
'I luoghi per lo sviluppo’, Lucca 13 ottobre 2016
Interventi più significativi realizzati nel settore delle attività produttive e della ricerca

con fondi PRSE, FAS, POR CREO, PATTO PER LO SVILUPPO

Beneficiario Intervento Investimento Contributo

Scuola Superiore Sant’Anna

4.969.076 3.776.498

8.016.160 3.645.598

Centro di simulazione e logistica, fornitura di attrezzature scientifiche e arredi . 207.950 114.480

212.269 103.680

Università degli Studi di Firenze

492.315 386.400

273.159 216.000

394.793 288.000

3.501.199 2.088.933

Laboratori a Calenzano, Lab THT - Certus . Acquisto di attrezzature e ristrutturazione locali.
977.530 645.483

Comune di Arezzo

Informagiovani. Riqualificazione edificio ex mercato del pesce. 651.930 232.329

1.692.670 793.493

Comunità Montana Casentino 84.849 59.394

Comune di Scandicci Polo integrato per l'alta formazione nel campo della moda e del design (Comune di Scandicci). 4.157.701 1.814.850

Unione Montana Comuni Mugello 148.216 84.849

Comune di Firenze 564.974 306.480

 Lucca Innovazione e Tecnologie

1.101.664 709.100

1.483.109 1.170.610

455.957 215.194

Polo Navacchio Urbanizzazione, realizzazione e acquisto di attrezzature per i vari laboratori. 3.109.966 1.939.054

Comune di Livorno

6.483.658 3.459.196

5.872.907 3.496.720

Istituto Buzzi Prato 478.752 278.520

COSVIG 15.651.100 7.300.000

Toscana Life Sciences 2.360.437 1.251.620

Comune di Massa Marittima 113.473 70.434

Comune di Pontedera 1.844.718 1.106.867

1.265.878 816.573

Comune di Sorano Realizzazione di un fabbricato multifunzionale da destinare a centro servizi. 409.805 204.902

Progetto Carrara Spa 13.080.034 10.372.198

Comune e Provincia di Massa 1.515.497 794.807

Comune di Prato 1.816.896 1.090.137

Polo della conoscenza - Laboratorio Tecnologico Multidisciplinare a supporto delle imprese 
High Tech. Acquisto di attrezzature per nove laboratori (sperimentale lavorazione gas; 
metrologia superfici sculturate; prove tecnologiche su materiai metallici e compositi; 
sperimentale materiali compositi e produzione energia; prototipazione, automazione, analisi 
ambientale e di processo).

Photonic Integrated Circuits. Fotonica integrata a Pisa: una Infrastruttura Cruciale per il 
Trasferimento Tecnologico. Realizzazione della Clean room, esternamente alla Vecchia 
Palazzina sede dell’Istituto TECIP. Centro di ricerca pubblico industriale ad accesso aperto per 
le imprese.

Centro di Ricerca in Tecnologie per il Mare e la Robotica Marina. Rete di robot marini e di boe 
intelligenti per la sorveglianza e la sicurezza del trasporto e della movimentazione delle merci nell'area 
del porto (Dogana d'acqua).

Laboratorio comunicazioni avanzate. Fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle 
attrezzature per laboratori specializzati in comunicazioni wireless, comunicazioni sicure e 
comunicazioni complesse del traffico aereo.

Laboratorio Siti sensibili. Laboratorio per la ricerca nell'ambito dell'innovazione dei sistemi per 
le immagini digitali.

Laboratorio per ricerche sui Sistemi Energetici Avanzati e sulle energie Rinnovabili (Laboratorio 
SEAR). Acquisto di attrezzature per un laboratorio per la ricerca e lo sviluppo su 
turbomacchine, ad alta efficienza e basso impatto ambientale,  e sullo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili e l'impiego dell'idrogeno.

Centro di competenza RISE - "RISE- Rete di Infrastrutture di ricerca industriale per incubazione 
e per Servizi avanzati alle imprese innovative". Realizzazione di un Centro di competenza 
RISE, che  comprende 7 sotto-progetti corrispondenti a 7 laboratori di trasferimento tecnologico 
collegati all'attività di incubatore universitario.

Recupero ex fonderia Bastanzetti in Casa dell'Energia e Urban Center (centro per la 
promozione della sostenibilità urbana e ambientale).

Ristrutturazione locali ex segheria regionale e realizzazione di un centro servizi alle imprese 
per attività customer-care.

