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Introduzione 

Le tecnologie della comunicazione si sono accompagnate a molte trasformazioni sociali 

rilevanti che hanno mostrato una particolare visibilità negli ultimi anni, associandosi sempre 

più strettamente alla diffusione di Internet. Tra gli strumenti principali utilizzati per navigare il 

web, i motori di ricerca svolgono un ruolo di primaria importanza. Il loro limite più grande, 

tuttavia, è sempre stato quello di non essere in grado di capire il "significato" dei contenuti.  

Un sistema "intelligente" di accesso ai documenti, basato sui concetti a cui essi fanno 

riferimento, indipendentemente dalle parole utilizzate, migliorerebbe notevolmente la qualità 

della ricerca online, in termini di risorse recuperate e collegamento tra esse. Questo avrebbe un 

grosso impatto se applicato ad un campo come quello degli archivi, in cui le tecnologie digitali 

potrebbero offrire una protezione del patrimonio, una sua maggiore conoscenza e accessibilità. 

Da questi presupposti è nato PRiSMHA (Providing Rich Semantic Metadata for Historical 

Archives), un progetto di ricerca triennale iniziato nel 2017 e che terminerà a fine 2020, 

finanziato dalla Compagnia di San Paolo e dall'Università di Torino, che coinvolge i 

dipartimenti di Informatica e Studi Storici della stessa università, e collabora con il Polo del 

'900, centro culturale con sede a Torino, e in particolare con la Fondazione Istituto piemontese 

Antonio Gramsci. Il lavoro di questa tesi nasce dall’esigenza di realizzare, all’interno del 

progetto PRiSMHA, un prototipo di consultazione dei documenti archivistici che si comporti 

come una sorta di archivista virtuale, ovvero un sistema basato sul web che, grazie allo strato 

semantico, fornisca un accesso innovativo ed efficace agli archivi storici, basato sulla 

"conoscenza" del contenuto dei documenti d'archivio; tale sistema implementa le diverse 

funzionalità emerse dall’analisi dei requisiti utente e dalla definizione dei casi d'uso. 

Nei capitoli che seguono, vengono descritti il quadro teorico e i vari passaggi del processo di 

prototipazione. 

In particolare, nel capitolo 1 viene introdotto il progetto PRiSMHA e vengono presentate le 

tecnologie che il sistema utilizza per “conoscere” il contenuto dei documenti d'archivio, a 

prescindere dalle specifiche parole presenti nei documenti; queste tecnologie vanno a costituire 

il suo strato semantico, composto da ontologie computazionali, che rappresentano il 

"vocabolario" concettuale, e una base di conoscenza contenente una descrizione formale e 

dettagliata di eventi narrati nei documenti. 

In seguito alla descrizione dettagliata dell’architettura complessiva di PRiSMHA e degli 

standard che essa utilizza, viene presentato il prototipo di annotazione collaborativa dei 

documenti, progettato secondo il modello di crowdsourcing, in cui gli utenti, anche non 
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condividendo tempi e luoghi, possono collaborare partecipando al processo di annotazione 

semantica che popola la base di conoscenza del sistema. 

Nel capitolo 2, vengono introdotti i principi dell'interazione uomo-macchina, il modello PACT 

(Persone, Attività, Contesti e Tecnologie) e i concetti di Accessibilità, Usabilità e Accettabilità 

delle interfacce utente. Per far sì che gli obiettivi di PRiSMHA vengano raggiunti e possa 

diventare un sistema accessibile alla più ampia fascia di utenti possibile, si è tenuto conto di 

questi aspetti e dei potenziali utilizzatori futuri del servizio, bilanciando gli elementi PACT.  

Dopo aver definito i requisiti funzionali e non del sistema, il passo successivo per la 

progettazione dell’interfaccia è stato dunque quello di studiare le caratteristiche degli ipotetici 

utenti del sistema, utilizzando le personas. Dopo approfondite discussioni con gli stakeholder 

del progetto, si è deciso di immaginare quattro personas differenti (studente universitario, 

appassionato di storia, insegnante, lavoratore di una struttura archivistica), utili per la 

progettazione dell’interfaccia di accesso a PRiSMHA. 

Nel capitolo 3, dopo aver introdotto i principi del design di interfaccia utente, è stato illustrato 

il design del sistema, fase preliminare di ogni nuovo progetto di sviluppo di un prodotto. In 

seguito all’analisi delle storie dei quattro ipotetici utenti di PRiSMHA, utili per capire eventuali 

problemi o difficoltà che le persone potrebbero avere, si è passati al design fisico, ossia la 

progettazione del funzionamento, del look and feel del prodotto e della strutturazione delle 

interazioni tra utenti e dispositivi. Questa progettazione ha portato alla definizione di quattro 

modalità con cui un utente può navigare all’interno del sito: il browsing dei concetti e delle 

entità, la ricerca avanzata, la navigazione visuale del grafo e il campo di ricerca testuale, 

descritte in dettaglio, insieme alla scelta del layout e dei colori e font più appropriati. 

Questo lavoro è stato di fondamentale importanza al fine di realizzare un prototipo verticale 

evolutivo ad alta fedeltà esemplificativo del funzionamento dello strumento di consultazione 

dei documenti archivistici, descritto nel capitolo 4, insieme ad una serie di possibili funzioni 

aggiuntive che potrebbero essere inserite una volta implementata e resa disponibile e 

consultabile l’applicazione PRiSMHA. 

La valutazione del prototipo, descritta nel capitolo 5, è essenziale in una progettazione e rende 

possibile quantificare il livello di raggiungimento degli obiettivi dell’utente e 

dell’organizzazione. Una volta definiti gli strumenti opportuni necessari per effettuale il test di 

usabilità, sono stati assegnati quattro task a 15 utenti rappresentativi selezionati per il test, ai 

quali è stato chiesto di rispondere ad alcuni quesiti riguardanti PRiSMHA. Le valutazioni 

emerse dal test di usabilità hanno avuto esiti molto positivi, confermando l’importanza e 

l’efficienza di uno strumento di questo tipo, con le sue varie possibilità, nella ricerca storica. 
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Le possibili direzioni future per una tecnologia di questo tipo, accennate nel capitolo 6, 

concernono l’evoluzione dell’ontologia del dominio HERO-900, l’incremento delle risorse 

archiviate e la loro gestione, l’implementazione di servizi che consentano a terzi di costruire 

applicazioni innovative che tengano conto della rappresentazione semantica del contenuto dei 

documenti archiviati.  
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Capitolo 1: Il progetto PRiSMHA e le tecnologie semantiche 

1. Introduzione al progetto 

Gli archivi e i documenti storici sono tra i più importanti custodi della memoria collettiva. Essi 

mettono a disposizione di ogni singolo cittadino certezze attestate da migliaia di documenti che, 

con il passare degli anni, aumentano di valore e potenziale: carteggi, fotografie, oggetti e testi 

sono una testimonianza delle attività umane, fonte costante per chiunque voglia effettuare 

ricerche. L’enorme e variegato patrimonio documentario sulla storia sociale e politica del XX 

secolo è prezioso per il pubblico, data la sua capacità di narrare cambiamenti sociali attraverso 

documenti e testimonianze in cui luoghi, persone ed eventi sono animati da immagini, articoli 

di giornali, clip audiovisive, interviste, ecc. Tuttavia, questo potenziale rischia di non essere 

sfruttato a causa della scarsità di strumenti di accesso e di gestione efficaci ed intuitivi per 

consentire al pubblico di fruire dell’insieme ricco e variegato di documenti e risorse disponibili 

negli archivi. 

Le tecnologie della comunicazione si sono accompagnate a molte trasformazioni sociali 

rilevanti che hanno mostrato una particolare visibilità negli ultimi anni, associandosi sempre 

più strettamente alla diffusione di Internet, dei social media e delle tecnologie mobile. Già a 

partire dalla seconda metà del secolo scorso, l'innovazione tecnologica e in particolare la 

rivoluzione informatica ha comportato rapidi cambiamenti nelle vite quotidiane degli abitanti 

delle società occidentali, tanto che si è arrivati a parlare di società dell’informazione, in cui 

questa è la risorsa centrale, in luogo di risorse materiali come carbone, acciaio petrolio1. 

L'introduzione delle nuove tecnologie ha influenzato anche il campo dell’archivistica, in 

particolare la consultazione di documenti e testi d’archivio, attraendo progressivamente gli 

stakeholder verso supporti diversi da quello cartaceo, tradizionale degli ultimi sette secoli.  

L’avvento e la diffusione di Internet e dei suoi servizi hanno rappresentato una vera e propria 

rivoluzione tecnologica e socioculturale, che dagli inizi degli ’90 ad oggi ha provocato un 

proficuo ripensamento della definizione di documento e di accesso ad esso. La sua conversione 

in digitale rende tale risorsa archiviabile e modificabile da un computer, conservandola più a 

lungo e rendendone possibile la trasmissione a distanza in modo più efficiente attraverso gli 

strumenti che il web mette a disposizione dei suoi utenti.  

Tra gli strumenti principali utilizzati per navigare il web i motori di ricerca svolgono un ruolo 

di primaria importanza. Attualmente, infatti, nel World Wide Web sono presenti più di 10 

 
1 Paccagnella L., Vellar A.; Vivere online – identità, relazioni, conoscenza; Il Mulino; 2016 
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miliardi di pagine e quest’immensità di informazioni, potenzialmente infinite, necessitano di 

qualcuno o qualcosa in grado di analizzarle e archiviarle correttamente per poter essere fruibili.  

Le informazioni presenti nel web vengono messe in ordine ed indicizzate dai motori di ricerca 

in modo da essere velocemente accessibili dagli utenti finali. Un motore di ricerca è 

un’applicazione che, su richiesta, analizza un insieme di dati e restituisce un elenco dei 

contenuti disponibili classificandoli in modo automatico in base al grado di rilevanza data una 

determinata chiave di ricerca. Tipicamente consente all'utente di specificare la propria richiesta 

per mezzo di parole chiave per poi successivamente rintracciarle nei suoi indici. L'ovvio 

principale svantaggio di questo approccio è che non supporta una ricerca basata su concetti 

anziché su parole chiave: se un utente è alla ricerca di documenti che parlano di azioni di 

protesta, deve interrogare il motore per termini come "azione di protesta", forse accoppiati con 

parole chiave che si riferiscono a tipi più specifici di azioni che potrebbero essere menzionate 

(dimostrazione, marcia, sciopero, picchetto, sit-in, ecc.) e con i verbi che potrebbero riferirsi a 

un'azione di protesta. Nonostante il supporto di ricerca avanzata (che consente query più 

complesse), l'efficacia della ricerca basata su parole chiave si basa sulla presenza delle esatte 

parole nell'indice del motore. 

Dopo aver inviato una richiesta, il motore restituisce all'utente un insieme di pagine web 

chiamate SERP (Search Engine Result Pages) composte dall’elenco delle risorse web 

recuperate, ma talvolta anche dati "aggregati" provenienti da basi di dati aperte e accessibili in 

formati standard sul web, come per esempio DBpedia, progetto in corso, nato nel 2007, per 

l'estrazione di informazioni strutturate da Wikipedia e per la pubblicazione di esse sul web come 

Linked Open Data in formato RDF (Resource Description Framework); si veda, in proposito, 

la sezione 3.2 e 3.3. 

Per misurare la "bontà" dei risultati restituiti all’utente esistono due valori, recall e precision.  

Data una query, per recall si intende il rapporto tra il numero di risorse rilevanti recuperate e il 

numero di risorse rilevanti disponibili; questo parametro serve essenzialmente per capire se il 

motore di ricerca recupera tutto ciò che è presente online su quell’argomento. 

Con il termine precision ci si riferisce invece al rapporto tra il numero di risorse rilevanti 

recuperate e il numero di risorse totali recuperate e misura essenzialmente la “qualità” (nel 

senso di precisione, appunto) dei risultati. 

All'inizio della storia dei motori di ricerca e del web, più o meno a metà degli anni '90, la recall 

era considerata il parametro più importante, mentre oggi, con molte più risorse disponibili 

online, ha assunto una maggiore rilevanza la precision. 
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Tipicamente, le risorse vengono presentate in ordine decrescente di "importanza" e pertinenza 

rispetto alla ricerca dell'utente in base a tecniche chiamate di ranking, ovvero, algoritmi 

complessi che combinano molti parametri spesso tenuti segreti dai proprietari dei motori di 

ricerca. Il più famoso algoritmo di ranking è Page Rank, creato da Google nel 1996. È un valore 

che va da 0 a 10 che il motore di ricerca assegna ad ogni pagina Web per definire il livello di 

popolarità della stessa2. Google, con questo algoritmo, vuole definire quanto una pagina sia “di 

successo” nel web, attraverso l’analisi del numero e dell'importanza dei link che puntano ad 

essa. Questo, nelle intenzioni di Google, ha lo scopo di valorizzare quelle pagine che ottengono 

interesse, quindi link, da altre pagine popolari. Il Page Rank infatti si basa essenzialmente su 

aspetti quantitativi, senza prendere in considerazione elementi importanti come ad esempio la 

tematicità di un link.  

Nel corso degli anni Google ha più volte modificato i suoi algoritmi per adattarsi al crescente 

numero di contenuti e di ricerche che richiedono precisione e sicurezza nei risultati, innovazioni 

necessarie sia per migliorare il servizio offerto agli utilizzatori, sia per scongiurare eventuali 

manomissioni che potrebbero modificare i posizionamenti delle pagine. Di tutti gli 

aggiornamenti, che possono essere più di cinquecento ogni anno, solo alcuni vengono 

annunciati e resi ufficiali, tra cui quello del mese di marzo 20183, in cui è stato portato a termine 

un "ampio aggiornamento dell’algoritmo di base" che ha avuto effetti sui risultati di ricerca. Si 

tratta dunque di una modifica importante, volta a favorire risultati sempre più pertinenti alle 

query di ricerca.  

Il limite più grande dei motori di ricerca, tuttavia, è sempre stato quello di non essere in grado 

di capire il "significato" delle query e dei documenti o pagine web. Il principale problema da 

risolvere, infatti, è la capacità di “comprensione” automatica dei significati e la qualità 

dell’esperienza degli utenti che vogliono trovare quello che stanno cercando. Sono sempre più 

numerosi gli esempi di motori di ricerca che tentano di andare al di là del classico meccanismo 

incentrato sulle parole chiave, cercando invece di basare le proprie ricerche non sulle parole in 

sé, ma sul loro significato, la loro semantica. Le parole scritte dagli utenti possono essere 

ambigue; un motore di ricerca dev’essere in grado di operare un meccanismo di 

disambiguazione. Proprio a tal proposito, il 25 ottobre 2019, Google ha annunciato l’ultimo 

aggiornamento dell’algoritmo, ribattezzato come BERT[3] (acronimo di Bidirectional Encoder 

Representations from Transformers), tecnica basata su reti neurali che in sostanza permetterà 

 
2 “Cos’è il Google Page Rank”  
3 “Algoritmo Google, gli ultimi aggiornamenti e i siti web penalizzati”  
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al motore di ricerca di essere più sensibile alle sfumature del linguaggio, proprie degli esseri 

umani. 

Altro problema concerne la ricerca dei sinonimi: parole diverse possono essere usate per 

riferirsi allo stesso concetto e senza una ricerca ben condotta, l’utente rischia di non arrivare 

alle informazioni che in realtà sta cercando. Questo problema si accentua quando ad essere 

richiesti sono documenti o risorse non testuali, come fotografie, volantini, lettere scritte a mano, 

per i quali la ricerca di parole chiave presenti nel documento stesso è impossibile. 

Per ovviare a tali problematiche, occorrerebbe costruire un sistema "intelligente" di accesso ai 

documenti, basato sui concetti a cui essi fanno riferimento, indipendentemente dalle parole 

utilizzate. Un tale sistema potrebbe avvalersi delle tecnologie sviluppate nell'area di ricerca che 

prende il nome di Web Semantico.  

Con il termine web semantico ci si riferisce alla trasformazione del World Wide Web in un 

ambiente in cui i documenti pubblicati (pagine HTML, file, immagini, e così via) siano associati 

ad informazioni e metadati che ne specifichino il contesto semantico in un formato adatto 

all'interrogazione e l'interpretazione tramite motori di ricerca e, più in generale, all'elaborazione 

automatica. Questo termine, proposto per la prima volta nel 2001 da Tim Berners-Lee, è stato 

associato all'idea di un web nel quale agiscano applicazioni intelligenti in grado di comprendere 

il significato dei testi presenti sulla rete e perciò in grado di guidare l'utente direttamente verso 

l'informazione ricercata, oppure di sostituirsi a lui nello svolgimento di alcune operazioni, 

come: comprendere il significato dei testi presenti sulla rete, creare percorsi tematici in base 

alle informazioni richieste, spostarsi di sito in sito collegando logicamente elementi diversi 

dell'informazione richiesta.  

"Il web Semantico è un'estensione del web corrente in cui le informazioni hanno un 

ben preciso significato e in cui computer e utenti lavorano in cooperazione"4. 

In questo modo è possibile definire relazioni fra diversi documenti che il semplice collegamento 

ipertestuale non può esprimere, in quanto privo di descrizione del tipo di legame. Una ricca 

rappresentazione semantica del contenuto delle risorse può fornire un miglioramento 

sostanziale delle possibilità di accesso e utilizzo delle stesse. 

Questo miglioramento della qualità della ricerca online in termini di risorse recuperate e 

collegamento tra esse, avrebbe un grosso impatto se applicato ad un campo come quello degli 

archivi, in cui le tecnologie digitali potrebbero offrire una protezione del patrimonio, una sua 

maggiore conoscenza e accessibilità. 

 
4 “Approcci al Web Semantico”   
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D'altra parte, negli ultimi anni c'è stato un notevole interesse nell'applicazione delle tecnologie 

del web semantico alla ricerca storica5. Ciò vale, in particolare, per gli archivi storici e le risorse 

del patrimonio culturale, un settore in cui le tecnologie semantiche e i principi LOD (Linked 

Open Data) stanno ricevendo sempre più attenzione e hanno già dimostrato la loro maturità (sui 

LOD si veda la sezione 3.4).  

Di un accesso innovativo ed efficace alle risorse degli archivi storici potrebbe dunque 

beneficiare un pubblico eterogeneo ed ampio, tra cui ricercatori, giornalisti, responsabili delle 

politiche, designer, produttori di film e multimedia o semplicemente persone interessate, 

nonché agenzie di viaggio e organizzazioni di promozione turistica, istituti scolastici, sindacati 

e altri attori della società civile.  

Da questi presupposti è nato il progetto PRiSMHA (Providing Rich Semantic Metadata for 

Historical Archives), prefigurandosi come obiettivo la costruzione di un prototipo di servizio 

basato sul web che si comporti come una sorta di “archivista virtuale”, grazie alle tecnologie 

del web semantico, ovvero un sistema basato sul web che fornisca un accesso innovativo agli 

archivi storici.  

Questo progetto di ricerca triennale iniziato nel 2017 e che terminerà a fine 2020, finanziato 

dalla Compagnia di San Paolo e dall'Università di Torino, coinvolge i dipartimenti di 

Informatica e Studi Storici della stessa università, e collabora con il Polo del '900, centro 

culturale con sede a Torino (che raggruppa 22 istituzioni impegnate in ricerche ed iniziative 

culturali sulle questioni sociali, economiche e politiche del XX secolo in Italia) e in particolare 

con la Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci. 

La Fondazione, nata nel 1974 ad opera di un folto gruppo di intellettuali e politici torinesi, ha 

come missione quella di essere un punto di riferimento per la produzione e diffusione di cultura 

a Torino, attraverso tre filoni di attività:  

• la conservazione e valorizzazione della storia del movimento operaio;  

• la creazione di un punto di incontro e mediazione fra le varie culture di sinistra;  

• la realizzazione di un osservatorio dello sviluppo socioeconomico della città6.  

Negli ultimi anni la Fondazione ha mantenuto tale vocazione, arricchendola con l’attenzione ai 

temi critici della società contemporanea (lavoro, giovani, innovazione sociale e produttiva, 

comunicazione e modelli politici emergenti), associata all'esigenza di esplorare nuove strade 

comunicative e produttive. In particolare, PRiSMHA si basa sui documenti provenienti 

 
5 Caserio M., Goy A., Magro D., “Smart Access to Historical Archives based on Rich Semantic Metadata”, 

SciTePress - Science and Technology Publications, 2017 
6 “Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci Torino”  
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dall'archivio e dalla biblioteca di quest’ultima, che - con i suoi 2,5 km di documenti - 

rappresenta il principale contributo (25%) agli archivi del Polo del '900. 

L'obiettivo generale è quello di costruire un sistema digitale basato sul web che fornisca un 

accesso intelligente e flessibile agli archivi storici. 

Consideriamo il caso di un giovane ricercatore alla ricerca di fonti primarie (volantini, 

immagini, lettere, ecc.) che segnalino o commentino azioni violente eseguite dalla polizia 

contro studenti e lavoratori durante le proteste del 1968. Un sistema “intelligente” fornirebbe 

in qualche modo tutti i documenti che fanno riferimento a questo tipo di azioni, 

indipendentemente dalle parole effettivamente utilizzate nei documenti presenti in archivio (per 

esempio, sarebbe in grado di restituire un documento in cui si parla di uno "sgombero eseguito 

con la forza" perché è in grado di "capire" che si tratta di un'azione violenta contro gli studenti 

occupanti). 

Per raggiungere tale risultato, una semplice ricerca basata sulla presenza di parole chiave nei 

documenti o nei meta-tag testuali (usati per esempio per le immagini) non è sufficiente. Come 

afferma la lunga tradizione degli studi in Knowledge Representation and Reasoning, nel campo 

dell'intelligenza artificiale, per essere intelligente, il sistema deve "conoscere" i documenti e 

comprenderne il contenuto. Pertanto, l'obiettivo è fornire al sistema una tale conoscenza in un 

formato che risulti leggibile dalla macchina e che rappresenti il contenuto dei documenti 

d'archivio a livello concettuale, a prescindere dalle specifiche parole presenti nei documenti o 

nei loro metadati testuali. Tecnicamente, questo significa costruire uno "strato semantico" di 

metadati, costituito da: 

• ontologie computazionali, che rappresentano il "vocabolario" concettuale; 

• una base di conoscenza contenente una descrizione formale e dettagliata di eventi narrati 

nel documenti, luoghi in cui sono accaduti, persone, organizzazioni e collettivi coinvolti 

insieme al ruolo che essi hanno svolto. 

Tuttavia, per fornire al sistema una conoscenza così profonda e complessa, vi è il rischio di 

incappare in un collo di bottiglia, in particolare per quanto riguarda la fase di acquisizione della 

conoscenza, che può minacciare la sostenibilità dell'approccio. Uno degli obiettivi principali di 

PRiSMHA, in questo senso, è di fornire una soluzione per risolvere tale problema in due modi 

differenti: 

• tramite approcci collaborativi di crowdsourcing, in modo da coinvolgere gli utenti in un 

processo di annotazione semantica volto alla costruzione della base di conoscenza del 

sistema; 
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• utilizzando tecniche di estrazione automatica informazioni (quando si tratti di testi) a 

supporto del lavoro degli utenti. 

L'obiettivo specifico di PRiSMHA è quello di verificare e dimostrare la fattibilità di una 

soluzione basata sull'integrazione di questi due approcci mediante la progettazione e 

l'implementazione di un prototipo di piattaforma di annotazione collaborativa attraverso la 

quale gli utenti possono costruire le rappresentazioni semantiche che descrivono il contenuto 

dei documenti d'archivio. 

I documenti presenti nella piattaforma sono stati innanzitutto digitalizzati e collegati, quando 

possibile, alla piattaforma 9centRo7, piattaforma che raccoglie il patrimonio culturale degli enti 

partner del Polo del ‘900; è in progetto anche l'utilizzo di strumenti di riconoscimento ottico 

dei caratteri, o OCR, dedicati al rilevamento dei caratteri contenuti in un documento e alla loro 

traduzione in formato digitale leggibile da una macchina.  

Questo processo sinergico, rappresentato dal dialogo tra il team di ricerca e gli archivisti della 

Fondazione ha dato vita ad un modello procedurale virtuoso, che ha reso possibile il passaggio 

dai documenti cartacei fino alla loro digitalizzazione e al loro utilizzo nella piattaforma di 

annotazione semantica. 

Allo scopo di provare la fattibilità dell’approccio semantico che caratterizza il progetto, è stato 

individuato come periodo storico il lasso temporale che comprende gli anni 1968-1969, in Italia 

ed in particolare a Torino. Per far questo sono state selezionate una serie di risorse (documenti 

e fotografie) dagli archivi della Fondazione, ne sono state redatte delle brevi schede descrittive 

che sono poi state utilizzate nel processo di costruzione del modello semantico di dominio (si 

veda la sezione 3.4). 

  

 
7 “9centro”  
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2. Architettura 

Nella prospettiva descritta nella sezione precedente, una grande sfida è stata la ricerca di un 

linguaggio comune tra informatici e storici, con l'obiettivo di definire le nozioni di evento e 

partecipante nonché le relazioni tra eventi stessi.  

In figura 1 si può vedere l'architettura complessiva di PRiSMHA.  

 

Figura 1: l'architettura complessiva di PRiSMHA8 

Utilizzando strumenti del web semantico, quali le ontologie computazionali e gli standard dei 

Linked Data (si vedano le sezioni 3.1 e 3.4) è stato possibile costituire una base di conoscenza 

(Semantic KB in figura 1) che costituisce lo “strato semantico” menzionato in precedenza, 

supportando in questo modo la rappresentazione dettagliata di eventi storici, compresa la loro 

posizione, le informazioni temporali, le entità coinvolte in tali eventi e le relazioni tra gli stessi. 

Come accennato in precedenza, per affrontare il problema di raccogliere le annotazioni 

semantiche (cioè le rappresentazioni che costituiscono la Semantic KB) il progetto sfrutta la 

sinergia tra gli utenti che utilizzano una piattaforma collaborativa (Crowdsourcing Platform in 

figura 1), progettata secondo il modello di crowdsourcing, in cui gli utenti, anche non 

condividendo tempi e luoghi, possono collaborare partecipando al processo di annotazione 

semantica.  

Nell’ambito dei beni culturali, il crowdsourcing è diventando un approccio fondamentale per 

fornire informazioni sotto forma di metadati; molti istituti internazionali stanno avviando 

 
8 Goy A., Magro D., Baldo A. “A SemanticWeb Approach to Enable a Smart Route to Historical Archives”. 

Journal of Web Engineering, 18(4-6), River Publishers, 2019, 287-318 
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progetti di questo tipo. Esempi internazionali sono: The Library of Congress, The British 

National Archives, New York Public Library e molti altri9.  

All’interno del progetto PRiSMHA, questo modello è integrato con metodologie automatiche 

e semiautomatiche di estrazione di informazioni dai documenti (Information Extraction module 

in figura 1). Si tratta di information extraction, approccio dell’intelligenza artificiale, e in 

particolare della Linguistica Computazionale, che consiste nell’utilizzo di tecniche di 

riconoscimento automatico di informazioni contenute nei testi, che possono essere utilizzate 

per supportare l'annotazione dell'utente. 

  

 
9 Goy A., Damiano R., Loreto F., Magro D., Musso S., Radicioni D., Accornero C., Colla D., Lieto A., Mensa 

E., Rovera M., Astrologo D., Boniolo B., D’Ambrosio M., “PRiSMHA (Providing Rich Semantic Metadata for 

Historical Archives)”, CEURS, 2017 
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3. Tecnologie semantiche 

3.1. Ontologie  

L'idea principale alla base del web semantico è quella di estendere il classico web in un "web 

of data", in cui il significato di tali dati, la loro semantica, è "comprensibile" anche dalle 

macchine. L'interpretazione del contenuto dei documenti renderà possibili ricerche molto più 

evolute delle attuali e altre operazioni specialistiche come la costruzione di reti di relazioni e 

connessioni tra documenti secondo logiche più elaborate del semplice collegamento 

ipertestuale. La possibilità, per le applicazioni software, di comprendere, almeno parzialmente, 

il significato dei dati dovrebbe supportare la progettazione e l'implementazione di applicazioni 

"intelligenti" e consentire la condivisione e l'integrazione dei dati.  

Il concetto alla base di PRiSMHA è proprio questo: una rappresentazione semanticamente 

"ricca", fondata su ontologie e standard del web semantico può consentire un accesso intuitivo, 

efficace e flessibile alle risorse, in questo caso facenti parte degli archivi storici.  

Lo strumento più importante per descrivere il significato dei dati sono le ontologie.  

Il termine ontologia10 deriva dalla filosofia e si riferisce alla branca della disciplina che studia 

le categorie di base delle entità esistenti e le loro relazioni. 

In informatica, il termine ontologia non si riferisce a una globale e inequivocabile 

caratterizzazione della realtà, ma piuttosto alla rappresentazione di un particolare "punto di 

vista" su una porzione di essa. Lo scopo di un'ontologia, in informatica, non è quello di 

specificare cosa esiste e cosa no, ma di creare una rappresentazione computazionale dei concetti 

riferiti al dominio di indagine, e che verrà impiegata per eseguire certi tipi di computazione. 

Le ontologie consentono di collegare i contenuti a concetti e relazioni esplicitamente 

rappresentati all'interno del sistema stesso, facilitandone l'aggregazione e l’accesso.  

Il termine si riferisce dunque al tentativo di formulare una concettualizzazione rigorosa 

nell'ambito di un dato dominio. Si tratta generalmente di una struttura gerarchica che contiene 

la caratterizzazione delle entità rilevanti, le relazioni esistenti fra di esse, le regole, gli assiomi 

ed i vincoli specifici del dominio. 

“Un'ontologia è definita come una specificazione formale ed esplicita di una 

concettualizzazione condivisa, una teoria logica che fornisce un esplicito resoconto parziale di 

una concettualizzazione”. [9]  

 
10 A. Goy, D. Magro. What are Ontologies Useful For? In M. Khosrow-Pour (ed) Encyclopedia of Information 

Science and Technology, Third Edition, IGI Global, 2015, 7456-7464 
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Una concettualizzazione è un insieme di elementi, considerati come esistenti in alcune parti 

della realtà, uniti ad un insieme di concetti e relazioni che caratterizzano (o consentono di 

comprendere o descrivere) quella porzione di realtà, da una prospettiva particolare. 

Tale definizione ammette solo concettualizzazioni che sono, almeno in una certa misura, 

condivise da alcune comunità di persone, anche non universalmente. L'esigenza è quella di 

creare schemi generali e definiti per rendere i dataset utili a dare una descrizione coerente del 

dominio in oggetto e un buon funzionamento del programma che ne fa uso. 

Per essere comunicata e riconosciuta come condivisa, una concettualizzazione deve essere 

specificata per mezzo di un linguaggio. Tale specifica dovrà essere esplicita e formale cioè, 

leggibile ed elaborabile da una macchina. Tipicamente, un'ontologia che soddisfa pienamente 

tale definizione è specificata in un linguaggio logico, assumendo così la forma di una teoria 

logica, in cui i vincoli sono espressi come assiomi. 

L'introduzione di un linguaggio per esprimere la concettualizzazione e, in particolare, un 

vocabolario per riferirsi ai suoi elementi, non è sufficiente, di per sé, a garantire che i suoi 

termini siano usati correttamente con il loro significato inteso dai membri della comunità che 

condividono quell'ontologia. I linguaggi logici supportano la specifica degli assiomi che 

vincolano l'uso dei termini e, quindi, definiscono, almeno in una certa misura, il loro significato. 

Un agente (umano o artificiale) che segue le regole di questi assiomi, non userà mai un termine 

con il significato non corretto, poiché tale uso contraddirebbe gli assiomi dati.  

Oltre al grado di formalizzazione, cioè quanti vincoli sono espressi dagli assiomi presenti, ci 

sono altre due dimensioni rilevanti per la classificazione delle ontologie: lo scopo per cui 

un’ontologia è stata sviluppata e il suo grado di specificità. 

Per quanto riguarda lo scopo, possiamo distinguere, tra ontologie applicative, utilizzate 

all’interno di specifiche applicazioni, e ontologie di riferimento. Queste ultime esprimono il 

significato di un insieme di termini “generali” cioè non specifici di un dominio applicativo, 

facilitando così la condivisione degli stessi. 

Per quanto riguarda il grado di specificità, la distinzione più comune è tra le Top Level 

(chiamate anche Generic o Foundational) e le Domain ontologies. Le prime riguardano gli 

aspetti più generici e astratti ravvisabili nella realtà intesa nella sua completezza.  

Quelle di dominio, invece, specificano concetti e relazioni appartenenti ad un particolare 

campo.  
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Le ontologie sono utilizzate comunemente nel campo dell'intelligenza artificiale, nella 

rappresentazione e nella condivisione della conoscenza supportando la comunicazione tra esseri 

umani, tra sistemi software e tra esseri umani e sistemi software.  

• Quelle utilizzate per supportare la comunicazione tra gli esseri umani sono 

generalmente rappresentazioni informali o semi-formali (ad esempio glossari 

condivisi), per consentire la condivisione di concetti e terminologie "standard" per 

esempio all'interno di una singola azienda, tra aziende o tra un'azienda e i suoi 

stakeholder.  

• La comunicazione tra le applicazioni software consiste di solito nello scambio di 

messaggi; per consentire tale scambio, le applicazioni coinvolte devono condividere, 

almeno, il formato di codifica, la sintassi di rappresentazione delle informazioni e alcuni 

protocolli di comunicazione. Tuttavia, al fine di "comprendere" le informazioni prodotte 

da un'altra applicazione, è necessario che ci sia una concettualizzazione di riferimento 

condivisa, cioè un ontologia. 

• Le ontologie possono essere utili anche per supportare la comunicazione tra esseri 

umani e sistemi software e, in particolare, per migliorare l'accesso alle informazioni. È 

proprio questo l’uso che se ne fa nella piattaforma di crowdsourcing sviluppata nel 

progetto PRiSMHA. 

Esempi interessanti di quest’ultimo uso sono i cosiddetti portali semantici, di cui PRiSMHA 

appunto fa in qualche modo parte. Il loro utilizzo è molto importante per il reperimento di 

informazioni sul web o in archivi di grandi dimensioni al fine di migliorare le prestazioni del 

servizio di ricerca. Ciò significa costruire motori di ricerca o sistemi di  accesso che interroghino 

grosse moli di dati e documenti offrendo interfacce utente in grado di ricevere query 

"semantiche" e di restituire risposte basate sulla "conoscenza semantica" dei dati e dei 

documenti cercati, consentendo così agli utenti di avere accesso a tutte le informazioni che 

cercano.  

Lo sfruttamento della conoscenza semantica consente al motore di ricerca di risolvere ambiguità 

lessicali, riconoscere sinonimi, capire l'obiettivo della ricerca e il contesto. Inoltre, consente al 

sistema di generalizzare o specializzare automaticamente la query, di evidenziare frammenti 

all'interno di documenti che si riferiscono ai concetti cercati, di aggregare o integrare 

informazioni derivanti da diverse fonti, comprendendo spesso query espresse come domande 

in linguaggio naturale. Da alcuni anni infatti il Natural Language Processing è entrato anche 

nei motori di ricerca, e così alcuni di essi sono già diventati o stanno diventando “motori 

semantici”. Anche Google e Bing hanno riconosciuto l'importanza delle tecnologie semantiche. 
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Il W3C (World Wide Web Consortium) ha definito e mantiene diversi standard per il web 

semantico, tra cui due linguaggi formali per la specifica di ontologie: RDF Schema (RDFS) e 

Web Ontology Language (OWL); si veda la sezione 3.2. Inoltre, molti dataset sono stati 

pubblicati sul web, seguendo i principi del Linked Data. L’esempio più rappresentativo è 

DBpedia11, un enorme data set strutturato, estratto da Wikipedia. La versione inglese di 

DBpedia, ad esempio, descrive quasi 4 milioni di entità e, considerando anche tutte le altre 111 

localizzazioni, raggiunge oltre 20 milioni di entità. Molte di queste sono formalmente 

caratterizzate per mezzo di ontologie, come DBpedia Ontology, l’ontologia OWL creata 

all'interno del progetto DBpedia, FOAF12e molte altre. 

Una volta che lo sviluppatore ha stabilito di utilizzare un'ontologia, deve decidere se svilupparla 

da zero o riutilizzare alcune ontologie esistenti adattandole ai suoi bisogni. Quest'ultima ipotesi 

deve essere sempre presa in considerazione, almeno per due motivi: costruire un'ontologia da 

zero è generalmente un'attività costosa in termini di tempo, carico di lavoro e denaro, inoltre, il 

riutilizzo di ontologie preesistenti migliora in genere l'interoperabilità e le possibilità di 

integrazione.  

 

3.2. RDFS e OWL 

RDF Schema (RDFS)13 è un linguaggio standard (W3C recommendation) con cui è possibile 

definire i concetti (classi) e le proprietà che rappresentano il vocabolario utilizzato all'interno 

di triple RDF. Uno dei primi vocabolari RDFS utilizzati in tutto il mondo è stato "Friend of a 

Friend" (FOAF) per la descrizione dei social network. 

Un'alternativa a RDFS è il Web Ontology Language14 (OWL), altro linguaggio standard (W3C 

recommendation) utilizzato per rappresentare esplicitamente significato e semantica di termini; 

è progettato per rappresentare una conoscenza ricca e complessa di cose, gruppi di cose e 

relazioni tra esse15. 

OWL è il principale linguaggio con cui vengono espresse le ontologie computazionali. 

I documenti OWL possono essere pubblicati sul World Wide Web e possono fare riferimento 

o essere riferiti ad altre ontologie OWL.  

 

 

 
11 “DBpedia”  
12 “FOAF Vocabulary Specification”  
13 “RDF Schema”  
14 “Web Ontology Language” 
15 “OWL”  
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3.3. RDF e SPARQL 

Il Resource Description Framework, o RDF16, è un modello standard proposto dal W3C come 

set di linguaggi dichiarativi basato su sintassi XML e adatto a descrivere la struttura di una parte 

della realtà. Per realtà intendiamo qualsiasi “risorsa” sia possibile identificare con un 

identificatore univoco, mentre per descrizione indichiamo l'insieme delle proprietà, degli 

attributi e delle relazioni con altre risorse. Le risorse possono essere qualsiasi cosa, compresi 

documenti, persone, oggetti fisici e concetti astratti. 

RDF è uno strumento base per la codifica, lo scambio e il riutilizzo di metadati strutturati, e 

consente l'interoperabilità tra applicazioni che si scambino sul web informazioni machine-

understandable. RDF è infatti destinato a situazioni in cui le informazioni sul web devono essere 

elaborate dalle applicazioni, e non solo visualizzate dalle persone.  

Per farlo, fornisce un framework comune per esprimere informazioni associate ad una 

determinata risorsa in modo che queste possano essere scambiate tra applicazioni senza alcuna 

perdita di significato. Questa possibilità di condivisione di dati tra diverse applicazioni web ha 

l’enorme vantaggio di far sì che le informazioni siano disponibili per applicazioni diverse da 

quelle per cui sono state originariamente create. In particolare, RDF può essere utilizzato per 

pubblicare e collegare i dati sul web. 

RDF può essere pensato come un modello di rappresentazione di dati che ci consente di fare 

dichiarazioni sulle risorse. Quindi, non descrive la semantica, ma fornisce una base comune per 

poterla esprimere. 

Le dichiarazioni hanno il formato di triple:  

<soggetto> <predicato> <oggetto>. 

Il soggetto e l'oggetto rappresentano le due risorse correlate; il predicato rappresenta la natura 

della loro relazione, che dev’essere formulata in modo direzionale, cioè da soggetto ad oggetto, 

e viene chiamata proprietà. Una stessa risorsa può venire citata in più triple.  

Questa capacità di avere la stessa risorsa nella posizione del soggetto di una tripla e nella 

posizione dell'oggetto di un'altra consente di trovare connessioni tra le triple, che è una parte 

importante della potenza di RDF. 

È possibile visualizzare le triple all’interno di un grafo. I grafi sono costituiti da nodi e archi; i 

soggetti e gli oggetti delle triple formano i nodi nel grafo, mentre le proprietà formano gli archi. 

Come accennato prima, una risorsa è un qualsiasi oggetto identificabile univocamente 

mediante un IRI, cioè un “Identificatore Internazionale delle Risorse”, forma più generale di 

 
16 “RDF”  



18 

 

URI (Uniform Resource Identifier), che a sua volta è una sequenza di caratteri che identifica 

universalmente ed univocamente una risorsa; tipicamente si tratta di un indirizzo web (URL: 

Uniform Resource Locator). 

Il modello di dati RDF fornisce un modo per fare dichiarazioni sulle risorse utilizzando 

vocabolari che forniscano informazioni semantiche su di esse, generalmente rappresentati da 

ontologie computazionali specificate in RDFS oppure OWL. Tali ontologie definiscono i 

concetti (classi) e le proprietà che rappresentano il vocabolario utilizzato nelle triple.  

In generale, più gli IRI del vocabolario vengono riutilizzati da altri, più diventa prezioso 

sfruttarli per creare il cosiddetto effetto di rete. Ciò significa che è preferibile il riutilizzo di un 

IRI già utilizzato da qualcun altro piuttosto che la creazione di uno nuovo.  

SPARQL17 (acronimo di SPARQL Protocol and RDF Query Language) è un linguaggio di 

interrogazione per dati rappresentati tramite RDF. SPARQL è uno degli elementi chiave delle 

tecnologie legate al web semantico, e consente di estrarre informazioni dalle basi di conoscenza 

distribuite sul web. Può essere utilizzato per esprimere query su diverse basi di dati e i risultati 

delle query SPARQL possono essere set di triple o grafi RDFF. 

 

3.4. Linked Open Data 

I Linked Open Data18 (LOD) sono una modalità di pubblicazione di dati strutturati atti ad essere 

collegati fra loro e utilizzabili attraverso interrogazioni semantiche. 

Il termine si riferisce a una serie di best practices per la pubblicazione di dati sul web19. Il loro 

funzionamento si basa su tecnologie e standard come HTTP, URI e RDF, estendendone 

l'applicazione per fornire informazioni che possano essere lette e comprese da macchine. 

Questo rende possibile collegare e utilizzare dati provenienti da diverse sorgenti. 

I dati liberamente accessibili online, interpretabili da una macchina e collegabili ad altri dello 

stesso tipo, rappresentano una delle più importanti risorse per l’arricchimento della conoscenza 

collettiva e per la creazione di nuove connessioni tra risorse, migliorando al tempo stesso la 

loro visibilità.  

L'obiettivo del progetto Linking Open Data del W3C è di estendere il web, utilizzando gli 

standard per la rappresentazione e l'accesso ai dati: se isolati, i dati hanno poco valore; 

viceversa, la loro rilevanza aumenta quando uno o più dataset, prodotti e pubblicati da soggetti 

 
17 “SPARQL Query Language for RDF”  
18“Linked data”  
19 “LinkedData” 
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diversi offrono la possibilità di essere integrati e interrogati tra di loro in modo da creare nuova 

conoscenza condivisa.  

Pubblicando diversi open dataset in formato RDF e impostando link tra i dati provenienti da 

differenti dataset sarà possibile collegarli in un singolo grafo globale.20 

 

Figura 2: Linked Open Data Cloud 

Il primo vantaggio dei LOD è l’interoperabilità. Grazie all’utilizzo di formati standard, i LOD 

garantiscono una completa interoperabilità tra diversi repository sia da un punto di vista 

formale, in quanto codificati in un formato comune, sia concettuale, quando utilizzano 

vocabolari condivisi. Questo fa sì che ci sia una riduzione della duplicazione delle informazioni; 

chi crea un dataset può collegarlo direttamente ad altri esistenti di cui non dispone direttamente.  

A livello europeo, in ambito umanistico, la promozione dei dati aperti e collegabili tra di loro è 

una delle best practices adottate dalle principali piattaforme per la gestione del patrimonio 

culturale digitale21. 

 

 
20 “LOD cloud”  
21 “Linked Open Data” 
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3.5. Come sono utilizzate le ontologie e i Linked Data in PRiSMHA 

PRiSMHA si basa su due ontologie modulari (HERO+HERO-900 in figura 1): un'ontologia top 

chiamata HERO (Historical Event Representation Ontology) e un'ontologia di dominio, 

chiamato HERO-900. Nel complesso, la versione OWL2 di HERO insieme a HERO-900 conta 

oltre 400 classi, più di 350 proprietà e oltre 4.000 assiomi logici. Il punto di partenza del 

progetto è stato proprio la definizione di HERO, che rappresenta il vocabolario comune 

condiviso dal sistema, dagli utenti della piattaforma di crowdsourcing e gli utenti finali che 

interrogano il sistema di accesso ai documenti d'archivio. 

Questo modello semantico top-level, che contiene concetti come luogo, tempo, evento, 

organizzazione, entità collettiva, partecipante, ruoli svolti negli eventi, è il risultato 

dell'integrazione di un'analisi di ontologie esistenti e del dialogo tra informatici e storici sulla 

nozione di evento, le sue proprietà e le relazioni tra eventi. 

Il modello semantico top-level definito in HERO ha guidato l'analisi e la successiva selezione 

dei documenti d'archivio da utililzzare nel prototipo: per ogni documento è stata costruita una 

scheda analitica, strutturata sulla base delle classi e proprietà definite in HERO.  

In particolare, all’interno di HERO possiamo trovare cinque moduli principali22: 

• HERO-TOP: è il modulo di livello superiore in HERO e serve per le nozioni generali, 

È basato su distinzioni ontologiche di base fornite da DOLCE (Descriptive Ontology 

for Linguistic and Cognitive Engineering). HERO-TOP distingue tra oggetti fisici 

(come edifici, persone, nazioni, leggi, eccetera) e oggetti non fisici, tra i quali spiccano 

gli oggetti sociali, cioè oggetti che dipendono da una comunità di agenti (come per 

esempio i ruoli sociali e le organizzazioni) ; gli oggetti si distinguono dai perdurant, 

cioè entità che accadono in un determinato tempo (come elezioni, guerre, terremoti, 

eccetera) e dalle entità astratte (entità che si trovano al di fuori dello spazio e del tempo, 

come ad esempio gli insiemi e gli intervalli di tempo). 

• HERO-EVENT: comprende classi generali e proprietà utili per caratterizzare eventi che 

si sono verificati in un determinato momento e in un determinato luogo. Al suo interno 

distingue tra eventi (ad esempio nascite, riunioni, elezioni, ecc.) e stati (ad esemio essere 

sposati, lavorare in un'azienda, ecc.). HERO-EVENT fornisce anche diverse proprietà 

per esprimere le relazioni tra eventi e intervalli di tempo (ad esempio hasTimeSpan, 

hasInitialTime, hasFinalTime) e tra eventi e luoghi (ad esempio hasLocation). Inoltre, 

le entità possono partecipare agli eventi in diversi modi: come agenti che eseguono 

 
22 Goy A., Magro D., Baldo A.; “A SemanticWeb Approach to Enable a Smart Route to Historical Archives”; 

2019 
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intenzionalmente un'azione (in questo caso si può utilizzare la proprietà hasAgent), 

come "paziente" che subisce quella determinata azione (in questo caso si può utilizzare 

la proprietà hasPatient), ecc. Tali modi diversi di partecipazione sono rappresentati dai 

cosiddetti ruoli tematici e sono inclusi in HERO-EVENT come sottoproprietà di 

hasParticipant. 

• HERO-ROCS: rappresenta le nozioni alla base della realtà sociale e istituzionale, in 

particolare ruoli, organizzazioni e entità collettive. Una nozione centrale definita in 

HERO-ROCS è quella di organizzazione, intesa in senso lato, in quanto oggetto sociale 

che comprende aziende, ospedali, partiti politici, paesi, organizzazioni criminali, ecc. 

Altro pilastro di HERO-ROCS sono le entità collettive: raccolte di entità (i loro membri) 

con una propria individualità e comportamenti che non possono essere ridotti alla 

semplice somma dei comportamenti dei loro membri. Esempi di entità collettive sono 

la classe operaia, cittadini italiani, cittadini dell'UE, flotta navale della Marina spagnola, 

ecc. 

• HERO-PLACE: definisce concetti e proprietà utili a caratterizzare i luoghi in cui si 

verificano gli eventi o gli stati (paesi, città, strade, edifici, ecc.). 

• HERO-TIME: definisce concetti e proprietà per caratterizzare gli intervalli di tempo in 

cui gli eventi hanno luogo. HERO-TIME mette a disposizione (e caratterizza 

formalmente) le tredici relazioni dell'algebra degli intervalli di Allen che esprimono 

tutte le possibili relazioni tra due intervalli di tempo e fornisce una caratterizzazione 

specifica per quegli intervalli di tempo che possono essere specificati facendo 

riferimento alle convenzioni di orologio e calendario (ad esempio ora dei giorni, giorni 

specifici, mesi, anni, ecc.).  

Inoltre, HERO-TIME supporta la rappresentazione di intervalli di tempo che possono 

essere caratterizzati come intervalli di tempo delimitati (esempi sono: "tra il 1044 e il 

gennaio 1945", "dal 25 aprile al 2 maggio 1945", "tra le 22:00 e la mezzanotte del 25 

aprile 1945") e fornisce supporto per quelle espressioni vaghe di intervallo di tempo 

(come "verso le 10 del 4 gennaio 1944", "la sera del 2 maggio 1945", "alla fine di aprile 

1945", ecc.). 

HERO-900 è un'ontologia modulare di dominio che estende HERO specificando nozioni 

rilevanti per la storia del XX secolo. Copre attualmente i due frammenti della storia italiana 

relativi alla "Resistenza" in Piemonte (1943-1945) e alle proteste del 1968 in Italia. È composto 

da tre moduli: HERO-EVENT-900, HERO-PLACE-900 e HERO-ROCS-900, che estendono 
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rispettivamente HERO-EVENT, HERO-PLACE e HERO-ROCS introducendo tipi specifici di 

eventi, stati, ruoli tematici, luoghi, organizzazioni ed entità collettive.  

