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Dall’Agenda Digitale alla 
Smart City: verso il Data-
Driven Government per la 
Cultura
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• L’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021

• La trasformazione digitale per il Cultural Heritage: alcuni esempi

• Verso il Data Driven Government: Smart City e cultura
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Quattro aree di intervento e un obiettivo
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L’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021 è il documento programmatico della Trasformazione Digitale 
dell’Amministrazione e si articola nelle aree seguenti:

• Open Government: per assicurare trasparenza amministrativa e partecipazione alle decisioni, 
anche tramite la pubblicazione di open data

• Competenze Digitali: per abilitare cittadini e dipendenti ad un utilizzo efficace di servizi e strumenti 
e aumentare la loro consapevolezza delle potenzialità del digitale

• Servizi e Processi: per integrare infrastrutture fisiche ed immateriali (sistemi, dati e processi) in 
un’ottica orientata al servizio

• Connettività: per garantire l’accesso ad internet su tutto il territorio comunale, anche tramite 
un’efficiente infrastruttura Wi-Fi pubblica

L’obiettivo è orientare l’Amministrazione ad un nuovo modello di governance integrata e basata 
sull’interoperabilità di dati e servizi che ponga finalmente il Cittadino al centro.



Un modello di governance integrata
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• Introduzione del modello di 
governance in linea con il modello 
del Piano Triennale AgID (a 
partire da 2017-2019)

• Ulteriormente confermato dal 
Piano Triennale di Roma Capitale 
2018-2020 adottato con delibera 
di Giunta a Dicembre 2018

• Concetto di interoperabilità di 
dati (aperti e non) e servizi 
verticali e infrastrutture trasversali 
(es. SIT/NIC)

• Casa Digitale del Cittadino come 
punto di arrivo



• L’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021

• La trasformazione digitale per la Cultura: alcuni esempi

• Verso il Data Driven Government: Smart City e Cultura
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Sezione Cultura su Portale Istituzionale
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• Sito mobile responsive, con nuovo 
look & feel

• Accesso diretto alla sezione Cultura 
dalla homepage sito

• Notizie in evidenza



Sezione Cultura su Portale Istituzionale
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• Mappa della Cultura

• Eventi

• Tutto disponibile in scroll down sulla 
homepage Cultura



Dataset Cultura su Portale Open Data
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• Cultura è tra le aree tematiche 
prescelte con AgID per la creazione del 
paniere dinamico di dati aperti

• 59 dataset pubblicati al momento su 
area tematica Cultura (Biblioteche, 
Luoghi della Cultura, Ville Storiche)

• Rete di referenti open data attivata 
presso tutte le strutture 
dell’Amministrazione



Il Progetto Forma Romae
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• Progetto PON Metro di Sovrintendenza 
Capitolina in collaborazione con il 
Dipartimento Trasformazione Digitale

• Sistema informativo della Cultura su 
base geografica (open geodata), 
integrato con la Nuova Infrastuttura
Cartografica di Roma Capitale

• Consultazione e divulgazione delle 
conoscenze su Roma come città storica

• Abilitazione di ricerche trasversali se 
tutti i datalake di cultura (anche AI-
based) secondo particolari tematismi



• L’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021

• La trasformazione digitale per il Cultural Heritage: alcuni esempi

• Verso il Data Driven Government: Smart City e cultura
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Verso una Cultura SMART e data-driven
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La strategia di approccio alla Smart City di Roma Capitale può essere riassunta dall’acronimo SMART, qui 
declinato su Cultura

• S = Sostenibile: es. gestire i flussi turistici e di accesso ai beni culturali

• M = Mobile: es. integrare mobilità sul territorio e percorsi esperienziali

• A = Accessibile: es. garantire accessibilità e fruibilità di siti e contenuti

• R = Resiliente: es. saper affrontare variazioni e imprevisti assistendo il visitatore / turista

• T = Trasparente: es. dare evidenza delle opportunità e coinvolgere il cittadino nelle scelte 
relative al settore Cultura

Il Dipartimento Trasformazione Digitale, che include anche l’U.O. Statistica e Open Data, ha il compito di 
supportare questa strategia data-driven a partire da una corretta ed efficace gestione dei dati, 

Nell’immediato futuro, un ulteriore fonte saranno i big data provenienti dai sensori dall’Internet of Things.



Sperimentazione 5G per la cultura
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• La connettività mobile a larga banda 5G 
è uno degli abilitatori infrastrutturali 
della Smart City

• Il tavolo Smart City del Forum per 
l’Innovazione di Roma Capitale ha 
individuato Cultura come una delle tre 
aree di sperimentazione del 5G

• Un primo use-case 5G per la fruizione 
di beni culturali su ricostruzione 
virtuale di ambienti si è tenuto a 
partire da Dicembre 2018 presso il 
Museo delle Terme di Diocleziano



Prossimi Passi
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Fruizione, gestione e valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale di Roma Capitale, materiale e 
immateriale rappresentano una priorità dell’Amministrazione, anche in ottica Smart City. Il Dipartimento 
Trasformazione Digitale proseguirà pertanto nella collaborazione con il Dipartimento Cultura, la 
Sovrintendenza Capitolina e l’Istituzione Biblioteche per:

• completare il censimento dei dati inerenti la Cultura già presenti nei sistemi informativi e negli archivi 
amministrativi;

• alimentare in continuità con nuovi dataset aperti relativi a Cultura il portale Open Data;

• completare i progetti in corso ed individuare nuove esigenze in ambito Cultura in termini di servizi e 
interventi di Trasformazione Digitale, in accordo con Agenda Digitale e con il Piano Triennale ICT;

• coinvolgere cittadini, stakeholder e partner in progetti innovativi in ambito Cultura per la Smart City
(utilizzando 5G, AI e IOT come tecnologie abilitanti).



Grazie per l’attenzione!
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