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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



ARCHITETTURA COMPLESSIVA

4

Crowd
sourcing
Platform

Semantic KB 
(RDF triplestore)

SPARQL endpoint
REST API

HERO + 
HERO-900

Final UI

OCR-ized 
documents

provides structure (and 
content) of the UI of the 
Crowdsourcing Platform

provides "vocabulary" 
used in Semantic KB

non-
textual

documents

Information 
Extraction

module



12/11/20195

Crowd
sourcing
Platform

Semantic KB 
(RDF triplestore)

SPARQL endpoint
REST API

HERO + 
HERO-900

Final UI

OCR-ized 
documents

provides structure (and 
content) of the UI of the 
Crowdsourcing Platform

provides "vocabulary" 
used in Semantic KB

non-
textual

documents

Information 
Extraction

module

L'ONTOLOGIA HERO - I



HERO (Historical Event Representation Ontology)

• è un vocabolario comune, condiviso tra
o il sistema, gli utenti della piattaforma di crowdsourcing

e gli utenti finali che cercano storie e documenti
o informatici/ontologi (che progettano e realizzano il

sistema) e storici (che forniscono la prospettiva storica sui 
documenti)

• è il risultato dell'integrazione di 
o un'analisi dei modelli esistenti
o l'esito del dialogo tra informatici e storici

sulla nozione di evento, con le sue proprietà
(es. partecipazione, ruoli) e relazioni con altri
eventi (es. causa, influenza)6

L'ONTOLOGIA HERO - II
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Struttura di HERO (https://w3id.org/hero/HERO)

• HERO-TOP: classi e proprietà generali (entità astratta, 
oggetto (non)fisico, essere parte di, essere sotto-classe di, ...)

• Moduli con classi e proprietà utili per caratterizzare...
• HERO-EVENT: eventi (evento, azione, partecipare in un 

evento, giocare un certo ruolo in un evento, causare, ...)
• HERO-ROCS: ruoli, organizzazioni, collettivi, 

insiemi (ruolo, organizzazione, giocare un ruolo (sociale), essere
membro di un collettivo/insieme, ...)

• HERO-PLACE: luoghi (pianura, montagna, fiume, mare, 
luogo antropizzato, ...)

• HERO-TIME: intervalli di tempo (giorni, anni, periodi, 
relazioni di Allen – prima/dopo, durante, ...)
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Il modello semantico top-level (HERO)
ha guidato l'analisi e la selezione dei documenti
dall'archivio dell'Ist. Gramsci (relativi
alle proteste del '68): gli storici hanno
analizzato i documenti e costruito delle
schede analitiche, strutturate in base 
alle classi definite in HERO (eventi, 
persone, organizzazioni, collettivi, …)

Le schede, insieme alla
consulenza diretta degli
storici, sono state usate per 
costruire l'ontologia di 

dominio (HERO-900) = modello semantico specifico
che raffina HERO definendo concetti e proprietà specifici
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HERO-900 definisce concetti e proprietà specifici
relativi al dominio prescelto (le proteste del '68)
• "seme" di un'ontologia della

storia del XX secolo
• moduli che estendono HERO:

• HERO-EVENT-900: eventi, 
es: azioni conflittuali (scontri di 
piazza, cariche della polizia), azioni di protesta (scioperi, cortei), 
eventi della vita (matrimoni, nascite)

• HERO-ROCS-900: ruoli (es: mestieri), organizzazioni
(es: sindacati, partiti), collettivi (es: classi sociali, gruppi
nazionali, gruppi di lavoratori) 

• HERO-PLACE-900: luoghi (es: città, paesi, 
strade, piazze, edifici, infrastrutture)9

L'ONTOLOGIA HERO-900 - I
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• La versione di HERO e HERO-900 utilizzata nel
prototipo è scritta in OWL 2

• OWL è un linguaggio logico "derivato" dalla logica dei 
predicati del primo ordine; è una specifica del W3C 

(www.w3.org)
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• la Semantic KB contiene le rappresentazioni
semantiche del contenuto dei documenti d'archivio

• è implementata come un RDF triplestore
• RDF è un modello in cui i dati sono rappresentati da 

triple o "asserzioni" (statements) della forma 
〈soggetto predicato oggetto〉, graficamente:

