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Di cosa vorrei parlare:

Concetti basilari della logica descrittiva a 
grafo (cenni)

Ruolo delle ontologie nei processi descrittiviRuolo delle ontologie nei processi descrittivi

Linee operative rilevate

Scenari di interoperabilità: ieri, oggi e domani
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Il grafo e la rappresentazione della conoscenza

Un grafo è definibile come un insieme di nodi connessi da
relazioni, e nell’ambito della teoria informatica costituisce,
insieme all’albero, e al nodo stesso, una possibile forma di
rappresentazione della conoscenza:

NODO: struttura dati elementare (elemento/entità);

ALBERO: architettura informativa bidimensionale eALBERO: architettura informativa bidimensionale e
gerarchica;

GRAFO: architettura informativa pluridimensionale e
relazionale.

Il concetto di RETE risulta pertanto intrinseco a quello di
GRAFO (si pensi al WEB).
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Il grafo e la rappresentazione della conoscenza

“Una ontologia è una rappresentazione formale e condivisa dei concetti e 
delle mutue relazioni che caratterizzano un certo dominio di conoscenza “ 

[Definizione AgID 2014]

Nel campo della rappresentazione della conoscenza, l’obiettivo
di una ontologia è creare reti i cui nodi siano capaci di
descriversi e mostrarsi completabili logicamente da agenti
software che li navigano. Attraverso uno specifico linguaggiosoftware che li navigano. Attraverso uno specifico linguaggio
(OWL) si codifica il legame che relaziona un nodo/entità al resto
della rete, la sua natura, quale contenuto esso esprime, e le
modalità attraverso cui questo contenuto deve essere
gestito/elaborato/interpretato.

Sia il contenuto che gli assiomi, le regole logiche, sono pertanto
nodi e archi che compongono il grafo, che definiscono e si
autodefiniscono facendo perno sul noto meccanismo di
asserzione della tripla: soggetto - predicato - complemento.
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Il grafo e la rappresentazione della conoscenza

Possiamo dire pertanto che questo linguaggio, OWL, e il modello
RDF a partire dal quale è stato definito, è costruito su una
logica che concatena particelle elementari di informazione,
frammenti di conoscenza, che si uniscono a catena
irradiandosi e propagandosi in molteplici direzioni, generando
quello che viene definito il grafo di conoscenza.

La tripla costituisce una sorta di grado zero del linguaggio, cheLa tripla costituisce una sorta di grado zero del linguaggio, che
ne individua gli elementi essenziali (quasi esclusivamente
ricorrendo a URI), e il ruolo giocato nella tripla da ciascun
elemento (soggetto: risorsa punto di partenza dell’arco, che è
la relazione/predicato; complemento: rappresentato dalla
risorsa punto di arrivo della relazione).
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Il grafo e la rappresentazione della conoscenza

Estremizzando, si potrebbe dire che il grafo di una ontologia si
interrompe per scelta ma teoricamente (cosiddetta Open World
Assumption) in una ontologia OWL vuota potrebbe venire
rappresentata l’intera realtà.
Nella pratica vengono invece realisticamente analizzati solo un
numero finito di nodi (un mondo chiuso localizzato) e pertanto si
sceglie un nodo dell’ipotetico grafo della realtà e si organizzano lesceglie un nodo dell’ipotetico grafo della realtà e si organizzano le
relazioni a partire da quel punto restando nei confini imposti al
modello. In particolare, nelle ontologie OWL relative alla
rappresentazione del patrimonio culturale, i confini di una ontologia
sono dati dal dominio di conoscenza che ci si propone di
rappresentare, e le entità (più propriamente le classi), le proprietà e
le relazioni che definiscono tali porzioni di realtà sono di massima
scelte, individuate e definite - di regola consensualmente - dalle
comunità di riferimento per quel dominio.
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Grafi e descrizione archivistica: come si cambia?

