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Executive Summary

Il progetto EcoDigit-Ecosistema digitale per la fruizione e la valorizzazione dei beni e delle
attivita culturali del Lazio ‘ ha l’obiettivo di arricchire il sistema Anagrafe delle Competenze
con una piattaforma middleware che faciliti l’integrazione di nuove sorgenti di dati e consenta
la pubblicazione e il riuso di servizi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
del Lazio. Il presente documento, dal titolo D4.1 Censimento dei tool esistenti e il risultato
delle attivita previste dal’Task 4.1. Il deliverable descrive gli obiettivi principali delle attivita del
Task 4.1 nel contesto degli obiettivi del Work Package 4. Questo task si occupa di identificare
e descrivere in un survey gli strumenti e i servizi esistenti che forniscono le migliori tecnologie
secondo lo stato dell’arte per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale.
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3.2 Ambienti di realtà virtuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali della Regione Lazio 4



Elenco delle figure

1 Grafo di conoscenza estrato dalla frase “Miles Davis is an America Jazz Mu-
sician” ottenuto attraverso FRED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali della Regione Lazio 5



1 Introduzione

1.1 Obiettivi Work Package

L’obiettivo primario del workpackage 4 è identificare e integrare in ECODIGIT un insieme
di applicazioni avanzate che rappresentino le punte di eccellenza nell’ambito della ricerca
e delle competenze nel settore dei beni culturali. L’approccio modulare è scelto per la sua
facilità di fruizione e potenzialità di consultazione differenziata da parte di una ampia platea di
destinatari, dal semplice utente all’amministrazione pubblica fino gli educatori e alle imprese
del settore dei beni culturali, ed è supportato dall’architettura definita in WP2. L’obiettivo
finale del workpage è quello di sviluppare di un prototipo di fruizione dei Beni Culturali. In
particolare si sta progettando un’interfaccia web nella quale è possibile accedere a contenuti
semantici e ambienti virtuali, in particolar modo sviluppati nel dominio della formazione.

1.2 Obiettivo del deliverable

Questo deliverable descrive le attività previste dal Task 4.1 “Tool esistenti e funzionali, cen-
simento e stato dell’arte”. L’obiettivo di questo deliverable è la creazione di un censimento
degli strumenti e i servizi esistenti dedicati all’elaborazione semantica dei contenuti e la frui-
zione di ambienti virtuali che forniscono le migliori tecnologie secondo lo stato dell’arte per
la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

1.3 Relazione con le altre attività del progetto

Nell’ambito del Centro di Eccellenza-DTC Lazio, il progetto Anagrafe ha effettuato un son-
daggio indirizzato a tutti i partner del progetto, al fine di effettuare una raccolta di tutte le
sorgenti di dati che trattano informazioni riguardo i beni culturali nel Lazio. Questa attività
è finalizzata alla costituzione di una digital library contenente un catalogo di tutte queste
sorgenti di dati. Risulterà di conseguenza fondamentale, nei prossimi passi, stabilire un
collegamento verso tutte le sorgenti individuate dal sondaggio del progetto Anagrafe,1

2 Censimento dei Servizi per l’elaborazione semantica dei
contenuti

Esistono diversi tipi di attività di arricchimento semantico dei contenuti testuali. Tutti possono
essere generalmente descritti come dei processi che hanno l’obiettivo di associare ad un
testo delle strutture semantiche che descrivono il significato del testo e che permettono che
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il testo possa essere processato automaticamente. Questo processo generico è specializ-
zato in diversi modi e in questa sezione elencheremo i processi più comuni di arricchimento
semantico e i tool esistenti che realizzano questi processi. I tool che svolgono arricchimen-
to si differenziano rispetto all’algoritmo implementato (interesse fuori dall’obiettivo di questo
document), il repository di sensi usato per le parole (e.g. Wikipedia, WordNet1, BabelNet2

ecc.), e la disponibilità del tool attraverso API o librerie.

Word Sense Disambiguation, Entity Linking, Wikification. Dato un testo i tool che rica-
dono in questa classe, chiamata di disambiguazione del testo, associano alle parole del testo
una entità che rappresenta il significato della parola in quel contesto. Ad esempio, data la
frase “La temperatura di oggi a Roma è 18 gradi”, questo tipo di tool è in grado di associare
alla Roma nel testo in input l’entità che rappresenta la città di Roma in Wikipedia3. Tra i tool
che permettono di disambiguare il testo troviamo:

1. Babelfy http://babelfy.org/ disponibile come API, effettua la disambiguazione usan-
do come repository di sensi BabelNet.

