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l’Istituto per i beni artistici, culturali e 
naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC) 
è nato nel 1974 come strumento della 
programmazione regionale e organo di 
consulenza degli enti locali nel settore dei 
beni culturali 
 
svolge attività di ricerca, di valorizzazione del 
patrimonio culturale  e di consulenza servizio 
al governo regionale e agli enti locali 

IBC Emilia-Romagna 





IBC Archivi 

dal 1983 la Soprintendenza per i beni librari e 
documentari è il Servizio tecnico-scientifico la 
cui attività è finalizzata a una sempre più 
incisiva azione di conservazione, censimento, 
valorizzazione e promozione dei beni e delle 
strutture bibliotecarie e archivistiche sul 
territorio regionale 
 
il patrimonio documentario censito 
negli archivi storici dei Comuni è costituito da 
oltre 1.600 fondi/complessi archivistici 
e 355 sono le istituzioni locali che li 
conservano 



regesta.exe 

realizza soluzioni per organizzare, 
condividere e comunicare contenuti digitali e 
multimediali sul web 
 
è specializzata nel trattamento dei patrimoni 
culturali 
 
preserva e valorizza risorse  documentarie 
eterogenee, archivi di eventi e notizie 
 
razionalizza in modo integrato servizi di 
produzione, gestione, accesso e fruizione della 
documentazione 
 
negli ultimi anni ha dedicato molte risorse 
allo sviluppo di applicazioni e strumenti per i 
LOD con la Camera dei deputati, IBC archivi, 
l’Istituto Luce e ora anche con l’Archivio 
Centrale dello Stato 
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I soggetti produttori di archivio 

Schema EAC-CPF 
 
nasce nel 2001 da un gruppo di archivisti che 
volevano definire delle regole di descrizione 
per i soggetti produttori di archivio. Oggi 
siamo alla 2 edizione dello schema ed è molto 
diffuso a livello nazionale ed internazionale  
 
IBC ha avuto in questi anni il compito di 
diffondere lo standard negli archivi emiliano 
romagnoli e di promuovere la conoscenza e 
l’uso tra gli archivisti italiani 





Semantic Environment for IBC Archivi 
Il progetto 
 

Premessa 
in ambito archivistico vengono diffusi ed 
utilizzati molti standard (per la descrizione 
delle risorse archivistiche, per i soggetti 
produttori, per la normalizzazione delle 
intestazioni, …) 
  
Idea 
utilizzare gli standard e le metodolige del 
semantic web in ambito archivistico per 
capire i vantaggi, le potenzialità e la fattibilità 
 
Scopo 
esporre le risorse archivistiche relative ai 
soggetti produttori di archivio definendo una 
ontologia di dominio: EAC-CPF Ontology 



Web of Document 



Web of Data 



Use URIs  
as names for things 

 
Use HTTP URIs  
so that people can look up those names 

 

 
 
Use the standards (RDF, SPARQL) 
providing useful information 

 

 
 
Include links to other URIs 
so that they can discover more things 

Linked Data Design Issues 
Tim Berners-Lee, 2009 
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RDF is a standard model for data interchange 
on the Web. 
 
RDF è lo strumento base proposto dal W3C 
per la codifica, lo scambio e il riutilizzo di 
metadati strutturati. 
 
RDF consente l'interoperabilità tra 
applicazioni che si scambiano informazioni 
sul Web. 

Resource Description Framework (RDF) 



Resource Description Framework (RDF) 



Tripla 
La tripla è l’unità informativa minima che si 
articola in soggetto (subject), relazione 
(predicate) e oggetto (object). 

Resource Description Framework (RDF) 

URI relazione  URI relazione  URI 



Resource Description Framework (RDF) 
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Linked Data Cloud 



l’ontologia EAC-CPF è una rappresentazione 
formale, condivisa ed esplicita di una 
concettualizzazione di un dominio di 
interesse 
 
 
 
 
 
 
 
il 25 ottobre 2011 il Library Linked Data 
Incubator Group del W3C ha pubblicato un 
report sui Datasets, Value Vocabularies e 
Metadata Element Sets ed ha inserito 
ufficialmente l’ontologia EAC-CPF tra i 
vocabolari disponibili 
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EAC-CPF Ontology 



EAC-CPF Ontology 

il data model RDF si fonda sullo schema ufficiale dello standard EAC-CPF, non 
si propone come standard alternativo ma semplicemente come una diversa 
formalizzazione utile al semantic web e favorevole all’interoperabilità 

 
non sono stati aggiunti concetti nuovi, non definiti nello schema XML 

 
quegli elementi usati nello schema XML per parcellizzare le informazioni 
descrittive non sono stati introdotti nel data model, mirando ad un 
accorpamento delle informazioni che favorisse la  semplificazione e l’astrazione 
della struttura 
 
nella scheda RDF alcune informazioni, soprattutto i metadati descrittivi classici 
come titolo, data, autore, sono state duplicate utilizzando altri vocabolari RDF 
universalmente noti e diffusi come Dublin Core e FOAF per permettere una 
naturale interoperabilità con altre risorse simili 
 
per agevolare il collegamento con risorse esterne ed alimentare i Linked 
Archivistic Data, per tutte quelle risorse di cui era possibile reperire URI 
alternative o informazioni alternative su altri siti web o su altri authority sono 
stati inseriti i riferimenti 

Principi di base 
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XML to RDF 





Browsing the Web of Data: Elda 

Elda è un linked data api open source,  



Browsing the Web of Data: LodLive 
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Andrea Costa: da LodLive a DBPedia 
Passando per dati.camera 
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grazie. 

smazzini@regesta.com  
FRicci@regione.emilia-romagna.it  