Sembra verosimile ritenere che una volta che il modello
proposto dall’ICA avrà conseguito lo status di release ufficiale, si
produrrà una sensibile accelerazione nel processo di diffusione
e adozione di questo paradigma descrittivo, se si vorrà dar vita a
sistemi informativi RiC-compliant così come in passato si è
scelto di essere ISAD compatibili.scelto di essere ISAD compatibili.

È bene quindi interrogarsi su alcuni aspetti relativi ai mutamenti
che l’adozione di modelli ontologici produrrà necessariamente
nelle nostre pratiche descrittive e nel modo in cui si fornirà
accesso all’informazione archivistica (e ancor prima nel modo in
cui questa sarà prodotta).
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Grafi e descrizione archivistica: come si cambia?

Aspetti da prendere in considerazione:
Come cambia la descrizione della risorsa (archivistica)?
Come cambia il concetto stesso di risorsa informativa?
Come cambiano conseguentemente i sistemi informativi e i 
modelli di navigazione e fruizione (casi d’uso) in essi modelli di navigazione e fruizione (casi d’uso) in essi 
predisposti?
Come mi relaziono al resto del dominio (e al resto del mondo), 
ovvero, prospettive di interoperabilità.
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Grafi e descrizione archivistica: come si cambia?

Come cambia la descrizione della risorsa?
A prescindere dal riferimento allo specifico dominio archivistico,
la descrizione di una risorsa non corrisponde più al semplice
inserimento di un mattoncino informativo collocato in un punto
preciso di un sistema complesso ma coincide di fatto col
processo di estensione del grafo:processo di estensione del grafo:

si definisce come livello intensionale di una ontologia il
modello astratto di classi, proprietà, relazioni e regole, e
come livello estensionale appunto, l’insieme delle istanze
che, popolando di individui quelle classi, estendono quel
modello astratto.
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Grafi e descrizione archivistica: come si cambia?

Come cambia la descrizione della risorsa?
Anche l’obiettivo della descrizione, quando viene affidata ad un
modello ontologico, in un certo senso cambia: non si mira a
conoscere più cose ma a conoscere meglio, quindi si persegue
non tanto la raccolta di quanti più dati possibile (es.
indicizzazione) ma piuttosto l’esplicitazione di fatti impliciti,
l’individuazione dei contesti (es. quelli determinati dall’individuazione dei contesti (es. quelli determinati dal
contenuto dell’oggetto) e delle relazioni con gli elementi
contestuali, la determinazione delle regole che definiscono
qualità natura e modalità di tali relazioni.
 attività di formalizzazione, specialmente in ambito
semantico, porta solitamente alla necessità di precisare,
disambiguare, normalizzare, migliorare la logica funzionale di
certi aspetti, etc.
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Grafi e descrizione archivistica: come si cambia?

Come cambia il concetto stesso di risorsa informativa?
Fondamentalmente non abbiamo più di fronte un singolo
oggetto isolato, ma nella descrizione della risorsa trova posto
l’oggetto più tutti gli oggetti con cui entra in relazione: ogni
risorsa informativa descritta da una ontologia appare essere in
questo modo autoconsistente, essendo tutta l’informazione che
la descrive complessivamente radunata “a grappolo” intorno ala descrive complessivamente radunata “a grappolo” intorno a
sé.

visione oggetto-centrica della descrizione che riporta sul singolo
oggetto - come attributo esplicito e diretto - tutte le caratteristiche
che ad esso sono riferibili, sia che gli siano proprie sia che gli
derivino dai vari contesti a cui risulta correlato.
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Grafi e descrizione archivistica: come si cambia?

Descrizione oggetto-centrica e conservazione digitale
Questa modalità di descrizione sembra attagliarsi perfettamente
peraltro alle esigenze di metadatazione delle risorse finalizzata
alla loro conservazione a lungo termine in ambiente digitale;
l’autoconsistenza dell’informazione descrittiva di una risorsa
consentita dal ricorso ad un formalismo come RDF e OWL si
estende anche agli aspetti più prettamente tecnologici della
consentita dal ricorso ad un formalismo come RDF e OWL si
estende anche agli aspetti più prettamente tecnologici della
digital preservation, poiché un simile ambiente di
formalizzazione permette di svincolarsi dalla tecnologia e dalla
conseguente obsolescenza dei formati e dei sistemi di
validazione degli oggetti digitali, consentendo la produzione di
pacchetti di informazione (IP) realmente autoconsistenti.
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Grafi e descrizione archivistica: come si cambia?

