
Il Distretto Tecnologico della Cultura e 

il Piano degli interventi della Regione Lazio



LA REGIONE LAZIO PER IL DTC

Le finalità generali dell’intervento a favore del DTC

• Accrescere la coesione tra i soggetti facenti parte del Distretto 

tecnologico per incrementarne la competitività, con il coinvolgimento di 

Università e altri Organismi di Ricerca del Lazio, attraverso il potenziamento di 

sinergie e collaborazioni tra le imprese maggiormente orientate all’innovazione 

nel settore dei beni e attività culturali

• Incentivare lo sviluppo di una domanda orientata a soluzioni innovative

• Ampliare l’offerta di turismo culturale individuando e sperimentando 

applicazioni innovative e strumenti per la fruizione e la valorizzazione del 

patrimonio culturale laziale

• Creare due centri di eccellenza finalizzati alla alta formazione, ed alla 

ricerca e sviluppo di nuove tecnologie  e metodologie in grado di valorizzare i 

settori di applicazione del distretto



LA REGIONE LAZIO PER IL DTC

“IV Accordo Integrativo dell’APQ6” tra Regione Lazio, MiSE, MIUR, MIBAC

41,7 M€ per la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio 

culturale del Lazio al fine di consolidare e stimolare l’innovazione delle imprese e 

degli organismi di ricerca dedicati ai beni culturali:

Azione
Risorse Tecnologiche per 

i Beni Culturali (M€)

TE1 - Centro di Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione Regionale

Diffuso su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo dell’artigianato artistico di qualità
6

TE2 – Interventi per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per la valorizzazione, la tutela, la fruizione, la

conservazione, il recupero e la sostenibilità del patrimonio culturale
23,2

TE3 - Interventi nel capitale di imprese che si propongano di realizzare attività ad alto contenuto tecnologico

ed innovativo, con necessità di avviare processi di rinnovamento o miglioramento tecnologico di processo e/o 

di prodotto, anche in compartecipazione con investitori privati

3

TE4 - Interventi finalizzati alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie per una migliore

fruizione dello spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza)
6

TE5 - Comunicazione, promozione e sostegno ai processi di diffusione per le attività delle PMI del Lazio nel

settore del DTC e del Turismo Culturale
3,5



Fase 1

Realizzazione di un Centro di Eccellenza composto dall’Anagrafe delle

Competenze (ADC) e da una Scuola di Alta Formazione che dovranno 

permettere di individuare e sviluppare da un lato corsi e/o master ad hoc per la 

definizione di nuove professioni nel settore delle tecnologie dei BBCC e 

dall’altro di realizzare progetti di ricerca attraverso una serie di laboratori 

dedicati.

Una grande innovazione anche oltre i confini del Lazio: il progetto, ha 

raggruppato con La Sapienza (capofila), 8 tra i principali organismi di ricerca 

del settore “tecnologie per i beni e le attività culturali del Lazio” (le università di 

Tor Vergata, Roma Tre, Tuscia e Cassino) e i grandi Enti scientifici Cnr,

Enea e INFN

TE1 (FASE 1) – CENTRO DI ECCELLENZA



TE1 (FASE 1) – I PRIMI RISULTATI

Infrastruttura di ricerca DTC

Rete di 237 laboratori, dotati 
di attrezzature e strumentazione 

scientifiche, know-how e 
competenze specifiche e 

tecnologicamente avanzate, a 
servizio del sistema produttivo 

regionale

Formazione

10 master attivati per 132 iscritti

68 borse di studio erogate grazie 
alla Regione Lazio

14 Corsi di Alta Formazione in 
sperimentazione per 267 iscritti

27 corsi di apprendimento 
permanente richiesti dalle 

imprese

Ricerca

3 Grandi Progetti appena 
conclusi (Sismi,  Adamo, 

Ecodigit)

Anagrafe delle competenze

Oltre 700 ricercatori e 
professori censiti   



TE1 – LA RETE DEI LABORATORI

I tre HUB tecnologici in cui sono stati raggruppati i 237 laboratori di ricerca 



TE1 (FASE 2) – CAPITALE UMANO E 

PROGETTI DI RICERCA

Le finalità della fase 2

Questa fase è dedicata ai Progetti per il Capitale Umano e ai Progetti di 

Ricerca,, e ha come obiettivo principale quello di rafforzare il DTC

call scaduta entro il 17 giugno 2020 ed in fase di valutazione «acelerata» per 

evitare soluzioni di continuità con la prima fase ed ammettere i master 2019-

2020.

