
Parco Tecnologico “Le Murate”

Ingresso al Centro Servizi

Nuove  tecnologie  digitali  e  information  technology  per  i  beni  culturali:  Firenze  trova 
un’identità contemporanea che valorizza il suo patrimonio culturale, mediante il connubio 
impresa-cultura.  Sta  nascendo un  sistema complesso  nel  quale  intervengono soggetti 
istituzionali, università, laboratori di ricerca incubatori d’impresa e imprese. Si tratta di un 
aggregato  fondamentale  del  Distretto  Tecnologico  dei  Beni  Culturali  e  della  Città 
Sostenibile, uno dei cinque distretti tecnologici della Regione Toscana.
La Toscana, Firenze e l’irripetibile storia di queste terre con l’unicità del loro patrimonio 
culturale hanno condotto l’Amministrazione comunale a lavorare alla nascita di un polo 
cittadino catalizzatore di esperienze culturali  sia come produzione in senso stretto,  sia 
come ricerca  e  sviluppo di  nuove  tecnologie  di  supporto  alle  produzioni  culturali,  che 
divengono esse stesse espressione di cultura creativa.
Il Centro è dedicato a tutti gli operatori nel settore dei beni culturali per i quali sarà il luogo 
di elezione per raccogliere informazioni e aggiornarsi sulle novità presenti nel settore, il 
vivaio di nuove idee e la sede ottimale per la nascita e la crescita di nuove imprese, che 
qui  potranno  trovare  sostegno  al  loro  sviluppo  attingendo  contemporaneamente  al 
patrimonio  legato  alle  esperienze  preesistenti  e  incontrando  i  soggetti  già  attivi 
dell’imprenditoria. Oltre a creare gli spazi idonei a favorire l’incontro e lo scambio tra gli 
operatori del settore e ad accogliere le imprese, il  Servizio Promozione Economica del 
Comune di Firenze ha indetto un bando di concorso per selezionare progetti d’impresa 
innovativi, presentati sia da chi è già attivo nel settore delle nuove tecnologie per i beni 
culturali, sia da chi ha l’obiettivo di avviare una nuova attività in questo campo.
Ai  vincitori  del  concorso  sono  destinati  spazi  già  allestiti  con  funzione  di  ufficio  e/o 
laboratorio e finanziamenti a fondo perduto e a tasso agevolato. 
Un modello di sostegno e promozione d’impresa è già stato sperimentato con successo 
dall’Amministrazione comunale con la creazione della struttura dell’Incubatore Tecnologico 
di  Brozzi  (www.incubatorefirenze.org),  anch’esso  ideato  e  realizzato  dal  Comune  di 
Firenze  in  collaborazione  con  l’Associazione  per  la  Scuola  Superiore  di  Tecnologie 
Industriali, dove nascenti imprese trovano ospitalità e/o usufruiscono, di servizi qualificati 
nella fase dello start up.

L’Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali cura lo start up e 
l’animazione  del  Parco  Urbano  dell’Innovazione,  svolgendo  anche  attività  di  “scouting 



imprenditoriale”,  nell’ambito  delle  nuove  tecnologie  per  i  beni  culturali  e  la 
contemporaneità.

Il nuovo progetto consente anche un’evoluzione sinergica delle attività svolte presso 
il  Parco  Urbano  dell’innovazione,  l’Incubatore  Tecnologico  di  Brozzi  e  l’Incubatore 
Universitario  di  Sesto  Fiorentino  con  la  creazione  di  una  rete  policentrica  operante  a 
sostegno dell’imprenditoria attiva nel campo dell’innovazione tecnologica.

Entro settembre saranno attive all’interno del Parco sette imprese, vincitrici del Bando del 
Comune di Firenze, di cui cinque sono già insediate.
In una prospettiva di ampliamento del Parco, l’Amministrazione Comunale sta lavorando 
per aggregare nuovi spazi, appartenenti al complesso immobiliare de Le Murate, al nucleo 
originario del Parco che, grazie alla sua ubicazione, si unisce, non solo idealmente ma 
anche  materialmente,  alla  vicina  Facoltà  di  Architettura  che  occupa  anch’essa  un’ex 
struttura  carceraria,  quella  di  S.  Verdiana  e  che  è stata  recentemente collegata  a  Le 
Murate attraverso l’apertura di un nuovo passaggio pedonale.
Per  realizzare il  progetto  occorrono risorse e la creazione di  servizi  e  infrastrutture  di 
supporto.
Nel  Parco  tecnologico  sarà  installata  una  telepresence  della  CISCO  nell’ambito  del 
progetto internazionale Dialogue Café.
Nella logica dello sviluppo di un articolato sistema creativo che si alimenta attraverso lo 
scambio di idee sorte in differenti contesti professionali e di ricerca, il Parco ospiterà, oltre 
alle imprese e al Centro Servizi, POLIS il Polo delle Tecnologie per la Città sostenibile, 
coordinato  dal  Prof.  Marco  Bellandi,  il  Laboratorio  MICC  Media  Integration  and 
Communication  Center,  diretto  dal  Prof.  Alberto  Del  Bimbo  e  la  Fondazione  Sistema 
toscana, diretta da Paolo Chiappini che curerà lo sviluppo e della rete di comunicazione 
del Parco Urbano”.