HERO e HERO-900 rappresentano insieme il vocabolario concettuale per la base di conoscenza 

del sistema (Semantic KB in figura 1). Tale base di conoscenza contiene i metadati semantici 

nella forma di triple RDF, caratterizzandosi quindi come un RDF triplestore. 

Questi metadati semantici prodotti da PRiSMHA potrebbero essere resi disponibili nella LOD 

Cloud come dataset RDF accessibile mediante uno SPARQL endpoint (figura 1), cioè un 

servizio web che accetta query SPARQL e interroga un RDF triplestore (nel nostro caso, la 

Semantic KB di PRiSMHA). In questo modo si potrebbe promuovere l'uso innovativo dei 

metadati semantici prodotti da PRiSMHA, ad esempio in applicazioni nel settore del turismo o 

dell’istruzione. L’utilizzo di set di dati già disponibili fa sì che le istituzioni culturali che 

utilizzano le ICT ottengono nuove opportunità di visibilità, innovazione e public engagement. 

 

4. Gli utenti di PRiSMHA 

Il progetto PRiSMHA e i documenti che contiene come base della sua attività possono avere 

un pubblico eterogeneo e vario, viste anche le caratteristiche elencate in precedenza. Sono però 

tre gli ipotetici utenti su cui ci si è concentrati, cercando di immaginare tre punti di vista da cui 

vedere questo progetto: 

• l’utente che cerca delle informazioni (rif. Final UI in figura 1); 

• la community di utenti selezionata che inserisce informazioni all’interno del sistema 

(rif. Crowdsourcing Platform in figura 1); 

• l’utente o la software house che desiderano utilizzare i dati disponibili per altri scopi 

(rif. SPARQL endopint in figura 1). 

Lo scopo del primo utilizzatore, su cui si concentrerà questo lavoro e che è il principale fruitore 

del sistema, è quello di cercare delle informazioni attraverso questa piattaforma.  

Possiamo pensare, per esempio, ad un insegnante che intende spiegare ai suoi allievi determinati 

fatti storici usando e facendo riferimento a fonti originali d’archivio. Visto il dominio 

selezionato per il prototipo, rappresentato da documenti riguardanti gli anni 1968-1969 in Italia, 

possiamo per esempio immaginare che la ricerca verta su eventi accaduti durante le proteste del 

’68 in cui la polizia abbia usato violenza verso studenti. Con il meccanismo di ricerca classico, 

tramite parole chiave (per esempio con le parole “polizia”, “violenza”, “studenti”), la ricerca 

restituirà solo quei documenti che contengono quelle parole chiave nel testo o nei metadati. 

Negli archivi però, soprattutto se storici, sono presenti una serie di documenti non testuali, come 



23 

 

volantini, manifesti o fotografie, molto interessanti ma che non contengono le parole inserite 

nella query. 

I motori di ricerca possono avere qualche difficoltà ad indicizzare tali documenti e a farli 

comparire tra i loro risultati. In altri casi, i documenti possono fare riferimento a concetti 

semanticamente affini a quelli cercati, ma espressi con parole differenti. Per esempio, un 

documento che parli di carabinieri che occupano un’università non verrebbe considerato 

pertinente dal motore di ricerca classico in quanto non vi sarebbe alcuna menzione delle parole 

“polizia”, “violenza” o “studenti”, ma chiaramente potrebbe essere un documento interessante 

per quest’insegnante.   

L’idea che sta dietro ad un sistema come PRiSMHA è proprio quella di compiere una ricerca 

sui documenti in modo completamente diverso; non più basata sulle esatte parole scritte nella 

query ma su ciò di cui la risorsa tratta. Questo è possibile perché, attraverso i meccanismi citati 

in precedenza, PRiSMHA “sa” di cosa parlano i documenti, riesce a “conoscerne” il contenuto, 

è “al corrente” degli eventi citati, quando sono avvenuti e chi è stato coinvolto.  

Affinché PRiSMHA possa sapere quali sono gli argomenti e gli attori coinvolti nella vicenda 

citata in un documento, il lavoro del secondo utilizzatore del sistema è essenziale: è necessario, 

infatti, un grosso lavoro di analisi delle risorse e di inserimento dei metadati semantici che ne 

descrivono il contenuto in RDF da parte della community di utenti.  

Le tecnologie automatiche di estrazione delle informazioni non sono ancora capaci di 

completare tutto il lavoro di costruzione di questi metadati; possono aiutare, ma soprattutto in 

caso di documenti scritti a mano, di fotografie o volantini, non possono fare da sole. Una 

community di utenti controllata e selezionata è quello che serve per "insegnare" al sistema ciò 

di cui le risorse trattano.  

L’ontologia utilizzata in PRiSMHA rappresenta il vocabolario concettuale che gli utenti devono 

utilizzare per “spiegare” al sistema il contenuto dei documenti d'archivio.  

 

4.1. La piattaforma di crowdsourcing di PRiSMHA 

I metadati, che descrivono ciò di cui parlano le risorse, rappresentati sotto forma di Linked Data 

nella base di conoscenza del sistema, possono essere resi accessibili in modo che altre banche 

dati, applicazioni o siti web li usino e li incorporino per i loro scopi. Il fruitore ipotetico per 

questo utilizzo è il terzo utilizzatore e cioè un programmatore o una software house che intende 

realizzare un’applicazione sfruttando i metadati inseriti in PRiSMHA. Un esempio potrebbe 

essere quello di un’applicazione per guidare dei turisti in visite culturali attraverso luoghi storici 

delle città facendo riferimento a documenti d’archivio originali. Nel caso dei dati presenti sulla 
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piattaforma PRiSMHA, questa potrebbe comprendere informazioni sui luoghi, personaggi o 

monumenti che sono stati centrali durante gli anni del ’68 e ’69 in Italia.  

Seguendo una metodologia iterativa basata sulla prototipazione rapida, è stato progettato e 

realizzato un primo prototipo della di annotazione collaborativa dei documenti d'archivio che 

consente la costruzione dello "strato semantico" sui documenti, implementando un limitato 

numero di funzionalità emerse dai requisiti utente e dalla definizione dei casi d'uso. Il prototipo 

attuale23 offre un’interfaccia utente basata su form che consente agli utenti di "annotare" 

documenti d'archivio con le loro descrizioni semantiche formali. Per annotazione si intende il 

collegamento fra un frammento testuale, talvolta coincidente con l'intero documento, 

(considerando, per esempio, il caso delle immagini) e un evento (o un’entità: persona, 

organizzazione, luogo) presente nella base di conoscenza semantica del sistema. 

L'accesso alla piattaforma prevede che si faccia il login con username e password (Figura 3), 

in modo che solo utenti registrati possano entrare e apportare delle annotazioni sui documenti. 

Gli utenti avranno poi diversi status all’interno della piattaforma, con maggiori o minori 

privilegi. 

 

Figura 3: schermata di accesso della piattaforma PRiSMHA 

Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali, l’utente troverà nella schermata home 

(Figura 4) un menu con le varie parti che compongono la pagina, tra cui: 

• l’elenco dei progetti inseriti nel sistema (Projects); 

• la rappresentazione semantica del contenuto dei documenti che sono presenti 

all’interno (Semantic Descriptions); 

 
23 “Prototipo PRiSMHA”  
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• la configurazione degli elementi semantici (classi e proprietà) utilizzabili dagli utenti 

della piattaforma di crowdsourcing (Configuration); 

• i contatti (Contact).  

•  

Figura 4: Home page della piattaforma 

Cliccando sulla voce Projects del menu, si accede alla pagina che mostra l’elenco dei progetti 

presenti all’interno della piattaforma e la possibilità inserirne di nuovi (Figura 5).  

 

Figura 5: sezione Projects della piattaforma PRiSMHA 

Accanto al nome di ogni progetto vengono visualizzate una serie di icone che danno all’utente 

informazioni aggiuntive sul progetto stesso: il suo stato (aperto o chiuso), la presenza di 

annotazioni sulle risorse ad esso appartenenti e un’icona che permette di cancellare il progetto. 

I progetti hanno al loro interno delle risorse, che possono essere di tipo testuale o visivo, come 

fotografie, ciclostilati, volantini o pagine di giornali; cliccando sul nome del progetto, si accede 

alla pagina in cui sono elencate le risorse che esso contiene (Figura 6).  
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Figura 6: pagina di un progetto con elenco delle risorse 

Cliccando su Add new resource, è possibile aggiungere nuove risorse. 

Selezionando una di quelle già caricate, è invece possibile accedere alla pagine del singolo 

documento e compiere alcune azioni: 

• Avviare il modulo di estrazione automatica delle informazioni (Name Entity), in caso di 

risorsa in formato testuale. Tale strumento riconosce all’interno del documento 

espressioni testuali che si riferiscono a luoghi, persone, organizzazioni ed espressioni 

temporali (giorni, mesi, anni, orari) (Figura 7). Questo aiuta l’utente nel processo di 

annotazione grazie all’individuazione di entità rilevanti nel testo.  

Cliccando su una Named Entity (o su un’espressione temporale) viene visualizzata una 

finestra che mostra il nome dell’entità, la tipologia (classe dell’ontologia HERO), alcune 

informazioni che collegano l’entità a basi di dati pubbliche in cui è presente l’entità 

stessa (come BabelNet e DBpedia) e la possibile corrispondenza di quell’entità con una 

presente all’interno della base di conoscenza del sistema PRiSMHA. 

Tramite Add new entity è possibile inserire effettivamente nella base di conoscenza del 

sistema una nuova entità a partire dalle informazioni estratte automaticamente; in tal 

caso il nome dell’entità e la sua classe sono precompilate in base a quelle individuate 

dal sistema di estrazione automatica. 

• Individuare nuovi frammenti testuali all'interno del documento, cliccando su Enable 

Resource Fragmentation: evidenziando il testo prescelto e cliccando su New fragment, 

è possibile salvare il frammento in modo permanente.  

• Accedere alla pagina corrispondente sulla piattaforma 9centro (Figura 8). Questo 

strumento può essere utile all’utente per capire meglio di cosa parla il documento grazie 
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all’esplorazione della scheda d'archivio, in cui sono inserite una serie di informazioni 

aggiuntive come la tipologia di documento, la segnatura archivistica, la data, la 

consistenza e il suo contenuto. 

 

Figura 7: visualizzazione dei frammenti selezionati come importanti dal modulo di 

estrazione automatica delle informazioni 
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Figura 8: pagina di 9centro da cui la risorsa è stata presa 

Se la risorsa è un documento pdf o un'immagine, non è possibile frammentare il testo; l’intero 

documento è da considerarsi come un unico frammento. Cliccando su View or add annotations 

viene mostrata sulla destra una sezione che elenca le annotazioni già presenti per quel 

frammento ed una finestra per aggiungerne delle nuove.  

Cliccando su un'annotazione, si possono vedere dettagli sull’evento specifico (per esempio la 

tipologia, il luogo in cui è accaduto, chi ha compiuto l’azione e chi l’ha subita).  

Inserendo una nuova annotazione, per l’utente è possibile: 

• selezionare un’entità o un evento già presente nella base di conoscenza del sistema 

PRiSMHA; 

• creare una nuova entità.  

È consigliabile sempre verificare l’esistenza di un entità o evento prima di crearne una nuova.  

Per cercare un’entità presente nella base di conoscenza del sistema PRiSMHA è possibile 

selezionare prima una tipologia: in questo modo il menu mostrerà solo le entità di quella 

tipologia presenti nella base di conoscenza. In questo elenco, cliccando sul link View entity 

accanto a un’entità viene visualizzata una finestra che mostra la tipologia (classe dell’ontologia 

HERO), l’etichetta, le eventuali proprietà (luogo, tempo, partecipanti, …) e l’URI 
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(l'identificativo univoco per quell'entità). Tramite il bottone Link Entity è poi possibile collegare 

l’entità al frammento di testo selezionato in precedenza. 

Con il bottone Edit description è possibile modificare la descrizione dell’evento o entità; mentre 

con il bottone Add new description of this entity è possibile proporre una descrizione semantica 

alternativa dell’evento/entità senza modificare quella esistente. Per descrizione si intende la 

caratterizzazione semantica di quell’evento/entità. Tipicamente, la descrizione semantica di un 

evento comprende un’etichetta, la tipologia di evento, il luogo, il tempo e i partecipanti. 

Se l’utente non trova alcuna entità soddisfacente per i propri scopi, può cliccare su Add new 

entity per crearne una nuova e inserirla nella base di conoscenza. 

Le informazioni necessarie da inserire sono: la tipologia, un’etichetta per l’entità, le proprietà 

che si ritengono utili cercando nella base di conoscenza i valori per le proprietà. 

Dalla pagina Projects, per gli amministratori è possibile creare un nuovo progetto cliccando 

sul link Add new project e inserendo per il nuovo progetto una serie di dati: un nome, una breve 

descrizione, il pool di utenti che può lavorare sullo stesso e, cliccando su Add new resource, 

caricare delle risorse. 

Nella sezione Semantic Descriptions del sito è possibile visualizzare le descrizioni semantiche 

presenti nella base di conoscenza del sistema PRiSMHA ed, in particolare, è possibile esplorarle 

graficamente (Figura 9). Scorrendo gli archi, è possibile vedere in che relazione sono tra loro 

eventi, persone e luoghi. 

 

Figura 9: grafo esplorabile delle descrizioni semantiche della piattaforma PRiSMHA 
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Le azioni possibili azioni che un utente può compiere sul grafo sono: 

• ingrandire o rimpicciolire il grafo per aumentare o diminuire la porzione visualizzata; 

• spostare la visualizzazione del grafo su un’altra sua porzione; 

• spostare un singolo nodo del grafo selezionandolo e muovendolo a piacimento; 

• ricercare un particolare nodo utilizzando la funzione di ricerca del browser. 
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Capitolo 2: Human-Computer Interaction e User Experience Design 

1. Introduzione 

Negli archivi sono custoditi migliaia di documenti, fruiti da centinaia di studiosi annualmente. 

Come abbiamo visto nel primo capitolo, proprio su questo si è concentrato il progetto 

PRiSMHA, con un duplice obiettivo: ripensare integralmente la gestione di questo vastissimo 

patrimonio di conoscenza alla luce delle trasformazioni legate all’era digitale e garantire al 

contempo una conservazione a lungo termine e una fruizione più ampia, immediata e innovativa 

dei documenti archivistici. 

La produzione giuridica degli ultimi anni è stata profondamente segnata dalla nascita e dal 

consolidamento del nuovo medium di internet. L'affermarsi delle nuove tecnologie 

informatiche, infatti, ha imposto tanto al legislatore comunitario quanto a quello nazionale di 

confrontarsi, almeno teoricamente, con le nuove forme di relazioni che avrebbero visto 

protagonisti sia i privati che le pubbliche amministrazioni. 

In questo contesto, il termine accesso24 designa la possibilità per le persone che ne abbiano 

diritto di accedere in consultazione ai documenti archivistici per tutelare i loro diritti soggettivi. 

Con il termine documento digitale25 ci si riferisce alla rappresentazione, attraverso 

un'elaborazione elettronica, di qualsiasi contenuto espresso originariamente come testo, 

immagine o filmato analogico. 

Per far sì che gli obiettivi di PRiSMHA vengano raggiunti e possa diventare un sistema 

accessibile alla più ampia fascia di utenti possibile, è fondamentale tenere conto degli aspetti 

della progettazione di un servizio web, basati sui principi della Human-Computer Interaction o 

HCI. 

 

2. Principi dell’interazione uomo-macchina 

La Human-Computer Interaction è una disciplina che concerne il design, la valutazione e 

l’implementazione di sistemi basati su strumenti interattivi computerizzati attraverso lo studio 

dell’interazione tra le macchine e gli utenti, tenendo conto del contesto. 

L’HCI è un campo di studio multidisciplinare incentrato sulla progettazione della tecnologia 

informatica e, in particolare, sull’interconnessione tra le persone che intendono utilizzare quel 

 
24 Bonfiglio-Dosio G.; Primi passi nel mondo degli archivi, CLEUP; 2003 
25 “Documento digitale” 
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determinato sistema e il computer. I designer di sistemi interattivi, occupandosi di interazione 

uomo-macchina, si propongono di creare prodotti che siano accessibili, usabili e accettabili sia 

socialmente che economicamente.  

La grafica dei sistemi interattivi può perseguire obiettivi diversi: la comprensibilità delle 

informazioni, l’usabilità, la gradevolezza complessiva, l’originalità, la capacità di suscitare 

emozioni. Questi sono attributi in larga misura indipendenti: un sistema può avere 

un’interfaccia comprensibile e non essere usabile, può essere gradevole ma non suscitare 

emozioni; oppure può godere contemporaneamente di tutte queste caratteristiche. 

