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1. Definizioni e convenzioni generali 

Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni e sigle: 

 MiBACT, Ministero, Amministrazione: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

 DG-OR: Direzione generale Organizzazione; 

 Collegio Romano: sede della DG-OR in Roma, Via del Collegio Romano 27; 

 SIN-MiBACT: Sistema Informativo Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo; 

 SIL-CR: Sistema Informativo Locale della DG-OR presso il Collegio Romano; 

 WAN-MiBACT: Rete geografica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

 LAN-CR: Rete locale di Palazzo presso il Collegio Romano;  

 ISP: Internet Service Provider;  

 ASP: Application Service Provider.  

2. Descrizione delle Attività Informatiche del MiBACT 

Il Sistema Informativo Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (SIN-

MiBACT) è costituito dalle risorse e dai beni informatici distribuiti geograficamente sul territorio nazionale 

in circa 750 uffici centrali e periferici ad oggi interconnessi telematicamente alla intranet 

dell’Amministrazione.  

Il SIN-MiBACT è funzionale alla erogazione sia di servizi informatici di utilità comune a tutta l’utenza 

interna all’Amministrazione, sia di servizi informativi offerti al cittadino, alle imprese e ad altre Pubbliche 

Amministrazioni. Si distinguono all’interno del Ministero anche Sistemi Informativi Locali (SIL), di 

supporto esclusivamente all’utenza afferente ai singoli uffici centrali e periferici.  

La Direzione generale Organizzazione, con sede nel Palazzo di Via del Collegio Romano 27 in Roma, 

svolge i ruoli principali di indirizzo, sviluppo ed erogazione di servizi informativi alla “comunità MiBACT” 

mediante il Sistema Informativo Centrale e di Internet Service Provider (ISP) e di Application Service 

Provider (ASP).  

Nella sede del Collegio Romano, oltre l’infrastruttura telematica funzionale alla erogazione dei servizi del 

Sistema Informativo Locale (SIL) della DG-OR e degli altri Uffici ivi ubicati, afferiscono le infrastrutture 

funzionali alla erogazione sia di servizi intranet che di servizi di accesso “sicuro” ad Internet, offerti a 

livello nazionale all’utenza interna che il collegamento per il sistema di posta elettronica presso il 

CINECA.  

Nelle infrastrutture funzionali alla erogazione di servizi è presente una infrastruttura dedicata alla 

videocomunicazione in grado di collegare oltre 20 sedi del Ministero con la sede centrale di via del 

Collegio Romano 27 mediante apparati di governo in grado di effettuare audio-videoconferenze, 

multivideoconferenze e registrazione delle sessioni/eventi con successiva possibilità di fruizione in 

streaming attraverso la piattaforma Moodle, disponibile all’interno della Intranet. 

 

3 Sede Centrale 

Il Centro di Controllo Reti, ubicato presso il Collegio Romano, soprintende ai principali servizi di 

monitoraggio e configurazione del Centro Stella della rete geografica del MiBACT e della LAN di SEDE, 

nonché alla gestione delle infrastruttura tecnologiche del dominio di amministrazione della DG-OR 

relative a: 

 Il Sistema Informativo Nazionale del Ministero (SIN-MiBACT) che include: 
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 Il Sistema Centrale presso il Collegio Romano (SC-CR) 

 La rete geografica del Ministero (WAN-MiBACT) costituita dalle reti WAN-SPC, WAN-MPLS e 

WAN-RPV..  

 Il Sistema Informativo Locale della DG-OR presso il Collegio Romano (SIL-CR) che include: 

 Il Sistema della DG-OR e degli altri Uffici presso il Collegio Romano 

 La rete locale di Palazzo presso il Collegio Romano (LAN-CR) 

 Il Sistema di videocomunicazione della DG-OR che include: 

 I sistemi di videoconferenza della DG-OR e degli altri Uffici presso il Collegio Romano; 

 I sistemi di videoconferenza assistiti dalla DG-OR 

 La piattaforma di streaming multicanale 

Le attuali infrastrutture presso il Collegio Romano, ampliate, potenziate e re-ingegnerizzate nel corso 

degli ultimi anni, comprendono un’area funzionale denominata Centro Controllo Reti e Sistemi, all’interno 

della quale sono svolte le attività di gestione delle infrastrutture tecnologiche del dominio di 

amministrazione della DG-OR.  

Presso il Centro Controllo Reti e Sistemi operano sia personale interno e sia professionalità esterne . 

La finalità del Centro Controllo Reti e Sistemi é di assicurare le funzioni di: 

- conduzione tecnica dei sistemi server che erogano servizi a livello del sistema informativo 

nazionale e locale al Collegio Romano;  

- conduzione tecnica delle infrastrutture Centro Stella Rete Geografica del MiBACT e LAN di 

Palazzo del Collegio Romano; 

- conduzione tecnica delle infrastrutture e dei sistemi di videocomunicazione;  

- gestione della sicurezza di rete, e supporto a quella dei server, delle Pdl e dei servizi 

infrastrutturali; 

- monitoraggio dei servizi di trasporto dati offerti da terzi all’Amministrazione; 

- Help Desk di II livello, per le problematiche riferibili ai sistemi e le infrastrutture in conduzione; 

- implementazione, sperimentazione e test di strumenti software a supporto delle attività di 

network, system & desktop management; 

- attività progettuale per miglioramenti ed estensioni relative ad architetture telematiche, in ambito 

LAN e WAN anche per le tematiche relative alla Sicurezza Informatica; 

- supporto on-site all’utenza finale del Collegio Romano; 

- gestione e manutenzione del Sistema di Videocomunicazione presso la sede del collegio 

Romano e manutenzione e assistenza remota (telediagnosi) degli apparati di 

videocomunicazione presente presso le sedi periferiche; 

- servizio di regia per le sessioni di videoconferenza; 

- gestione e manutenzione del Sistema di streaming, assistenza audio-video, su prenotazione, per 

eventi nell’area romana e successivo editing e montaggio dei filmati realizzati. 

Il SIN-MiBACT è in continua evoluzione e per adeguarsi alle nuove esigenze sono costituiti gruppi di 

lavoro presso la DG-OR, per specifici progetti informatici, cui il Centro Controllo Reti e Sistemi fornisce 

supporto ed assistenza. 

 

Quindi presso la DG-OR sono gestiti i seguenti sistemi tecnologici: 
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- Sottosistema Server e Applicazioni 

- Sottosistema Reti 

 

4 Descrizione dei sistemi tecnologici 

La intranet del MiBACT è costituita dalle risorse telematiche degli uffici centrali e periferici 

dell’Amministrazione, interconnesse per il tramite di una infrastruttura di telecomunicazione denominata 

Rete geografica del MiBACT, realizzata nell’ambito del Sistema pubblico di Connettività (SPC). 

Il luogo dove vengono erogati i servizi richiesti è il Centro Stella Rete geografica del MiBACT: 

Infrastruttura ubicata presso la Sede del Collegio Romano cui afferiscono tutte le altre infrastrutture che 

realizzano la rete geografica del MiBACT e per il tramite della quale vengono offerti dalla DG-OR a tutti 

gli uffici centrali e periferici del MiBACT il servizio di accesso centralizzato e sicuro ad Internet e i servizi 

applicativi erogati centralmente.  

Il Centro di Controllo Reti e Sistemi, da cui vengono erogati i principali servizi di monitoraggio e 

configurazione del Centro Stella della rete geografica del MiBACT e della LAN di SEDE, sovrintende la 

gestione delle infrastruttura relative a: 

 la LAN della Sede (Local Area Network del Collegio Romano); 

 i Centri Servizi intranet/Internet, per mezzo dei quali vengono erogati dalla DG-OR a livello del 

SIN-MiBACT ed al cittadino i servizi telematici; 

Sottosistema server e applicazioni 

I sistemi elaborativi presenti presso il Collegio Romano sono basati, principalmente, su infrastruttura 

hardware modulare di tipologia “blade”, composta di 3 IBM Blade Center H-Chassis ospitanti 14 Server 

HS21, 12 Server HS22V e 9 Server HS23 distribuiti nella sede del Collegio Romano e nella sala server 

del Complesso del San Michele (utilizzata come back up remoto). 

In produzione è presente anche un’infrastruttura Dell costituita da 6 server PowerEdge M520 e 2 server 

PowerEdge M630 in cui è configurato VMware Sphere 6.5. 

Attualmente è già in produzione e in fase di ampliamento una nuova infrastruttura NetApp che ad oggi 

consiste in 4 moduli H410C per quanto riguarda i sistemi elaborativi e 4 moduli H700S come elementi di 

memorizzazione: in tale infrastruttura è installato VMware 6.7 

I sistemi di memorizzazione sono basati su architettura di Storage Fibre Channel di tipo SAN (VNX, 

EMC2 CX3-20 e CX4-240) in grado di ospitare circa 300TB di dati. 

La soluzione di backup è realizzata con un sistema di memorizzazione su infrastruttura Storage SAN su 

tecnologia EMC2. 

L’ambiente elaborativo poggia sul sistema di virtualizzazione, VMware (Versione VSphere 6.0 nella parte 

core dell’infrastruttura in produzione, Vsphere 6.5 e 6.7 in infrastrutture secondarie), dotato di un server 

di gestione dedicato (VCenter). Il numero delle macchine virtuali installate su di esso, che può variare di 

alcune unità in accordo con le esigenze dell’Amministrazione, é di 600 serventi alla data della presente 

relazione.  

I servizi applicativi erogati presso il Collegio Romano dalla DG-OR in qualità di ISP e ASP per tutta 

l’utenza afferente al SIN-MiBACT si dividono in: 

 servizi erogati anche al cittadino, imprese ed altre Pubbliche Amministrazioni; 

 servizi erogati a tutta la collettività afferente alla intranet del MiBACT; 

 servizi erogati esclusivamente all’utenza afferente alla LAN di Palazzo del Collegio Romano. 
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A tal fine il Sistema Centrale che realizza il nodo di Centro Stella della Rete Geografica MiBACT è 

strutturata funzionalmente nelle seguenti aree, ognuna caratterizzata da misure adeguate a garantire i 

necessari livelli di qualità e di sicurezza che le tipologie di servizio erogate necessitano: 

 area per il Centro Servizi Internet (LAN CSI);  

 area per il Centro Stella della Rete Geografica del MiBACT (LAN CSRG-MiBACT). 

 area per il Centro Servizi intranet (LAN CSi); 

Ad ognuna di tale aree afferiscono sistemi elaborativi (server) impiegati per l’erogazione dei servizi offerti 

centralmente. 

Sull’infrastruttura suddetta sono ospitati circa 700 siti web che la DG-OR gestisce in qualità di ISP per 

l’Amministrazione. La consistenza numerica dei siti presenti, per ambienti software di riferimento è pari a: 

 Ambiente Open source (linux; Mysql, Apache): n° siti: 550; 

 Ambiente Microsoft  (Windows; SQL, IIS): n° siti: 150. 

L’entità e la distribuzione dei server virtuali per piattaforma di sistema e per Area del Centro servizi e 

riportata nella seguente Tabella 1  

Tabella 1 - Distribuzione dei server virtuali afferenti al Centro Servizi 

Sistema operativo 
Centro Servizi 

  

Microsoft Windows Server 2016  30 

Microsoft Windows Server 2012  50 

Microsoft Windows Server 2008    40 

Microsoft Windows Server 2003  10 

Microsoft SQL Server  50 

Open source  420 

Sottosistema reti 

Le infrastrutture telematiche che realizzano il Centro Stella della Rete geografica del MiBACT sono sotto 

il dominio di amministrazione della DG-OR e sono rappresentate in Figura 1. 
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Figura 1 - Infrastrutture telematiche del Centro Stella della Rete Geografica del MiBACT 

La DG-OR intende monitorare, anche con l’eventuale supporto di terze parti, che sulle infrastrutture di 

rete vengano effettuate tutte le attività volte alla configurazione e alla costante verifica della loro corretta 

operatività, comprese le risorse delle Rete Privata Virtuale (RPV) Dati/Fonia/Immagini all’interno del 

dominio SPC.  

