TITLE  
PROJECT 
ACRONYM 

PROGRAMME 
ACRONYM   STATUS   RCN 

Roma Electronic Services for a better quality of life   EQUAL  TELEMATICS 2C  Completed 43357 

Roma The European multi-hazard risk assessment project   N.A.  ENV 2C  Completed 44609 

Roma 
Personalised Access to Local Information and 
services for tOurists   PALIO  IST  Completed 56859 

Roma Advanced X-ray source based on field emitting 
Carbon Nanotubes cold cathode   

AXIS  FP7-SME  Completed 94828 

Roma Use of Multimedia for Protecting Europe’s Cultural 
Heritage   

MUSA  ESPRIT 3  Completed 9054 

Roma 
Integrated software for health, transport efficiency and 
artistic heritage recovery (ISHTAR)   ISHTAR  EESD  Completed 56960 

Roma 
Ministerial NETWORK for Valorising Activities in 
digitisation PLUS   MINERVAPLUS  FP6-IST  Completed 71391 

Roma Updating CDs over a NETwork   CDNET  INFO2000  Completed 36469 

Roma 
Multimedia repository of Popular and historicAL 
competitIOns and folk-feasts in Europe   PALIO  INFO2000  Completed 36492 

Roma 

An innovative technology, based on UV radiation, to 
strongly reduce the microbial activity of the air inside 
the store rooms of cultural heritage conservation 
institutes   

ABIOS  FP6-SME  Completed 96547 

Roma Multilingual/Multimedia access to cultural heritage   MULTIMATCH  FP6-IST  Completed 79330 

Roma MINERVA - MInisterial NEtwoRk for Valorising 
Activities in digitisation   

MINERVA  IST  Completed 61819 

Roma 
Building Resources for Integrated Cultural Knowledge 
Services   BRICKS  FP6-IST  Completed 71256 

Roma 
European trusted network service for on-line access 
and trade to cultural data content   TNT  ECONTENT  Completed 78336 

Roma 
The 1968 Revolution : an information resource for the 
Citizens of Europe   MEDIA68  INFO2000  Completed 36467 

Roma 
Global climate change impact on built heritage and 
cultural landscapes   NOAHS ARK  FP6-POLICIES  Completed 73915 

Roma 
Cultural Heritage Enhancement in the Region of 
Maghreb. Integrated approach to the Mediterranean 
prehistoric cultural heritage: the case of Maghreb.   

C.H.E.R.M.  FP6-INCO  Completed 79997 

Roma 
Thematic network on policy and project evaluation 
methodologies   TNPPEM  GROWTH  Completed 87185 

Roma Cultural information computer exchanged & routed   CICERO  TELEMATICS 2C  Completed 32199 

Roma 
Customizable Hyperguide To Cultural And Scientific 
Webs   HYPERGUIDE  IST  Completed 58110 

Salerno 
Wood Exploitation by using Starch impregnation and 
DIC Technology   WEST  ENV 2C  Completed 47077 

Salerno 
Restoration and conservation of wooden 
archaeological finds by means of the DIC (Detente 
Instantanee Controlee)   

N.A.  ENV 2C  Completed 40011 

Siena Hyper-interaction within physical space   HIPS  ESPRIT 4  Completed 37704 

Torino Editorial Platform for Electronic and Traditional 
Publishing   

MINERS  ESPRIT 3  Completed 9032 

Treviso 
Production and control of heating systems suitable for 
the well-being of people and for the conservation of 
the works of art preserved in churches   

N.A.  ENV 2C  Completed 40105 

Trieste 
Non destructive testing and system identification to 
evaluate diagnostics methods and reinforcement 
techniques applied to historical buildings   

N.A.  ENV 1C  Completed 4863 

Trieste 
Innovative techniques to increase resistance to 
earthquakes of cultural heritage buildings and to 
reduce the impact   

N.A.  INCO  Completed 37567 

Venezia Veniva - venetian virtual archives   VENIVA  ESPRIT 4  Completed 31619 
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PROVINCIA 
ORGANIZZAZIONE 
CAPOFILA 

TITLE  
PROJECT 
ACRONYM 

PROGRAMME 
ACRONYM   STATUS   RCN 

Venezia 
Assessment of desalination mortars and poultices for 
historic masonry   DESALINATION  FP6-POLICIES  Completed 78619 

Verona 
A Multi-language distributed Web platform for B2B 
and B2C E.Commerce   MULTIWEB.COM  IST  Completed 61151 

Vicenza Integrated software and methodology for the 
restoration and conservation of the cultural heritage   

INWARDLY  IST  Completed 61867 

Fonte: Servizio Comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo cordis.europa.eu (search criteria: projects; keyword: cultural; country: 
Italy; estrazione manuale progetti HTCH) 
 
 
Descrizione Programmi Comunitari coinvolti  
 

Programme Acronym Descrizione o settore 
Tipo di 
programma 

LEONARDO DA VINCI 1  Implementation of a European Community vocational training policy Education and 
Training  

PETRA 1  Vocational training of young people and their preparation for adult and working life 
Education and 
Training  

LIFE 1  Financial instrument for the environment  Environment  
LIFE 2  Financial instrument for the environment  Environment  
STIMULATION 1C  To stimulate European scientific and technical cooperation and interchange FP1 
STEP  Environment  FP2 
ENV 1C  Environment FP3 
ESPRIT 3  Information technologies  FP3 

LIBRARIES  
To facilitate user access, by optimum use and development of equipment and telematic systems, 
to the wealth of knowledge held in libraries FP3 

TELMATPREP C  Telematics applications FP3 
ACTS  Advanced Communications Technology and Services FP4 
ENV 2C  Environment FP4 
ESPRIT 4  Information technologies  FP4 
FAIR  Fisheries, agriculture and agro-industrial research  FP4 
INCO  International cooperation  FP4 
INNOVATION  Dissemination and exploitation of RTD results  FP4 
SMT  Standards, measurements and testing  FP4 
TELEMATICS 2C  RTD programme in the field of telematics applications  FP4 
TMR  Training and mobility of researchers  FP4 
EESD  Energy, Environment and Sustainable Development FP5 
FP5-JRC  Joint research centre  FP5 
GROWTH  Competitive and sustainable growth  FP5 
HUMAN POTENTIAL  Improving the human research potential and the socio-economic knowledge base  FP5 
INCO 2  Confirming the international role of Community research  FP5 
IST  User-friendly information society  FP5 
LIFE QUALITY  Quality of life and management of living resources  FP5 
FP6-CITIZENS  Citizens and governance in a knowledge-based society FP6 
FP6-INCO  International cooperation activities FP6 

FP6-INFRASTRUCTURES  To help establish a fabric of research infrastructures at the highest level in Europe and to promote 
the optimum use of these infrastructures on a European scale 

FP6 

FP6-INNOVATION  
Encourage a more innovation-friendly policy and regulatory environment across the European 
Union and to stimulate technological innovation and the setting up of innovative technology 
businesses 

FP6 

FP6-IST  Information society technologies FP6 

FP6-MOBILITY  Promote trans-national mobility for training purposes, develop expertise, promote scientific 
excellence and transfer of knowledge 

FP6 

FP6-NEST  New and Emerging Science and Technologies FP6 
FP6-POLICIES  Policy support FP6 
FP6-SME  Horizontal research activities involving smes FP6 

FP6-SOCIETY  
Science and society: specific programme for research, technological development and 
demonstration FP6 

FP6-SUSTDEV  Sustainable Development, global change and ecosystems FP6 
FP7-ENVIRONMENT  Environment FP7 
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Programme Acronym Descrizione o settore Tipo di 
programma 

FP7-ICT  Information and Communication Technologies FP7 

FP7-IDEAS  
To reinforce the dynamism, creativity and excellence of European research at the frontier of 
knowledge and to improve the attractiveness of Europe for the best researchers FP7 

FP7-INFRASTRUCTURES  Optimising the use and development of research infrastructures  FP7 
FP7-NMP  Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies FP7 
FP7-PEOPLE  Strengthening, quantitatively and qualitatively, the human potential in R&D in Europe FP7 
FP7-POTENTIAL  Research potential of Convergence Regions FP7 
FP7-SIS  Science in society FP7 
FP7-SME  Research for the benefit of smes  FP7 
FP7-SSH  Socio-economic Sciences and Humanities FP7 

ECONTENT  European digital content 
Information 
Society  

IMPACT 2  Establishment of an internal information services market 
Information 
Society  

INFO2000  Development of a European multimedia content industry  Information 
Society  

COST  European Cooperation in Science and Technology 
International 
Cooperation  

EUREKA  Pan-European network for market-orientated, industrial research and development  
International 
Cooperation  

INTAS  Cooperation with scientists from the independent states of the former Soviet Union  International 
Cooperation  

PECO/COPERNICUS  S&T cooperation with Central and Eastern European  
International 
Cooperation  

STRIDE  To strengthen the research, technological and innovative capacity of the regions 
Regional 
programmes 
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ALLEGATO II 
Le imprese selezionate e l’attività tecnologica  
dedicata ai beni culturali esercitata 
 
 
 
PROVINCIA DI AREZZO 
- Centro Restauri di Bellatreccia Rita - sito web non disponibile - AR - Cortona - Restauro con strumentazione tecnologica (Microscopio 

Lampade UV,  Pompa sottovuoto, Termocauterio); 
- Culturanuova S.R.L. - www.culturanuova.com - AR - Arezzo - applicazioni informatiche su patrimonio culturale (per diagnostica su beni 

artistici, archeologici, architettonici, rilievi, website e multimedia, realtà virtuale, mostre, documentazione, divulgazione); 
- Daniela Galoppi Restauri - sito web non disponibile - AR - Arezzo - Restauro con strumentazione tecnologica (Microscopio Lampada wood 

Riflettografia Termocauterio); 
- Deltag S.R.L. - www.deltag.it - AR - Arezzo - termografia, laser scanner 3d; 
- Exprimo Design Srl - www.exprimodesign.com - AR - Arezzo - webdesign (anche siti web per musei o eventi legati al patrimonio culturale); 
- Flex Line S.R.L. - www.flexline.it - AR - Arezzo - l’imboccastrada (streetfood): applicazione mobile per visita guidata su percorsi 

enogastronomici e culturali; 
- Laboratorio di Conservazione e Restauro Antica Maniera - www.anticamaniera.it - AR - Anghiari - Restauro con strumentazione tecnologica 

(Misura di T.E.U.R. Carotatrici per campionamento Microscopio ottico, rilevazioni igrotermiche (T e UR) su materiali e ambienti tramite sonde 
e datalogger con scarico ed elaborazione dati informatici); 

- Menci Software S.R.L. - www.menci.com - AR - Arezzo - (Z-Map Laser e Zscan) Photogrammetry, Laser Scanner, 3d Scanner, Aerial, Close 
Range and Satellite Cartography Systems 3D Reconstruction from images and/or laser scanning data Customized hardware and software 
data acquisition systems ; 

- Presenti Nadia - www.toscanarestauroarte.it - AR - Foiano - Restauro con strumentazione tecnologica (Foto Raggi U.V. Microscopio); 
- Serge S.R.L. - www.serge-genomics.it - AR - Arezzo - analisi molecolari applicate ai beni culturali ; 
- Studio Tre Tecnologia E Restauro - www.studiotre.eu - AR - Arezzo - Restauro con strumentazione tecnologica (Riflettografia IR Misura T ed 

UR Microscopio ottico Analisi microchimica per riconoscimento pigmenti inquinanti); 
- Tiphys S.R.L. - www.tiphys.com - AR - Cortona - Anche grafiche per allestimenti mostre e parchi archeologici ed editoria classica; 
- Ugolini Laura - sito web non disponibile - AR - Arezzo - Restauro con strumentazione tecnologica (Microscopio Lampada di wood Fotografia 

digitale termolauterio lampade a fluorescenza); 
 
PROVINCIA DI FIRENZE 
- Adacta S.R.L. - www.adactanet.it - FI - Sesto Fiorentino - suite software complete per biblioteche, catalogazione e scansione ottica – 

applicazioni web ed editoria su cd-rom ; 
- Altatensione Progetti S.r.l. - www.altatensioneitalia.com - FI - Tavarnelle Val Di Pesa - Illuminazione d’interni ed esterni; 
- Botteri Laura - sito web non disponibile - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (Lampada di Wood Fotografie a 

transilluminazioni Fotografie a raggi UV Fotografie a raggi infrarossi); 
- Buzzi Srl - www.buzzisrl.it - FI - Firenze - prototipo a microonde per la misura non invasiva e in tempo reale del contenuto di umidità e di 

infiltrazioni saline in strutture murarie e, in particolare, in pareti affrescate; 
- Centrica S.R.L. - www.centrica.it - FI - Firenze - Digitalizzazione e software (Acquisizione digitale di alta qualità, sviluppo di tecnologie per la 

visualizzazione di immagini digitali in Internet in alta risoluzione; 
- Cinelli Lidia - sito web non disponibile - FI - Vinci - Restauro con strumentazione tecnologica (Ultrasuoni, Lampada UV); 
- Codognato Elisabetta - sito web non disponibile - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (Microscopio Lampade UV,  Pompa 

sottovuoto, Termocauterio); 
- Contemporanea Progetti S.R.L. - www.contemporaneaprogetti.it - FI - Firenze - Progettazione e promozione mostre ed eventi in Italia e nel 

resto del mondo; 
- D’uva Workshop S.R.L. - www.duvaws.com - FI - Signa - Microelettronica - Multimedia per i BBCC (audioguide, chioschi informativi, 

applicazioni smartphone); 
- Dambra Laboratorio Di Restauro Di Gabriella Forcucci - www.restauridambra.it - FI - Firenze - restauro supportato da mirate analisi e 

indagini; 
- Daniela Manna - sito web non disponibile - FI - Firenze - restauratore ditta individuale – ha lavorato per l’Opificio Pietre Dure e su progetti 

finanziati con bandi della regione toscana; 
- Daniele Rossi - www.danielerossi.it - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (Microscopio ottico Restauro immagini in 

schermo digitale Riprese IR.U.V.); 
- DEVstudio S.R.L. - www.devstudio.it - FI - Firenze - software house (sviluppo di RIP PostScript e applicazioni collegate alla stampa e alla 

gestione del colore, stampa digitale on demand certificata); 
- El.En Spa - www.elengroup.com - FI - Calenzano - sistemi laser per il restauro ; 
- Elab Scientific S.R.L. - www.elab-scientific.com - FI - Firenze – spin-off CNR misura delle proprietà chimico-fisiche dei materiali, misura dei 

campi elettromagnetici e sviluppo di tecniche e strumentazione innovativa a radiofrequenza e a microonde applicato anche ai BBCC; 
- Eltek Fibre Ottiche S.R.L. - www.fibreottiche.it - FI - Pontassieve - illuminotecnica anche per ambienti storico-artistici; 
- Falcon Instruments Srl - www.falconinstruments.it - FI - Firenze - scanner IR e visione artificiale (Riflettografia infrarossa ad alta risoluzione); 
- Fedeli Andrea Conservazione e Restauro Oggetti D’arte - www.fedelirestauri.com - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica 

(Indagini microchimiche, fotografie ad infrarossi e ultravioletti, sezioni al microscopio e fotografie); 
- Gallo Loredana - www.gallo-restauro.it - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (Microscopio binoculare Pompa sottovuoto 

Otoscopio Termocauterio chirurgico Miscelatore magnetico Lampada di Wood); 
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- General Engineering Service S.R.L. In Forma Abbreviata Gens Srl - www.gen-eng.florence.it - www.abcgeneralengineering.com - FI - Firenze 
- servizi di progettazione, rilievi e diagnostica operando nell’ambito dei beni culturali e delle nuove costruzioni (Rilievi Elettromagnetometrici - 
Rilievi Georadar - Indagini Sismiche - Rilievi Magnetometrici - Indagini - Geoelettriche – Laser scanner) e sistemi informativi; 

- Guilmette Julie - sito web non disponibile - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (lampada Wood, test chimici); 
- Hygien Control S.R.L. - www.hygiencontrol.it - FI - Scandicci - analisi chimico-fisica e microbiologica. Ricerca nel settore delle scienze 

naturali ed ingegneristiche, tecnologie disinfestazione dagli insetti xilofagi del legno e bonifiche di opere d’arte anche in situ; 
- I Fili Di Arianna - sito web non disponibile - FI - Greve In Chianti - Restauro con strumentazione tecnologica (microscopio); 
- Ichnos: Archeologia, Ambiente E Sperimentazione, Societa’ Cooperativa  - www.coop-ichnos.com - FI - Montelupo Fiorentino - scavi e 

ricognizioni, realizzazione di carte del rischio archeologico, restauro di reperti ed elevati murari, indagini archeometriche, allestimenti e 
gestione di musei e di aree archeologiche, realizzazione di pubblicazioni, elaborazioni cartografiche e supporti informatici; 

- Idee Digitali S.N.C. Di Francesca Gramigni E Giorgio Pagnini - www.ideedigitali.com - FI - Firenze - Informatica ICT e realtà virtuale per 
musei – allestitore virtuale; 

- L’atelier S.N.C. Di Borgognoni Cioppi E Matteuzzi - www.atelierestauri.eu - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (Raggi UV 
Infrarossi Microscopio Foto macro); 

- L’incunabolo Di Milica Popovic - sito web non disponibile - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (PH metro Microscopio); 
- La Bottega Dei Grassi Nesi S.N.C. Di Tommaso Nesi & Co. - www.labottegadeigrassinesi.it - FI - Firenze - Restauro con strumentazione 

tecnologica (Transilluminazione Fluorescenza ultravioletta Foto con l’ausilio di filtri sensibili ai raggi infrarossi termocauterio); 
- Laboratorio di Restauro del Fortepiano di Degiampiero Ec.Sdf - www.labfortepiano.it - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica 

(UV, Radiografie Microcamera x corde); 
- Lombardi Simona - sito web non disponibile - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (Indagine al microscopio ); 
- Luana Maekawa - sito web non disponibile - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (microscopio); 
- Maco Olografia - www.macofi.it - FI - Firenze - Ricostruzione 3d – olografia; 
- Masi Giuseppe "restauro Documenti Antichi" - sito web non disponibile - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (test chimici, 

Microscopio); 
- Mastro Vetraio Polloni Guido E C. Snc - sito web non disponibile - FI - Firenze - Restauro vetrate artistiche con strumentazione tecnologica 

(Microscopio ottico Macchina fotografica digitale Gelatine da cultura biologica); 
- Microconsult Srl - www.microconsult.it - FI - Sesto Fiorentino - Strumentazione Scientifica progetta e produce sia microdurometri automatici 

che stativi motorizzati per la ricostruzione 3D, nonché stativi per riprese macro - strumenti ed accessori per il controllo metallurgico, oltre ai 
durometri ed ai microdurometri, i microscopi Nikon, il software per l’analisi di immagine, le macchine per la preparazione campioni; 

- Multimedia Italian Technology S.R.L. - www.mit-rfid.com - FI - Firenze - guide multimediali per musei, mostre, città d’arte, catalogazione 
documenti e gestione librerie; 

- Nexus Sistemi Informativi S.R.L. - www.nexusfi.it - FI - Firenze - Software per il settore biblioteconomico ; 
- Nike Restauro Opere D Arte S.N.C. Di Louis Dante Pierelli E Gabriella Tonin - sito web non disponibile - FI - Firenze - Restauro con 

strumentazione tecnologica (lampada UVA, misurazione ph); 
- Noe’ Multimedia Srl - www.noe.fi.it - FI - Firenze - Comunicazione multimediale; 
- Opera Laboratori Fiorentini Spa - www.operalaboratori.com - FI - Sesto Fiorentino  - gestione servizi museali, mostre, allestimenti, restauro, 

promozione e comunicazione; 
- Orata Luigi - sito web non disponibile - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (Riprese ultravioletto, riprese infrarosso, 

riprese digitali, termocauterio, pompa per il vuoto); 
- Ot Las S.R.L. - www.otlas.com - FI - Calenzano - nel settore dei Beni Culturali sviluppa metodi innovativi di diagnostica laser mininvasiva; 
- P.T. Color - sito web non disponibile - FI - Firenze - accreditato laboratorio di restauro con strumenti tecnologici; 
- Parallelo S.A.S. di Fineschi Filippo - www.parallelo.it - FI - Firenze - nuove tecnologie applicate ai beni culturali e alla realizzazione di mostre 

online e musei online ; 
- Pestelli di Tommaso Pestelli - www.pestelli.com - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (Microscopio ottico, Set fotografico); 
- R.A.T.I. Rilievi Aerofotogrammetrici Topografici Industriali Srl - www.rati.it - FI - Firenze - aerofotogrammetria; 
- Ravanel Nathalie - www.nathalieravanel.it - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica (Osservazioni con lampade di Wood 

Controllo PH di superficie Osservazione sotto microscopio foto digitale); 
- Restauro Tessile S.N.C. Di Beyer E Perrone Da Zara - sito web non disponibile - FI - Firenze - Restauro con strumentazione tecnologica 

(Microscopio test chimici); 
- Scala Group Spa - www.scalarchives.it - FI - Bagno A Ripoli - Immagini digitali professionali d’arte e cultura; 
- Sint Technology Srl - www.sintechnology.com - FI - Calenzano - Automazione Industriale - misurazioni e diagnostica - valutazione stato di 

conservazione materiali lapidei; 
- Societa Cooperativa Archeologia srl - www.archeologia.it - FI - Firenze - restauro, diagnostica, scavo archeologico; 
- Stefano Landi - sito web non disponibile - FI - Fiesole - restauratore ditta individuale – ha lavorato per l’Opificio Pietre Dure e su progetti 

finanziati con bandi della regione toscana; 
- Svaltec S.R.L. - www.svaltec.com - FI - Firenze - Progettazione e realizzazione di rilievi topografici ed architettonici, cartografia numerica, 

banche dati e sistemi informativi; 
- Targetti Sankey Spa - www.targetti.com - FI - Firenze - illuminotecnica; 
- Tissage Conservazione E Restauro Tessili di Donatella Mascalchi - sito web non disponibile - FI - Signa - Restauro con strumentazione 

tecnologica (Microscopio ottico) ; 
- Vadala Concita - sito web non disponibile - FI - Campi Bisenzio - Restauro con strumentazione tecnologica (microscopio, test chimici, 

Termocauterio); 
- Valentini Ventura Restauro di Opere d’Arte S.R.L. - www.valentiniventurarestauratori.it - FI - Sesto Fiorentino - Restauro con strumentazione 

tecnologica (Indagini fotografiche luce frontale/luce radente Raggi UVA Rilievi grafici in CAD per lo stato di conservazione ultrasuoni 
microscopio portatile); 

- Webdev S.R.L. - www.webdev.it - FI - Firenze - ICT e web develop anche per i beni culturali; 
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non incluse nell’analisi statistica e territoriale 
- Alinari 24 ore – Firenze - www.alinari.it 
- Artedata srl – Firenze -www.artedata.it  
- CER Consorzio Edile Restauratori Coop a.r.l. - Firenze 
- Editech srl Centro diagnostico per i beni culturali – Firenze – www.editech.com 
- Microgeo – Campi Bisenzio - www.microgeo.it 
- Gestione Multiservizi srl – Firenze- www.audioguide.it 
- Guidart Srl – Firenze – www.guidart.it  
- RAM Restauri Artistici e Monumentali di Fabio Mannucci snc – Firenze – www.ramrestauri.com  
 
PROVINCIA DI GROSSETO 
- Colline Metallifere Società Cooperativa - www.coopcollinemetallifere.it - GR - Massa Marittima - gestione rete museale - comunicazione su 

websites, visite guidate e didattica, bookshop; 
- Faenzi Societa’ A Responsabilita’ Limitata o In Forma Abbreviata Faenzi Srl - www.faenzi.it - GR - Grosseto - Strumentazione scientifica e 

sensori; 
 
PROVINCIA DI LIVORNO 
- Artemisia Restauri di Lanciotti Laura - sito web non disponibile - LI - Livorno - Restauro con strumentazione tecnologica (Igrometri Lampade 

di wood Microscopio); 
- Daxo Srl - www.daxo.it - LI - Livorno – piattaforme tecnologiche ed applicativi web based, wireless e mobile (progetto docup motu); 
 

non inclusa nell’analisi statistica e territoriale 
- So.In.G Strutture e ambiente s.r.l. –  Livorno - www.soing.eu 
 
PROVINCIA DI LUCCA 
- Bonino Massimo - sito web non disponibile - LU - Lucca - Restauro con strumentazione tecnologica (U.V. Microscopio ottico ); 
- Centro di Restauro Ligneo di Michele Paoletti - sito web non disponibile - LU - Viareggio - Restauro con strumentazione tecnologica 