2. UKB http://ixa2.si.ehu.es/ukb/, disponibile come libreria, effettua la disambigua-
zione usando come repository di sensi WordNet.

3. Tagme https://tagme.d4science.org/tagme/ , disponibile come API, effettua la di-
sambiguazione usando come repository di sensi Wikipedia.

4. Stanbol https://stanbol.apache.org/, disponibile come libreria, effettua la disambi-
guazione usando come repository un qualsiasi dataset.

5. DBPedia Spotlight https://www.dbpedia-spotlight.org/demo/, disponibile come API,
effettua la disambiguazione usando come repository DBPedia.

6. Framester https://w3id.org/framester, disponibile come API, effettua la disambi-
guazione usando come repository Framester.

Entity Recognition. Simile alla disambiguazione associa alle parole una classe. Per esem-
pio, dato il testo “Luigi mangia una mela” associerà alla parola “Luigi” la classe persona. Que-
sti task usano repository di sensi molto piccoli (vengono gestite poche classi, es. Persona,
Organizzazione, Tempo e poche altre). I tool censiti per questo task sono:

1. Spacy https://spacy.io/, disponibile come libreria.

2. Stanford CoreNLP https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/, disponibile come li-
breria.

1https://wordnet.princeton.edu/
2https://babelnet.org/
3https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
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3. NLTK https://www.nltk.org/, disponibile come libreria.

4. AllenNLP https://demo.allennlp.org/named-entity-recognition, disponibile come
libreria.

5. Dandelion API https://dandelion.eu/docs/, disponibile come API.

Knowledge Extraction, Semantic Role Labelling. Dato un testo, i tool che ricadono in
questa classe, chiamata di estrazione della conoscenza, associano al testo una struttura
che rappresenta il significato dell’intero testo. Ad esempio data la frase “Miles Davis is an
America Jazz Musician” restituisce il grafo di conscenza mostrato in Figura 1. I tool censiti
per questo task sono i seguenti:

1. FRED http://wit.istc.cnr.it/stlab-tools/fred/, disponibile come API, usa Fra-
meNet, WordNet, VerbNet come repository di sensi e Frame.

2. SEMAFOR - open sesame https://github.com/swabhs/open-sesame, disponibile co-
me libreria, usa FrameNet come repository di sensi.

3. Knews https://github.com/valeriobasile/learningbyreading, disponibile come li-
breria, usa FrameNet/FrameBase come repository di sensi.

4. Mateplus https://github.com/microth/mateplus, dispobile come libreria usa Frame-
Net come repository di sensi.

5. ReVerb http://reverb.cs.washington.edu/, disponibile come libreria, non usa repo-
sitory esterni in quanto estrae dei grafi di conoscenza usando solo il testo in input.

Similarità semantica dei testi. Dati due testi, i tool che ricadono in questa classe calco-
lano un valore di similarità tra i due testi. Per esempio, dati “Luigi mangia una mela” e “Luigi
sta mangiando una mela” restituiranno un valore di similarità molto alto. I tool censiti che
permettono di calcolare la similarità tra testi sono:

1. ADW http://lcl.uniroma1.it/adw/ disponile come libreria.

2. Dandelion API, disponibile come API.

Classificazione di testi. Con classificazione automatica del testo si intende l’attività di
associare ad un testo una classe di appartenenza. Ad esempio dato un articolo sulla “teoria
della relatività” questo tipo di strumenti se opportunamente addestrati possono associare a
questo documento la classe “Fisica”. Questo tipo di attività si svolge ricorrendo a tecniche
di Machine Learning e Deep Learning che mettono a disposizione strumenti per addestrare
dei modelli in grado di predire la classe di un testo. Le librerie e API censite troviamo:
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Figura 1: Grafo di conoscenza estrato dalla frase “Miles Davis is an America Jazz Musician”
ottenuto attraverso FRED

1. Mallet http://mallet.cs.umass.edu/.

2. IBM Watson https://www.ibm.com/watson/services/natural-language-classifier/.

3. Dandelion API https://dandelion.eu/docs/.

3 Censimento degli Ambienti Virtuali per la fruzione e la
valorizzazione del patrimonio culturale

3.1 Ambienti 2D/3D

Esistono diversi sistemi di visualizzazione di modelli 3D on line, con questi servizi si possono
caricare modelli 3D costituiti da punti, mesh, mesh texturizzate, associare ai modelli dati
testuali, immagini o link verso altre pagine web, utilizzando delle features, costituite da punti
o regioni che si attivano attraverso la funzione ”on-click”.