Incubatore d’impresa: innovare in Mugello. Ristrutturazione infrastruttura esistente e acquisto di 
attrezzature di laboratorio.

Le Murate. Opere di urbanizzazione area circostante e arredo funzionale spazi destinati a 
incubatori/insediamenti e all’esposizione.

Laboratori del centro di competenza AV-ICT. Ristrutturazione edificio all'interno dell'area ex 
Bertolli per ospitare quattro laboratori informatici.

Ecolab-completamento del Polo tecnologico lucchese in chiave sostenibile. Ampliamento del 
primo Centro di competenza, che sostituisce il Polo Tecnologico lucchese, ossia quello 
denominato Ecolab, per rafforzare le attività a favore dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico nel settore cartario. Realizzazione di un nuovo edificio sul lato sud est dell’area, 
pensato come incubatore d’impresa per ospitare uffici.

Avviamento del Polo Tecnologico Lucchese. Acquisto di arredi ed attrezzature tecnologiche 
necessarie per l' avvio delle attività di incubazione di imprese innovative del Polo Tecnologico 
Lucchese, costituito da due centri di competenza: Ecolab e AV&ICT.  

Realizzazione di due edifici presso la Dogana d'Acqua per i laboratori del  Polo per le Alte 
Tecnologie per la Logistica.  

Scoglio della Regina. Polo scientifico, di importanza internazionale, con sede  nelle strutture 
esistenti e nel nuovo edificio destinato ad accogliere il Polo della Logistica e della Robotica 
Marina.  

Laboratorio di pelletteria. Realizzazione di una sala climatizzata ad atmosfera controllata, 
adeguamento della rete idrica e elettrica, realizzazione di una  rete informatica, acquisto di 
strumenti scientifici finalizzati all'ampliamento delle attrezzature.

Acquisizione di un ramo di Enel comprendente il  laboratorio Sesta, rappresentato da due celle 
di prova  per i combustori turbo gas. 

Realizzazione  di un incubatore di imprese, con particolare attenzione al settore life sciences.

Allestimento di un Centro di Documentazione all'interno delle strutture dell'ex miniera di 
Niccioleta.

Centro di Ricerca Cerfitt. Completamento e attrezzaggio a Pontedera, nell'ex foresteria Piaggio, 
di un centro di ricerca e formazione sull'innovazione tecnologica e il trasferimento delle 
tecnologie. Struttura integrata e complementare con la Cittadella della ricerca e dei servizi della 
Scuola Superiore Sant'Anna (Polo Sant'Anna Valdera).  

Comune di Monsummano T., 
Quarrata e CCIAA Pistoia

Completamento della nuova sede del centro provinciale per l'impiego e del centro di eccellenza 
e qualità del distretto calzaturiero di Monsummano (realizzazione hall e showroom). 

Realizzazione di una infrastruttura specialistica per la costruzione della nuova arteria stradale 
finalizzata al trasporto a valle del marmo, proveniente dai bacini di Carrara, al fine di eliminare 
gli effetti negativi causati dal trasporto pesante.

Lavori di adeguamento delle strade provinciali all'interno della Zona Industriale Apuana (ZIA) in 
un'ottica di riqualificazione della viabilità della zona industriale.

Riqualificazione dei collegamenti stradali  tra le zone di S. Paolo e Galciana e realizzazione di 
un sottopasso e delle relative opere stradali di accesso.  



'I luoghi per lo sviluppo’, Lucca 13 ottobre 2016
Interventi più significativi realizzati nei settori del turismo e del commercio

con fondi PRSE, FAS, POR CREO, PATTO PER LO SVILUPPO

Beneficiario Intervento Investimento Contributo

Comune di Lucca 900.000 900.000

Comune di Siena 700.000 420.000

Regione Toscana 400.000 400.000

430.124 258.074

Comune di Careggine 272.570 160.570

Comune di Monteriggioni 700.000 420.000

Comune di Chianciano Terme 460.784 199.997

Terme di Chianciano Immobiliare Realizzazione Piscine Termali Sillene/Theia. 12.000.000 8.000.000

Comune di Firenze Ristrutturazione Mercato di San Lorenzo. 1.905.191 881.692

Comune di Follonica 5.952.611 3.565.138

Comune di Carmignano 873.256 523.953

Comune di Viareggio 1.211.389 726.833

Comune di Campo nell'Elba 277.994 166.796

Comune di Scandicci Centro Commerciale Naturale - Pedonalizzazione (2° lotto). 992.203 595.322