Come cambiano i sistemi informativi e i modelli di navigazione?

In un documento di qualche anno fa intitolato A modest proposal for
improving access to archives and other records l’archivista australiano
Ric Hurley sosteneva che l’accesso online alle risorse archivistiche
rendesse necessario cambiare il modo in cui gli archivi devono essere
descritti, perché avrebbe cambiato il modo in cui vengono recepiti, e
che questo cambiamento avrebbe a sua volta modificato la nostrache questo cambiamento avrebbe a sua volta modificato la nostra
percezione su cosa è essenziale e cosa non lo è.

Per Hurley ad es. la pubblicazione sul web di “oggetti” complicati e
rarefatti, nel linguaggio tecnico e nella struttura, come i finding aids
era un’operazione destinata al fallimento: se la motivazione scientifica
di accademici o ricercatori li rendeva disposti ad accettare di adeguarsi
ad un linguaggio “altro” per effettuare ricerche in archivio, l’utente del
web li avrebbe semplicemente “rigettati”.
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Grafi e descrizione archivistica: come si cambia?
Come cambiano i sistemi informativi e i modelli di 
navigazione?
Al di là delle soluzioni operative proposte nel contributo australiano,
sembra molto fondato quanto in esso rilevato sul cambiamento
percettivo, e quindi descrittivo, determinato dal nuovo contesto di
pubblicazione e fruizione.
Appare altrettanto indubbio che una descrizione concepita “alla RiC”Appare altrettanto indubbio che una descrizione concepita “alla RiC”
(indipendentemente da quello che RiC offre ora) costituisce un
passaggio decisivo verso l’incremento di una usabilità e fruibilità
“diffusa” dei contenuti archivistici:

l’offerta e di conseguenza la navigazione dei diversi contesti porterebbe
infatti questi elementi ad assumere un ruolo funzionale di
instradamento, canale di accesso alla descrizione di materiale
documentario che ne facilita la scoperta.

15Stella Di Fazio - Ancona 18 ottobre 2017



Grafi e descrizione archivistica: come si cambia?

Come cambiano i sistemi informativi e i modelli di 
navigazione?
Il riferimento è a dimensioni informative contestuali a tutte le
tipologie di risorse come lo Spazio e il Tempo, ma anche,
possibilmente, a dimensioni più specifiche determinate da
contesti applicativi determinati.
Si può quindi arrivare a selezionare/individuare/scoprire risorse
archivistiche semplicemente perché oggetti culturali in qualche
modo (definito) collegati a uno specifico territorio, o collegati a
quel territorio in un determinato arco temporale, oppure perché
testimonianza di determinati periodi o eventi storici, ma
possono coesistere numerosi altri contesti, sulla base del
modello ontologico adottato.
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Qualche esempio di navigazione per contesti
Non si tratta chiaramente di novità assolute: già per il Sistema Guida
generale è stata definita una interfaccia grafica basata su una
ontologia storico-geografica del territorio italiano che interagisce
applicativamente con una timeline e una serie di 15 carte storiche del
territorio italiano e logicamente coi dati storico-istituzionali del
Sistema.
Spostandosi sulla barra temporale, è possibile scegliere uno di questi 15
momenti fondamentali della storia nazionale (dai Comuni alla nascita dellamomenti fondamentali della storia nazionale (dai Comuni alla nascita della
Repubblica) rapportato alla rispettiva carta storica, a cui, attraverso
l’ontologia definita risultano collegati i Contesti storico istituzionali (gli Stati
cioè) presenti in quel periodo sulla penisola, e a ciascuno di questi le città che
ne facevano parte e le istituzioni statali in essa attive, ovvero i record
descrittivi dei profili istituzionali (quando presenti) e dei soggetti produttori.
Questi vengono presentati in raggruppamenti ragionati (organi centrali, uffici
locali e periferici, etc.), e sono a loro volta collegati al fondo o ai fondi da essi
prodotti.
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Qualche esempio di navigazione per contesti
Sistema Guida generale
Idea di base: integrare i dati originari con la messa a punto di