I modelli 3D per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale possono essere
suddivisi in 3 tipologie:

- I ”modelli di rilievo”, provenienti da acquisizioni di beni culturali effettuate attraverso
attività di rilievo con metodologie integrate (scansioni laser, fotogrammetria, ecc.). Questi
modelli sono caratterizzati da superfici mesh triangolate, texture, e si presentano general-
mente come un modello continuo non segmentato e solitamente utilizzano i formati .OBJ e
.PLY
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- I ”modelli a oggetti” o modelli ”geometrici”, provenienti dai principali software di model-
lazione 3D sono generalmente utilizzati per creare delle rappresentazioni 3D geometriche di
beni culturali ed offrire ipotesi ricostruttive. Questi modelli sono generalmente caratterizzati
da forme geometriche pure (parallelepipedi, cilindri, piramidi ecc.) o costruite per processi di
estrusione, rivoluzione ecc. Per poter essere visualizzati da altri software o sul web devono
essere esportati e i formati più utilizzati sono il COLLADA (https://www.khronos.org/collada/)
un formato che mantiene la struttura in superfici semplici e texture collegate, oppure devono
essere anch’essi convertiti in superfici mesh utilizzando gli stessi standard .OBJ e .PLY dei
modelli di rilievo.

- i ”modelli BIM”, provenienti dai principali software BIM, sono anch’essi modelli ”a oggetti”
ma hanno una caratteristica fondamentale sono oggetti parametrici collegati ad database di
elementi esistenti e divisi in classi di oggetti. Utilizzano formati di file standard quali .RVT
.NWD .IFC .COBie.

- I ”modelli di rilievo” possono essere visualizzati on line utilizzando i seguenti
tool:

Potree

http://www.potree.org/

Sketchfab

https://www.sketchfab.com/

Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali della Regione Lazio 10
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3D Hop

http://www.3dhop.net/

ATON

http://osiris.itabc.cnr.it/scenebaker/index.php/projects/aton/
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- I ”modelli BIM” possono essere visualizzati on line utilizzando i seguenti tool:

Autodesk Forge

https://forge.autodesk.com/
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xBIM Xplorer

https://docs.xbim.net/downloads/xbimxplorer.html

Per entrambe le tipologie di modelli dunque sarebbe utile la ricerca di strumenti per la
visualizzazione 3D on-line, in grado di associare dati, e in ultimo di rivedere le gerarchie tra
gli oggetti consentendo nuove ”segmentazioni” gestibili on-line. Gli esempi esistenti consen-
tono al massimo di aggiungere nuove ”features” indicando dunque nuovi contenuti, lasciando
inalterate le geometrie iniziali.

3.2 Ambienti di realtà virtuale

Per stilare il censimento sulle possibili applicazioni di Realtà Virtuale che valorizzano i beni
culturali. La ricerca si è concentrata solamente sulle applicazioni che fossero fruibili da
archivi di applicazioni uffciali. Si è proceduto, quindi, alla ricerca sui principali fornitori di
applicazioni di Realtà Virtuale presenti sul mercato mondiale ovvero lo store del produttore
Oculus, lo store del produttore HTC Vive e il catalogo Steam.

Store Oculus https://www.oculus.com/experiences:

1. Rome Reborn (https://www.oculus.com/experiences/rift/1956900951038026/) ri-
costruzione storica dei principali monumenti presenti a Roma (Foro Romano, Pantheon
e la Basilica di Massenzio).

2. Smithsonian Journeys: Venice (https://www.oculus.com/experiences/rift/1830344467037360/)
basato su filmati a 360 gradi che attraverso la navigazione virtuale su di una gondola
permette la visita della città.
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3. Domus VR (https://www.oculus.com/experiences/rift/1216928705043152/) ricostru-
zione di una antica villa romana all’interno della quale sono posizionati diversi oggetti
multimediali che arricchiscono la visita all’interno della struttura.

4. Native America App (https://www.oculus.com/experiences/rift/1368933503149063/)
visita ad un museo virtuale contenete oggetti e ricostruzione dei primi nativi americani.

5. Boulevard (https://www.oculus.com/experiences/rift/1177199742298383/) visita vir-
tuale ed immersiva a diverse strutture artistiche sparse per il mondo.

Store HTC Vive https://www.viveport.com/:

1. MasterWorks: Journey Through History (https://www.viveport.com/apps/1edac723-2fed-4e56-b509-b0b8e796ba81/
MasterWorks:_Journey_Through_History/) visita virtuale a diversi monumenti sparsi
per il mondo.