L’entità e la distribuzione per tipologia, degli elementi di rete ubicati presso il Collegio Romano, sono 

sinteticamente riportati in Tabella 2  

Tabella 2 - Elementi di rete ubicati presso il Collegio Romano 

Sistema Centrale: Elementi di rete di proprietà del Ministero 

Centro Stella rete geografica del MiBACT e LAN di Palazzo della Sede 

Apparato Modello Quantità Impiego 

Switch L3  Cisco  Catalyst 4506 2 Centro stella  VLAN  

Switch L3 Cisco  Catalyst 4506 2 Rack di Piano 

Switch L3  Cisco  Catalyst 4506 1 Fonia 

Switch L3 Cisco  Catalyst 4006 1 Attestazione Pdl Piano Terra e CED 

Firewall Fortinet 3700D 2 Firewall in alta affidabilità - protezione perimetrale 

Router Cisco 2500  1 Router per servizio Wi-Fi 

Switch L2 Cisco Catalyst 3550 1 Attestazione PdL piani LAN di Palazzo( magazzino ) 

Switch L2 Cisco Catalyst 3750 40 Attestazione PdL piani LAN di Palazzo 

Switch L2 Cisco Catalyst sf300 12 Switch Poe per il servizio Wi-Fi 

Switch L2 Cisco Catalyst ap 
3802e 

55 Access Point 
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Sistema Centrale: Elementi di rete del Fornitore qualificato SPC  
Centro Stella rete geografica del MiBACT 

Apparato Modello Quantità Impiego 

Router HUAWEI 46-40 2 Accesso ad Internet 

Router HUAWEI 18-22 2 Raccolta traffico sedi  periferiche infrastruttura WAN RPV 

  

 

A seguire le funzioni e peculiarità specifiche per ogni tipo di macroarea 
tecnologica suddivisa in Area Sistemi, Area Reti e Sicurezza, Area Open Source. 

AREA SISTEMI 

L’infrastruttura sistemistica elaborativa presente al Ced del MiBACT rappresenta il cuore dei servizi 

erogati a livello di Palazzo del Collegio Romano, Rete Privata Ministeriale e servizi di pubblica utilità. 

La principale evoluzione dei sistemi informativi presenti al Ced parte dal 2005: fino ad allora 

l’infrastruttura presente al Ced era costituita da 15 server fisici che gestivano i servizi di base del Palazzo 

del Collegio Romano (Dominio NT, DHCP, DNS, Database SQL, Fileserver, Antivirus) e pochi servizi di 

pubblica utilità quali il sito www.beniculturali.it e ulteriori 6-7 siti web. 

L’infrastruttura risultava non ordinata e ferma da tempo sia per le scarse risorse hardware che 

organizzative. 

Per predisporre i sistemi ad accogliere nuovi progetti e ampliamenti si è pensato in quell’anno di adottare 

il sistema di virtualizzazione offerto da VMware per effettuare un adeguato riordino fisico della sala 

macchine con contestuale riduzione di spazio occupato e di consumo di energia elettrica. 

Il progetto prevedeva il consolidamento della sala server attraverso la procedura graduale di 

virtualizzazione che ha permesso di effettuare in contemporanea l’inventario, la catalogazione e 

l’upgrade dei sistemi informatici fino alla release disponibile all’epoca. 

Il processo di virtualizzazione è iniziato con la versione 2.5.2 di VMware Server installato su un server 

stand alone Fujitsu Siemens utilizzato come strumento per importare le macchine fisiche e trasformare in 

virtuali. 

Essendo la sperimentazione andata a buon fine si è deciso di comprare attraverso bando di gara 

un’infrastruttura modulare e aggiornabile adatta ad ospitare i sistemi virtualizzati. 

Si è partiti così nel 2006 con uno Chassis IBM Blade Center H ospitante 8 Server HS-21 e uno Storage 

Fibre Channel di tipo SAN EMC2 CX3-20 su cui veniva istallato il sistema VMware esx 2.5.2 . 

Vista la continua richiesta di nuovi servizi, di nuovi progetti e la tendenza a centralizzare gli strumenti 

informatici, si ebbe la necessità di ampliare ulteriormente la capacità di calcolo, di spazio storage e 

velocità di gestione. 

Nel tempo sono state effettuate le seguenti espansioni dell’infrastruttura: 

 Fine 2007: Ulteriori 6 Blade IBM HS-21 e ampliamento dello spazio storage su EMC2 CX3; 

 Fine 2009: Nuovo Chassis IBM  Blade Center H contenente 5 Blade HS-22 e nuovo storage 

EMC2 CX4; 

 Estate 2011: Nuovi  Blade HS-22 e storage IBM VNX; 
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 Fine 2012: Ulteriori  Blade HS-22 e ampliamento storage IBM VNX; 

 Fine 2014: Ulteriori  Blade HS-23 e ampliamento storage IBM VNX. 

 Primavera 2018: acquisita infrastruttura Dell costituita da 6 Power Edge 520 e 2 Power Edge 

M630 e Storage IBM VNX 

 Anno 2019: Infrastruttura NetApp: 4 moduli  H410C (capacità di calcolo) e 4 moduli H700S 

(capacità storage) 

Ad ogni fornitura venivano e vengono adottati sistemi attuali e di nuova generazione rispetto a quelli già 

installati e già in uso con conseguente miglioramento esponenziale di capacità elaborativa e storage per 

unità acquistata. 

Nel tempo si sono mantenuti aggiornati i sistemi di base passando dalla versione iniziale 2.5.2 di 

VMware virtual Infrastructure fino ad arrivare all’attuale versione 6.0 di VMware VSphere Enterprise e in 

alcuni casi alla 6.5 e 6.7. 

Il passaggio da una vecchia versione ad quella più aggiornata ha permesso una migliore sicurezza e 

gestione dell’infrastruttura, introducendo nuove features atte a migliorare l’ottimizzazione e l’economia 

(capacità di calcolo, spazio storage, consumi elettrici) nonché la velocità effettiva di gestione dei sistemi 

informativi. 

Oltre a questa parte centrale, sono stati aggiunti al sistema (riutilizzando hardware di vecchi progetti 

arrivati a termine) i segueti apparati: 

 3 server HP Proliant DL 380, 

 1 Fujitsu Siemens Primergy RX300 S4 

 1 Storage HP Works MSA2000 

Rimangono ospitati al Ced ulteriori server fisici in quanto hanno peculiarità hardware che non permettono 

la virtualizzazione, quali i server per le agenzie stampa, i server apple, e alcuni server di gestione delle 

chiamate telefoniche. 

Vista l’esponenziale crescita degli apparati ospitate nella sala server si sentiva la necessità di trasferire 

gli apparati in un ambiente più idoneo e predisposto: nel maggio del 2012 tutti gli apparti sono stati 

spostati nella nuova sala server preparata con nuovo impianto elettrico, di condizionamento e di 

infrastruttura di rete. 

Riassumendo, al momento attuale il Ced ha il seguente parco hardware disponibile per l’infrastruttura 

virtuale VMware VSphere 6.0 Enterprise: 

 IBM Blade Center H-Chassis ospitanti 14 Server HS21 (Vsphere 6.0);   

 IBM Blade Center H-Chassis ospitanti 12 Server HS22V (Vsphere 6.0);  

 IBM Blade Center H-Chassis ospitanti 9 Server HS23 (Vsphere 6.0); 

 DELL Blade Center ospitante 6 Server PowerEdge M520 e 2 server PowerEdge M630 (Vspere 

6.5); 

 NetApp 4 x H410C e 4 x H700S (Vsphere 6.7) 

 3 HP Proliant DL 380; 

 1 Fujitsu Siemens Primergy RX300 S4. 

Per un totale di 800 Ghz di capacità di Calcolo e 1380 Gb di Ram disponibile. 

I sistemi di memorizzazione sono basati su architettura di Storage Fibre Channel di tipo SAN (EMC2 

CX3-20 e CX4-240 e VNX) per un totale di circa 100TB di dati adatti ad ospitare i server virtuali erogatori 
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dei servizi. 

In aggiunta vengono utilizzati ulteriori storage a basso costo quali: HP storage Works, Drobo, QNap, 

Buffalo, Iomega e Lacie per la catalogazione dei back up. 

L’infrastruttura cloud VMware attualmente ospita circa 600 server virtuali. La gestione centralizzata 

ottimizza le prestazioni di ogni singolo server in maniera dinamica attraverso procedure automatizzate 

per la gestione del risparmio energetico e dell’allocazione delle risorse. 

L’intera infrastruttura viene considerata come un unico apparato in cui i singoli server virtuali richiamano 

solo le risorse necessarie al momento dell’utilizzo eliminando eventuali sprechi attraverso le procedure 

di:  

 DRS - vMotion (migrazione automatizzata a caldo della virtual machine sul blade più adatto 

secondo parametri di risparmio- ottimizzazione prestazioni); 

 sDRS – svMotion (migrazione automatizzata a caldo della virtual machine su storage più adatto 

secondo parametri di risparmio- ottimizzazione prestazioni); 

 Thin Disk (Viene utilizzato solo lo spazio disco realmente occupato dai dati e dalla virtual 

machine, e viene aumentato dinamicamente in base alla richiesta); 

 High Availability  (Verifica della disponibilità dei server fisici e procede alla migrazione delle 

virtual machine in essi contenuti in caso di fault o di sovraccarico/poco utilizzo delle risorse); 

 Velocità di distribuzione di nuove macchine virtuali grazie alla catalogazione di template per ogni 

esigenza applicativa; 

 Possibilità di effettuare snapshot preventive del server virtuale in caso di aggiornamenti o test di 

sviluppo; 

 Controllo, monitoraggio, avvisi e pianificazione attività centralizzati per tutte i server virtuali 

ospitati dall’infrastruttura e i processi, eventi e compiti;  

 Ridondanza degli apparati di alimentazione, networking, capacità di calcolo e storage atti a 

fornire continuità ai servizi erogati; 

 Back up incrementale e con metodo di deduplica dell’intero parco dei server virtuali tramite i 

software VMware DataRecovery e Acronis vmProtect 8.0 in modo da recuperare rapidamente l’intera 

macchina virtuale o file contenuti in essa con un grado di storicità elevato. 

I servizi erogati dall’infrastruttura appena descritta in qualità di ISP e ASP per tutta l’utenza afferente al 

SIN-MiBACT si dividono in: 

 servizi erogati anche al cittadino, imprese ed altre Pubbliche Amministrazioni; 

 servizi erogati a tutta la collettività afferente alla intranet del MiBACT; 

 servizi erogati esclusivamente all’utenza afferente alla LAN di Palazzo del Collegio Romano; 

 servizi per la gestione, monitoraggio, controllo, sicurezza e logging dei sistemi. 

A tal fine il Sistema Centrale che realizza il nodo di Centro Stella della Rete Geografica MiBACT è 

strutturata funzionalmente nelle seguenti aree, ognuna caratterizzata da misure adeguate a garantire i 

necessari livelli di qualità e di sicurezza che le tipologie di servizio erogate necessitano: 

 area per il Centro Servizi Internet (LAN CSI);  

 area per il Centro Stella della Rete Geografica del MiBACT (LAN CSRG-MiBACT). 

 area per il Centro Servizi intranet (LAN CSi); 

Ad ognuna di tale aree afferiscono sistemi elaborativi (server) impiegati per l’erogazione dei servizi offerti 

centralmente. 
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AREA APPLICATIVI 

I servizi erogati per il cittadino, imprese ed altre Pubbliche Amministrazioni  

si posso riassumere in: 

Portale Beniculturali  

www.beniculturali.it (Sistema basato su 14 Server Debian Open Source su CMS OpenCMS) 

La seguente figura fornisce una sintesi dell’architettura generale del sito. Ovvero si evincono le diverse 

fonti di informazioni che costituiscono i contenuti pubblicati sul sito.  

 

 

 

Il sito www.beniculturali.it viene alimentato attraverso quattro fonti principali di informazione: 

 DB Unico 1.0: il DB Unico 1.0 è un’applicazione web con un proprio database. Le informazioni 

inserite sul DB Unico vengono trasferite sul database del sito, attraverso meccanismi di 

sincronizzazione, e da qui pubblicati sul sito. 