“cornici” informative cui è stato affidato un duplice ruolo,
didattico e al tempo funzionale ad un facile e mirato
reperimento dei dati

La mole di informazioni relative all’assetto politico-istituzionale del
territorio italiano dal Medioevo alla Repubblica, è stata riportata,territorio italiano dal Medioevo alla Repubblica, è stata riportata,
formalmente e graficamente, a due direttrici informative
universalmente intuitive come quelle dello spazio (geografia) e
del tempo (storia) con dati formalizzati in OWL.
L’interfaccia realizzata semplifica e agevola l’accesso ai dati,
rendendolo di fatto praticabile anche a utenti privi di conoscenze
preliminari
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Qualche esempio di navigazione per contesti
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Qualche esempio di navigazione per contesti
Altro esempio (non pubblicato) è fornito dal Sistema dell’Archivio storico
della Presidenza della Repubblica, interamente descritto in formato RDF
OWL, per il quale è stato pensato un accesso guidato e contestualizzato
alla descrizione del patrimonio documentario conservato dall'Archivio
storico del Quirinale, facendolo precedere (non necessariamente) da
cornici storiche che vogliono orientare l'utente:
• rispetto alle principali istituzioni della Repubblica italiana (Presidenza della 

Repubblica, Presidenza del Senato, Presidenza della Camera, Presidenza del Repubblica, Presidenza del Senato, Presidenza della Camera, Presidenza del 
Consiglio), inquadrate, a partire dall'Assemblea Costituente, nelle 17 
legislature che l'hanno sin qui scandita (contesto istituzionale)

• rispetto alla meno nota storia del Segretariato generale della Presidenza 
della Repubblica, ricostruita nella sua articolata organizzazione interna, sulla 
base delle funzioni svolte dalle singole unità organizzative e delle competenze 
ad esse attribuite dai DP organizzativi (contesto funzionale-organizzativo)
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Qualche esempio di navigazione per contesti
Il Sistema ASPR è stato quindi pensato articolato in tre differenti
contesti, accessibili e navigabili autonomamente (istituzionale,
funzionale organizzativo e archivistico) ma tra loro collegati: la
scelta di alcune opzioni su uno di essi comporta
automaticamente una conseguente riconfigurazione degli altri
due.
Punto di partenza del lavoro è stato la Guida ai fondi dell’ASPR: l’ontologiaPunto di partenza del lavoro è stato la Guida ai fondi dell’ASPR: l’ontologia
definita ha avuto (anche) lo scopo di mettere nativamente in correlazione
lo strumento di ricerca con questa ramificata impalcatura di dati storico-
istituzionali, definiti invece appositamente per il Sistema.
In alcuni casi le relazioni sono state inserite manualmente ma per
moltissimi collegamenti (tutti quelli definibili in automatico sulla base ad
esempio di corrispondenze cronologiche) le proprietà OWL definite sono
state valorizzate in base a calcoli di inferenza logica.
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Qualche esempio di navigazione per contesti
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Qualche esempio di navigazione per contesti
Un cenno ad un ultimo esempio, relativo alla rappresentazione
sotto forma di ontologia della struttura informativa della banca
dati I governi italiani (1861-1970), funzionale alla produzione di
LinKed Open Data corrispondenti ai contenuti informativi da essa
gestiti, pubblicati sull’endpoint SPARQL dell’ACS
dati.acs.beniculturali.it.

Si trattava in origine di una banca dati ACCESS che raccoglievaSi trattava in origine di una banca dati ACCESS che raccoglieva
informazioni relative alle compagini governative dall’Unità d’Italia fino al
1970; le schede relative ai governi erano corredate da quelle riguardanti i
ministeri, i sottosegretariati, i segretariati generali, gli alti commissariati,
etc., nonché dalle altre cariche governative descritte dalla base
informativa.

