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ARTEX 
 Restauro29

32 CASTELNUOVO GARFAGNANA - DEZZI BARDESCHI
 Ente Pubblico

“L’immaginazione è la memoria dilatata e composta” 
(G.B. Vico)

Il progetto di restauro della Rocca di Castelnuovo e di creazione di un 
polo museale su Ludovico Ariosto e la Garfagnana del Cinquecento è 
opera del gruppo di lavoro coordinato e diretto dall’Ing. Arch. Marco 
Dezzi Bardeschi con l’Ing. Paolo Mannelli (impianti, prevenzione 
incendi e sicurezza), l’Arch. Roberto Bruni (architettura), l’Ing. 
Giovanni Becattini (strutture e antisismica), gli Arch. Aldo Gherardi 
e Marco Lenzi (architettura) e l’Arch. Bernadette Cerruto (progetto 
di conservazione); R.U.P. il Geom. Vincenzo Suffredini.

“La modernità di questo progetto – ha scritto il Soprintendente 
Luigi Ficacci, attuale Direttore dell’Istituto Centrale di Restauro 
(I.C.R.) di Roma – è al tempo stesso di metodo e di linguaggio. La 
prima non è rara alla sua generazione, ma quella di linguaggio è 
invece qualità più difficile, che in genere si eredita da generazioni 
più lontane traducendosi in un’espressione attuale fortemente 
carica di memoria. Dezzi Bardeschi, che unisce scienza, esperienza 
e militanza, ricerca culturale e azione formativa, tra progetto e 
restauro riconnette Ariosto con la mitografia del castello incantato. 
Così la Rocca viene svelata nella sua autenticità architettonica e 
proiettata nel fantastico trasformano il visitatore in spettatore 
attivo”.

A LuBeC presenta iIl progetto di restauro della Rocca di 
Castelnuovo e di creazione di un polo museale su Ludovico Ariosto 
e la Garfagnana del Cinquecento – vincitore del concorso nazionale 
bandito nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo FSC 
2014/2020, intervento n. 30 “Ducato Estense”. Con questa iniziativa 
– ha scritto il Sindaco Andrea Tagliasacchi – “abbiamo voluto rendere 
omaggio ad un grande protagonista della rinascita culturale 
dell’Europa, per dar vita, all’interno della Rocca che lo accolse come 
Governatore (1522 – 1525), che auspichiamo di estendere presto 
alla sovrastante fortezza di Mont’Alfonso che, come  Presidente 
della Provincia di Lucca, sono riuscito a far restaurare e a recuperare 
all’uso collettivo qualche anno fa.

  0583 644133
  comune.castelnuovodigarfagnana@postacert.toscana.it
   www.castelnuovodigarfagnana.info

INFO
  Comune di Castelnuovo Garfagnana
 Via Vallisneri, 1 

     55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
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Toscana Restauro, un progetto di Artex

Il comparto regionale del restauro e della conservazione dei Beni 
Culturali presenta in Toscana eccellenze riconosciute a livello 
globale. Il territorio toscano, sede di innumerevoli ed inestimabili 
beni artistici ed architettonici, ha visto svilupparsi al proprio interno 
un bacino di competenze ed abilità in materia di restauro che nel 
corso del tempo hanno saputo coniugarsi con le competenze 
distintive e le eccellenze tecnologiche espresse dalle imprese ad alto 
contenuto tecnologico e dal sistema della ricerca e dell’Università.

Il progetto Toscana Restauro – promosso da Regione Toscana in 
collaborazione con CNA Toscana e Confartigianato Imprese Toscana 
– vuole presentare e promuovere questo sistema complesso, diffuso 
sull’intero territorio regionale: in particolar modo, attraverso il sito 
www.toscanarestauro.it e la sezione Repertorio dei Restauratori 
Toscani, presenta un quadro professionale degli operatori del 
settore restauro in Toscana.

Il Repertorio permette non soltanto di rafforzare l’immagine del 
restauro toscano a livello nazionale e internazionale, ma facilita 
anche il contatto tra imprese e potenziali committenti e tra imprese 
tra loro complementari, in modo tale da rafforzare la competitività 
delle imprese stesse.

Il punto di forza del sito Toscana Restauro e del Repertorio dei 
Restauratori Toscani è l’ampiezza e la chiarezza dell’offerta 
imprenditoriale presentata: ad oggi sono inserite 120 imprese del 

settore, ciascuna con una scheda che ne illustra le caratteristiche 
operative e le principali esperienze professionali.

A Lubec presenta uno stand 
sul progetto Toscana Restauro 
promosso da Regione Toscana 
in collaborazione con CNA 
Toscana e Confartigianato 
Imprese Toscana.

  055 570627
 info@toscanarestauro.it
  www.toscanarestauro.it

INFO
 Artex
  Via Giano della Bella, 20
50124 Firenze



CESVOT
 Volontariato

Il Cesvot – Centro Servizi Volontariato della Toscana è 
un’organizzazione regionale preposta a svolgere servizi per lo 
sviluppo ed il sostegno delle associazioni di volontariato. 
I Centri di Servizio sono stati istituiti dalla_ Legge Quadro sul 
Volontariato_266/1991 che indica i servizi a disposizione del 
volontariato e i fondi tramite cui questi si sostengono.
Nel 1997, a seguito del Decreto attuativo, un gruppo di 11 associazioni 
regionali toscane ha costituito il Cesvot come organizzazione di 
volontariato per poter governare il Centro di Servizi e offrire servizi 
di formazione, consulenza, informazione, ricerca e documentazione 
sul territorio regionale. Da allora il Cesvot è diventato in Toscana il 
punto di riferimento del volontariato organizzato di piccole, medie 
e grandi dimensioni.
Attualmente il Cesvot offre servizi a quasi 3.400 associazioni di 
volontariato presenti in Toscana ed è gestito da 36 associazioni 
regionali che partecipano attivamente e democraticamente alla vita 
del Centro.

Sul territorio regionale il Cesvot è presente con 11 Delegazioni 
territoriali, mentre 221 sono le associazioni locali presenti nei 
Consigli Direttivi di Delegazione.
Dal 2017, secondo quanto previsto dalla Riforma del Terzo settore, 
il Cesvot ha promosso in modo sperimentale alcune iniziative 
informative e formative aperte anche alle cooperative sociali ed alle 
associazioni di promozione sociale.

Dal 13 novembre 2013 il presidente è Federico Gelli.

A Lubec presenta un punto informativo sui progetti di Cesvot, 
associazione che gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, 
formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la 
presenza ed il ruolo del volontariato sul territorio.

  055 271731
  info@cesvot.it
   www.cesvot.it

INFO
 Cristiana Guccinelli
 Via Ricasoli 9 
50122 Firenze
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CINECA 
 Multimedia

Virtual Heritage: da strumenti per la ricerca alla comunicazione 
al grande pubblico.

Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro 
formato da 67 Università italiane, 9 Enti di Ricerca Nazionali ed 
il MIUR. E’ il maggiore centro di calcolo in Italia ed uno dei più 
importanti a livello mondiale. Offre supporto alle attività della 
comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, 
realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie 
e il MIUR e progetta e sviluppa sistemi informativi per pubblica 
amministrazione, sanità e imprese.

Tramite il VIS.I.T LAB (Visual Information Technology Laboratory), 
del dipartimento High Performance Computing, Cineca opera da 
anni nel settore della visualizzazione scientifica, per i Beni Culturali 
e per i Big Data, secondo una visione ecosistemica e favorendo la 
comprensione delle attività di ricerca, anche complesse, grazie alla 
sintesi per immagini. 

  051 6171411
 visitlab@cineca.it
  www.cineca.it

INFO
  VIS.I.T LAB Cineca - Antonella Guidazzoli
  Via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VIS.I.T LAB privilegia la 
creazione di framework open 
source con un approccio cross-
mediale, lavorando con team 
di progetto dalle competenze 
multidisciplinari. Organizza, 
inoltre, una scuola di computer 
grafica per i Beni Culturali, 
quest’anno alla XIV edizione.

A LuBeC presenta uno show case di progetti in corso ed appena 
conclusi; come la piattaforma I-Media-Cities (imediacities.eu), 
progetto Horizon2020; il corto in Computer Grafica “Il piccolo 
Masaccio e le Terre Nuove”, realizzato per il Museo delle Terre Nuove 
di San Giovanni Valdarno; esempi di applicazioni VR, nell’ambito 
di progetti crossmediali più ampi (MUVI Museo virtuale della 
vita quotidiana nel XX secolo e Gli Etruschi e l’aldilà); Isabella 

D’Este Virtual Studiolo e, 
come esempio di accesso 3D a 
database e contenuti storici, il 
Lapidario della Grande Guerra 
del complesso di Santo Stefano 
a Bologna, parte del progetto 
“Monumenti che parlano”.

05 - 06
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23 CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA 
 Ente Pubblico

Confservizi Cispel Toscana è l’associazione delle imprese di 
servizio pubblico locale che operano nel territorio toscano. 

Confservizi Cispel Toscana è partner di ADAPT, progetto del 
Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, che ha 
l’obiettivo di rendere le città italiane e francesi dell’Alto Tirreno più 
capaci di adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici, in 
particolare alle alluvioni causate da ‘bombe d’acqua’.

ADAPT coinvolge cittadini, referenti tecnici e politici della 
pubblica amministrazione in eventi di sensibilizzazione al tema 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Il progetto realizza 
anche percorsi formativi per migliorare le competenze di tecnici 
e dirigenti sulla pianificazione del territorio, per progettare  
spazi urbani ‘resistenti’ ai rischi posti dai cambiamenti climatici.

ADAPT metterà a disposizione i profili climatici delle città coinvolte 
nel progetto: grazie all’analisi approfondita del contesto e all’esame 
di buone europee, per ciascuna area urbana partecipante ad ADAPT 
sarà elaborato un piano locale per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici.

Le conoscenze e gli strumenti prodotti dal progetto, così come gli 
elementi comuni ai piani locali confluiranno in un piano congiunto 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici: si tratterà di un piano 
transfrontaliero e conterrà soluzioni per l’adattamento replicabili 
e trasferibili anche in città italiane e francesi che non hanno 
partecipato al progetto, ma che presentano simili vulnerabilità alle 
alluvioni causate da piogge forti e improvvise.

Cispel, con le aziende di servizio idrico ASA spa e ACQUE spa - sta 
realizzando un sistema di monitoraggio per la predizione degli 
eventi di traboccamento e inondazione, basato su un modello 
idraulico delle due reti fognarie.

  055 211342
  imari@confservizitoscana.it
  www.confservizitoscana.it

INFO
  Irene Mari
  Via G. Paisiello, 8
50144 Firenze

DIGILAB
 Marketing Territoriale

Archeo&Arte3D Lab è un laboratorio del centro interdipartimentale 
DigiLab dell’Università “La Sapienza” che coordina e sviluppa attività 
di ricerca e servizi di supporto della ricerca, della comunicazione on 
line dei patrimoni culturali e sociali, nonché della didattica on line e 
dell’apprendimento permanente sui Beni Culturali.

Virtutim s.r.l.s. si occupa di sperimentazione, indagine e utilizzo 
di metodologie e tecnologie per la valorizzazione di siti e reperti, 
unitamente alla possibilità di una loro fruizione da parte del 
pubblico; di diffondere la conoscenza storico-archeologica e 
dell’heritage in generale.

Associazione culturale Quattro Sassi è un’associazione non-profit 
avente come oggetto del proprio intervento tutti i beni culturali 
cosiddetti ‘minori’ o ‘periferici’ del territorio nazionale, con lo scopo 
di creare un ponte tra cittadini, territorio e istituzioni, rendendo tali 
beni fruibili e accessibili a tutti. 

