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La sessione ‘Cultural Heritage 2’ è dedicata ai 
‘Dati e Patrimonio Culturale’ ed è organizzata da 
INFN-CHNet nell’ambito del DTC-Lazio. I 
relatori discuteranno le opportunità e le esigenze 
dell’uso e del riuso dei dati digitali per la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale. L’Open Science rappresenta 
un’opportunità per sfruttare appieno il potenziale 
che i dati digitali hanno nel settore del patrimonio 
culturale. Iniziative europee, come l’European 
Open Science Cloud e ARIADNEplus, saranno 
presentate insieme alle migliori pratiche nazionali, 
come i progetti dell’ICCU-Istituto Centrale per il 
Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le 
Informazioni Bibliografiche del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, e la piattaforma digitale 
di CHNet-Cultural Heritage Network dell’INFN-
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La 
conclusione del panel con la presentazione del 
Centro di Eccellenza – Distretto Tecnologici Beni 
Culturali Lazio sarà dedicata all’impatto dei dati e 
delle tecnologie digitali nel settore dei beni 
culturali per la crescita economica dei territori.  
 

The session ‘Cultural Heritage 2’ is dedicated to 
‘Data and Cultural Heritage’ and it is organised 
by INFN-CHNet in the framework of DTC-Lazio. 
The speakers will discuss the opportunities and 
needs of the use and re-use of digital data for the 
preservation and valorization of cultural heritage. 
Open Science is giving a chance to unlock the full 
potential that digital data have in the cultural 
heritage domain. European initiatives, i.e. 
European Open Science Cloud and ARIADNEplus, 
will be presented  together with national best-
practices, i.e. the projects of the ICCU-Central 
Institute for the Union Catalogue of Italian 
Libraries and for Bibliographic Information of the 
Ministry for Cultural Heritage and Activities, and 
the digital platform of the CHNet-Cultural 
Heritage Network of the INFN-Italian National 
Institute for Nuclear Physics. A presentation on 
Centre of Excellence-Latium Region’s 
Technological District of Cultural Heritage will 
conclude the panel and will be dedicated to the 
impact of digital data and technologies in the 
cultural heritage sector for the economic growth of 
the territory.  

Chairman: Antonio Budano, INFN Roma Tre e DTC-Lazio  
 
Simonetta Buttò, MiBAC-ICCU 
Una infrastruttura per l’accesso al patrimonio 
culturale: il Progetto del Portale delle biblioteche 
e degli istituti culturali italiani 
An Infrastructure for Access to Cultural Heritage: 
The Project of the Italian Libraries and Cultural 
Institutions Portal 

Fulvio Galeazzi, GARR 
Progetto EOSC – Pillar 
EOSC project – Pillar  

Franco Niccolucci e Achille Felicetti, PIN Scarl 
I dati per il patrimonio culturale in EOSC e 
ARIADNEplus, l’infrastruttura di ricerca europea 
per i dati digitali archeologici 

Data for Cultural Heritage in EOSC and 
ARIADNE, the European Research Infrastructure 
for Archaeology 

Fabio Proietti, INFN-CNAF 
CHNet-DHLab: servizi cloud a supporto dei beni 
culturali 
CHNet-DHLab: Could Services to Support 
Cultural Heritage 

Maria Prezioso, UniTOV e DTC-Lazio 
Il DTC-Lazio e i dati del patrimonio culturale 
DTC-Lazio and Cultural Heritage Data  
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Antonio Budano (INFN-RM3 e DTC-Lazio) 

Dal 2005 lavora presso l’INFN dove si occupa della gestione dei servizi 
informatici e del cluster di calcolo della sezione di Roma Tre. Durante la sua 
esperienza nell’INFN si è occupato di sistemi di acquisizione e trasferimento 
dati degli esperimenti Argo-YBJ e KLOE e delle architetture di computing di 
tipo grid e cloud. Nell’ultimo anno collabora con il MIUR per coordinare e 
sviluppare iniziative specifiche di supporto alla partecipazione italiana 
all’iniziativa European Open Science Cloud (EOSC). 

Since 2005 he has worked at the INFN where he coordinates IT services and 
the computing cluster of the Roma Tre division. During his experience in the 
INFN he has been involved in data acquisition and data transfer services for 

the Argo-YBJ and KLOE experiments and grid and cloud computing architectures. In the last year he 
collaborates with the MIUR to coordinate and develop specific initiatives to support Italian participation in 
the European Open Science Cloud (EOSC) initiative. 