Il lavoro compiuto per i governi offre anche la possibilità di
passare all’ultimo aspetto da affrontare, quello degli scenari di
interoperabilità offerti dal ricorso a questi paradigmi descrittivi.
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Ontologia governi.owl
Si tratta di una ontologia  
composta da 9 classi di 
istanze (governi, 
fasiStoriche, 
capoDelloStato, 
legislature, ministeri, 
tipologiaMinisteri, 
cariche, biografie, 
incarichi), corredate dalle 
opportune proprietà-
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opportune proprietà-
relazioni (object property: 
rettangolo blu, con 
relativi archi che 
collegano le classi 
interessate) nonché da 
proprietà-attributi 
(datatype property: 
rettangolo verde)
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Come interopero con altre realtà? 
- Interoperabilità e Linked Open Data

Con l'obiettivo di agevolare le connessioni con altri datasets, l’ontologia
governi.owl è stata allineata semanticamente con ontologie diffuse a livello
internazionale come FOAF Ontology e DBpedia; sono state inoltre introdotte
esplicite equivalenze tra alcune classi (governi, legislature, ministeri, biografie)
e classi ritenute equivalenti appartenenti all'Ontologia Camera dei Deputati
(ocd.owl)
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Come interopero con altre realtà? 
- Interoperabilità e Linked Open Data

Contenuti informativi della risorsa Governo de Pretis VI visualizzati in forma grafica: il
tool di visualizzazione adottato, LodLive, naviga le risorse passando da un repository
RDF (endpoint SPARQL) all’altro: lo dimostra la parte in alto a dx del grafo, dove la
risorsa LINKED, collegata come owl:sameAs (il VI Governo Depretis del dataset
pubblicato su dati.camera.it) può essere a sua volta esplorata.
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Di sicuro i Linked Data costituiscono ad oggi il più attuato tra gli scenari
di interoperabilità resi possibili dal ricorso alle tecnologie del Semantic
Web: la pubblicazione di dati LOD rappresenta la principale motivazione
per istituzioni ed enti pubblici e privati per la definizione di un’ontologia
pertinente al proprio specifico dominio.
Ai moltissimi aspetti positivi connessi a questa pratica ha tuttavia fatto
molto spesso riscontro una logica di riuso delle ontologie più diffuse a

- Interoperabilità e Linked Open Data

molto spesso riscontro una logica di riuso delle ontologie più diffuse a
livello internazionale estremizzata e fine a se stessa (riuso per il riuso),
di cui ha risentito la qualità della modellazione ontologica:
- ontologie - patchwork di classi e proprietà prelevate dai namespace più
disparati, indipendentemente dalla contiguità del dominio;
- appiattimento di specificità e particolarità proprie di determinate dimensioni
informative in nome del ricorso a vocabolari RDF cross domain di enorme
diffusione come FOAF o Dublin Core.
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Nell’affermarsi di simili prassi un peso di rilievo lo hanno certamente avuto le
Linee guida per l’interoperabilità semantica attraverso i Linked Open Data
della Commissione di coordinamento SPC, che ne raccomandavano
esplicitamente l’adozione.
Quando nel 2014 sono stati pubblicati i Linked Open data del Sistema
Archivistico Nazionale la scelta di non praticare queste forme di riuso diretto
fu criticata come espressione di scarsa propensione all’interoperabilità.
La scelta fu motivata con l’obiettivo di voler replicare in un nuovo ambiente di

- Interoperabilità e Linked Open Data: 
riuso diretto o indiretto?

