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04/10/2013

Consolidamento e 
potenziamento 

tecnologico 
Mcloud.Gov

30/11/2013

Bando MIUR smart cities
& communities. 

Approvazione progetto 
«Open City Platform» 

OCP

16/12/2013

Lancio della strategia regionale 
per l’Agenda Digitale Marche: 

cloud infrastruttura abilitante 
della smart region

14/10/2013

Lancio del progetto 
Adriatic Ionian

Cloud

10/12/2012

Rilascio 
infrastruttura 
Pilota Mcloud

Evoluzione della strategia cloud regionale
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MCloud: Sintesi della Visione Strategica
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MCloud: un modello federato per l’erogazione dei Servizi
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14/02/2013

Rilascio servizio 
Marche in Blu 

(Turismi
#Destinazione

Marche)

10/04/2013

Rilascio servizio 
ACE (Attestato 
Certificazione 

Energetica)

30/06/2013

Rilascio servizi progetto 
MARIUS (Visure 

catastali, Porte Di
Dominio comunali  
ICAR Marche - SPC)

31/10/2013

Consolidamento e 
potenziamento 
infrastruttura

tecnologica

30/11/2013

Progetto esecutivo

avvio formazione imprese e attori 
smart communities

10/12/2012

Rilascio 
infrastruttura 

Pilota e servizio 
Mcloud Referti

15/11/2013

Rilascio servizio TEO
(Tender 

Opportunities – Small 
Business Act)

http://www.ecommunity.marche.it/marchecloud

20/12/2013

Rilascio piattaforme e 
servizi Cluster PoliSEE e 
Marlene (Marche web 

learning)

04/10/2013

Evoluzione 

infrastruttura IaaS

MCloud: i servizi rilasciati nel 2013
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MCloud: i servizi rilasciati nel 2014-2015

13/02/2014

Altre app Turismi
#Destinazione

Marche: Genius, 
MadeinMarche, 

NaturaAttiva

20/03/2014

Rilascio servizio 
Mcloud project

Community
(Alfresco Share)

09/10/2014

Test bed  progetto 
FP7 LearnPAD

15/01/2014

Configurazione 
FSaaS e  Multiple 
External Network

http://www.ecommunity.marche.it/marchecloud

31/12/2014

Data center sanitari in cloud

11/04/2014

Implementazione 
piattaforma MARCHE 

GoOD PA (Government
Open Data)

15/06/2015

Test bed progetto   
MIUR Smart Cities & 

Communities OCP 
(Open City Platform)

20/03/2015

Test bed PlayMarche

13/11/2014

Piattaforma e-book

DidaOmnes
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Smart Cities and Communities and Social Innovation
Bando MIUR

D.D. 391/Ric. del 5 luglio 2012

“Open City Platform: una  piattaforma cloud di valenza generale  evolutiva 
aperta  e innovativa per l’offerta e l’erogazione in cloud di servizi per la 

Pubblica Amministrazione

Open City Platform
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Progetto di Ricerca Industriale finanziato dal MIUR

Durata: 30 mesi (1 gennaio 2014 – 30 giugno 2016 -> 

Dic. 2016)

Personale Coinvolto: oltre 100 unità

Mesi uomo: oltre 2000

Obiettivi Realizzativi: 11

Deliverable: 63 (tra ricerche e prototipi)

Budget Progetto:  11.949.448,89 euro

Totale Agevolazioni: 10.688.786,90 euro

Cofinanziamento: 1.260.662,00 euro

Oltre 9.000.000 di cittadini potenzialmente coinvolti dalle 

sperimentazioni regionali e comunali

ATI Toscana/E.R.

Informazioni generali
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Open City Platform  collabora strettamente con:

3  Regioni (Emilia Romagna, Marche e Toscana) 

Decine di comuni e ANCI

per creare una Piattaforma Cloud Open Source mirata per i Data Centers della PA che:

• Fornisca un’implementazione di riferimento a livello nazionale di un’infrastruttura cloud

completa e federata che permetta alle PA, cittadini e imprese l’accesso e la condivisione 

di servizi e dati disponibili nei vari CED della PA

• Permetta di fornire una base tecnologica avanzata per  richieste di finanziamento a livello 

Europeo al mondo della Ricerca, Università, Industrie e PA

• Sviluppi competenze e nuovi modelli di business secondo le potenzialità dei territori.

Visione d’insieme
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- Eliminare il lock in e la mancanza di trasparenza delle piattaforme 

proprietarie

- Ridurre i costi per la PA  e porre il paese alla frontiera mondiale in 

questo campo

- Sfruttare un trend di mercato ormai consolidato

- Anticipare le nuove aspettative degli utenti.