(Lampada Wood , Microscopio, Ablatore ultrasuoni, Pompa sottovuoto, Termocauteri); 
- Del Muratore Laura - sito web non disponibile - LU - Lucca - Restauro con strumentazione tecnologica (Raggi UVA Raggi Infrarossi); 
- Kazantjis Dimitrios - sito web non disponibile - LU - Pietrasanta - Restauro con strumentazione tecnologica (Lampade a raggi UVA 

Microscopio Indagini fotografiche Raggi X microvisori termolauterio); 
- LUCENSE Lucca Centro Servizi per L’economia Societa’ Consortile Per Azioni - sito web non disponibile - LU - Lucca - realtà virtuale – 

ambienti 3d virtualizzati e allestimenti; 
- M.E.T.A. S.R.L. - www.gruppometa.it - LU - Lucca - siti web e portali, applicazioni per dispositivi mobili, sistemi multimediali per l’editoria e 

per la didattica, soluzioni integrate per l’informatica museale, sw per archivistica e bibliotecaria, sw 3d; 
- Martinelli Luce Societa’ Per Azioni Abbreviabile In Martinelli Luce S.P.A. - www.martinelliluce.it - LU - Lucca - illuminotecnica; 
- Restauroitalia S.R.L. - www.restauroitalia.com - LU - Camaiore - restauro con nuove tecnologie su vari materiali; 
- Stasis S.A.S. di Sorbi Claudio e Vannozzi Anna & C. - www.stasis.it - LU - Lucca - Digitalizzazione Sistemi di Gestione Documentale ; 
- Studio Associato Inarcheo - www.inarcheo.com - LU - Viareggio - Archeomatica (restituzione informatica rilievi, analisi carotaggi); 
- Studio Veronica Hartman - www.hartman.it - LU - Lucca - Restauro con strumentazione tecnologica (Lampada Wood Infrarosso 

termocauterio); 
- Thinklab - www.thinklab360.com - LU - Lucca - Virtual tour e modellazione 3d; 
 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
- Baldini Costruzioni di Baldini Carlo e C. Snc - sito web non disponibile - MS - Carrara - Diagnostica e monitoraggio (Metodo ponderale 

Dermoscopio Microcarotaggi Tubo Karsten Monit Termoigrometrico Endoscopio Termografia Ultrasuoni Strumentazione sonica 
Conduttivimetro Videoendoscopio Pacometro Deformometro) ; 

 
PROVINCIA DI PISA 
- 3Logic Mk S.R.L. - www.3logic.it - PI - Pisa - visite virtuali in 3d “visito tuscany” - VIsual Support to Interactive TOurism in Tuscany - guida 

interattiva e personalizzabile sul patrimonio artistico e culturale della regione su Smartphone ; 
- A. & G. Soluzioni Digitali S.R.L. - www.aegweb.it - PI - Pisa - Categoria: Multimedia (audioguide...); 
- A.I.C.E. Consulting S.R.L. - www.aiceconsulting.it - PI - San Giuliano Terme - monitoraggio e diagnostica su edifici; 
- Age Solutions S.N.C. di Andrea Spinelli e Giuseppe Croccia - www.age-solutions.com - PI - Pisa - Aerospaziale, Aeronautica e Difesa, three-

dimensional scanner e software per rendering dati 3D: applicazioni a manufatti del patrimonio culturale; 
- Archimede Informatica Società Cooperativa - www.archicoop.it - PI - Pisa - software di biglietteria per Musei e Monumenti MET; 
- Art Test di Luciano Marras & C. Sas - www.art-test.com - PI - Pisa - diagnostica (Multilayer, riflettografia IR, Acquisizione multispettrale del 

visibile, Fluorescenza UV multispettrale, Termografia, Acquisizione e modellazione 3D, Radiografia digitale, Termoluminescenza, Altri servizi, 
Elaborazione e interpretazione dati); 

- C.G.S. Group Impianti S.R.L. - www.cgsgroup.eu - PI - Lari - Ideazione e realizzazione di prodotti multimediali e interattivi di comunicazione e 
di informazione per la cultura e la didattica; 

- Codices S.R.L. - www.codices.com - PI - Pisa - Sviluppo di software metaopac per integrare il patrimonio bibliotecario della Regione Toscana 
; 

- G.B. Video Produzioni di Bianchi Giancarlo Maria e C. S.A.S. - www.gbvideo.it - PI - Cascina - Restauro e postproduzione di filmati storici. ; 
- Giano S.N.C. Di Pasini Carrera Bonaiuto - www.gianosnc.it - PI - Pisa - archeomatica (rilievi con tecnologia DGPS  in ambiente sommerso – 

archeologia preventiva con ricognizioni gps e acquisizione dati georeferenziati  - elaborazione grafica - ricostruzioni 3D - portali e siti web - 
Multimedia e allestimenti; 
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- Gronchi Fotoarte Di Gronchi Nicola - www.gronchifotoarte.it i - PI - Pisa - Campagne fotografiche per l’arte ed il restauro con analisi 
diagnostiche sui manufatti e digitalizzazione materiale cartaceo; 

- Hyperborea S.R.L. - www.hyperborea.com - PI - Cascina - Software per archivi storici e di deposito, archivi correnti, musei e biblioteche, 
software web based per la fruizione di patrimoni artistici e cartografici – partner di visito - fund raising e project management per la gestione di 
progetti complessi in ambito culturale; 

- I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.P.A. - www.ids-spa.it E www.idscompany.it - PI - Pisa - Ground Penetrating Radar systems; 
- I.S.E. Ingegneria dei Sistemi Elettronici S.R.L. - georadar.ids-spa.it - PI - Vecchiano - Sistemi radar innovativi e non distruttivi da applicare in 

vari settori, tra cui archeologia e BBCC; 
- Iamboo Snc Di Falleni Castrucci & Gori - www.iamboo.it - PI - Pontedera - proximity marketing applicabile al settore dell’informazione turistica 

- sviluppo integrato di soluzioni hardware e software per il mobile payment ed il proximity marketing - applicazione di tecnologie wireless, 
bluetooth, zigbee, nfc, rfid …; 

- Inera Srl - www.inera.it - PI - Pisa - sito MiBAC, internetculturale.it e altri collegati, pubblicazione ed accesso alle banche dati culturali e 
sistemi catalogazione per l’iccu; 

- Liberologico S.R.L. - www.liberologico.com - PI - Pisa - sistemi web per l’archiviazione e l’editoria digitale, ; 
- Marwan Technology S.R.L. - www.marwan-technology.com - PI - Pisa - Laser e sensoristica. Diagnostica affreschi; 
- Net7 Di Federico Ruberti & C. S.N.C. - www.netseven.it - PI - Pisa - Informatica Ricerca e Sviluppo – ICT Semantic web x patrimonio 

culturale – sviluppo di applicazioni Open Source on-line (siti e portali web dinamici, applicazioni distribuite, piattaforme di e-learning, 
ipertesti...) ed off-line (cd multimediali, applicazioni rivolte all’interrogazione di testi); 

- Numerica Progetti Srl - www.numericaprogetti.it - PI - Pisa - sistemi di controllo del sottosuolo – monitoraggio ambientale x archeologia; 
- Resources Management Company Srl - www.rmcsrl.it - PI - Pisa - Indagini geofisiche per l’archeologia e altra attività diagnostica; 
- Rigel Engineering Srl - www.rigel.li.it - PI - Cascina - Informatica Ricerca e Sviluppo – ICT anche per beni culturali; 
- Scansystems S.R.L. - www.scansystems.it - PI - Cascina - Sistemi e Trattamenti Ottici – anche acquisizione di oggetti di interesse artistico 

per la realizzazione di archivi digitali o copie; 
- Studio Associato Archa - www.studioarcha.eu - PI - Buti - archeomatica: cartografia e web - tecniche all’avanguardia sia per il rilievo dei siti 

(stazione totale), sia per quanto concerne indagini preliminari non invasive nelle aree di interesse archeologico (georadar, geoelettrico); 
- Td Group S.P.A. - www.tdgroup.it - PI - Vecchiano - Portale web con agenda elettronica di eventi culturali e sistema che fornisce informazioni 

e percorsi al turista (mobitaly) – partner tecnologico per divulgazione cultura; 
- Vrmedia S.R.L. - www.vrmedia.it  - PI - Pisa - grafica 3D e sviluppo e ottimizzazione di strumenti e dispositivi per promuovere la diffusione di 

cultura- ricostruzioni e realtà virtuale per musei; 
- Xrd Tools Srl - www.xrd-tools.it - PI - Cascina - diagnostica su materiali – diffrazione a raggi x; 
- Data Management - S.P.A. - www.datamanagement.it - Roma - Software per la gestione di repository per musei, archivi e biblioteche e 

sistemi di comunicazione – suite software per beni culturali (Ha filiali in tutta Italia, di cui una a Firenze. L’osservatorio hightech toscana la 
localizza nel Polo di Navacchio); 

 
non inclusa nell’analisi statistica e territoriale 
- Scienzia Machinale s.r.l – Navacchio - www.smrobotica.it 
 
PROVINCIA DI PRATO 
- Consorzio Artigiano Tela di Penelope - www.teladipenelope.com  - PO - Prato - Restauro con strumentazione tecnologica (Microscopio 

stereoscopico Microscopio ottico); 
- Legnodoc S.R.L. - www.legnodoc.com - PO - Prato - conservazione delle strutture lignee x BBCC; 
- Piacenti S.P.A. - www.restauratori.com - PO - Prato - restauro con alta tecnologia; 
- Space S.P.A. - www.spacespa.it - PO - Prato - ICT comunicazione del patrimonio culturale (servizi finalizzati a facilitare la comprensione e la 

comunicazione del patrimonio culturale, grazie ad un’attività progettuale e creativa rivolta a chi opera nelle istituzioni e organizzazioni 
culturali); 

 
PROVINCIA DI PISTOIA 
- Caselli Laura - sito web non disponibile - PT - Pistoia - Restauro con strumentazione tecnologica (Luce di Wood, Termocauterio Ablatore ad 

ultrasuoni); 
- Geal Srl - www.geal-chim.it - PT - Agliana - Prodotti altamente professionali per trattamento, recupero, conservazione, restauro e pulizia di 

tutte le superfici edili nuove e antiche; 
- M.I.D.A. S.R.L. - www.midarestauro.com - PT - Pistoia - conservazione delle opere d’arte con specializzazione nei materiali lapidei artificiali e 

naturali, pietre dure, terrecotte policrome o invetriate, bronzi. Realizza microconsolidamenti strutturali, diagnostica e analisi; 
- Meridiana Restauri Srl - www.meridianarestauri.it - PT - Monsummano Terme - Conservazione e restauro di opere d’arte in pietra, marmo, 

terracotta, bronzo, legno e mosaici con tecniche innovative (laser, ecc...); 

 

non incluse nell’analisi statistica e territoriale 
- CMSA- Montecatini - http://www.cmsa.it/ 
 
PROVINCIA DI SIENA 
- Archeoval Società Cooperativa - www.archeoval.it - SI - Castiglione D’orcia - scavi archeologici, indagini di superficie, studio delle strutture in 

elevato, informatizzazione in progress del dato archeologico tramite i seguenti strumenti digitali: tecnologie GIS, database management, 
tecniche di laserscanning, modellazione 3D e rendering fotorealistico.; 

- Artemisia di Pieri Patrizia & C. Snc - www.artemisiarestauri.it - SI - Sinalunga - restauro high-tech e servizi diagnostica su opere d’arte; 
- Ats Archaeolandscapes Tech&Survey S.R.L. - www.atsenterprise.com - SI - Siena – spin-off università di Siena Diagnostica monitoraggio 

archeologia preventiva - rilievo modellazione (rilievi topografici - aereaofotografia a bassa quota – modellazione 3d - fotointerpretazione 
aerea - prospezioni geofisiche -sondaggi archeologici - fotointerpretazione aerea); 
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- Bassilichi Spa - www.bassilichi.it - SI - Monteriggioni - Sistemi di bigliettazione e servizio di digitalizzazione, microfilmatura e archiviazione 
ottica di fondi di biblioteche, archivi, emeroteche - catalogazione di oggetti di interesse storico-culturale; creazione e gestione di archivi 
fotografici, digitalizzazione e trattamento immagini, biglietterie telematiche, commercio elettronico ; 

- Bassnet S.R.L. - www.bassnet.it - SI - Monteriggioni - gestione documentale e web gis anche per settore cultura e territorio; 
- Flecta Srl - flecta.co - SI - Siena - Informatica Ricerca e Sviluppo - websites anche per musei o gallerie virtuali (prodotti di comunicazione ad 

elevato contenuto tecnologico - soluzioni web avanzate, opera come web agency e hosting provider, sviluppa soluzioni software 
completamente personalizzate o su piattaforme opensource; 

- Green Time Srl - www.gtime.it - SI - Siena - consulenza ambientale - webgis – partner nei progetti Archintec e Archeon-line; 
- L’arcolaio di Cappelli E Fineschi S.N.C. - www.arcolaiorestauri.it - SI - Siena - Restauro con strumentazione tecnologica (Tavolo a 

depressione Microscopio stereo Termocauterio); 
- L’ermesino Laboratorio Restauro Tessuti Antichi Societa’ Cooperativa - sito web non disponibile - SI - Siena - Restauro con strumentazione 

tecnologica (Indagine al microscopio); 
- Lippi Mary - sito web non disponibile - SI - Montepulciano - Restauro con strumentazione tecnologica (Documentazioni fotografiche Lampada 

U.V. Microscopio); 
- Metaresearch S.R.L. - www.meta-research.it - SI - Sovicille - software e informatica; 
- Microtech Srl - www.u-tech.it - SI - Chiusi - Audioguide per musei ; 
- Officina Multimediale Di Falconi Maurizio - sito web non disponibile - SI - Sovicille - postazioni interattive multimediali, visualizzazioni 3D e 

chioschi multimediali; 
- Opus Ricerca E Valorizzazione Delle Risorse Archeologiche Società Cooperativa - www.cooperativaarcheologicaopus.it - SI - Monteriggioni  - 

ricerca e valorizzazione delle risorse archeologiche- studio dei materiali ceramici, metallici e numismatici -; 
- Sangimignano 1300 - S.R.L - www.sangimignano1300.com - SI - San Gimignano - Riproduzioni e modellismo BBCC; 

- Società Cooperativa Archeologica A.R.A. - www.cooperativaara.it - SI - Monteriggioni  - archeomatica (Indagini archeologiche preventive -  
Redazione Carte di Rischio Archeologico - Restauro archeologico - Rilievi architettonici e topografici - Progetti GIS e WebGIS - Elaborazioni 
3D e Illustrazione digitale - Allestimenti - Web e multimedia) 
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ALLEGATO III 
Le istituzioni operanti in promozione, implementazione o ricerca  
in progetti di alta tecnologia applicata ai beni culturali 
 
 
 
DIPARTIMENTI UNIVERSITARI (AGGIORNAMENTO MIUR 03/2011) 
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento TECNOLOGIE DELL’ARCHITETTURA E DESIGN "Pierluigi Spadolini" 
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento ARCHITETTURA - DISEGNO STORIA PROGETTO  
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento COSTRUZIONI E RESTAURO  
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento FISICA E ASTRONOMIA  
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento SCIENZE DELL’ANTICHITÀ, MEDIOEVO E RINASCIMENTO E LINGUISTICA  
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento MATEMATICA E APPLICAZIONI PER L’ARCHITETTURA  
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento CHIMICA "Ugo Schiff" 
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento SCIENZE DELLA TERRA  
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento STORIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO  
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento SISTEMI E INFORMATICA  
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento MECCANICA E TECNOLOGIE INDUSTRIALI  
 Università degli Studi di FIRENZE - dipartimento ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI  
 Università di PISA - dipartimento INFORMATICA  
 Università di PISA - dipartimento STORIA DELLE ARTI  
 Università di PISA - dipartimento INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE: ELETTRONICA, INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI  
 Università di PISA - dipartimento INGEGNERIA CHIMICA, CHIMICA INDUSTRIALE E SCIENZA DEI MATERIALI  
 Università di PISA - dipartimento SCIENZE ARCHEOLOGICHE  
 Università di PISA - dipartimento SCIENZE STORICHE DEL MONDO ANTICO  
 Università di PISA - dipartimento CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE  
 Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di PISA - dipartimento SETTORE INGEGNERIA  
 Università degli Studi di SIENA - dipartimento CHIMICA  
 Università degli Studi di SIENA - dipartimento SCIENZE DELLA TERRA  
 Università degli Studi di SIENA - dipartimento INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE  
 Università degli Studi di SIENA - dipartimento ARCHEOLOGIA E STORIA DELLE ARTI Laboratorio di informatica Applicata all’Archeologia 

Medievale (sede di Siena) - Laboratorio Archeometrico (sede di Siena e Grosseto) - Laboratorio di Archeologia Ambientale (sede di Siena) - 
Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento (sede di Siena e Grosseto) - Laboratorio di Analisi Spaziale e Informatica Applicata 
all’Archeologia (sede di Grosseto) - Laboratorio di Archeologia dell’Architettura e dell’Urbanistica Medievali (sede di Grosseto) - Medieval 
Archaeology (sede di Grosseto) 

 
CENTRI DI RICERCA UNIVERSITARI (AGGIORNAMENTO MIUR 03/2011) 
 Arezzo - centro interdipartimentale di studi sui beni librari e archivistici (cislab) 
 Firenze - centro di ateneo per i beni culturali (cabec) 
 Firenze - centro interdipartimentale di cristallografia strutturale (c.r.i.s.t.) 
 Firenze - centro interdipartimentale di microscopia elettronica e microanalisi (m.e.m.a.) 
 Firenze - centro interdipartimentale di spettrometria di massa (c.i.s.m.) 
 Firenze - centro interdipartimentale tomografia in risonanza magnetica nucleare "luigi amaducci" (c.i.r.m.) 
 Firenze - centro interdipartimentale delle tecnologie dei microsistemi per la qualità e la sicurezza ambientale 
 Firenze - centro di comunicazione e integrazione dei media 
 Firenze - laboratorio europeo per la spettroscopia non lineare - lens 
 Firenze - centro interuniversitario di studi sulla storia e rappresentazione del territorio 
 Firenze - consorzio interuniversitario per lo sviluppo dei sistemi a grande interfase (c.s.g.i. - research center for colloids and nanoscience) 
 Pisa - centro interdipartimentale di ingegneria dei materiali 
 Pisa - centro interdipartimentale di microscopia elettronica 
 Pisa - centro interdipartimentale di teatro e spettacolo 
 Pisa (Calci) - centro interdipartimentale museo di storia naturale e del territorio 
 Pisa - centro interuniversitario biblioteca italiana di telematica (cibit) 
 Pisa (Normale) - Centro di Elaborazione Informatica di Testi e Immagini nella Tradizione Letteraria  
 Pisa (Normale) - Signum - Centro di ricerche informatiche per le discipline umanistiche  
 Pisa (Normale) - Laboratorio Informatico per le Lingue Antiche "G. Nenci"  
 Pisa (Normale) - Laboratorio per l’Analisi, la Ricerca, la Tutela, le Tecnologie e l’Economia per il Patrimonio Culturale  
 Pisa (Sant’Anna) - Centro di Eccellenza per l’Ingegneria dell’Informazione, della Comunicazione e della Percezione (CEIICP) 
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 Pisa (Sant’Anna) - Polo Sant’Anna Valdera (ricerche scientifiche e tecnologiche di eccellenza in settore biomedicale, della microingegneria, 
della robotica, della meccatronica, della realtà virtuale, delle information technology, delle biotecnologie) 

 Siena - centro di geotecnologie "ricerche geologiche, finalizzate, applicate e di sviluppo per la formazione professionale" 
 Siena – centro interdipartimentale di servizi di cristallografia strutturale 
 Siena - centro interdipartimentale di studi cognitivi sul linguaggio 
 Siena – centro universitario di risonanza magnetica nucleare (centro NMR) 
 Siena – centro interuniversitario di ricerca per lo studio e valorizzazione delle culture, tecnologie, e paesaggi preistorici 
 
CENTRI DI RICERCA 
 CNR - ICVBC Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali - Sesto Fiorentino (Firenze) 
 CNR - IFAC Istituto Di Fisica Applicata "Nello Carrara" - Sesto Fiorentino (Firenze) 
 CNR - ISTI Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione "Alessandro Faedo"  - Pisa 
 CNR - Istituto Nazionale di Ottica - Firenze 
 CNR – IIT Istituto di informatica e telematica - Pisa 
 CNR – ILC Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - Pisa 
 CNR – OVI Istituto opera del vocabolario italiano - Firenze 
 CNR INFN LABEC Laboratorio di Tecniche Nucleari per i Beni Culturali - Sesto Fiorentino (Firenze) 
 CNR – IVALSA Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree - Sesto Fiorentino (Fi) e Follonica (Gr) 
 Laboratorio di ricerca congiunto sui Sistemi per le Immagini Digitali (DIS) - Firenze 
 Laboratorio VAST-LAB - PIN Prato - Prato 
 
ALTRE ISTITUZIONI 
 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana del MiBAC - Firenze 
 Biblioteca Nazionale Centrale - Firenze 
 Opera di S.Maria del Fiore - Firenze 
 Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze - Firenze 
 Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici per le province di Pisa, Livorno 
 Soprintendenza Archivistica Per La Toscana - Firenze 
 Soprintendenza per i beni archeologici della toscana - Firenze 
 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Siena e Grosseto - Siena 
 Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Arezzo - Arezzo 
 Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara - Lucca 
 Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno - Pisa 
 Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato - Firenze 
 Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto - Siena 
 Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze - Firenze 
 ARTEX - Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana S.c.r.l. - Firenze 
 Ascom - Arezzo Servizi S.r.l. - Arezzo 
 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHEOMETRIA AIAr - Sesto Fiorentino (Firenze) 
 Consorzio Forma - Pisa 
 Consorzio Terre di Toscana - Abbadia San Salvatore (Siena) 
 Etruria Innovazione S.C.p.A. - Siena 
 Firenze Tecnologia - Azienda Speciale della Camera di Commercio - Firenze 
 Fondazione Rinascimento Digitale - Nuove Tecnologie per i Beni Culturali - Firenze 
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ALLEGATO IV 
Offerta formativa nelle Università ed in altre scuole pubbliche specializzate 
 
 
 
LAUREA PRIMO LIVELLO (AGGIORNAMENTO SITI WEB UNIVERSITÀ 03/2011) 
 Università di Firenze - Firenze - Lettere e filosofia - Laurea in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari (L-1 Classe 

delle lauree in Beni culturali) 
 Università di Firenze - Sesto Fiorentino - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro (L-

43 Classe delle lauree in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) 
 Università di Siena - Siena - Lettere e filosofia - Scienze dei beni culturali (L-1 Classe delle lauree in Beni culturali) 
 Università di Siena - Grosseto - Lettere e filosofia - Conservazione e gestione dei beni archeologici (L-43 Classe delle lauree in Tecnologie 

per la conservazione e il restauro dei beni culturali) 
 Università di Pisa - Pisa - Interfacoltà Lettere e Filosofia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Informatica umanistica (corso interfacoltà)  

(L-10) 
 Università di Pisa - Pisa - Lettere e filosofia - Scienze dei beni culturali (L-1 Classe delle lauree in Beni culturali) 
 Università di Pisa - Pisa - Interfacoltà Lettere e Filosofia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Informatica umanistica (corso interfacoltà)  

(L-43 Classe delle lauree in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) 
 
MASTER PRIMO LIVELLO (AGGIORNAMENTO SITI WEB UNIVERSITÀ 03/2011) 
 Università di Firenze - Firenze - Architettura - Valorizzazione e gestione in rete dei beni culturali e ambientali 
 Università di Firenze - Firenze - Facoltà di Scienze Politiche - Comunicazione del patrimonio culturale 
 Università di Siena - Arezzo - Interfacoltà lettere e filosofia, Ingegneria - Informatica del testo-Edizione elettronica 
 
LAUREA MAGISTRALE (AGGIORNAMENTO SITI WEB UNIVERSITÀ 03/2011) 
 Università di Firenze - Firenze - Lettere e filosofia - Laurea in Archeologia (LM-2 Classe delle lauree magistrali in Archeologia) 
 Università di Firenze - Firenze - Lettere e filosofia - Laurea in Scienze archivistiche e biblioteconomiche (LM-5) 
 Università di Firenze - Sesto Fiorentino - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Laurea in Scienze per la conservazione e il restauro (LM-

11) 
 Università di Siena - Siena - Lettere e filosofia - Archeologia e scienze dell’antichità (LM-2 Classe delle lauree magistrali in Archeologia & LM-

15 Classe delle lauree magistrali in Filologia, letterature e storia dell’antichità) 
 Università di Siena - Arezzo - Lettere e filosofia - Storia, fonti e testi. Dall’antichità all’età contemporanea- Curriculum Archivistica, 