La forte collaborazione che lega le tre realtà presentate mira alla 
creazione di una rete trasversale che abbracci le aree periferiche 
e l’entroterra laziale sviluppando un asse di valorizzazione volta 
a generare un indotto sul territorio sia direttamente, attraverso 
il coinvolgimento degli attori locali, sia indirettamente attraverso 
l’incremento turistico e la divulgazione di un patrimonio poco 
conosciuto.

Al Lubec verranno presentati alcuni dei progetti che la rete in 
questione ha sviluppato come: App di realtà virtuale e aumentata; 
installazioni multimediali; sistemi digitali per la ricerca; software di 
gamification; campagne social di comunicazione; etc. per proporre 
una panoramica delle potenzialità offerte dal mondo del digitale in 
grado di suggerire nuove metodologie di fruizione al pubblico che 
maggiormente si adattano ai nuovi registri comunicativi utilizzati 
dalla società odierna.

  06 49697073
 archeo3d@uniroma1.it / info@virtutim.eu / info@quattrosassi.com
  digilab.uniroma1.it / www.virtutim.eu / www.quattrosassi.com

INFO
  Francesco Lella
 Via dei Volsci, 122

      00185 Roma
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La nostra storia inizia nei Paesi Bassi nel 2003, quando il fondatore 
di Guide ID, Frits Polman, volle cambiare il modo in cui i visitatori 
vivono i musei. La sua ambizione era di aprire le menti dei visitatori 
e garantire che tutti i visitatori lasciassero il museo con i loro sensi 
potenziati. Questa ambizione è stata tradotta nella creazione 
dell’audioguida Podcatcher e dal 2003 colleghiamo musei e siti di 
patrimonio culturale con i loro visitatori.

Il nostro obiettivo è aiutare i musei a raccontare al mondo le loro 
storie. Prima, durante e dopo la loro visita.

Vogliamo semplificare le cose per il personale del museo, per gli 
autori dei contenuti e soprattutto per i visitatori.

Pertanto, il nostro team ha creato l’audioguida più semplice del 
mondo, un dispositivo dal design unico che ospita una piattaforma 
con un mondo di possibilità.

La piattaforma Podcatcher consente ai musei di rimanere in contatto 
con i visitatori e di capire quali parti del tour piacciono di piú ai visitatori. 
Giorno per giorno continuiamo a lavorare per migliorare la nostra 
tecnologia e assicurare al cliente un esperienza di servizio eccellente. 
Le nostre decisioni sono basate sui nostri quattro ‘core values’ :

• Affidabilitá: desideriamo che i nostri prodotti e il personale 
siano affidabili nei confronti dei clienti;

• Onestá: cerchiamo di trovare le soluzioni piú adatte ai nostri clienti;
• Semplicitá: vogliamo che sia semplice per clienti e visitatori;

• Scalabilità: vogliamo rendere il tutto scalabile per agevolare la 
crescita dei nostri clienti.

I nostri clienti includono la Casa di Anna Frank, il Palazzo Reale e 
l’Hermitage ad Amsterdam, così come il Museo Ebraico di Berlino 
e il la USS Midway a San Diego solo per menzionare pochi dei tanti 
clienti da noi serviti. La Guide ID giá offre servizi in 15 paesi e 
continua la sua espansione in nuovi paesi ogni anno.

A Lubec presenta uno stand con la presentazione di prodotti e 
servizi tra i quali la piattaforma Podcatcher.

  (+31) 570 572202 
  info@guideid.com
  www.guideid.com

INFO
  Guide ID Head Office
  Maagedenburgstraat 22
7421 ZC Deventer – Paesi Bassi

26 GUIDE ID
 Multimedia
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HERITAGE SRL 
 Realtà Virtuale

Nata nel 2013, Heritage è una PMI che opera nel campo della 
ricerca e sviluppo dei contenuti e delle rappresentazioni culturali 
attraverso le nuove tecnologie, progettando modelli di fruizione e 
ideando nuove strategie di valorizzazione. La mission di Heritage 
è quella di elaborare nuove forme di fruizione del patrimonio 
culturale e documentale, per ampliare l’accesso ai contenuti e la 
fruibilità dei luoghi. Costituiscono parte integrante della mission: 
favorire un approccio interdisciplinare alla cultura; creare nuove 
forme di comunicazione del patrimonio culturale con principi 
descrittivi e narrativi innovativi e utilizzare strumenti digitali e 
multimediali integrando le tecnologie.

A LuBeC DIGITAL TECHNOLOGY 2018 Elisabetta Bruno (Founder 
& Ceo) e Pietro Tosco (Digital Content Manager) interverranno 
sul tema “DISEGNARE LA CONOSCENZA. PROGETTI DIGITALI 
PER COMUNICARE IL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE” 
raccontando alcuni case studies: IREN STORIA, la valorizzazione 
del patrimonio archivistico e dell’identità societaria di una delle più 
grandi aziende italiane; SPAZI 900, un’applicazione mobile e un tour 
interattivo del primo esempio di musealizzazione di un importante 
patrimonio bibliotecario italiano (Biblioteca Nazionale Centrale 
di Roma); App Museo Sannitico: l’accessibilità a 360 gradi. Per 
il progetto  Smart Cultural Heritage 4 All, soluzioni tecnologiche 
innovative e storytelling avanzato specificatamente pensato per il 
pubblico con disabilità visive e uditive.

  011 4400111
 info@heritage-srl.it
  www.heritage-srl.it

INFO
  Pietro Tosco
  Corso Ferrucci, 77/9 
10138 Torino 



INFN - CHNET Istituto Nazionale Fisica Nucleare - Cultural Heritage Network 
 Diagnostica/monitoraggio

INFN-CHNet è la rete di laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare dedicati allo studio e alla diagnostica per i Beni Culturali 
e l’archeologia. 