 DB Unico 2.0: il DB Unico 2.0 è un’applicazione web con un proprio database nata per sostituire 

in tutte le funzionalità sopra descritte, con la possibilità di integrarne delle nuove (esempio il 

Multilanguage), il DB Unico 1.0 

 Content Management System: i contenuti delle altre sezioni del sito Ministero, Progetti di 

Innovazione, Sala Stampa, Fiere, Servizi, Grandi Restauri, Pubblicazione, Normativa e 

Pareri, Programmazione, Bandi di Gara, Concorsi Pubblici, Premi, ecc.., sono redatti e 

gestiti tramite il CMS dal Web Master e risiedono quindi sullo stesso database del CMS. 

http://www.beniculturali.it/
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 File system: i contenuti relativi ai banner che compaiono sulla destra nella home page del sito e 

i file multimediali vengono gestiti attraverso file organizzati su file system. 

Il CMS funge da publisher delle informazioni attingendo dunque dalle quattro fonti di informazione 

appena descritte. 

Componenti Tecnologiche 

Si descrivono brevemente le principali tecnologie utilizzate per ogni componente mostrato nella figura del 

paragrafo precedente. 

 Frontend Sito MiBACT: è l’interfaccia utente visibile all’indirizzo www.beniculturali.it. La struttura 

di presentazione dei contenuti è realizzata attraverso il Content Management System sottostante 

OpenCMS. OpenCMS è il framework opensource interamente realizzato con tecnologia Java e 

XML; 

 Backend Sito MiBACT: si basa su OpenCMS e iCMS, (customizzazione delle librerie di 

OpenCms) fornisce gli strumenti di redazione, gestione e pubblicazione dei contenuti; 

 Data Base CMS: è il database del CMS dove confluiscono i contenuti provenienti sia dal DB 

Unico che dal backend del Sito; si basa sul DBMS MySQL; 

 Sincronizzazione dei contenuti: applicazione custom sviluppata in java che intercetta i 

cambiamenti avvenuti sul DB Unico, ne fa il download su file e carica questi file sul database del 

CMS; 

 File Server: è il file system che contiene gli oggetti multimediali presentati sul sito; 

 Data Base DB Unico 1.0: è il database dove confluiscono i contenuti relativi ad Eventi, Beni e 

News redatti dalle sedi territoriali del Ministero. Il database si basa sul DBMS MySQL; 

 Frontend DB Unico: è l’interfaccia utente che fornisce gli strumenti di redazione e gestione dei 

contenuti da parte degli enti territoriali del Ministero. Il Frontend è realizzato in linguaggio PHP; 

 Data Base DB Unico 2.0: è il database dove confluiranno i contenuti relativi ad Eventi, Beni e 

News redatti dalle sedi territoriali del Ministero. Il database si basa sul DBMS MySQL; 

 Frontend DB Unico: è l’interfaccia utente che fornisce gli strumenti di redazione e gestione de i 

contenuti da parte degli enti territoriali del Ministero. Il Frontend è realizzato in linguaggio GWT. 

Il DbUnico 2.0, espone un servizio REST per il recupero dei dati relativi ai luoghi della cultura. 

Il sito web www.beniculturali.it è attualmente in fase di rifacimento ex novo e tutto lo storico del sito 

attualmente in produzione verra’ riversato nella nuova piattaforma. 

 

Newsletter Settimanale Beniculturali 

Newsletter riepilogativa settimanale dell’attività, delle notizie e degli eventi del MiBACT. 

Servizio di Hosting / Housing Web 

(si rimanda la descrizione del servizio in un paragrafo dedicato): 

Il Ced gestisce ed espone al servizio pubblico più di 700 siti web appartenenti all’aree d’interesse 

appartenente al MiBACT: Soprintendenze, Sovrintendenze, Archivi, Biblioteche, Musei e altro 

principalmente configurati su Cms Wordpress o Museo&Web.  

E.MUSEION  

Un motore di ricerca attraverso il quale l'utente può visualizzare:   

 la lista dei Musei statali italiani;  

 le schede informative relative all'istituto scelto; 

 un canale di comunicazione che permette al cittadino di formulare una richiesta, sporgere un 

http://www.beniculturali.it/
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reclamo o esprimere un parere: riceverà dal Museo una risposta personalizzata. 

Con e.Mouseion si intende rendere i Musei più vicini e accessibili a chi voglia conoscerli, studiarli o 

semplicemente visitarli. 

SUE:  

Esportazione Uffici in Rete 

Il Sistema informativo degli Uffici Esportazione (SUE) è stato realizzato per gestire online le procedure di 

esportazione e importazione di beni culturali. La rete SUE permette lo scambio di informazioni e il 

controllo del flusso documentale tra: 

• i 18 Uffici Esportazione attivi sul territorio nazionale; 

• il Comando carabinieri tutela del patrimonio culturale; 

• Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee; 

• gli Esportatori. 

Ufficio Studi 

Il sito web effettua studi, ricerche e indagini su materie che interessano in modo trasversale le attività del 

Ministero e ne diffonde i risultati attraverso il sito web e le pubblicazioni. Cura la redazione del 

«Notiziario» del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 

Attualmente è inserito nel Servizio I – Coordinamento e Studi del Segretariato Generale. 

Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO 

Il sito web: 

 fornisce informazioni generali sulla Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale 

Culturale e Naturale, adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972;  

 illustra le attività istituzionali di coordinamento svolte in Italia, a livello centrale, per l'attuazione 

della Convenzione; 

 diffonde i risultati dell'attività scientifica, di ricerca e di formazione svolti dall'Ufficio per il 

Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; 

 contiene una banca dati consultabile on line, relativa ai siti culturali italiani dichiarati 

dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, ponendosi anche come strumento di lavoro per interagire 

con i Referenti dei singoli siti; 

 segnala tramite links siti web dedicati, per accedere a informazioni di carattere pratico sui Siti 

culturali italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; 

 fornisce informazioni sulla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale 

Immateriale, adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 17 ottobre 2003 e sulla 

Convenzione per la Protezione e la Promozione delle Diversità delle Espressioni Culturali, 

adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 20 ottobre 2005; 

Ufficio Statistica 

Il sito si prefigge di rendere all'utente un'informazione puntuale ed affidabile attraverso statistiche fondate 

sui dati delle Rilevazioni condotte dall'Ufficio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. 

Le elaborazioni presentate sono state realizzate per fornire una base di consultazione idonea a 

soddisfare la gran parte delle esigenze informative sulle caratteristiche in interesse.  

http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-UfficioStudi/Contenuti/Menu-di-servizio/Contatti/visualizza_asset.html_577241515.html
http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/22/chi-siamo
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Il riferimento dei dati ad aspetti e ad attività che attengono alla Cultura, nella più ampia accezione, 

impegnano l'Ufficio a rendere un'informazione che, nelle prospettive, non sarà soltanto statistica, ma 

anche di presentazione culturale. 

Beni tutelati 

Il sistema informativo gestisce in modo integrato: 

 Il procedimento di verifica dell'interesse dei beni culturali mobili ed immobili; 

 Il procedimento di autorizzazione all'alienazione dei beni culturali immobili; 

 La valutazione del rischio sismico dei beni culturali immobili. 

 Il procedimento di autorizzazione al prestito di beni culturali per mostre ed esposizioni. 

Il sito è  in fase di rifacimento Ex Novo. 

APAR/Sitap 

Il sistema APAR/Sitap ha integrato nuove componenti nel SITAP che consentono di gestire in modo 

integrato e uniforme i vincoli paesaggistici e di essere di ausilio al personale MiBACT per la Valutazione 

d’Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrato con il sistema di 

gestione della partiche SiGEPA.  

Il sistema APAR/Sitap è il risultato di un processo di re-ingegnerizzazione del SITAP con estensione 

delle funzionalità di gestione dei vincoli e di normalizzazione delle componenti geografiche che ora 

adottano lo stesso sistema di riferimento delle coordinate di altri sistemi MiBACT e rispondono agli 

standard OGC,consentendo l’utilizzo dei servizi cartografici in standard WMS e WFS dei Sistemi 

cartografici nazionali e regionali.  

L’intero processo di gestione dei vincoli paesaggistici è stato potenziato nelle funzionalità, che ora 

prevedono anche una fase di validazione del vincolo, e nella nuova gestione degli utenti che, 

particolarmente articolata, consente la personalizzazione dei profili di accesso secondo numerosi filtri 

sulle tipologie di dati, sulle competenze, sugli ambiti territoriali.  

Nel modulo Vas/Via, dato l’utilizzo interno, sono presenti dati conoscitivi di base di mero supporto al 

quadro valutativo, che potranno essere successivamente integrati o sostituiti da dati validati. 

 

MUMEX 

Dall'eccellenza culturale del Mezzogiorno, lo sviluppo dei territori. 

Mumex è il Progetto pilota strategico Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno. Il suo obiettivo è quello 

di potenziare l’offerta di parte del patrimonio culturale e museale del Mezzogiorno e contribuire alla 

crescita economica e sociale. 

MINERVA 

Organizzato dal Gruppo di Michael cultura di lavoro sui servizi innovativi per il pubblico in generale nel 

quadro del progetto AthenaPlus 

L'Europa è la prima destinazione turistica al mondo: nel 2010, è stato visitato da quasi mezzo miliardo di 

turisti. Il turismo culturale svolge un ruolo significativo attrazione, e si stima che rappresentano circa il 

40% di tutto il turismo europeo. 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno permesso lo sviluppo di nuovi servizi nel 

settore del turismo culturale, passando dalla tradizionale a nuovi modi di affrontare le risorse culturali: 

turismo digitale offre grandi opportunità per rinnovare e arricchire le esperienze dei visitatori. Adattarsi 

http://www.benitutelati.it/verifica.html
http://www.benitutelati.it/verifica.html#ALIENA
http://www.benitutelati.it/valutazionerischio.html
http://www.benitutelati.it/gesmo.html
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alle tecnologie e gli usi, tende a diventare sempre più collegato ai social media, geolocated, e nella 

mobilità. Nello stesso tempo, contribuisce a valorizzare il patrimonio culturale attrattiva, la sostenibilità e 

la qualità, e favorisce la sua accessibilità. 

 

CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA 

Il programma culturale presentato dalle città candidate al titolo di "Capitale europea della cultura" devono 

perseguire determinati obiettivi, rispondenti ai seguenti criteri: 

 i criteri rientranti nella categoria "Dimensione europea"; 

 i criteri rientranti nella categoria "Città e cittadini". 

Per quanto riguarda la "Dimensione europea", il programma dovrebbe: 

 favorire la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città degli Stati membri interessati e di altri 

Stati membri in qualsiasi settore culturale; 

 promuovere la ricchezza derivante dalla diversità culturale in Europa; 

 evidenziare gli aspetti comuni delle culture europee. 

Per quanto riguarda l'aspetto "Città e cittadini", il programma dovrebbe: 

 incoraggiare la partecipazione attiva degli abitanti della città e dell'area circostante, attraendo il 

loro interesse, come pure quello dei cittadini esteri; 

 caratterizzarsi per la sostenibilità, per la durata nel tempo, anche al di là della fine della 

manifestazione "Capitale Europee della Cultura"; 

 configurarsi come parte integrante dello sviluppo socio-culturale a lungo termine della città. 

CCPITALY 

Un obiettivo generale. Tre obiettivi specifici 

I progetti dello Strand 1.3.5 devono essere in linea con l'obiettivo generale e con gli obiettivi specifici del 

Programma Cultura. 

Obiettivo generale 

Promuovere uno spazio culturale europeo, fondato su un comune patrimonio culturale, attraverso attività 

di cooperazione tra gli operatori culturali dei paesi partecipanti al Programma, col fine di incoraggiare la 

creazione di una cittadinanza europea. 

Obiettivi specifici: 

 Promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali. 

 Incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali. 

 Favorire il dialogo interculturale. 

OTEBAC 

www.otebac.it è il sito dell’Osservatorio tecnologico per i beni e le attività culturali. Nato in via 

sperimentale nel 2005, nell’ambito della Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la 

comunicazione, è un centro del MiBACT per monitorare e sostenere gli istituti culturali nella realizzazione 

dei siti web e per una corretta digitalizzazione dei contenuti. 