La scelta fu motivata con l’obiettivo di voler replicare in un nuovo ambiente di
formalizzazione gli XML schema definiti da un’apposita sottocommissione
tecnica come tracciati di scambio per il conferimento delle risorse al Catalogo
SAN (creazione di un modello che replicasse il “dominio SAN”), ma in realtà
alla base vi era il considerare comunque significativa l’interoperabilità (non più
tra singole risorse ma tra modelli) raggiunta con un riuso indiretto di
determinate ontologie praticato attraverso operazioni di allineamento
semantico tra classi o proprietà ritenute omologhe.
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Il riferimento è quindi ad altre possibilità di definizione formale
garantite dal linguaggio OWL, che possiede assiomi specifici (di
equivalenza) che consentono di esprimere la stessa informazione
adottando vocabolari differenti.
Questo overload semantico mette in un certo senso la ridondanza al
servizio della interoperabilità: si sceglie cioè di replicare le medesime
informazioni in triple diverse, che adottano vocabolari differenti:

- Interoperabilità e Linked Open Data: 
riuso diretto o indiretto?

informazioni in triple diverse, che adottano vocabolari differenti:
facendo riferimento alla mia ontologia di dominio posso affermare ad es. che Corte
di giustizia civile e criminale del dipartimento del Tronto è il valore testuale di una
data property san:formaAutorizzataProduttore; al contempo in una seconda tripla
associare quello stesso valore ad una proprietà eac-cpf:authorizedForm
(allineamento con l’ontologia eac-cpf) e magari in una terza tripla associarlo, per
favorire il suo reperimento, ad una meno significativa (per lo specifico dominio)
data property dc:title
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endpoint SPARQL 
SAN LOD

30Stella Di Fazio - Ancona 18 ottobre 2017



Rispetto alla mappatura e al riuso delle ontologie uno strumento
che può sicuramente favorire un notevole incremento dei livelli di
interoperabilità è il registro di ontologie: i registri di ontologie
sono soluzioni già ampiamente collaudate ma il cui uso non ha
ancora trovato riscontri significativi in Italia, che hanno l’obiettivo
di porre le basi per razionalizzare e rendere effettivamente
interoperabili ontologie e dataset LOD, mostrando quindi i

Scenari di interoperabilità futura: 
i registri di ontologie

interoperabili ontologie e dataset LOD, mostrando quindi i
benefici del ricorso ai formalismi e alle tecnologie del Semantic
Web, in termini soprattutto di produzione di conoscenza
aumentata.
Costituiscono di fatto uno strumento trasversale di
identificazione, annotazione e mappatura delle ontologie usate
dalle diverse istituzioni per la produzione dei propri dataset LOD.

31Stella Di Fazio - Ancona 18 ottobre 2017



Un registro di ontologie dovrebbe rendere possibile:
• la valutazione circostanziata delle ontologie (quale ontologia

per il tal tipo di oggetto)
• il censimento delle ontologie per determinati domini, e

l’opportunità di un loro riuso o estensione;

Scenari di interoperabilità futura: 
i registri di ontologie

l’opportunità di un loro riuso o estensione;
• lo stato di mantenimento di un’ontologia;
• la mappatura tra dataset dello stesso dominio che hanno

adottato diverse ontologie (il supporto cioè di query
complesse tra questi dati)

• un migliore sfruttamento applicativo dei dati in formato LOD
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Va sottolineato tra l’altro che nel Piano triennale per l'informatica
nella Pubblica amministrazione la stessa AgID ha indicato tra i
passaggi essenziali per favorire il processo di scambio di dati tra
Pubbliche amministrazioni la definizione di un “Registro dei
vocabolari controllati e dei modelli dei dati”, un elenco pubblico

Scenari di interoperabilità futura: 
i registri di ontologie

vocabolari controllati e dei modelli dei dati”, un elenco pubblico
accessibile mediante API, che referenzi i vocabolari controllati e le
ontologie di riferimento, anche al fine di individuare, per ciascun
vocabolario controllato e modello dei dati, l’ente responsabile che
ne assicuri il mantenimento, e allo scopo di gestire la
storicizzazione dei vocabolari.
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Esistono diversi esempi di registri di ontologie, alcuni sono per
così dire trasversali o cross-domain come ad esempio il
progetto LOV (Linked Open Vocabularies), altri si configurano
quali registri di dominio come il registro di ontologie collegato
al progetto Agroportal, un’ontologia dedicata al dominio
dell’agronomia e delle piante supportata dalla FAO.

