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CulturaItalia, l’aggregatore nazionale di contenuti
 2,4 M record da +35
partner tra cui portali
tematici
 990.536 r. Musei
 851.686 r. Bibliteche
 485.466 r. Archivi
 + 556.852 in arrivo
dal SAN
 1.3 M record in CC0 in
Europeana
 20.000 Contenuti
editoriali
 nel 2014 780.448
visitatori unici; visite
1.073.456
 Versione inglese

Europeana, il portale del patrimonio culturale
d’Europa
 32M record da +3000
gallerie, musei,
biblioteche e archivi
europei
 Libri, giornali, lettere,
diari, documenti
d’archivio
 Dipinti, mappe,
disegni, fotografie
 Musica, interviste,
radio
 Film, cinegiornali,
televisione
 Mostre virtuali
 31 lingue

Chi fornisce i dati a Europeana?
Aggregatori tematici

Iniziative nazionali

Bibioteche

Aggregatori nazionali

e.g.
CultuiraIt
alia
Culture.fr

e.g. The
European
Library
Aggregatori regionali

Archivi
Collezioni audio-visive
Banche dati tematiche

e.g. APEX

e.g. Musées
Lausannois

e.g. EUScreen,
European Film
Gateway

e.g. Judaica Europeana,
Europeana Fashion

CulturaItalia e il sistema di aggregazione

INTERNET CULTURALE
Thematic aggregator for
Libraries

MUSEID-ITALIA
Thematic aggregator
for Museums

SAN
Thematic aggregator
for Archives

CULTURAITALIA
National cross-domain
aggregator
Regional
aggregators

Private
archives

Universities

EUROPEANA
European cross-domain
aggregator

CulturaItalia: il processo di ingestion dei contenuti
 Via OAI-PMH per
l’interoperabilità tra CulturaItalia
e la banca dati del fornitore

• Repository customizzati
OAI-PMH sono liberamente
scaricabili

• Supporto tecnico per
istallare e configurare il
repository
→ Via EXCEL, CSV, XML
per l’interoperabilità tra
CulturaItalia e la banca dati del
fornitore

 Via CMS Museo & Web
• Per gli istituti che vogliono
sviluppare un sito web. La
collezione digitale è
automaticamente
interoperabile con
CulturaItalia

→ Via MuseiD-Italia
per fornire le collezioni digitali
museali e automaticamente
renderle interoperabili con
CulturaItalia

MuseiD-Italia / CulturaItalia verso Europeana
MuseiD-Italia
<project>

L’utente è
guidato da un link
al sito web del
fornitore

CulturaItalia: il processo di ingestion dei contenuti
Per segnalare la vostra banca dati:

• compilate iil modulo disponibile al tavolo di
registrazione!
• oppure il questionario on-line presente nella
sezione ‘Aderisci a Culturaitalia’
Sono presenti in sala i miei colleghi per
rispondere alle vostre domande:
Davide Madonna
antoniodavide.madonna@beniculturali.it

Tiziana Scarselli
Tiziana.scarselli@beniculturali.it

dati.culturaItalia, sezione dedicata ai dati aperti e ai
LOD
• Il progetto pilota dati.culturaitalia.it
contiene set di open data aggregati in
CulturaItalia e rilasciati dai partner del
progetto con licenza “CC0 1.0 Universal
Public Domain Dedication”.
• disponibili alcuni dataset di test del Polo
museale fiorentino, catalogo opere
d’arte della Regione Marche, Accademia
S. Cecilia, Digibess, IInternet Culturale,
Michael Italia, e Anagrafe delle
Biblioteche Italiane

dati.culturaItalia, sezione dedicata ai dati aperti e ai
LOD
• SPARQL endpoint che rende interrogabili i dati in formato CIDOCCRM attraverso::
1) un'interfaccia di interrogazione SPARQL
2) un'interfaccia di interrogazione iSPARQL;
3) una ricerca di testo

• i dati in formato CIDOC sono arricchiti semanticamente :
•
•
•
•

con gli authority file del VIAF (Viartual International Authority file: www.viaf.org )
e con i nomi geografici di GeoNames (www.geonames.org/)
GeoNames (www.geonames.org/)
PICO Thesaurus in SKOS
DCMI Type vocabulary

