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Obiettivo: 
La Regione Lazio intende rafforzare la competitività del sistema produttivo del territorio promuovendo 
Progetti di innovazione digitale riguardanti l’introduzione di tecnologie digitali e di soluzioni ICT che, in 
coerenza con l’“Agenda Digitale Europea”,  con la “Strategia Nazionale per la Crescita Digitale”, con 
l’“Agenda Digitale Lazio” e con le priorità della “Smart Specialization Strategy (S3)”, sostengano la 
trasformazione aziendale di processo e di prodotto 
 
ASSE 3 - Azione 3.5.2  
"Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle MPMI, coerentemente con la strategia di smart 
specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale 
e sicurezza informatica" - Avviso Pubblico “Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività culturali 
da Vivo”. Determinazione 07 settembre 2020 n. G10252 Regione Lazio 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto proposto è di innovazione delle luci di scena con sistema digitale a led al fine di migliorare la 
produzione dello spettacolo e la fruizione da parte del pubblico come indicato dal punto A dell’articolo 1 
dell’Avviso. L’investimento è stato determinato tenendo conto del risultato tecnico/artistico e del 
risparmio energetico. Vengono proposti tutti illuminatori LED che rispetto a quelli tradizionali, a parità di 
resa illuminotecnica, consentono un risparmio energetico di 44.000 W. Inoltre, la regolazione luci led e 
la creazione di effetti non transitano attraverso gli armadi dimmer, costosi, ingombranti e che, a causa 
dell’alto assorbimento di calore, per un buon funzionamento necessitano sempre del condizionamento 
dell'aria. La scelta di proporre un'americana motorizzata con basso consumo energetico permetterà di 
velocizzare l'allestimento del palcoscenico e di non sottoporre il personale ad inutili e rischiosi sforzi. 
 
Contributo concesso  
(Det. n. G03147 del 23/03/2021 e pubblicato sul BURL n. 30 Supplemento n. 1 del 25/03/2021) 
euro 17.637,64 
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