• soggetto, predicato e oggetto sono risorse
• le risorse sono univocamente identificate da IRI
• RDF è una specifica del W3C (www.w3.org)
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LA BASE DI CONOSCENZA SEMANTICA - II

soggetto oggettopredicato

http://.../Torino http://.../Avogadrohttp://.../birthPlace

http://.../Turin
http://.../Amedeo_Avogadro
http://.../birthPlace


Il 20 Novembre, ... gli studenti ... sono stati 
aggrediti dai carabinieri armati di catene

hasDescribing
Concept

isAbout

studenti 
aggrediti dai 
carabinieri

Carabinieri

studenti

20.11.68 hasTime

hasPatient

hasAgent
instance-of
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studente
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Rappresentazione grafica (semplificata) di un insieme di 
triple RDF nella Semantic KB 
(IRI sostituiti da 
etichette per 
maggiore 
leggibilità)
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I dati nella Semantic KB saranno accessibili
attraverso uno SPARQL Endpoint e API REST
• SPARQL è un protocollo e un linguaggio di

interrogazione e manipolazione di RDF triplestore
• uno SPARQL endpoint è un Server che risponde a 

richieste SPARQL
• REST = insieme di principi "architetturali", basati su HTTP, 

per la progettazione e realizzazione di interfacce di accesso
a servizi e dati

In questo modo è possibili utilizzare i 
dati di PRiSMHA (le rappresentazioni 
semantiche contenute nella Semantic KB)
all'interno di applicazioni di terze 
parti (es: app turistiche, educative, culturali)
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Prototipo della piattaforma di crowdsourcing
• permette agli utenti di "annotare" in modo collaborativo

i documenti d'archivio con le rappresentazioni
semantiche formali del loro contenuto (popolando
così la Semantic KB)
NB "annotazione" = 
link tra un documento
(frammento testuale) e 
una rappresentazione
semantica

• il processo è guidato
dell'ontologia
(HERO-900)
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CROWDSOURCING X ANNOTAZIONE - II

annotazione



• Il sistema aiuta gli utenti nell'annotazione collaborativa 
dei documenti individuando le entità presenti nei testi 

• Utilizza tecniche di Named Entity Recognition, settore 
del Natural Language Processing che individua, in un 
testo, le persone, le organizzazioni, le date, 
i luoghi menzionati 
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CROWDSOURCING X ANNOTAZIONE - III

Sergio Garavini nasce a Torino il 18 maggio 1926. Figlio di Eusebio, lavoratore
immigrato romagnolo poi imprenditore fondatore della carrozzeria Garavini,
Sergio studia al Liceo Gioberti. Diplomato, nell’autunno del 1943 si iscrive al
Politecnico, nella Facoltà d’Ingegneria che abbandonerà a tre esami dalla laurea.
[...] Nel 1945 si iscrive alla federazione giovanile del Partito Socialista di Unità
Proletaria e nei primi mesi del 1946 entra a far parte del coordinamento dei
consigli di gestione dove entra in contatto con importanti esponenti del Partito
Comunista come Egidio Sulotto e Ruggero Cominotti.



Server-side: 
• Spring (https://spring.io)
• OWL Api (http://owlcs.github.io/owlapi/)
• Konclude (https://www.derivo.de/en/products/konclude/)
• Apache JENA TDB (http://jena.apache.org/documentation/tdb/)
• MySQL (https://www.mysql.com/)
• Jackson Libraries (https://github.com/FasterXML/jackson)
• Log4J (https://logging.apache.org/log4j/2.x/)

Client-side (UI):
• Bootstrap (https://getbootstrap.com/)
• JQuery (https://jquery.com/)
• D3 (https://d3js.org)
• PDFObject (https://pdfobject.com)

Information Extraction:
• TINT (http://tint.fbk.eu)
• BabelNet (https://babelnet.org)
• BabelFy (http://babelfy.org)
• DBPedia (https://wiki.dbpedia.org)
• Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page)

Project Management:
• Gradle (https://gradle.org)19 Anna Goy - marzo 2020
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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 III
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