2. L’atelier d’Antoine Bourdelle (https://www.viveport.com/apps/06c66615-3cdd-4bc5-851e-1e6ff1807ca5/
L’atelier_d’Antoine_Bourdelle/) visita virtuale ed immersiva al museo Bourdelle di
Parigi.

3. The Night Cafe: A VR Tribute to Van Gogh (https://www.viveport.com/apps/6bfcc93e-03f6-492d-892e-72f85c6befc9/
The_Night_Cafe:_A_VR_Tribute_to_Van_Gogh/) visita virtuale e immersiva nel mondo
di Vincent van Gogh.

4. AVR Museum (https://www.viveport.com/apps/e3170439-5675-4f62-834b-8d215ee76059/
AVR_Museum/) museo virtuale dove possono essere osservati diversi oggetti in 3D.

5. Gallery VR (https://www.viveport.com/apps/2c0aec40-dd0f-4ae4-8f7a-f214803fca70/
GalleryVR/) visita ad un museo virtuale che contiene le più belle opere mondiali.

6. Bygone Worlds: Jerusalem (https://www.viveport.com/apps/9461b096-2f28-42d2-89ce-f29c7453eeb2/
Bygone_Worlds:_Jerusalem/) ricostruzione virtuale della città di Gerusalemme di 2000
anni fà.

7. East Gate of Hsinchu City 3DVR (https://www.viveport.com/apps/789632cc-b707-4fde-889c-d6e4b5f15d74/
East_Gate_of_Hsinchu_City_3DVR/) visista virtuale alla città di Hsinchu in Taiwan.

8. Washington DC in Virtual Reality (https://www.viveport.com/apps/aa124572-2da2-45d2-b52f-b31c3d648aa4/
Washington,_DC_in_Virtual_Reality/) visita virtuale alla città di Washington DC.

9. VR Terra Cotta Warriors (https://www.viveport.com/apps/2220d4be-38bf-4fbc-93b9-e74b90b2dcb9/
VR_Terra-Cotta_Warriors/) visita virtuale ai famosi Guerrieri di terracotta Cinesi.

10. Athenian Acropolis (https://www.viveport.com/apps/2680a6d9-8636-4182-867e-5c90230848eb/
Athenian_Acropolis/) visita virtuale all’Acropoli Ateniese ricostruita al primo secolo
AC.

Catalogo Steam https://store.steampowered.com/:
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1. VR Rome (https://store.steampowered.com/app/964460/VR_Rome/) visita virtuale al-
la città di Roma nel 320 AC dove si possono osservare il Colosseo, il Pantheon, il Foro
Romano e persino il Tempio di Claudio, il Teatro di Pompeo che non si possono vedere
oggi.

2. Historium VR Relive the history of Bruges (https://store.steampowered.com/app/
563830/Historium_VR__Relive_the_history_of_Bruges/) esplorazione virtuale attra-
verso la ricostruzione di Bruges nel periodo medioevale.

3. Nefertari Journey to Eternity (https://store.steampowered.com/app/861400/Nefertari_
Journey_to_Eternity/) visita virtuale con immagini in alta definizione a 360 gradi della
tomba della Regina Nefertari in Egitto.

4. The VR Museum of Fine Art (https://store.steampowered.com/app/515020/The_VR_
Museum_of_Fine_Art/) visita ad un museo virtuale contenente una collezione delle più
importanti opere mondiali.

5. Infinite Art Museum (https://store.steampowered.com/app/1011000/Infinite_Art_
Museum/) un museo virtuale contenente un archivio d’arte di oltre 500 dipinti, illustra-
zioni e fotografie originali di artisti di tutto il mondo.

6. The Virtual Reality Museum of Immersive Experiences (https://store.steampowered.
com/app/1015650/The_Virtual_Reality_Museum_of_Immersive_Experiences/) visita
ad un museo virtuale contenente progetti di ambienti immersivi su larga scala.

Le applicazioni trovate offrono diverse soluzioni per l’utilizzo di tecnologie di Realtà Virtua-
le per la valorizzazione dei beni culturali. Le principali tecniche utilizzate sono principalmente
basate su:

a) Visualizzazione in 3D di oggetti in musei virtuali.

b) Navigabilità all’interno di ambienti reali tramite filmati a 360 gradi nei quali molto spesso
sono presenti elementi multimediali.

c) Ricostruzione di opere o ambienti storici e artistici che in alcuni casi accompagnano
l’utente in una esperienza di navigazione storica.

In conclusione, il censimento effettuato ha quindi messo in luce i possibili tools che
potrebbero essere impiegati nello lo sviluppo del prodotto finale: lo sviluppo di un prototipo
nel dominio della formazione.
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