Lo studio approfondito dell'interazione copre aspetti di informatica, psicologia, scienze 

cognitive, ergonomia, design, intelligenza artificiale, linguaggio naturale. Il sempre maggior 

uso per un pubblico ormai vasto ed eterogeneo di applicazioni informatiche richiede una 

progettazione che sappia tener conto dei possibili contesti d'uso, dei diversi obiettivi degli utenti 

e delle nuove tecnologie di interazione, bilanciando nella progettazione gli elementi PACT 

(persone, attività, contesti e tecnologie) in un determinato campo di applicazione. 

A partire dagli anni Settanta, si svilupparono i primi strumenti informatici utilizzati però quasi 

esclusivamente dai loro stessi progettisti o da chi fosse in possesso di cultura e competenze 

simili, facendo sì che queste tecnologie avessero in sé poca interazione nel loro rapporto con 

gli utenti26. 

L’HCI emerse successivamente, negli anni '80, in concomitanza con l'avvento del personal 

computer. In questa fase, che corrisponde alla prima diffusione delle tecnologie informatiche 

sia negli uffici che nelle famiglie, gli utenti utilizzatori differivano molto dai progettisti, sia per 

competenze che per esperienze d’uso. Per la prima volta, i sofisticati sistemi elettronici si resero 

disponibili ai consumatori generici per gli usi più disparati, come elaboratori di testi, unità di 

gioco e strumenti di contabilità. Di conseguenza, poiché i computer non erano più strumenti 

elitari destinati solamente ad informatici ed esperti, la necessità di creare interazioni uomo-

computer che fossero semplici ed efficienti per gli utenti comuni divenne sempre più vitale. 

Con la nascita dell’HCI divenne un elemento centrale della progettazione dei sistemi interattivi 

il principio secondo cui i sistemi dovevano essere progettati tenendo conto delle esigenze e 

delle abilità degli utenti finali. 

L'interazione tra un computer e un utente dovrebbe assomigliare ad un dialogo, ad una 

conversazione vera e propria, piuttosto che un’interconnessione monodirezionale come era 

stato in passato. La vera novità del web è infatti il diffondersi di una pratica attiva, di riuso e 

 
26 “Storia dell’usabilità del software”  
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nuova composizione di contenuti e servizi, che si definisce mashup o remix e che può tradursi 

in mille forme27.  

La Human-Computer Interaction, comprende diverse altre discipline di design, tra cui lo User-

centered design (UCD), lo User interface design (UI) e lo User experience design (UX). 

• Lo User Centered Design28, o progettazione centrata sull’utente, è un modo per 

progettare e costruire siti web e applicazioni tenendo conto del punto di vista e delle 

esigenze dell’utente. L’obiettivo di tale progettazione è quello di ottimizzare il prodotto 

intorno ai bisogni e desideri degli utenti, piuttosto che forzarli a cambiare il loro 

comportamento, ad esempio tramite tecnologie assistive sviluppate a posteriori. Lo 

UCD è un processo composto di più attività. Si basa sull’iterazione di diversi strumenti 

di analisi o osservazione, progettazione e verifica. Il processo è stato definito e descritto 

da diversi autori e persino da alcune norme ISO, come la 13407, Human-centered design 

process. Diverse fonti descrivono processi leggermente diversi, ma guidati dalla stessa 

filosofia: fondare il progetto sulle esigenze degli utenti. 

• Nel User Interface design29, o progettazione dell’interfaccia utente, i progettisti mirano 

a creare prodotti che gli utenti troveranno piacevoli e facili da usare. 

• Lo UX design30, o progettazione dell’esperienza dell’utente, è composta da 

quell’insieme di processi atti ad accrescere la soddisfazione dell’utente migliorando 

l’usabilità di una pagina web, la sua facilità di utilizzo, l’intuitività e l’interazione. 

La presentazione dell'informazione visiva dovrebbe abilitare l'utente ad eseguire i compiti 

efficientemente e con soddisfazione, come vedremo nella sezione successiva; per raggiungere 

questo obiettivo è importante che nella progettazione si considerino quattro elementi chiave: le 

persone che li utilizzeranno, le attività che svolgeranno con essi, i contesti in cui lo faranno e 

le caratteristiche delle tecnologie interattive stesse. 

 

2.1. Il modello PACT  

I designer di sistemi interattivi hanno bisogno di un mix di competenze che permetta loro di: 

• conoscere le possibilità offerte dalle tecnologie; 

• fare ricerca e progettare soluzioni tecnologiche che siano in sintonia con le persone, 

le attività che esse vogliono svolgere e i contesti in cui queste vengono compiute; 

 
27 Miconi A; Teorie e pratiche del web; il Mulino; 2013 
28 “Cos’è lo User-Centered Design”  
29 “User Interface Design”  
30 “Web design, UX design, UI design”  
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• valutare soluzioni di design alternative e iterare il processo di ricerca attraverso 

prove ed errori fino al raggiungimento di una soluzione. 

Le variabili che concorrono alla progettazione di tali sistemi possono essere raggruppate in un 

modello che considera quattro elementi chiave: persone, attività, contesti e tecnologie, che 

insieme definiscono il modello PACT. 

 

2.1.1 Persone 

Le persone sono esseri sociali, quindi è importante che gli approcci e le tecniche adottati nelle 

scienze psicologiche e sociali siano usate per comprenderle e per studiare il loro rapporto con 

la tecnologia. Le differenze che sussistono tra gli individui vanno tenute presenti nel momento 

in cui si vuole progettare un sistema interattivo. Per questo motivo il designer prende in prestito 

molti concetti e metodi da diverse discipline, tra cui l’antropologia, l’etnografia, i cultural 

studies, la psicologia e la sociologia, al fine di comprendere quelli che saranno i futuri utenti e 

poter progettare per loro sistemi interattivi efficaci. 

Per modello mentale31 si intende l'insieme di tutte le conoscenze e le informazioni che si 

possiedono su un determinato oggetto. Se le persone non hanno un buon modello mentale di un 

oggetto o di un sistema eseguiranno solamente meccanicamente le azioni, e nel caso in cui 

venisse commesso un errore o accadesse qualcosa di sbagliato non ne comprenderebbero il 

motivo e non saprebbero porvi rimedio. Un principio chiave del design è, perciò, progettare i 

sistemi in modo che le persone sviluppino modelli mentali, corretti e utili, di come funzionano 

e che cosa fanno i sistemi. Questi modelli potranno essere creati attraverso l'interazione con il 

sistema stesso, osservando il rapporto tra le azioni e le risposte da esso fornite, oppure leggendo 

manuali o altre forme di spiegazione. È quindi fondamentale che i designer diano informazioni 

sufficienti nell'interfaccia e in qualsiasi documentazione di accompagnamento perché le 

persone sviluppino un modello accurato del sistema. 

 

2.1.2 Tecnologie 

Le tecnologie che i designer di sistemi interattivi hanno bisogno di conoscere includono sia 

software che hardware. La comunicazione tra dispositivi utilizza protocolli di comunicazione 

differenti che si devono conoscere per comprenderne le dinamiche. 

 
31 Norman D.; La caffettiera del masochista; Giunti; 2009 
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2.1.3.  Design 

Nella progettazione di sistemi interattivi vengono utilizzati principi e pratiche di tutti i settori 

del design. Idee e visioni provenienti da architettura, design d’esterni, design d'interni e moda 

appaiono in modi e forme differenti. I designer devono conoscere gli oggetti su cui lavoreranno 

sviluppando competenze specifiche legate all'ambito di riferimento. Una disciplina nata da 

questa necessità di specializzazione è il design del prodotto (o product design), che a sua volta 

si sta evolvendo in modo da considerare gli aspetti d’interazione. Il design del prodotto è una 

disciplina che contribuisce in maniera importante alle competenze del designer di sistemi 

interattivi. Il graphic design e l'information design sono particolarmente importanti per definire 

il layout delle informazioni e la comprensibilità delle caratteristiche estetiche del prodotto. 

L'obiettivo del design di sistemi interattivi centrato sull'utente è di arrivare alla migliore 

combinazione degli elementi PACT rispetto a un determinato campo di applicazione. Il 

principale obiettivo è quello di ottenere il giusto mix di tecnologie che sostengano le attività 

intraprese dalle persone in contesti diversi. Un'analisi PACT è utile sia per il processo di analisi 

che per quello di progettazione: comprendere la situazione corrente, valutare la possibilità di 

miglioramenti oppure immaginare situazioni future è essenziale per concepire un servizio o un 

prodotto per l’utente finale. 

Per esempio, per progettare e ideare l’interfaccia di accesso a PRiSMHA, argomento centrale 

di questa tesi, gli elementi del modello PACT sono: 

• Persone: gli utilizzatori di un sistema come quello di PRiSMHA sono un gruppo vasto 

e variegato, che può comprendere al suo interno categorie eterogenee di utenti. Studenti, 

docenti, ricercatori, storici, programmatori ma anche semplici appassionati di storia o 

curiosi fanno parte di coloro che trarrebbero vantaggio dall’utilizzo di questo sistema 

informatico. Sono compresi perciò sia utenti informaticamente istruiti, che conoscono e 

comprendono le dinamiche interne ai sistemi interattivi, sia utenti che arrivano per caso 

sulla piattaforma partendo magari da ricerche sul web. Il sistema dovrà tener conto delle 

esigenze di tutti i tipi di utente. Vanno inoltre presi in considerazione sia i visitatori 

occasionali che quelli frequenti e sarà opportuno inserire delle istruzioni per l’uso la 

prima volta che il sito web viene visitato. 

• Attività: l’obiettivo generale dell'attività che un utente può compiere sulla piattaforma 

PRiSMHA è cercare informazioni storiche collegate a risorse d’archivio. Le risorse 

dono di diverso tipo, testuale ma anche visivo (fotografie, manifesti, pagine di giornale). 

Si tratta di un'attività che non richiede la cooperazione con altri, anche se può essere 
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fatta con altre persone. Non è critica per la sicurezza, (sebbene la sicurezza sia un aspetto 

importante per quanto riguarda l’inserimento dei dati). 

• Contesto: dal punto di vista fisico l'attività ha luogo in presenza di un computer o altro 

dispositivo con accesso a Internet. A livello organizzativo, il contesto riguarda chi ha 

accesso a determinate risorse e quando ha la possibilità di farlo: per quanto riguarda il 

portale di ricerca tutti gli utenti potranno accedervi e consultarlo liberamente; 

l’inserimento dei dati invece avverrà previa registrazione e approvazione del profilo 

utente.  

• Tecnologie: il sistema deve risultare estremamente chiaro al fine di facilitare l'accesso 

ai visitatori e alle persone che non hanno familiarità con esso. Deve essere inoltre 

accessibile da persone con disabilità. 

 

2.2 Accessibilità 

L'accessibilità si occupa di rimuovere gli ostacoli che altrimenti escluderebbero alcune persone 

dall’utilizzo di un sistema. L'accesso agli spazi fisici per le persone con disabilità è stato a lungo 

un importante requisito legale ed etico e lo sta diventando sempre più anche per gli spazi 

digitali. In Italia esiste una specifica legislazione rispetto alle disposizioni per favorire l'accesso 

dei soggetti disabili agli strumenti informatici e ai relativi regolamenti di attuazione e requisiti 

tecnici32: “ai fini della presente legge, si intende per accessibilità la capacità dei sistemi 

informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi 

e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di 

disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari [...]”. 

Le persone con disabilità incontrano difficoltà nella navigazione di determinati siti poiché 

questi ultimi presentano delle “barriere architettoniche informatiche” che minano il concetto di 

utilizzo universale dei siti internet. Consentire l'utilizzo dei siti web alle persone con necessità 

particolari è un passo importante nel cammino verso il rispetto di tutti gli utenti del web. 

Grazie alle tecnologie assistive come display braille, screen reader, ingranditori di schermo e 

vari dispositivi di input, non vedenti e disabili possono comunque navigare vari siti web33. 

 

 
32 Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n.75; Regolamento di attuazione della legge 9 

gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici  
33 “Accessibilità dei siti web”  
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2.2.1 Linee guida per l’accessibilità dei contenuti 

Le Linee guida per l'accessibilità ai contenuti sono una specifica del W3C che stabilisce i criteri 

di accessibilità dei siti web per persone con necessità particolari; esse sono state sviluppate dalla 

Web Accessibility Inititiative del W3C34 e si occupano specificamente della riduzione delle 

barriere presenti nelle pagine web. Per alcune persone disabili queste possono significare 

mancanza di accesso alle informazioni necessarie per programmi educativi, riguardanti il lavoro 

o a intranet aziendali, sulle attività o sui programmi comunali, impossibilità di partecipare al 

commercio elettronico, oppure le barriere possono impedire l' accesso alle informazioni sul web 

in generale. 

Gli utenti con disabilità non sono gli unici che beneficerebbero dei siti web accessibili. Queste 

linee guida hanno anche il vantaggio aggiuntivo di rendere le pagine maggiormente accessibili 

a tutti gli utenti, come per esempio anziani con difficoltà alla vista o utenti in possesso di 

computer datati, che potrebbero accedere tranquillamente al sito web vedendolo adattarsi alle 

dimensioni del proprio schermo, e così via. 

A ogni punto di controllo è assegnato uno dei tre livelli di priorità. 

• Priorità 1: punti di controllo che uno sviluppatore deve soddisfare, per non escludere 

alcuni gruppi di persone dall'accesso alle informazioni contenute in un sito; 

• Priorità 2: punti di controllo che uno sviluppatore dovrebbe soddisfare per non 

rendere molto difficoltoso l'accesso alle informazioni; 

• Priorità 3: punti di controllo che uno sviluppatore può soddisfare per non rendere 

difficile ad alcune persone l'accesso alle informazioni. 

La specifica definisce tre livelli di conformità per facilitare la consultazione da parte di altre 

organizzazioni. 

• Il livello di conformità "A": indica ciò che il sito web deve garantire per permettere 

ad alcune categorie di utenti di accedere al sito e ai documenti web; 

• "Doppia A": indica ciò che il sito web dovrebbe garantire per evitare che una o più 

categorie di utenti abbiano difficoltà ad accedervi e a visualizzare i suoi contenuti. 

La conformità in questo punto di controllo consente di eliminare significative 

barriere per l'accesso libero al sito web; 

• "Tripla A": indica ciò che il sito web potrebbe garantire per migliorarne 

notevolmente l'accesso evitando così che alcune categorie di utenti abbiano 

difficoltà ad accedere alle informazioni di alcuni documenti web. Per coloro le cui 

 
34“Scheda descrittiva delle "Linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web 1.0"” 
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pagine seguono le linee guida, sono disponibili loghi da porre sul sito per mostrare 

la conformità. 

Essendo PRiSMHA una piattaforma che potrebbe potenzialmente dare beneficio ad utenti 

molto diversi, è essenziale che rispetti tali linee guida e sia accessibile a tutti i suoi fruitori. 

 

2.2.2. La progettazione di sistemi accessibili 

Con una gamma sempre più ampia di utenti che utilizzano computer e tecnologie mobile, i 

designer devono concentrarsi sulle capacità personali richieste dai sistemi da loro progettati.  

Il superamento degli ostacoli è un fattore chiave per il design di sistemi accessibili a tutti. I 

principali approcci al design accessibile sono il design universale (design for all) e il design 

inclusivo (inclusive design). Il primo va oltre il design dei sistemi interattivi e viene applicato 

a tutti i tipi di progettazione; si basa su un approccio filosofico al design rappresentato da una 

comunità internazionale di designer. Nel 1997 sono stati formulati e sviluppati da tecnici e 

progettisti specializzati in materia35 7 principi che si pongono come orientamenti e suggerimenti 

a cui attenersi per realizzare una progettazione accessibile, uguale per tutti e sicura: 

1. uso equo: il design non sfavorisce né stigmatizza alcun gruppo di utenti ma al 

contrario deve rendere l’artefatto utilizzabile da chiunque; 

2. flessibilità d'uso: il design si adatta a una vasta gamma di preferenze e abilità 

individuali; 

3. uso semplice ed intuitivo: il design del sistema è facile da capire, indipendentemente 

da esperienza, conoscenze, competenze linguistiche e livello di concentrazione dell' 

utente; 

4. percettibilità: il design del sistema comunica efficacemente le informazioni 

necessarie per l'utente, a prescindere dalle condizioni ambientali o dalle abilità 

sensoriali dell'utente; 

5. tolleranza all'errore: il design minimizza i rischi e le conseguenze negative delle 

azioni accidentali o non intenzionali compiute dall'utente; 

6. contenimento dello sforzo fisico: il design può essere utilizzato in modo efficiente, 

confortevole e con il minimo sforzo; 

7. misure e spazi sufficienti: si mettono a disposizione dell'utente dimensioni e spazi 

adeguati ad affrontare, manipolare e usare il sistema, a prescindere dalle dimensioni 

del corpo, dalla postura e dalla sua mobilità. 