Scenari di interoperabilità futura: 
i registri di ontologie

Per la definizione di questi registri sono state realizzate delle ontologie
che si configurano come metamodelli per la descrizione di ontologie
e modelli dati esterni:

- LOV usa ad esempio l'ontologia VOAF (Vocabulary of a friend), che già
dal nome crea un parallelo con FOAF, di cui si propone di rappresentare
il corrispettivo nell’ambito della definizione di “reti” di vocabolari RDF
esistenti;

- Agroportal usa invece l'ontologia MOD (Metadata for Ontology
Description and publication).

34Stella Di Fazio - Ancona 18 ottobre 2017



Scenari di interoperabilità futura: 
dati.beniculturali.it
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L’idea di base era costituire un authority file dei luoghi della cultura
italiani (intesi sulla scorta dell’art. 101 del d.lgs. 42/2004)
attraverso cui mettere in evidenza quei beni culturali di cui risultano
conservatori o contenitori, e che nella maggior parte dei casi si
trovano descritti in numerose soluzioni informatiche del Ministero.

- anagrafe dei luoghi della cultura vista quindi come punto di

Scenari di interoperabilità futura: 
dati.beniculturali.it
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- anagrafe dei luoghi della cultura vista quindi come punto di
accesso privilegiato ai dataset (auspicabilmente in formato LOD)
degli altri Istituti del Ministero e delle Regioni relativi al
patrimonio culturale in/da essi conservato/descritto.

Diventava pertanto cruciale arrivare ad una definizione comune del
concetto di contenitore di beni culturali, espresso nei vari sistemi
informativi del Ministero secondo formati e modelli diversi e
metodologie eterogenee, arrivando ad una denominazione univoca
e controllata associata ad un unico URI di riferimento ufficiale.



Per il rilascio in formato LOD di tali dati è stata stipulata una
convenzione con l’ISTC-CNR che ha portato alla realizzazione di
un’ontologia OWL denominata Cultural-ON(tology) finalizzata alla
concettualizzazione delle informazioni relative a istituti, luoghi della
cultura ed eventi culturali, che rendesse possibile rappresentare in
formato LOD tali dataset, e pubblicarli su una piattaforma dedicata
(un endpoint SPARQL Virtuoso arricchito dall’interazione con

Scenari di interoperabilità futura: 
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(un endpoint SPARQL Virtuoso arricchito dall’interazione con
strumenti di navigazione di dati LOD particolarmente efficaci e
gradevoli come LodLive e LodView).

A seguito di un esame preliminare delle più diffuse ontologie
disponibili, si è deciso di procedere a definire ex novo le principali
classi e proprietà di Cultural-ON, praticando un successivo riuso
indiretto dei modelli preesistenti, attraverso operazioni di
allineamento semantico tra le classi omologhe.



dati.beniculturali.it: la Cultural-ONtology
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Diagramma 
completo
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riusate per la 
pubblicazione dei  
dati LOD



dati.beniculturali.it: i datasets
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riusate per la 
pubblicazione dei  
dati LOD



In un’apposita sezione di dati.beniculturali.it sono state rese
disponibili alcune query federate che estendono le ricerche SPARQL
sugli endpoint della Fondazione Zeri, di DBPedia e di ISPRA.

Scenari di interoperabilità futura:
le query federate

Questa specifica sintassi 
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Questa specifica sintassi 
SPARQL rende possibile 
incrociare i dati locali 
(quelli dell'endpoint che si 
sta interrogando) con dati 
presenti su endpoint
remoti, offrendo la 
possibilità di arricchire il 
risultato della query con 
informazioni prelevate da 
fonti diverse



Lanciando la query federata si 
ottiene in risultato la tabella 
sottostante

dati.beniculturali.it: 
le query federate
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È possibile accedere direttamente ai 
dati descrittivi dell’opera  presenti 
sul grafo esterno di Dbpedia Italia

dati.beniculturali.it: le query federate
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Contatti:

stella@maas.ccr.it
skype: stella.difazio

44Stella Di Fazio – 8 settembre 2017


