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Gli Open Data della Cultura

Una soluzione al problema del lock-in delle informazioni

“I dati aperti sono dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque 

– soggetti solamente, al più, al requisito di attribuzione e condivisione allo stesso modo”

Chi pubblica gli Open Data

Amministrazioni centrali e locali, istituti di ricerca, community online

Che cosa si trova 

Cataloghi, dati biografici, luoghi della cultura, dati geografici, risorse: immagini, testi...

Linked Open Data

● tecnologia che utilizza il Web

● creare collegamenti tra diversi patrimoni informativi

● interrogare i dataset (e acquisire i dati)  



Join Wikidata! 

● progetto della Wikimedia 
Foundation

● base di conoscenza libera 
in continua crescita 

● >90M di entità 
● molte istituzioni culturali 

fanno parte del suo network

Collegarsi a Wikidata
● accedere a un enorme 

patrimonio di open data
● usufruire dei vantaggi della 

conoscenza libera





OLAF per BeWeB - Fase 1
Supporto alla catalogazione 

● Interfaccia per collegare l’AF di BeWeB a Wikidata

● Authority File di BeWeB

○ circa 25K entità (persone, famiglie, enti)

○ disambiguazione e arricchimento con 

informazioni provenienti da fonti controllate

● Semi-automatizzazione del processo di 

catalogazione

■ facilitazione data entry

■ aumento data quality

■ automatizzazione aggiornamento dei dati

■ codici identificativi e interoperabilità





dati.cobis.to.it 



Scenari evolutivi #1 - interoperabilità
● acquisire informazioni di contesto sugli autori
● navigando il knowledge graph di Wikidata
● realizzazione di infografiche

○ es: mappa con le coordinate geografiche dei luoghi 
      in cui hanno studiato gli autori

https://dati.cobis.to.it/percorsi/data

https://dati.cobis.to.it/percorsi/data


OLAF per BeWeB - Fase 2 
Caricamento su Wikidata 

Caricamento dei dati di ~2.000 autori (da BeWeB a 

Wikidata) 

a. arricchimento di Wikidata con dati di qualità 

i. con fonte autorevole

ii. vantaggi per la community degli Open Data

b. aumento della visibilità di BeWeB sui progetti 

Wikimedia

i. creazione di link in entrata verso il portale



Wikipedia quinto sito più visitato al mondo

WMF pubblica come Open data i metadati delle risorse e 

numero di visite alle pagine

1. indicatori su qualità e quantità delle voci

○ progetti per migliorare la presenza e visibilità 

degli enti/collezioni nei progetti Wiki

2. indicatori sulla popolarità delle voci

○ supportare gli enti nei processi decisionali

■ prioritizzazione attività data curation

■ analizzare/prevedere trend e interessi

Scenari evolutivi #2 - visibilità

Use case: Wikimedia CH

https://stats.wikimedia.swiss/ 

https://stats.wikimedia.swiss/
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