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Lo scenario 
Il Progetto STDL è: 
 

• una delle iniziative dell’Agenda digitale italiana per lo 
sfruttamento delle ICT allo scopo di favorire crescita, 
innovazione e competitività 

• coerente con l’Agenda digitale europea si inserisce 
quindi nella cornice più ampia della Strategia EU 2020 

• in linea con la programmazione europea e nazionale 
tuttora in corso (Horizon 2020)  



Lo scenario 
Il Progetto STDL è: 
 

• coerente con le finalità del Programma Nazionale della 
Ricerca (PNR) 2011-2013 che punta su interazione e 
integrazione fra tutti gli attori nazionali della R&S per lo 
sviluppo, il consolidamento e il potenziamento di 
infrastrutture di ricerca e di piattaforme tecnologiche e la 
creazione di network di eccellenza 

• in linea con quanto definito in ambito normativo e 
procedurale in materia di: dematerializzazione e 
conservazione; sviluppo di biblioteche e archivi digitali; 
accesso aperto alle informazioni e ai dati sulla R&S 



Lo scenario 
Il Progetto STDL è: 
 

• coerente con le indicazioni OECD  mirate alla 
promozione di misure per la crescita inclusiva, il 
progresso sociale, la coesione sociale, attraverso la 
formazione di nuove competenze chiave per lo 
sviluppo di settori emergenti  (OECD Indicators  - 
Education at a Glance 2014) 



Il Progetto S&TDL 

• Luglio 2012: sigla della Convenzione tra il CNR e il 
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione e l’innovazione tecnologica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi confluito nell’AgID 
(Protocollo di Intesa MIUR-CNR) 

• Obiettivo: sviluppare e sperimentare un sistema integrato 
per l’accesso all’informazione sulla R&S e sui Beni culturali, 
garantendo una gestione e un utilizzo efficienti e trasparenti  



Il Progetto S&TDL 

• Un ventaglio di interventi: cataloghi e metaopac, archivi di 
contenuti digitalizzati di interesse storico, sistemi 
polifunzionali per la gestione di repository di varia natura e 
differente strutturazione tecnico-tecnologica, un Portale 
configurato come un Semantic Portal; sperimentazione di 
metodologie e strumenti per affrontare i problemi della 
dematerializzazione e della Digital Preservation, sviluppo di 
nuove competenze e formazione di nuove professionalità da 
impiegare nei settori emergenti dell’informazione e della 
conoscenza… 

 



Il Progetto S&TDL 

Risorse informative:  
• prodotti della ricerca 

• datasets 

• dati e informazioni riguardanti le attività di 
ricerca, gli attori della R&S e le loro expertise, le 
differenti aree di competenze e le community di 
riferimento 

• contenuti digitalizzati di interesse storico e 
culturale 



Il Progetto S&TDL 
• Il risultato principale: un’infrastruttura (e-infrastructure) 

flessibile, coerente con la logica di modelli di tipo federato, 
costituita da componenti tecnologiche e componenti 
applicative aperte e funzionali all’erogazione e gestione di 
servizi cooperativi, allo scopo di valorizzare la dimensione 
collaborativa, le community e le partnership 

 

• Approccio: di tipo integrato, punta sull’interoperabilità 
multilivello e su un’ampia gamma di soluzioni tecniche e 
tecnologiche flessibili e aperte 

 

• A chi si rivolge: in primo luogo alla comunità scientifica e 
accademica nazionale, successivamente anche ad una più 
vasta platea di utenza (istituzioni, imprese, società civile) 

 



La partnership 



L’articolazione del progetto 

10 work package 

 WP 1 - Coordinamento delle attività e diffusione dei risultati 

WP 2 - Acquisizione di risorse digitali e servizi bibliografici 

WP 3 - Portale Science & Technology Digital Library (PSTDL) 
WP 4 - Cataloghi e MetaOpac 

WP 6 - Piattaforma Repository 
WP 7 - Reference  Bibliotecario Virtuale (RBV) 

WP 8 - Formazione a Distanza (FAD) 