 
35 “Che cos’è l’universal design”  
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Il design for all ha dunque lo scopo di agevolare l’accesso a tutti e favorire le pari opportunità 

di partecipazione in ogni aspetto della società. Il suo obiettivo è quello di definire gli strumenti 

idonei ad una progettazione consapevole applicata a differenti ambiti disciplinari, per 

consentire la fruizione di ambienti, prodotti e servizi alla più ampia pluralità di soggetti, diversi 

fra loro per capacità percettive, motorie e cognitive36. Tale approccio di design diventa ogni 

giorno più rilevante in quanto l’invecchiamento progressivo della popolazione mondiale spinge 

i progettisti a costruire ambienti e servizi sempre più attenti alla fruibilità e usabilità di tutti. 

Il design inclusivo37 mette le persone al centro fin dall’inizio del processo; viene definito come 

un approccio progettuale generale in cui viene garantito che prodotti e servizi rispondano alle 

esigenze di un pubblico il più vasto possibile, indipendentemente da età o abilità24. 

Al di là delle diverse definizioni, tutte le tipologie di progettazione pongono al centro le 

necessità delle persone partendo dall’idea comune che un design attento alle esigenze di un 

vasto numero di utenti sia indispensabile per persone con disabilità e al contempo possa 

migliorare sensibilmente la fruizione e il comfort di tutti. È perciò opportuno intraprendere 

un'analisi sull'inclusione degli utenti per assicurarsi che l'esclusione non volontaria sia ridotta 

al minimo, che siano individuate le problematiche comuni che possono causarla e che siano 

risolvibili senza sforzi o spese ingenti.  

Perché si riesca a garantire che PRiSMHA possa essere un sistema accessibile a tutti, nella fase 

di progettazione della sua interfaccia sarà necessario: 

• includere persone con necessità particolari nell'analisi, nella progettazione e nelle 

prove d'uso; 

• nel corso della progettazione, valutare se nuove caratteristiche e opzioni modificano, 

in positivo e in negativo, l'esperienza d'uso degli utenti con esigenze particolari e 

segnalare tali cambiamenti nelle specifiche di sistema; 

• tenere conto delle linee guida e delle valutazioni che vanno contro di esse; 

• includere gli utenti con necessità particolari nei test di usabilità e nelle valutazioni 

di versioni beta del sistema. 

In larga misura, il design for all è solo la base per un buon design. L'obiettivo è quello di 

progettare sistemi che si adattino alla maggior parte delle capacità umane. Se si considera la 

tematica dell'accesso già nelle prime fasi del processo di progettazione, il risultato finale sarà 

un design migliore per tutti. 

 

 
36 “Design for all Italia”  
37  “Un design empatico è un design inclusivo”  
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2.3 Usabilità 

La comunicazione visiva ha un ruolo fondamentale nell’interazione uomo-macchina poiché la 

maggior parte delle informazioni che un sistema trasmette al suo utente sono veicolate da 

display video di varia forma e dimensione. L’usabilità di questi sistemi dipende quindi in modo 

considerevole dalla loro interfaccia grafica. Questa, che è sempre stata l'obiettivo principale 

della Human Computer Interaction, indica il grado di agevolezza con cui l’utente si interfaccia 

alla piattaforma. 

L'International Standard Organization (ISO) la definisce come "efficacia, efficienza e 

soddisfazione con i quali gli utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati ambienti"38. 

Si riferisce alla qualità dell'interazione in termini di parametri quali il tempo necessario per 

eseguire un compito, il numero di errori commessi, il tempo per diventare un utente competente. 

Il termine non fa riferimento ad una caratteristica intrinseca dello strumento, quanto al processo 

di interazione tra classi di utenti, prodotto e finalità. In pratica definisce il grado di facilità e 

soddisfazione con cui si compie l'interazione tra l'uomo e lo strumento. 

Il problema dell'usabilità si pone quando il modello mentale concepito dal progettista non 

coincide con quello dell'utente finale, ovvero l'idea che l'utente si fa del prodotto e del suo 

funzionamento; il grado di usabilità si innalza proporzionalmente all'avvicinamento dei due 

modelli. 

Un sistema con un elevato grado di usabilità è: 

• efficace: l’efficacia pone in relazione gli obiettivi prefissati con l'accuratezza e la 

completezza dei risultati raggiunti27. Il primo e più semplice indice di efficacia 

riguarda il raggiungimento dell'obiettivo: un prodotto è efficace se permette di 

portare a termine il compito stabilito. Se l'obiettivo non viene raggiunto, l'efficacia 

può essere misurata in termini di numero di operazioni svolte per raggiungere il 

completamento del compito. Un secondo misuratore riguarda la qualità del risultato 

raggiunto. 

• efficiente: l’efficienza può essere misurata in termini di numero di errori che l'utente 

compie prima di completare un compito, o di tempo impiegato per raggiungere il 

proprio scopo. Può essere definita anche come l'ammontare dello sforzo da 

impiegare per portare a termine un compito. Uno fra i metodi più comuni di misura 

dell'efficienza di un sistema è il conteggio del numero di errori o del tempo 

impiegato per svolgere un compito; maggiore la velocità, maggiore l'efficienza. 

 
38 “Definizione I.S.O di usabilità”  
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• facile da imparare: se un prodotto ha un'interfaccia facile da imparare, gli utenti 

apprendono più facilmente e in meno tempo le operazioni da eseguire e riescono a 

memorizzarle per compierle nuovamente in futuro; 

• sicuro: un prodotto è sicuro quando si può organizzare il sistema diversi contesti 

d'uso senza difficoltà; 

• utile: il sistema è utile se svolge le attività desiderate dagli utenti. 

• soddisfacente: questo parametro descrive l'utilità dell'intero sistema percepita dagli  

utenti; è il livello di comfort avvertito nell'utilizzare un determinato prodotto. Si 

tratta di un aspetto dell'usabilità molto più soggettivo e difficile da misurare, che in 

molti casi, può essere considerato il più importante. Il modo più semplice per 

misurare la soddisfazione percepita dagli utenti nell'utilizzo di un prodotto è quello 

di interrogarli in proposito. 

Un modo di considerare l'usabilità è vederla come l'attività che persegue un equilibrio tra i 

quattro principali fattori del design di sistemi interattivi centrati sull'utente, i PACT. Le 

combinazioni di questi elementi, come sottolineato nei paragrafi precedenti, possono essere 

molto diverse; questa varietà fa sì che ottenere l'equilibrio sia difficile e che i designer debbano 

costantemente valutare le diverse combinazioni per raggiungerlo. 

Una questione fondamentale per l'usabilità è che molto spesso la tecnologia non permette 

immediatamente alle persone di compiere le operazioni desiderate. Come affermato dalla 

definizione ISO dell’usabilità, essa non è semplicemente la caratteristica di un prodotto per sé 

stesso, ma dipende da chi lo utilizza, dall'obiettivo che intende raggiungere con esso e 

dall'ambiente nel quale ciò avviene. L'usabilità, quindi, è il risultato dell'interazione tra un 

prodotto, l'utenza, e il compito da portare a termine. Per superare questo ostacolo è importante 

cercare di creare nell'utente un modello mentale corretto e accurato. La ricerca di un modello 

concettuale chiaro, semplice e coerente aumenterà l'usabilità del sistema. 

 

2.3.1 Usabilità testuale 

L’usabilità di un testo dipende da un grande numero di elementi; è molto utile analizzarlo da 

due punti di vista39. 

• Legibility: considera la struttura tipografica di un testo: la forma, la dimensione, il 

colore dei caratteri, il modo in cui essi sono disposti sulla pagina in rapporto gli uni 

con gli altri. In relazione a questi elementi possiamo studiare la minore o maggiore 

 
39 Polillo R.;"Facile da usare. Una moderna introduzione all'ingegneria dell'usabilità”; Apogeo; 2010 
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facilità con cui un lettore può distinguere un carattere dall’altro sui differenti 

supporti tecnologici utilizzati (carta o monitor). 

• Readability: è la leggibilità complessiva di un testo. In questo caso l’attenzione è 

posta sulla sua struttura linguistica: l’ampiezza del lessico utilizzato, la complessità 

delle strutture sintattiche e semantiche. 

Un testo è tanto più readable quanto più rapidamente e senza sforzo un utente è in grado di 

comprenderne “a fondo” i contenuti. I fattori in gioco sono numerosi, e coinvolgono sia il livello 

lessicale, sia quello sintattico e semantico della frase. Inoltre, la comprensione dipende 

fortemente dalle caratteristiche del lettore: dal suo livello di dimestichezza con il lessico e i 

costrutti linguistici utilizzati, dalla sua cultura generale e dalle sue conoscenze sull’argomento 

trattato. A parità di tutte le altre condizioni, un testo è tanto più leggibile (readable) quanto più 

sarà costituito da parole di uso frequente e piuttosto che parole insolite, tecniche o gergali. 

Essendo PRiSMHA un servizio online, è essenziale tenere conto delle linee guida sulla scrittura 

per il Web e per dispositivi multimediali, che richiedono uno stile che si adatti bene alle 

modalità di lettura tipiche di questi medium40. Per quanto riguarda il paratesto41, alcune 

indicazioni sono le seguenti: 

• mettere in evidenza le parole chiave e i concetti importanti con opportuni artifici 

tipografici (neretto, colore, collegamenti ipertestuali che rimandano ad 

approfondimenti, ecc.); 

• usare le sottolineature per evidenziare i collegamenti ipertestuali, per non creare 

ambiguità; 

• organizzare i contenuti per livelli successivi di dettaglio, utilizzando estesamente le 

possibilità associative di un ipertesto: titoli brevi, paragrafi brevi, rimandi a ulteriori 

approfondimenti con collegamenti ipertestuali; 

 

2.4 Accettabilità 

L'accettabilità riguarda l'introduzione delle tecnologie nella vita delle persone; indica quanto 

volentieri l'utente usi il prodotto e coincide quindi con il gradimento e la soddisfazione che 

prova nell'utilizzarlo42. All'interno del concetto di accettabilità di un prodotto vanno considerati 

 
40 Lesina R.; “Il nuovo manuale di stile. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di 

laurea”; Zanichelli; 1994 
41 Paratesto: l'insieme degli elementi che in un libro accompagnano il testo interagendo con esso, come il titolo, 

dediche. introduzione, note indici ecc. 

Nicola Zingarelli, “Lo Zingarelli 2020, Vocabolario della lingua italiana”, Zanichelli, 2020  
42 “Accettabilità”  
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tutti quegli aspetti legati al costo, alla compatibilità con le tecnologie precedenti, alla 

formazione, alla manutenzione e, soprattutto, alle condizioni di “utilizzabilità” del prodotto 

stesso. 

Inoltre, va considerata anche l'accettabilità sociale, che indica il livello di coerenza con i principi 

morali ed etici di riferimento. 

La differenza fondamentale tra usabilità e accettabilità è che quest’ultima può essere compresa 

solo nel contesto d'uso. L'usabilità invece può essere valutata a priori in laboratorio, anche se 

tali valutazioni saranno sempre limitate, mentre non è possibile fare la stessa cosa per 

l'accettabilità. 

 

3. Progettazione 

Nel corso degli anni sono stati sviluppati molti principi per un design ottimale dei sistemi 

interattivi. L’applicazione di essi ha generato alcune linee guida condivise e alcuni modelli di 

interazione che guidano i designer durante il processo di progettazione e possono essere 

utilizzati per valutare e sviluppare il design del prototipo.  

Il design di sistemi interattivi che voglia utilizzare una prospettiva largamente accettata e 

condivisa utilizza i seguenti principi.  

• Visibilità: è indispensabile che le persone possano vedere quali sono le funzionalità 

che sistema mette loro a disposizione, e che capiscano cosa sta facendo. Tale 

accorgimento si basa su un importante principio psicologico secondo il quale è più 

facile riconoscere le cose che ricordarle. Nel caso non sia possibile rendere visibili 

i processi o le funzioni del sistema, questi devono essere portati all'attenzione 

dell'utente, per esempio attraverso l'uso di un feedback visivo o sonoro. 

• Coerenza: un design è coerente quando le caratteristiche sono conformi tra loro, con 

sistemi simili e metodi di lavoro standard. Il sistema deve essere coerente 

internamente, ma anche esternamente, ovvero nel collegamento ad altri sistemi o 

oggetti. La coerenza fisica garantisce che il sistema abbia comportamenti e risposte 

coese, e che l'aspetto (colori, nomi, layout, eccetera.) sia sempre riconoscibile a 

prescindere dalla situazione. 

• Familiarità: il linguaggio e i simboli del sistema devono essere familiari agli 

utilizzatori finali; qualora ciò non sia possibile, è essenziale utilizzare metafore di 

funzionamento adeguate che aiutino e supportino gli utenti a utilizzare le 

conoscenze già in loro possesso e provenienti da ambiti più familiari. 
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• Chiarezza: i sistemi devono essere progettati per comunicare chiaramente la loro 

funzione. 

• Affordance: l’affordance si riferisce alle proprietà reali o percepite dei sistemi in 

relazione agli usi possibili che le persone possono compiere con essi. Dà indicazioni 

su come interagire con quell’oggetto o con le sue funzioni, che sono tante quante 

sono le attività che esso abilita. 

• Navigazione: è importante fornire un supporto per permettere alle persone di 

muoversi nelle varie parti del sistema: mappe, indizi direzionali e pannelli 

informativi. 

• Feedback: è importante che il sistema fornisca un riscontro immediato, in modo che 

le persone vadano chiaramente le conseguenze delle loro azioni. 

• Ripristino: il sistema deve fornire agli utenti un modo per modificare il loro azioni, 

specie come rimediare agli errori, rapidamente ed efficacemente. 

• Vincoli: il sistema deve essere progettato in modo da fornire dei vincoli: gli utenti 

non devono poter eseguire azioni non appropriate. In particolare, il sistema deve 

impedire di compiere errori gravi e irrecuperabili, limitando le azioni permesse e 

chiedendo conferma prima di operazioni rischiose per il lavoro dell’utente. 

• Flessibilità: il sistema deve consentire l’esecuzione di un’operazione in più modi, 

così da adattarsi ai diversi livelli di esperienza e di interesse degli utenti. L'aspetto e 

le relazioni del sistema devono essere modificabili a seconda delle preferenze 

personali degli utenti. 

• Stile: l'aspetto del sistema deve essere attraente e seguire le tendenze estetiche del 

momento. 

• Accoglienza: i sistemi interattivi devono essere cortesi, amichevoli e, in generale, 

piacevoli. Un design accogliente invoglia l'utente a utilizzare un sistema interattivo. 

 

3.1 Requisiti 

Un requisito è qualcosa che il prodotto deve fare o una qualità che deve avere. Studiando le 

attività e le pratiche d'uso è possibile produrre dati sulla situazione attuale, sugli obiettivi e sulle 

aspirazioni delle persone che utilizzeranno il sistema; l'obiettivo è trasformare queste 

informazioni in requisiti per il nuovo prodotto o servizio. 
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I requisiti si dividono in due tipi, funzionali e non funzionali:  

• I requisiti funzionali rappresentano funzionalità o servizi che il sistema deve fornire. 

Essi descrivono anche il comportamento del sistema a fronte di particolari input e come 

esso dovrebbe reagire in determinate situazioni. 

• I requisiti non funzionali indicano le qualità che il sistema deve avere; rappresentano i 

vincoli e le proprietà relative al sistema, come vincoli di natura temporale, sul processo 

di sviluppo e sugli standard da adottare. Tipicamente, i requisiti non funzionali non si 

applicano a singole funzioni o servizi, bensì all’intero sistema. Essi non riguardano 

direttamente le specifiche funzioni fornite dal sistema, ma possono riferirsi a 

caratteristiche che si desidera il sistema presenti. Riguardano una serie di aspetti del 

design come l'immagine e la dimensione estetica, l'usabilità, le prestazioni, l'efficienza, 

la sicurezza, l'accettabilità culturale e le restrizioni legali.  

Uno dei metodi per dare priorità ai requisiti è il MoSCoW, acronimo di: 

• Must: requisiti che permettono di considerare la soluzione finale un successo. Si 

tratta di requisiti fondamentali senza i quali il sistema sarà inutilizzabile. 

• Should: requisiti ad alta priorità che, se possibile, dovrebbero essere inclusi nella 

soluzione, ma che, se assenti, non compromettono l'utilità e l'utilizzabilità del 

sistema. 

