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Esigenza pratica
Digitalizzazione del catalogo del Museo del Paesaggio Sonoro

Scheda Guizzi
● formato testuale (250 record del Museo) 
● Esito del lavoro a stretto contatto con le collezioni
● Importanza delle classificazioni scientifiche (Hornbostel-Sachs)
● Competenza di dominio etnomusicologico

Obiettivi della tesi
Sistema catalografico aperto e interoperabile

MIMO (Musical Instrument Museums Online)
● Punto di accesso unico a diverse collezioni
● Data model: LIDO, CIDOC-CRM
● Vocabolari controllati in SKOS
● Interoperabilità semantica: Linked Open Data



Linked Open Data e Semantic Web

Tecnologia nata per favorire l’interoperabilità fra fonti eterogenee

● Dati accessibili sul Web con tecnologie e licenze aperte

● Individuazione univoca delle risorse
● Istituzione di collegamenti semantici tra risorse, anche appartenenti a 

basi di dati diverse (knowledge graph)

● Riuso di risorse presenti in fonti esterne
● Decentralizzazione dei processi di pubblicazione
● Processi collaborativi di content management



Esiti della tesi

● Analisi critica dei vocabolari LOD pubblicati da MIMO e confronto con 
quelli impiegati dalla comunità scientifica tradizionale

● Mappatura tra i diversi modelli catalografici

● Linee-guida per future implementazioni delle nuove tecnologie, 
preservare le competenze di dominio



Sound Archives and Musical Instruments Collections

Valorizzare la collezione del Museo del Paesaggio Sonoro facendo un uso 
innovativo delle tecnologie

Sistema di catalogazione aperto e interoperabile

● Riuso dei dati e dei
Vocabolari controllati

● Interoperabilità tecnica
e semantica

Open source - Collective Access

Data model integration 

Piattaforme collaborative 

Linked open data



I vocabolari controllati: un caso d’uso

● classificazione Hornbostel-Sachs
○ 4 necessità

■ integrazione in Collective Access
■ accessibilità pubblica e riuso del vocabolario
■ possibilità di estensione manuale della classificazione
■ gestione di versioni diverse della HS 

○ soluzione: la HS va su Wikidata!
■ plugin che consente al catalogatore di collegarsi al knowledge 

graph di Wikidata direttamente dal back end di Collective 
Access



Wikidata
● progetto della Wikimedia Foundation per costituire una knowledge base 

libera e collaborativa a supporto degli altri progetti di Wikimedia 
● approccio dinamico (50M di entità)
● fulcro della Linked Open Data cloud

Come accedere a Wikidata?
● interfaccia grafica: operazioni manuali di edit/create
● API: sviluppo di software per le operazioni automatiche
● SPARQL endpoint: i dati sono esposti come Linked Open Data!

Vantaggi
● edit manuale del vocabolario (es. creazione di nuove classi HS)
● le modifiche fatte su WD sono subito disponibili per il data entry
● la classificazione è accessibile su una piattaforma pubblica LOD
● knowledge graph: caricamento in parallelo della HS di Guizzi e di MIMO



http://www.wikidata.org/entity/Q2

http://www.wikidata.org/entity/Q2


https://www.wikidata.org/wiki/Q54819544

https://www.wikidata.org/wiki/Q54819544


https://www.wikidata.org/wiki/Q19589361

https://www.wikidata.org/wiki/Q19589361


https://www.wikidata.org/wiki/Q18672568

https://www.wikidata.org/wiki/Q18672568


https://synapta.it/progetti/museo-del-paesaggio-sonoro



https://synapta.it/progetti/progetto-linked-open-data-cobis/



Quanti autori del CoBiS sono stati membri di accademie scientifiche?



Dal 1500 al 1900



Dal 1900 a oggi



Dove hanno studiato gli autori del CoBiS?
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