 

 

Simonetta Buttò (MiBAC-ICCU) 
Laureata in Letteratura italiana alla Sapienza-Università di Roma e 
specializzata in Filologia moderna e in Codicologia ha diretto la Biblioteca 
universitaria di Genova, la Biblioteca di storia moderna e contemporanea di 
Roma, la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli e dal maggio 
2015 dirige l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e 
per le informazioni bibliografiche-ICCU. A partire dal 1998 è stata docente in 
diverse università italiane, fra cui L’Aquila, Pisa, Siena, Roma. Dal 2015 è 
Direttore responsabile di «DigItalia: rivista del digitale nei beni culturali». Nel 
2018 è stata insignita del Premio Giambattista Gifuni per la diffusione del 
libro e della lettura. 

Graduated in Italian Literature at the Sapienza University of Rome and specialised in Modern Philology and 
Manuscripts studies, directed the University Library in Genoa, the Library of Modern and Contemporary 
History in Rome, the National Library “Vittorio Emanuele III” in Naples and since May 2015 directs the 
Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries-ICCU. Since 1998 she has been professor in 
various Italian universities, including Aquila, Pisa, Siena, Rome. Since 2015 she is Director responsible of 
«DigItalia: digital magazine in cultural heritage». In 2018 she was awarded of the Giambattista Gifuni Prize 
for the diffusion of books and reading. 

 

Una infrastruttura per l’accesso al patrimonio culturale: il Progetto del Portale delle biblioteche e degli 
istituti culturali italiani. Il contributo presenta un Progetto per la realizzazione di un Sistema di ricerca 
integrato e catalogo generale delle risorse descritte nelle principali banche dati gestite dall’ICCU. Nel nuovo 
modello informativo, i dati presenti in Indice SBN, in Internet culturale e nei database specialistici, come 
Manus on line per i manoscritti e EDIT16 per le edizioni del Cinquecento, saranno accessibili a partire da 
un’interfaccia unica che consentirà una nuova esperienza di navigazione tra record di catalogo arricchiti e 
risorse digitali, anche di natura diversa da quella bibliografica. 

An Infrastructure for Access to Cultural Heritage: The Project of the Italian Libraries and Cultural 
Institutions Portal. The contribution intends to offer an overview of the Project of an Integrated research 
system and general catalogue of resources described in the most important databases managed by ICCU. In 
the new informative model, the data present in the SBN Index, in the digital library of Internet culturale and 
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the specialized databases, such as Manus on line for manuscripts and EDIT16 for 16th century editions, will 
be accessible starting from a unique interface that will provide to the public a new browsing experience 
between enriched catalogue records and digital resources, even of different nature than the bibliographic one. 

 

 

Fulvio Galeazzi (GARR) 
Fulvio Galeazzi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Fisica presso 
l'Università di Padova, e la laurea in Fisica presso l'Università  di Roma "La 
Sapienza". Dopo 10 anni di lavoro presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
come fisico delle particelle elementari, dal 2002 ha iniziato a occuparsi di calcolo, 
gestendo farm di computer per il processing e per l'analisi dei dati per 
l'esperimento BaBar (gestione dell'unica farm di reprocessing al di fuori di SLAC, 
e della farm italiana di analisi) e per l'esperimento ARGO-YBJ (gestione della 
farm di processing e della farm di analisi per la componenete italiana della 
collaborazione). Dal 2010 lavora a GARR (la NREN - National Research and 
Education Network - italiana) occupandosi in prevalenza di attivita' legate al 

calcolo, anche nel contesto di svariati progetti europei (EumedGRID-Support, EuChinaGRID, GN2, GN3plus): 
e' stato Project Manager del progetto FP7-DECIDE (RI-261593). Lavora nel Dipartimento CSD (Computing 
e Storage Distribuito) di GARR dal momento della sua creazione nel 2013, occupandosi principalmente del 
management di cloud OpenStack, sistemi di monitoring Zabbix/Nagios e di sistemi di storage basati su Ceph. 
È il Project Manager di EOSC-Pillar (857650), un progetto H2020 della call INFRAEOSC-05-2018-2019, il 
cui inizio delle attività è previsto per il 1luglio 2019. 

