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Infrastruttura di ricerca del DTC Lazio

• Reti di laboratori, dotati di attezzature e strumentazione scientifiche, 
know-how e competenze specifiche e tecnologicamente avanzate, a 
servizio del tessuto regionale imprenditoriale, degli enti di ricerca, 
delle università, delle aziende, delle micro e piccole medie imprese 
per favorire lo sviluppo, l’innovazione, la crescita competitiva, 
l’internazionalizzazione, il rilancio e la crescita competitiva del 
territorio e delle aziende nella Regione Lazio



3 Hub Tecnologici



HUB tecnologici, Unità di Ricerca e Reti di 
Laboratori



12 Reti di Laboratori
R1 - Tecnologie specializzate per le scienze dell’antichità, l’archeologia, la storia dell’arte

R2 - Data integration & management

R3 - Virtualizzazione, multimedialità, gamification,  tecnologie per l’audiovisivo

R4 - Internet-of-things, robotica, intelligenza artificiale applicata alla cura e valorizzazione

R5 - Analisi e consolidamento strutturale, monitoraggio geomatico, rilevamento e modellazione 3D

R6 - Scienze e tecnologie chimico fisiche

R7 - Nanotecnologie, Materiali, Sensori e Dispositivi

R8 - Biotecnologia applicata, archeobotanica, biologia ambientale, antropologia molecolare

R9 - Monitoraggio e qualità dell'ambientale outdoor e indoor, sostenibilità ed efficientamento energetico

R10 - Tecnologie digitali per la riqualificazione architettonica, il design e la progettazione di allestimenti, il Web

design

R11 - Tecnologie per lo sviluppo e la gestione sostenibile delle risorse territoriali e del turismo

R12 - FabLab, rapid prototyping, design factory



12 Reti di Laboratori
R1)  Tecnologie specializzate per le scienze dell’antichità, l’archeologia, la storia dell’arte (Carafa, Corsi, Fidanza)

Rete di piccoli laboratori con strumentazione high-tech, specializzati nelle scienze archeologiche e storico-antiche, estese allo studio 
degli oggetti artigianali e dei paesaggi. Integrano tecnologie informatiche e tecnologie di indagine chimico-fisica per lo studio dei 
manufatti e dei reperti archeologici. Possono collaborare con i laboratori di tutte le altre reti.

R2) Data integration & management (digitalizzazione, archiviazione, search engines, piattaforme, ecosistemi 
digitali) (Donini, Panizzi, Presutti)

Digitalizzazione, alla metadatazione, alla conservazione alla la cura dei patrimoni digitali, documentali e multimediali, finalizzata alla 
loro disseminazione in rete. Utilizzano metodologie avanzate e sviluppano innovazione, tecnologie e servizi nei settori degli archivi e 
delle Digital Libraries, della gestione dei dati scientifici, dell’educazione e del publishing digitale

R3 ) Virtualizzazione, multimedialità, gamification,  tecnologie per l’audiovisivo (Panella, Pogliani)

Ricerca e servizi innovativi con tecnologie digitali per la rilevazioni e ricostruzioni in grafica 3D di monumenti, reperti ed opere d'arte, 
complessi architettonici,  paesaggi, la musealizzazione virtuale, gli allestimenti e installazioni locali e le apps per visitatori e turisti, la 
produzione polimediale interattiva,  i performing media, e le installazioni digitali spettacolari, l’elaborazione dell’immagine e del 
suono e i sistemi intelligenti applicati alla multimedialità, la produzione e post-produzione audiovisiva con sistemi video avanzati per 
la comunicazione culturale e turistica, i sistemi di co-creazione di contenuti multimediali semiautomatica la gamification (serious
games) e le simulazioni digitali interattive, la riproduzione materiale di oggetti, il telerilevamento e l’elaborazione di immagini da 
satelliti e droni, il web design e il testing per applicazioni digitali, le applicazioni e servizi per la didattica museale.