Le competenze dei diversi laboratori che costituiscono il network, 
diffusi su tutto il territorio nazionale e operanti sempre in 
stretta sinergia con le locali università, coprono le tecnologie 
più all’avanguardia nel campo della ricerca a supporto dell’arte, 
dalle datazioni con 14C e con tecniche basate sulla luminescenza, 
alle indagini non invasive e non distruttive per studiare la 
composizione e la struttura delle opere, sia sfruttando radiazioni 
ionizzanti (raggi X) che non ionizzanti, come l’infrarosso. Alla 
ricerca è affiancata anche un’intensa attività di alta formazione e 
di public engagement.

 ftaccetti@fi.infn.it
  www.chnet.infn.it

INFO
 Francesco Taccetti Coordinatore  nazionale INFN
 Via Bruno Rossi, 1
50019 Sesto Fiorentino (FI)

INFN-CHNet è presente in molte iniziative nazionali e internazionali, 
sostenute dai ministeri MIBAC e MIUR, in collaborazione con i 
principali centri di restauro italiani, con Enea e CNR, e con il CERN 
di Ginevra.

37

ITI E.FERMI - GIORGI  
 Ente Pubblico

ll Polo Fermi-Giorgi è un Istituto di istruzione secondaria superiore 
statale che congloba Istituto Tecnico (informatico, meccanico e 
meccatronico, elettronico, elettrotecnico), Liceo delle Scienze 
Applicate, Liceo Sportivo e Istituto Professionale (meccanico, 
elettrico e odontotecnico). 

La scuola ha oltre 1.800 studenti e collabora fattivamente con 
molte istituzioni, centri di ricerca e aziende del territorio sia per 
esperienze di alternanza scuola/lavoro che per la realizzazione di 
vari progetti tecnologici innovativi.

Da anni nella scuola è attiva un’esperienza didattica di robotica 
educativa e delle tecnologie di prototipazione rapida, quali la 
stampa 3D, anche applicate a contesti quali i Beni Culturali.

A partire dall’A.S. 2017-18 è stato attivato l’indirizzo Biorobotica 
del Liceo Scientifico che consente un ampliamento dell’offerta 
formativa volto all’approfondimento delle conoscenze e 
competenze nell’ambito della Robotica e delle Biotecnologie.

In particolare, l’Istituto Fermi, in collaborazione con altre 
istituzioni scolastiche e universitarie, ha iniziato diverse attività 
sull’accessibilità di Beni Culturali, quali Palazzo Ducale e il Gabinetto 
di Storia Naturale del Liceo Machiavelli, e sulla fruizione dell’Arte e 
della Cultura da parte di persone con bisogni speciali.  

I ragazzi hanno esposto le loro attività e progetti a numerose 
manifestazioni.

Attività proposte:

• Stampante 3D.

• Progetti di robotica basati su stampa 3D e Arduino.

• Sismografo realizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia di Pisa.

• Esempi di automazione e robotica basati su LEGO Mindstorm

  0583 955503
  luis016002@istruzione.it
  www.istitutofermi.it

INFO
  Maria Cristina Marchetti 
  Via C. Piaggia, 160
55100 Lucca
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MAV 4.0 - Museo Archeologico Virtuale
 Realtà  Virtuale

Il Museo Archeologico Virtuale (MAV) è stato inaugurato nel 2008. 
La sua sede è situata a 100 metri dal Parco archeologico di Ercolano. 
Il MAV è gestito dalla Fondazione Cives, costituita da Regione 
Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Ercolano. 

Oltre ad essere uno dei più grandi centri culturali dell’area 
vesuviana, rappresenta il motore di innovazione tecnologica a 
servizio del sistema dei beni culturali della Regione Campania.

Il Mav di Ercolano è l’unico Museo virtuale dedicato all’archeologia 
vesuviana, dotato di strutture tecnologiche per la produzione 
di contenuti legati ai siti archeologici di Pompei e Ercolano con 
la finalità di offrire ai visitatori e alla comunità scientifica uno 
strumento di conoscenza, valorizzazione e divulgazione del 
patrimonio archeologico vesuviano. Attualmente, il Museo dispone 
di oltre 70 installazioni interattive e immersive che riproducono 
alcune delle più importanti opere, edifici e manufatti delle città 
dell’antica Pompei e Ercolano, ricostruite come potevano apparire 
prima dell’eruzione del 79 d.C. Le tecnologie utilizzate sono 
molteplici: ricostruzioni 3D con effetti multisensoriali, tracking del 
visitatore, software interattivi, tavoli multimediali touchscreen, 
libri virtuali, ologrammi, cave immersivi, fogscreen, multiproiezioni 
sincronizzate, hyperSonic sound, 3D stereoscopico, videomapping.

Nel 2018 è stato inaugurato il nuovo allestimento MAV 4.0 che 
ha introdotto nuove tecnologie e nuovi contenuti, ridisegnando 
profondamente lo spazio museale, rendendo sempre più la visita 
un’esperienza singolare, unica, originale.

