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La Fondazione Enzo Hruby

La Fondazione Enzo Hruby, la prima in Italia e in Europa
per la protezione del patrimonio storico-artistico del
nostro Paese, è stata costituita a Milano nel 2007 e il 10
marzo 2008 ha ottenuto dalla Prefettura di Milano il
riconoscimento nazionale di personalità giuridica ai sensi
del D.P.R. 10/02/2000 n. 361.
Prende il nome da Enzo Hruby, fondatore e attuale
Presidente di HESA S.p.A., che nella seconda metà degli
anni Sessanta introdusse per primo in Italia la sicurezza
elettronica.
Scopo della Fondazione è la promozione di una cultura
della sicurezza intesa quale protezione e salvaguardia dei
beni pubblici e privati di interesse artistico, monumentale,
storico e paesaggistico attraverso il corretto impiego delle
più moderne e appropriate tecnologie.
La Fondazione Enzo Hruby offre un contributo concreto
per la protezione del patrimonio storico e artistico italiano
assumendosi gli oneri per la messa in sicurezza di edifici,
beni e opere di particolare valore culturale attraverso
sistemi antintrusione, di videosorveglianza e antincendio.
Una volta scelti i progetti da sostenere, la Fondazione
incarica le più qualificate aziende di installazione per la
predisposizione dei progetti e la loro realizzazione. 
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, promuove
la realizzazione di studi, ricerche, seminari, convegni e
pubblicazioni sulle tematiche della sicurezza e l’ottimale
utilizzo delle tecnologie disponibili.
Le molteplici attività della Fondazione vengono diffuse
tramite la rivista trimestrale “EHF – Sicurezza per la
cultura”, organo ufficiale della Fondazione, e il sito
www.fondazionehruby.org

Il Premio H d’oro

Il Premio H d’oro è il più prestigioso riconoscimento per le
aziende d’installazione di sistemi di sicurezza.
H d’oro è infatti la prima e unica iniziativa in Italia volta a
premiare e promuovere la qualità e la professionalità degli
operatori della security con l’obiettivo di individuare e
valorizzare quelle eccellenze che possono contribuire in
maniera tangibile all'innalzamento del livello di cultura
tecnico-progettuale del settore e contribuire così alla
creazione di quella cultura della sicurezza di cui si sente
sempre più il bisogno. E
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Convegno

L’occhio sull’arte
IL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO
TRA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE

Programma

Venerdì 11 ottobre 2013
Sala Bianca • Palazzo Pitti

Piazza Pitti, 1 • Firenze

Con il patrocinio di:

Si ringraziano gli amici della Fondazione Enzo Hruby



Programma

Ore 15.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 16.00 Benvenuto e saluto
Carlo Hruby
Vice Presidente Fondazione Enzo Hruby

Ore 16.15 Interventi

Antonio Paolucci
Direttore dei Musei Vaticani

Anna Maria Buzzi
Direttore Generale per la valorizzazione 
del patrimonio culturale del MiBAC

Cristina Acidini
Soprintendente del Polo Museale Fiorentino

Moderatore
Armando Torno
Giornalista del “Corriere della Sera”

Durante l’evento si svolgerà 
la cerimonia di consegna 
del Premio H d’oro 2013

Ore 18.15 Saluti e rinfresco

R.S.V.P.
La conferma è obbligatoria e sarà accettata fino 
ad esaurimento posti
Tel. 02.38036625 - 906 - info@fondazionehruby.org

La protezione e la valorizzazione del patrimonio storico

e artistico sono due concetti strettamente legati tra loro.

È infatti evidente che la fruizione dei beni culturali può

avvenire solo se essi sono adeguatamente protetti e,

allo stesso tempo, più alto è il numero di visitatori,

maggiori e più complesse diventano le esigenze di

protezione contro gli episodi criminosi. 

Oggi le più moderne e aggiornate tecnologie non si

limitano a garantire la massima tutela dei beni protetti ma

diventano anche un efficace strumento per la

promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

La Fondazione Enzo Hruby ha già potuto dimostrare in

numerosi progetti sostenuti come il sistema di sicurezza

possa diventare anche veicolo di promozione dello

stesso bene oggetto della protezione con un’ottima

ricaduta anche economica per le Amministrazioni locali

e le attività turistiche ad esse collegate. 

Il convegno “L’occhio sull’arte. Il patrimonio culturale

italiano tra protezione e valorizzazione” si propone di

analizzare e approfondire proprio le tematiche della

sicurezza e della valorizzazione dei beni culturali e, in

modo particolare, come oggi sia possibile, grazie alle

più moderne tecnologie, far convivere e dialogare

queste due esigenze solo in apparenza contrapposte.

L’occhio sull’arte
IL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO
TRA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE
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