- Abilitare lo sviluppo e un nuovo paradigma di riuso per   

applicazioni  relative ai settori d’interesse delle PA 

(Salute, eGov, Ambiente, Mobilità …)

- Realizzare nuovi modelli organizzativi sostenibili nel tempo

per le PA che permettano d’innovare l’erogazione di servizi in 

modo nativamente digitale

I driver principali del progetto



Regione Marche 11

Cloud Open Source: La scelta si è rivelata vincente 
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Infrastrutture Cloud: espansione di Openstack

• Cloud pubbliche:

o Amazon

o OpenStack

• Cloud private OpenStack
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• Lo sviluppo del Cloud Open Source è recente (2010)!

• E’ possibile realizzare nuovi servizi  tecnologici infrastrutturali  innovativi open 
source nell’ambito del Cloud, competitivi perchè nativamente interoperabili a 
livello federato, ora secondo le regole del paese ( SPID…)  e poi europee e 
perché realizzati  dalle imprese  e il mondo della ricerca  sotto la  guida diretta 
delle esigenze delle PA (Security, Privacy..)

• E’ possibile abilitare  tempestivamente  lo sviluppo/di nuove applicazioni cloud  
competitive relative ai settori d’interesse delle PA (Salute, eGov, Ambiente, 
Mobilità …) nativamente predisposte  e sostenute da tools specifici per poter essere  
attivate e  riutilizzate in modo digitale nei CED cloud delle PA

• Per realizzare nuovi modelli organizzativi sostenibili nel tempo per le PA che 
permettano d’innovare l’erogazione di servizi in modo nativamente digitale da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni Locali e Regionali a cittadini, imprese e 
altre amministrazioni a costi ridotti

Perchè puntare su  un nuovo cloud aperto per la PA?
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Focus sulla PA: su cosa punta OCP ?
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Le strategie adottate per la PaaS di OCP

• Fornire alla PA automazione per l’attivazione di servizi su IaaS a livello di 

piattaforma eliminando  dall’utente la necessità  di gestire la complessità  delle 

componenti dell’infrastruttura e delle configurazioni  non solo per OpenStack ma 

per cloud eterogenee  

• Continuare il focus sull’integrazione di soluzioni Open Source ma fornire la 

massima apertura alla possibilità di usare tecnologie e infrastrutture cloud 

proprietarie

• Fare scelte sempre guidate dagli Use Case della PA + standard di mercato

• Basare il core della piattaforma su soluzioni Open Source che sono o stanno 

diventando leader di mercato

15



Regione Marche 16

API 

API 

API API API 

«OCP sta parallelamente conducendo test e sperimentazioni su quattro diverse 

piattaforme PaaS leader di mercato»

«non necessariamente ne sarà scelta una sola, ma potrebbero coesistere nel 

prodotto finale più soluzioni per risolvere problemi diverse…tutte integrate»

«Lo strato di integrazione e l’orchestrator giocheranno un ruolo fondamentale 

nella gestione delle diverse piattaforme e delle ‘’RICETTE’’ relative ai servizi 

erogati»

• Restfull 
interface

• Basate su 
ricette o 
cartridge

• Openstack 
enabled

Le Piattaforme PaaS di OCP
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OCP intende favorire la diffusione della cultura dell’Open Data, 

e in particolare la diffusione degli Open Service quali soluzioni 

abilitanti la creazione di applicativi evoluti rivolti all’utenza 

Smart City

Gli Open Data sono snapshot estratti dal sistema informatico 

sorgente, quindi ne rappresentano una “copia” caratterizzata da 

estrema staticità

• I principali svantaggi degli Open Data sono legati all’impossibilità 

di (i) Accedere a informazioni presenti nel sistema informatico 

originario in tempo reale (ii) Realizzare transazioni e servizi 

bidirezionali (iii) Dare significato ai dati (iv) Garantire il principio 

d’interoperabilità

Risolvere tali problematiche significa evolvere il concetto di 

Open Data a quello di Open Service

• L’Open Service permette di accedere a informazioni presenti nel 

sistema informatico originario in tempo reale, realizzare 

transazioni e servizi bidirezionali, implementare l’interoperabilità 

all’interno della singola amministrazione e valorizzare il principio di 

cooperazione applicativa tra i back-end di sistemi informativi 

pubblici di diverse amministrazioni

OCP offrirà open service per 
usufrire di dati disponibili in 

formato proprietario su 
applicazioni legacy già in uso 

presso la PA 

OCP e Open Service
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Il Market Place con i servizi riutilizzabili del  Service Toolkit

di componenti software infrastrutturali (OCP Reusable components) o di 

servizi applicativi riutilizzabili pubblicati sull’AppStore di OCP nella sezione 

Market Place per i servizi del Service Toolkit messo a disposizione per 

questo scopo dalle imprese di OCP.