R4) Internet-of-things, robotica, intelligenza artificiale applicata alla cura e valorizzazione (Moriconi, Petrioli)

Rete di laboratori high tech attivi in diversi campi dell’ informatica applicata: sistemi di rilevamento informatici e fisici a bassa energia, 
sistemi di comunicazione innovativi per l'internet degli oggetti e per reti di sensori subacquei, sistemi a tecnologia RFID e basati su 
backscattering passiva, sistemi per il networking cognitivo e il mobile networking, soluzioni di sicurezza per reti di sensori senza fili, per
il monitoraggio strutturale dei siti archeologici e degli edifici storici, e per il monitoraggio del trasporto delle opere, e per il 
monitoraggio ambientale……

R5) Analisi e consolidamento strutturale, monitoraggio geomatico, rilevamento e modellazione 3D (De Canio , 
Imbimbo)

Rete di laboratori high tech attivi in diversi campi dell’architettura e dell’ingegneria applicate all’analisi, conservazione, restauro del 
patrimonio storico-architettonico e delle opere murarie di interesse storico e monumentale. Le tecnologie sviluppate comprendono: 
modellazione 3D, monitoraggio geomatico, rilevamento 3D, tecniche di indagine su strutture murarie antiche, tecniche di analisi non 
distruttiva, consolidamento di pendii naturali e delle strutture di fondazione, sistemi di smaltimento delle acque e di 
impermeabilizzazione per i siti archeologici, …..

R6) Scienze e tecnologie chimico-fisiche (Ricci, Zammit)

Tecnologie chimico-fisiche per lo studio, l’analisi e la diagnostica di beni culturali. Tali tecnologie comprendono ma non sono limitate a: 
spettroscopia Raman, spettroscopia dielettrica, spettroscopia infrarossa, spettroscopia di massa, diffrazione a raggi X, microscopia a 
scansione elettronica, microscopia a sonda. Nella rete sono presenti …. anche laboratori mobili per misure in situ, con tecniche di 
remote sensing e di imaging.

R7) Nanotecnologie, materiali, sensori, dispositivi (Ingo, Postorino)

Sviluppo di nanotecnologie, materiali innovativi e multifunzionali, nanomateriali, sensori e dispositivi per la conservazione, il restauro, 
la protezione, la diagnostica dei beni culturali, e della loro ingegnerizzazione e utilizzo in campo.



R8) Biotecnologia applicate, archeobotanica, biologia ambientale, antropologia molecolare (Manzi, Rickards, Sadori, 
Uccelletti)

Tecnologie per l’analisi di reperti vegetali, biologici e animali attraverso analisi genetiche, biochimiche, morfologiche e chimico-fisiche e 
biotecnologie per lo studio, la conservazione, il restauro, la protezione, la fruizione dei beni culturali.

R9) Monitoraggio e qualità dell'ambientale outdoor e indoor, sostenibilità ed efficientamento energetico (Arpino, Mauro)

Tematiche relative alla qualità dell’aria, all’illuminazione, all’acustica, alla modellazione numerica, all’efficienza energetica e sviluppano 
tecnologie di monitoraggio outdoor e indoor per il benessere termoigrometrico, la valutazione e l’ottimizzazione del microclima in ambito beni 
culturali.

R10) Tecnologie digitali per la riqualificazione architettonica, il design e la progettazione di allestimenti, il web design 
(Bianchini, Gigliarelli)

Ricerca e dello sviluppo di sistemi e servizi per l’architettura, il design e lo studio del territorio.  Sono specializzati in elaborazioni multimediali e 
riprese audiovideo, rilievi strumentali e fotogrammetrici,  elaborazione delle immagini, rappresentazione e documentazione (virtuale e anche 
multimediale) del territorio antropizzato, elaborazione cartografica storica, modellazione tridimensionale interattiva, cartografia e Sistemi 
Informativi Territoriali (GIS), allestimenti digitali in interni ed esterni, …..

R11) Tecnologie per sviluppo e gestione sostenibile delle risorse territoriali e del turismo (Addis, Imbroglini)

Tecnologie informatiche e metodologie innovative per analisi, progettazione, valutazione nei settori della pianificazione territoriale e turistica, 
del paesaggio e dei BC, della progettazione e gestione territoriale sostenibile, e di prodotti cartografici, multimediali e ipertestuali, 
geodatabase, applicativi in 3D e sistemi HGIS.

