Il Centro di Ricerca ASK
Il Centro di Ricerca ASK è stato fondato nel 2004 all'interno dell'Università Bocconi con l'obiettivo di
condurre ricerca teorica ed applicata in una continua dialettica tra arte, cultura e scienze sociali.
Approfondisce la conoscenza dei settori artistici e delle industrie culturali attraverso la promozione e lo
studio delle politiche culturali, del management delle istituzioni e dell'economia della cultura. Collabora
attivamente con docenti e ricercatori dell'Università Bocconi ed è di riferimento e supporto per studenti e
laureandi del corso di laurea triennale CLEACC e per il corso di laurea specialistica ACME.
Il Centro ASK è impegnato a studiare la gamma di attività e di settori caratterizzati in modo significativo
dal rapporto tra arti ed economia. Quattro le principali aree tematiche di ricerca e lavoro:
• Arte contemporanea
• Patrimonio culturale e istituzioni
• Industrie culturali
• Proprietà intellettuale

Patrimonio culturale e istituzioni: politiche e gestione
Nel campo del patrimonio culturale, ASK vanta
una lunga tradizione di lavoro ed ha svolto diverse
ricerche per il MiBACT, accompagnando le
istituzioni pubbliche nei momenti di riforma.
Dopo un ampio studio per la Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Roma (con
particolare riferimento alla struttura organizzativa
e ai processi di pianificazione e controllo), il
Centro sta svolgendo attività di ricerca per il Polo
Museale della Lombardia e la Galleria Nazionale
di Arte Moderna di Roma.
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Ricerche svolte
Di seguito la lista dei progetti portati a termine dal Centro ASK per questo ambito di ricerca, per istituti
pubblici, non profit e privati.
Musei e istituzioni culturali
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Rinnovamento istituzionale e pianificazione
Museo del Cenacolo Vinciano – Polo Museale
Regionale della Lombardia (2016)
Supporto alla strutturazione del piano di gestione
GNAM – Galleria Nazionale di Arte Moderna (2016)
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di
Roma
Electa Spa (2016)
Studio di funzionalizzazione della Rocca di S. Paolino in
Ripafratta a seguito di opere di restauro
Fondazione Pisa (2015-2018)
Palazzo Blu a Pisa: posizionamento, attività e
monitoraggio dei risultati
Fondazione Pisa (2015-2018)
Il valore creato dalle istituzioni culturali
Fondazione Feltrinelli (2013)
Lo spazio culturale di Ponte Parodi nel Porto Antico di
Genova
Altaponteparodi s.p.a. (2012)
Mercati dei beni culturali e occupazione sostenibile.
Analisi integrata dell’offerta e della domanda nel
territorio dell’aretino e interdipendenze geografiche e
settoriali
Cassa di Risparmio di Firenze (2012)
La gestione del patrimonio artistico e culturale in Italia
tra tutela e valorizzazione
Intesa Sanpaolo (2011)
Le scelte di posizionamento delle istituzioni di
conservazione del patrimonio documentale
Fondazione Feltrinelli (2011)
Ministero per i Beni e le Attività Culturali: il sistema di
valutazione delle performance
MiBAC (2010)
Studio per la ristrutturazione aziendale della
Fondazione Teatro di Pisa
Fondazione Teatro di Pisa (2010)
Studio di fattibilità per la costituzione di un organismo di
gestione per Palazzo Reale di Milano
Comune di Milano (2010)
Villa Bertarelli (2008)
Comune di Galbiate e Provincia di Lecco (2008)
Analisi di fattibilità per un progetto complessivo di
ristrutturazione e valorizzazione della Villa Reale di
Monza
Infrastrutture Lombarde s.pa. (2007)
Studio di fattibilità per un museo presso una ex centrale
termoelettrica in Valchiavenna
Edison s.p.a. (2007)
Museo Italia. Studio di fattibilità per un "museo dei
depositi" presso una ex centrale termoelettrica
Edison s.p.a. (2006)
Progetto di musealizzazione delle navi romane
rinvenute negli scavi di San Rossore a Pisa
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa (2005)
La Cittadella galileiana di Pisa. Studio di pre-fattibilità
per la creazione di uno Science Centre nell'area dei
Vecchi Macelli a Pisa
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa (2005)
Il merchandising dei beni culturali in Italia
PriceWaterHouseCoopers (2005)
Ricostruzione della cittadella storica di Bam, in Iran,
distrutta dal terremoto del 2003
World Bank (2004)
Valorizzazione dell'Archivio di Etnografia e Storia
Sociale della Regione Lombardia (AESS)
Regione Lombardia (2004)

Distretti culturali e sviluppo locale
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L'impatto del terzo settore come innovazione sociale in
Europa (ITSSOIN.eu – Social Innovation & Civic
Engagement)
Commissione Europea (2014-2017)
Fondazione Pisa. Dinamiche di sviluppo e di
ottimizzazione del turismo
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa (2014)
Sviluppo Basilicata. Strategie regionali per lo sviluppo
dell’imprenditorialità innovativa e internazionale
Sviluppo Basilicata S.p.A. (2013)
Sviluppo operativo del progetto per un nuovo operatore
culturale - “Ente Valtellina e Valchiavenna per lo
spettacolo dal vivo”
Società Economica Valtellinese (2012)
Expo 2015: La sostenibilità dei flussi di visitatori nei
principali poli culturali di Milano e Provincia
Expo Spa (2010-2011)
Il distretto culturale della Lomellina
Associazione Irrigazione Est Sesia (2010)
"Terra amata". Il bacino culturale della Lomellina
Arcus s.p.a (2007)
Piano turistico per la provincia di Torino (2007)
Valorizzazione del complesso di Villa Demidoff a
Pratolino (Firenze)
Istituzione Parco Mediceo di Pratolino (2006)
Rione Terra (Pozzuoli). Investimenti culturali e sviluppo
economico-sociale di aree disagiate
Arcus s.p.a. (2006)
Il governo della destinazione Firenze. 'Pannello di
controllo' strategico e best practices
Camera di Commercio industria Artigianato di Firenze
(2005)
La Carta della Cultura. Una carta regionale dei servizi e
dei consumi culturali
IReR - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia
(2005)
Ecomuseo dei Monti e Laghi Briantei. Valutazione
strategica per la definizione delle linee di indirizzo e di
posizionamento
Provincia di Lecco (2005)
Offerta e fruizione della cultura in Lombardia. Leve e
fattori di sviluppo strategici
IReR, Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia
(2004)
Studio di fattibilità per il riutilizzo dell'ex cotonificio
Dellepiane a Tortona
Comune di Tortona (2004)

