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IL PATRIMONIO CULTURALE DELL’ITALIA

«Il vero primato del nostro Paese non è di possedere la quota maggioritaria del patrimonio 
culturale mondiale, ma consiste nel fatto che qui da noi il museo è ovunque, presente in ogni 
angolo più remoto del territorio; un vero museo "diffuso", che esce dai suoi confini, occupa 

le piazze e le strade, si distribuisce ed è presente in ogni piega del territorio» 
(Antonio Paolucci)
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LA FILIERA DELLA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE

Creazione

I “nuovi” beni 
culturali: editoria, arte 

(canonica e 
performativa) 
audiovisivi, 

architettura …

Mattone, marmo, 
legno, tessuti, 

metalli, cemento … 
Rischi statico-

strutturali, 
ambientali, antropici 

e materiali 

Conoscenza Conservazione Fruizione
Gestione

e “messa a reddito”

Reti digitali e Impiantistica

Sicurezza

Mobilità sostenibile nei luoghi turistico - culturali

Cultura “di base”, Formazione e Addestramento

• Creatività e 
design

• Sperimentazioni 
e nuove 
sensorialità

• Progettazione

• Programmazione

• Diagnostica e 
datazione

• Archeologia  
sottomarina

• Caratterizzazioni 
strutturali

• Comprensione del 
contesto 

• Analisi storiche e 
culturali

•Metodi di 
prevenzione

• Tecniche e 
materiali per il 
restauro

• Ricostruzione 
artigiana 
dell’originale

• Botanica, 
microclimi e 
piante 
infestanti

• Ricostruzioni 
3D e siti web

• Palmari e 
contenuti digitali 
per il visitatore

• Allestimenti 
museali e 
cittadini

• Sistemi 
sinestetici e 
disabilità

•Marketing del 
territorio

• Comunicazione 
culturale

• Gestione 
museale

•Modelli di 
business e 
strumenti di 
pagamento
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Data: 24 e 25 giugno

IL FORUM “TECNOLOGIE PER LA CULTURA”

Struttura della “giornata tipo”
10.00 - 10.30   Accoglienza degli ospiti

10.30 - 12.30   Sessione della mattina

12.30 - 14.00   Pranzo in area riservata

14.00 - 15.00   Visita guidata agli stand italiani

15.00 - 18.00   Sessione del pomeriggio

18.00 - 19.00   Ulteriore visita agli stand e/o relax in un apposito spazio

Durante l’expo di Shangai, nell’area congressuale del Padiglione Italia, verrà 
organizzato un importante convegno italo-cinese, durante il quale verranno 
illustrate le principali aree di eccellenza del Paese presentate da esperti scelti per 
autorevolezza e notorietà con l’ausilio di proiezioni di contenuti multimediali. 
Durante il convegno si privilegerà la proiezione di brevi filmati che spieghino – 
con le immagini – le competenze italiane in questo ambito e i risultati ottenuti
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CONTENUTI DEL CONVEGNO
24 GIUGNO 25 GIUGNO

M
at

ti
n

a
P

om
er

ig
gi

o

Saluti Istituzionali

Il ruolo dell’Italia 
nel contesto internazionale

Digitalizzazione e 
valorizzazione

Safety & Security

Il “caso” Toscana

Restauro e diagnostica
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CONTENUTI DELLE SESSIONI DEL 24 GIUGNO

IL RUOLO DELL’ITALIA NEL CONTESTO ISTITUZIONALE
Saluti di benvenuto Valentina Aprea (pres. Commissione Educazione e cultura del 

Parlamento italiano)

Riccardo Sessa (Ambasciatore italiano a Pechino)
Beniamino Quintieri (Commissario Generale italiano)

Introduzione al Forum Maria Lucia Candida (DG Istituto per il Credito Sportivo)

Cultura come “strumento” per la cooperazione Elisabetta Belloni (DG per la Cooperazione e lo Sviluppo MAE)
Alcuni importanti progetti cinesi Ospiti cinesi invitati

Introduzione ai contenuti del Forum Andrea Granelli

DIGITALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE
Le attività del CNR sul digitale Massimo Cultraro (CNR)

Conservazione, restauro e valorizzazione dei Filippo Camerota (Museo Galileo)
documenti antichi                                         