In questo modo le imprese saranno agevolate a sviluppare le sole 

componenti applicative, senza dovere riprogettare i servizi  più generali e 

standard.

Le imprese produttrici di software per la PAL (e 

per i Cittadini) potranno trarre vantaggio dal 

riuso 

18
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Servizi di messaggistica e per

soluzioni VOIP

Servizi per Gateway Multicanale

Servizi di integrazione storage

Servizi per la classificazione

semantica
Servizi di accesso a dati catastali

Il service toolkit dei componenti riutilizzabili

Servizi cartografici 

Servizi per  l'Identità Digitale

Servizi di accesso a gateway Billing, 

Accounting e Pagamenti
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L’Application Store di OCP

Tramite l’Application Store le Pubbliche Amministrazioni 

agendo da Stazione Appaltante ( Regioni, Consip, 

AgID…) potranno abilitare i provider a rendere 

disponibili i prodotti acquisiti via gara.

Le Pubbliche  Amministrazioni Locali Acquirenti 

potranno  acquisire e abilitare l’erogazione dei servizi 

applicativi disponibili verso il cittadino/impresa in 

infrastrutture Cloud.

Il processo di attivazione - automatizzato dalla Piattaforma 

Cloud di OCP (o altre) – renderà disponibili via cloud le 

risorse Software ed Hardware (virtuale) e i sistemi di 

monitoring  e billing necessari al corretto utilizzo dei 

Prodotti“acquistati”.
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Il Citizen’s Marketplace

Il Citizen’s Marketplace è un luogo unico nel 

quale la PAL e le Aziende possono esporre  i 

propri Servizi ai Cittadini.

Il Cittadino potrà scegliere di usare o acquistare i servizi proposti e avrà a 

disposizione un’area tramite la quale – in un unico contesto – potrà verificare 

amministrativamente i consumi e i costi a lui riferiti su tutti i contratti di 

servizio in essere con i vari fornitori di Servizi.

Oppure il Cittadino potrà interfacciarsi con i servizi applicativi che le PAL 

attivano per lui sul Cloud 

Citizens are 
welcome
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La Smart Community è quindi l’ambito ideale su cui 
incentrare lo sviluppo della progettualità, la condivisione e 
l’empowerment dei diversi attori della community.  

La Smart Community è quindi l’ambito ideale su cui 
incentrare lo sviluppo della progettualità, la condivisione e 
l’empowerment dei diversi attori della community.  

La Smart Region è la regione che abilita e sostiene le diverse 
community a diventare «smart»
La Smart Region è la regione che abilita e sostiene le diverse 
community a diventare «smart»

Smart 
Community

Smart 
Region

La Smart Community è un ecosistema completo:
che valorizza le competenze e le capacità dei soggetti 
coinvolti
che mette a fattor comune le soluzioni di eccellenza 
che è  in grado di innescare processi di miglioramento 
continuo

La Smart Community è un ecosistema completo:
che valorizza le competenze e le capacità dei soggetti 
coinvolti
che mette a fattor comune le soluzioni di eccellenza 
che è  in grado di innescare processi di miglioramento 
continuo

L’Agenda Digitale Marche: Smart Land

Smart Land
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Smart Land: cosa fare?

Per rendere «Smart» il territorio marchigiano anzitutto è 
necessario effettuare un’analisi della situazione attuale 
dell’utilizzo dei servizi negli ambiti:

Smart People
Smart Enterprises
Smart Government

Per garantire un maggiore utilizzo del digitale da parte di
cittadini e imprese occorre favorire e promuovere la
cultura digitale.

Definire un modello di riferimento
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Livello 2

Sensoristica

Livello 4

Applicazioni e servizi

Livello 3

Delivery Platform

Livello 1

Infrastruttura

Banda Larga e Ultra Larga, 
Wi-Fi, Smart Grid, 

lluminazione pubblica

Policy regionali abilitanti: normativa, bandi, 
finanziamenti

Datacenter in cloud 
regionale, open data

App, portali di servizi on-line 
(sanità, trasporti ecc.)

Monitoraggio ambientale e delle 
infrastrutture, videosorveglianza, 

sicurezza partecipata

Marche Smart Land: modello di riferimento
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Dott.ssa Serenella Carota

Sistemi Informativi e Telematici

REGIONE MARCHE
Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona

serena.carota@regione.marche.it

Segreteria  tel. 071.806.3915 - Fax 071.806.3071

PEC: regione.marche.informatica@emarche.it
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I Servizi di MCloud

Banda Larga

Polo di Conservazione Documentale

OPEN DATA
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La sfida in corso: la cloud federation dei data center territoriali 

sanitari per il fascicolo sanitario elettronico del cittadino

MCloud in ambito sanitario