  081 7776843
  info@museomav.it
   www.museomav.it

INFO
  Ciro Cacciola Direttore Generale
  Via IV Novembre, 44
80056 Ercolano (NA)
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L’impresa Sociale Magnani Pescia Srl, in collaborazione con 
l’Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus che ne ha 
promosso la creazione, riprenderà la fabbricazione di carta fatta a 
mano filigranata e di prodotti in carta unici per qualità e per eleganza 
generando nuovi posti di lavoro in una manifattura che nella terra 
di Pescia affonda le sue radici nel secolo XV. L’Impresa, oltre a corsi 
di formazione e laboratori didattici da tenersi negli spazi del Museo 
della Carta di Pescia o altrove e servizi di gestione e manutenzione 
degli stessi spazi del Museo, si occuperà principalmente di “creare” 
carta fatta a mano filigranata con prodotti a listino, carta a mano 
su misura pensata di volta in volta in base alle esigenze e richieste 
del cliente finale e prodotti in carta allestita per i quali verranno 
recuperati formati, nomi e imballaggi tardo ottocenteschi e Primo 
Novecenteschi presenti nell’Archivio Storico Magnani – Museo 
della Carta – Cartiera Le Carte. Le linee, pensate per rispondere 
alle esigenze di una variegata tipologia di possibili clienti: 
aziende, istituti bancari, stati esteri, tipografi, stampatori, artisti 
e appassionati, potranno essere commercializzate utilizzando lo 
storico marchio “Enrico Magnani Pescia” che il Museo ha provveduto 
a registrare nel novembre del 2017 e che verrà dato in concessione 
onerosa all’Impresa: un marchio che seppur non più presente sui 
mercati internazionali permane nell’immaginario collettivo non 
solo nazionale quale simbolo e sinonimo di qualità, di eleganza e 
di unicità. 

In occasione delle giornate Lubec 2018 l’Impresa realizzerà un 
laboratorio dimostrativo creando, con antichi e segreti gesti 
tramandati da seicento anni, carta fatta a mano filigranata. 

  0572 408020
  info@magnanipescia.it
  www.magnanipescia.it

INFO
  Massimiliano Bini
  Piazza della Croce, 1
51017 Pietrabuona - Pescia

IMPRESA SOCIALE MAGNANI PESCIA Srl
 Artigianato01 - 04
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   Numero Verde 800 99 11 99
      Centralino: +39 06 6723 1

  urp@beniculturali.it
   www.beniculturali.it

INFO
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali
  Via del Collegio Romano , 27 

      00186 Roma
  URP: 06 6723 5338/5339/5340/5283

MiBAC - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
 Ente Pubblico

Il MiBAC, con il coordinamento organizzativo del Segretariato 
Generale, partecipa alla XIV edizione del Forum  internazionale di 
LuBeC , dedicato allo sviluppo della filiera beni culturali – tecnologie,  
con uno stand istituzionale, laboratori e  incontri.

Rappresentanti del Dicastero si confronteranno con esperti 
del settore riservando particolare attenzione   all’attuazione di 
politiche in grado di contribuire efficacemente e significativamente 
alla  tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale; 
alla valutazione e prevenzione dei rischi per la sua salvaguardia; alle 
strategie per l’ampliamento del pubblico e allo sviluppo dell’accesso 
alla cultura, mediante l’utilizzo dei  nuovi strumenti digitali.

Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dell’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale in linea con i suoi obiettivi generali focalizzati 
sul ruolo del patrimonio culturale quale componente essenziale 
della diversità culturale e del dialogo interculturale europeo; sul 
potenziamento del suo contributo alla società e all’economia; sulla 
sua promozione quale importante elemento caratterizzante delle 
relazioni tra l’Unione e i Paesi terzi.

Nello stand istituzionale  sono  presentate le esperienze più 
innovative, i progetti ideati per  condividere e raccontare il ruolo 
aggregante del patrimonio culturale, oltreché per promuovere la 
valenza internazionale dei propri Istituti e per rafforzare le politiche 
di cooperazione culturale all’estero.  

13 - 22

Istituti territoriali MiBAC presenti a LuBeC 2018
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 
dell’Aquila e i  Comuni del Cratere
Polo Museale della Calabria
Polo Museale della Campania
Parco Archeologico di Ercolano
Parco Archeologico dei Campi Flegrei
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli 
Venezia Giulia
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Museo Nazionale Romano
Parco Archeologico del Colosseo
Villa Adriana e Villa D’Este
Palazzo Reale di Genova
Segretariato Regionale per la Liguria
Segretariato per il Molise
Musei Reali di Torino
Polo Museale della Puglia
Museo Archeologico Nazionale di Taranto
Polo Museale Veneto - Museo Archeologico Nazionale Verona 
-  Museo Nazionale Atestino Museo Arte Orientale Venezia
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Verona, Rovigo e Vicenza
Istituto Centrale per l’Archeologia



NUMIDIA
 Realtà Virtuale

La Nu.M.I.D.I.A. srl nasce nel 1998 offrendo servizi di consulenza in 
ambito ingegneristico basati sull’uso di tecniche di progettazione 
avanzate.

Da diversi anni a questa attività si è andato affiancando lo sviluppo 
e l’applicazione di competenze in ambito di computer-grafica 
con particolare attenzione alle tecniche della realtà virtuale 
ed aumentata (CAVE, HMD, mobile, …), applicate a differenti 
settori industriali (automotive, navale, impiantistico, meccanico, 
architettonico, …).

Di primaria importanza fin da subito è stato il settore dei Beni 
Culturali in cui, grazie al complementare e sinergico sviluppo di 
competenze in ambito di rilievo architettonico e di manufatti, ma 
anche le tecnologie proprie dell’Internet of Things e la stampa 3D, è 
stato possibile sviluppare un workflow integrato volto ad innovare 
la modalità di fruizione del patrimonio culturale.

Lo scopo del percorso che proponiamo è quello di creare 
un’esperienza unica che coinvolga l’utente in un viaggio emozionale 
alla scoperta di luoghi interessanti, opere d’arte e oggetti 
che raccontano la nostra storia grazie alla suggestione che la 
“Extended Reality” è in grado di trasmettere, ma basandosi su un 
metodo scientifico di rilievo e una ricostruzione storica avvalorata 
da studi di esperti archeologi e storici dell’arte, a loro volta possibili 
fruitori delle medesime tecnologie come strumento di studio e di 
approfondimento.

Le moderne tecniche di fotogrammetria e laser scanner consentono 
infatti di acquisire con buona precisione la realtà attuale 
consentendoci di costruirne un modello su cui basare la realizzazione 
dettagliata di una scena che ci aiuti, grazie alle possibili interazioni 
sensoriali, a immedesimarci in epoche passate, stimolando quindi il 
desiderio di approfondirne la conoscenza.