Nuovi strumenti di valorizzazione digitale Roberto Saracco (Telecom Italia)

Alcuni casi emblematici di (re)design del territorio Massimo Arlechino (Fondazione Valore Italia)
Alcune testimonianze “video” Filmati: Cineca, iGuzzini, WhaiWhai, CNR, Rai, Altair4

Conclusione della prima giornata Andrea Granelli
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IL “CASO” TOSCANA
<gestione da parte della Regione Toscana e UnionCamere Toscana>

RESTAURO E DIAGNOSTICA
Introduzione ai temi del pomeriggio Andrea Granelli 
Testimonianze cinesi Ospiti cinesi invitati
Il ruolo del CNR nella diagnostica e nel restauro Salvatore Siano (CNR)
Il caso di “Venaria Reale” Francesco Pernice (Venaria Reale)
Il caso “Teatro alla Scala” di Milano Elisabetta Fabbri (direttrice lavori del Teatro alla Scala)
Il settore del restauro in Italia Carlo Terzano (presidente Prorestauro)
Alcune testimonianze “video” Filmati: Coirich; Venaria; Mapei; Italcementi, Bracco
Alcune importanti iniziative di restauro Carlo Manca (Ist. Credito Sportivo) – con filmato

SAFETY & SECURITY
La “messa in sicurezza” di edifici di grande pregio Giorgio Croci (Studio Croci e Associati)
Torre di Pisa e Basilica di S.Francesco ad Assisi
Le tecnologie sviluppate dal CNR Cristina Sabbioni (CNR)
Il caso L’Aquila Antonio Di Lorenzo (Enea)
Alcune testimonianze “video” Filmati: Enea; Goppion, Lachesi
L’iniziativa DNA Italia e conclusioni Forum Andrea Granelli

CONTENUTI DELLE SESSIONI DEL 25 GIUGNO
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PUBBLICAZIONE COLLEGATA AL FORUM

A valle del Convegno verrà prodotta una pubblicazione in italiano, inglese e cinese sia in 
formato elettronico – per una facile veicolazione sulla rete (tramite web o posta elettronica) – sia in 
versione cartacea – per i partecipanti al forum e i visitatori del Padiglione italiano. 
Il suo titolo è NUOVE TECNOLOGIE E PATRIMONIO CULTURALE. Un’eccellenza dell’Italia0

Contenuti della pubblicazione
• Introduzione di Beniamino Quintieri

• La dimensione economica collegata alla gestione e valorizzazione del 
Patrimonio Culturale

• I grandi temi contemporanei legati al Patrimonio Culturale

• Il binomio cultura e cooperazione per lo sviluppo in una prospettiva 
italiana

• La filiera della valorizzazione del Patrimonio Culturale con le principali 
tecnologie impiegate

• I centri di eccellenza della ricerca pubblica italiana

• Alcuni progetti emblematici di impiego delle tecnologie italiane

• Nuovi concept per valorizzare il patrimonio culturale



| 9

ESEMPI DI NUOVI CONCEPT PER VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO CULTURALE

• (Re)design del territorio (Fondazione Valore Italia)

• Progetto “Rialto” – (ri)sollevare Venezia (Soles)

• Ambienti interattivi e “sensibili” (Studio Azzurro)

• Mostre “impossibili” (RAI)

• Kmzero Road (TotalTool) 

• Guida turistica interattiva “WhaiWhai” (Log607)

• “Conoscere la forma” (iGuzzini) 

• Porta d’accesso a un sito turistico (Kanso)

• …

L’ambiente diventa 
interattivo e “sensibile”

Kmzero Road – un nuovo concetto di 
strada “attrezzata”

In Italia sono stati sviluppati anche nuovi “concept” legati alla valorizzazione del 
patrimonio culturale che uniscono sia nuove tecnologie sia modalità innovative di utilizzo

(Re)design del 
territorio

La mostra 
“impossibile” 
su Caravaggio
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I PROMOTORI DELL’INIZIATIVA

Commissariato Generale del Governo per l'Esposizione  di 
Shangai 2010

Istituto per il Credito Sportivo

Ministero degli Affari Esteri – DG cooperazione

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Con il contributo di 
Fondazione Valore Italia
CNR
ENEA
Prorestauro
DNA Italia
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