Biblioteconomia e Antichità (LM-5 Classe delle lauree magistrali in Archivistica e biblioteconomia & LM-84 Classe delle lauree magistrali in 
Scienze storiche) 

 Università di Pisa - Pisa - Lettere e filosofia - Archeologia (LM-2 Classe delle lauree magistrali in Archeologia) 
 
MASTER SECONDO LIVELLO (AGGIORNAMENTO SITI WEB UNIVERSITÀ 03/2011) 
 Università di Firenze - Firenze - Lettere e filosofia - Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia. Riordinamento e inventariazione degli archivi 

e catalogazione di documenti manoscritti, stampati e digitali 
 Università di Firenze - Firenze - Interfacoltà Architettura, Ingegneria - Restauro, manutenzione, sicurezza per gli edifici storici e monumentali 
 Università di Siena - Siena - Lettere e filosofia - Archeologia preventiva 
 Università di Siena - Siena - Lettere e filosofia - Archeologia e territorio: sistemi di valorizzazione di parchi e di aree archeologiche nei contesti 

del mondo antico 
 Università di Siena - Siena - Lettere e filosofia - Geotecnologie per l’archeologia 
 Università di Siena - Siena - Lettere e filosofia - Conservazione e gestione dei beni archeologici e storico-artistici 
 Università di Siena - Arezzo - Lettere e filosofia - Studi sul libro antico e per la formazione di figure di bibliotecario manager  
 
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA (AGGIORNAMENTO SITI WEB UNIVERSITÀ 08/2011) 
 Università di Firenze - Scienza e Ingegneria dei Materiali  
 Università di Firenze - Storia dell’arte (Accorpato con altri dottorati nell’area Tecnologica)  
 Università di Firenze - Ingegneria Informatica Multimedialità e Telecomunicazioni  
 Università di Firenze - Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente  
 Università di Firenze - Scienza per la Conservazione dei Beni Culturali  
 Università di Pisa - Archeologia 
 Università di Pisa - Memoria culturale e tradizione europea 
 Università di Pisa - Linguistica generale, storica, applicata, computazionale e delle lingue moderne 
 Università di Pisa - Ingegneria chimica e dei materiali 
 Università di Pisa - Ingegneria dell’Informazione 
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 Università di Pisa - Applied electromagnetism in electrical and biomedical engineerining, elettronics, smart sensor, nanotecnologies 
 Università di Siena - Ingegneria dell’Informazione 
 Università di Siena - Riccardo Francovich: Storia e Archeologia del Medioevo, Istituzioni e Archivi 
 Università di Siena - Scienze della Terra - Preistoria 
 Università di Siena - Scienze e Tecnologie Applicate all’Ambiente 
 IMT Institute for Advanced Studies Lucca - Lucca - Management and Development of Cultural Heritage 
 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO (AGGIORNAMENTO SITI WEB UNIVERSITÀ 03/2011) 
 Università di Firenze - Firenze - Architettura - Restauro di manufatti architettonici allo stato di rudere 
 Università di Firenze - Firenze - Architettura - Geomatica per la Conservazione dei beni culturali: fotogrammetria digitale, scansione 3D, 

termografia 
 Università di Firenze - Firenze - Economia - Economia e gestione dei beni museali e culturali 
 Università di Siena - Siena - Lettere e filosofia - Web design per enti culturali 
 Università di Siena - Siena - Lettere e filosofia - Catalogazione di libri antichi (manoscritti e a stampa) 
 Università di Siena - Arezzo - Interfacoltà lettere e filosofia, Ingegneria - Gestione di progetti e banche dati nell’editoria elettronica 
 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (AGGIORNAMENTO SITI WEB UNIVERSITÀ 03/2011) 
 Università di Firenze - Firenze - Architettura - Beni architettonici e del paesaggio 
 Università di Firenze - Firenze - Lettere e filosofia - Beni archeologici 
 Università di Firenze - Firenze - Lettere e filosofia - Beni storico-artistici 
 Università di Siena - Siena - Lettere e filosofia - Beni Storico Artistici  
 Università di Pisa - Pisa - Lettere e filosofia - Beni Archeologici  
 Università di Pisa - Pisa - Lettere e filosofia - Beni storico-artistici  
 
ALTRE SCUOLE (AGGIORNAMENTO MIUR 03/2011) 
 Accademia di Belle Arti di Carrara 
 Accademia di Belle Arti di Firenze 
 Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze 
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ALLEGATO V 
Classificazioni di settori di imprese attraverso i codici ATECO 
 
 
 
Tabella 1 - La tipologia di settori high-tech proposta da Lazzeroni M. (2004) 
 
Settore codice Ateco 2002 Descrizione Attività 
Settori manifatturieri high-tech 
ad elevato contenuto 
tecnologico (Htma) 

244 Fabbricazione prodotti farmaceutici 

 30 fabbricazione macchine per uffici, elaboratori 
 32 fabbricazione apparecchi radiotelevisivi e per comunicazioni 
 33 fabbricazione di apparecchi medicali, di precisione, strumenti ottici 
 353 costruzione di aeromobili e veicoli spaziali 
Settori manifatturieri high-tech a 
medio contenuto tecnologico 
(Htmm) 

241 fabbricazione di prodotti chimici di base 

 242 fabbricazione di pesticidi e altri prodotti chimici 
 246 fabbricazione di altri prodotti chimici 
 247 fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 
 31 fabbricazione di macchine e apparecchi elettrici 
Settori terziari  
high-tech ad elevato contenuto 
tecnologico (Htsa) 

721 edizione di software 

 722 altre realizzazioni di software e consulenza informatica 
 

731 
ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell’ingegneria 

Settori terziari  
high-tech a medio contenuto 
tecnologico  
(Htsm) 

642 telecomunicazioni 

 721 consulenza per l’installazione di sistemi informatici 
 723 elaborazione elettronica dei dati 
 724 attività delle banche dati 
 725 manutenzione e riparazione macchine ufficio e elaboratori elettronici 
 726 altri servizi connessi all’informatica 
 732 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 
 743 collaudi ed analisi tecniche di prodotti 
 
Tabella 2 - Le attività economiche collegate con diversa intensità di coinvolgimento rispetto al patrimonio culturale (1=alta, 2=media, 3=bassa) 
nella selezione MiBAC - Istituto G. Tagliacarne (2007) 
 
Settore Ateco02 Descrizione Adeguatezza

Beni e attività 
culturali 

75124 Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari  1
80301 Corsi di laurea e di diploma universitario 2
80302 Corsi post-universitari 2
80303 Altre scuole e corsi di formazione speciale 2
80421 Corsi di formazione e perfezionamento ed altri servizi di istruzione 2
80422 Corsi di formazione e perfezionamento ed altri servizi di istruzione 2
80423 Corsi di formazione e perfezionamento ed altri servizi di istruzione 2
80424 Corsi di formazione e perfezionamento ed altri servizi di istruzione 2
91331 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini 2
91332 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 1
91333 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche 2
91334 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale 2
91335 Attività di organizzazioni per la filantropia 2
91336 Attività di organizzazioni per la tutela e la promozione del prodotto e del marchio 2
91337 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente 1
91338 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a 2
92130 Gestione di sale di proiezione cinematografiche 1
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Settore Ateco02 Descrizione Adeguatezza
92310 Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie 1
92320 Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse 1
92330 Attività dei parchi di divertimento 1
92343 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo 1
92510 Attività di biblioteche e archivi 1
92520 Gestione di musei e del patrimonio culturale 1

Industria 
culturale 
(editoria, 
audiovisivi, 
multi-mediale)  

22110 Edizione di libri 1
22120 Edizione di giornali 1
22130 Edizione di riviste e periodici 1
22140 Edizione di registrazioni sonore 1
22150 Altre edizioni 1
22210 Stampa di giornali 1
22240 Lavorazioni preliminari alla stampa 1
22250 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa 1
22310 Riproduzione di registrazioni sonore 1
22320 Riproduzione di registrazioni video 1
22330 Riproduzione di registrazioni informatiche 1
52471 Commercio al dettaglio di libri nuovi 1
52472 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 2
52501 Commercio al dettaglio di libri usati 2
72210 Edizione di software 3
72220 Altre realizzazioni di software e consulenza informatica 3
73200 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 3
74203 Attività di aerofotogrammetria e cartografia 3
74401 Studi di promozione pubblicitaria 1
74402 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari 2
74811 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 2
74812 Studi fotografici 2
74813 Attività di aerofotografia 2
74851 Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura 2
74852 Traduzioni e interpretariato 2
74873 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 3
92110 Produzioni cinematografiche e di video 1
92120 Distribuzioni cinematografiche e di video 1
92200 Attività radiotelevisive 1
92400 Attività delle agenzie di stampa 2
92723 Altre attività ricreative n.c.a. 1

 
Enogastro-
nomia, 
produzioni 
tipiche  

15130 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne  3
15201 Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura  3
15202 Preparazione e inscatolamento di prodott i e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi  3
15330 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.  3
15411 Produzione di olio di oliva grezzo  2
15421 Produzione di olio di oliva raffinato  3
15512 Produzione dei derivati del latte  2
15811 Produzione di prodotti di panetteria  2
15812 Produzione di pasticceria fresca  2
15840 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie  3
15910 Produzione di bevande alcoliche distillate  3
15931 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.  2
15932 Produzione di vini speciali  2
15940 Produzione di sidro e di altre bevande fermentate  2
15980 Indust ria delle acque minerali e delle bibi te analcoliche - produzione di acque minerali naturali  2
52242 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria  3
52250 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)  3
52271 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari  3
55301 Ristorazione con somministrazione  1
74821 Confezionamento di generi alimentari  3
74822 Confezionamento di generi non alimentari  3

Produzioni di 
natura 
industriale e 
artigiana 

17545 Fabbricazione di tulle, pizzi, merletti 2
17546 Fabbricazione di ricami 2
18222 Confezione su misura di vestiario 2
19100 Preparazione e concia del cuoio 2
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Settore Ateco02 Descrizione Adeguatezza
20512 Laboratori di corniciai 1
22220 Altre stampe di arti grafiche 1
22230 Legatoria, rilegatura di libri 1
24650 Fabbricazione di supporti per registrazioni audio, video, informatica 2
25220 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 3
26151 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo 1
26152 Lavorazione di vetro a mano e a soffio 1
26153 Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori 1
26210 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 1
27410 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 2
28610 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 2
28754 Fabbricazione di armi bianche 3
28755 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione 3
29530 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco 3
29562 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria 3
32201 Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmittenti radio televisivi 3
32202 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 3
32300 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione 3
33405 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 3
33406 Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici 3
33500 Fabbricazione di orologi 3
35120 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive 3
36111 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni 3
36112 Fabbricazione di poltrone e divani- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone 2
36130 Fabbricazione di mobili per cucina 2
36141 Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico 2
36142 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale 3
36221 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed orificeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 1
36222 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 2
36300 Fabbricazione di strumenti musicali 1
36501 Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi 2
36502 Fabbricazione di giocattoli compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo 3
36634 Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-park 3
52486 Commercio al dettaglio di oggett i d’arte, di cul to e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria 1
52502 Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato 1
52636 Case d’asta al dettaglio e vendite all’asta via internet 1
52730 Riparazioni di orologi e di gioielli 3

74875 
Design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o 
per la casa 1

Architet-tura 
ed Edilizia di 
riqualifi-
cazione 

14111 Estrazione di pietre ornamentali 3
14130 Estrazione di ardesia 3
14210 Estrazione di ghiaia e sabbia 3
25230 Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia 3
26510 Produzione di cemento 3
26520 Produzione di calce 3
26530 Produzione di gesso 3
26610 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia 3
26620 Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia 3
26630 Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso 3
26650 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 3
26660 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 3
26701 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 2
26702 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 1
26703 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava 2
45211 Lavori generali di costruzione di edifici 3
45212 Lavori di ingegneria civile 3
45220 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici 3
45250 Altri lavori speciali di costruzione 2
74201 Studi di architettura e di ingegneria 1
74202 Servizi di ingegneria integrata 1
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Tabella 3 - Le attività economiche del settore cultura individuate dalla Regione Marche come possibili beneficiari di “incentivi alla diffusione e 
all’utilizzo dell’ICT nelle PMI del settore Cultura” (pubblicato sul B.U.R. n. 116 del 10 dicembre 2009 - Intervento 1.2.1.05.05) 
I codici utilizzati nel bando fanno riferimento all’Ateco 2007, la conversione in Ateco 2002, non pienamente corrispondente (p significa “parziale”, 
ovvero che la categoria 2002 è confluita anche in altre categorie Ateco 2007) è a nostra cura. 
 
Codice Ateco ‘07 Descrizione Attività Ateco 2007 Codice Ateco ‘02 Descrizione Attività Ateco 2002 
47 61 00 Commercio al dettaglio di libri in esercizi 

specializzati  
52 47 01 Commercio al dettaglio di libri nuovi  

47 63 00 Commercio al dettaglio di registrazioni 
musicali e video in esercizi specializzati  

52 45 02 Commercio al dettaglio di dischi e nastri  

47 78 31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte  52 48 06 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di culto e di 
decorazione, chincaglieria e bigiotteria  

58 11 00 Edizione di libri 22 11 0p  Edizione di libri 
58 14 00 Edizione di riviste e periodici 22 13 00 Edizione di riviste e periodici  
59 1 Attività di produzione post-produzione e 

distribuzione cinematografica di video e di 
programmi televisivi 

92 12 00 Distribuzioni cinematografiche e di video 

  92 13 00 Gestione di sale di proiezione cinematografiche 
  92 11 0p  Produzioni cinematografiche e di video 
  92 20 0p  Attività radiotelevisive  
59 20 Attività di registrazione sonora e di editoria 

musicale  
22 14 00 Edizione di registrazioni sonore  

  22 11 0p  Edizione di libri 
  92 11 0p  Produzioni cinematografiche e di video 
  92 20 0p  Attività radiotelevisive  
60 Attività di programmazione e trasmissione  92 20 0p Attività radiotelevisive  
61 20 00 Telecomunicazioni mobili  64 20 02 Gestione di reti di telecomunicazioni mobile 
  64 20 3p  Gestione di reti di trasmissione di programmi 

radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri  
  64 20 4p  Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati  
  64 20 5p  Fornitura di accesso a Internet (Provider) 
61 30 00 Telecomunicazioni satellitari  64 20 3p  Gestione di reti di trasmissione di programmi 

radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri  
  64 20 4p  Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati  
  64 20 5p  Fornitura di accesso a Internet (Provider) 
63 11 20 Gestione database (attività delle banche dati)  72 40 0p  Attività delle banche di dati 
63 11 30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (asp)  72 60 0p Altre attività connesse all’informatica 
63 12 00 Portali web  72 40 0p  Attività delle banche di dati 
63 99 00 Altre attività dei servizi di informazione nca  74 87 8p Altre attività di servizi alle imprese nca 
74 10 21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web  72 60 0p Altre attività connesse all’informatica 
  74 40 1p  Studi di promozione pubblicitaria  
74 10 29 Altre attività dei disegnatori grafici  72 60 0p Altre attività connesse all’informatica 
  74 40 1p  Studi di promozione pubblicitaria  
74 10 90 Altre attività di design  74 87 5p  Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, 

calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la 
casa 

79 90 20 Attività delle guide e degli accompagnatori 
turistici 

63 30 2p Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  

90 Attività creative artistiche e di intrattenimento  92 31 00 Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie 
90  92 34 2  Circhi  
90  92 32 0p Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di 

spettacolo e attività connesse 
90  92 34 3p Altre attività di intrattenimento e di spettacolo  
90  92 40 0p  Attività delle agenzie di stampa 
91 01 00 Attività di biblioteche ed archivi  75 14 0p Attività di servizi centralizzati di supporto alle attività 

istituzionali delle amministrazioni pubbliche 
  92 51 0  Attività di biblioteche e archivi  
91 02 00 Attività di musei  92 52 0p Gestione di musei e del patrimonio culturale  
91 03 00 Gestione di luoghi e monumenti storici e 

attrazioni simili  
92 52 0p Gestione di musei e del patrimonio culturale  

NB: Dal momento che la conversione Ateco 2007-Ateco 2002 non genera un elenco di categorie economiche pienamente corispondente,
l’universo dalle imprese estratto con codificazione 2002 è più ampio di quello estratto con l’Ateco 2007. In particolare nei codici 2002 sono 
totalmente incluse anche le seguenti categorie 2007: 58.12.0, 62.03.0, 77.40.0, 74.10.01, 63.91.0, e parzialmente incluse le categorie 2007:
61.10.00, 61.90.1, 62.09.0, 74.90.9, 82.99.9, 73.11.0, 93.19.9, 79.90.1, 93.29.9, 74.20.1, 84.11.1.
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ALLEGATO VI 
Schede relative alle imprese intervistate 
 
 
 
BOX 1 
Cooperativa Archeologia S.c.a.r.l.p.a. di Firenze (archeologia e costruzioni) 
Intervista al dott. Fabio Faggella, responsabile commerciale  
 
BOX 2 
El.En. S.p.a. di Calenzano (apparecchi elettromedicali)  
Intervista al dott. Alessandro Zanini, responsabile settore Light for Art 
 
BOX 3 
Inera S.r.l. di Pisa (informatica) 
Intervista al dott. Andrea Pini, amministratore delegato 
 
BOX 4 
Piacenti S.p.a. - Centro Restauri di Prato (restauro) 
Intervista a Giammarco Piacenti, presidente del consiglio di amministrazione 
 
BOX 5 
Art Test S.a.s. di Pisa (diagnostica) 
Intervista al dott. Luciano Marras 
 
BOX 6 
Culturanuova S.r.l. di Arezzo (restauro e comunicazione) 
Intervista all’Arch. Massimo Chimenti 
 
BOX 7 
Archeolandscapes Tech and Survey S.p.a. (archeologia preventiva)  
spin-off Unisi 
Intervista alla dott.ssa Barbara Frezza 
 
BOX 8 
XRD-Tools S.r.l. di Pisa (laboratorio di ingegneria) 
spin-off Unipi 
Intervista al Prof. Giovanni Berti 
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BOX 1 
SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA BREVEMENTE DETTA COOPERATIVA ARCHEOLOGIA  
 
Via La Vista Luigi, 5 - 50129 Firenze85 
 
Home Page: www.archeologia.it 
 
Costituzione: 10/12/1981 
 
Descrizione attività: restauro di monumenti e di edifici storici, archeologia preventiva e scavo, progettazione e 
costruzione, servizi integrati per la cultura 
 
Certificazioni86: Attestazione SOA per la categoria OS2 classifica VI (Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela ai sensi della legge 1089/39 ), la OS25 classifica VII (Scavi Archeologici), la OS30 classifica I 
(impianti interni elettrici) e la OG2 classifica VI (Restauro di superfici decorate e di beni mobili di interesse storico-
artistico) rilasciata dall’Organismo di attestazione Euro-Soa e certificazione integrata qualità-ambiente-sicurezza 
rilasciata da DET NORSKE VERITAS per le norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007.  
 
Ateco 2007: 563000 (Ateco 2002 554000) Bar e altri esercizi simili senza cucina 
 
Partecipate: partecipazioni in 7 società di cui 3 al 15% 
 
Altre sedi: 
- caffetteria biblioteca delle oblate FIRENZE via dell’Oriuolo 26 - 50100 tipo sede: bar attività: bar catering, dal 
18.05.2009. 
- Firenze piazzale delle cascine snc - 50144 tipo sede: altre forme attività: realizzazione progetti culturali, spettacoli e 
servizi accessori di somministrazione di cibi e bevande per la rassegna firenze estate, dal 22/06/2011 
- bibliotenova Firenze  via chiusi 4/3 a - 50142 tipo sede: bar attività: bar - catering, dal 14/10/2010 
- San Piero a Sieve (FI) via paolina romagnoli snc - 50031 tipo sede: magazzino attività: magazzino, dal 01/06/2007 
- Palerno viale croce rossa 224 - 90146 tipo sede: ufficio 
- Roma via Cairoli 88 - 00185 int. 4 tipo sede: ufficio attività: dal 1/7/09 attività di ricerche e sviluppo nel campo dei 
beni culturali.  
 
Dati di bilancio 
Numero dipendenti 2010: 208 Numero dipendenti media ultimi 9 anni: 207
Ricavi vendite e prestazioni 2010: 17.627.813 Ricavi delle vendite e prestazioni media ultimi 9 anni: 15.263.758
Utile netto 2010: 38.633 Utile netto media ultimi 9 anni: 63.750
Valore aggiunto 201087: 6.858.043 Valore aggiunto media ultimi 9 anni: 6.982.408
Totale attività 2010: 27.332.951 Totale attività media ultimi 9 anni: 19.758.344
Patrimonio netto 2010: 6.027.410 Patrimonio netto media ultimi 9 anni: 3.529.923
ROA (%) 201088: 2,81 ROA (%) media ultimi 9 anni: 4,02
ROI (%) 201089: 4,68 ROI (%) media ultimi 9 anni: 6,45
ROS (%) 201090: 4,34 ROS (%) media ultimi 9 anni: 4,93
ROE (%) 201091: 0,64 ROE (%) media ultimi 9 anni: 1,93

 

  
85 I dati sulle sedi sono tratti da Infoimprese, quelli relativi all’anagrafica d’impresa, al codice Ateco, all’azionariato, alle 
partecipazioni e al bilancio sono tratti da AIDA. 
86 Si segnalano quelle relative alla qualità e alla capacità degli interventi, non al sistema di gestione di impresa. 
87 Reddito prodotto al netto dei fattori impiegati. 
88 Redditività del totale attivo (risultato operativo/totale attivo). 
89 Redditività di tutto il capitale investito (risultato operativo/totale capitale investito). 
90 Redditività delle vendite (risultato operativo/ricavi netti). 
91 Redditività del capitale proprio (risultato netto/capitale proprio). 
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PRINCIPALI EVIDENZE DELL’INTERVISTA92 AL RESPONSABILE COMMERCIALE DOTT. FABIO FAGGELLA  
 
tema 1: origini 
 
UN PICCOLO GRUPPO DI ARCHEOLOGI FONDA LA COOPERATIVA ALL’INIZIO DEGLI ANNI OTTANTA 

La Cooperativa è nata 30 anni fa dall’iniziativa di un piccolo gruppo di soci, tutti legati al mondo dell’archeologia. 
Nel 1979-80 era sorta qualche esperienza cooperativa legata all’archeologia (una a Roma, sempre chiamata 
Cooperativa Archeologia, una a Brescia, la Coop. Archeologica Lombarda) ma a parte queste esperienze chi 
voleva lavorare in archeologia doveva lavorare in università o in soprintendenza poiché durante quegli anni le 
attività di archeologia erano prevalentemente eseguite dal settore pubblico. Sulla scorta di queste prime 
esperienze, 9 giovani archeologi costituirono la cooperativa a Firenze, che all’inizio si occupò di piccoli lavori di 
archeologia e di assistenza archeologica per la Soprintendenza Toscana. Negli anni immediatamente seguenti, 
fino al 1984, dalle 2-3 che erano, le cooperative divennero 20-30. Molte però erano spin-off ante litteram delle 
università, a volte un modo di permettere ai laureati o laureandi di archeologia di fare un po’ di integrazione al 
reddito. Cooperativa Archeologia aveva un’idea molto diversa: al primo punto della propria mission vi era dare 
lavoro ai propri soci alle migliori condizioni possibili. I primi anni i soci riversavano quasi tutto in investimenti in 
materiali, sedi, patrimonio (anche di conoscenza) della cooperativa. Caratteristica era la forte attitudine a tenere 
la porta aperta alle new entry: dai 9 iniziali, nel 1985 si contavano oltre 20 soci; ancora oggi c’è l’obiettivo di 
allargare la base sociale e aumentare così la dimensione di lavoro.  