64 progetti per il capitale umano

86 progetti di RSI in effettiva collaborazione con  le imprese



Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio 

culturale del Lazio attraverso l’impiego di piattaforme digitali e di altre 

tecnologie innovative

TE2 –TECNOLOGIE PER IL PATRIMONIO CULTURALE



TE2 (fase 1) – I PROGETTI PRESENTATI

• 215 progetti presentati di cui 113 in partnership;
• 548 richiedenti;
• 640 luoghi della cultura oggetto delle proposte;



• Realtà Virtuale, Realtà Aumentata, Mixed Reality

• Videogaming, storytelling, paradigmi cinematografici e ricostruzioni 3D

• Tecnologie di prossimità (bluetooth, beacon), IoT, computer grafica e proiezioni olografiche 

tridimensionali,

• Multiproiezioni immersive ad alta risoluzione

• Soluzioni per la sicurezza e il monitoraggio dei beni culturali 

• Fonti energetiche alternative per i beni culturali

• Modelli innovativi di gestione dei beni culturali;

• Digitalizzazione archiviazione fruizione e valorizzazione patrimonio culturale;

• Piattaforme sistemi modelli di business per tutela, messa in sicurezza e gestione dei luoghi 

culturali;

• Restauro, riqualificazione e valorizzazione di edifici e luoghi della cultura;

• ambienti multi screen e multisensoriali;

• Tecnologie di rilievo, modellazione e stampa 3D;

• Tecnologie per la vigilanza, la sicurezza dei beni culturali;

• Digital Art e Light art.

TE2 (fase 1) – LE TECNOLOGIE EMERSE DAI PROGETTI



TE2 (Fase ) Realizzazione dei progetti selezionati nella prima fase

TE3 Investimenti nel capitale di start-up, spin-off, che vogliano realizzare attività

ad alto contenuto tecnologico ed innovativo o abbiano necessità di avviare processi di

rinnovamento o miglioramento tecnologico di processo e/o di prodotto, che avverranno

in compartecipazione con investitori privati.

TE4 Interventi finalizzati alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie e

metodologie per una migliore fruizione dello spettacolo dal vivo (musica,

teatro, danza).

TE5 Attività di supporto alla comunicazione e promozione nazionale e

internazionale delle interventi realizzati e dei beni valorizzati attraverso

accordi di distribuzione internazionali, organizzazione di missioni incoming di operatori

turistici stranieri, partecipazione congiunta delle imprese laziali ad eventi internazionali.

LA REGIONE LAZIO PER IL DTC –

LE PROSSIME AZIONI



SISTEMA PRODUTTIVO LAZIALE

Nel Lazio, il Sistema Produttivo Culturale e Creativo ha generato nel 2018 circa 15 

miliardi di euro, il 16% di quanto prodotto a livello nazionale e il 9% dell’economia 

laziale: rispetto al 2017, è cresciuto del 2%, molto al di sopra della crescita economica 

complessiva

Occupa oltre 212 mila persone, il 14% del totale nazionale e l’8% dell’occupazione 

regionale complessiva: rispetto al 2017, è in crescita dell’1%

Sempre nel 2018, le imprese «core cultura» del Lazio ammontano a 42 mila 

unità (il 14% del totale nazionale) tra industrie creative (17 mila), industrie culturali 

(23 mila), performing arts (2 mila) e patrimonio storico e artistico (123)



SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO

Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo, fatto

da imprese PA e non profit, genera quasi

96 miliardi di euro con un effetto moltiplicatore sul

resto dell’economia pari a 1,8: la ricchezza complessivamente creata tra diretta e 

indiretta supera i 250 miliardi di euro

Nel 2018, conta 416 mila imprese di cui circa 291 mila riconducibili al «Core 

cultura» (industrie creative, industrie culturali, patrimonio storico-artisitco e 

performing arts) e 125 mila classificabili come «Creative driven» (imprese che 

impiegano contenuti e competenze culturali e creative) e ha occupato circa 1,5 

milioni di persone (oltre il 6% degli occupati complessivi italiani)


