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Archivio - Digitalizzazione
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Informatica - Digitale
La sfida della transizione digitale per il mondo del patrimonio culturale si 

gioca sulla capacità di produzione e condivisione di contenuti 



Il processo di trasformazione digitale
✓ Superare una visione puramente «strumentale» della 

tecnologia
✓ Individuare pratiche ed obiettivi coerenti con l’orizzonte 

tecnologico in divenire
✓ Valorizzare la pluralità delle provenienze e delle competenze 

specialistiche 



Le Digital Humanities
La disponibilità di queste risorse in un 
ambiente “radically open, egalitarian 
and decentralised” come il Web (Tim 
Berners-Lee) amplifica le possibilità di 
reciproco arricchimento, grazie 
all’accesso a singole porzioni 
informative provenienti da una 
pluralità di fonti, e di sfruttamento 
delle singole “tracce” documentali in 
contesti multidisciplinari
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Museo - Laboratorio
Con Heritage Lab, Italgas sperimenta strumenti e processi ad alta 

produttività, per garantire nuovi servizi informativi per un pubblico in 
espansione



Data Square
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una “piazza” per 
fruire dei risultati 
delle 
digitalizzazioni, in 
continuo 
arricchimento



Time Machine Box (TMB) 
Sistema dedicato alla gestione di 
centri di digitalizzazione
• Standardizzazione processi
• Nodo di salvataggio
• Server applicativo
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Digitalizzazione – Descrizione
Passare dall’oggetto digitale ad un sistema informativo, indagando  le 

potenzialità di Intelligenza Artificiale, Big Data e Machine Learning 



La piattaforma di descrizione archivistica

• un’architettura informativa flessibile e facilmente modellabile, 
per inglobare contenuti, sintassi, “dialetti” molteplici 
(schemaless)

• completa indipendenza tra strato software applicativo e metodi 
di accesso ai dati

• piena aderenza agli standard del nuovo contesto digitale
• Linked Open Data
• IIIF – International Image Interoperability Framework



Algoritmi e metadata 
enrichment
• Post-produzione 

automatica delle immagini 
• Interpretazione dei 

contenuti 
• Estrazione dei metadati dalle 

immagini
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Contenuti – Narrazioni
l’accesso al patrimonio documentale aziendale apre quei contenuti alla 

fruizione di “pubblici” differenti, che pongono domande “inattese”



La condivisione dei dati: LOD

AccessibilitàRiuso Condivisione e interoperabilità
Permette la riduzione 
della duplicazione di 
informazioni, con un 

conseguente risparmio di 
tempo e il vantaggio di 
disporre di dati sempre 

aggiornati

La frammentazione delle 
informazioni consente di 
esplorare il patrimonio 

informativo da più punti di 
accesso. Questo facilita gli 
utenti nella scoperta dei 
contenuti, mettendo in 

evidenza i dati prodotti dagli 
enti e aumentando il traffico 
verso i siti web degli istituti 

produttori.

Grazie all’utilizzo di 
formati standard, i LOD 

garantiscono una 
completa interoperabilità 

tra diversi repository sia da 
un punto di vista formale 

che concettuale. Ogni 
sistema può elaborare le 
informazioni in maniera 

indipendente e 
decentrata.



Raccontare 
la storia 
dell’azienda
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Valorizzazione – Sostenibilità
Garantire la sostenibilità per dare continuità a progetti di valorizzazione



Archivio bene comune
• Sostenibilità economica

• Progettazione
• Gestione e manutenzione 

• Sostenibilità sociale
• Qualificazione e formazione
• Territorio 
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