  06 92593800
  demaio@numidianet.com
  www.numidianet.com

INFO
  Alessandro De Maio
  Via Giacomo Peroni, 130
00131 Roma
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ODU MOVIES 
 Multimedia

Il progetto ODU nasce a Lucca nel febbraio 2010. La passione per 
il viaggio e per l’audiovisivo fa incontrare Ivano Fucci e Michele 
Saragoni. I due fondano Occhi di Ulisse, da cui l’acronimo ODU.  
Una forte spinta all’internazionalizzazione porta subito la società 
a relazionarsi con mercati lontani. Tra il 2010 e il 2013 sono state 
compiute diverse operazioni in ambito Turismo, Cinema e Musica, 
offrendo a clienti italiani e internazionali consulenza, missioni di 
scout, promozione, eventi, approfondimenti e studi su i mercati. 

Fin da subito inizia anche l’attività di produzione esecutiva per 
conto di produzioni straniere intenzionate a girare in Italia. 
Dal 2010, ODU Movies ha lavorato con oltre 60 produzione di 
cinema e tv, provenienti da India, Cina, Pakistan e Italia. Il 2016 
vede una trasformazione aziendale sia in termini di forma che 
di organizzazione interna. Nasce ODU Movies srl e le attività si 
focalizzano su tre settori. 

PRODUCTION SERVICE, offrendo a produzioni internazionali la 
possibilità di girare in Europa e in India, grazie ad un’ampia gamma 
di servizi:

• Location
• Casting
• Attrezzatura
• Logistica
• Amministrazione

CORPORATE VIDEO, realizzando prodotti per brand locali e 
nazionali, quali corporate video, video musicali, spot per tv e web, 
grazie a un team creativo interno e collaborazioni con autori, registi 
e tecnici esterni. 

FILM, producendo cortometraggi e documentari in modo 
indipendente o in co-produzione, puntando su talenti e artisti del 
territorio toscano.

ODU Movies ha sede presso il Polo Tecnologico Lucchese, e si avvale 
di team giovane con formazione eterogenea, con competenza in 
ambito di produzione, regia, fotografia, montaggio, animazione, 
giornalismo, online marketing, giurisprudenza, turismo. 

La società è membro attivo di CNA Cinema e Audiovisivo Toscana.

  0583 1553513
 info@odumovies.com
  www.odumovies.com

INFO
  ODU Movies Srl
  Via della Chiesa XXXII, Trav.I, 231
55100 Lucca
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RETE CITTÀ DELLA CULTURA
 Marketing Territoriale

La Rete delle Città della cultura è finalizzata a promuovere la 
programmazione strategica della cultura, come volano e strumento 
per lo sviluppo dei territori aderenti, anche attraverso lo scambio 
di buone pratiche sul tema della valorizzazione dei beni culturali 
e del turismo ad esso collegato. La Rete delle Città della Cultura 
si costituisce come una piattaforma di confronto e scambio tra 
le città aderenti e diffonde linee guida e buone pratiche utili alle 
città per mettere in atto processi di gestione integrata e innovativa 
della cultura. Il soggetto gestore della rete è Promo PA Fondazione 

che si pone l’obiettivo di 
promuovere la messa in 
opera del Piano Strategico 
della Cultura nelle città 
aderenti.

La Rete nasce nell’ambito 
della Community di 
LuBeC recependo da 
un lato i risultati del II 
Rapporto sui modelli di 
sviluppo delle città d’arte 
(Promo PA Fondazione-
MiBACT 2014) e dall’altro 
le istanze presentate a 
dalle città candidate a 
Capitale Italiana della 

  0583 583342
 info@lubec.it
  www.retecittadellacultura.it

INFO
 Francesca Velani
  Viale Luporini, 37/57
55100 Lucca

Cultura.  La Rete offre alle città facenti parte del network 
una serie di servizi volti a promuovere la progettazione 
strategica in ambito culturale, a promuovere e realizzare 
iniziative condivise, a favorire lo scambio di buone prassi. 

• Supporto nella realizzazione di Piani Strategici per la Cultura:
• Supporto e assistenza tecnica per la definizione del Piano
• Mappatura dell’offerta culturale
• Analisi di posizionamento competitivo delle città
• Piano operativi per l’attuazione delle strategie in ambito 

culturale Formazione sui Beni Culturali
• Percorsi formativi sul management dei beni culturali
• Webinar e corsi on line
• Incontri e workshop sul finanziamento dei beni culturali e sulle 

opportunità dell’Art Bonus
• Assistenza tecnica sui Bandi Europei
• Accompagnamento nell’individuazione delle opportunità
• Accompagnamento nella costruzione di progetti integrati
• Supporto nell’identificazione di possibili partner Infoday
• Momenti di informazione e scambio tra i diversi soggetti della 

Rete sui programmi europei
• Organizzazione di tavoli di progettazione partecipata in cui si 

costruiscono progetti e partenariati.

A Lubec sarà presente con una saletta incontri dedicata agli 
aderenti alla Rete delle Città della Cultura.

Merano

Aquileia

Mantova

Milano

Asti

Sassari

Erice

Catania

Alghero

Genova

Lucca
Firenze

Pistoia

Castelfiorentino
Empoli

San Gimignano

Bari

Matera

Spoleto

Perugia

Recanati

Terni

Reggio Calabria

Pietrasanta

Livorno
Pescia

Massa e Cozzile

SKYLAB STUDIOS
 Multimedia

Skylab Studios è un’azienda che, nonostante la “giovane” età dei 
soci, quest’anno festeggia i suoi primi 20 anni di esperienza.