R12) Fablab, rapid prototyping, additive manufacturing (Campana, Palmieri)

Tecniche di additive manufactoring e rapid prootytping per applicazione nel settore dei beni culturali. 
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Totale

RM1 11 2 3 10 5 12 7 2 2 8 2 64
RM2 3 1 4 1 1 2 1 1 14
RM3 2 3 4 2 2 1 2 1 1 18
CAS 1 4 1 3 2 3 5 3 1 4 1 28
TUS 2 1 3
CNR 1 2 1 1 5
ENEA 1 1 1 2 5
INFN 3 3

Totale 15 8 9 13 11 29 17 5 10 12 7 4 140



Coordinatori delle Reti di Laboratori

• Miglioramento della visibilità dei Laboratori della Rete
• Definizione delle informazioni relative alla rete sui sito Web del Centro di 

Eccellenza; per ogni Laboratorio della rete
• Ente e Dipartimento di appartenenza

• Responsabile

• Descrizione delle principali attività legate ai beni e alle attività culturali (10 righe)

• Strumentazioni disponibili

• Sito Web del laboratorio



Coordinatori delle Reti di Laboratori

• Animazione della Rete
• Promozione di incontri periodici

• Identificazione di interessi comuni

• Pianificazione di attività future

• Promozione della messa a fattor comune delle apparecchiature esistenti



Coordinatori delle Reti di Laboratori

• CAP (Corsi Apprendimento Permanente)
• Definizione di percorsi formativi

• Assieme alle aziende



Seconda Fase

• 4.500.000,00 Euro, dedicata a rafforzare ed eventualmente a 
correggere e migliorare il Piano di Avviamento, anche sulla base 
dell’esperienza e delle relazioni sviluppate e consolidate nel corso 
della prima fase,  e sarà disciplinata nel dettaglio da apposita call



Seconda Fase

• Parte della dotazione finanziaria dedicata alla seconda fase può 
essere attribuita - per un importo massimo di Euro 750.000,00, 
secondo modalità prestabilite ed anche nelle more della emanazione 
delle call di seconda fase - al cofinanziamento di progetti presentati 
dal Centro di Eccellenza ove necessario ad ottenere i finanziamenti 
assegnati tramite procedure competitive dai programmi europei, dal 
Programma Nazionale per la Ricerca oppure garantire la copertura 
finanziaria di progetti finanziati, in misura maggioritaria, da capitale 
privato.



Seconda Fase

• La Sovvenzione di seconda fase è dedicata, tramite apposite call che 
stabiliranno i termini e gli elementi di maggiore dettaglio del 
procedimento amministrativo, ai Progetti per il Capitale Umano e ai 
Progetti di Ricerca, da presentarsi con un maggiore grado di dettaglio 
rispetto quanto delineato nel Piano originario e rispettivamente ampliate 
a:
• altre tipologie di Progetti per il Capitale Umano, auspicabilmente in raccordo con 

le pertinenti azioni del PNR 2015-20 (doctoral placement, proof of concept, 
dottori startupper e contamination lab, etc.) o a pagamento e tendenti a regime 
all’autofinanziamento;

• altre tipologie di Progetti di Ricerca, quali quelli in Effettiva Collaborazione con le 
Imprese (Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale), altri OdR diversi dai Partner 
e titolari o gestori dei beni culturali della Regione Lazio.



Seconda Fase

Una parte accessoria della Sovvenzione di seconda fase, fino ad un massimo 
di Euro 600.000,00, potrà essere dedicata:

1. alla prosecuzione della Azione Anagrafe delle Competenze;

2. all’Azione Rafforzamento Infrastrutturale, ove riguardino investimenti in 
Infrastrutture di Ricerca di Interesse Nazionale o se necessario per 
assicurare la sostenibilità finanziaria a regime, in particolare qualora 
talune dotazioni infrastrutturali siano poste come condizione per apporti 
di maggiore entità (rispetto alla relativa Sovvenzione) da parte di un 
nuovo Partner. In tale ultimo caso, anche valutando l’apporto 
complessivo del nuovo Partner (caratura internazionale, capacità di 
garantire attività al Centro, etc.), la Sovvenzione di seconda fase può 
anche superare il massimo di Euro 600.000,00



Grazie per l’attenzione