• Could: requisiti considerati desiderabili ma non necessari. 

• Wont’t: requisiti che potrebbero essere considerati per il futuro. 

La parte del progetto PRiSMHA di cui si discuterà la progettazione in questo lavoro di tesi è 

quello concernente la ricerca di informazioni da parte di un utente all’interno della piattaforma. 

Partendo dall’analisi dei requisiti e degli ipotetici utenti del sistema, l’idea è quella di ideare il 

design di quella che sarà la pagina di accesso all’archivio digitale. 

Per quanto riguarda PRiSMHA, i requisiti sono i seguenti: 

• Requisiti funzionali: 

• ricerca e accesso ai documenti d’archivio di vario tipo (immagini, testi, ecc.) 

presenti all’interno della piattaforma; 

• ricerca di informazioni su e collegamenti tra eventi (storici), persone, luoghi, 

organizzazioni, ecc. di cui si parla nei documenti d'archivio; 

• informazioni sul servizio e sui dati presenti in esso (compresa un’area per le 

informazioni e/o domande frequenti); 

• istruzioni su come utilizzare la piattaforma. 
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• Requisiti non funzionali: 

• connessione ad Internet (necessaria per la connessione a dati esterni alla 

piattaforma); 

• usabilità; 

• accessibilità; 

• accettabilità; 

 

3.2 Personas  

Il passo successivo per la progettazione dell’interfaccia è quello di studiare le caratteristiche 

degli ipotetici utenti del sistema. Per farlo è possibile utilizzare lo strumento personas: figure 

fittizie che rappresentano le diverse tipologie di utenti di un determinato prodotto; sono veri e 

propri identikit di clienti ideali, dei profili che ne rappresentano i bisogni, i comportamenti, gli 

interessi e le aspirazioni43. L’utilizzo di questo strumento permette di avvicinarsi alla mentalità 

dei propri utenti, offrendo un prodotto o un servizio che possa rispondere alle loro necessità. Le 

personas solitamente nascono sulla base dei risultati di un’attività di ricerca e osservazione sul 

campo, raggruppando i profili di utenti che presentano caratteristiche simili. Ciascun 

raggruppamento viene descritto creando un singolo personaggio esemplificativo, che mette in 

evidenza i tratti attitudinali (necessità, aspettative, problemi) condivisi dalle persone 

appartenenti a quel gruppo44; più le informazioni che si ottengono sono specifiche, più è 

possibile delineare le personas nel dettaglio. Nella loro definizione si tiene conto di varie 

informazioni, tra cui: 

• informazioni demografiche come età, sesso, posizione geografica; 

• informazioni psicografiche come comportamenti, interessi, ragioni d’uso, necessità. 

Tuttavia, non si tratta semplicemente di ideare uno stereotipo e verificarne la compatibilità con 

il prodotto proposto; la persona è inventata ma deve sembrare reale, deve essere un archetipo. 

Essendo quello di PRiSMHA un progetto rivolto ad una larga fetta di utenti, il rischio è quello 

di non centrare le necessità di tutti gli utilizzatori potenziali. Impostare una strategia che possa 

soddisfare tanti diversi clienti è pressoché impossibile, in quanto non assicura una user-

experience personalizzata; è necessario, dunque, approfondire la conoscenza dei propri utenti, 

rendendo la descrizione delle loro personas dettagliata e specifica. Quanto più risulterà reale e 

 
43 “Giuda alle personas”  
44 “Personas”  
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plausibile, tanto più efficace sarà il suo contributo nella valutazione dei contenuti offerti e 

nell’individuazione di eventuali lacune presenti. 

Dopo approfondite discussioni con gli stakeholder del progetto, si è deciso di immaginare 4 

personas differenti, utili per la progettazione dell’interfaccia di accesso a PRiSMHA: 

Nome: Riccardo 

 

Ruolo: studente universitario 

Età: 23 Sesso: M 

Attività: 

Riccardo è uno studente 

universitario che sta cercando 

informazioni relative alla 

città di Torino durante il ’68 

per la sua tesi di laurea.  

Necessità: 

Ha necessità di trovare 

informazioni dettagliate 

riguardanti i luoghi della città 

in cui sono avvenuti fatti 

rilevanti per le proteste 

studentesche del ’68. 

Difficoltà e frustrazioni: 

Per via dell’enorme 

mole di documenti non 

testuali, Riccardo ha 

difficoltà nel trovare le 

informazioni che cerca 

in relazione ai luoghi 
 

Nome: Mariano 

 

Ruolo: appassionato di storia 

Età: 61 Sesso: M 

Attività: 

Mariano è un appassionato di 

storia e di archivi; in 

particolare è interessato ai 

protagonisti dei fatti storici 

che studia e alle loro biografie. 

Necessità: 

Vorrebbe esplorare la vita, i 

luoghi e le azioni dei 

personaggi storici che gli 

interessano passando da un 

documento d’archivio ad un 

altro velocemente, 

studiandone i collegamenti e 

le peculiarità 

Difficoltà e frustrazioni: 

Essendo tali documenti di 

natura molto diversa, 

potrebbero essere stati 

conservati in sezioni 

diverse dell’archivio 

rendendo la consultazione 

difficoltosa, soprattutto 

online. 
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Nome: Francesca 

 

Ruolo: professoressa 

Età: 45 Sesso: F 

Attività: 

Francesca è un insegnate di 

storia e vorrebbe raccontare ai 

suoi alunni alcuni fatti storici 

riguardanti le proteste 

studentesche del ’68 

utilizzando documenti 

originali. 

Necessità: 

Per il suo scopo, sarebbe utile 

trovare foto, articoli di giornale, 

pagine di diari e documenti non 

testuali che raccontino 

testimonianze di prima mano 

delle proteste. 

Difficoltà e frustrazioni: 

Per via della difficoltà a 

individuare parole chiave 

in grado di rappresentare 

la sua esigenza, 

Francesca rischia di non 

trovare molti documenti 

che sarebbero importanti 

per la sua lezione. 

 

Nome: Paola 

 

Ruolo: social media manager 

Età: 30 Sesso: F 

Attività: 

Paola lavora come social 

media manager di un Archivio 

Storico e per portare affluenza 

al sito e ai social media 

dell’Archivio vorrebbe 

trovare dei documenti 

d’archivio interessanti e che 

spingano i cittadini ad andare 

a consultarli dal vivo. 

Necessità: 

Per pubblicare ogni giorno 

un contenuto interessante e 

valorizzare al meglio il 

patrimonio contenuto 

nell’Archivio, Paola 

vorrebbe reperire tali risorse 

attraverso meccanismi 

innovativi e flessibili. 

Difficoltà e frustrazioni: 

I documenti contenuti negli 

archivi sono tanti e non tutti 

adatti alla pubblicazione sui 

social networks; inoltre, 

essendo esteticamente e 

contenutisticamente vari, 

molto spesso è difficile 

trovare ciò che veramente si 

sta cercando. 
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Capitolo 3: Design UI utenti finali PRiSMHA 

1. Design concettuale e scenari 

La fase preliminare di ogni nuovo progetto di sviluppo di un prodotto è il design concettuale.  

È il momento in cui vengono generate idee, che poi vengono valutate, mutate e mescolate.  

Il design concettuale è una fase progettuale necessaria a definire gli elementi fondamentali di 

un progetto e fornisce le basi per la realizzazione dello stesso45. Ha lo scopo di definire una 

descrizione astratta del sistema (la sua logica, le funzioni, la struttura e il contenuto) con il fine 

di mettere in campo idee e significati volti a generare soluzioni e opportunità che soddisfino 

l’obiettivo iniziale.  

Un design concettuale chiaro è fondamentale per sviluppare sistemi comprensibili, poiché i 

designer devono garantire che gli utenti comprendano e imparino facilmente la loro visione del 

sistema, e che essa ne soddisfi esigenze e aspettative. In questo modo le persone possono 

sviluppare un modello mentale chiaro del sistema.  

Durante il processo di design, uno strumento molto utile da utilizzare sono gli scenari; questi, 

insieme alle personas ad essi associate (si veda la sezione 2.2. del capitolo 2), sono una tecnica 

fondamentale per la progettazione di sistemi interattivi. Sono utili nelle fasi di comprensione, 

visualizzazione, valutazione e nel design concettuale e possono essere divisi in quattro 

tipologie:  

• storie, usate per capire cosa fanno e vogliono le persone; 

• scenari concettuali, che illustrano attività gerarchiche attraverso un processo di 

astrazione delle storie;  

• scenari concreti, usati per visualizzare idee e sono generati da quelli astratti 

aggiungendo specifiche decisioni di design e tecnologie.  

 

1.1.  Storie 

Nelle diverse fasi del processo di design, gli scenari sono utili per capire pratiche ed eventuali 

problemi o difficoltà che le persone potrebbero avere, per generare e testare idee, per 

documentare o comunicare idee agli altri e per valutare le varie soluzioni di design.  

 
45 Benyon David; “Progettare l’interazione, metodi e tecniche per il design di media interattivi”; Pearson; 2012 
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Le storie sono esperienze reali, aneddoti e conoscenze che le persone portano con sé. Possono 

essere raccontate in diverse forme e includono frammenti delle attività e contesti in cui esse 

avvengono.  

Di seguito vengono riportate 4 storie associate alle 4 personas ipotizzate per PRiSMHA nel 

capitolo precedente: 

Riccardo è uno studente universitario che per la sua tesi di laurea ha necessità di una grossa 

mole di informazioni riguardante la città di Torino durante il 1968. Per farlo consulta online i 

siti dei maggiori archivi della città in cerca di testi e foto di quell’anno. La mole di documenti 

che riesce a reperire è vastissima ma la problematica principale che riscontra è quella di 

selezionare i documenti veramente rilevanti ed interessanti per la sua tesi.  

Mariano è un appassionato di storia ed essendo interessato ai protagonisti di alcuni momenti 

storici oggetto di suo approfondimento, si ritrova a dover navigare tra i siti degli archivi alla 

ricerca di bibliografie e documenti. La maggior difficoltà che riscontra in questo processo, 

essendo tali documenti di natura molto diversa, è la consultazione. Mariano infatti vorrebbe 

esplorare la vita, i luoghi e le azioni dei personaggi storici che gli interessano, passando da un 

documento d’archivio ad un altro velocemente, studiandone i collegamenti e le peculiarità, ma 

per vari motivi, i risultati della sua ricerca, non risultano correlati gli uni agli altri, rendendo la 

consultazione difficoltosa, soprattutto online. 

Francesca è un’insegnante e vorrebbe raccontare ai suoi alunni alcuni fatti storici riguardanti le 

proteste studentesche del ’68 utilizzando documenti d’archivio e testimonianze originali. Per 

fare questo, giornalmente ricerca online foto, articoli di giornale, pagine di diari e documenti 

non testuali che raccontino testimonianze di prima mano delle proteste. Questo procedimento 

però le risulta difficoltoso per via della difficoltà nella scelta delle parole chiave da inserire nei 

motori di ricerca per ottenere risultati rilevanti e interessanti. 

Paola è la social media manager di un Archivio Storico e per il suo lavoro ha necessità di trovare 

dei documenti d’archivio interessanti, che spingano i cittadini ad andare a consultarli dal vivo. 

Per farlo, Paola consulta il sito dell’Archivio giornalmente alla ricerca di collegamenti 

interessanti tra la quotidianità e i documenti archiviati dall’ente per cui lavora. I documenti 

contenuti negli archivi però sono molto numerosi e non tutti adatti alla pubblicazione sui social 

networks; inoltre, essendo molto vari dal punto di vista estetico e del contenuto, molto spesso 

è difficile trovare ciò che veramente sta cercando. 
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1.2. Scenari concettuali e scenari concreti 

Gli scenari concettuali sono più astratti delle storie. Si eliminano gli elementi di contesto 

mediante il processo di astrazione e si uniscono storie simili. Essi sono particolarmente utili per 

generare idee di design e per comprendere i requisiti del sistema.  

Ogni scenario concettuale può generare molti scenari concreti, utili per esplorare particolari 

questioni. Gli scenari concreti aiutano a delimitare le possibili soluzioni di design per 

l'interfaccia. Si rivelano particolarmente utili per creare prototipi e per rappresentare le idee. È 

bene però precisare che non c'è alcuna chiara linea di demarcazione tra gli scenari concettuali 

e quelli concreti: più specifico è uno scenario nel delineare certi aspetti, più è concreto. 

La necessità principale emersa dalle storie delle 4 personas analizzate riguarda la ricerca di 

informazioni: 

la prima esigenza emersa è quella di una modalità di ricerca che permetta all’utente di applicare 

dei filtri in modo da poter escludere una serie di parametri e privilegiarne degli altri. Questa 

modalità è comune alla storia uno e quattro, anche se con finalità diverse; 

il secondo meccanismo che è utile il sistema di ricerca abbia, riguarda la possibilità di esplorare 

delle correlazioni presenti tra i documenti conservati in archivio, a prescindere dal tipo di 

documento; 

la terza esigenza concerne i limiti della ricerca per parole chiave: come già precedentemente 

sottolineato, il limite più grande dei motori di ricerca è quello di non essere in grado di capire 

il "significato" delle query e dei documenti. L'esigenza che emerge è quella di andare al di là 

del classico meccanismo incentrato sulle parole chiave, basando le ricerche non sulle parole in 

sé, ma sul loro significato. 

Una volta individuate le esigenze di ricerca a cui si intende dare risposta con il prototipo di 

PRiSMHA, si è passati al design fisico.  

 

2. Design fisico e design dell’interfaccia  

La fase successiva è costituita dal design fisico, che si occupa del funzionamento, del look and 

feel del prodotto, della strutturazione delle interazioni tra utenti e dispositivi. Essa è costituita 

da tre componenti: 

operational design: si occupa di specificare come funziona il sistema e come il contenuto deve 

essere strutturato e memorizzato, di cui si è discusso nel capitolo 1; 

interaction design: gestisce l'allocazione delle funzioni tra uomo e tecnologia, la strutturazione 

e la sequenza delle interazioni; 
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representational design: riguarda le decisioni su colori, forme, dimensioni, layout, stile ed 

estetica del sistema. 

 

2.1. Le funzioni del sistema  

Come precedentemente sottolineato, PRiSMHA è un sistema basato sul web che fornisce un 

accesso innovativo agli archivi storici. Per far ciò, successivamente all’analisi delle storie e 

degli scenari riportati nei paragrafi precedenti, è emerso che le modalità con cui un utente può 

navigare all’interno del sito sono 4: 

il browsing dei concetti e delle entità e la ricerca avanzata, che permette di navigare concetti 

(per esempio, tipologie di eventi) e entità specifiche (per esempio persone o luoghi) di cui 

parlano i documenti d'archivio e sfruttare le relazioni tra essi; 

la navigazione visuale del grafo, che rappresenta graficamente i concetti e le entità specifiche 

di cui parlano i documenti (nodi del grafo) e le relazioni tra essi (archi del grafo); 

il campo di ricerca testuale, che sostituisce la ricerca per parole chiave con una ricerca 

semantica (per concetti e entità); 

la visualizzazione di tutti i documenti presenti in archivio organizzati per tipologia. 

 

2.1.1. Campo di ricerca testuale semantica 

La modalità di ricerca maggiormente conosciuta e utilizzata da chi naviga sul web per reperire 

informazioni comprende l’inserimento di parole chiave nella barra di ricerca. Questo strumento 

è comune a molte pagine web oltre che ai maggiori browser; tale modalità di reperimento di 

informazioni è stata mantenuta all’interno di PRiSMHA, anche se alle semplici parole chiave 

sono state sostituite le classi dell'ontologia HERO e le entità della base di conoscenza del 

sistema, che trasformano la tradizionale ricerca per parole chiave in una ricerca semantica, per 

"significati". 

L’utente, iniziando a digitare cosa intende cercare, riceve dei suggerimenti e, una volta ottenuto 

il risultato, potrà visualizzare la sua descrizione semantica, i documenti, gli eventi, le 

organizzazioni, le persone e i luoghi ad esso collegati. 
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Figura 10: barra di ricerca e risorse collegate 

 

2.1.2. Browsing dei concetti e delle entità  

Utilizzando gli strumenti del web semantico è stato possibile costituire lo “strato semantico” di 

PRiSMHA, dotando in questo modo il sistema della rappresentazione dettagliata di eventi 

storici, compresa la loro posizione, le informazioni temporali, le entità coinvolte in tali eventi 

(persone, organizzazioni, oggetti) e le loro relazioni. I documenti, associati a questi metadati, 

che ne specificano il contesto semantico, risultano così dotati di significato che permette 

all’utente una ricerca più ampia e completa.  