 
L’IMPRESA CRESCE E DIVERSIFICA L’ATTIVITÀ FINO A DIVENTARE UNA MODERNA MEDIA IMPRESA DI 
COSTRUZIONI SPECIALIZZATA NEL RESTAURO 

Fino ai primi anni Novanta continua l’attività basata sul lavoro degli archeologi e di qualche primo restauratore, 
poi la struttura muta quando si introduce l’archeologia preventiva per la realizzazione di infrastrutture che 
aumenta la possibilità di lavoro del privato nell’archeologia. Da qui ha inizio la diversificazione delle 
specializzazioni. Cooperativa Archeologia nel ‘90 acquisì la commessa per eseguire indagini archeologiche sulla 
metropolitana di Genova: grazie a questo la crescita aziendale fu accelerata. A fine anni ‘80 c’erano circa 30 
soci, nel corso degli anni ‘90 si sono sviluppate molte altre attività: a Genova dopo la commessa per la 
metropolitana è nata una sezione soci, c’è stata la fusione con la cooperativa di Roma che è diventata la sezione 
soci romana, ne è stata aperta una a Palermo e via via nel decennio la piccola cooperativa è diventata una 
media impresa. Ciò è stato possibile grazie alla svolta legata ai lavori sulle infrastrutture e ai cantieri di restauro: 
fino al ‘90 la cooperativa si occupava di restauro di beni mobili, restauro archeologico o di laboratorio, negli anni 
‘90 ha iniziato a fare restauri di edifici, potenziando la base sociale e la dimensione di attività. Da quel momento 
una parte dei soci svolgeva il ruolo di operaio. La cosa è poi proseguita nel decennio 2000-2010 e fino al 2008 la 
base sociale è cresciuta ancora. Nel biennio 2008-2009 si è avuto un sostanziale assestamento, legato anche 
alla situazione economico finanziaria generale. In sostanza, la cooperativa è cresciuta diversificando sia il profilo 
attività, che la composizione sociale, che l’azione sul territorio. 

 
tema 2: produzione 
 
GRANDI LIVELLI DI FATTURATO PROVENIENTI DAL SETTORE PUBBLICO, CHE DOMANDA 
PREVALENTEMENTE ARCHEOLOGIA PREVENTIVA E UN GRUPPO DI OLTRE 200 LAVORATORI 

Oggi il mercato dell’archeologia è ancora piccolo, anche se è cresciuto nel tempo. Cooperativa Archeologia oggi 
forse è l’azienda che a livello europeo ha una dimensione di impresa maggiore nel settore dell’archeologia: fa 5 
milioni all’anno circa, circa l’80% con servizi di archeologia preventiva per la realizzazione di strade, centri 
commerciali, ecc... Oggi l’organico complessivo tra cooperativa e società di gruppo supera le 200 persone, di cui 
il 50% è costituito da manodopera e il 50% da tecnici (archeologi, restauratori, architetti, ingegneri...). Il fatturato 
proveniente dal settore pubblico arriva all’80% (intendendo per pubblico tutto quello che ha un finanziamento 
pubblico o una parte almeno di finanziamento pubblico, comprendendo quindi anche i general contractor). La 
domanda privata arriva prevalentemente per l’archeologia preventiva da parte di imprese immobiliari mentre le 

  
92 In questa sezione è sintetizzato il contenuto delle conversazioni con gli attori: le informazioni qui riportate sono dunque frutto 
delle dichiarazioni degli intervistati. Benché schematizzati, i concetti espressi non sono stati rivisti, allo scopo di offrire evidenza 
diretta della percezione che gli attori hanno di certe problematiche e contesti. 
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domande private per il restauro sono rarissime, anche perché adesso la cooperativa non si occupa più, come 
faceva invece all’inizio, di restaurare tele per antiquari: la struttura odierna non sarebbe competitiva, 
considerando che già risulta scomoda da gestire la frammentazione della domanda privata per l’archeologia.  

 
UNA IMPRESA STRUTTURATA NEL CAMPO DELL’ARCHEOLOGIA, DEL RESTAURO, DEI SERVIZI INTEGRATI 
PER LA CULTURA 

La Cooperativa Archeologia infatti è un’impresa strutturata basata su tre aree: archeologia, restauro, servizi 
integrati per la cultura (musei, biblioteche...). In ogni area ci sono figure specializzate a gestire i contratti, sotto di 
loro hanno responsabili di cantiere, ecc... Il sistema di capi area permette di mantenere costante il flusso 
bidirezionale di informazioni tra centro direzionale, settori e cantieri sul territorio. Come impresa strutturata di 
medie dimensioni anche il tema dell’innovazione tecnologica è gestito come fanno le moderne medie imprese (vi 
è una quota di spesa investita in ricerca ogni anno). In particolare Cooperativa Archeologia è organizzata come 
un’impresa di costruzione europea (discostandosi dalla maggior parte delle imprese italiane) dedicandosi quindi 
ad entrambe le funzioni di engineering and contracting: chi realizza infrastrutture e servizi complessi all’estero lo 
fa a partire dal progetto e perciò là si sono sviluppate imprese di tipo E&C, in Italia invece nei lavori pubblici (e 
scavo archeologico e restauro rientrano in questa tipologia) questo non è possibile, poiché vige una normativa 
che separa l’attività di progettazione dall’attività di realizzazione. Nei lavori per le grandi infrastrutture la 
cooperativa affianca addirittura il general contractor nella progettazione (è avvenuto per esempio nella 
realizzazione della metro C a Roma). Imprese più piccole non riuscirebbero a sostenere questo sforzo, neanche 
economicamente, e per la cooperativa invece si tratta di una forte linea di promozione dal momento che i general 
contractor hanno bisogno di competenze specifiche nella soluzione di problemi non meramente costruttivi.  

 
tema 3: relazioni 
 
PER PROMUOVERSI POCHI SALONI E MOLTI LAVORI, CON UN CURRICULUM CHE VANTA NUMEROSE 
ESPERIENZE ANCHE ALL’ESTERO 

La struttura della cooperativa implica che la modalità di approccio sul mercato avvenga attraverso le attività 
realizzate: nonostante in passato l’azienda abbia partecipato ad alcuni saloni, questi per la cooperativa 
costituiscono solo un modo per mettersi in mostra e non per acquisire attività, poiché nel pubblico le attività si 
acquisiscono attraverso gare di appalto. I normali saloni del settore sono vetrine e Cooperativa Archeologia non 
ha bisogno di vetrine perché è già conosciuta anche a livello europeo, per cui la partecipazione a saloni, 
soprattutto in Italia, è concepita principalmente per dare un sostegno divulgativo (magari organizzando seminari) 
e valorizzare l’investimento in tutela dei beni culturali dei committenti. A livello di contributo alla ricerca e come 
strumento promozionale la cooperativa si occupa anche di divulgazione scientifica, realizzando delle 
pubblicazioni, una all’anno, che raccontano l’attività svolta in campo di archeologia e restauro su lavori 
particolarmente interessanti. I saloni si svolgono soprattutto all’estero e sono stati utilizzati prevalentemente dal 
2010, dal momento che la Cooperativa si è molto internazionalizzata. Cooperativa Archeologia è attiva da 30 
anni, da 20 lavora anche in paesi esteri con attività economicamente minimali ma importanti dal punto di vista 
della ricerca. Dal 2010 si sono aggiunte attività economicamente rilevanti (rappresentano il 20% dell’attività) e nei 
prossimi anni aumenteranno. Al momento la cooperativa lavora molto a Malta, ha progetti in Brasile, in Cina ne 
ha due legati ad un resort e ad un insediamento urbano; Paesi target sono la Russia, alcuni Stati del Magreb 
(Algeria, Marocco Tunisia...) con attività di progettazione e restauro.  

 
RELAZIONE STABILE CON ALCUNI PARTNER UNITA A COLLABORAZIONE SPECIFICA CON ALTRI ATTORI 
INDIVIDUATI IN BASE ALLA LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE 

A livello tecnologico la cooperativa usa frequentemente -soprattutto in service- strumenti ottici avanzati per il 
restauro (laser) e ottica per il rilievo (laser-scanner). Per usare i service c’è una forte relazione con una rete di 
università e spin-off: c’è una frequente collaborazione con l’università poiché alla cooperativa serve più 
l’innovazione di processo che l’innovazione hardware. Oltretutto certa strumentazione avanzata rischierebbe di 
non essere sempre compresa dagli enti pubblici con cui ci relazioniamo, che devono invece lavorare su strumenti 
obsoleti. Ci sono partner stabili, come l’università di Firenze, ma per il resto le università e gli spin-off con cui 
collabora la cooperativa di solito sono individuati anche sulla base della localizzazione del cantiere (es. per Metro 
C a Roma lavoro con La Sapienza). Le relazioni sono portate avanti a livello centrale: la cooperativa partecipa 
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spesso a bandi di ricerca e sviluppo per tenere uniti due aspetti: sviluppo di nuove attività all’interno della 
cooperativa e attività di sviluppo tecnologico. Per quanto riguarda le collaborazioni con altre imprese, 
Cooperativa Archeologia fa principalmente riferimento alla rete di Legacoop; ha inoltre costituito un consorzio 
stabile insieme ad altre tre imprese private. L’impresa ha una normale vocazione alle collaborazioni -molti bandi 
sono in ATI, con attenzione alle cooperative- ma la grande prevalenza di micro-imprese non aiuta. 

 
tema 4: localizzazione 
 
A FIRENZE, DOVE È NATA LA COOPERATIVA E DOVE L’INFRASTRUTTURAZIONE MATERIALE E 
IMMATERIALE È MAGGIORE 

A Firenze ci sono i servizi centrali della cooperativa, che rimane localizzata nel capoluogo in cui è nata. Nelle 
altre città ci sono solo sezioni soci, anche se molto importanti. Del resto la sezione soci più grande è a Firenze 
ed è a questa sede che fanno capo anche i soci che lavorano in aree senza sezioni soci. Per quanto riguarda 
l’infrastrutturazione, in molte delle aree in cui Cooperativa Archeologia lavora c’è necessità di sviluppo. Da quella 
banale delle infrastrutture viarie e ferroviarie a quella, più problematica, che è l’infrastrutturazione tecnologica. Le 
sezioni soci devono essere collegate in rete con la direzione centrale, per esempio le misurazioni di cantiere si 
gestiscono per via telematica e farlo in cantieri sparsi in tutta Italia (e in molti cantieri della Sicilia) è difficile. Ad 
esempio, il responsabile del cantiere di Piazza Armerina per spedire le misurazioni deve recarsi alla sede di 
Palermo, distante un’ora e mezza, poiché per trasmettere certi dati la banda larga non è affidabile (il sistema di 
trasmissione adottato utilizza una serie di vpn protetti che richiedono una connessione potente: una adsl 
normale, che non ha continuità di banda, non è né sufficiente né affidabile). Emerge inoltre un problema di rete 
tra imprese: in Toscana la struttura associativa Legacoop, cui la cooperativa aderisce, è consistente e riesce ad 
erogare servizi. In Sicilia, a causa della minore presenza cooperativa, la struttura associativa non riesce ad 
erogare lo stesso livello di servizi.  

  
tema 5: crisi 
 
LA CRISI HA COLPITO L’IMPRESA ATTRAVERSO IL RALLENTAMENTO DELLE COMMESSE 
INFRASTRUTTURALI, PER FARVI FRONTE SI È AMPLIATO IL MERCATO ESTERO 

Il mercato pubblico dei beni culturali è abbastanza anticiclico, o almeno è strutturato in modo diverso rispetto al 
tipico mercato delle costruzioni, assomigliando di più al mercato delle infrastrutture. Dall’inizio del nuovo 
millennio il mercato pubblico richiede forti investimenti privati quindi quando c’è emergenza finanziaria questi 
rallentano. Nell’abito del restauro invece, finanziato sempre meno dal MiBAC e sempre più dagli enti locali, il 
rallentamento è dovuto ad altri fattori, come il patto di stabilità, che blocca molto gli investimenti nelle pubbliche 
amministrazioni, o altre norme che hanno tolto risorse agli enti locali, come l’abolizione dell’ICI. Per recuperare 
quella parte di fatturato che non si può più realizzare in Italia la cooperativa adesso svolge anche attività di 
cantiere all’estero, dove prima faceva solo assistenza tecnica. 

  
tema 6: opinione su DTTBC 
 
LA CABINA DI REGIA DOVREBBE VEDERE LA CENTRALITÀ DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Uno dei problemi del settore HTCH è che lo si gestisce da più punti di vista (a livello nazionale interagiscono 
MiBAC, MIUR e Ministero per lo Sviluppo economico) ed è quindi difficile mettere insieme la cabina di regia. Per 
sviluppare il settore HTCH l’attività dovrebbe essere guidata dal settore “sviluppo economico” e non dall’attività 
dei centri di ricerca, poiché questi hanno esigenze primarie diverse, tra cui quello di reperire finanziamenti sulla 
base dei bandi disponibili di volta in volta, che porta talvolta a sviare risorse nella produzione di strumenti non 
necessariamente utili e che possono non avere un mercato. Se anche nel campo delle tecnologie per i beni 
culturali nascerà uno dei distretti tecnologici programmati dalla Regione, questo si farà principalmente per dare 
opportunità di sviluppo economico alla regione e non per sostenere la cultura o la ricerca tout court, settori che 
possono avvalersi meglio di altri strumenti; per questo occorre che più che un coordinamento relativo al sistema 
dei beni culturali si tenga vivo quello con gli altri distretti tecnologici. 
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RICERCA E SVILUPPO A LIVELLO DI IMPRESA, SENZA IMPEGNARE INGENTI RISORSE PUBBLICHE 
Nella situazione attuale le due vie per sviluppare il settore HTCH sono l’esportazione e l’innovazione tecnologica: 
aiuterebbero politiche industriali volte a raggruppare le imprese. La possibilità di investimento è tipica delle 
imprese un po’ più grandi. Le microimprese hanno, tra gli altri, il problema di non aver memoria poiché hanno un 
ciclo vitale più breve. Le attività più innovative nascono dalle equipe, se un’impresa chiude, se non ha sviluppato 
la capacità di mettere insieme e conservare l’informazione, fa perdere capacità al sistema e resta talvolta solo il 
brevetto. Per portare avanti in maniera lineare un percorso di ricerca si necessiterebbe di imprese che abbiano la 
capacità di durare nel tempo, cosa più facile per le aziende più grandi.  
Il distretto non deve essere finanziato con continuo investimento pubblico: fondi pubblici possono essere spesi 
per la ricerca pura ed il sostentamento della rete, poiché per questi aspetti l’intervento pubblico è giustificato 
dalle esternalità positive, ma dal punto di vista economico i progetti devono funzionare e per questo nel momento 
in cui si stendono serve una seria capacità di astrarsi dall’interesse diretto di ciascun attore: se si mira a 
sviluppare il core business di un’impresa sola il distretto non serve.  

 
SÌ AD AZIONI DI SOSTEGNO ALLA FUSIONE, NO AD INTERVENTI LEGISLATIVI IN TERMINI DI PROCEDURE 
BUROCRATICHE CHE SVOLGONO DI FATTO UNA POLITICA INDUSTRIALE A FAVORE DELLA PICCOLA 
DIMENSIONE 

Il futuro distretto dovrebbe prima di tutto avviare azioni di sostegno, anche finanziarie, alle attività di fusione e di 
raggruppamento. Quando Cooperativa Archeologia si fuse con il gruppo di Roma il percorso fu abbastanza 
costoso: la riorganizzazione e l’integrazione di strutture ha dei costi, compresi quelli burocratici, per cui le piccole 
imprese hanno difficoltà a fondersi senza sostegno. Accanto al sostegno finanziario, andrebbero evitati interventi 
legislativi atti a modificare procedure burocratiche che fungono da interventi negativi in termini di politica 
industriale. Ad esempio sono deleterie da questo punto di vista norme che innalzano il tetto della procedura 
negoziata: anche se per i comuni è uno sgravio, si crea un grande turnover e aumentano le imprese 
destrutturate. All’opposto quando la Regione emana una legge regionale per i lavori pubblici sancendo che le 
gare vanno fatte preferibilmente con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essendo questo un 
sistema più oneroso per i concorrenti, le imprese se sono troppo piccole non riescono a partecipare e si incentiva 
quindi la loro strutturazione.  

 
MISSIONI ISTITUZIONALI DI SISTEMA PER AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE 

La dimensione è rilevante anche nella conquista di mercati esteri e non è detto che consorzi di imprese siano 
sufficienti: Cooperativa Archeologia ha già molte esperienze estere in ATI e joint-venture: vanno bene per portare 
a termine un singolo lavoro ma non è facile che si consolidino poiché ognuno ha le sue modalità di operare e 
quindi la coesione non è molto forte. Lo stesso si può dire sullo strumento del contratto di rete: per qualcosa 
aiuta ma più utile sarebbe incentivare le fusioni. Si consideri ad esempio che il partner con cui la cooperativa ha 
preso contatti in Cina è una società di ingegneria con alle dipendenze 800 ingegneri e che fattura un miliardo e 
300 milioni di euro all’anno (ciononostante non è una delle prime 100 società di ingegneria del mondo). Inoltre 
quando la dimensione delle imprese è consistenze anche la promozione con missioni istituzionali è più efficace. 
La classica missione estera italiana coinvolge il Ministro competente accompagnato da grandi gruppi (come 
Finmeccanica, Enel...) e altre tre o quattro aziende. A volte si aggiungono anche altre realtà piccole e medie ma 
la promozione istituzionale si rivolge solo ai 4-5 attori più grandi. Questo a differenza di quanto avviene per altri 
Paesi che mettono regolarmente in pratica delle politiche di promozione internazionale che coinvolgono il 
sistema Paese. In Brasile o in Cina si possono notare iniziative istituzionali di sistema francesi o tedesche in cui 
chiudere un accordo politico significa chiudere anche un accordo commerciale. È evidente infatti che quello che 
può ottenere un sistema è diverso da ciò che può ottenere una singola società che si propone per via autonoma: 
Cooperativa Archeologia riesce comunque a stare sui mercati esteri solo perché nel proprio specifico campo di 
lavoro non c’è grande competizione. Ovviamente perché anche l’Italia possa cimentarsi in iniziative di questo tipo 
occorre un tessuto di imprese adeguato; per esempio, non si può promuovere in Cina l’eccellenza italiana nel 
campo del restauro accompagnando una ventina di singole micro-imprese: se il Paese ospite volesse 
commissionare attività consistenti non ci sarebbe nessuna impresa capace di rispondere affermativamente alla 
proposta. Non è pensabile quindi che si possano realizzare efficaci missioni con piccole imprese da 500mila euro 
di fatturato l’anno, ma imprese da 5 milioni in su potrebbero essere coinvolte con maggiori risultati. 
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OCCORRE CONCENTRARSI SU ASPETTI CHE ABBIANO MERCATO, LEGARSI SOLO ALLA VALORIZZAZIONE 
MULTIMEDIALE NON  PRODUCE GRANDI ECONOMIE 

Da anni in Italia mancano adeguate politiche industriali; Industria 2015 era un bello strumento, che oggi può 
essere ripreso. Quel programma metteva in agenda molte cose da fare, tuttavia va fatta attenzione al 
bilanciamento delle attività: spesso quando si parla di BBCC il primo elemento considerato è la 
valorizzazione/fruizione dei beni e dunque la multimedialità, ecc... Anche se questi sono elementi importanti il 
loro valore di mercato è tuttavia secondario. In Toscana abbiamo eccellenze da valorizzare e sostenere (es. 
Centrica), però basare la ricerca su questo aspetto sarebbe un errore poiché il mercato non è molto vasto e 
sarebbe invece più utile costruire strumenti che producano un’economia più vasta: ci si deve rivolgere al 
restauro, non solo quello dei restauratori ma anche quello che possiamo esportare ovunque, ovvero il recupero 
dei centri storici. Il valore di progettazione del masterplan di uno dei progetti che la Cooperativa ha in Brasile sul 
recupero di un centro storico in cinque anni vale circa un milione e mezzo, forse due, di euro. Il recupero in sé 
comporterebbe attività per qualche miliardo di euro. Lì per ora c’è un progetto di masterplan con le 
amministrazioni di 2 città, c’è una grande impresa di costruzioni come partner (la nona impresa brasiliana in 
termini dimensionali) e un’idea di una sorta di project financing: una concessione edilizia con una parte in 
permuta che prevede di prendere in carico il centro storico insieme al comune costituendo una 
società/fondazione ad hoc e di mappare il centro storico per vedere quanto è recuperabile e cosa no; quanto è 
recuperato ed è pubblico viene recuperato con fondi pubblici mentre quanto è del privato si permuta 
temporaneamente o definitivamente con soldi pubblici e le parti non recuperabili come gli edifici commerciali 
abbandonati degli anni ‘60, infine, si abbattono e si ricostruiscono con le funzioni utili alla città. Cooperativa 
Archeologia in tutto questo fa solo l’assistenza tecnica, anche se i brasiliani voluto sarebbero disponibili ad avere 
come partner anche un’impresa costruttrice. Quindi, anche se per adesso quando si parla di economia dei beni 
culturali a volte ci si concentra troppo sulla multimedialità, si deve tener presente che la cultura è un settore 
molto ampio, che tocca molti elementi e quindi nel distretto si dovrebbe sviluppare anche l’attività sui centri storici 
e sulla sostenibilità. La Cooperativa ha lavorato molto, negli incontri preparatori al DTTBC, sulla necessità di 
tenere insieme al tutto il recupero dei centri storici e la sostenibilità (es. problema di fotovoltaico nei centri storici). 
Questo sarebbe uno stimolo anche per la ricerca, anche perché si deve ricordare che i prodotti ampiamente 
utilizzati nella conservazione in Italia potrebbero non funzionare in condizioni climatiche diverse da quelle italiane 
(si pensi per esempio ai prodotti  desalinizzanti adatti al restauro da utilizzarsi alle temperature invernali dei paesi 
del nord): anche in questo ambito c’è quindi molto da sviluppare.  

 
LA DOTAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO È UN VANTAGGIO COMPETITIVO E LA SUA DISPERSIONE 
PUÒ FAVORIRE LA NASCITA DI DIVERSI DISTRETTI SPECIALIZZATI 

L’Italia ha un patrimonio molto complesso, disperso su varie aree e strettamente collegato al territorio, a 
differenza per esempio della Francia dove l’eccellenza è tutta concentrata. Anche i grandi musei come gli Uffizi a 
Firenze, per esempio, a differenza del Louvre, non sono decontestualizzabili dal territorio. Relativamente alla 
dimensione ottimale di intervento, il distretto probabilmente si esprime in modo idoneo a livello regionale: avere 
diversi distretti regionali può essere un arricchimento poiché ciascun distretto può sviluppare linee di azione un 
po’ diverse a seconda della propria specifica dotazione culturale. La concentrazione di patrimonio è un vantaggio 
poiché rappresenta un enorme campo di esercitazione ma si deve sfruttare l’esperienza acquisita tenendo conto 
che questa non è sempre totalmente esportabile, a causa delle differenze tra le opere a cui si è abituati 
(materiali, clima, ecc...) e quelle altrui. 
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BOX 2 
EL.EN. S.P.A. 
 
Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano  
 
Home Page: www.elengroup.com  
 
Costituzione: 22/04/1981  
 
Descrizione attività: produce e commercializza apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, 
estetica, fisioterapia, otorinolaringoiatria, odontoiatria, ginecologia, sistemi laser industriali per applicazioni che 
spaziano dal taglio, saldatura di metalli, marcatura di legno, plastica, vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al 
restauro conservativo di opere d’arte. 
 