Fulvio Galeazzi holds a PhD in Physics from University of Padova and a degree in Physics from “La Sapienza” 
University of Rome. He has worked at INFN where, after 10 years as an experimental particle physicist, since 
2002 has started dealing with computing matters, managing computing farms for data processing and analysis 
for the BaBar (the only reprocessing farm outside SLAC, and the Italian users’ farm) and ARGO-YBJ 
experiments (data processing farm and data analysis farms for the Italian collaboration). He joined GARR 
(the Italian NREN, National Research and Education Network) in 2010 and has been mainly involved in 
computing-related activities, also in the context of several European projects (EumedGRID-Support, 
EuChinaGRID, GN2, GN3plus): he also acted as FP7-DECIDE (RI-261593) Project Manager.  He is part of 
the CSD (Distributed Computing and Storage) Department at GARR since its inception in 2013, his main fields 
of activity including management of OpenStack clouds, Zabbix/Nagios monitoring systems and Ceph-based 
storage clusters. He is the Project Manager of EOSC-Pillar (857650), an H2020 project from the 
INFRAEOSC-05-2018-2019 call, which is due to start its activities on 1st July 2019. 

 

Progetto EOSC – Pillar. Il contributo presenta la "vision" del progetto EOSC-Pillar per il coordinamento 
delle infrastrutture di dati e servizi nazionali, a supporto dell'implementazione dell'EOSC. Le iniziative 
nazionali costituiscono il cuore della strategia di EOSC-Pillar per la loro capacità di aggregare le comunità di 
ricerca e gli altri stakeholder che contribuiranno alla costruzione di EOSC e alla sua sostenibilità. Il progetto 
ha individuato 9 use-case (di cui, 2 nel campo del cultural heritage) che diventeranno servizi complessi 
accessibili attraverso il portale EOSC. 

EOSC Project – Pillar. The contribution presents the vision of the EOSC-Pillar project for the coordination 
of national data infrastructures and services, to support the EOSC implementation. National Initiatives are at 
the heart of EOSC-Pillar strategy for their capacity to aggregate research communities and all other 
stakeholders who will contribute to the creation and sustainability of the EOSC. The project has identified 9 
use-cases (of which, 2 in the field of cultural heritage) which will translate into complex services to be made 
accessible through the EOSC portal. 
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Franco Niccolucci (PIN Scarl) 

È direttore del laboratorio di ricerca VAST-LAB al PIN, l’agenzia per la 
ricerca e l’alta formazione dell’Università di Firenze con sede a Prato. Già 
professore all’università Di Firenze fino al 2008, ha diretto il Centro di 
Ricerca per la Scienza e Tecnologia in Archeologia al Cyprus Institute di 
Nicosia fino al 2013. Niccolucci ha coordinato vari progetti europei 
sull’applicazione dell’informatica all’archeologia e con il progetto 
ARIADNEPlus è attualmente il coordinatore di ARIADNE, l’infrastruttura 
di ricerca sui dati archeologici che ha lanciato nel 2013 e che attualmente 
coinvolge 41 centri di ricerca da 21 paesi europei, gli USA, Giappone, 
Argentina e Israele. Chair e fondatore del London Charter sull’uso 

dell’informatica per I beni culturali, i suoi principali interessi di ricerca riguardano l’organizzazione della 
documentazione archeologica e la comunicazione per i beni culturali. E’ Editor-in-Chief di JOCCH, la rivista 
dell’ACM dedicata al Computing and Cultural Heritage. E’ autore di circa 100 pubblicazioni su riviste e 
capitoli di libri. 

He is the director of VAST-LAB research laboratory at PIN, the Prato agency for research, training and 
education of the University of Florence. A former professor at the University of Florence until 2008, he has 
directed the Science and Technology in Archaeology Research Center at the Cyprus Institute, Nicosia, until 
2013. Prof Niccolucci has coordinated several EU-funded projects on the applications of Information 
Technology to Archaeology, and through the EU-funded project ARIADNEplus he is the coordinator of 
ARIADNE, a research infrastructure on archaeological data he launched in 2013 and currently involving 41 
research institutions from 21 European countries, the USA, Japan, Argentina and Israel. One of the founding 
chairs of the London Charter on the use of IT for Cultural Heritage, his main research interests concern 
knowledge organization of archaeological documentation and the communication of cultural heritage. He is 
currently the Editor-in-Chief of JOCCH, the ACM Journal of Computing and Cultural Heritage. He has 
authored about 100 papers and book chapters. 