Comune di Cecina 1.889.005 900.000

Comune di Livorno Piano Integrato di rivitalizzazione dei Borghi – Interventi strutturali. 1.938.016 1.162.809

Unione dei Comuni Amiata Val D'orcia 2.097.939 1.426.192

Comune di Cutigliano Illuminazione pista bob. Loc. Doganaccia. 990.000 550.000

Comune di Pistoia Recupero della Cattedrale nell'area ex Breda. 2.938.782 1.690.971

Comune di Lucca 3.200.000 1.700.000

Comune di Montepulciano 1.076.133 641.991

Itinerari turistici lungo l’asse della ciclopista dell’Arno Casentino - I stralcio. 568.887 341.332

Provincia di Arezzo 1.169.736 402.500

Comune di Pisa Progetto mura. Valorizzazione della "promenade architecturale" e delle aree limitrofe. 2.416.302 1.449.781

Comune di Castelnuovo Val di Cecina Realizzazione di Laghetto Balneabile nella frazione di Sasso Pisano (2° lotto). 363.635 218.181

Comune di Scansano 636.792 382.075

Comune di Abetone 1.480.162 1.036.113

Comune di Fivizzano 249.600 149.760

Casa del Boia. Centro multimediale di valorizzazione della Via Francigena. realizzato 
un articolato sistema di accoglienza che, facendo ricorso a sofisticate soluzioni 
multimediali, consente di conoscere e apprezzare le caratteristiche di tutto l'itinerario 
della Via Francigena.

Santa Maria della Scala. Struttura di accoglienza (ostello) lungo la Via Francigena, che 
mette  a disposizione 25 posti letto per i pellegrini.

Realizzazione di una rete WiFi lungo la via Francigena toscana. Ad oggi, i Comuni con 
Access Points (AP) installati sono 23, per un totale di 75 AP. Gli utenti registrati sono 
oltre 20.700 e gli accessi al sistema oltre 943.700.  

Unione Montana dei Comuni della 
Valtiberina Toscana

Restauro del complesso denominato Valle di Sopra in Ponte alla Piera (Comune di 
Anghiari) per la realizzazione di una struttura ricettiva da adibire ad ostello.

Lavori di miglioramento di un rifugio escursionistico eco-sostenibile a Careggine per 
l'incremento della ricettività nell'area del Parco Regione delle Alpi Apuane.

Recupero dello Spedale di Abbadia Isola ricavando un ostello da 50 posti letto 
all'interno dell'antico complesso monastico.

Parchi Termali. Lavori di riqualificazione dell'assetto vario e accesso. Viale delle Terme, 
viale Baccelli e via Umbria.

Area mercatale realizzata lungo l'anello della pista del'Ippodromo dei Pini per 
raccogliere 250 “bancarellisti” motorizzati oltre alle bancarelle libere.

Restauro del Centro Storico di Carmignano. Riqualificazione tecnica e funzionale 
dell''area mercatale.

Riqualificazione area Fieristica espositiva Piazza Maria Luisa e area antistante 
Principe di Piemonte.

Riqualificazione e arredo urbano di Via Roma nel Centro Commerciale naturale "Il 
Golfo" di Marina di Campo.

Rivitalizzazione sotto il profilo turistico-commerciale del lungomare Viale della Vittoria a 
Cecina Mare.

Impianto di approvvigionamento idrico della parte alta del Monte Amiata a scopo di 
innevamento programmato.

Ex Cavallerizza, recupero dell'immobile e dell'area esterna circostante e realizzazione 
di compendio espositivo- congressuale dotato delle migliori  attrezzature e servizi. 

Completamento per recupero e valorizzazione antica Fortezza Poliziana 
Montepulciano per polo espositivo, fieristico/ congressuale e accoglienza turistica con 
sistemi informatizzazione ad avanzato livello tecnologico.

Unione dei Comuni Montani Del 
Casentino

Vie Verdi. Progetto integrato per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità 
sostenibile e il cicloturismo in provincia di Arezzo - I° stralcio.

Recupero, adeguamento e ristrutturazione dell’ex edificio scolastico di via XX 
Settembre ai fini della realizzazione dell' ufficio informazione turistica.

Realizzazione edificio con funzioni di accoglienza turistica sportiva e ricreativa e 
ristrutturazione del parcheggio coperto "Le Piramidi" a servizio del circuito bianco.

Costruzione di un ufficio IAT di ambito regionale in loc. Rometta: opere di 
completamento (anche Porta del Parco Naz. Appennino tosco-emiliano).
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