L’Osservatorio tecnologico, come dichiarato nella mission, “ha l’obiettivo di offrire un supporto ai soggetti 

http://www.otebac.it/
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culturali pubblici – musei, biblioteche, archivi, patrimonio culturale diffuso, uffici di gestione e tutela, centri 

per la ricerca e la formazione, progetti culturali, eventi espositivi temporanei, istituzioni dello spettacolo – 

per lo sviluppo dei siti web, per la creazione e il reperimento di contenuti digitali nel campo del patrimonio 

culturale, secondo standard e criteri di qualità condivisi”. Tramite il sito, infatti, l’Osservatorio si portavoce 

di tutte le informazioni utili, necessarie ai soggetti culturali pubblici e privati. 

 

SED 

Centro per i servizi educativi del museo e del territorio 

Il Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio ha il compito istituzionale (D.Lgs 22 gennaio 

2004, n. 42, artt.118-119)di sostenere la diffusione della conoscenza del patrimonio mediante azioni 

didattiche destinate a diverse categorie di pubblico, con particolare riferimento a quello scolastico, allo 

scopo di consolidare la fruizione, la ricerca e la promozione nell'ambito dei beni e dei luoghi 

culturali.Istituito nel 1998 e confluito - a seguito della riorganizzazione del MiBACT - nella nuova 

Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale (DPR n.91, 2 luglio 2009; Suppl. ord. 

alla G.U. n.164 del 17 luglio 2009), il Centro configura attuativamente le metodologie più recenti per la 

comunicazione e l'accessibilità al patrimonio inteso come tramite identitario, in adempimento al dettato 

costituzionale relativo all'incremento culturale ed alla tutela dei beni storico-artistici del Paese. In quanto 

prototipo dei centri di studio e ricerca previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 

gennaio 2004, n 42, art.118), esso costituisce un servizio di coordinamento nazionale volto a rendere 

attuali, dal punto di vista operativo, le implicazioni del patrimonio in termini di sviluppo della cittadinanza 

e di integrazione sociale ed a sostenere le attività dei servizi educativi statali presenti sul territorio, 

diffondendone e promuovendone le esperienze formative. Le sue strategie operative indirizzate 

all'elaborazione ed alla sperimentazione di modelli nazionali di fruizione integrata dei beni culturali, si 

articolano in: 

 progetti di educazione al patrimonio sui temi della salvaguardia, tutela, conservazione e fruizione 

realizzati attraverso la rete dei servizi educativi ed i rapporti con le istituzioni scolastiche 

 percorsi di apprendimento, di informazione scientifica e di divulgazione, indirizzati a destinatari 

diversificati per fasce di età, aventi per tema i vari contesti culturali e le loro specificità 

 raccolta di materiali didattici, sussidi audiovisivi e prodotti multimediali, attività redazionalie 

pubblicazione di strumenti editoriali per varie categorie di pubblico 

 rapporti con le Istituzioni, le associazioni ed il territorio per la formulazione ed il monitoraggio di 

iniziative educative volte a valorizzare i beni culturali in ambito nazionale 

 promozione di corsi di formazione sulla didattica del patrimonio culturale per personale interno 

all'Amministrazione, docenti di scuole di ogni ordine e grado ed operatori culturali e 

collaborazioni con associazioni disciplinari ed Università in materia di tirocinii ed aggiornamento 

 rapporti a livello tecnico con gli organismi internazionali del settore. 

CUG 

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni (CUG) esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica al fine di contribuire 

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni 



 

 

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE APPLICATIVA ,  SVILUPPO ,  MANUTENZIONE E 

INTEGRAZIONE  DEL SISTEMA INFORMATICO   MIBACT  - CIG 826177693A 

Allegato “A” Contesto Applicativo/Tecnologico MiBACT 

Pagina 17 di 37 

 

collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, 

di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o 

psichica per i lavoratori. 

Ha una composizione paritetica ed è formato da componenti designati dalle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. 

Esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale appartenente all'Amministrazione, dirigente e 

non dirigente. Sostituisce ed unifica le competenze del Comitato per le pari opportunità e del Comitato  

paritetico per il fenomeno del mobbing. Per la normativa relativa ai suddetti Comitati attivi 

precedentemente all'istituzione del CUG, consultare l'RPV del MiBACT www.rpv.beniculturali.it, ad 

accesso riservato, alla voce Comitato e Commissioni. 

ARCHEOMAR 

Il progetto Archeomar è stato lanciato nel 2004 in quattro regioni italiane: Campania, Basilicata, Calabria 

e Puglia. 

I mari lungo le coste del sud Italia in scena una moltitudine di eventi e scambi commerciali e culturali, 

attraverso migliaia di anni di storia e preistoria. Il progetto è stato creato con lo scopo di identificare e 

documentare i siti archeologici dei mari che delle 4 Regioni, al fine di fornire un supporto per la 

protezione e la conservazione del patrimonio unico che questi siti rappresentano. Archeologi subacquei, 

archeologi navali, storici, geofisici, geologi, programmatori, subacquei, ingegneri, marinai, illustratori, 

fotografi e tecnici hanno lavorato insieme per oltre 4 anni, la banca dati di oltre 40 archivi, biblioteche, 

musei ed altre fondazioni è stato consultato e catalogato , 3 navi oceanografiche, con il supporto di 

barche più piccole, hanno condotto 322 giorni di indagine in mare; più di 360 km2 di fondale sono state 

esplorate con il Side Scan Sonar, archeologi e subacquei hanno fatto 176 immersioni, i ROV realizzati 

più di 300 indagini e 129 appassionati provenienti dalle regioni 4 hanno fornito informazioni utili. 

Questo enorme sforzo ha permesso di: 

 Creare 628 file contenenti i dati raccolti da archivi, biblioteche e musei; 

 Individuare con precisione, documento con foto e video, descrivere e classificare i 282 siti 

archeologici subacquei; 

 Fornire il Ministero e le Soprintendenze delle 4 regioni con un utile strumento di gestione e 

conoscenza: un GIS appositamente creato, che contiene tutto il materiale raccolto (463 file 

documentali, 282 schede descrittive, foto, video, Side Scan Sonar immagini georeferenziate, 

batimetrici e sub indagini profiler inferiore); 

 Fornire alle autorità di polizia con schede SD contenenti informazioni sui siti subacquei delle 4 

regioni coinvolte nel progetto; 

 Creare un atlante fotografico e cartografico del sito individuato, un materiale illustrativo 

documentario e altro per il grande pubblico. 

 

FOTOWEB 

http://www.rpv.beniculturali.it/
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Questo server è l’archivio fotografico di consultazione del MiBACT e inoltre fornisce la possibilità agli 

utenti registrati di trasferire immagini in alta risoluzione corredate di relative didascalie. Attualmente viene 

anche utilizzato per la visualizzazione web di gallerie fotografiche del Ministero. 

JPI CULTURAL HERITAGE 

JHEP si propone di strutturare e sostenere questa Joint Programming Initiative per l'attuazione del 

programma d'azione per il settore della ricerca sul patrimonio culturale. 

 

Gli obiettivi principali di JHEP sono: 

 Fornire  il necessario sostegno amministrativo e logistico per le riunioni del consiglio di 

amministrazione, comitato esecutivo, comitato scientifico e il consiglio consultivo richiesto per lo 

sviluppo e l'attuazione del programma d'azione; 

 Definire le priorità strategiche e scientifiche per sviluppare il programma di ricerca scientifica 

realizzazione di attività di ricerca congiunte e coordinate, 

cooperazione a livello globale e con le organizzazioni internazionali e NG, 

la valutazione e il monitoraggio delle attività congiunte, 

coinvolgimento delle parti interessate attraverso un piano di comunicazione per garantire la       

traduzione dei risultati della ricerca nella pratica e politica. 

 

 

MOODLE 

Questa piattaforma è dedicata all'erogazione del materiale didattico* ( video e dispense) relative a vari 

corsi d' interesse per il MiBACT. 

 

Cloud Mibact  

Servizio web pubblico opensource gestito dal ced, per la condivisione e scambio di file e cartelle per pc, 

apparecchi mobile e tablet di nuova generazione. 

Servizio Transfer 

 

Servizio web pubblico opensource gestito dal ced, per il rapido scambio di file di grandi dimensioni 

Statistiche Web 

Servizio dedicato agli amministratori dei siti web per la consultazione delle statistiche degli accessi dei 

propri siti web. 

Attraverso l’applicativo Open Source Awstats vengono pubblicate sul web a richiesta le statistiche di 

accesso dei siti web ospitati dal Ced del MiBACT. 
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I servizi erogati a tutta la collettività afferente alla intranet del MiBACT 

Portale RPV  

Sito della rete privata virtuale contenente avvisi e link utili per la gestione dei sistemi informativi 

nazionale. 

Bacheca Circolari  

Bacheca di Amministrazione è costituita da un’applicazione web, da un web service e da un database. 

Servizio di pubblicazione e consultazione delle circolari del MiBACT. 

 

ESPI - Estensione Protocollo Informatico 

Sistema di protocollazione informatica utilizzato attualmente dal solo Ufficio di diretta collaborazione del 

Ministro (UDCM). 

 

Tessera di riconoscimento 

L’applicativo “TessereRiconoscimento” permette la compilazione on-line della richiesta da stampare e 

spedire all’Ufficio Tessere per l’emissione della tessera ministeriale o per la convalida della stessa. 

 

Europaweb 

L’applicazione, web based, costituisce il sistema informativo per la Rilevazione delle Presenze del 

Personale e la contabilizzazione delle relative Competenze Accessorie, progettata e realizzata allo 

scopo di gestire tutti i dipendenti distribuiti sull’intero territorio nazionale, amministrativamente inquadrati 

nelle 286 AOO. 

Il software è stato sviluppato in ambiente Microsoft ASP.NET 2.0 e la base dati è stata creata su 

piattaforma MS SQL Server 2014 Always on .  

 

Gestione Visitatori Provvisori 

Applicativo per la gestione dei badge provvisori per i visitatori. 

SIAP 

L’applicazione, composta da moduli, costituisce il sistema informativo  per la gestione dell’anagrafe e la 

carriera del Personale e la produzione delle relative reportistiche, realizzata in architettura web three-tier, 

in linguaggio JAVA, framework Spring ed Hibernate e database MySQL 5.1.49. 

 

Il sistema SIAPWEB 3 si compone di un'unica applicazione per la gestione modulare delle informazioni: 

1.     ATTUALE: gestione anagrafica e situazione attuale della carriera del dipendete; 

2.     STORICO: gestione dello storico carriera del dipendente; 

3.     CONSULTAZIONE: consultazione dei dati attraverso ricerche e reportistica sia sullo stato attuale 

della carriera dipendente che sullo storico della stessa, ossia ad una certa data di riferimento. 

  

L'allineamento/alimentazione del modulo STORICO avviene attraverso un workflow di certificazione dei 

dati inseriti sul modulo ATTUALE. 

  

Attualmente solo l'applicativo TESSERE è integrato, come applicazione esterna, con l'applicativo 

SiapWeb 3, il quale viene alimentato da quest'ultimo. 
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Consuntivo informatico 

Applicazione web per consentire ad ogni Istituto del Ministero la compilazione on-line della “Relazione 

annuale sullo Stato dell’informatizzazione nelle P.A.” relativa all’anno precedente.  

Le componenti tecnologiche dell’applicazione web sono: 

 Piattaforma di CMS e Collaboration: Liferay Portal (community edition) v. 5.2.3 blunded with 

glassfish 2.1 

 

Censimento Auto blu 

Applicazione web per consentire ad ogni Istituto del Ministero la compilazione on-line del censimento 

delle auto blu ed i costi ad esse associati relativa all’anno precedente con la possibilità di mantenere 

aggiornato l’elenco del parco macchine durante l’anno in corso. 

Le componenti tecnologiche dell’applicazione web sono: 

 Piattaforma di CMS e Collaboration: Liferay Portal (community edition) v. 5.2.3 blunded with 

glassfish 2.1 

 

Community MiBACT 

La Community MiBACT è un’applicazione web che nasce dall’esigenza di avere uno strumento di 

comunicazione e condivisione tra gli utenti del MiBACT orientato a fornire un’elevata visibilità delle 

attività svolte all’interno del Ministero. 