POLIS
http://www.polis-toscana.it

Il Prof.  Marco Bellandi Prorettore al Trasferimento Tecnologico, coordina la Fondazione 
per la Ricerca e l’Innovazione promotrice del Polo delle Tecnologie per la Città sostenibile 
POLIS. 
Il progetto Città sostenibile per la tutela del modo di vivere proprio del territorio toscano e 
la qualità della vita interpreta l’eredità culturale e di civiltà come parte imprescindibile del 
più ampio concetto di beni culturali. 
POLIS,  che  costituito  da  vari  gestori,  promuove  iniziative  a  sostegno  della  ricerca  e 
dell’imprenditoria di  settore,  vede oltre 300 imprese aggregate,  di cui 100 operanti  nel 
settore dei beni culturali.
POLIS è il soggetto che dialoga con altre istituzioni per realizzare gruppi progettuali per 
partecipare  ai  bandi  europei  quali  il  MIUR  (a  sostegno  dell’industria  creativa,  con 
scadenza settembre 2012), al quale la Regione Toscana partecipa attraverso i  Distretti 
Tecnologici.

Media Integration and Communication Center
http:/micc.unifi.it

MICC Media Integration and Communication Center, diretto dal Prof. Alberto Del Bimbo, 
centro di ricerca interdisciplinare di eccellenza per il trasferimento delle conoscenze nel 
settore della ICT, creato dalla Facoltà di Ingegneria Informatica dell'Università degli Studi 
di Firenze, comprende i laboratori di architettura, di lettere e di fisica nucleare.



Il  laboratorio NEMEC dell’Università di  Firenze ha partecipato,  nel  2010, ad un bando 
regionale  finalizzato  a  creare  centri  di  competenza  regionale.  NEMEC  ha,  inoltre, 
contribuito, con un proprio progetto, alla costituzione di un Centro sui nuovi media per i 
beni  culturali,  per  valorizzare  le  possibilità  che  offrono  le  nuove  tecnologie  digitali  di 
intervento sui beni culturali, al fine di accrescerne la fruizione con la creazione di versioni 
immateriali delle opere: immagini, video, grafica 3d, informazioni addizionali, sfruttamento 
delle potenzialità della rete.
L’unione della ricerca universitaria con le istituzioni e il  trasferimento alle imprese delle 
conoscenze acquisite, promuovendo l’economia, sono le finalità del Media Integration and 
Communication Center.
Il  Media Integration and Communication Center ha diverse sedi:  nel complesso de Le 
Murate, presso la sede RAI di Firenze, dove cura le biblioteche digitali e un laboratorio 
presso l’Università degli  Studi di Firenze, dove si studia la tecnologia delle immagini e 
dell’interazione digitale.

Fondazione Sistema Toscana
www.fondazionesistematoscana.it

Creata dalla Regione Toscana e presieduta da Paolo Chiappini, attinge alle risorse della 
comunicazione  digitale  in  chiave  di  marketing  territoriale,  gestisce  un  Portale  della 
Toscana, un sito di promozione turistica della Regione, alcuni importanti  iniziative quali 
Toscana Lab e Internet Festival a Pisa.

Tra  gli  obiettivi  della  Fondazione  è  utilizzare  la  rete  quale  importante  fattore  di 
ottimizzazione delle risorse: www.turismo.intoscana.it azionando attraverso di essa nuove 
modalità di fund raising, azionariato digitale e popolare delle iniziative culturali.
Infine  collabora  ad  un  Progetto  di  video  library  della  Toscana  della  RAI  in 
compartecipazione con l’Università di Firenze.

LE AZIENDE DEL PARCO TECNOLOGICO



Ingresso agli uffici sede d’impresa

MIZAR SPA
www.mizar.it 



MIzar spa è spin-off del Politecnico di Torino. Il Gruppo Swarco detiene il 100% del suo 
capitale.
Mizar spa produce sistemi telematici integrati e servizi per la supervisione, il monitoraggio 
e  controllo  del  traffico  e  dei  trasporti.  Ha  vinto  alcune  commesse  in  Toscana  per  la 
creazione di sistemi di controllo del traffico, tra cui una gara indetta dalla Provincia di 
Firenze per la creazione di un portale di infomobilità supervisore che integra 14 sistemi 
esistenti.
Mizar  spa  oltre  che  di  infomobilità  e  awm si  occupa  anche  di  controllo  del  traffico  e 
informazione all’utenza e lavora, oltre che in Toscana, anche in Emilia Romagna e Marche 
fornendo tpl.
AVM Flash, uno dei loro prodotti è installato in varie città dell’Italia centrale.

