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Obiettivi generali

• Identificare processi, tecnologie e modelli di integrazione semplici e 
sostenibili

• Consentire la fruizione del patrimonio in modo globale e collegato

• Adattabilità agli interessi e alle necessità di attori di molteplice natura



Posizionamento nel Distretto

ECODIGIT

U3: Piattaforme multimediali
avanzate, modelli innovativi di 
gestione, digitalizzazione

R2: Data integration & 
Management

U6: Piattaforme per la 
gestione del ciclo produttivo
del contenuto culturale

R3: virtualizzazione, 
multimedialità, gamificazione, 
tecnologie per l’audiovisivo



ECODIGIT in numeri

• Budget finanziato: 181.692,48 € 
(75% della richiesta)

• 7 unità di ricerca
• CNR (coordinatore): 17%

• RM 1: 27%

• RM 2: 9%

• RM 3: 10%

• UNITUS: 7%

• ENEA: 17%

• INFN: 13%

• 15 mesi

• 3 riunioni plenarie

• 4 Work Packages

• 7 Milestones

• 15 Deliverable



Anagrafe delle Competenze

ADAMO SISMI

ECODIGIT

Plug & Play

Estende il sistema Anagrafe
con un livello software intermedio (middleware)

per l’aggregazione di nuove sorgenti di dati e servizi

Ruolo di mediazione tra Anagrafe
e risultati degli altri progetti di ricerca

Piattaforma integrata e 
geo-localizzazione dei servizi

Middleware

Dati, contenuti, 
servizi innovativi

ECODIGIT

Sviluppo di tecnologie innovative



Contesto

Organizzazioni che operano nel settore della cultura

• Contenuti, basi di dati e metadati di grandi dimensioni

• Uso di formati, modelli e processi diversi

• Molteplicità di attori e dei loro obiettivi e missioni

Complessità dell’integrazione, riuso e pubblicazione di dati, modelli e 
servizi



A chi si rivolge ECODIGIT

• Imprese: facilitarle nell’offrire nuove tecnologie e servizi per la 
fruizione dei beni e delle attività culturali

• Enti di ricerca: supportarli sia a contribuire con contenuti e tecnologie
sperimentali sia a beneficiarne per svolgere studi ed esperimenti di 
interesse scientifico

• Istituzioni: agevolarle a presentare e pubblicare i loro patrimoni e 
avere supporto alla loro conservazione e divulgazione

• Organizzazioni impegnate nella formazione: avere a disposizione
contenuti e strumenti tecnologici per arricchire i metodi e le attività
didattiche



Come

• Riuso di e ispirazione da esperienze e tecnologie esistenti
• ReCap: linee guida e modelli per la costruzione di processi conservativi del 

patrimonio digitale

• COBRA: tecnologie e metodologie per la conservazione dei beni culturali

• Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID): dati aperti, linked data

• Integrazione con DAF e OntoPiA: ontologie per la pubblica amministrazione

• ArCo e Cultural-ON: ontologie per i dati del patrimonio culturale

• Sviluppo e sperimentazione di tecnologie e soluzioni innovative



Rilsultati attesi

• (WP2) Architettura, doc. di specifica e prototipo di sistema middleware 
• integrazione, nel sistema Anagrafe, di sorgenti di dati e servizi avanzati per la 

fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale

• riuso composizionale e modulare dei servizi

• (WP3) Modelli, metodi e strumenti per aggregazione di sorgenti
• Ontologie, knowledge graph, openAPI & open data

• (WP4) Servizi avanzati
• elaborazione semantica dei contenuti (machine learning, knowledge representation)

• ambienti virtuali (Augmented Reality, Virtualizzazione 2D/3D, Gamification)

• (WP1) Piano di sostenibilità e per il consolidamento di ECODIGIT



• Architettura di riferimento, comprensiva della specifica delle
interfacce per l’implementazione, per l’integrazione di servizi
modulari e per la loro pubblicazione e il riuso

• un componente software sviluppato in forma prototipale per 
l’orchestrazione dei servizi, l’integrazione e l’aggregazione delle
interfacce e dei dati

• la specifica e la versione prototipale di alcuni servizi orientati alla
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale


