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Memoria

La memoria è una parte centrale del tentativo 
del cervello di capire l’esperienza, e di 
raccontare in proposito storie coerenti…
I nostri ricordi sono i fragili ma potenti 
prodotti di ciò che rievochiamo del passato, 
crediamo del presente e immaginiamo del 
futuro.

Daniel L. Schacter,
«Alla ricerca della memoria», 2001
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Tradizione
La tradizione al pari del linguaggio, si presenta 
come una particolare istituzione sui cui la 
società, ogni società, scorre anche quando pone 
in atto i processi innovatori più radicali.
Essa infatti, per chi la vive dall’interno, 
costituisce sovente un dato di natura, un limite 
costitutivo dell’esistenza umana al di sotto del 
quale non v’è possibilità di sopravvivenza 
culturale.

C. Prandi, Tradizioni, in «Enciclopedia», 1981



Tradizione

Traduzione

Tradimento



Innovazione

… non tutte le invenzioni portano 
necessariamente all’innovazione, ma solo 
quelle poche che riescono, a dimostrare – per 
dirla darwinianamente – di essere le più 
adatte alle esigenze dell’innovazione.

Tomas Maldonado, “Reale e virtuale», 1992
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Futuro concreto

Futuro individuale e futuro collettivo
Il futuro non è l’avvenire. L’avvenire è un 
concetto abbastanza miope che tendiamo a 
proiettare su collettività indifferenziate…
Il futuro è il tempo di una coniugazione, il 
tempo più concreto della coniugazione, se è 
vero che il presente è inafferrabile, sempre 
travolto dal tempo che passa, il passato 
sempre oltrepassato, irrimediabilmente 
compiuto e dimenticato. Il futuro è la vita che 
si vive individualmente…

Marc Augé, «Futuro»,  2012



Futuro concreto
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I Clust-ER
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I Clust-ER
● Nuove tecnologie sono sviluppate nell’ambito delle Associazioni 

Clust-ER, comunità di centri di ricerca e imprese che condividono 
idee, competenze, strumenti, risorse per sostenere la 
competitività dei sistemi produttivi

● Elenco Clust-ER:
– Agroalimentare
– Edilizia e Costruzioni
– Meccatronica e motoristica
– Industrie della salute e del benessere
– Industrie culturali e creative
– Innovazione nei servizi
– Energia e sviluppo sostenibile

● Ogni Clust-ER si articola in Value Chain, tavoli di lavoro tematici 
focalizzati sulle priorità Smart Specialization Strategy (S3)
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Clust-ER Edilizia e Costruzioni
Value Chain

1. Innova-CHM  - Innovation in Construction and Cultural Heritage 
Management: innovazione e competitività nelle tecnologie e nei 
processi di recupero del patrimonio costruito e di conservazione del 
patrimonio storico e artistico

2. Green2Build - Efficienza Energetica e Sostenibilità in Edilizia: 
edifici energeticamente efficienti e resilienti, sostenibili sotto il 
profilo ambientale, economico, sociale

3. Sicuci - Sicurezza delle costruzioni e delle infrastrutture: 
miglioramento della sicurezza di costruzioni e infrastrutture civili e 
riduzione del rischio ambientale e da azioni eccezionali
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Obiettivi strategici: 

● riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
● integrazione degli obiettivi della riqualificazione del patrimonio con 

attenzione alla riduzione della vulnerabilità sismica in fase di 
rigenerazione energetico-ambientale degli edifici e delle città;

● integrazione ottimizzata di componenti, funzioni e competenze
● attenzione al comfort e alla salubrità degli spazi occupati (indoor e 

outdoor);
● transizione verso un’economia circolare: uso sostenibile delle risorse, 

riutilizzo materie prime, adozione di materiali, componenti e tecnologie 
sostenibili ed efficienti

● uso consapevole delle risorse energetiche, mirando alla realizzazione di 
edifici a bilancio energetico nullo (ZEB) e a impatto ambientale zero 
(ZIB); 

● un approccio di ciclo di vita implementato mediante strumenti quali l’LCA 
(Life Cycle Assessment) e l’LCC (Life Cycle Costing) 

Clust-ER Edilizia e Costruzioni
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I Clust-ER
Associarsi ai Clust-ER significa contribuire al rafforzamento del sistema 
regionale della ricerca e dell'innovazione, favorendo una più efficace 
interazione fra laboratori e imprese attraverso:

● sviluppo di progettualità congiunte nell’ambito della ricerca 
collaborativa;

● attuazione di azioni di sistema volte a favorire la condivisione di 
risorse e infrastrutture tra sistema della ricerca e le imprese: 
progettualità per la condivisione di attrezzature e infrastrutture, 
sviluppo di joint labs, di impianti pilota e dimostratori;

● promozione di azioni comuni per la valorizzazione dei risultati 
della ricerca e il trasferimento della conoscenza;

● promozione di azioni per l’alta formazione.