 
Achille Felicetti (PIN Scarl) 

È un ricercatore presso il PIN, l’agenzia di ricerca e formazione 
dell’Università di Firenze con sede a Prato. Ha una laurea in archeologia e un 
diploma in programmazione. Felicetti è un esperto di metadati e standard e 
coordina diversi team che lavorano alla creazione di archivi con struttura 
semantica e strumenti per il mapping, la conversione, l’interoperabilità, lo 
scambio e la gestione della documentazione dei Beni Culturali. Collabora con 
varie istituzioni italiane e europee per la definizione di modelli di metadati e 
vocabolari per l’interoperabilità e lo scambio di informazione scientifica. 
Coordina lo sviluppo di piattaforme digitali per l’integrazione dei dati di varie 
discipline, fra cui la Storia, gli studi linguistici, e le scienze del patrimonio, e 

per la loro pubblicazione come LOD e in formato Opena Access. E’ responsabile per lo sviluppo di strumenti 
per l’elaborazione automatica e l’estrazione di conoscenza da documenti testuali utilizzando NLP e tecnologia 
machine learning. Membro dello Special Interest Group del CIDOC CRM, vi coordina lo sviluppo 
dell’estensione CRMarcheo per l’archeologia e l’estensione CRMtex per la modellazione semantica di 
iscrizioni, manoscritti papiri e altri testi antichi. È attualmente leader di un work package nel progetto 
ARIADNEPlus sull’integrazione dei dati archeologici, e collabora a vari altri progetti europei quali 
PARTHENOS, E-RIHS, OpenAIRE-Connect and EOSCpilot. E’ autore di numerose pubblicazioni sull’uso 
delle tecnologie semantiche per la documentazione dei beni culturali. 

He is a researcher at PIN, the Prato agency for research and training of the university of Florence. He has a 
degree in Archaeology and a diploma in computer programming. Felicetti is a metadata and standards expert 
and the coordinator of various teams working on the creation of semantic enabled archives and semantic tools 
for the mapping, conversion, interoperability exchange and management of Cultural Heritage documentation. 
He collaborates with many scientific institutions for the definition of metadata models and vocabularies for 



   
 

 

Centro di Eccellenza Distretto Tecnologico Beni Culturali Lazio
Evento di presentazione 

Roma, 22 ottobre 2018

RICERCA E INNOVAZIONE IN EUROPA 
PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Vania Virgili
INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Rappresentante Nazionale in “Horizon 2020. Societal Challenge 6: 
Europe in a changing world. Inclusive, innovative and reflective societies”

the interoperability and exchange of scientific information. He coordinates the development of various digital 
platforms for integration of information coming from various disciplines, including History, Linguistic studies 
and Heritage Sciences, and for their publication in LOD and Open Access formats. He is responsible for the 
development of text recognition tools and knowledge extraction from textual documentation using NLP and 
machine learning technologies. Member of CIDOC CRM SIG group, he coordinates the development the 
CRMarchaeo extension for archaeology and the CRMtex extension for the semantic modelling inscriptions, 
manuscripts, papyri and other ancient texts. He is currently work package leader in the ARIADNEplus project 
on archaeological data integration, is involved in the PARTHENOS, E-RIHS, OpenAIRE-Connect and 
EOSCpilot European initiatives. He is author of several papers dealing with the applications of semantic 
technologies in Cultural Heritage documentation. 

 

