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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



... x es documenti che parlino di 
eventi in cui polizia e 
carabinieri hanno usato la 
violenza contro gli studenti nel '68

Come fareste voi in un 
motore di ricerca??

... il motore troverebbe i 
documenti che contengono
quelle parole chiave

scontri polizia studenti

Il primo personaggio

Chiara -- insegnante
« vorrei spiegare la storia
mostrando ai miei allievi

documenti originali »

CERCARE DOCUMENTI D'ARCHIVIO - I
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E questi documenti??
Il motore NON li 
trova... 
Si parla di poliziotti e 
carabinieri che hanno

occupato l'università
con i carri armati, di 
uno studente (un 
"nostro compagno") 
morto; di carabinieri

che, armati di catene, hanno aggredito degli studenti; di 
"mantenimento dell'ordine pubblico a colpi ci catenelle"  
contro degli studenti

CERCARE DOCUMENTI D'ARCHIVIO - II
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PRiSMHA invece li trova!
E come fa? Qual è il suo superpotere?

PRiSMHA sa di cosa parlano i documenti!
Associata ad ogni documento c'è una 
rappresentazione semantica dei contenuti:

<https://w3id.org/prismha/r/event/15,
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type, 
https://w3id.org/hero/HERO-EVENT#PoliceCharge>
<https://w3id.org/prismha/r/event/15, 
http://.../rdf-schema#label,'studenti aggrediti'>
<https://w3id.org/prismha/r/event/15, 
https://w3id.org/hero/HERO-EVENT#hasAgent, 
https://w3id.org/prismha/r/obj/24>
<https://w3id.org/prismha/r/obj/24, 
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type, 
https://w3id.org/hero/HERO-ROCS#Organization>

CERCARE DOCUMENTI D'ARCHIVIO - III
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Il 20 Novembre, ... gli studenti ... sono stati 
aggrediti dai carabinieri armati di catene

hasDescribing
Concept

isAbout

studenti 
aggrediti dai 
carabinieri

Carabinieri
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20.11.68 hasTime

hasPatient
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instance-of
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Confrontational
Action

Day PoliceCharge

Organization
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Rappresentazione semantica (rappresentazione formale e 
computazionale dei concetti secondo gli standard del Semantic Web e le 
metodologie 
della Knowledge 
Representation)
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Ma non solo... Chiara può "navigare" le rappresen-
tazioni semantiche e scoprire nuovi personaggi, 
nuove relazioni, 

nuovi eventi, nuovi 
documenti...
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CERCARE PERSONAGGI E RELAZIONI - I
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ma è necessario 
utilizzare concetti che
PRiSMHA conosce! 

I concetti sono definiti in un' 
ontologia (HERO: Historical 
Event Representation Ontology)

Il secondo personaggio

la community di utenti
che "spiega" a Prismha il

contenuto dei documenti

INSEGNARE AL SISTEMA - I
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Piattaforma collaborativa online!
(crowdsourcing, user engagement, …)

INSEGNARE AL SISTEMA - II
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... x es un'app che propone 
itinerari basati sulle storie
(eventi, persone, …) contenute
nei documenti d'archivio

Come fare?
Andrea può sviluppare un'app
che usa direttamente i dati di 
PRiSMHA!
(grazie a RDF, SPARQL, REST, ecc.)

Il terzo personaggio

Andrea -- programmatore
« vorrei realizzare un'app
per guidare i ragazzi in 

gite scolastiche culturali »

UTILIZZARE I DATI... WORLDWIDE!  - I
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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

Licence: CC0

Licence
CC0

Licence: CC0

FINE EPISODIO II
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