Certificazioni: ISO 9001   
 
Ateco 2007: 266002 (Ateco 2002 331000) Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e 
accessori) 
 
Azionariato: società quotata, nessun azionista ha un controllo diretto o totale superiore al 25% 
 
Partecipate: partecipazioni in 40 società in 10 Paesi di cui 7 al 100 % di azionariato totale e 2 al 90%. In tutto 17 
società controllate con più del 50% di quote azionarie 
 
Altre sedi: 
- Calenzano (FI) via dante alighieri 8 - 50041 tipo sede: laboratorio attività: progettazione e costruzione 
apparecchiature ottiche,elettroniche e meccaniche, dal 04/05/2009 
- Calenzano (FI) via baldanzese 24 - 50041 tipo sede: deposito - magazzino 
- Castellammare di stabia (NA) via napoli traversa varo 348 - 80053 tipo sede: ufficio  
- Castellammare di stabia (NA) via savorito 19 - 80053 tipo sede: ufficio attività: ufficio 
 
Dati di bilancio 
Numero dipendenti 2010: 17593 Numero dipendenti media ultimi 10 anni:94 139
Ricavi vendite e prestazioni 2010: 45.547.160 Ricavi delle vendite e prestazioni media ultimi 10 anni: 34.959.125
Utile netto 2010: 1.061.672 Utile netto media ultimi 10 anni: 4.814.821
Valore aggiunto 2010: 14.364.295 Valore aggiunto media ultimi 10 anni: 11.332.790
Totale attività 2010: 93.185.553 Totale attività media ultimi 10 anni: 73.994.974
Patrimonio netto 2010: 74.802.587 Patrimonio netto media ultimi 10 anni: 58.332.337
ROA (%) 2010: 4,16 ROA (%) media ultimi 10 anni: 5,15
ROI (%) 2010: 5,17 ROI (%) media ultimi 10 anni: 6,99
ROS (%) 2010: 8,3 ROS (%) media ultimi 10 anni: 10,57
ROE (%) 2010: 1,42 ROE (%) media ultimi 10 anni: 7,77

 

  
93 Oltre 900 nel bilancio consolidato del gruppo. 
94 Il dato qui riportato non corrisponde a quello AIDA poiché si è provveduto a correggere un errore che la banca dati riportava sui 
dipendenti 2009. 
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PRINCIPALI EVIDENZE DELL’INTERVISTA AL RESPONSABILE DEL SETTORE LIGHT FOR ART, DOTT. 
ALESSANDRO ZANINI  
 
tema 1: origini 
 
DA SPIN-OFF ANTE LITTERAM A MULTINAZIONALE DELL’OPTO-ELETTRONICA CON VOCAZIONE PER IL 
RESTAURO 

El.En. è capofila di un gruppo industriale che opera in molti Paesi nel settore opto-elettronico, producendo 
apparecchiature medicali e industriali. L’impresa è un vero e proprio spin-off ante-litteram: nasce infatti nel 1981 
per dare sviluppo ad una ricerca a cui il Prof. Leonardo Masotti, fondatore di El.En., aveva dato avvio lavorando 
all’interno dell’Università di Firenze. Con gli anni l’azienda cresce: nel 2000 viene quotata in borsa, le sedi si 
moltiplicano, le società partecipate si espandono in molti Paesi e inizia l’acquisizione di altre grandi imprese del 
settore optoelettonico. A metà degli anni ‘90, prima dell’internazionalizzazione, all’interno dell’impresa nasce il 
settore Light for Art ad opera del Prof. Masotti, il quale, fin dai tempi dell’università, si era interessato alle 
tecnologia per i beni culturali e in particolare ai sistemi diagnostici, altra sua grande passione accanto alla 
medicina. Alla fine degli anni ‘90, insieme all’IFAC-CNR, El.En. ha condotto un progetto di ricerca finanziato che 
ha portato al suo primo prototipo laser per restauro.  
L’attuale responsabile del settore in El.En è il Dott. Alessandro Zanini, in organico dal 1999. Nel team, a parte gli 
amministrativi, ci sono fisici e ingegneri.  

 
tema 2: produzione 

 
I LASER MEDICALI E INDUSTRIALI FANNO IL FATTURATO, I LASER PER I BENI CULTURALI ACCRESCONO IL 
MARKETING E LE RELAZIONI 

Al 60% El.En. fa produzione di tipo medicale, l’altro 40% è destinato ad applicazioni industriali (si tratta di laser di 
varia potenza che permettono di fare tagli e marcatura di ogni tipo); il fatturato proveniente dal settore beni 
culturali (sezione Light for Art) non supera l’1% (in termini assoluti è una cifra più che rispettabile). A questo si 
affianca un valore immateriale molto elevato. Dietro la scelta di riversare la conoscenza e l’innovazione sul 
patrimonio locale, come è stato fatto ad esempio con la collaborazione per il David di Donatello al Bargello, c’è 
un dovere istituzionale legato alla localizzazione territoriale. Oltre a questo però l’impresa registra un oggettivo 
valore aggiunto anche per quanto riguarda la propria attività a livello di marketing, tramite i propri distributori, 
infatti veicolare la presenza dell’azienda in questo settore di prestigio aiuta in generale la produzione e la vendita 
di tutti i prodotti. Un esempio famoso è stato l’impiego dei sistemi laser di El.En. in Vaticano per il restauro della 
cappella Paolina. Inoltre, in un altro caso, nostri clienti giapponesi, nel quadro di un accordo generale, ci hanno 
chiesto la sponsorizzazione di un restauro a Firenze. Quindi, il settore legato ai Beni Culturali non solo è in attivo, 
ma incide a livello promozionale anche sugli altri comparti produttivi del Gruppo. Inoltre Light for Art porta un 
ulteriore valore aggiunto partecipando ai progetti di ricerca finanziata, che crea un quadro di relazioni scientifiche 
e istituzionali (sia nazionali che internazionali) e porta l’azienda ad essere presente su diversi tavoli. Tuttavia, la 
gran parte del fatturato proviene dalle produzioni medicali ed industriali perciò è su queste che coerentemente si 
concentra la R&D interna, dato oltretutto che non è facile mantenere costante la competitività sul core business. 
La ricerca co-finanziata su progetti di innovazione industriale per i beni culturali permette invece trovare un 
compromesso verso questo settore, impiegando alcune risorse interne solitamente dedite alla ricerca medicale. 

 
ECONOMICO, TRASPORTABILE, FUNZIONALE - UN LASER PER IL RESTAURO CHE NASCE 
DALL’INTERAZIONE TRA TUTELA, RICERCA E IMPRESA 

I laser per i Beni Culturali venduti da El.En. hanno una fascia di prezzo variabile tra i 18.000 ed i 35.000 euro. 
Quelli più costosi sono quelli che hanno più funzionalità e a volte vengono acquistati anche da istituti che fanno 
ricerca, mentre i laser da cantiere sono più pratici e compatti per prevenire i fattori di rischio tipici di questa 
applicazione che è la più “stressante” e usurante per un prodotto di alta tecnologia: caldo e gelo, polvere, scosse, 
urti, numerosi trasporti, usi prolungati, sono tutti elementi comuni dell’impiego in cantiere, mentre i laser per 
ambienti medici o che comunque devono essere collocati stabilmente all’interno di uno stabilimento industriale, 
hanno un’unica condizione di utilizzo. Ciononostante, l’impresa riesce a mantenere prezzi relativamente 
contenuti grazie all’integrazione nella catena produttiva degli altri tipi di laser: benché quelli per il restauro 
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debbano essere spesso più piccoli e più robusti, il prodotto non è completamente diverso e dunque si cerca di 
produrre laser per i Beni Culturali la cui componentistica sia comunque frutto di una produzione industriale, 
evitando prodotti troppo costosi per un mercato di nicchia come questo. Negli anni scorsi, per esempio, era stato 
sviluppato un modello molto sofisticato, ma il cui prezzo di vendita avrebbe dovuto aggirarsi sui 50mila euro. 
Nonostante tale cifra sia compatibile con i laser del settore medicale è stato scelto di non produrre questo 
sistema perché il prezzo sarebbe stato fuori mercato per gran parte dei soggetti privati coinvolti nel restauro. Una 
delle peculiarità e degli obiettivi di El.En rispetto alla ricerca portata avanti in altri Paesi è stato da sempre quello 
di costruire strumenti che servissero a risolvere problemi concreti e, nel caso particolare dei laser, che fossero 
sistemi relativamente piccoli e comunque trasportabili; questo è stato reso possibile dal costante rapporto con gli 
enti di tutela e di ricerca durante la fase di progettazione e di sviluppo dei prodotti. 

 
LASER PER TUTTI: DAL PICCOLO AL GRANDE, DAL PUBBLICO AL PRIVATO, DAL LOCALE AL GLOBALE 

Il mercato per i laser per la conservazione del patrimonio storico-artistico si estende in tutto il mondo: dalla Cina, 
all’America meridionale, da Stoccolma ad Amman, dal Museo del Bargello a Firenze fino un futro progetto per 
dipinti nelle grotte del Sudan in Africa. Anni fa, all’estero, c’erano tradizioni analoghe a quella di El.En nella 
produzione di laser per questa applicazione, ma si sono perse a causa di alcuni problemi. In alcuni Paesi, linee 
finanziate di ricerca pubblica sbagliate nei presupposti e negli obiettivi hanno generato solo alcuni prototipi che 
non hanno avuto alcuno sviluppo successivo, per eccessivi costi e scarsa funzionalità operativa. In Francia 
invece, l’industria era partita bene, ma non sono andati oltre la prima generazione di laser di diretta derivazione 
industriale, quindi senza risolvere i problemi derivanti da strumenti non progettati per quell’applicazione 
(ingiallimento della pietra, danni collaterali dovuti alla scarsa scalabilità dei parametri). A Firenze la costante 
interazione tra ricerca, tutela e mondo del restauro, ha invece permesso di non disperdere energie, indirizzando 
la ricerca verso la realizzazione di strumenti efficaci, affidabili, senza effetti collaterali significativi, grazie a 
sperimentazioni che vedevano affiancati esperti delle Soprintendenze e ricercatori del mondo scientifico. La 
committenza è di vario tipo: in ambito europeo consiste spesso in istituzioni pubbliche, anche se adesso si 
stanno avviando rapporti con imprese private. In Italia ci sono molti rapporti con imprese private di restauro, 
soprattutto perché El.En fornisce strumentazione anche a noleggio, quindi è possibile ampliare il portafoglio 
clienti. Le imprese che acquistano sono prevalentemente ditte di restauro medio-grandi che hanno la necessità 
per capitolato o proprio per la tipologia di intervento che lo rende indispensabile, di usare il laser, aziende le quali 
la disponibilità complessiva del cantiere ne ammortizza l’acquisto. Ci sono anche alcuni casi in cui ditte 
individuali di restauratori hanno acquistato, grazie ai contributi pubblici (Province), laser di fascia medio-bassa 
(da circa 20.000 euro).  

 
tema 3: relazioni 
 
NUCLEO DI RICERCA TERRITORIALE CON OPD E IFAC, IN RETE CON LE AZIENDE DEL GRUPPO E DEL 
SETTORE, COLLABORAZIONI PIÙ LEGGERE CON ISTITUZIONI E UNIVERSITÀ 

Oltre alla storica sinergia di ricerca comune con l’IFAC-CNR, El.En. ha da anni una convenzione di ricerca con 
l’Università della Tuscia, una stratta collaborazione con il Laboratorio scientifico dei Musei Vaticani e con 
l’Università di Bari. Con altre università i rapporti di ricerca sono invece episodici a causa principalmente della 
mancanza di fondi da parte delle stesse; spesso l’interazione con loro avviene in occasione di workshop e 
convegni. Ben diverse e molto più frequenti sono le collaborazioni con i centri istituzionali per la tutela del 
patrimonio: l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, Istituto Superiore per la Conservazione e il Centro 
Conservazione e Restauro La Venaria Reale di Torino. Dal punto di vista della ricerca, la rete è principalmente 
locale: le idee, il prototipo e il prodotto vengono sviluppati all’interno del territorio locale, cooperando con i partner 
storici. Le attività al di fuori del territorio avvengono principalmente per lo sviluppo e la validazione di particolari 
applicazioni o sistemi laser. Ad esempio, il rapporto El.En, OPD, IFAC è molto stretto, quasi quotidiano (alcuni 
laser sono stati proprio sviluppati per rispondere alle esigenze specifiche di restauro richieste dell’Opificio), 
mentre quello con Venaria Reale è consistito nella fornitura di due strumentazioni in occasione di un progetto al 
fine di mettere a punto protocolli d’intervento su diverse tipologie di materiali. El.En. all’estero svolge 
direttamente poca attività di ricerca sui Beni Culturali, questo proprio per il ruolo di leader che svolge il nostro 
paese. Rapporti significativi si sono avuti negli anni con il centro di ricerca del Louvre in Francia. Le relazioni con 
questo tipo di centri vede spesso “missioni” congiunte di El.En, IFAC e OPD, poiché il lavoro non è tanto la 
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vendita del laser, quanto l’allacciare un rapporto tra i musei ed i centri stranieri e il mondo del restauro italiano, 
trasmettendo il know-how sul modo di utilizzo delle tecnologie e dei  modi d’intervento. Per quanto riguarda i 
rapporti con le altre imprese, El.En rileva una competenza diffusa sul territorio e tra le imprese del gruppo, per 
cui capita che anche queste partecipate o altre imprese simili, non attive nel campo dei beni culturali, siano 
incluse in progetti di innovazione finanziati con bandi regionali poiché vengono coinvolte da El.En per la fornitura 
di componentistica (ad esempio, OTLAS di Calenzano, Firenze, controllata al 90%, sviluppa componenti ottici; 
Quanta System, con sede a Solbiate Olona, in provincia di Varese e controllata dal 2004 al 60%, come El.En. 
produce laser per applicazioni medicali e scientifiche; Lasit, con sede a Torre Annunziata, Napoli, anch’essa 
controllata, produce laser industriali di marcatura e di taglio). Ci sono a volte rapporti di collaborazione (e non 
solo di vendita/nolo attrezzature) anche con imprese che si collocano in altre parti della filiera, come con 
Cooperativa Archeologia di Firenze. 

 
tema 4: localizzazione 
 
IN UN’AREA IDUSTRIALE BEN SERVITA VICINA ALLA RICERCA, AGLI ENTI, AL PATRIMONIO 

La localizzazione a Calenzano -e comunque nella zona industriale a nord-ovest di Firenze- permette la 
contemporanea prossimità al capoluogo, sede di istituzioni, musei ed Enti della tutela, e la vicinanza con il Polo 
Scientifico Universitario e con i principali laboratori del CNR, come l’IFAC. L’area di Sesto Fiorentino è attrezzata 
dal punto di vista infrastrutturale. Semmai recentemente si è complicato per il settore Light for Art l’accesso al 
centro storico, sede per El.En. di molti cantieri. Non è un problema solo di Firenze -e difatti si presenta in gran 
parte di Italia- tuttavia El.En. ha bisogno di portare la propria strumentazione, soprattutto quando si tratta di 
noleggio, direttamente sul posto e le opere d’arte e i monumenti sono prevalentemente nei centri storici. 

 
tema 5: crisi 

Gli anni peggiori per la crisi sono stati il 2009 e il 2010, poi il trend è tornato a salire: il 2011 è stato migliore 
rispetto all’anno precedente. El.En. vende in tutto il mondo, per cui gran parte del proprio fatturato deriva da quel 
che accade sui mercati internazionali. Ciononostante, il momento è molto difficile in generale per il settore dei 
Beni Culturali: le commesse pubbliche sono sempre meno e si deve anche considerare il ritardo nella 
manifestazione degli effetti dei tagli alla spesa degli enti pubblici. I soldi stanziati prima del 2011 vanno via via 
esaurendosi e le somme messe a disposizione successivamente e in programma per il prossimo futuro sono 
molto ridotte, quindi questa crisi avrà effetti nel medio periodo per le imprese private, non poche delle quali sono 
in sofferenza. Alcune aziende hanno già chiuso e per quasi tutte il ritardo nei pagamenti da parte della PA come 
le difficoltà di accesso al credito stanno creando difficoltà talvolta insormontabili. Insolvenze da parte dei 
restauratori per il momento non si sono mai verificate; sono però di molto aumentati i noleggi rispetto agli acquisti 
e alcuni clienti non sono in grado di sostenere neanche i 400 € di affitto alla settimana. Oltre alla crisi sono altri i 
motivi per cui i piccoli restauratori non ce la fanno: i maggiori nemici della loro piccola dimensione sono il sistema 
degli appalti e la Merloni, la possibilità di partecipare alle gare e di ricevere commesse da parte di alcuni soggetti 
publbici che entrano quindi in concorrenza con le piccole imprese... El.En, per non farli uscire dal mercato, può 
solo tenere i prezzi più contenuti possibile e mettere gratuitamente a disposizione la propria strumentazione per 
le prove. 

 
tema 6: opinione su DTTBC 
 
UN DISTRETTO PER FARE MASSA CRITICA E DARE STRUTTURA UNITARIA E RICONOSCIBILE ALLA 
PLURALITÀ DI INIZIATIVE GIÀ AVVIATE 

El.En. ha sostenuto da subito l’idea di realizzare in Toscana un DTBC per rendere più solido il sistema di 
relazioni e della rete di eccellenza dei soggetti che negli anni si è creato in modo più o meno spontaneo. 
Internazionalizzazione, innovazione e visibilità del settore della conservazione in modo da far percepire questo 
punto di forza da tutto il territorio e poter così attirare un turismo di maggiore qualità sono le linee guida che ci 
devono ispirare. Vi sono d’altro canto alcuni nodi che devono essere sciolti: il rapporto fra POLIS e DTBC dovrà 
essere un punto di forza e un fattore in più per riuscire finalmente a integrare i tre settori (cultura, ricerca, 
sviluppo economico) coinvolti nel distretto regionale, ma d’altro canto tutti gli attori dovranno stare attenti a non 
cedere a particolarismo o eccessive forzature istituzionali. A questo punto non c’è la necessità di “un progetto”, 
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occorre invece un solido “edificio”, che dia forma e sostanza unitaria alle molte iniziative avviate negli anni 
passati. Da tempo per la Toscana serve una cabina di regia per le varie iniziative che negli ultimi anni si sono via 
via avviate ad opera di diversi soggetti e istituzioni: “Industria 2015”, “la città del restauro”, per “Florens” e gli 
eventi legati al “Salone del restauro di Firenze”, rappresentano la volontà comune di porre il patrimonio culturale 
come risorsa primaria per il nostro territorio, ma presupposto indispensabile occorre un contenitore unico per 
poter fare “massa critica”. Dai territori di Firenze e di Pisa, quelli con la maggior concentrazione di soggetti 
coinvolti, questa realtà dovrà essere in grado in pochi anni di “mettere a sistema” tutto l’ambito regionale.  

 
IL DISTRETTO È SOSTENIBILE SE PORTA BENEFICI MATERIALI E IMMATERIALI ALLA TOSCANA, NON SI 
GUARDI SOLO AL SUO RISULTATO ECONOMICO 

Un rischio è quello di cercare solo il contributo materiale dal settore dei Beni Culturali dimenticando di includere 
l’apporto immateriale nella valutazione: così come in El.En. il settore Light for Art non è giustificato unicamente 
dal fatturato che ne ricava, così per quanto riguarda il Distretto non si dovrebbe valutarlo solo sotto il profilo della 
crescita di fatturato, ma occorrerebbe guardare se l’intero sistema territoriale ne trarrà benefici attraverso la 
visibilità di un attrattore di turismo e di qualità e attraverso le accresciute interazioni tra settori e tra attori, 
caratterizzando la città non solo come luogo di arte e storia ma anche come luogo di innovazione. Guardare 
all’intero sistema deve essere una linea guida anche e soprattutto per le attività legate ai Beni Culturali: questi 
sono una catena e tutti gli anelli sono ugualmente importanti. La conservazione sicuramente è uno degli elementi 
più costosi, ma è solo uno dei primi anelli. Ci si deve occupare di tutti gli aspetti e magari può essere strategico 
espandere la fruizione anche al momento della diagnostica e della conservazione, portando alla conoscenza del 
grande pubblico tutto il processo che sta dietro alla fruizione dell’opera d’arte. 
Firenze e la Toscana nei prossimi anni dovranno mostrarsi al mondo come il luogo di questa qualità e di questo 
sapere, partendo proprio dalle sue risorse primarie, il Patrimonio Storico Artistico, quello paesaggistico 
ambientale e quello alimentare, tutti collegati dal filo conduttore della tracciabilità di questa qualità, trasmettendo 
e facendo vedere il modo di operare, sintesi tra Innovazione tecnologia e Tradizione. 
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BOX 3 
INERA S.R.L. 
 
Via Giuseppe Mazzini, 138 - 56127 Pisa  
 
Home Page: www.inera.it  
 
Costituzione: 05/12/2000  
 
Descrizione attività: realizzazione portali web, progettazione, sviluppo, installazione e assistenza di prodotti e 
soluzioni software in ambito turistico e culturale, digitalizzazione, pubblicazione e gestione banche dati (digital library, 
teche digitali, anagrafiche) 
 
Certificazioni: ISO 9001:2008 per la "Progettazione, sviluppo, installazione e assistenza di prodotti e soluzioni 
software" della società DNV nel 2008. 
 
Ateco 2007: 631130 (Ateco 2002 726001) Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 
 
Azionariato: Giuliano Barsanti 20,79%, Maria Grazia Toro 7,92%, Antonio Maiorca 32,67%, Massimo Zallocco 9,9%, 
Luca Lelli 7,92%, Alina Panti 19,80%, Andrea Pini 1%  
 
Partecipate: una società partecipata al 49% in liquidazione 
 
Altre sedi: 
- Firenze via dell’Oriuolo 19 - 50122 tipo sede: ufficio 
 
Dati di bilancio 
Numero dipendenti 2010: 9 Numero dipendenti media ultimi 7 anni: 10
Ricavi vendite e prestazioni 2010: 893.024 Ricavi delle vendite e prestazioni media ultimi 7 anni: 810.061
Utile netto 2010: 684 Utile netto media ultimi 7 anni: 1.701
Valore aggiunto 2010: 390.690 Valore aggiunto media ultimi 7 anni: 391.505
Totale attività 2010: 690.832 Totale attività media ultimi 7 anni: 659.110
Patrimonio netto 2010: 82.960 Patrimonio netto media ultimi 7 anni: 77.393
ROA (%) 2010: 5,44 ROA (%) media ultimi 7 anni: 8,34
ROI (%) 2010: 12,57 ROI (%) media ultimi 7 anni: 15,55
ROS (%) 2010: 4,21 ROS (%) media ultimi 7 anni: 6,75
ROE (%) 2010: 0,82 ROE (%) media ultimi 7 anni: 2,17

 
PRINCIPALI EVIDENZE DELL’INTERVISTA ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. ANDREA PINI 

tema 1: origini 

DODICI ANNI DI ESPERIENZA PER LA PICCOLA IMPRESA DI INFORMATICI FORMATI A PISA 
Inera è nata nel 2000 ed è stata fondata da un gruppo di persone che precedentemente lavoravano presso una 
società di Pisa e che si occupavano di reti ed internet. Il settore dei BBCC è stato il primo a utilizzare le reti per lo 
scambio di informazione tra i vari sistemi bibliotecari. In particolare a Pisa c’era un laboratorio che si occupava di 
sviluppare software catalografici e soprattutto per i beni librari. Inera è nata da questo gruppo di persone con 
questo tipo di esperienza e con questo tipo di conoscenza e referenza; è un’azienda informatica con 
specializzazione in BBCC. 

tema 2: produzione 

BANCHE DATI, PORTALI, TURISMO, EDITORIA ON-LINE 
Inera produce banche dati, di solito sono collegate ad informazioni librarie ma anche a dati documentari più in 
generale. La società si è anche allargata al settore dell’editoria on-line con lo sviluppo di portali che gestiscono 
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news e banche dati fotografiche. Attualmente l’attività si divide più o meno per un terzo in turismo, un terzo in 
biblioteche, un in terzo giornalismo (A.N.S.A. è il cliente principale e l’azienda nell’ambito dei portali ha avuto 
importanti collaborazioni con MiBAC e Regione Toscana). Tuttavia nel 2011 l’attività legata al settore BBCC si è 
ridotta a circa un quarto. 
Per quanto riguarda i BBCC Inera lavora sulla parte bibliotecaria (cataloghi e digital library, ecc...) e su 7-8 portali 
legati al MiBAC, su applicazioni che gestiscono le banche dati legate alla cultura (adesso in particolare lavora sul 
DBunico che dovrebbe raccogliere i dati sui luoghi della cultura e degli eventi della cultura di ogni Regione). In 
sintesi, si occupa di portali, digital library e di qualche prodotto specifico per il settore librario. 

tema 3: relazioni 

BANDI DI GARA PER AGGIUDICARSI COMMESSE PUBBLICHE NEL SETTORE LIBRARIO, ARCHIVISTICO E 
DEI PORTALI 

Nel rapporto contrattuale con la P.A. Inera ha una serie di manutenzioni di valore economico abbastanza 
contenuto che continuano negli anni (per esempio in ambito Opac il contratto è per qualche migliaio di euro). La 
commessa pubblica inoltre è in parte legata alle gare, che sono in diminuzione a causa della carenza di fondi: il 
MiBAC ha tutta una serie di progetti già pronti ma le gare previste non partono. Magari l’ente pubblico sopperisce 
a queste con dei piccoli contratti su delle parti urgenti legate alla fruizione. Il rapporto di Inera con la P.A. è 
cambiato molto. Già nel 2010 Inera ha investito su altri settori e avviato relazioni con altre aziende. Ha 
radicalmente modificato anche l’offerta tecnica per curarsi non più solo del settore librario ma anche di quello 
archivistico. C’è stato molto più impegno nel settore del turismo, per il quale è stata attivata qualche gara e per 
cui c’è un po’ di committenza privata. Inera ha lavorato ad attività legate più alla Regione che alle strutture 
ricettive, curando ad esempio il portale intoscana.it. Qui tuttavia Inera rileva un coinvolgimento di realtà 
imprenditoriali che invece nel settore BBCC non sembra esserci più. A livello di gestione del progetto, Inera si 
dice molto specializzata e dunque non c’è un rapporto continuo di feedback e interscambio di idee con il cliente: 
è molto competitiva e lavora con discreta autonomia poiché relativamente alla conoscenza delle caratteristiche 
del prodotto finale la società rileva una competenza più puntuale al proprio interno che negli uffici. 