La Community ha una particolare rilevanza nella conduzione e realizzazione dei progetti e dei programmi 

del Ministero per i quali fornisce un valido supporto attraverso strumenti di condivisione di informazioni e 

collaborazione lavorativa attraverso i seguenti servizi: 

 Progetti; 

 Forum; 

 Wiki; 

 Link Utili; 

 Utenti; 

 Rubrica; 

 Crediti; 

 SMS; 
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I servizi Forum, Link Utili, Wiki, Utenti e Crediti sono realizzati grazie ai plugin nativi scaricati nella 

distribuzione di Liferay, senza particolari customizzazioni. 

Il servizio Progetti è stato realizzato customizzando il plugin omonimo di Liferay. 

I servizi SMS e Rubrica sono realizzati grazie a Portlet realizzate dal team di sviluppo. 

Il servizio Rubrica fornisce informazioni sui recapiti telefonici del personale. 

Tutte le Portlet sono realizzate in linguaggio JAVA 5, con il supporto di vari framework (Struts 1.1, 

Hibernate, Spring) e puntano a database dedicati. 

Le componenti tecnologiche dell’applicazione web sono: 

 Piattaforma di CMS e Collaboration: Liferay Portal (community edition) v. 5.2.3 blunded with 

glassfish 2.1 

 

DB Unico (1.0 - 2.0) 

Il DbUnico 2.0, espone un servizio REST per il recupero dei dati relativi ai luoghi della cultura. 

SISTAN 

Il Sistan, Sistema Statistico Nazionale, è un sistema di rilevazione che viene utilizzato dall’ufficio di 

statistica per ricevere informazioni più o meno dettagliate relativamente ai Luoghi della cultura Statali. 

Questo sistema permette la creazione e la conseguente compilazione di schede personalizzate a 

seconda della tipologia di istituto. 

L’attuale sistema ha la seguente configurazione tecnologica: 

 Web Server: 

o Internet Information Server (IIS); 

o Active Server Pages (ASP) 

 

GEFAP 

Gestione Elettronica per le richieste di congedi e permessi, ferie e malattia del personale del MiBACT. 

 

Pianificazione/Misurazione Obiettivi 

L’applicazione consente una gestione completa della pianificazione e valutazione degli Obiettivi e 

soprattutto un’acquisizione dei dati strutturata che consentirà di avere le medesime informazioni da tutti i 

CRA e di trattarli omogeneamente al fine di compararne l’andamento. 

 

SOGESI 

Gestione attività e iniziative culturali: strumento di consultazione e amministrazione del ciclo di vita degli 

eventi. 

 

TICKET 

Applicativo per la catalogazione e archiviazione dei beni immobili per gli uffici dei Consegnatari. 

 

Virtualreality 

Repository per filmati e animazioni 3D da pubblicare e visibili su mobile device e tablet.  

 

SIMI 

Sistema Integrato per il Monitoraggio degli investimenti 

 

EROGAZIONI LIBERALI 
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Gestione delle donazioni a enti dell’Amministrazione e connessione diretta con l’ Agenzia delle entrate 

per la comunicazione e scambio delle banche dati. 

 

Form di Richiesta o rilevazioni 

Insieme di form, database di inserimento per richieste di attività o servizi (hosting, housing, 

videoconferenze) o di questionari on line al fine di rilevazioni interne 

 

Securart 

Il Progetto per la Sicurezza e la Tutela del Patrimonio Culturale è nato nel 2000 dalla collaborazione 

fra il MiBACT e un’associazione temporanea di imprese guidate dalla Cofathec Progetti S.p.A. 

 

Obiettivo principale del Progetto è stato la realizzazione di una banca, su database Oracle, contenente 

dati e funzioni relative alla sicurezza dei beni culturali di pertinenza del MiBACT. 

 

Per il conseguimento di tale obiettivo è stata necessaria una paziente opera di rilievo, che ha richiesto 

complesse verifiche in loco e attente ricerche documentali, sulle dotazioni impiantistiche dei 1021 

insediamenti di pertinenza del MiBACT (musei, aree archeologiche, monumenti oggetto di tutela, archivi, 

biblioteche, sedi centrali e periferiche del Ministero) e che ha consentito l’acquisizione e l’archiviazione di 

oltre 1.000.000 dati, relativi ad una superficie complessiva di oltre 2.000.000 mq., distribuiti sull’intero 

territorio nazionale. 

 

La raccolta dei dati ha impegnato per cinque anni circa 200 ex lavoratori socialmente utili, a tal fine 

assunti a tempo indeterminato dalla società mandataria e coordinati da uno staff tecnico-specialistico di 

esperti, con l’obiettivo di reinserirli in un processo di riqualificazione professionale finalizzato alla 

stabilizzazione occupazionale. 

 

Oggi la banca dati costituita dispone finalmente di una vastissima e mirata quantità di informazioni che 

consentiranno non solo una gestione centralizzata ed efficiente delle problematiche di sicurezza, ma 

potranno rappresentare altresì un prezioso supporto alla pianificazione delle risorse economiche e delle 

attività gestionali. 

Il database dispone infatti di una anagrafica completa e aggiornata dei 1.021 insediamenti, rintracciabili 

con funzioni di ricerca georeferenziata, ovvero con motore di ricerca avanzata; fornisce, per ciascun 

insediamento, oltre a numerosi dati di tipo generale, sezioni relative alla sicurezza degli ambienti con 

specifiche destinazioni d’uso (sale espositive, depositi di beni culturali, archivi, biblioteche, aree 

archeologiche), alla sicurezza antincendio, ai sistemi anticrimine, alla sicurezza degli altri impianti 

tecnologici; sono inoltre disponibili varie tipologie di report statistici assai flessibili che consentono 

l’analisi comparata di numerose combinazioni di dati. 

Sono infine già state archiviate nel corso del corrente anno planimetrie complete degli insediamenti per 

circa 400.000 mq, opportunamente formattate per la lettura dei dati nel sistema, ma anche esportabili 

dall’utente in formato dwg. 

 

E’ possibile quindi affermare che il progetto per la Sicurezza e la Tutela del Patrimonio Culturale, che 

oggi trova la sua oggettivazione nella presente Banca dati e che è tuttora in costante aggiornamento, ha 

conseguito i suoi principali obbiettivi: 

 la raccolta di un immenso patrimonio di informazioni sulla sicurezza;  

 la possibilità di produzione di report e statistiche mirate alla valutazione delle priorità in materia 

di sicurezza;  

 la fruibilità di moduli di calcolo per la produzione di report finalizzati alla gestione dei servizi di 

manutenzione e supporto;  
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 la fruizione di un utilissimo archivio grafico centralizzato rappresentato dalle planimetrie in 

formato dwg ad oggi archiviate;  

 la disponibilità in rete di qualsiasi immagine acquisita da scanner o fotografica, relativa a dati 

documentali o ad immagini;  

 la fruibilità completa di tale patrimonio per tutti i soggetti istituzionalmente interessati ed 

opportunamente autorizzati, mediante connessione alla rete Intranet MiBACT.  

SIMA.NET - SISTEMA INFORMATIVO MONITORAGGIO ARCHEOLOGICO 

Informatizzazione ed automazione del processo di raccolta delle informazioni funzionali al controllo di 

gestione 

Riqualificazione 

Gestione e Documentazione corsi di Formazione/Riqualificazione del Personale del Mibac organizzati 

dal Segretariato Generale. 

Rassegna Stampa 

Servizio quotidiano di rassegna stampa on line e archivio storico e funzione di ricerca e indicizzazione. 

Agenzia Stampa 

Servizio di distribuzione e consultazione e ricerca delle notizie delle agenzie di stampa nazionali.   

Gatekeeper 

Sistema di gestione delle chiamate voip, in grado di far comunicare tra di loro gli apparati Ericssonn 

Server Streming – Videoconferenze 

Sistema di gestione delle videoconferenze a livello nazionale 

Fileserver distribuito 

Servizio di condivisione e scambio dati centralizzato a disposizione di tutte le utenze Ministeriali, basato 

sull’autenticazione tramite account di posta elettronica. 

DNS 

Sistema di risoluzione dei nomi interno, impostato per inibire l’accesso a siti indesiderati. 

NTP 

Sistema centralizzato dell’orario,  a disposizione di tutte le applicazioni che necessitano di una 

sincronizzazione (es : timbratori, accessi Active Direcory etc.). 

SMTP Sender 

Servizio di gestione,di invio e inoltro di  posta elettronica dedicato all’automatizzazione di servizi web 

quali registrazioni on line, invio e gestione newsletter. 
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Servizi erogati esclusivamente all’utenza afferente alla LAN di 

Palazzo del Collegio Romano 

 

Dominio Active Directory Windows 2012 

Gestione delle utenze delle postazioni di lavoro del Palazzo del Collegio Romano e relativi permessi di 

accesso. 

Fileserver 

Servizio di archiviazione condivisa documenti regolata da permessi di accesso gestiti dal dominio active 

directory. 

12 fileserver per un totale di 4,5 Tb di archiviazione tra cui il fileserver cluster dedicato all’Ufficio di 

Diretta Collaborazione del Ministro. 

Print Server 

Servizio di gestione permessi e code di stampa per le stampanti di rete installate presso i vari uffici del 

palazzo. 

DHCP Server 

Gestione e assegnazione automatica degli indirizzi Ip delle postazioni di lavoro e degli apparati 

elettronici. 

DNS 

Sistema di risoluzione dei nomi interno, impostato per inibire l’accesso a siti indesiderati. 

NTP 

Sistema centralizzato dell’orario,  a disposizione di tutte le applicazioni che necessitano di una 

sincronizzazione (es : timbratori, accessi Active Direcory etc.). 

 

Gestione Centralizzata Antivirus e Sicurezza 

Sistema centralizzato per l’antivirus per le postazioni utente delle Collegio Romano e controllo 

centralizzato dei sistemi server basati su piattaforma Windows, è gestito completamente da personale 

interno. 

Gestione Centralizzata Windows Update 

Deploy centralizzato e automatizzato del rilascio dei nuovi aggiornamenti di sicurezza e upgrade 

microsoft attraverso il servizio Microsoft server 2008 Windows Update Services (WSUS). 

Inventario 

Insieme di servizi e applicazione adibiti alla gestione dell’inventario gestito dai consegnatari. 

Pagamenti (Gestione Stipendi) 

Applicazione e archivio dei pagamenti e stipendi del personale presente al Palazzo del Collegio 

Romano. 
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Pensioni 

Applicazione e archivio della gestione del personale in prossimità o in pensione. 

 

Gestione videocamere di sorveglianza 

Gestione e archivio dei filmati delle videocamere di sorveglianza presenti al ced e al magazzino del 

Palazzo del Collegio Romano 

 

Gestione Tornelli 

Configurazione e gestione remota dei tornelli di entrata e uscita del Palazzo del Collegio Romano. 

 

Stato Matricolare 

Applicativo per la gestione elettronica e archiviazione dell’anagrafica e lo stato matricolare e i decreti 

emanati dall’amministrazione riguardanti le risorse umane del MiBACT gestito dal personale del Palazzo 

del Collegio Romano. 

 

Gedap 

Programma informatico per la rilevazione e la gestione di distacchi, aspettative e permessi usufruiti dai 

dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche. 

Sottoforeste di dominio 

Domini Active Directory 2012 secondari in relazione di trust per gestire utenze e accessi di gruppi e 

organizzazioni distribuiti nel Palazzo del Collegio Romano o nel territorio nazionale. 

In passato venivano gestite da remoto le utenze della sede di Via dell’Umiltà e dell’organizzazione della 

Valorizzazione, attualmente viene gestito da remoto il personale della Valorizzazione dislocato alla sede 

del San Michele. 

Il Ced fornisce a richiesta questo servizio o il servizio di replica a distanza dei domini active directory 

dislocati nel territorio nazionale. 

 

Ambiente di Laboratorio, Test e Sviluppo. 