Negli ultimi 5 anni abbiamo progettato e realizzato una serie di 
soluzioni innovative con l’utilizzo di Qr Code, Chip NFC, Realtà 
Aumentata, Video Mapping e Virtuale, che ci hanno permesso 
di vincere prestigiosi bandi nazionali, premi e affidamenti in tutta 
Europa. In 20 anni di attività abbiamo servito alcune delle aziende 
più importanti nel campo della musica, tv, farmaceutico, turistico 
e commerciale: SkyTv, Current Tv, Virgin Records, Slow Food,  
Fida Caffè, Kalon, Kioti, Chiesi, Takeda, Roche, Astellas, Dompè, 
Fritz Box, Emergency e molte altre.

  0766 840575
  info@skylabstudios.eu
  www.skylabstudios.eu

INFO
 Skylab Studios Srl
  Via M. Garibaldi 26
01016 Tarquinia

Bandi Vinti
• la segnaletica interattiva della Città di Venezia;
• la segnaletica interattiva della con un sistema innovativo in 

porcellana per la Città di Genova;
• la segnaletica interattiva della Città di Siena;
• progettazione e allestimento del Museo Multimediale della 

Grande Guerra per conto di Terna spa, Ferrovie dello Stato, 
Regione Friuli Venezia Giulia

• progettazione e allestimento del Museo della Preistoria e 
Protostoria della Valle del Fiume Fiora di Manciano;

• progettazione e allestimento di un percorso in realtà 
aumentata per il patrimonio artistico de Il Perugino a Città 
della Pieve;

•   Palazzo della Corgna 
• la segnaletica interattiva della Salsomaggiore Terme con un 

sistema innovativo realizzato in acciaio corten Qr Code;
• progettazione e allestimento del percorso interattivo per 

la Dama con l’ermellino in 
Villa Medici del Vascello di San 
Giovanni in Croce;
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Fondata nel 2001, SR LABS è tra le aziende leader in Europa 
che si occupano di tecnologia Eye Tracking, in tutte le sue forme 
e applicazioni: ricerca scientifica, usabilità e user experience, 
marketing e advertising, healthcare&education. 

Grazie a più di 15 anni di attività di ricerca e sviluppo, SR LABS ha 
una significativa esperienza nella creazione di device ed interfacce 
basati sul controllo oculare. 

A LuBeC presenteremo PoliFX Eye KIOSK, un affascinante Totem 
di nuova concezione, basato su tecnologia eye tracking, dotato 
di un’interfaccia grafica in grado di interagire con lo sguardo 
dell’utente, registrandone i movimenti oculari e attivandosi sulla 
base di questi in tempo reale. 

Nessun momento di pausa: PoliFX è sempre attivo e non necessita 
di personale di supporto. 

Grazie ai suoi sensori di prossimità, 
rileva le persone che passano entro 
un range di circa 5 metri e cerca di 
attrarre la loro attenzione, invitandole 
all’interazione con i contenuti 
proposti. 

È inoltre equipaggiato di algoritmi di riconoscimento automatico in 
grado di stimare età, genere, stato emotivo dell’utente, finalizzati a 
personalizzare ulteriormente l’interazione, filtrando e proponendo 
contenuti diversi adatti al singolo caso. 

È anche possibile ottenere dettagliati 
report statistici, utili a conoscere in 
modo più approfondito le preferenze e 
il comportamento di diverse categorie di 
utenti. 

PoliFX, è accessibile e divertente. 
Non richiede l’uso del touch e realizza 
un’interazione estremamente intuitiva 
e semplice, anche per persone con skill 

digitali molto basse: non c’è nulla da imparare! 

Utilizzare i propri occhi per controllare un display è soprattutto 
un’esperienza tanto semplice quanto magica, tanto curiosa quanto 
divertente, che fornisce una insolita opportunità di fruizione.

SR LABS 
 Multimedia

  02 749291
  info@srlabs.it
  www.srlabs.it

INFO
 Lorena Delvino
  Via Fantoli 7
20138 Milano

STARK 
 Multimedia

Stark è una dinamica azienda italiana che si occupa della produzione 
di grandi eventi nazionali ed internazionali, di tecnologie esclusive 
brevettate per effetti speciali 3D e proiezioni immersive interattive. 

La divisione grandi eventi opera da oltre vent’anni nel campo 
specialistico delle grandi spettacolarizzazioni con proiezioni 
immersive in multivisione e nella realizzazione di musei emozionali 
con speciali effetti interattivi. 

In collaborazione con “DreamTeam” ed il multivision designer Paolo 
Buroni, uno dei principali protagonisti internazionali in installazioni 
artistiche e multimediali, la Stark mette al servizio dell’arte e 
della spettacolarità le più innovative tecnologie di proiezione 
architetturali e di “Interactive Experience” oggi disponibili. Il 
futuro dell’arte e della comunicazione è nell’emozione. Questa è 
la convinzione profonda che sta alla base del percorso artistico di 
Paolo Buroni, Visual Designer di fama internazionale che ha firmato 
spettacolari eventi in multivisione immersiva in Italia e nel mondo e 
che per primo ha applicato questo concetto anche agli spazi museali 
coniando la definizione di “Museo Emozionale” e realizzando la 
prestigiosa installazione della biblioteca virtuale al Palazzo Ducale 
di Urbino.

“Se non c’è emozione non c’è comunicazione” e questa convinzione 
ha portato Paolo Buroni nel suo lungo percorso artistico a un modo 
profondamente innovativo di concepire l’ambiente museale. Il 
museo classico si trasforma così in un luogo di racconto affascinante 

e dinamico e permette di raccontare le bellezze delle opere, 
spettacolarizzarne i simboli, l’architettura e la storia. 

Una esposizione dinamica, scenografica e multimediale con 
un’attenzione particolare ai temi culturali in sintonia con la 
tradizione scientifica e storica del museo. 

La visita al Museo Emozionale diventa, anche per un pubblico 
giovane, un modo suggestivo ed attraente per passare un’ora 
piacevole ed allo stesso tempo acquisire conoscenza e cultura.