 
DA SEMPRE C’È SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTERAZIONE CON IL MONDO DELLA RICERCA MA LE 
ATTIVITÀ CONGIUNTE SONO LEGATE A BANDI 

Per quanto riguarda i rapporti con il mondo della ricerca la società anni fa ha avuto rapporti con la Facoltà di 
Ingegneria, poi con quella di Informatica. Anche adesso ha presentato una proposta progettuale insieme all’ISTI. 
Non ci sono grandi volumi di attività, ma c’è un utile scambio di informazione. Su alcuni progetti ci sono 
collaborazioni: quando Inera lavora insieme ad altri enti di ricerca lo fa prevalentemente per questioni formative. 
Aumentare il volume di queste attività è difficile: in Lazio, un anno e mezzo fa, Inera aveva partecipato ad un 
bando per fare ricerca congiunta, non si sono avute notizie e nel frattempo ognuno dei partner ha svolto 
autonomamente la parte di ricerca a cui era interessato, perdendo tuttavia la possibilità di sviluppare quella 
visione diversa e più complessa del problema che si può raggiungere quando si affronta un progetto con 
competenze complementari.  

tema 4: localizzazione 

A PISA, CENTRO PER L’INFORMATICA, LA SEDE CENTRALE. A FIRENZE UNA SEDE OPERATIVA PER 
AVVICINARSI AI CLIENTI 

La localizzazione dell’impresa a Pisa dipende dal fatto che qui è nata la facoltà di informatica, si è sviluppata 
progressivamente un’industria rilevante anche a livello nazionale e il brand Pisa per l’informatica è un fattore di 
valorizzazione. Non ci furono dubbi per i soci, non tutti pisani di origine, sull’opportunità di fondare Inera a Pisa. 
La scelta di aprire un ufficio a Firenze è invece legata all’obiettivo di sviluppare il mercato locale su Firenze e al 
fatto che è più centrale rispetto ai soggetti con cui Inera collabora (situati a Prato, Firenze, Certaldo), potendo 
quindi lavorare meglio con i partner. Gli uffici sono nel centro sia a Pisa che a Firenze, per non dare l’idea di 
essere un laboratorio sperduto in un’area industriale, poiché la localizzazione degli uffici ha un certo valore a 
livello di marketing. Inera non rileva carenze infrastrutturali perché il settore in cui opera ha poche esigenze, non 
occorrono grandi spazi ed è sufficiente una buona linea adsl che è garantita sia a Pisa che a Firenze.  
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tema 5: crisi 

LA CRISI ECONOMICA-FINANZIARIA RENDE DIFFICILE L’ACCESSO AL CREDITO, IMPORTANTE DATO IL 
COSTANTE RITARDO DEI PAGAMENTI DELLA PA 

La crisi economica è stata ed è tutt’ora una forte scossa per la società: il problema è soprattutto legato al ritardo 
nei pagamenti e alle banche che non danno credito. Qualche anno fa le P.A. pagavano prima, adesso si tratta di 
dover pagare il lavoro in anticipo spesso di nove-dieci mesi. Altro problema è la riduzione del dinamismo. Non si 
può fare uno sviluppo generale del sistema. Nel 2010 Inera ha sviluppato la nuova anagrafe delle biblioteche, 
un’applicazione che era stata realizzata una decina di anni fa, fu fatta una gara per l’evoluzione che la società 
vinse, proponendo poi di usare tecnologie nuove. La stima dell’importo ammontava a 80mila euro mentre l’attività 
è stata svolta per poco meno di 25mila. È stato scelto di fornire ugualmente l’attività in netta rimessa (di almeno 
25mila euro) perché per la società poteva essere comunque utile rinnovare il prodotto. È stata in questo caso 
l’azienda che ha investito al posto della PA sperando di generare un ritorno, visto che il nuovo prodotto potrebbe 
essere usato anche in altri contesti: l’impresa ha consegnato le applicazione al MiBAC confidando che questo le 
consegni alle Regioni e che queste poi chiamino Inera a gestire, migliorare e implementare il prodotto per le loro 
specifiche realtà. 

tema 6: opinione su DTTBC 

ASSOCIARE LA CULTURA AL TURISMO TRAMITE INIZIATIVE SULLA FRUIZIONE PERMETTE DI OTTENERE 
RISORSE ANCHE PER ATTIVITÀ CHE NON HANNO DOMANDA PRIVATA 

Inera sta cercando una forma di collaborazione più strutturata con alcune delle imprese con cui sta collaborando 
(consorzio, rete di imprese...). Il DT forse potrebbe aiutare in questo. Gli spazi che potrebbero consentire 
l’autosostentamento del sistema, indipendentemente dalla riduzione delle commesse pubbliche, sono 
probabilmente quelli legati al turismo, che non vive sicuramente senza la cultura. Inera recentemente ha 
presentato una proposta con altre 2 società per il settore culturale in Calabria: pubblicazioni e diffusione di 
informazioni, valorizzazioni. Economicamente è più sostenibile una proposta in cui la cultura si associa al 
turismo: la parte di fruizione e valorizzazione è più facile che dia qualche ritorno diretto mentre l’attività di base, 
come la catalogazione, è più difficile che si sostenga perché non c’è domanda privata.  
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BOX 4 
PIACENTI S.P.A. 
 
Via Marradi, 38 - 59100 Prato 
 
Home Page: www.restauratori.com; www.piacenti.eu 
 
Costituzione: 16/02/2006 
 
Descrizione attività: progettazione, conservazione e restauro di monumenti e altri beni di interesse storico artistico, 
quali manufatti e strutture complesse in legno e policrome, pitture murali, lapidei, dipinti su tavola, tela, cuoio, e 
attività connesse 
 
Certificazioni: Attestazione SOA, per la categoria OS2 classifica IV, OG2 classifica II n. 8456/06/00 con l’ente 
attestatore Tecnosoa www.autoritalavoripubblici.it, Certificazione Sistema di Gestione Qualità con la norma ISO 
9001-2000 con l’ente certificatore RINA al n.8122/03/S per (EA:28A EA:39): Progettazione e realizzazione di lavori di 
restauro, conservazione e manutenzione su beni culturali come dipinti su tela, tavola o altro supporto mobile, dipinti 
murali, stucchi, manufatti lapidei, lignei e policromia su laboratorio e cantieri, consultabile sul sito www.rina.org - 
Applicatore abilitato del sistema di controllo, monitoraggio e trattamento per le infestazioni da termiti.  
 
Ateco 2007: 900302 (Ateco 2002 923103) Attività di conservazione e restauro di opere d’arte 
 
Azionariato: nessun azionista controlla più del 50% ma hanno più del 25% delle quote (maggiori azionisti: i fratelli 
Giammarco, Marcello e Daniela Piacenti hanno il 67%, la società cooperativa muratori e affini CMSA il 32%) 
 
Partecipate: partecipazione in Consorzio Stabile 99 a L’Aquila 
 
Dati di bilancio 
Numero dipendenti 2010: - Numero dipendenti media ultimi 4 anni: -
Ricavi vendite e prestazioni 2010: 31.452 Ricavi vendite e prestazioni media ultimi 4 anni: 988.819
Utile netto 2010: 16.190 Utile netto media ultimi 4 anni: 11.668
Valore aggiunto 2010: 1.569.701 Valore aggiunto media ultimi 4 anni: 967.288
Totale attività 2010: 6.054.697 Totale attività media ultimi 4 anni: 2.684.170
Patrimonio netto 2010: 1.057.166 Patrimonio netto media ultimi 4 anni: 591.592
ROA (%) 2010: 1,77 ROA (%) media ultimi 4 anni: 2,88
ROI (%) 2010: 4,62 ROI (%) media ultimi 4 anni: 8,38
ROS (%) 2010: - ROS (%) media ultimi 4 anni: -2,08
ROE (%) 2010: 1,53 ROE (%) media ultimi 4 anni: 2,15

 
 
PRINCIPALI EVIDENZE DELL’INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 
GIAMMARCO PIACENTI 

tema 1: origini 

UNA BOTTEGA DELL’OTTOCENTO AVVIA LA FAMIGLIA A LAVORARE NEL CAMPO DEL RESTAURO E DEI 
BENI CULTURALI 

L’instradamento verso l’arte ed il restauro della famiglia Piacenti nasce nel 1875, con la bottega artigiana 
dell’antenato degli attuali Piacenti, un ebanista stipettaio; da lì la famiglia ha continuato a lavorare nel settore. 
Circa 70 anni fa il nonno dell’attuale presidente del consiglio di amministrazione iniziò a lavorare sui BBCC, 
occupandosi non solo di dipinti mobili, ma anche di pitture murali. All’epoca il Centro restauri entrava spesso in 
contatto con molti professionisti, maestri del mestiere, che lavoravano nel settore e da cui si apprendevano 
tecniche nuove. Per capire il valore dell’apprendimento sul campo, si pensi che la formazione dell’attuale 
presidente dell’impresa, che non di rado è docente in seminari formativi sul tema, è avvenuta in bottega, 
lavorando in equipe, con 31 anni di esperienza, integrati da una formazione scientifica acquisita in modo 
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autonomo. I lavoratori della Piacenti hanno molti tipi diversi di formazione: sono chimici, architetti, ecc..  
La Piacenti ha 45 dipendenti circa, è partecipata al 30% da una cooperativa di muratori e le quote restanti sono 
della famiglia Piacenti: i lavoratori di Piacenti e Cmsa insieme sono circa 200. Le due imprese lavorano insieme 
realizzando progetti, come nel caso degli Uffizi a Firenze, o con collaborazioni ancora più strutturate, come 
all’Aquila, dove è stato  creato un Consorzio stabile tra 8 imprese. 

tema 2: produzione 

RESTAURI E RIFINITURE DI ALTA QUALITÀ SU DIPINTI ED EDIFICI 
La Piacenti ha sempre avuto una vena internazionale, per cui ha sviluppato anche attività all’estero: prima in 
Russia, ora in Cina. Si occupa di dipinti (su tela, su tavola, affreschi), il core business è il restauro di interni e di 
esterni di chiese. Non era molto specializzata nel settore edile anche se si è adattata a fare alcune parti di quelle 
lavorazioni pur di potersi occupare anche del proprio core business. Inoltre ci sono delle finiture che un’azienda 
come la Piacenti è in grado di realizzare ma altre imprese puramente edili no. Per esempio, su alcuni edifici il 
colore delle facciate, dopo un primo lavoro degli imbianchini, è rifinito dagli operai della Piacenti. Oppure, ci sono 
casi in cui occorre avere una certa flessibilità per risolvere problemi per cui è utile poter disporre di speciali 
maestranze, come nel caso in cui l’impresa deve improvvisare la realizzazione di finiture particolari (dipingere un 
finto cor-ten nella realizzazione di un edificio contemporaneo o realizzare uno stampo per una vetreria per 
sostituire pezzi di un lucernario del museo dell’Arengario di Milano..). Non sono certo attività che arricchiscono il 
fatturato ma rendono l’impresa versatile e dunque qualificata. La domanda per queste lavorazioni tuttavia è 
prevalentemente pubblica poiché è difficile che il privato che commissiona un restauro ricerchi delle certificazioni, 
al contrario il settore della tutela pubblica ricerca serie aziende di esperienza. 

 
GARE D’APPALTO IN TUTTA ITALIA E UN MERCATO CHE SI ESTENDE ANCHE ALL’ESTERO 

Piacenti solitamente non lavora a chiamata, ha sempre creduto nella competizione pura e nel sistema pubblico 
delle gare. Infatti ha partecipato a bandi in tutta Italia, lavorando molto al sud, dove comparativamente poteva 
vantare un livello di restauro qualitativamente più alto di quello di alcune ditte locali, e lavora solo da pochi anni a 
Firenze poiché qui le imprese con cui competere erano molte di più. Recentemente il mercato è stato allargato 
anche all’estero, anche se ciò comporta grandi difficoltà (“In qualsiasi paese extraeuropeo non si può lavorare a 
meno che non si apra un’azienda là, che deve conseguire le certificazioni per lavorare in ambito di restauro. Poi 
gli operai italiani che lavorano là devono avere il permesso di lavoro”), che impiegano risorse economiche e di 
tempo per essere affrontate e questo investimento è portato avanti quindi solo se ci sono delle certezze sulla 
commessa. Svolgere del lavoro progettuale è invece più facile, poiché molte cose in questo caso possono 
essere fatte dall’Italia. L’attività svolta fuori Italia riguarda restauro e progettazioni: in Russia, ad esempio, è in via 
di completamento la progettazione della cupola della Nuova Gerusalemme di Mosca che i tedeschi fecero saltare 
nel 1941 e che fu poi ricostruita nel ‘70 dai sovietici con forma e strutture sbagliate. Tra gli obbiettivi per il futuro, 
l’apertura di sedi all’estero: 3 nuovi laboratori, anche se non completamente attrezzati, che si avvarranno per 
parte della diagnostica delle operazioni svolte via web dalla sede di Prato. 

tema 3: relazioni 

COLLABORAZIONI PIÙ O MENO STRUTTURATE CON LE ALTRE IMPRESE 
La Piacenti, per quanto numericamente si collochi a cavallo tra le piccole e le medie imprese, è una delle 
aziende di restauro più grandi che esistono in Toscana (“in altre realtà il restauro non è il core business di queste 
imprese ma un attività secondaria, la Piacenti fattura 3 milioni ma si occupa solo di restauro”.) Con le altre 
imprese del settore è spesso in concorrenza anche se a volte, per ottenere punteggi più alti nelle gare per le 
offerte economicamente più vantaggiose, instaura partnership. Più spesso però utilizza una struttura verticale, 
rivolgendosi a piccoli laboratori che svolgono parti di lavoro che la Piacenti non saprebbe fare o non potrebbe 
svolgere in modo competitivo e che però sono troppo piccoli per essere partner. Stare in rete con molte aziende 
sia dello stesso settore che parallele è molto interessante e permette di ottenere vantaggi all’intero sistema. Le 
collaborazioni sono instaurate anche nel campo delle strumentazioni: alcune di quelle necessarie non sono in 
dotazione neanche all’università, perciò qualcuna è condivisa con altri privati, spesso imprese di altri settori. 
Inoltre l’impresa ha avviato un rapporto con l’incubatore di impresa, dovrebbe scaturirne una spin-off,  ma  date 
le profonde incertezze sui mercati al momento rimane in attesa, soprattutto considerando che il carico fiscale in 
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Italia è molto maggiore che in altri Paesi in cui l’impresa è già penetrata e dunque potrebbe essere più 
conveniente investire là nuove risorse per rafforzare il ruolo all’estero.  

 
RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ DI FIRENZE E RICERCA AUTONOMA NEL SETTORE DEL RESTAURO 

Con la facoltà di architettura di Firenze ci sono dei rapporti che vanno avanti da anni anche se non è così 
semplice interagire tra il mondo del lavoro e la ricerca/formazione. Al momento la Piacenti non ha un rapporto 
diretto con il ramo scientifico dell’Università di Firenze ma ha intenzione di farlo partire, tanto più che nel proprio 
organico ha due persone formate al polo universitario tecnologico di Sesto. La Piacenti svolge ricerca anche al 
proprio interno: ha progettato e sviluppato una lampada a led per i BBCC che adesso è usata anche all’OPD, ha 
avuto grande successo anche al salone di Ferrara: il vantaggio è legato al fatto che non emette infrarosso UV e 
dunque non danneggia i colori, oltre al fatto che emette poco calore; serve soprattutto per l’illuminazione fissa 
degli ambienti ma applicata al restauro evita di produrre dei danni quando i lavori si protraggono a lungo (nel 
caso per esempio di un restauro che dura 10 anni).  

tema 4: localizzazione 

A PRATO SI PUÒ GODERE DELLE ECONOMIE ESTERNE DEL DISTRETTO RIMANENDO PROSSIMI A 
FIRENZE 

La Piacenti spa ha sede a Prato, ma la scelta localizzativa non dipende semplicemente dal fatto che qui è nata e 
che da generazioni l’attività è svolta in questa città, poiché per Piacenti è fortemente rilevante il fatto che Prato 
sia un distretto industriale, dotato di un tessuto di economie esterne fatto di infrastrutture e servizi avanzati alle 
imprese: logistica e servizi finanziari sono molto efficienti. Altro esempio di vantaggio localizzativo è la 
disponibilità di particolari servizi di consulenza per le imprese o l’esistenza sul territorio di organizzazioni 
industriali ancora funzionanti. Prato è anche l’avamposto per intrattenere rapporti commerciali con la Cina, che 
rappresenta un nuovo mercato in cui l’Italia, anche nel settore BBCC, ha possibilità di esportazione. Nell’area 
inoltre è molto sviluppato il settore della chimica, utile per il restauro. Il settore chimico ha sempre fornito 
all’impresa prodotti all’avanguardia e, grazie alla prossimità e agli incontri e alle contaminazioni tra settori 
possibili nel distretto, la Piacenti è in grado di conoscerli e di utilizzarli anche se non sono specificatamente 
pensati per il restauro. Infine Prato è ideale poiché è vicina al capoluogo dell’arte: si può produrre in un luogo 
ricco di servizi e relazioni e mostrare a Firenze.  

tema 5: crisi 

IL FATTURATO NON SCENDE MA CON LA CRISI I GUADAGNI SI RIDUCONO E GLI INVESTIMENTI NE 
SOFFRONO 

Dal 1994 a oggi il fatturato della Piacenti è cresciuto molto, seppure in modo non costante: alcune volte è 
cresciuto meno, altri anni è quasi raddoppiato. In media c’è stata una crescita del 20% all’anno, anche per i 
dipendenti il trend è simile. Quella che è diminuita di molto, soprattutto con la crisi, è la marginalità e questa 
riduce gli investimenti. L’azienda non ha problemi di liquidità nonostante l’annoso problema del ritardo nei 
pagamenti a carico degli enti pubblici poiché nella realtà pratese, di dimensioni ridotte e dalle intense relazioni 
che permettono conoscenza reciproca, le banche sono ancora in grado di valutare le aziende e svolgere 
appropriatamente la propria funzione nell’accesso al credito, almeno per quanto riguarda aziende storiche come 
la Piacenti. 

tema 6: opinione su DTTBC 

È UN BENE CHE LA REGIONE SI IMPEGNI PER IL SETTORE ANCHE SE SARÀ DIFFICILE FAR COLLABORARE 
LE IMPRESE 

È un fatto positivo che la Regione Toscana abbia deciso di impegnarsi per il distretto tecnologico dei beni 
culturali anche perché l’ultimo periodo ha portato chi lavorava nel settore ad un forte arretramento, facendo 
perdere competenze di alta qualità: i centri di restauro di medie dimensioni continuano ad esserci ma se non si 
interviene i piccoli restauratori che con difficoltà stanno resistendo rischiano di chiudere. Purtroppo, dopo la 
grande mobilitazione legata al Giubileo, nel mondo del restauro la domanda è calata velocemente mentre 
l’offerta formativa è maggiore di quanto non sia ampio il mercato. Oggi le imprese hanno molta difficoltà ad 
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investire poiché anche per quelle che vanno bene gli utili si sono ridotti, alcune imprese chiudono e la tassazione 
continua ad essere molto alta. In Toscana sono chiuse le due più grandi aziende edilizie che avevano anche 
l’iscrizione al restauro monumentale: la Baldassini e Tognozzi e il Consorzio Etruria. Se si vuole invertire la rotta 
occorrono azioni concrete ed il progetto del distretto tecnologico per i beni culturali ed il suo crono-programma 
molto serrato sembrano andare in questa direzione. Tuttavia non è detto che sia effettivamente fattibile lavorare 
molto sulla ricerca congiunta. La Piacenti, ad esempio, quando sviluppa lo fa da sola con le proprie risorse 
perché i finanziamenti sono di entità modesta e ricercarli porta via troppo tempo; il vantaggio di questo sistema è 
che si riesce a fare ricerca mantenendo una certa privacy che può aiutare a brevettare prima di altri o ad essere 
competitivi proponendo nuove applicazioni prima degli altri. Naturalmente fare ricerca con altri partner permette 
di sviluppare progetti molto più grandi e realizzare prodotti migliori. 

 
PER LA STRUMENTAZIONE SI USI UN CONTRATTO DI RETE 

Molti piccoli laboratori di restauro hanno difficoltà nel gestire la strumentazione. Forse un consorzio di imprese 
per gestire gli strumenti cedendoli in affitto potrebbe essere utile ma sarebbe meglio che la Regione e il Distretto 
non ne fossero coinvolti, ispirandosi a collaborazioni tra imprese sperimentate altrove. In Svizzera, per esempio, 
esiste un’impresa che si occupa di tintoria di tessuti, è una delle più grandi società del mondo in questo campo. E 
nata nel 1914 ma ha una struttura societaria interessante: hanno in gran parte acquisito i concorrenti svizzeri 
(anche se hanno un mercato anche internazionale), svolgono moltissime produzioni e finanziano la propria 
ricerca. La grande innovazione che consente loro di essere competitivi è l’aver praticato, dagli anni novanta, la 
condivisione dei macchinari con i concorrenti: non si tratta di un consorzio che acquista l’attrezzatura, ma di 
acquisti collettivi praticati dai soggetti afferenti alla stessa rete di volta in volta interessati ad una specifica 
macchina. È una sorta di contratto di rete, che parte dalla conoscenza e dalla condivisione reciproca delle 
esigenze. 

 
CATEGORIE ATECO E ACCESSO AI BANDI 

Partecipare ai bandi sia europei che regionali per ottenere finanziamenti nella realizzazione di progetti innovativi 
è oneroso sia nella fase di progettazione che in quella di rendicontazione, anche se è naturale che per ottenere i 
fondi si debba dimostrare di averli spesi. L’importante è che non si creino ulteriori commissioni, che rendono i 
tempi più lunghi e sono poco controllabili. Uno degli elementi su cui riflettere è l’effettiva possibilità per le imprese 
di partecipare ai bandi: alcuni dei bandi per l’innovazione tecnologica della RT nell’ambito dei beni culturali, uno 
dei pilastri della ricerca, non rendevano possibile la partecipazione delle imprese di restauro poiché la categoria 
Ateco relativa non era inclusa. 

 
OCCORREREBBE MAGGIORE INIZIATIVA ISTITUZIONALE 

Uno dei compiti del distretto potrebbe essere quello di proporre progetti comuni alle imprese che potrebbero 
mettere in campo sinergie, per andare oltre alle partnership progettuali già attivate con il Docup 2000-2006 e 
puntare sull’esportazione di servizi di restauro e progettazione. Questo permetterebbe di diversificare le 
commesse per un settore che in gran parte si basa sulla domanda pubblica. Le istituzioni negli altri Paesi 
sorreggono e supportano le imprese non solo con i finanziamenti; le istituzioni italiane dovrebbero iniziare a 
muoversi su terreni simili. Per esempio, la Piacenti ha un concorrente tedesco nel restauro che riesce ad 
ottenere contratti con paesi esteri più facilmente perché si presenta al committente con l’accompagnamento di 
istituzioni che lo referenziano. In Italia invece manca la prassi dell’iniziativa istituzionale e le missioni estere ci 
sono solo se la richiesta parte dal basso. 
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BOX 5 
ART-TEST DI LUCIANO MARRAS & C. SAS95 
 
Via del Martello, 14 - 56121 Pisa  
 
Home Page: www.art-test.eu 
 
Costituzione: 29/11/2005  
 
Descrizione attività: diagnostica ottica non invasiva su opere d’arte, affreschi e dipinti, attraverso metodo multilayer, 
riflettografia ir, acquisizione multispettrale del visibile, fluorescenza uv multispettrale, termografia, acquisizione e 
modellazione 3d, radiografia digitale, termoluminescenza, altri servizi, elaborazione e interpretazione dati; 
formazione. 
 
