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progetto di ricerca (2017-2020)
finanziato da Compagnia di San 
Paolo e Università di Torino
coinvolge: 
Dip. di Informatica (Unito)
Dip. di Studi Storici (Unito)
Fondaz. Ist. piemontese 

A. Gramsci (Polo del '900)

persone: Anna Goy, Rossana Damiano, Diego 
Magro, Daniele Radicioni, Antonio Lieto, 
Enrico Mensa, Marco Rovera, Davide Colla, 
Marco Leontino, Cristina Re, Linda Carretta, 
Fabrizio Loreto, Cristina Accornero, Stefano 
Musso, Dunia Astrologo, Bruno Boniolo, 
Matteo D'Ambrosio, Elisa Elmi, Valeria Mosca, 
Claudio Salin,  Alice Montanaro

PRiSMHA
Providing Rich Semantic 
Metadata for Historical Archives

obiettivo: coinvolgere gli
utenti nella costruzione di un 
"archivista virtuale" basato
su tecnologie di 
Intelligenza Artificiale e 
Web Semantico
di.unito.it/prismha
www.gramscitorino.it/prismha.html
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Episodio 1
Tecnologie e risorse culturali, 

questo matrimonio s'ha da fare!

Episodio 2
Tre personaggi in cerca di storie

Episodio 3
Il backstage

Episodio 4
I bit che corrono... Anna Goy - marzo 20203



LA RICERCA SCIENTIFICA

Quando si fa ricerca scientifica (applicata) 
− in informatica − il contributo scientifico si 
caratterizza per tre dimensioni principali:

• l'approccio (le tecniche, le tecnologie, le metodologie)
come?

• il dominio in cui viene applicato
su cosa?

• l'obiettivo, il fine che si vuole raggiungere
per cosa?

Es. InfoVis (approccio) applicata a dati biomedici (dominio) per 
evidenziare correlazioni interessanti (obiettivo), Machine Learning 
(approccio) applicata a dati per il marketing (dominio) per 
aumentarne l'efficacia (obiettivo), ecc.
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IL CULTURAL HERITAGE - I
→

proviamo a focalizzarci su un dominio: il 
Cultural Heritage e a immaginare quali tecniche, 
tecnologie, metodologie informatiche possono 
essere utili a quali scopi...

Dice Wikipedia: 
Il patrimonio culturale [Cultural Heritage] 
è l'insieme di beni, che per particolare rilievo storico culturale 
ed estetico sono di interesse pubblico e costituiscono la 
ricchezza di un luogo e della relativa popolazione

Fanno parte del Patrimonio Culturale beni di natura 
molto eterogenea...
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IL CULTURAL HERITAGE - II

Sempre Wikipedia dice che, secondo la legge 
Bottai (l.1089/1939), sono beni culturali: 

• monumenti (mobili e immobili) che hanno un 
riconosciuto pregio artistico o rilevanza storica

• edifici di riconosciuto valore artistico o storico
• beni archeologici
• centri storici (insiemi urbanistico ed edilizi che hanno 

conservato le proprie caratteristiche nel tempo)
• beni librari e biblioteche
• beni archivistici (i documenti, ma anche le istituzioni 

pubbliche destinate alla loro conservazione )
• musei e beni mobili in essi custoditi
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ARCHIVI STORICI - I

Focalizziamo l'attenzione sugli archivi storici...

Dice sempre Wikipedia:
Un archivio diventa storico dopo quarant'anni di deposito di 
documenti, [...] d'altro canto dopo trent'anni si considera 
ormai maturato un interesse di tipo culturale e storico, per 
questo l'archivio viene messo a disposizione di terze persone 
mosse da fini di studio. 

Gli archivi storici sono una miniera di
informazioni, storie, personaggi, racconti
di eventi, ... 
ma spesso sono quasi inaccessibili
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ARCHIVI STORICI - II
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...
UN ARCHIVIO 
STORICO?!?

AVETE 
MAI 
VISITATO



ARCHIVI STORICI - III

Sarebbe bello far diventare gli archivi una fonte…

• accessibile non solo agli studiosi, ma al pubblico
• fruibile, comunicabile, utile (per es. per il turismo)
• coinvolgente per le nuove generazioni

Per questo occorre avere...

• risorse digitalizzate
• metadati ricchi di informazioni
• integrazione con altre risorse

(es. DBpedia, WikiData, …)
• strumenti di accesso (interfacce utente) efficaci, e 

usabili (app online, app mobile, Internet of Things, …)
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NUOVE TECNOLOGIE - I

Quali tecnologie?

1. Open API e Web Services (es. REST)

2. Tecnologie semantiche (Semantic Web/AI) 

3. Tecnologie di NLP/AI (es. Information Extraction) 

4. Machine Learning/AI (es. Image Recognition) 

5. Crowdsourcing (user-generated content)

6. Information Visualization e HCI
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POLO DEL '900
cosa: centro culturale
dove: 8.000 mq c/o Quartieri Militari juvarriani (TO)
chi: 22 istituzioni culturali (membri)

Regione Piemonte, Comune di Torino, 
Compagnia di S. Paolo (fondatori/finanziatori)

online: www.polodel900.it
biblioteca: 300.000 volumi
archivi: 900 fondi, 130.000 foto, 

21.000 posters, 53.000 a/v, ...
archivi online: 9centRo
(www.polodel900.it/9centro)

Eventi, concorsi, mostre, ...
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IST. PIEMONTESE A. GRAMSCI

dove: @ Polo del '900
online: www.gramscitorino.it
biblioteca: 60.000 volumi (+ giornali e riviste)
archivio: 220 fondi, 33.000 foto, 4.000 posters, 1.000 a/v, 
bandiere, banners e oggetti (= 25% degli archivi del Polo del '900)

archivio fotografico online:
www.gramscitorino.it/archiviofotografico.html
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La strada è ancora lunga...

Nuove sinergie possono 
essere messe in gioco...

Se siete interessati,
contattateci!

annamaria.goy@unito.it

Il progetto ha generato
sinergie fruttose tra
• informatici, storici

e archivisti
• accademia e 

istituzioni culturali
del territorio
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FINE EPISODIO I
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