
 

 

 

 

PROGETTO COBRA: VERSO UN INDUSTRIA 4.0 

TECNOLOGIE ENEA PER I BENI CULTURALI 
 

23 novembre 2016 
 

ENEA, Via Giulio Romano, 41 – Roma 
 
Il Progetto Regionale COBRA, innovativo progetto per il trasferimento, la diffusione e la Conservazione dei Beni 
culturali, attraverso l’applicazione di Radiazioni e di tecnologie Abilitanti, è giunto a metà del suo percorso. 
L’appuntamento del 23 novembre, rappresenta quindi oltre che un momento di confronto tra mondo della ricerca, 
pubblica amministrazione e imprese, anche l’occasione giusta per una attenta riflessione fra gli operatori regionali 
coinvolti e una opportuna verifica della congruità del percorso intrapreso rispetto agli obiettivi prefissati. 
Nel corso del workshop verranno individuate le azioni da portare avanti per dare continuità a quanto fin qui prodotto 
positivamente mostrando i principali risultati ottenuti nel panorama regionale, e mettendo l’accento sulle modalità di 
divulgazione dell’innovazione sia nei riguardi delle imprese che a vario titolo appartengono alla filiera dei Beni Culturali, 
sia verso gli end user istituzionali. Parteciperanno alla giornata tutti gli attori fin qui coinvolti, dal MiBACT alla Regione 
Lazio e al suo braccio esecutivo, Lazio Innova, dal CNA e FINCO per riportare la voce delle imprese e delle associazioni 
di categoria, al Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali (DTC) nato per rafforzare il posizionamento 
competitivo del settore, e saranno affrontati anche gli aspetti legati all’internazionalizzazione nel settore. Seguirà una 
tavola rotonda per permettere un ampio spazio di discussione alle diverse tipologie di end user messi in campo a 
collaborare per la riuscita del progetto. 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

14:00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
14:30 Saluti di benvenuto e introduzione  

ANTONIA PASQUA RECCHIA, Segretariato Generale Ministero dei Beni e delle attività culturali e 
del turismo (*) 

 MASSIMILIANO SMERIGLIO, Vicepresidente Assessore Formazione, Ricerca, Scuola, Università e 
Turismo Regione Lazio 
FEDERICO TESTA, Presidente ENEA 

  
15:00 Il Progetto COBRA: obiettivi e stato di avanzamento a metà percorso 

ROBERTA  FANTONI, ENEA 
 
15:15 L’esperienza di COBRA nel Distretto Tecnologico per i beni e le attività Culturali  
 MARIA SABRINA SARTO, DTC Lazio (Università Sapienza)  
 
15:30 La disponibilità delle imprese laziali ad accogliere l’innovazione  
 FEDERICO BOTTURA, CNA 
 
15:45 La posizione delle associazioni di categoria rispetto all’innovazione  
 ANGELO ARTALE, FINCO  
 
16:00 La promozione dell’internazionalizzazione nel processo di innovazione  
 ANNA PAOLA CONCIA, Camera di Commercio italiana per la Germania 
 
16:15 Strumenti di finanziamento per proseguire il cammino dopo COBRA 
 LUIGI CAMPITELLI,  Lazio Innova 
 
16:30 Pausa caffé 
 
16:45 Tavola rotonda con gli end user e i gestori dei siti coinvolti nelle attività. Domanda e 

offerta di tecnologia a confronto sui casi studio affrontati. 
 MODERA  CARMINE MARINUCCI 
 Partecipano: Opera Pontificia per archeologia sacra, Sopraintendenza Alto Lazio Etruria 

Meridionale, Soprintendenza Capitolina, ISCR, ARI, ASSORESTAURO, AIRI, (PMI coinvolte in 
COBRA) 

 
(*) in attesa di conferma 
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