WP 9 - Digitalizzazione del patrimonio storico 

WP10 - Sviluppo di un sistema per la digital preservation dei prodotti della ricerca 

WP 5 - Allestimento di spazi fisici per l’accesso alle risorse da parte di utenza esterna 



STDL: una base concreta da 
cui partire 

• Consolidamento e potenziamento della rete di collaborazioni: 
nata come progetto collaborativo (partner: CNR e altre 
istituzioni), oggi la STDL è un’infrastruttura sperimentale (HUB) a 
disposizione di tutti coloro che intendono realizzare un sistema 
integrato per la scienza, la cultura e la tecnologia  mediante 
l’attiva partecipazione alla definizione di nuove «regole» 
condivise… 

Verso un sistema collaborativo 

 



STDL: una base concreta da 
cui partire 

• Fare network per: 

• Maggiore e migliore condivisione di risorse, strumenti, 
servizi e risultati 

• Maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia nei processi 

• Maggiore qualità dei risultati:  a favore dell’Open Access e 
verso l’Open Science 

• Per cominciare… nel seguito alcune idee e proposte da 
approfondire/elaborare insieme 

 

Verso un sistema collaborativo 

 



Il Progetto: come ci siamo 
organizzati 



Lavoriamo insieme: un’ipotesi 
per il futuro 



Definiamo le regole 
Policy – definizione di: principi, condizioni, regole, criteri e metodi, 
per la gestione dei processi organizzativo-funzionali, tecnico-
tecnologici e giuridico-gestionali che costituiscono le condizioni 
quadro per: 
 

• integrazione dei sistemi 

• accessibilità e riutilizzo dei dati e delle informazioni   

• conservazione 

• erogazione dei servizi 
 

Una solida partnership può definire tutte le regole che presiedono 
al funzionamento della STDL e che governano gli ambiti di azione 
dei diversi attori che concorrono all’evoluzione - gestione - 
conservazione - utilizzo del sistema. 



Il Progetto S&TDL  
e le principali realizzazioni 
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Digital preservation 
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L’home page 



Il Motore di ricerca 

Visualizzazione 
dei risultati di 

ricerca 



Il Motore di ricerca 

Il dettaglio di 
una scheda 

prodotto 



I Linked Open Data 



I Linked Open Data 



Il Motore di ricerca 

I risultati nella 
categoria 
Persone 



Il Motore di ricerca 

La scheda 
riassuntiva di 
una persona e 

dei suoi prodotti 



Il Motore di ricerca 
Relazioni di collaborazione/ attività, etc. 



Il Portale 



I Servizi 



I Servizi: Helpdesk 



I Servizi: Spazio Learning 



I Servizi: Spazio Learning 



L’hardware 





Gli Scanner 



I volumi: la visualizzazione 



I volumi: la visualizzazione 



I volumi: la visualizzazione 



I volumi: la visualizzazione 



Qualche pagina della Bibbia 
del Cavallini 



Gli oggetti 3D: la visualizzazione 

Necropoli di Porta Nocera 
(Pompei) 



Gli oggetti 3D: la visualizzazione 

Statua di Afrodite in marmo (Sagalassos, Turchia) 



Gli oggetti 3D: la visualizzazione 

Oinophoros, recipiente per il vino (Sagalassos, Turchia) 



Gli oggetti 3D: la visualizzazione 



Gli oggetti 3D: la visualizzazione 



Gli oggetti 3D: la visualizzazione 



Le prospettive 
 



Verso l’armonizzazione e la condivisione 

 Sperimentiamo insieme 

L’esperienza, i risultati di studi e ricerche, le tecnologie hw e sw, le 
realizzazioni infrastrutturali e funzionali della S&TDL sono: 

un punto di partenza per  

• perfezionare il sistema attraverso attività di definizione di regole 
organizzative, tecniche e tecnologiche condivise 

• fornire servizi d’avanguardia mettendo a frutto i feedback di 
gruppi target diversificati 

• ampliare costantemente la  partnership… 

Per contribuire a costruire tutti insieme 
una società digitale ad alta densità di 

conoscenza 
 



Grazie per l’attenzione 
 

maurizio.lancia@cnr.it 
 