I dati per il patrimonio culturale in EOSC e ARIADNE, l’infrastruttura di ricerca europea per l’archeologia. 
L’infrastruttura di ricerca europea per l’archeologia ARIADNE è nata nel 2013 a seguito dell’omonimo 
progetto finanziato dalla Commissione Europea e continua a svilupparsi con il progetto ARIADNEplus (2019-
2022). Lo scopo dell’infrastruttura è l’integrazione dei dati archeologici europei e, in prospettiva, 
internazionali attraverso l’uso di tecnologie semantiche e di text mining basato su NLP e machine learning. 
L’obiettivo è la realizzazione di un sistema integrato che superi l’attuale frammentazione amministrativa, 
linguistica e informativa mediante strumenti che permettano la scoperta delle informazioni e la loro 
integrazione con l’adozione di comuni standard semantici. Ad oggi il progetto ha realizzato un catalogo online 
dei dataset archeologici che contiene circa 2.000.000 di elementi e permette la scoperta delle risorse 
archeologiche digitali disponibili online. Il sistema consente di effettuare ricerche basate su tempo, luogo e 
contenuto, oltre che sulle keyword disponibili. I dati sono organizzati in base all’ARIADNE Data Model 
(ADM), una derivazione dello standard internazionale CIDOC CRM per la documentazione dei beni culturali. 
ARIADNEplus estende il lavoro fatto da ARIADNE per quanto riguarda la copertura geografica, 
comprendendo altri paesi europei e coinvolgendo importanti partner internazionali; l’arco temporale, che va 
dagli studi paleoantropologici fino ai giorni nostri; le tematiche affrontate, che comprendono fra l’altro tutti i 
dati derivanti da indagini analitiche. Altri aspetti del progetto comprendono il rafforzamento e l’estensione 
della comunità di ricerca – si stima che circa un terzo degli archeologi europei abbia finora utilizzato 
ARIADNE – e il supporto alla creazione di strutture nazionali per il deposito dei dati della ricerca nei paesi 
che, come l’Italia, non ne posseggono. L’obiettivo finale da raggiungere consiste nella creazione di un cloud 
per l’archeologia, compatibile con EOSC (con cui esistono importanti collaborazioni) nel quale siano 
disponibili ambienti virtuali collaborativi di ricerca, dotati di servizi avanzati per l’uso e il riuso dei dati 
archeologici. 

Data for Cultural Heritage in EOSC and ARIADNE, the European Research Infrastructure for 
Archaeology. The European Research Infrastructure for Archaeology ARIADNE was born in 2013 with the 
homonymous EU-funded project and further developing with the ARIADNE-plus project (2019-2022). Its 
purpose is the integration of European (and, in perspective, international) archaeological data through the use 
of semantic technologies and text mining based on NLP and machine learning. As of today, the project has 
created an online catalogue of archaeological datasets including about 2,000,000 items. It allows discovering 
digital archaeological resources available on-line. The system is searchable according to the time-space-
content facets and to keywords. Data are organized according to the ARIADNE Data Model (ADM), a 
derivation CIDOC CRM, the international standard for cultural heritage documentation. ARIADNEPlus 
extends the ARIADNE work as regards geographic coverage, including additional EU countries and important 
international partners; the time span, extending from palaeoanthropology to the present; and subjects, which 
now include analytical data. Other aspects of the project concern the strengthening and the extension of the 
research community – it is estimated that until now about one third of European archaeologists has used 
ARIADNE – and the support to the creation of national repositories for research data deposit in countries that 
still don’t have them, as for example Italy. The final objective consists in the creation of a cloud for archaeology, 
compliant with the EOSC (with which there are important collaborations) which will make available virtual 
collaborative research environments with advanced services for the archeological data use and re-use. 
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Fabio Proietti (INFN-CNAF) 

È uno sviluppatore software presso il CNAF di Bologna dell'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare. Attualmente, nell'ambito del progetto CHNet, 
si occupa dell'implementazione di un servizio Cloud utile a collezionare e 
riutilizzare dati provenienti da analisi effettuate con strumenti di fisica 
nucleare su opere d’arte. Umbro di origine ma bolognese di adozione si è 
laureato sotto le due torri alla Facoltà di Informatica con la tesi “Piattaforma 
hardware a basso costo a supporto dello sviluppo di software per la missione 
ESA-Euclid”. Nel tempo libero, oltre ad essere appassionato di sistemi 
Embedded, di open source e di fotografia, è un runner della domenica, uno 
snowboarder quando nevica, un acquirente di voli lowcost per viaggi in 
solitaria e un praticante di ashtanga yoga. 

He is a software developer at the Bologna CNAF of the National Institute of 
Nuclear Physics. Currently, as part of the CHNet project, he is involved in 

the implementation of a Cloud service useful for collecting and re-using data from analyses performed with 
nuclear physics tools on works of art. Born in Umbria but based in Bologna, he graduated at the Faculty of 
Computer Science with the thesis “A low-cost hardware platform to support software development for the 
ESA-Euclid mission”. In his spare time, in addition to being a fan of Embedded systems, open source and a 
photography lover, he is also a Sunday runner, a snowboarder when it snows, a lowcost flight buyer for solo 
trips and an ashtanga yoga practitioner. 