Il Ced fornisce a richiesta ambienti di laboratorio, test e sviluppo costituiti da macchine virtuali 

configurate ad hoc per poter progettare e sviluppare in sicurezza: 

test di nuovi prodotti, di sviluppo siti web o applicativi possono essere effettuati su un parco macchine 

virtuali create e configurate per l’occasione e eliminate a fine test con i benefici offerti dalla 

virtualizzazione quali la possibilità di indicizzazione e versioning tramite la tecnologia snapshot e la 

possibilità di effettuare backup incrementali dei progetti. 

 

Servizi per la gestione, monitoraggio, controllo, sicurezza e logging dei sistemi. 

 

I sistemi configurati presso il Ced sono dotati di sistemi per il controllo degli accessi ai vari servizi e di 
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monitoraggio delle performance e dell’ottimizzazione dei sistemi. 

Di particolare rilievo è l’attenzione all’integrità e alla sicurezza dei dati ottenuta tramite l’implementazione 

di sistemi di back up di ultima generazione: 

 

Veeam BackUp and Replication: con questi sistemi vengono effettuati back up giornalieri o 

bisettimanali dell’intero parco macchine virtuali con modalità e storico incrementale e deduplica dei dati. 

Vengono effettuati anche back  up a distanza (Sede del San Michele) per migliorare la sicurezza fisica 

dell’integrità dell’informazione in caso di gravi problemi presso la sala server. 

Possibilità di ripristino dell’intera macchina virtuale ad uno stato temporale scelto dall’utente e possibilità 

di ripristino di singolo o gruppo di file contenuto nella stessa. 

 

Back up Pc: tecnologia Open Source utilizzata all’uopo per il salvataggio dei contenuti di tutti i siti web e 

delle relative base dati a livello bisettimanale e con storicizzazione. 

 

Script di back up che effettuano il salvataggio quotidiano di tutte le configurazioni degli apparati di rete. 

Un ulteriore occhi di riguardo viene dato alla sicurezza del sistema da attacchi informatici provenienti 

dall’esterno. 

A questo scopo, agganciati ai firewall perimetrali e della intranet (che già sfruttano sistemi di web 

filtering, antivirus realtime, intrusion prevention e traffic shaping) utilizziamo strumenti di varia natura: 

 

Fortinet Forty Analyzer: gestione, controllo e monitoraggio dei log del traffico dati con avvisi in caso di 

criticità e attacchi informatici. 

 

Snort: per l’analisi dei log del traffico web dei server e il monitoraggio di codici malevoli. 

 

Fail2ban: sistema automatico che verifica il tentativo di intrusione e accesso non autorizzato su un web 

server e ne esclude il mittente. 

 

Sistemi per il monitoraggio e ottimizzazione dell’infrastruttura: 

Allo scopo si utilizza il prodotto proprietario di VMware per il controllo accurato delle funzionalità dello 

stesso in tutte le sue componenti. 

 

In sinergia con questo si utilizza il software Open Source Nagios per il monitoraggio e statistica dello 

“stato di salute” di Server, servizi e apparati e network. 

Piattaforme tecnologiche in uso 

Di seguito sono indicati gli strumenti di sviluppo e le principali piattaforme software in uso presso 

l’Amministrazione: 

 DBMS: MySQL Server, MS SQL Server, MS Access. 

 Ambiente di sviluppo/piattaforma:  

Eclipse Helios, Java JDK, Jboss, J2EE, Microsoft VisualStudio 2005 SP2, Visual Studio 2008. 

 CMS e Collaboration:  

LifeRay Portal , OpenCMS. 

 Application Server:  

Glassfish, Tomcat, JBoss. 

 Web Server:  
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MS IIS ,  Apache 

 Framework:  

Struts, Spring, Hibernate, jQuery, .net framework 

 Componenti: 

 Infragistics, jQuery, AJAX 

 Tools:  

Maven, Jesper Report, Crystal Report 

 Linguaggi:  

Java, Javascript , GWT, C#, Visual Basic.Net ,VB6, ASP.Net, PhP, T-SQL, XML, HTML, XHTML, 

CSS; Repository: SVN 

Il processo di autenticazione avviene tramite il web service del Ministero (cd. APE), secondo i protocolli 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). 

Parco Applicativo di interesse per l’area Applicativa 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle applicazioni attualmente in esercizio.  

Bacheca Circolari  

Bacheca di Amministrazione è costituita da un’applicazione web, da un web service e da un database. 

Servizio di pubblicazione e consultazione delle circolari del MiBACT. 

 

ESPI - Estensione Protocollo Informatico 

Sistema di protocollazione informatica utilizzato attualmente dal solo Ufficio di diretta collaborazione del 

Ministro (UDCM). 

 

Sito istituzionale MiBACT 

Il sito istituzionale del Ministero, www.beniculturali.it,  è il principale punto di comunicazione telematica,  

contiene le informazioni inerenti l’organizzazione e le attività del MiBACT, le comunicazioni al cittadino 

previste dalla normativa, nonché  sezioni con contenuti informativi volti alla divulgazione, valorizzazione 

e tutela dei beni culturali. Offre la possibilità di scaricare documenti e contenuti in vari formati, e con 

funzionalità di ausilio (ascolto audio del contenuto, funzioni di ricerca, link utili, ecc). 

Il sito viene alimentato da un apposito CMS e dal DB Unico, nonché da un file system per i contenuti 

multimediali pubblicati. 

Il sito è attualmente fase di rifacimento Ex Novo sia delle componenti che dei contenuti. 

 

DB Unico 

Il DB Unico 1.0 è il database per le informazioni che il MiBACT condivide attraverso la propria intranet 

con i Segretariati Regionali e gli uffici periferici. 

Costituisce il contenitore logico, destinato a raccogliere tutte le informazioni funzionali alla Intranet, al 

momento ha implementate e funzionanti le seguenti sezioni: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.Net
http://it.wikipedia.org/wiki/ASP_.Net
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- News ed Eventi 

Evento: dati sugli eventi culturali 

News: tabella dei comunicati stampa e notizie sulle attività degli Istituti 

- Luoghi della Cultura (Migrato nel DB Unico 2.0) 

Bene: tabella che contiene i Beni (luoghi della cultura) 

Ente: dati sugli enti (o persone fisiche) pubblici o privati 

- Informazioni e domande frequenti 

La sezione contiene link a Documenti utili ed una parte dedicata ad Avvisi rivolti all’utenza. 

E’ attualmente in corso la migrazione dei dati e delle funzionalità verso la versione DB Unico 2.0, 

evoluzione versione 2.0. 

Bacheca di Amministrazione 

Il sistema Bacheca di Amministrazione è costituita da un’applicazione web, da un web service e da un 

database, e consente la ricerca e la consultazione, via Intranet, delle Circolari emesse dalle Direzioni 

Generali  e dagli uffici di Gabinetto. 

Il sistema Bacheca è interconnesso con il protocollo informatizzato (sistema GIADA) e interagisce, 

tramite web service, con altri sistemi esterni (LDAP presso il fornitore del servizio di posta elettronica). 

Europaweb 

L’applicazione, web based, costituisce il sistema informativo per la Rilevazione delle Presenze del 

Personale e la contabilizzazione delle relative Competenze Accessorie, progettata e realizzata allo 

scopo di gestire tutti i  dipendenti distribuiti sull’intero il territorio nazionale, amministrativamente 

inquadrati nelle 286 AOO. 

Gefap 

Modulo applicativo per la gestione dei procedimenti relativi alla presentazione delle richieste di permesso 

e di congedi e del relativo processo di autorizzazione. La fase di sviluppo è tuttora in corso.  

 

Conto Terzi 

Il modulo di EuropaWeb Conto Terzi è un insieme di funzioni integrate che agevolano la gestione 

dell’organizzazione e del controllo delle attività che i dipendenti svolgono extra orario di servizio 

nell’ambito di manifestazioni ed eventi che si organizzano nelle sedi del Ministero, concesse 

temporaneamente a enti pubblici o a privati per proprie iniziative interamente promosse e finanziate. 

Il modulo permette l’amministrazione dei parametri generali di un Evento (Istituto ospitante, 

Concessionario, descrizione della manifestazione-evento, luoghi e periodo svolgimento, numero di 

personale (vigilanza, assistenza tecnica) da impiegare per garantire la tutela, la sicurezza e la 

salvaguardia delle strutture date in concessione, tariffe previste per ciascuna tipologia di personale. 

 

Monitoraggio Opere Pubbliche (MOP) 

MOP è uno strumento di lavoro informatico tramite il quale viene supportata la gestione del processo di 

rilevazione quadrimestrale sullo stato di avanzamento dei lavori in corso e/o conclusi del MIBACT. 

 

Portale dei Corsi 
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Il Portale dei corsi di formazione è uno strumento di gestione automatizzata delle attività formative del 

MiBACT, progettato e realizzato, in ragione delle specifiche competenze, dalla Direzione generale 

Educazione e Ricerca con la Direzione generale Organizzazione.  

Il Portale, come indicato anche nel Piano operativo della Formazione, ha due finalità prioritarie: 

consentire la gestione completamente automatizzata di ciascuna attività formativa del Ministero, dalla 

fase di iscrizione fino a quella di produzione e rilascio degli attestati, compresa l’autorizzazione da parte 

del dirigente responsabile e l’apposizione del protocollo all’istanza; consentire la creazione di una banca 

dati centralizzata dei corsi sostenuti da parte di ciascun dipendente del Ministero.  

Portale della sicurezza 

Il Portale della Sicurezza costituisce una suite di soluzioni gestionali per le attività relative alla sicurezza 

ed alla Protezione dei Dati in conformità con quanto previsto dal regolamento GDPR. 

Il sistema consente la gestione del Registro delle Attività di Trattamento. Inoltre, vengono gestite la 

tenuta del Registro delle Violazioni (Registro Data Breach), le schede informative relative alle Misure di 

Sicurezza AGID, all' Assessment ICT, all'Assessment Banche dati sia per quanto concerne gli Archivi 

MIBAC (censimento archivi sotto il dominio di amministrazione del Mibac che conservano dati personali)  

sia per quanto riguarda gli Archivi terzi (censimento archivi sotto il dominio di terzi che conservano dati 

personali oggetto di trattamento da parte del MIBACT), e l'anagrafica dei Trattamenti dati (Censimento 

dei trattamenti di dati di cui il Mibact è titolare). 

Portale per l’Anticorruzione e per la Trasparenza 

Il Portale per l’Anticorruzione e per la Trasparenza è una piattaforma per la raccolta e l’elaborazione dei 

dati trasmessi dagli utenti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione. I dati acquisiti sono 

relativi agli adempimenti Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT) e della loro attuazione. 

La piattaforma risulta compilabile ed aggiornabile da parte dei Referenti per la prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza, e dai dirigenti e dai titolari di posizioni organizzative, per l’area di rispettiva 

competenza. Inoltre fornisce un sistema efficace di Analisi/Reporting che permette l’analisi interattiva dei 

dati, e livelli di aggregazione con indicatori di controllo di misura sia qualitativi che quantitativi. 

 

Portale per lo Smart Working (Lavoro Agile)  

consente ai dipendenti Mibact dapprima la presentazione delle manifestazioni di interesse, poi la 

presentazione della domanda da parte del dipendente ed il relativo iter per l’ammissione al progetto, ed 

infine il monitoraggio e la rendicontazione trimestrale delle attività. 

In una quarta fase è previsto l'inserimento delle schede di valutazione da parte dei dirigenti e dei 

dipendenti. 

Sul portale è inoltre stata realizzata una sezione dedicata al personale dirigenziale di riferimento per la 

gestione delle necessarie procedure di approvazione.  I documenti prodotti mediante il portale vengono 

automaticamente inviate mediante interoperabilità al protocollo informatico GIADA. 

 

 

Ex Sito Web “Io Vado Al Museo”  
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(Applicazione Dismessa, ma è stato richiesto che i db restino disponibili in linea per eventuali statistiche 

e elaborazioni) 

 

Gestione passi 

Applicazione web per la gestione del rilascio e riconsegna dei badge temporanei (visitatori e provvisori) 

per l’accesso nelle sedi dell’Amministrazione di visitatori e dipendenti sprovvisti di badge. 