Certificazioni: certificazione II livello UNI-EN 473 per indagini  termografiche  
 
Ateco 2007: 631119 (Ateco 2002 72300) Altre elaborazioni elettroniche di dati 
 
Altra sede operativa presso Laboratorio di Spettroscopia Laser Applicata dell’ICCOM-CNR di Pisa, Area della 
Ricerca di Pisa, Via G.Moruzzi, 1 - Pisa 
 

PRINCIPALI EVIDENZE DELL’INTERVISTA AL DOTT. LUCIANO MARRAS 

tema 1: origini 

DALL’UNIVERSITÀ E LA RICERCA ALLA MICROIMPRESA PRIVATA 
Marras è astrofisico, la sua tesi di dottorato riguardava i BBCC, per un periodo ha fatto ricerca all’INOA, che lo ha 
portato a lavorare nel settore ottico, e poi si è messo in proprio. Art-Test è nata nel 2005, due soci (Marras e 
Pelagotti, ingegnere elettronico con specializzazione in ottica e restauro) e numero di dipendenti variabili da zero 
fino a tre, con qualcuno assunto a progetto. 

tema 2: produzione 

DIAGNOSTICA CON ANALISI MULTISPETTRALE CON MERCATO, ANCHE PRIVATO, PREVALENTEMENTE 
NAZIONALE 

Nel 2007 Art-Test ha vinto il premio Vespucci proponendo un innovativo metodo di lettura sequenziale di diversi 
tipi di analisi multispettrale, che permette di ottenere diverse informazioni diagnostiche. Questo rappresenta il 
core dell’attività diagnostica non invasiva su opere d’arte che effettua l’impresa. L’attività di studio e ricerca è 
portata avanti per mettere a punto tecnologie e tecniche usate principalmente per fare servizi di diagnostica, ma 
anche se in modo residuale, destinate anche alla vendita. Molti, anche tra i restauratori, si stupiscono ancora 
oggi dei risultati che si possono ottenere con le tecniche di diagnostica messe a punto. Una delle applicazioni più 
interessanti, visto che attivano domanda privata, è la consulenza richiesta dai collezionisti che vogliono capire se 
un dipinto è originale o no: i falsari si sono evoluti con le tecnologie e sono in grado di ingannare anche occhi 
molto allenati e anche i certificati possono essere contraffatti. Principalmente la committenza è italiana, in alcuni 
casi straniera: in questi casi Art-Test è coinvolta da attori con cui ci sono stati già rapporti in ambito scientifico 
(es. con il direttore dei laboratori del Louvre) altre volte i contatti non dipendono da pregresse conoscenza: per 
questa via ci sono stati contatti con Francia, Svizzera, Finlandia, Stati Uniti, Regno Unito. Art-Test è andata 
prevalentemente alla ricerca di contatti istituzionali per ottenere convenzioni con i laboratori di riferimento, ha 
lavorato con la Spagna ma tutto si è fermato con la loro crisi. 

  
95 Al momento dell’intervista, estate 2011, l’impresa aveva appena vissuto la separazione dei soci Luciano Marras e Anna Pelagotti. 
Il primo continua a lavorare in Art-Test nella sede storica di Pisa, ed il sito web è www.art-test.eu, la seconda ha fondato Art-Test a 
Firenze ed il sito web della società è www.art-test.com 
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tema 3: relazioni 

RICERCA AUTONOMA E PROGETTI IN PARTNERSHIP 
La ricerca e lo sviluppo tecnico avviene prevalentemente in maniera autonoma poiché proponendo sviluppi ad 
altre aziende diventerebbe complicato gestire brevetti e proprietà. Comunque per alcune cose recenti ci sono 
state collaborazioni con Menci Software di Arezzo. Per quanto riguarda il rapporto con i centri di ricerca, 
nell’ultimo progetto regionale seguito, SUMUS; Art-Test ha lavorato strettamente insieme a due partner privati e 
a due istituti del CNR: l’ICVBC di Firenze e l’ICCOM di Pisa. In conclusione anche il progetto TEMART, in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienza Ambientali dell’Università di Siena. Con questo si è allargata e 
consolidata la rete di rapporti e le pregresse conoscenze personali sono diventate conoscenze per l’impresa. 
Recentemente ha iniziato a cercare collaborazioni anche con l’Università di Pisa, inoltre da lavorato e sta 
lavorando con la Soprintendenza di Pisa, anche su lavori consistenti. Tuttavia prevalentemente lavoriamo con il 
CNR grazie a bandi regionali: anche i centri di ricerca per partecipare a bandi e farsi finanziare i progetti 
necessitano di partner privati e dal momento che gli attori sul mercato non sono molti una volta che 
un’esperienza di partnership è stata avviata, è facile che il rapporto si replichi in casi successivi. Promosso dal 
CNR, Art-test e Scuola Normale Superiore è inoltre il recente progetto arTeaperta, che propone un primo 
approccio gratuito alla diagnostica per privati e piccoli collezionisti presso l’area della ricerca del CNR di Pisa. 

 
PARTECIPARE AI SALONI PER PROMUOVERSI E STRINGERE RAPPORTI 

Art-Test ha partecipato al suo primo salone nel 2006 a Venezia e poi a Ferrara nel 2008 e soprattutto 
quest’ultimo ha avuto un grande successo di pubblico, mentre all’edizione del 2009 il fermento è stato molto 
minore. Nel 2010-2011 il salone di Firenze è stato sostituito a quello di Ferrara, anche il pubblico è minore. 
Partecipare ad almeno un salone è utile, sia perché si tratta di vetrine che mostrano che esistono aziende che si 
occupano di certi aspetti e che usano tecnologie di un certo tipo, sia perché servono a promuovere la propria 
azienda e a scambiarsi idee tra attori specializzati (e per questo la scelta è ricaduta sulla fiera più vicina). 

tema 4: localizzazione 

AL POLO TECNOLOGICO DI NAVACCHIO PER LA PROMOZIONE E LA LOGISTICA 
Art-Test è stata avviata a Pisa per potersi localizzare all’interno del Polo di Navacchio. Alcuni rapporti con 
contatti localizzati al polo avevano fornito all’impresa informazioni circa il funzionamento della struttura e queste 
hanno spinto l’azienda a far domanda. Art-Test ha avuto molte possibilità di promozione all’interno del Polo, 
organizzando per esempio un grande seminario nel 2008 (in parte forse grazie al fatto che svolgeva un’attività 
singolare rispetto alle altre aziende informatiche). Quindi la sede operativa di Art-Test è stata nel comune di 
Cascina. Successivamente è stata aperta una sede operativa anche a Firenze per essere più vicini ad alcuni 
clienti. Tuttavia la localizzazione della sede, attualmente di nuovo a Pisa presso la sede legale, e con un 
laboratorio presso il CNR, è importante ma non decisiva per il tipo di attività svolta. A livello logistico Pisa è 
migliore di Firenze, perché è più piccola ed è più facile spostarsi; superstrada e autostrada passano da lì, è molto 
servita dai mezzi pubblici. Anche il Polo di Navacchio gode di stazione e superstrada. A livello di risorse di rete, 
di strutture di coordinamento o servizi a Pisa non c’è la massa critica, un consorzio per i restauratori a Firenze 
potrebbe essere utile, magari con partecipazioni pubbliche e legato al polo tecnologico. 

tema 5: crisi 

LA DOMANDA PRIVATA NON CALA IN TEMPO DI CRISI POICHÉ I COLLEZIONISTI LA SENTONO MENO 
Con la crisi economica, una contrazione c’è stata sicuramente ma i privati continuano a richiedere servizi. Non 
vendendo oggetti di fascia media, ma rivolgendosi, nel caso dei privati, a possessori di beni di lusso, il settore 
non è stato molto toccato dalla crisi. Il settore pubblico sia prima che dopo la crisi non ha variato fortemente gli 
investimenti: il problema di reperire le risorse c’è sempre. La domanda di restauro e diagnostica sovvenzionata 
dalle fondazioni invece è calata molto, perché per queste la crisi finanziaria è stata rilevante.  

tema 6: opinione su DTTBC 

POCHE IMPRESE PERCHÉ IL SETTORE HA UN MERCATO LIMITATO 
Le imprese HTCH sono diventate un po’ più numerose che alcuni anni fa: nel 2005 c’erano 10, forse 15 imprese 
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attive nel settore specifico della diagnostica. Ma se ci si limita solo alla diagnostica con strumenti fisici e non 
chimici forse il numero non supera la decina. Di recente si è notato un po’ più di fermento, con molte micro-
imprese, a parte qualcuna un po’ più grande, ma comunque il numero rimane esiguo perché c’è un limite 
fisiologico legato allo scarso volume di affari. Se si guarda all’intero settore HTCH, in Toscana ci sono forse più 
imprese che in altre regioni; anche in Lazio sono numerose e anche in Veneto se ne trovano molte, con una 
specializzazione nella chimica. Poi anche in Lombardia e in Piemonte ce ne sono, ma solo in alcune realtà. Altre 
realtà in cui è nato qualcosa sono Sicilia, Campania e Puglia. 

 
BISOGNEREBBE MOBILITARE PIÙ RISORSE PRIVATE PER IL RESTAURO DEI BBCC, CHE DOVREBBE 
AVVENIRE AD ARTE 

A volte le commesse che si aggiudicano i piccoli restauratori concedono poche risorse per fare indagini e nelle 
gare al ribasso il restauratore toglie tutto quello che dovrebbe fare in outsourcing, spesso la diagnostica. 
Occorrerebbe una normativa che impone nel restauro di fare tutte le indagini scientifiche necessarie. Inoltre 
bisognerebbe trovare soluzioni per incentivare i privati a finanziare il restauro, che lo Stato da solo non riesce più 
ad assicurare. Donazioni per restauri di opere di media importanza però sono abbastanza rare: se un’impresa 
che ha un mercato non locale vuole investire 10mila euro in promozione allo stato attuale non ha incentivi a 
restaurare un quadro tenuto nel piccolo museo di provincia, anche se vi appone una targa con il nome di chi ha 
finanziato il restauro, poiché il ritorno in termini di immagine è minimo. Altra cosa sarebbe dare visibilità a questi 
soggetti anche alle fiere di settore o su portali nazionali. 

 
CONNETTERE RICERCA E AZIENDE SU PROPOSTE PROGETTUALI E UNA SEGRETERIA TECNICA DI 
SUPPORTO 

Come in un polo tecnologico occorrerebbero azioni per coordinare e stimolare collaborazioni. Occorrerebbe 
strutturare una rete di imprese specializzate in attività di diagnostica, restauro e fruizione dei beni culturali e 
promuoverla a livello di sistema. Sarebbe utile alle imprese, soprattutto alle più piccole e a quelle fondate da 
ricercatori, in cui mancano competenze amministrative e manageriali, poter fruire di una segreteria di supporto 
tecnico-burocratico per monitorare i bandi e i progetti, che aggiorna i partecipanti al distretto con una mailing list, 
che organizza tavoli tecnici per coordinare le proposte e seminari.  
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BOX 6 
CULTURANUOVA S.R.L. 
 
Via delle Conserve, 25 - 52100 Arezzo 
 
Home Page: www.culturanuova.it 
 
Costituzione: 25/11/2002  
 
Descrizione attività: diagnostica su beni storico-artistici, archeologici e architettonici, realizzazione siti web e sistemi 
multimediali, realtà virtuale, mostre, documentazione e divulgazione dei processi di restauro, sviluppo e 
progettazione di applicazioni informatiche per la tutela e la conservazione patrimonio culturale. 
 
Ateco 2007: 620100 (Ateco 2002 722200) Produzione di software non connesso all’edizione 
 
Azionariato: due soci di cui l’Arch. Massimo Chimenti al 90% 
 
Dati di bilancio 
Numero dipendenti 2010: 0 Numero dipendenti media ultimi 6 anni: 2
Ricavi vendite e prestazioni 2010: 145.776 Ricavi delle vendite e prestazioni media ultimi 6 anni: 151.521
Utile netto 2010: 4.757 Utile netto media ultimi 6 anni: 11.837
Valore aggiunto 2010: 50.107 Valore aggiunto media ultimi 6 anni: 71.687
Totale attività 2010: 119.768 Totale attività media ultimi 6 anni: 120.104
Patrimonio netto 2010: 91.937 Patrimonio netto media ultimi 6 anni: 76.149
ROA (%) 2010: 10 ROA (%) media ultimi 6 anni: 19,12
ROI (%) 2010: 13,03 ROI (%) media ultimi 6 anni: 13,77
ROS (%) 2010: 7,96 ROS (%) media ultimi 6 anni: 15,69
ROE (%) 2010: 5,17 ROE (%) media ultimi 6 anni: 16,82

 

PRINCIPALI EVIDENZE DELL’INTERVISTA ALL’ARCH. MASSIMO CHIMENTI 

tema 1: origini 

UNA CARRIERA DEDICATA AL RESTAURO E ALL’APPLICAZIONE DELL’INFORMATICA AI BBCC 
Culturanuova ha circa una decina d’anni ma nasce in continuità con un’attività di restauro che il titolare, 
l’architetto Chimenti, porta avanti dal 1989, anno della laurea. Prima ha lavorato come libero professionista, poi 
presso un’altra società, in entrambi i casi in settori vicini a quello attuale. Il punto di partenza è stato il rilievo 
fotogrammetrico e l’applicazione dell’informatica al mondo dei BBCC. Dopo aver seguito un progetto di restauro 
di Piero della Francesca (la Vera Croce ad Arezzo), è iniziata la specializzazione in attività di restauro e raccolta 
dati, e il progressivo sviluppo di un software, realizzato anche in collaborazione con l’OPD, che ha fornito 
consulenza scientifica, per documentare il modus operandi nel restauro. 
Attualmente nell’impresa oltre al titolare lavora un solo dipendente a tempo indeterminato e poi ci sono alcune 
persone con collaborazione a progetto: qualcuno si occupa di sviluppo software, altri, ingegneri e architetti, della 
parte tecnica dei rilievi (CAD), poi c’è chi si occupa dell’aspetto grafico della parte multimediale (totem o siti 
internet) e infine che si cura della regia di filmati.  

tema 2: produzione 

PRODOTTI SOFTWARE E MULTIMEDIALI PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DEI DATI DI RESTAURO 
Culturanuova si occupa del primo, del secondo e del terzo livello della fruizione di dati digitali, così come definiti 
dallo stesso Chimenti: il primo livello è quello tecnico scientifico (raccolta di informazioni, anche specialistiche), il 
secondo livello è quello della gestione dei dati ed il terzo quello dell’attività pubblicistica. Con le poche risorse 
economiche che ci sono nel settore è complicato curare tutta la filiera, dallo sviluppo software in poi, fino alla 
regia: ci sono più commesse sulla valorizzazione che per il restauro, i prodotti multimediali realizzati invece 
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servono per le mostre e costituiscono un modo per sfruttare il patrimonio culturale, purtroppo difficilmente 
monetizzabile. Culturanuova lavora prevalentemente per enti di tutela del patrimonio, su incarico: con l’OPD, le 
rare volte che ha disponibilità economiche, e con altri enti come fondazioni o soprintendenze. Al momento 
l’attività, per scelta, si occupa solo di BBCC, ma per avere sufficienti commesse molti lavori sono fuori regione: 
oltre che a Firenze il lavoro è in tutta Italia (Modena, Milano, Puglia, Sicilia, Liguria...). 

tema 3: relazioni 

LA MIGLIORE PROMOZIONE SONO I LAVORI GIÀ ESEGUITI E LE COLLABORAZIONI CON LA TUTELA 
Culturanuova non si occupa molto di promuovere la propria immagine online o tramite saloni, quel che conta, 
visto che le commesse sono a chiamata, è far conoscere agli enti la qualità del lavoro. La pubblicità maggiore 
arriva dai lavori già eseguiti. Culturanuova ha partecipato per alcuni anni al salone di Ferrara, ma l’esperienza è 
stata interrotta poiché lo stand interessava maggiormente i restauratori che i grandi committenti. I convegni sono 
più utili: si presenta il proprio modo di lavorare e possono avviarsi dei rapporti con le istituzioni e partire lavori a 
chiamata; dopo che si è avviata una collaborazione, l’impresa viene richiamata anche per progetti molto diversi. 
Al momento c’è un rapporto di collaborazione con un’università giapponese (Kanazawa) per il recupero di siti 
rupestri in Puglia, in un progetto che vede anche la partnership dell’OPD. Per gli studiosi giapponesi, che 
finanziano anche parte del progetto di recupero, i vantaggi di lavorare in Italia sono ottenere know how e la 
possibilità di fare ricerca sul campo (prevalentemente rilievi con laser scanner su siti molto particolari). 
Culturanuova non ha contatti con centri di ricerca non universitari o con dipartimenti di informatica, invece la 
consulenza scientifica, anche per la progettazione del software Modus Operandi, avviene con l’OPD. Rapporti ci 
sono inoltre con il dipartimento di restauro dell’Università di Firenze, per il quale Chimenti è cultore della materia. 
Tuttavia a volte i rapporti tra università e centri di ricerca e imprese sono di concorrenza e non di collaborazione, 
nel caso ad esempio di attività di rilievo fotogrammetrico o con laserscanner; ciononostante, i laureati in BBCC, 
quando escono dal percorso di studi, non conoscono le tecniche d’avanguardia. Anche con le altre imprese, 
nonostante Chimenti sia stato chiamato  per consulenze sul polo tecnologico, i contatti e le collaborazioni non 
sono molti, eccetto che con Menci Software, per questioni di collaborazione di lunga data tra i titolari, che hanno 
sviluppato insieme un software di fotogrammetria. 

tema 4: localizzazione 

AD AREZZO PERCHÉ LÌ RISIEDE IL TITOLARE, MA LE INFRASTRUTTURE SONO CARENTI 
La sede è ad Arezzo, dove risiede il titolare. I collaboratori arrivano in gran parte da fuori: Montesansavino, 
Rapolano Terme, Firenze. Il lavoro si svolge con trasferte in tutta Italia e Arezzo è centrale, capita spesso di 
dover andare a Firenze. Per un lungo periodo i rapporti lavorativi sulla città di Arezzo sono stati assenti: dal 
2001, anno in cui Culturanuova aveva partecipato al progetto di restauro sulle opere di Piero della Francesca, 
fino al 2011, anno in cui su mandato della Soprintendenza di Arezzo ha curato la parte multimediale per la 
mostra su Vasari, non ci sono state collaborazioni. La penalizzazione maggiore nella localizzazione è legata 
all’assenza di una rete internet seria e veloce. Poiché ha l’esigenza di archiviare una grande quantità di dati, 
l’impresa ha un server in Inghilterra, uno negli Usa e nella sede c’è una stanza dedicata ai NAS e ai server. 
Quando c’è la necessità di mandare on-line un’immagine (può essere anche di 6 GB) i tempi sono lunghissimi, 
mentre per il tipo di lavoro svolto servirebbe una velocità più elevata, di cui si può disporre in altre aree. 

tema 5: crisi 

L’EFFETTO DELLACRISI NON È IMMEDIATO PER I BBCC, TUTTAVIA SI È DIVERSIFICATA L’ATTIVITÀ 
L’impresa non ha molto sentito l’impatto della crisi, anche perché i progetti seguiti hanno un respiro di 4-5 anni, 
quindi non si nota immediatamente. Comunque è corsa ai ripari aumentando sempre più il ventaglio delle 
proposte: oltre alla ricerca diretta e al supporto alla ricerca scientifica per la sua valorizzazione tramite i prodotti 
multimediali e al rilievo fotogrammetrico, è stato molto sviluppato il terzo livello, la parte più commerciale, per 
trainare la ricerca e la documentazione che altrimenti non si sostengono. Questa area ha una grande 
potenzialità: gli archivi al momento non hanno appeal ma riuscire a portarli su piattaforme digitali permette di 
fruirne in modo nuovo. 
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tema 6: opinione su DTTBC 

UN DISTRETTO PER METTERE IN RETE LE IMPRESE, EVIDENZIARE LE OPPORTUNITÀ E VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO CULTURALE 

Le imprese più piccole hanno poco tempo per cercare bandi, utili per avere finanziamenti, indirizzi e trovare 
collaborazioni. Il DTTBC potrebbe svolgere, tra le altre, la funzione di comunicare alle imprese le opportunità che 
ci sono. Sarebbe utile poi organizzare un flusso continuo di informazioni dal mondo della ricerca fino all’impresa, 
che ne rappresenta spesso l’utente finale. La parte burocratica dei bandi è difficile da seguire, un polo 
tecnologico dovrebbe aiutare in questo, forse anche il distretto. Il DT svolgerà bene la sua funzione se 
permetterà di collaborare con gli altri attori nel rispetto delle specifiche competenze, per uscire dalla situazione 
attuale in cui l’enorme patrimonio culturale di cui è dotata la Toscana (e l’Italia) non è appropriatamente gestito. 
Relativamente alle competenze, per esempio, spesso non si considera che non sono solo le università a dare 
know how, spesso anzi sono le imprese che lavorando sul campo possono trasferire metodi.  
Occorre valorizzare l’arte, l’immagine, il suo racconto attraverso produzioni multimediali in modo da trovare 
risorse per fare anche conservazione. Si può utilizzare la tecnologia per mostrare i lavori di restauro eseguiti, 
diffondendo una cultura della documentazione visto che oggi abbiamo possibilità di far arrivare nelle abitazioni e 
nei musei immagini ad alta definizione, diffuse via web o nei bookshop, che permettono al pubblico di 
appassionarsi ad un’opera molto più di quanto non facciano le tradizionali pubblicazioni tecniche cartacee. In 
questo modo si promuovono i restauri, si fa conoscere il lavoro in dettaglio e questo aumenta l’interesse a vedere 
l’opera restaurata dal vivo. Non bisogna aver paura di far vedere: serve ad attirare visitatori. 
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BOX 7 
ATS ARCHAEOLANDSCAPES TECH&SURVEY S.R.L.  
 
Strada della Coroncina, 8 - 53100 Siena 
 
Home Page: www.atsenterprise.com 
 
Costituzione: 09/01/2009  
 
Descrizione attività: archeologia preventiva (remote sensing, geofisica), rilievo e ricostruzione 3D, monitoraggio 
ambientale e rilievo topografico, cartografia archeologica e storica (GIS), analisi paesistica, didattica e piccola 
produzione multimediale, corsi di formazione estivi 
 
Ateco 2007: 722000 (Ateco 2002 732000) Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e 
umanistiche 
 
Azionariato: 10% Prof. Campana, altri 10 soci al 9% ciascuno 
 
Dati di bilancio 
Numero dipendenti 2010: 0 Numero dipendenti 2009: 0
Ricavi vendite e prestazioni 2010: 529.329 Ricavi vendite e prestazioni 2009: 508.704
Utile netto 2010: 1.769 Utile netto 2009: 469
Valore aggiunto 2010: 20.167 Valore aggiunto 2009: 8.167
Totale attività 2010: 165.701 Totale attività 2009: 368.642
Patrimonio netto 2010: 12.238 Patrimonio netto 2009: 10.469
ROA (%) 2010: 7,82 ROA (%) 2009: 4,74
ROI (%) 2010: - ROI (%) 2009: -
ROS (%) 2010: 2,45 ROS (%) 2009: 1,85
ROE (%) 2010: 14,45 ROE (%) 2009: 9,47

 
 
PRINCIPALI EVIDENZE DELL’INTERVISTA ALLA DOTTORESSA BARBARA FREZZA, SOCIA 
 
tema 1: origini 
 
A SIENA UN TEAM DI SPECIALISTI PROVENIENTI DA UN LABORATORIO UNIVERSITARIO COSTITUISCE UN 
GIOVANISSIMO SPIN-OFF 

Ats nasce nel 2009, come spin-off dell’Università di Siena, con la volontà di tradurre in ambito imprenditoriale e 
commerciale l’esperienza maturata nell’ambito della ricerca universitaria nei settori dei beni culturali e 
paesaggistici, un’esperienza decennale in archeologia preventiva, gestione dei BBCC, gestione del paesaggio. 
La provenienza di tutti i membri della società, a livello di laurea o post-laurea, è l’università di Siena-Grosseto. 
Quelli che lavoravano al laboratorio paesaggi e telerilevamento di Siena hanno una formazione archeologica-
medievale e poi una specializzazione tecnologica. Nel gruppo anche qualche elemento proveniente da geografia, 
che si occupa di studio del territorio (rispetto alla composizione attuale la società rileva la mancanza della figura 
di un geologo). Il laboratorio paesaggi e telerilevamento nasce nel 2004 sotto la guida del prof. Campana per 
utilizzare tecnologie innovative nel campo dell’archeologia. L’esigenza di creare una società nasce dal fatto che 
l’università ha pochi fondi e per questo mantenere con questi fondi i componenti del laboratorio è 
finanziariamente insostenibile. ATS svolge lo stesso tipo di attività del laboratorio, solo che lavora per 
committenti esterni e l’introito dello spin-off funge da integrazione all’entrata reddituale che i ricercatori hanno 
dall’università. Mentre il laboratorio fa ricerca (inerente agli interessi dei ricercatori, dei dottorandi e degli 
assegnisti), l’attività svolta in ATS si adegua alla richiesta del mercato. Le entrate della società sono utili inoltre 
ad acquistare la costosa strumentazione ed il materiale che l’università non potrebbe permettersi. 
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tema 2: produzione 

TECNOLOGIE DIAGNOSTICHE NON INVASIVE PER ATTIVITÀ DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA 
ATS lavora in tutta Italia, al momento non all’estero, prevalentemente con altre università e soprintendenze, poi 
anche con privati. L’innovazione attuata non risiede necessariamente nella progettazione di un nuovo strumento 
ma si verifica spesso nel sistema di utilizzo di questo. Il lavoro maggiore che ha coinvolto ATS è stato quello di 
archeologia preventiva per la bretella autostradale Brescia-Milano (studi di biofisica, foto aeree...). In quel caso, 
come spesso accade, ha lavorato con la Soprintendenza, organo che ha l’ultima parola sui BBCC. ATS si 
occupa di tutto ciò che è diagnostica, quindi pre-scavo, con tecnologie non invasive che non vanno ad intaccare 
niente. Servono per esempio per sapere prima dell’inizio dei lavori se un tracciato autostradale è interessato da 
un’area archeologica e quindi deve essere ripensato oppure ad indicare dove si possono trovare reperti quando 
si deve eseguire uno scavo. È la Soprintendenza che approva la consulenza. Per quanto riguarda la geofisica 
ATS ha svolto lavori anche fuori dal settore archeologico ed è competitiva con le altre imprese che svolgono la 
stessa attività in campi non legati all’archeologia. Ci sono altre imprese che lavorano nel settore ma non sono 
come ATS che, provenendo dal mondo universitario, ha riunito tante competenze (dalla geofisica, al 3D, rilievo 
topografico, scavo archeologico), offrendo un’offerta completa. Almeno in Toscana non esistono simili 
esperienze.  
Quello dell’archeologia preventiva è un settore in cui la committenza è prevalentemente pubblica: esiste una 
legge sull’archeologia preventiva. Naturalmente sta a Regioni e Province e Comuni attuarla e decidere in che 
modo e quanto spendere per gli interventi. Al momento non è ancora una pratica molto diffusa, complice la 
costante carenza di fondi, ma per questo si potrebbero sfruttare anche finanziamenti europei. Inoltre praticare 
una rilevazione preventiva di siti archeologici permetterebbe, evitando di trovare aree di interesse archeologico 
soltanto in piena esecuzione dell’opera, di risparmiare tempo (non si fermerebbero i lavori) e soldi (non varianti 
impreviste) nella realizzazione di infrastrutture. A livello universitario sono attive nel settore l’Università di Lecce, 
che si occupa di gran parte del Sud, e quella di Ravenna, oltre al laboratorio di Siena. In Inghilterra queste 
tecniche sono in uso da molti anni, in Italia invece c’è molta diffidenza e l’innovazione sarebbe probabilmente 
favorita da un ricambio generazionale, sia a livello accademico che a livello imprenditoriale.  