  0721 781467 
  info@stark1200.com
   www.stark1200.com

INFO
 Alessandra Cleri
  Via dei Finale, 22/24

     61043 Cagli (PU)
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UNIONE COMUNI GARFAGNANA
 Ente Pubblico

L’Unione Comuni Garfagnana, è un ente locale composto da 14 
Comuni dell’Alta Valle del Serchio, opera in vari settori favorendo 
e coordinando iniziative pubbliche e private per la valorizzazione 
economica, sociale, culturale, ambientale e turistica del territorio. 
Svolge funzioni per conto dei Comuni o conferite dalla Regione 
per migliorare la qualità dei servizi offerti, ampliarne la fruibilità, 
garantire la semplicità di accesso,la tempestività. Svolge attività 
di programmazione e di tutela ambientale,  per la valorizzazione 
dei beni paesaggistici, naturalistici e culturali. Realizza progetti 
finanziati dall’Unione Europea, dal Mibac, dalla Regione, dalle 
Fondazioni. In campo educativo, attraverso progetti regionali, 
quali il Piano Educativo Zonale, o iniziative proprie, costituisce 
per le scuole del territorio un riferimento per il potenziamento 
dell’offerta formativa. Per la cultura i temi della memoria, della 
conservazione, della tutela e della promozione del patrimonio 
culturale e identitario, sono i principali aspetti intorno ai quali  si 
muovono molte iniziative dell’Unione che hanno nella ‘Banca 
dell’Identità e della Memoria’ l’elemento più significativo essendo 
centro di documentazione, divulgazione e laboratorio di iniziative. 
A Lu.Be.C. presenta il progetto Cammini Storici della Garfagnana: 
Itinerario Storico Culturale della via matildica e del volto Santo,  
finanziato da un bando GAL, per la  valorizzazione del territorio dal 
punto di vista turistico culturale e il riconoscimento dei percorsi 
come cammini storici. 

Le caratteristiche dell’area poco urbanizzata, la permanenza di 
testimonianze storiche, architettoniche e artistiche, le specificità 
ambientali, conferiscono a questa regione della Toscana grandi 
potenzialità  turistiche. È una proposta di  turismo “lento” 
interessato a una fruizione del territorio nei suoi molteplici aspetti 
di insieme, un viaggio-esperienza da effettuare in forme spartane e 
sostenibili, che valorizza le specificità locali.

  0583 644911
  info@ucgarfagnana.lu.it
  www.ucgarfagnana.lu.it

INFO
  Patrizia Pieroni
  Via Vittorio Emanuele, 9
55032 Castelnuovo di Garfagnana
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THAILANDIA - Paese Ospite di LuBeC2018
 Multimedia
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The Arc of Memory - Thailand
Con sede a Bangkok presso la Chulalongkorn University, la prima 
università della Thailandia, The Arc of Memory è una unità di ricerca 
che comprende un gruppo multidisciplinare di ricercatori, la Chula 
Mobile Archival Unit e il Digital Archive of Modernized Siam, con il 
sostegno di fondi filantropici e di ricerca.

“Usiamo l’innovazione digitale per preservare la nostra 
memoria e il nostro patrimonio per il futuro”.
Ogni giorno la nostra memoria svanisce e il nostro patrimonio 
culturale - sia tangibile che intangibile - va deteriorandosi. A volte, 
si tratta di un danneggiamento, provocato dall’uomo o dalla forza 
della natura; altre volte, i beni sono dispersi, portati altrove o non più 
accessibili. Alcuni beni sono addirittura lasciati a deteriorarsi oltre 
il recuperabile, perché non sono più ritenuti rilevanti. La memoria 
e il patrimonio culturale in pericolo devono essere preservati con 
urgenza, prima che sia troppo tardi.

Come hanno dimostrato i recenti incidenti accaduti al nostro 
patrimonio culturale in tutto il mondo, la conservazione fisica non 
può garantire che gli oggetti fisici durino a lungo o per sempre. 
Pertanto, la digitalizzazione fornisce un modo efficace per 
preservare la nostra memoria e il nostro patrimonio culturale.

Con questo obiettivo in mente, Arc of Memory si è sforzata di 
preservare la memoria e il patrimonio culturale in pericolo in forma 
digitale alla massima risoluzione. 

Ricercatori ed esperti di studi culturali, storia, curatela digitale, 
tecnologia digitale e conservazione hanno unito le loro competenze 
interdisciplinari e progrediscono facendo squadra. Con i nostri studi, 
ricerche e reti internazionali, puntiamo a preservare digitalmente e 
creare beni intellettuali e culturali.

L’unità archivistica mobile della Chula

Massima mobilità e flessibilità 
A differenza del sistema di scansione fisso tradizionale, la Chula 
Mobile Archival Unit è un sistema di digitalizzazione ad alta 
risoluzione che può viaggiare nei luoghi dove la memoria e i beni 
culturali sono in pericolo e devono essere conservati. 

Ci dedichiamo a conservare digitalmente documenti e oggetti, 
senza limiti di dimensioni e fino ai minimi dettagli, con una 
risoluzione ineguagliabile e che va ben oltre le capacità di stampa 
e visualizzazione di oggi, proprio al fine di garantire la massima 
qualità di conservazione digitale.

  10330 Bangkok,  Thailand 
  +66 (0)2218-4856
  arc.of.memory@chula.ac.th
   www.arcofmemory.arts.chula.ac.th

INFO
  Neungreudee Lohapon - Direttrice

     The Arc of Memory Research Unit
     Faculty of Arts, Chulalongkorn University
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Con il Patrocinio diLuBeC è un evento di
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Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale
UPI - Unione Province d’Italia
Regione Toscana
Provincia di Lucca

Comune di Lucca
ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani
ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio spa

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ufficio Scolastico Territoriale per le Province di 
Lucca  e Massa Carrara
ICOM Italia
Italia ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Main sponsor
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