SIAP e applicazioni collegate 

L’applicazione Siap e le applicazioni esterne collegate costituiscono il sistema informativo per la gestione 

dell’anagrafe del Personale e la produzione delle relative reportistiche. 

 

Community MiBACT 

Applicazione web, costituisce lo strumento dedicato al personale, per consentire la comunicazione e 

condivisione delle attività svolte. 

La Community ha una particolare rilevanza nella conduzione e realizzazione dei progetti all’interno del 

Ministero, per i quali per i quali è sono necessari strumenti di condivisione delle informazioni e 

collaborazione lavorativa. 

L’applicazione è fruibile agli utenti autorizzati, personale e collaboratori esterni, attraverso le credenziali 

di accesso  profilate nel sistema di autenticazione MiBACT. 

L’applicazione è ancora in fase di evoluzione con interventi adeguativi ed evolutivi, atti ad ampliare i 

servizi da essa offerti. Al momento della stesura del presente documento l’applicazione presenta i 

seguenti servizi: progetti, forum, wiki, link utili, utenti, rubrica, crediti, SMS.   (in linea ma apparentemente 

in disuso da anni) 

 

SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) 

Il Sistan, è un sistema di rilevazione di informazioni relative ai Luoghi della cultura Statali, a supporto 

dell’Ufficio di Statistica del Ministero. Nel sistema sono presenti specifiche schede di rilevazione, che 

possono essere create e personalizzate secondo le esigenze, sia per tipologia di istituto che di 

rilevazione da effettuare.  

Le schede, predisposte  dall’Ufficio di Statistica,  sono utilizzate per la rilevazione periodicamente dei dati 

previsti, e compilate dai referenti degli istituti. Il sistema contiene le funzionalità di produzione di report e 

viste aggregate dei dati rilevati. 

Attualmente il sistema è in fase di reingegnerizzazione. 

Tessera di riconoscimento 

Applicativo web per la gestione informatica del procedimento di emissione o di convalida delle tessere di 

riconoscimento per i dipendenti e per i loro familiari, dalla fase di presentazione delle richieste, tramite 

compilazione on-line del relativo modulo, sino alla stampa dei documenti. 

Piattaforma Concorsi e Bandi 
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L’applicazione, web based, accessibile via Internet, è finalizzata all'inserimento delle domande di 

ammissione alle prove preselettive dai candidati ai concorsi pubblici per la selezione di personale.  

Include funzionalità per la produzione di moduli in formato PDF contenenti un codice a barre per lettura 

tramite scanner e le funzionalità per l'invio e l'archiviazione dei messaggi di posta elettronica generati dal 

sistema. 

Sono presenti moduli per accesso ai dati e RAD applicativo, nonché per la generazione di statistiche e 

per fornire assistenza tecnica agli utenti. 

Piattaforma Concorsi e Riqualificazioni 

L’applicazione, web based, pubblicata nella Intranet del Ministero, è finalizzata all'inserimento delle 

domande relative alle procedure di riqualificazione e passaggi tra le aree, del personale 

dell’Amministrazione. 

include le funzionalità per la produzione di moduli output in formato PDF contenenti un codice a barre 

per lettura tramite scanner. 

Sviluppi economici 

Applicazione web per la presentazione on-line della domanda di partecipazione al bando di Sviluppi 

Economici 2010 e per l’automazione del flusso post presentazione delle domande  (questa seconda 

parte è in fase di sviluppo) .  

Consuntivo informatico 

Applicazione web per consentire ad ogni Istituto del Ministero la comunicazione on-line delle informazioni 

previste nella “Relazione annuale sullo Stato dell’informatizzazione nelle P.A.” relativa all’anno 

precedente. In tal modo la Direzione generale può rilevare ed aggregare i dati (tecnologie impiegate, 

spese sostenute, risorse umane utilizzate e benefici conseguiti) dell’intero Ministero per la successiva 

comunicazione agli organi competenti. 

 

GeConS 

GeConS è un software applicativo per la contabilità analitica, il controllo di gestione e il controllo 

strategico. 

 

Decreti e Stato Matricolare 

Applicazione web  che consente l’acquisizione, l’indicizzazione  e la gestione degli stati matricolari dei 

dipendenti MiBACT. 

 

5 X 1000 

Applicazione web per la gestione del procedimento di riparto del 5 per mille per il sostegno alle attività di 

tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. 

2 X 1000 

Applicazione web per la presentazione delle domande ai fini dell’Individuazione dei soggetti aventi diritto 

alla corresponsione  delle somme di cui all'art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015. 

 

Portale dei Procedimenti 

Sul Portale dei Procedimenti, cittadini e imprese trovano tutte le informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi erogati, possono scaricare la modulistica e attivare le pratiche per via telematica e una 

volta avviato il procedimento, l’utente può seguirne l’iter dalla propria postazione virtuale, reperendo, 

all’interno del portale, in coerenza con quanto previsto dalla l. 241/1990, tutte le informazioni relative al 

procedimento stesso nel rispetto delle scadenze previste. 
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BeniTutelati 

Sistema informatico comprensivo di diversi moduli per la gestione di procedimenti amministrativi: verifica 

dell'interesse dei beni culturali mobili ed immobili; autorizzazione all'alienazione dei beni culturali 

immobili; valutazione del rischio sismico dei beni culturali immobili; autorizzazione al prestito di beni 

culturali per mostre ed esposizioni. 

 

Sistema Informativo Integrato (SII)  

Il Sistema Informativo Integrato fornisce informazioni complessive e dati dettagliati su tutti i musei, le 

aree archeologiche e i complessi monumentali, statali e non statali, accessibili al pubblico in Italia in 

base alla rilevazione statistica condotta all'anno 2011 dall'Istat - grazie alla collaborazione, sancita da un 

protocollo d'intesa, tra Istat, MiBACT, Regioni e Province autonome. 

 

DirettoriMusei 

Applicazione informatica finalizzata: 

• alla presentazione on-line delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per il 

conferimento dell’incarico di Direttore di Museo indette con appositi Bandi dal MiBACT; 

• alla Commissione di Supporto Amministrativo per verifica dei requisiti  di ammissibilità alla 

valutazione delle domande di partecipazione per la selezione dei Direttori Musei; 

• alla Commissione di Valutazione delle domande di partecipazione  per la selezione dei Direttori 

Musei. 

 

VotazioneElettronicaCT 

Applicazione web per consentire le elezioni del rappresentante del personale per i sette Comitati Tecnico 

Scientifici del MiBACT. L’applicazione permette al personale tecnico-scientifico della III area ed ai 

dirigenti in servizio alla data delle votazioni, in base alla professionalità di ciascuno, di esercitare il diritto 

di voto e successivamente di essere eletti per ciascun comitato. 

 

VotazioneElettronicaCS 

Applicazione web per consentire le elezioni dei rappresentanti del personale per il Consiglio Superiore 

del MiBACT. L’applicazione dovrà permettere al personale MiBACT in servizio alla data delle votazioni di 

esercitare il diritto di voto e successivamente l’individuazione dei candidati eletti. 

 

 

 

 

 

MobilitàVolontariaInterna2016 

Applicazione informatica finalizzata: 

• alla presentazione on-line delle domande per la presentazione e la gestione delle domande relative 

alla procedura di mobilità volontaria interna destinata al personale di ruolo del MiBACT (sia urbana 

che extraurbana): 

• alla generazione della graduatoria urbana ed assegnazione dei vincitori non rinunciatari agli istituti 

di destinazione; 

• alla generazione della graduatoria extraurbana in base alla carenza post urbana. 

 

SISTEMA GIADA 

GIADA è un sistema di protocollo informatico, gestione documentale e flussi di lavoro composta da più 

moduli interoperanti tra loro e con applicativi esterni. 
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Modulo GIADA_WA 

L’interfaccia grafica principale di GIADA  costituita da una applicazione web sviluppata in linguaggio C# 

su IDE Visual Studio .NET con l’ausilio del Framework .net 4.5 e arricchita da funzioni richiamate dalla 

libreria jQuery JavaScript Library v1.9.1  

Connettore HTML 5 è un modulo aggiuntivo di GIADA_WA realizzato in linguaggio JAVA che permette, 

tramite canale Soket Html5, l’interazione tra interfaccia web e periferiche collegate al client (scanner, 

firma digitale, file system). 

 

Modulo GIADA_WS 

Applicazione web di servizi HTTP SOAP che costituisce il motore vero e proprio dell’intero sistema. 

Questa è stata sviluppata in linguaggio C# su IDE Visual Studio .NET con l’ausilio del Framework .net 

3.5 ed incorpora un sottoinsieme di servizi SVC di Windows Communication Foundation per l’interazione 

con applicativi di terze parti oltre che moduli specifici. 

Motore Database 

La persistenza è gestita con l’ausilio di un database centrale e altri database di servizio. Il DBMS è 

Microsoft Sql Server. 

 Database centrale (contiene tutte le informazioni relative ai documenti, le amministrazioni, le 

acl, gli utenti, le notifiche, gli eventi, ecc…). Uno per istanza. 

 Rubrica comune (contiene anagrafiche comuni a più istanze). Uno per tutte le istanze. 

 Portale Procedimenti (Contiene le anagrafiche degli utenti iscritti al servizio, le descrizioni dei 

procedimenti, la gestione dei file dei procedimenti, ecc…) Uno per tutte le istanze. 

 

Modulo GIADA AMMINISTRAZIONE 

Interfaccia web dedicata alla configurazione delle amministrazioni. Questa applicazione web è sviluppata 

in linguaggio ASP e C# su IDE Visual Studio .NET con l’ausilio del Framework .net 2.0 (incluso nella 

release 3.5) e componenti grafiche basate su Web Form  ASP.NET AJAX Control Toolkit. 

Modulo Rubrica comune 

Applicazione web di servizi HTTP SOAP sviluppata in linguaggio C# su IDE Visual Studio .NET con 

l’ausilio del Framework .net 3.5. Viene interrogata per il reperimento di anagrafiche comuni, per il loro 

aggiornamento, per l’eventuale cancellazione o per la creazione di nuove anagrafiche. 

Libro Firma 

Il gestore di alcuni work flow, è un Servizio Windows sviluppato in linguaggio C# su IDE Visual Studio 

.NET con l’ausilio del Framework .net 3.5 e deve poter interrogare il modulo GIADA_WS oltre che la 

base dati centrale. 

Centro Notifiche 

Un modulo dedicato allo smistamento delle notifiche ad utenti o ruoli. Esso si compone di un servizio 

Windows Sviluppato in linguaggio C# su IDE Visual Studio .NET con l’ausilio del Framework .net 3.5. 

Necessita di comunicare con il modulo GIADA_WS oltre che la base dati centrale. 

Stampa Registri 
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Applicazione Windows schedulata che, letti i parametri di configurazione per singola amministrazione,  

genera la reportistica specifica.  Deve poter interrogare il modulo GIADA_WS oltre che la base dati 

centrale. 

MiBACT Bacheca SyncApp 

Applicazione Windows schedulata che smista ad altro applicativo alcune tipologie di documenti creati nel 

sistem GIADA.  Deve poter interrogare il modulo GIADA_WS, la base dati centrale e deve poter 

contattare il servizio messo a disposizione da ESPI_BACHECA. Lo sviluppo è stato effettuato utilizzando 

il linguaggio C# su IDE Visual Studio .NET con l’ausilio del Framework .net 4.6 

GIADA LOGINER  

Gestisce l’accesso centralizzato tramite LDAP e propone, per la profilazione dell’utente loggato, il link ai 

sistemi per i quali gode di privilegi di accesso. GIADA LOGINER è una applicazione web sviluppata in  

linguaggio C# su IDE Visual Studio .NET con l’ausilio del Framework .net 4.6. Dialoga con i servizi offerti 

da LDAP ed il modulo GIADA_WS 

Portale Procedimenti 

Applicazione web Javascript generata da Framework Angular 6.0. La parte SERVIZI del portale 

procedimenti consta di servizi REST sviluppati in linguaggio C# su IDE Visual Studio .NET con l’ausilio 

del Framework .net 4.6.2. Per l’interazione con il sistema GIADA deve poter dialogare con la propria 

base dati (Portale procedimenti) , con i servizi SVC di GIADA_WS e con la base dati centrale. 