Il CIDOC-CRM
• Il CIDOC-CRM (Conceptual Reference Model) è un’ontologia
formale per l’integrazione e lo scambio di informazioni eterogenee
nell’ambito dei Beni Culturali
• Sviluppata dall’International Committee for Documentation (CIDOC)
dell’ Internationa Council of Museums (ICOM) a partire dal 1996 ed
è uno standard internazionale ISO (21127:2006)
 Comprende 86 Classi e 136 Proprietà in grado di esprimere
centinaia di formati di (meta)data e permettere l'integrazione fra
archivi eterogenei nell'ambito dei beni culturali
 Sviluppato per creare archivi che possano essere compresi dagli
esseri umani ed elaborati dalle macchine

dati.culturaItalia, sezione dedicata ai dati aperti e ai
LOD
• L’OAI Provider rende disponibili metadati in formato XML e RDF
strutturati secondo vari schemi:
– oai-dc (xml): schema OAI-PMH adottato dall’Open Archives
Initiative Protocol for Metadata Harvesting
– pico (xml): PICO Application Profile, il profilo applicativo di
CulturaItalia
– edm (rdf): Europeana Data Model, adottato dal portale
Europeana
– cidoc (rdf): CIDOC - Conceptual Reference Model
nell’implementazione Erlangen CRM / OWL

Accordi e licenze
• I partner di CulturaItalia scelgono il tipo di licenza da applicare ai
metadati che mettono a disposizione del portale
• Per inviare i dati ad Europena, CulturaItalia include nell’accordo la
liberatoria per il Pubblico Dominio, Creative Commons CC0, per i
metadati, mentre per le risorse digitali (immagini, audio o video) la
possibilità di esprimere altre licenze o condizioni d’uso. Generalmente
viene utilizzato Rights reserved-Free access

• Oggi sono pubblicati su CulturaItalia:
– 1.626.745 record /metadati in CC0
– 293.170 in CC-BY-NC
– 276.301 diritti riservati

Il Data Exchange Agreement (DEA) distingue:

CC0
Layer #3: Metadata (descriptive object information)

Layer #2: Previews (lower quality versions of #1)

EDM:rights
Layer #1: Digital objects (on the site of the provider)

Il quadro delle licenze previste nella DEA:
statement previsti per le risorse digitali
(EDM:rights)
Public domain
The Public Domain Mark (PDM)
Out of copyright - non commercial re-use (OOC-NC)
The Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0)
Creative commons licences
Creative Commons - Attribution (BY)
Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA)
Creative Commons - Attribution, No Derivatives (BY-ND)
Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC)
Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA)
Creative Commons - Attribution, Non-Commercial
No Derivatives (BY-NC-ND)
Rights reserved
Free access - no re-use
Paid access - no re-use
Unknown rights
Orphan work
Unknown

La ricerca su Europeana dei
contenuti per tipologia di riuso

L’interoperabilità giuridica

F. Morando, Interoperabilità giuridica: rendere i dati (pubblici) aperti
compatibili con imprese e comunità online
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Alcuni strumenti utili
•

Open Knowledge Foundation Public Domain Calculator

http://publicdomain.okfn.org/calculators/
•

Europeana Public Domain Calculator http://www.outofcopyright.eu/

•

EDM Rights Selection Tool http://pro.europeana.eu/web/guest/edm-rightsselection-tool

•

Creative Commons ha predisposto un procedimento interattivo guidato per
la scelta e l’applicazione della licenza più vicina alle esigenze del
licenziante: http://creativecommons.org/choose/
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Il pubblico dominio è un Commons
Il pubblico dominio è un commons, un bene comune di inestimabile
valore, un bene indispensabile che - come il nostro ambiente naturale
e il patrimonio fisico - merita di essere conosciuto, protetto e
apprezzato.
Ogni anno decine di autori (e le loro opere) – uscendo dai termini di
protezione del copyright – entrano in questo territorio libero dove le
produzioni intellettuali sono liberamente fruibili e condivisibili senza
restrizioni e possono concorrere alla costruzione di nuova
conoscenza.
Dal 2015 sono nel public domain :
Il Piccolo Principe di Antoine de
Saint-Exupery, Il Manifesto del
futurismo italiano di Marinetti, i
romanzi su 007 di Ian Fleming ,
’Urlo di Munch, le registrazioni di
Cole Porter, alcune opere di
Mondrian Kandinsky

Enumerate report

I dati minimali da rilasciare in CC0 per Europeana
• Titolo (dc:title) se manca in alternativa la descrizione)
• Lingua (dc:language) per le risorse di tipo testuale
• o il tipo (dc:type) o il soggetto (dc:subject) o riferimenti spaziotemporali (dc:coverage) o la localizzazione spaziale (dcterms:spatial)
della risorsa
• edm:type: voce da selezionare tra immagine, video, testo o audio
• edm:datapPovider: riferimento al fornitore della risorsa
• edm:isShownAt o edm:isShownBy che sono rispettivamente o il link
alla scheda di origine o il link alla immagine di anteprima
• edm:rights selezionare una delle voci relative alle condizioni d’uso
dell’oggetto digitale
• edm:aggregatedCHO identificativo assoluto della risorsa

22

Grazie!
sara.digiorgio@beniculturali.it