 
OFFERTA DI PACCHETTI COMPLETI DALLA DIAGNOSTICA ALLA DIVULGAZIONE MULTIMEDIALE PER 
ESPANDERE IL CAMPO DI ATTIVITÀ 

Rispetto alla specializzazione nel settore dell’archeologia, ATS ritiene utile allargare il campo di attività poiché la 
specializzazione nell’archeologia si appoggia ad un settore che è un po’ troppo spesso abbandonato e 
dimenticato e gli stessi enti pubblici spesso non seguono tutte le procedure di archeologia preventiva che 
sarebbero previste. Inserirsi in altri settori non è facile poiché sono già occupati da imprese più esperte, tuttavia 
se con l’archeologia da sola non ci sono molte prospettive di sostentamento, pur mantenendo questo servizio di 
eccellenza, ATS è pronta a tentare anche altre strade, soprattutto nell’ottica di offrire pacchetti completi grazie 
alla vastità delle competenze che può vantare nella propria composizione sociale (es. se si tratta di proporre 
soltanto elaborazioni 3D l’azienda non è competitiva con imprese specializzate ma se si tratta di completare studi 
e lavorazioni più complesse con restituzioni 3D allora ne ha la competenza).  

tema 3: relazioni 

COMMESSE SU CHIAMATA, GRAZIE ALLA RETE DI RELAZIONI AVVIATE CON IL LABORATORIO 
UNIVERSITARIO 

La maggior parte dei rapporti di committenza nascono da relazioni avviate nel laboratorio. Ci sono anche rapporti 
con enti pubblici ma non vi sono gare d’appalto specifiche per il settore in cui lavora ATS ma solo gare relative 
all’edilizia o alla costruzione stradale come nel caso dell’autostrada: il meccanismo di committenza nelle opere 
pubbliche quindi è quello che vede l’impresa che vince la gara subappaltare ad ATS la parte di consulenza 
archeologica. Ci sono gare per lo scavo archeologico (ci sono svariate cooperative e società che se ne 
occupano) ma l’archeologia preventiva è altra cosa e ci si muove in subappalto. Non esistono gare x la geofisica, 
neanche in altri settori. Per quanto riguarda il rapporto con le istituzioni, ATS ha buoni rapporti con Comune (per 
piano regolatore) e Provincia di Grosseto (per Autostrada Tirrenica) e collaborazioni, anche se meno intense, 
con la Provincia di Siena. Ottimi rapporti con le Soprintendenze. Su Pisa ATS ha rapporti con alcune società, con 
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Firenze si stanno muovendo i primi passi. Non ci sono collaborazioni con altre province e comuni ma il contatto 
con le Soprintendenze abbraccia tutta la Toscana. Ci sono contatti con il CNR ITABC (geofisica), per il 3D invece 
la collaborazione è con un istituto di Trento, che lavora anche sulla fotogrammetria. All’estero ATS ha contatti 
con dei laboratori ma non ha ci mai lavorato, neanche all’interno di progetti europei (lo ha fatto invece il 
laboratorio), ha molti contatti con varie università italiane (Roma, Sapienza, Lecce, Ravenna, Bologna) e per loro 
ha anche svolto lavori (soprattutto sulla geofisica). Con l’università c’è interazione, scambio di dati e 
partecipazioni. ATS organizza delle summer school per laurea e post-laurea in partnership con vari istituti. 
L’impresa ha mantenuto il giro dei contatti del laboratorio ma dato che l’università è a corto di fondi è difficile 
ricevere commessa da questa quindi la società mira ad espandere il mercato privato. Relativamente al rapporto 
con le altre imprese, ATS ha lavorato molto con la Soing di Livorno, grazie ad un rapporto personale già stretto 
con il laboratorio e le summer school. Collaborazioni di partnership anche con la Laika per i gps e con la 
Cooperativa archeologica Ara. 

tema 4: localizzazione 

CENTRALE LA PROSSIMITÀ ALLE SEDI DEI LABORATORI UNIVERSITARI 
La scelta localizzativa non è legata alla presenza di siti e vincoli archeologici (per fare archeologia preventiva è 
naturale spostarsi) ma piuttosto alle sedi dei laboratori universitari presso i quali i dottorandi continuano a 
svolgere attività. Il laboratorio archeologia e paesaggi aveva sede a Siena e Grosseto e per questioni logistiche 
ATS ha mantenuto le due sedi. A Siena però per questioni di spazio è stata cercata una sede esterna, mentre a 
Grosseto la sede dell’impresa è all’interno dell’edificio universitario. Inoltre l’archeologia preventiva oggi è 
ricercata per la costruzione di strade e per scoprire siti non rilevati in precedenza, per cui non si tratta tanto di 
aree per cui l’interesse archeologico è già riconosciuto ma di rilevare la presenza di siti archeologici là dove non 
si supponeva che esistessero e dunque evitare spese inutili per cambiare all’ultimo minuto tracciati stradali o 
interventi urbanistici.  

tema 5: crisi 

La società è nata negli anni della crisi economico-finanziaria e dunque non ha molti elementi di raffronto ma di 
per sé il settore non è mai stato florido quindi conseguenze particolari non sono state avvertite. 

tema 6: opinione su DTTBC 

IL DISTRETTO PER RIUNIRE LE COMPETENZE CHE GIÀ ESISTONO, FARLE COLLABORARE E PROGETTARE 
ASSIEME 

A livello toscano si può già registrare un’eccellenza nell’ambito della ricerca per l’alta tecnologia applicata ai beni 
culturali, ci sono centri di ricerca molto avanzati e accreditati all’estero, sul fronte imprenditoriale, forse deve 
recuperare terreno, soprattutto se il riferimento è una realtà come il Lazio, che grazie a Roma ha imprese di 
esperienza. In Veneto è partito il meta-distretto per i beni culturali, legato alla chimica e al restauro. In Toscana 
c’è l’idea di far partire un distretto tecnologico. La dimensione regionale è forse la scala più adeguata per mettere 
a sistema gli attori del settore: le altre realtà non sono molto conosciute e la gestione è più facile ad una scala 
ridotta.  
Il distretto dovrebbe essere un luogo in cui stanno insieme attori con competenze diverse, che collaborano sui 
progetti ma anche attraverso lo scambio di strumentazione per aiutare i molti che non hanno mezzi. Obiettivo è 
lavorare insieme e avere più occasioni di contatto, per avere un centro di collaborazione tra università, province, 
centri e istituti di ricerca, soprintendenze, imprese private. Il territorio ha bisogno di consulenza archeologica, 
conservazione del paesaggio, ecc... e per fortuna le competenze sul territorio ci sono, quindi occorre mettere 
insieme questi elementi. E tramite il settore della fruizione è possibile recuperare risorse: prima spesso gli scavi 
venivano ricoperti, per mancanza di fondi per la manutenzione; oggi si tende a creare parchi archeologici che 
possono aumentare le opportunità turistiche e dare un contributo economico all’archeologia. Tra i problemi da 
affrontare nel distretto il fatto che manca la promozione, a volte l’intraprendenza. Nelle soprintendenze ci sono 
molti ispettori che vorrebbero far tanto ma non hanno competenze e risorse, al contempo la burocrazia spesso 
ferma tante cose e dilata molto i tempi rispetto al rapporto tra privati. Un distretto forse potrebbe facilitare anche 
questi aspetti perché darebbe la possibilità alle realtà che di solito non collaborano di conoscersi di più. Per 
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quanto riguarda l’attività sul mercato estero, il problema non è tanto che su quei mercati esistono già imprese 
che si occupano di archeologia preventiva, anche ATS potrebbe competere grazie alle tecnologie avanzate e al 
know-how. Il problema è piuttosto quello della trasferta, che incide sui costi a causa del trasporto e 
dell’assicurazione per la strumentazione: un’organizzazione che gestisce le trasferte in modo non occasionale 
renderebbe la cosa più agevole. 
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BOX 8 
XRD -TOOLS SRL  
 
Via Ridolfi, 14 - 56124 Pisa  
 
Home Page: www.xrd-tools.it 
 
Costituzione: 04/12/2003 
 
Descrizione attività: sviluppo e realizzazione di strumentazione high-tech per attività di diagnostica non invasiva con 
diffrattometria a raggi x applicabile a materiali di varia natura in molteplici settori 
 
Ateco 2007: 721909 (Ateco 2002 731000) Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e 
dell’ingegneria 
 
Azionariato: Prof. Giovanni Berti 75%, Aldrighetti Silvano 15%, De Marco Francesco 10% 
 
Dati di bilancio 
Numero dipendenti 2010: 0 Numero dipendenti media ultimi 4 anni: 0
Ricavi vendite e prestazioni 2010: 52.200 Ricavi delle vendite e prestazioni media ultimi 4 anni: 19.491
Utile netto 2010: 19.210 Utile netto media ultimi 4 anni: 3.126
Valore aggiunto 2010: 44.523 Valore aggiunto media ultimi 4 anni: -9.514
Totale attività 2010: 463.006 Totale attività media ultimi 4 anni: 417.070
Patrimonio netto 2010: 42.764 Patrimonio netto media ultimi 4 anni: 27.838
ROA (%) 2010: 5,44 ROA (%) media ultimi 4 anni: -6,33
ROI (%) 2010: 6,18 ROI (%) media ultimi 4 anni: -7,94
ROS (%) 2010: - ROS (%) media ultimi 4 anni: -
ROE (%) 2010: 44,92 ROE (%) media ultimi 4 anni: 3,01

 
 
PRINCIPALI EVIDENZE DELL’INTERVISTA AL SOCIO DI MAGGIORANZA, PROFESSOR GIOVANNI BERTI 
 
tema 1: origini 
 
UNO SPIN-OFF CHE VUOLE METTERE SUL MERCATO UNA TECNOLOGIA ALTAMENTE INNOVATIVA PER LA 
DIAGNOSTICA NON INVASIVA  

XRD-Tools è uno spin-off universitario pensato e realizzato da professionisti avanti nella carriera lavorativa. La 
mission non è trovare un reddito temporaneo ad alcuni giovani ricercatori in vista di un inserimento universitario, 
ma realizzare un piccola impresa produttrice di strumenti high-tech, di nuova concezione, frutto di attività svolta 
in collaborazione tra Università e impresa, da mettere al servizio della società. Da qui come conseguenza 
dobrebbe scaturire il reddito per i giovani ricercatori. Si tratta in particolare di una tecnologia che adattandosi ai 
manufatti da studiare permette di superare il concetto classico di adattare il campione allo strumento. La 
diffrazione a raggi X in campo si può applicare a vari settori: nel settore degli acciai può essere utile per 
analizzare eventuali deformazioni di componenti trattati, e dunque lo strumento può essere utilizzato per capirne 
lo stato del materiale e l’integirtità strutturale del componente in esame; si riescono altresì a capire molte cose 
sullo stato dei metalli preziosi e sui manufatti artistici senza alterarli minimamente, nè asportarne alcuna minima 
parte. L’impresa è stata fondata dal Prof. Giovanni Berti e da un suo giovane collaboratore dell’università per 
realizzare e commercializzare un prototipo realizzato dagli stessi all’interno dell’Università di Pisa in 
collaborazione con un’impresa esterna ed un ente governativo. Dopo le preliminari realizzazioni di prototipi 
universitari eseguite all’inizio degli anni novanta la realizzazione del primo prototipo da campo è stata affidata ad 
un’officina esterna, il cui titolare ha seguito fin dall’inizio degli anni novanta questo nuovo filone di attività e la 
conseguente formazione di XRD-Tools. È poi entrato a far parte della compagine azionaria 3 anni dopo la sua 
costituzione. Oltre a Berti, attualmente i soci sono Francesco De Marco e Silvano Aldrighetti, il titolare di O.E.T. 
Officina Elettrotecnica di Tenno S.a.s. in provincia di Trento (ditta di produzione di apparecchi scientifici e 
commercio all’ingrosso di apparecchi scientifici). Negli ultimi anni lo spin-off è cresciuto, non è più un laboratorio 



 

131 
 

di ricerca, ma fa ancora molta ricerca; e deve ancora lavorare molto per diventare una PMI.  Purtroppo nei bilanci 
le modalità descrittive non offrono una flessibilità adatta a  rappresentare questo stato intermedio e che può 
richiedere anche molti più di due anni.. L’impresa inizialmente si è imbattuta in difficoltà inattese nel far percepire 
al mercato l’innovazione. Il fatto che ci fosse un prototipo già funzionante e confrontabile con strumenti 
tradizionali avrebbe potuto essere percepito da mercato con una maggiore autonomia. Invece è stato necessario 
accompagnare questa percezione, riposizionare gli interventi di promozione su livelli di maggiore impatto tecnico 
scientifico per acquisire una referenziabilità “riportata” da aggiungere all’evidenza del fatto di funzionamento a 
prototipo. 
Le prime commesse che possono essere ritenute tali risalgono alla fine del 2009, dopodiché l’attività è andata 
avanti con un certo ritmo. Sulla base di quel riposizionamento il mercato ha percepito l’impresa come contenitore 
di requisiti tecnici e competenze per soddisfare alcune  esigenze proprie primarie, impossibili da risolvere 
altrimenti. 
Adesso è quasi ultimato un nuovo strumento, più piccolo e con maggiore versatilità, sempre basato sulla 
diffrattometria a raggi x. Inoltre è in fase di avvio un prototipo basato sul principio della spettroscopia XRF. 

 
tema 2: produzione 
 
STUDI NANOMETRICI SU QUALSIASI OGGETTO IN UNO STRUMENTO DA 100MILA EURO 

Lo strumento progettato può essere applicato a moltissimi settori produttivi poiché è in grado di effettuare 
misurazioni nanometriche da oggetti e damateriali più vari (dal legno ai metalli, dai materiali lapidei alle 
ceramiche fino alle plastiche) riuscendo ad evidenziare le differenze ed il tipo di produzione. Per esempio è stato 
utilizzato per studiare la qualità delle saldature in relazione all’invecchiamento, la sgrezzatura post fonderia di 
grossi componenti industriali, l’impacchettamento alimentare; su quest’ultimo è stato individuato l’effetto del 
meccanismo che chiude il pacchetto  per capire quali sono i rischi che l’impacchettamento possa alterarsi nel 
tempo. Per quanto riguarda il settore dei beni culturali, ci sono varie applicazioni in ambito di manufatti preziosi e 
fragili di monumenti e, per estensione il metodo e la tecnologia possono essere applicati agli immobili di recente 
costruzione. Il costo di produzione industriale dello strumento si aggira intorno ai 100mila euro con leggera e 
graduale discesa dei costi nel tempo. Il prezzo è alto ma competitivo con quello di altre macchine da laboratorio 
che oggi vengono vendute a 150-250mila euro.  

 
UN’IMPRESA CHE PROGETTA, CON UN PARTNER FISSO PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

XRD-Tools si occupa della progettazione e O.E.T. realizza. Per la progettazione generale, da tradurre in progetto 
di officina, si avvale di collaboratori per l’aspetto meccanico, elettronico e robotico che possono essere colleghi 
dei dipartimenti dell’Università di Pisa o esterni coinvolti con collaborazioni a progetto che magari hanno svolto il 
tirocinio di laurea presso l’impresa. Non ci sono dipendenti stabili, quando arriva una commessa si lavora con 
collaborazioni a progetto oppure con ditte esterne. L’impresa, con il suo indotto, realizza fino a 10-12 macchine 
all’anno ma ritiene di essere in grado di soddisfare anche una domanda più consistente, appoggiandosi a grandi 
strutture industriali nel caso arrivasse una commessa tale da garantire il recupero dell’investimento per la nuova 
linea di produzione in 3 anni. 

 
tema 3: relazioni 
 
ATTIVITÀ PROMOZIONALE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A SALONI, CONGRESSI E PROGETTI 

XRD-Tools per presentare la propria tecnologia, vincitrice anche di più di un premio per l’innovazione (es. il 
premio Vespucci nel 2008), ha partecipato a diversi congressi nazionali e internazionali, riscontrando peraltro un 
buon successo da parte del pubblico, tuttavia ciò non ha grandi riscontri in termini economici, probabilmente a 
causa dell’assenza di un esperto commerciale consapevole delle potenzialità dello strumento che riesca a 
penetrare reti di imprese già solide. Potrebbe essere altrimenti utile per intercettare domanda l’aggregazione con 
soggetti con poche competenze tecnologiche ma molta capacità e rete di distribuzione. Un’altra occasione per 
far conoscere la propria tecnologia è quella di collaborare a progetti in partnership con altri attori: tra questi il 
progetto TemArt, che dà all’impresa anche molte soddisfazioni dal punto di vista dello sviluppo tecnico.  
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COOPERAZIONE CON ENTI DI RICERCA ED ALTRE IMPRESE 
XRD-Tools ha relazioni con le Università di Siena e Firenze, con cui ha collaborato nella predisposizione di 
progetti congiunti per presentarsi a bandi, anche europei, che però pur essendo stati ritenuti idonei, non sono 
stati finanziati. Oltre a questo, c’è una regolare collaborazione con i ricercatori universitari e del CNR, anche con 
l’istituto di Genova. Alcune collaborazioni o commesse possono venire da lavori che il prof. Berti realizza in 
ambito universitario e che necessitano di un supporto da parte di XRD-Tools per l’apparato meccanico e 
tecnologico: le competenze in materia non sono diffuse e i possibili partner con competenze scientifiche e 
tecnologiche sono pochi. Con l’OPD è avvenuta una collaborazione per riconoscere la materia originale di  
alcune brocchette. Con altre istituzioni i contatti sono più sporadici e non sono mai stati finalizzati a progetti.  

 
CON IL COMMITTENTE SI HA UNA INTERAZIONE FIN DALLE FASI DELL’ORDINE 

La diffrattometria in campo a raggi x è una tecnologia particolare e tali sono le richieste. Il committente 
interessato inizialmente spesso non realizza pienamente quale potrebbe essere il risultato, così elabora richieste 
sulla base delle sue conoscenze e l’impresa le integra, facendo prove preliminari a titolo di dimostrazione per poi 
presentare ufficialmente il risultato iniziale davanti al committente. Dopo aver trovato un accordo sulla base del 
quadro preliminare, inizia la fase di misurazione vera e propria, a cui segue un rapporto tecnico-scientifico. 
L’ammontare degli ordini varia da alcune decine di migliaia di euro a qualche centinaia e sono effettuati per lo più 
da PMI che hanno dei contratti di subfornitura o di servizi con altre imprese, magari di grandi dimensioni. 

 
tema 4: localizzazione 
 
A PISA DOPO LA NASCITA IN INCUBATOREDEAL POLO DI NAVACCHIO 

Inizialmente XRD-Tools era localizzata al polo tecnologico di Navacchio, dove ha ancora la sede legale, ma 
successivamente, ha trovato una collocazione a Pisa vicino al  laboratorio di ricerca e sviluppo della diffrazione a 
raggi x dell’università e vicino al dipartimento di scienze della terra, il che permette una più agevole reciproca 
collaborazione con l’Università. L’istituzione di aree destinate a laboratori con uso di radiazioni x richiede percorsi 
non brevi; il problema di identificare un’area attrezzata a questo scopo  è stato superato scegliendo il laboratorio  
universitario. Al di là della questione del laboratorio, l’impresa ha ottimi rapporti con il Polo Tecnologico di 
Navacchio, che mostra molta attenzione e rispondenza all’esigenza di rilanciare le piccole imprese. Anche il 
Consorzio Pisa Ricerche mostra attenzione proponendo l’impresa anche con successo nelle attività di ricerca 
partners. 
Dal punto di vista viario e di infrastrutture di trasporto Pisa non è carente: molti sono gli investimenti già avvenuti 
e altri quelli ancora in cantiere. Inoltre Firenze in treno o in autostrada si raggiunge in 45 minuti, oltre al fatto che 
le moderne tecnologie, come skype, consentono di interagire anche a distanza. A livello europeo il sesto 
programma quadro parlava di istituti virtuali: è una scommessa che non deve essere abbandonata. 

 
tema 5: crisi 
 

La crisi del 2008 è passata sopra l’impresa perché prima l’attività economica dello spin-off  è iniziata a fine 2009 
per i motivi già detti, nonostante azioni di mercato portate avanti anche con esperti commerciali. La loro 
professionalità ha fatto capire che la relazione mercato impresa ha bisogno di aggiornare i criteri di valutazione 
del “rischio economico”quando si tratta di abbinare innovazione ed alta tecnologie. 

 
tema 6: opinione su DTTBC 
 
UN DISTRETTO CHE COORDINI GLI ATTORI CHE VOGLIONO COLLABORARE E PERMETTA DI RISOLVERE 
PROBLEMI 

Ricerca e innovazione per i BBCC in Toscana vanno avanti da tempo, esiste già una comunità di attori che 
hanno avuto modo di lavorare insieme e dunque si può già contare su un patrimonio di relazioni: questo è un 
elemento vincente per un eventuale DTTBC. In Italia inoltre c’è una grandissima concentrazione di patrimonio 
culturale e in Toscana la densità è ancora maggiore; questo naturalmente comporta che al distretto partecipi 
anche il settore della tutela. Una delle funzioni del distretto tecnologico dovrebbe essere quella di far subentrare 
finanziamenti privati (mediante l’allargamento del mercato) all’attuale sostentamento pubblico. Il mondo dei 
BBCC non ha il respiro industriale di altri settori, infatti qui gli investimenti sono minori ed i margini non molto 
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elevati. Occorrerebbe quindi che il distretto fosse capace di mediare e risolvere i problemi che le imprese 
incontrano. Ad esempio, al momento quelle per la diagnostica o per alcuni tipi di restauro sono tecnologie un po’ 
costose: i restauratori toscani sono piccoli, la costruzione di centri servizi a cui riferirsi per loro sarebbe una 
soluzione al problema. Forse il progetto TemArt potrebbe sfociare anche nella realizzazione di un centro di 
servizi per i BBCC. Un centro servizi a cui si possano riferire magari non solo i lavoratori dei BBCC ma anche 
quelli per i materiali preziosi.  
Lavorare in un contesto di Distretto potrebbe essere inoltre un modo per dare slancio alla creatività, lavorando ad 
esempio sui brevetti depositati ma ancora non usati. Per fare sistema inoltre occorre un impegno intellettuale e di 
tempo non indifferente: ci sono moltissime imprese piccole e per metterne d’accordo due occorre che almeno 
due persone investano del tempo a confrontarsi e stabilire linee di collaborazione reciprocamente non invadenti. 
Quindi fare sistema in un distretto di questo genere implica che a questo distretto partecipino attori motivati e che 
lo identificano come un percorso da fare insieme. 
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