 

AREA RETI E SICUREZZA: 

Questo settore tecnologico ricopre un ruolo di importanza vitale per l’Amministrazione. Sulla rete 

implementata, mantenuta da questo servizio si poggiano infatti tutte le attività relativa ai servizi telematici 

forniti. 

Inizialmente l’infrastruttura di rete era molto più semplice ma anche meno sicura ed efficiente rispetto 

all’impostazione attuali. La connettività verso internet nel 2005 era di 10MBit/s contro gli attuali 

1000Mbit/s ai quali si è arrivati con passaggi da 100MBit/s e successivamente 300MB/s. 

Nel Palazzo non erano presenti delle divisioni logiche (Vlan) fra le varie reti, tutti gli apparati, che fosse 

un server, client o una stampante poteva avere accesso indifferenziato e indiscriminato a tutte le risorse 

presenti. Questa situazione da un lato garantiva una maneggiabilità e flessibilità del sistema, ma 

presentava degli evidenti limiti sia per quanto riguardava la sicurezza sia per la privacy.  

I sistemi di protezione perimetrale (Firewall) presenti all’epoca non erano dotati di funzionalità avanzate, 

come il controllo dei contenuti, prevenzione intrusioni e controllo delle applicazioni, ma solo delle 

funzionalità di filtraggio e protezione oggi ritenute di base, coerenti con il periodo tecnologico di 

riferimento. 
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A fronte dello sviluppo tecnologico la scelta di questa Amministrazione era quella di mettere in rete tutti i 

suoi Uffici e di fornire servizi evoluti sia internamente che esternamente si fu deciso di implementare una 

struttura di rete che fosse coerente con tali scelte. Una struttura quindi che garantisse sicurezza ma 

anche flessibilità e scalabilità nel tempo. 

Nel tempo facendo indagini di mercato e test di varie piattaforme tecnologiche, fu scelto di utilizzare come 

sistemi di sicurezza i prodotti e i servizi offerti da FortiNet, che con un unico apparato integrava sia i 

servizi di Firewalling base che servizi di protezione e controllo avanzati. 

Per l’infrastruttura della rete del Palazzo del Collegio Romano si scelse di mantenere il brand Cisco, 

rivelatosi un ottimo investimento per quanto riguarda l’affidabilità e la manutenzione.  

Nel corso del 2006 furono acquistati i primi Firewall FortiNet (Fortigate3600), configurati in alta 

affidabilità. Contemporaneamente sono state aggiornate le schede logiche dei Centri stella Cisco 

Catalyst 4500 e acquistati i primi slot a 1Gbit. 

Nel corso degli anni con il passaggio della connettività delle sedi periferiche dai servizi offerti da PathNet 

a quelli offerti da SPC_Wind e l’aumento dei servizi, l’incremento massivo delle sedi collegate  e la 

creazione del servizio Hosting/Housing (di pertinenza dell’area Sistemi) ci si rese conto dell’inevitabile 

aggiornamento infrastrutturale. 

 La connettività verso internet è stata portata a 1Gbit/s, i firewall di frontiera sono stati quindi sostituiti con 

macchine più performanti (Fortinet FGT3040), le politiche di accesso alla rete sono state riviste e 

migliorate per garantire una fruibilità e una sicurezza compatibili con gli standard della Pubblica 

Amministrazione. 

Per evitare sprechi si è pensato a un proficuo riutilizzo dei sistemi FTG3600 a protezione dei servizi 

interni, sostituendo gli ormai obsoleti Cisco PIX525.   Questo riuso ha fornito dei risultati interessanti sia 

da un punto della gestione che delle performance della rete e del risparmio. 

Questo servizio per venire incontro alle esigenze dell’utenza del Palazzo si è occupato già da diverso 

tempo dell’implementazione di alcuni Hot-Spot  Wifi (Cisco Aironet1250) installati presso la Biblioteca 

Crociera, nel Salone del Ministro, al Segretariato Generale e nel salone del Consiglio Nazionale.   

Nel maggio 2012, verificato che la vecchia struttura ospitante tutti i sistemi (reti, Sevrer,  apparati vari) 

non era più in grado di sostenere lo sviluppo degli stessi si è deciso di realizzare una nuova server-farm. 

Questo servizio si è occupato nella circostanza di verificare che tutte le porzioni di rete afferenti nella 

nuova struttura fossero funzionanti ed efficienti, affiancandosi all’impresa appaltatrice durante lo sviluppo 

del progetto e nello svolgimento dei lavori. 

Attualmente sono al vaglio nuove soluzioni tecnologiche per ampliare-migliorare l’infrastruttura 

di rete e i servizi ad essa correlati: 

- Sostituzione degli apparati di Centro Stella con appliance aventi prestazioni fino a 10Gbits con la 

possibilità di implementare il sistema NAC CISCO (Network Admission Control) avanzati. 

- Rifacimento delle dorsali in fibra. Attualmente i rack di piano supportano una velocità di 1Gbits. Tale 

sviluppo si rende necessario per l’implementazione del nuovo servizio Thin Client ( VMWare), che 

consentirebbe all’Amministrazione la graduale sostituzione degli attuali pc Desktop con apparecchi dal 

costo e consumi energetici molto ridotti, nonché una gestione del parco macchine facilitata e 

centralizzata. 

- Date le mutate esigenze tecnologiche dell’utenza e la sempre maggior diffusione di dispositivi mobili 

(tablet, smartfone, pc portatili) si sta studiando la possibilità, compatibilmente con le caratteristiche 

strutturali del palazzo, di installare sistemi di connettività Wi-Fi. 

- Studio di un sistema per garantire la ridondanza dei servizi di accesso intranet-internet anche in caso di 

blocco totale dei sistemi ubicati presso il CED del Collegio Romano. Tale ambizioso progetto, sviluppato 

con il supporto di tutte le aree tecnologiche prevede l’attuazione di un sistema di Disaster Recovery 
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ubicato fisicamente presso un’altra sede dell’Amministrazione e speculare a quelle presente presso il 

CED. 

- Per garantire un’elevata sicurezza nell’ambito della rete SPC alla quale afferiscono tutti gli uffici 

periferici sta studiando una soluzione di distribuzione di sistemi di protezione perimetrale sulle sedi 

periferiche gestiti centralmente presso il CEd del Collegio Romano. 

Si prevede quindi l’installazione presso gli uffici periferici di apparati Firewall opportunamente configurati. 

Area Open Source 

storia, status quo e prospettive del Servizio Hosting/Housing 

L'adozione delle tecnologie open source da parte dell'Amministrazione risale al 2006, anno in cui si è 

concretizzata l'esigenza di assicurare la visibilità su Internet alle attività e alle iniziative del Ministero. 

 

In precedenza, il Centro Elaborazione Dati manteneva alcuni server stand-alone, che ospitavano il sito 

Web istituzionale su piattaforma Microsoft Windows e un ristretto numero di progetti Web. I pochi Enti 

(Soprintendenze, Archivi di Stato, Musei eccetera) che desideravano ottenere, all'epoca, un'esposizione 

su Internet, si rivolgevano a degli hosting provider di terze parti. Tale fenomeno introduceva una 

dispersione territoriale delle competenze di gestione dei siti, ed un significativo aggravio delle spese da 

parte dell'Amministrazione per mantenere gli spazi in hosting. 

 

A partire dal 2006, gli investimenti nelle infrastrutture tecnologiche da parte dell'Amministrazione hanno 

portato ad un progressivo aumento della banda Internet disponibile dalla sede di Via del Collegio 

Romano per l'erogazione di servizi, alla realizzazione della rete unificata per gli Enti ("SPC") e 

all'adozione in esercizio di una piattaforma di virtualizzazione hardware molto più prestante di quanto 

fosse necessario per le esigenze produttive. 

Il surplus di risorse ha condotto l'Amministrazione ad offrire agli Enti e alle Sedi Periferiche la possibilità 

di dotarsi di un proprio sito, ospitato gratuitamente sui server virtuali offerti dal Centro Elaborazione Dati. 

Questa scelta avrebbe consentito, oltre all'ottimizzazione dei costi, anche di godere dei benefici derivanti 

dalla centralizzazione delle infrastrutture, come il backup, il monitoraggio integrato della totalità dei siti 

ministeriali e l’utilizzo controllato di un’unica sorgente di banda larga Internet. 

 

Inizialmente i nuovi siti erano ospitati su server Microsoft Windows, ma nel tempo ha prevalso l'ottica di 

un contenimento dei costi di gestione e manutenzione dei server, e di un incremento dell'efficienza dei 

servizi Web a parità di infrastrutture tecnologiche. 

Per queste ragioni, il C.E.D. ha proposto sempre più estensivamente la scelta di piattaforme Red Hat 

Linux e Debian Linux per il proprio spazio Web, e l'utilizzo del Content Management System (CMS) 

"Museo & Web", che nel frattempo era stato appositamente commissionato all'Osservatorio Tecnologico 

per i Beni e le Attività Culturali e rilasciato in modalità Open Source (Gratuita).  

Quest'ultimo è la soluzione ottimale fra la gamma di gestori di contenuti Web supportati dal personale 

sistemistico, ed è quella che viene proposta ai referenti informatici degli Enti come scelta primaria, in 

virtù della sua relativa comodità di utilizzo e del capillare supporto (newsletter, eventi, mailing list) fornito 

dall'azienda che lo ha sviluppato. 

 

Attualmente gli Enti possono scegliere di gestire in autonomia il proprio server ("housing"), dopo aver 

scelto il sistema operativo e il CMS gratuito e open source da far installare al personale del C.E.D., 

oppure di delegare a quest'ultimo le responsabilità di gestione sistemistica, ed occuparsi solamente della 

gestione dei contenuti del proprio sito, tramite l'utilizzo del CMS da loro scelto. 

Attualmente il C.E.D. ospita circa 400 siti web di cui l’80% su infrastruttura open source e il restante su 

piattaforma Microsoft. 



 

 

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE APPLICATIVA ,  SVILUPPO ,  MANUTENZIONE E 

INTEGRAZIONE  DEL SISTEMA INFORMATICO   MIBACT  - CIG 826177693A 

Allegato “A” Contesto Applicativo/Tecnologico MiBACT 

Pagina 37 di 37 

 

Di questi il 50% è pubblicato su CMS Museo&Web mentre i restanti vengono gestiti con CMS come: 

WordPress, Joomla, OpenCMS, Drupal o altri prodotti opensource o in altri casi vengono sviluppati e 

disegnati ad hoc. 

 

Oltre ai siti Web, il C.E.D. utilizza ad oggi sistemi operativi e software gestionali open source per la 

realizzazione di piattaforme di monitoring delle infrastrutture (Nagios, NTop), per la gestione dei 

database ad uso interno (CakePHP, MySQL), per la fornitura del servizio delle statistiche di accesso ai 

siti Web ospitati (AWStats) e per la realizzazione dei meccanismi di automazione delle attività 

sistemistiche (scripts realizzati con BASH e Perl). 

 

Fra i progetti in corso di realizzazione, che prevedono l'utilizzo di tecnologie a sorgente aperto, sono 

degni di menzione: 

● la centralizzazione degli spazi Web degli Archivi di Stato, commissionata dalla Direzione 

Generale degli Archivi (che porterà alla realizzazione di ulteriori 100 siti web); 

● la realizzazione di un innovativo sistema online di storage e condivisione di files riservato al 

Ministero, sul modello del servizio proprietario "Dropbox"; 

● lo sviluppo di un meccanismo per automatizzare l'attività di backup centralizzato degli apparati di 

connettività per le sedi connesse alla rete unificata SPC; 

● lo sviluppo di un meccanismo che gestisca automaticamente l'indisponibilità della rete dati per le 

centrali telefoniche delle varie sedi, dirottando il traffico voce sui canali ISDN. 

 

Ulteriori fronti di sviluppo in ambito open source sono costituiti dall'adozione, o dallo sviluppo ad hoc, di 

Content Management System gratuiti che favoriscano una maggiore integrazione dei siti ministeriali con i 

social network, la centralizzazione della gestione del front-end e del back-end da parte dei manutentori 

dei siti Web, e la fruizione degli stessi tramite dispositivi mobili (tablet e smartphone). 

 