CENTRICA SRL
www.centrica.it 

Centrica srl realizza soluzioni innovative del digitale imaging. Fondata nel 99 la sua vision 
è quella di rendere accessibile arte e conoscenza attraverso tecnologie digitali ad altissima 
definizione, attraverso web e touch screen. I suoi software rendono accessibili immagini di 
qualsiasi risoluzione su qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet. Es. è al servizio di 
Tutto Città di pagine gialle da 5 anni.
I suoi software nel settore dei beni culturali (Uffizi  Web) consente l’accesso a reperti e 
opere d’arte con la finalità di rappresentare la conoscenza in modo anche ontologicamente 
corretto: Entea Lab presso Facoltà di Filosofia ha questo obiettivo.
Centrica srl collabora con il MICC e l’Università di Siena, con lo spin off  VIDITrust srl. 
(http://www.viditrust.com).
Centrica srl produce anche software per l’anticontraffazione.

META SRL
www.gruppometa.it

Meta srl lavora nel settore delle produzioni multimediali per i beni culturali dal 96.
Numerosi  musei italiani  usano i suoi  prodotti  distribuiti  dal Ministero dei  Beni Culturali. 
Svolgono ricerche semantiche. E’ presente nel campo dell’editoria digitale, con il dizionario 
Zanichelli e con l’editoria scolastica per De Agostini.
Sta lavorando anche nel settore della comunicazione multimediale e dell’e-learning.
Collabora con Centrica srl e Liberologico srl.

MHC
Spin off della Facoltà di Architettura di Firenze, è ideatrice di un nuovo progetto editoriale: 
Mapping  high  per  local  and  commutinies  lavora  nel  settore  delle  applicazioni  web  e 
informatica, georeferenziazione 2.0.
MHC fa capo al Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di Architettura.
All’interno del Dipartimento operano 3 laboratori: Laboratorio di Progettazione Ecologica 
degli  Insediamenti  per  lo  Sviluppo  Locale  Ecosostenibile,  Laboratorio  per  la 
Rappresentazione  dell’Identità  del  Territorio,  orientato  allo  studio  di  nuove  modalità  di 
rappresentazione del territorio basate sulle tecnologie di rappresentazione geografica e il 
Laboratorio  Città  e  Territorio  per  i  paesi  del  sud  del  mondo,  orientato 
all’internazionalizzazione delle nostre ricerche. Il progetto di MHC integra le tecnologie di 
visualizzazione  geografica  con  le  possibilità  di  comunicazione  del  web  2.0.: 
dall’interazione  di  questi  due  sistemi  è  nato  ad  esempio  l’atlante  delle  segnalazioni 



paesaggistiche della  regione Puglia,  ove i  cittadini  sono chiamati  ad esprimere le  loro 
conoscenze localizzate con 50.000 accessi e centinaia di utenti registrati.
Il  progetto  Florence  emotional  map  permette  ai  membri  della  communities,  che 
partecipano al web, mediante le sue applicazioni, di esprimere le loro emozioni riferite ai 
luoghi geografici di Firenze, organizzati in categorie. Le segnalazioni vengono sintetizzate 
in un’unica mappa emozionale. Ci sono varie possibilità di applicazione di questi sistemi 
per la pubblica amministrazione, fornitori  di  servizi  per il  turismo e immobiliari.  Questa 
esperienza di emo mapper ha avuto anche un notevole successo di critica.

DIA CON SRL
Spin-off della Facoltà di Architettura di Firenze.
DIA CON srl si occupa di monitoraggio, valorizzazione e conservazione del patrimonio 
edilizio e dei beni culturali. Proviene dal Dipartimento di Conservazione e Restauro della 
Facoltà di Architettura. La proposta del progetto proviene da 3 docenti del Dipartimento 
Sabelli, Tempesta e Garzonio.
Servizi offerti: monitoraggio edifici, rilievo e modellazione per la valorizzazione e il riuso di 
grossi complessi immobiliari.

NICOLA TORPEI
Collabora con il  Centro per la Comunicazione e Integrazione dei media del laboratorio 
NEMEC, dove ha svolto attività di  ricercatore del 2006. Lavora per la produzione e la 
ricerca  su  sistemi  interattivi  che  permettono  la  condivisione  della  conoscenza,  in 
collaborazione con Tabula srl www.tabulaonline.com . Produce software che permettono in 
maniera interattiva di trovare soluzioni multimediali sfruttando gestualità e comandi vocali. 
Gli input utilizzati sono touch screen e ambienti interattivi, smartphone e tablet, gli autput 
sistemi  3d  e  mapping,  speaker  direzionali  e  sonorizzazioni  direzionali.  I  risultati  sono 
prodotti per allestimenti museali, workshop, seminari, convention.
Favorisce la comunicazione e condivisione delle conoscenze fra persone con progetti di 
Interaction design.

IKARE di Stefano Giannetti

Ikare (Innovation for the Knowledge of Architecture) è una società di consulenza e servizi 
per la valorizzazione dei beni culturali, in particolare quelli architettonici.

Ikare, attraverso la propria attività, la collaborazione con istituti di ricerca, il partenariato 
con enti privati che operano nella promozione dei beni culturali e con aziende impegnate 
nello sviluppo di Information and Communication Technologies (ICT), è in grado di coprire 
tutto il processo di valorizzazione del bene: dal rilievo integrato, all’elaborazione dei dati 
acquisiti, al miglioramento della fruizione fisica e virtuale del bene.



Il piano primo della Galleria destinato agli uffici delle imprese