CHNet-DHLab: Servizi Cloud a supporto dei beni culturali. Le tecnologie che fino ad ora sono state 
utilizzate nel campo della fisica nucleare stanno trovando sempre maggiore applicazione nel campo dei beni 
culturali. CHNet è la rete dell'INFN che ha l’obiettivo di coordinare i gruppi di ricerca partecipanti, allo scopo 
di costruire e utilizzare strumenti che permettono di determinare le carattaristiche dei materiali e delle tecniche 
di creazione delle opere, di studiare la provenienza dei materiali o di dare indicazioni riguardo la datazione e 
l'autenticità di un bene. DHLab è un progetto che si inserisce in questo contesto, con l’obiettivo di sviluppare 
una piattaforma digitale per collezionare e catalogare i risultati delle analisi svolte, così che esse possano essere 
facilmente accessibili, manutenibili e condivise. L'infrastruttura, attualmente ancora in sviluppo, è stata 
pensata per essere modulare e parzialmente utilizzabile anche in ambienti privi di connessione di rete. Basata 
sul prodotto Nextcloud, prevede l'integrazione di diversi servizi Cloud attraverso protocolli standard web: 
HTTP e WebDav per l'accesso e la gestione di dati e metadati, OpenID Connect per quanto riguarda 
l'autenticazione federata e la gestione delle autorizzazioni dei vari utenti, HTML5/SCSS/CSS/Typescript e 
altri web framework per le applicazioni utili all'analisi di questi dati. In aggiunta alle caratteristiche di base di 
Nextcloud, DHLab è stato esteso con un modulo che permette all'utente di salvare e catalogare attraverso un 
form di metadati i risultati delle proprie analisi. È inoltre presente un prototipo per analizzare dati risultanti da 
analisi di tipo XRF (X-ray flourescence). 

CHNet-DHLab: Could Services to Support Cultural Heritage. Nowdays, technologies used in the field of 
nuclear physics are finding new applications on the cultural heritage world. CHNet is the INFN network that 
aims to coordinate the research groups involved, in order to build and use tools to determine the 
characteristics of raw materials, the techniques for creating art works or to give indications regarding the 
dating and authenticity of an asset. CHNet is the INFN network that aims to coordinate team of researchers 
to carry with their instruments scientific analysis on artworks and determine, for example, the characteristics 
of the materials and the techniques for creating the works, to study the origin of the materials or to give 
indications regarding the dating and authenticity of an asset. DHLab is the project that fits into this context, 
with the aim of developing a digital platform to collect and catalog analyses results, so they can be easily 
accessed, maintained and shared. The DHLab infrastructure, currently under development, is designed to be 
modular and usable also in environments without a network connection. Based on Nextcloud product, it 
provides the integration of standard cloud service protocols like HTTP and Webdav in order to access and 
manage remote data and metadata, OpenID Connect to grant a federated authentication and to manage user 
profiles authorizations. Moreover, HTML5/CSS/SCSS/Typescript and other web frameworks has been used to 
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develop applications useful for the collection and visualization of these data. In addition, other than the basic 
features of Nextcloud, DHLab provides to users an extended set of utilities to save and catalog results through 
a metadata form. There is also a prototype to analyze data resulting from XRF (X-Ray flourescence) analysis. 
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Il DTC-Lazio e i dati del patrimonio culturale. Il contributo ha come obiettivo la presentazione di dati e 
modelli di interpretazione e valutazione sviluppati con il supporto di modelli e tecnologie avanzati fortemente 
territorializzati nell’ambito dei progetti del Centro di Eccellenza - Distretto Tecnologico dei Beni Culturali 
della Regione Lazio e messi a disposizione dall’Osservatorio dei servizi, per soddisfare i bisogni di imprese e 
stakeholders rendendo possibile l’interazione tra ricerca, policy e utilizzatori. 

DTC-Lazio and Cultural Heritage Data. Inspired by the research activity developed under the Centre of 
Excellence – Latium Region’s Technological District of Cultural Heritage, the contribution introduces data 
and interpretative advanced technological models, that, strongly territorialized, are making available services 
to local institutions and stakeholders by the Observatory, in order to bridge the gap between research, policy 
and users development needs. 