Per permettere agli utenti un esplorazione dei metadati semantici collegati ai documenti 

d’archivio, è stata immaginata una modalità di ricerca che parte da quattro macroaree: 

Eventi, che si basa sulle classi e proprietà definite in HERO-EVENT (si veda la sezione 3.6 del 

capitolo 1); 

Persone e istituzioni, che si basa sulle classi e proprietà che appartengono a HERO-ROCS (si 

veda la sezione 3.6 del capitolo 1); 

Luoghi, che si basa sulle classi e proprietà definite in HERO-PLACE (si veda la sezione 3.6 del 

capitolo 1); 

Momenti, che si basa sulle classi e proprietà che appartengono a HERO-TIME (si veda la 

sezione 3.6 del capitolo 1).  

Come vedremo in dettaglio nei prossimi capitoli, l’utente, selezionando la categoria di ciò che 

intente ricercare, potrà visualizzare le tipologie (classi) disponibili nell'ontologia e le singole 

entità (istanze) presenti nella base di conoscenza del sistema, nonché i documenti di vario tipo 

collegati ad esse.  
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2.1.3. Navigazione del grafo 

Una modalità di ricerca molto utile per gli utenti consiste nel visualizzare le descrizioni 

semantiche presenti nella base di conoscenza del sistema PRiSMHA graficamente. Per questo, 

la navigazione all’interno del grafo (descritto nella sezione 4.1. del capitolo 1) è stata mantenuta 

anche nel prototipo rivolto all’utente finale. Scorrendo gli archi è possibile vedere in che 

relazione sono tra loro eventi, persone, luoghi e documenti. L’utente ha la possibilità di 

ingrandire o rimpicciolire il grafo per aumentare o diminuire la porzione visualizzata, spostarsi 

da una porzione all’altra scorrendo i collegamenti presenti tra le risorse e le entità, visualizzare 

maggiori informazioni a riguardo. 

 

Figura 11: esplorazione del grafo e risorse collegate all’entità cercata 

Una volta selezionata l’entità desiderata, l’utente potrà poi visualizzare la sua descrizione 

semantica, i documenti in cui essa compare, gli eventi a cui ha preso parte, le organizzazioni, 

le persone e i luoghi ad essa collegati.  

 

2.1.4. Ricerca avanzata 

La Ricerca avanzata (RA) consiste nella possibilità di specificare tre cose:  

• una classe/tipologia oppure un'istanza/entità; 

• una proprietà compatibile per la classe/entità scelta; 

• un filler compatibile per la proprietà selezionata, che può essere una classe/tipologia o 

un'istanza/entità. 
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Come mostrato nei seguenti esempi:  

1. “Tutte le manifestazioni a cui ha partecipato Sergio Garavini”  

• Manifestazioni (classe)  

• hasParticipant (e si intende la proprietà hasParticipant con tutte le sue sotto-

proprietà, x es, hasAgent, has patient, has Spouse, ecc...)  

• Sergio Garavini (istanza)  

2. “Tutti i partecipanti allo sciopero del 20 novembre 1969”  

• Sciopero del 20/11/68 (istanza)  

• hasParticipant (idem)  

• PhysicalPerson (classe)  

 

2.1.5. I documenti dell’archivio 

L’ultima modalità di esplorazione dei documenti contenuti in PRiSMHA è quella della 

visualizzazione degli stessi divisi per categorie: foto, stampe (che comprendono ciclostilati, 

giornali e riviste, manifesti), documenti bibliografici, video e vari fondi che compongono 

l’archivio, oltre a poter visualizzare tutte le risorse insieme. 

 

2.1.6. Altre funzioni del sistema 

Le altre funzioni, oltre alla ricerca di documenti, sono: 

• una pagina che fornisce agli utenti informazioni riguardanti il progetto PRiSMHA; 

• la possibilità di accedere al proprio profilo nella community o la pagina per potersi 

iscrivere ad essa. 

 

2.2.  Layout dell’interfaccia 

Il design dell'interfaccia fa da tramite tra l'utente e i dispositivi ed è una caratteristica cruciale 

del design fisico1. L’interfaccia utente include tutti gli elementi del sistema con cui l'utente 

entra in contatto sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista percettivo e concettuale: 

• gli utenti interagiscono fisicamente con i sistemi in modi diversi, specialmente 

attraverso vista e udito;  

• dal punto di vista percettivo, attraverso lo studio dell'aspetto visivo del design 

dell'interfaccia, i designer fanno in modo che gli utenti possano vedere e prestare 

attenzione a particolari elementi sullo schermo;  
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• dal punto di vista concettuale, gli utenti interagiscono con i sistemi e i dispositivi 

attraverso la conoscenza delle azioni possibili e della modalità di svolgimento, grazie 

ad un modello mentale relativo al dispositivo e al suo funzionamento, che gli consente 

di sapere che esiste un certo comando che permette loro di fare determinate cose e che 

sono disponibili certi dati in determinati formati.  

Nell’esperienza pratica dell'utente gli aspetti fisici, percettivi a concettuali del design si fondono 

insieme; l'abilità del designer dell'interfaccia sta nel saper integrare questi tre aspetti, creando 

un'esperienza che consenta agli utenti di usare nel miglior modo possibile il sistema che è stato 

progettato.  

 

2.2.1. Le icone 

Le icone sono usate per rappresentare una serie di aspetti e funzioni, e sono generalmente 

considerate utili per riconoscere quello di cui si ha bisogno. L'uso delle icone è oggi molto 

presente, ma il loro design, salvo un piccolo numero di oggetti standard, è piuttosto arbitrario.  

Le icone usano tre principali metodi di rappresentazione1:  

• metafora: si basa sulla premessa che gli utenti trasferiscano la loro conoscenza da un 

ambito e la applichino a un altro (come ad esempio le icone per le funzionalità “taglia” 

e “incolla”); 

• mappatura diretta: è probabilmente la tecnica più semplice nel design di icone e implica 

la creazione di un'immagine più o meno simile a ciò che dovrebbe rappresentare; 

• convenzione: si riferisce al design più o meno arbitrario di un'icona, la cui 

rappresentazione, nel tempo, ha assunto un preciso significato (per esempio, la funzione 

di salvataggio di dati o file è congenialmente rappresentata da un floppy disk). 

Tuttavia, i due aspetti più importanti delle icone sono la leggibilità, ovvero se si riesce o meno 

a distinguere un icona dall'altra, e l'interpretazione, cioè ciò che l'icona vuole rappresentare.  

Per quanto riguarda la leggibilità, spesso accade che le icone non sempre siano visualizzate in 

condizioni ideali come ad esempio luce bassa, risoluzione dello schermo, grandezza della 

stessa. In tali condizioni è l'aspetto generale ad aiutare il suo riconoscimento, perciò non 

bisognerebbe progettare icone che differiscano le une dalle altre solo per un piccolo dettaglio. 
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Figura 12: icone utilizzate in PRiSMHA 

In figura 12 sono raffigurate le icone che sono state utilizzate all’interno del prototipo di 

PRiSMHA.  

La linea guida principale è stata quella di utilizzare elementi visivi capaci di comunicare 

relazioni utili e non confondere l’utente. Inoltre, per icone poco intuitive, come possono essere 

le ultime due, all’immagine è sempre riportato il testo che descrive la funzionalità 

corrispondente (“Naviga il grafo” e “Ricerca avanzata”).  

 

2.2.2. Organizzazione delle schermate 

Un aspetto importante di molti progetti è il modo in cui l'occhio si sposta sulla pagina, indicato 

come flusso, e la direzione che esso prende. L'idea generale è che l'occhio viaggi naturalmente 

dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra, in un movimento "ampio".  

 

Figura 13: organizzazione schermate PRiSMHA 
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Per questo, nella parte alta dello schermo, è stata posizionata la barra menu del sito, grazie alla 

quale l’utente può esplorare le aree principali:  

• la home page, attraverso cui poter effettuare ricerche; 

• una schermata contenente informazioni riguardanti il progetto e il suo funzionamento; 

• alcuni dati riguardanti l’importanza della community per il progetto e la possibilità di 

potersi registrare come utenti. 

La struttura del centro della schermata invece, si ripete sempre simile in quasi tutte le sezioni 

del sito, anche se con delle variazioni. Gli elementi comuni sono però: 

• un sottomenu contestuale sul lato sinistro dello schermo; 

• il risultato della ricerca o della scelta di una delle voci del menu, oppure la 

visualizzazione del grafo, nella parte centrale-destra. 

 

Figura 14: aree principali della home page 

Una delle più famose linee guida al design, Miller and the magic number46, sostiene che il 

nostro span di memoria a breve termine mantiene fino a 7 ± 2 elementi e che la quantità di 

informazione che siamo in grado di elaborare, in un dato momento, è tra le 5 e le 9 unità.  

Questo principio è stato usato per suggerire che i menù e le barre di navigazione dovrebbero 

essere limitati a circa 7 elementi.  

Inoltre, seguendo la Legge di Fitts47, che calcola il tempo impiegato per muoversi rapidamente 

da un punto iniziale a un’area con una determinata estensione, la home page del sito è stata 

studiata e organizzata in modo che i cinque bottoni principali (Eventi, Persone e organizzazioni, 

Luoghi, Momenti e Documenti) risultino al centro dello schermo.  

 
46 Legge di Miller  
47 Legge di Fitts  
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La grandezza dei pulsanti e del carattere del testo corrispondente è stata decisa in base 

all’importanza che essi hanno per il funzionamento di PRiSMHA: gli obiettivi che sono più 

piccoli e più lontani richiedono maggiori tempi per essere raggiunti, viceversa, più grande è il 

punto finale, più velocemente può essere raggiunto. Per questa ragione, nel design del sito, i 

bottoni cliccabili risultano ben visibili all’utente e di una grandezza adeguata alla loro funzione. 

 

2.2.3. Colori e font  

Per quanto riguarda l’utilizzo dei colori, è stato deciso di non caricare troppo le schermate, 

usando principalmente un unico colore base; per scegliere tale colore e le sue relative sfumature, 

è stato necessario tenere a mente il logo di PRiSMHA e della Fondazione Istituto piemontese 

Antonio Gramsci (figure 15 e 16). 

 
 

Figura 15: analisi colore del logo di PRiSMHA 

 

 

 

Figura 16: analisi colore del logo della Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci  
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Figura 17: palette colori 

Mediante il servizio online Adobe Color48, è stato possibile ricavare la palette di colori 

principali (figura 17) da poter utilizzare nella realizzazione del mockup.  

Scegliere il giusto font per un sito web è un passo fondamentale per garantire agli utenti la 

migliore esperienza possibile nella lettura dei contenuti. I caratteri tipografici serif, con grazie, 

sono molto usati sulla carta stampata, mentre sono meno adatti alla visualizzazione sullo 

schermo di un computer in quanto a basse risoluzioni evidenziano un effetto pixel. I caratteri 

tipografici sans serif, privi di grazie, sono più semplici e schematici e, anche a basse risoluzioni, 

si presentano più leggibili. 

Il carattere scelto per i testi presenti sul sito di PRiSMHA è Lato49, un font sans serif, open 

source, molto comprensibile. 

Anche la dimensione del font influisce sulla leggibilità di un testo, dal momento che un testo 

con dimensioni troppo ridotte può risultare molto complicato da leggere, soprattutto su schermi 

piccoli. 

 

2.2.4. Form 

Il modulo o form, è uno stile di interfaccia particolarmente popolare nelle applicazioni web ed 

è generalmente usato per raccogliere informazioni. Le singole caselle sono chiamate campi e 

sono spesso contrassegnate da asterisco ad indicare che la compilazione di quel campo è 

obbligatoria.  

All’interno di PRiSMHA, si è reso fondamentale l’utilizzo di questo strumento per l’accesso e 

la registrazione alla community di utenti della piattaforma (figura 18). 

 
48 Adobe Color  
49 Lato  
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Figura 18: form PRiSMHA 
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Capitolo 4: Realizzazione del prototipo dell’interfaccia per gli 

utenti finali di PRiSMHA 

Un prototipo è una versione approssimata, parziale, ma funzionante, dell’applicazione che 

viene sviluppata; un primo esemplare suscettibile di collaudi e perfezionamenti, su cui è basata 

poi la costruzione in serie50, realizzato allo scopo di valutarne determinate caratteristiche.  

Seguendo lo standard ISO 13407, è possibile definire un prototipo come: 

una rappresentazione di un prodotto o di un sistema, o di una sua parte, che, anche se in 

qualche modo limitata, può essere utilizzata a scopo di valutazione51. 

Una possibile classificazione dei prototipi è relativa alla loro modalità d’uso: un prototipo può 

essere statico, dinamico o interattivo[39]. Nel primo caso esso consisterà semplicemente in una 

rappresentazione statica del prodotto: una serie d’immagini o una rappresentazione che 

permette di valutare “a tavolino” il funzionamento dinamico del prodotto, come nel caso di un 

flow-chart o di uno story-board. Nel secondo caso, il funzionamento dinamico del prodotto 

potrà essere mostrato mediante un video. Tuttavia, è evidente che i prototipi più utili per 

convalidare l’usabilità di un sistema siano quelli interattivi, che consentono agli utilizzatori di 

interagire col sistema in corso di progettazione, per sperimentarne l’uso, anche se in modo 

parziale o limitato, e individuarne così pregi e difetti. Un prototipo interattivo permette di 

osservare le reazioni dell’utente durante l’uso del sistema e di sperimentare soluzioni 

alternative, rapidamente e, in molti casi, a costi contenuti. 

I prototipi possono essere ulteriormente classificati in base alla loro fedeltà al prodotto finale, 

alla loro durata e alla loro completezza[39]: 

• Fedeltà: i prototipi che “assomigliano” in tutti gli aspetti al sistema finale si dicono ad 

alta fedeltà (hi-fi prototype). Quelli che gli assomigliano poco, a bassa fedeltà (lo-fi 

prototype). Questi ultimi possono essere realizzati, per esempio, con carta, cartone o 

legno, sono normalmente oggetti semplici, economici e molto facili da realizzare. 

• Completezza funzionale: questa distinzione riguarda il numero e la completezza delle 

funzionalità realizzate nel prototipo. Un prototipo orizzontale fornisce molte 

funzionalità, ma realizzate in modo schematico. Un prototipo verticale, al contrario, 

realizza compiutamente un insieme limitato di funzionalità. 

 
50 Prototipo  
51 ISO 13407:1999  
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• Durata: un’altra importante distinzione riguarda la durata della vita del prototipo. Se il 

prototipo, dopo la sperimentazione, non viene conservato, esso si dice usa e getta 

(throw-away prototype). Se, invece, viene conservato e viene fatto evolvere o comunque 

integrato nel prodotto finale, si dice prototipo evolutivo.  

La prototipazione, cioè la costruzione e l’uso di prototipi, consente di individuare degli obiettivi 

prioritari di sperimentazione, e le modalità più utili per raggiungerli, costruendo un modello 

parziale del prodotto ed effettuandone, in qualche modo, una valutazione. 

Nei capitoli precedenti di questa tesi, sono stati descritti i principi e le metodologie che stanno 

alla base dello UX design, che rappresenta, come si è visto, il necessario antecedente del 

processo di prototipazione; in particolare: 

• lo studio delle tecnologie che PRiSMHA utilizza e della sua architettura complessiva, 

insieme alla descrizione del prototipo di annotazione collaborativa dei documenti nel 

capitolo 1; 

• l’analisi del contesto d’uso, delle persone che utilizzeranno il servizio e i requisiti 

necessari per far sì che esso sia in linea con gli scopi degli utilizzatori futuri del servizio, 

nel capitolo 2; 

• la scelta delle funzioni del sistema, del layout dell’interfaccia, di colori e font nel 

capitolo 3. 

Questo lavoro è stato di fondamentale importanza al fine di realizzare un prototipo verticale 

evolutivo ad alta fedeltà esemplificativo del funzionamento dello strumento di consultazione 

dei documenti archivistici che fornisca un accesso innovativo ed efficace agli archivi storici.  

Il prototipo è stato realizzato mediante il collegamento delle 54 schermate, che verranno 

illustrate nel prosieguo di questo capitolo, attraverso l’uso dell’applicazione Marvel App52, in 

grado di collegare più immagini, fotografie o screenshot creando un’“anteprima” 

dell’applicazione ideale. 

Marvel è in grado infatti di creare una sorta di collegamento tra una schermata e l’altra 

semplicemente selezionando le aree da collegare. 

 
52 Marvel App 
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Figura 19: Flowmap di collegamento tra le schermate di Marvel 

Una volta concluso il processo di collegamento, Marvel dà la possibilità di visualizzare l’intero 

set di schermate come se si stesse navigando un sito web. I link tra esse permettono di passare 

dall’una all’altra seguendo il flusso stabilito e dando la sensazione che non si tratti solamente 

di immagini statiche.  

Inoltre, esse vengono adattate allo schermo in cui si trovano e i tasti del browser in uso risultano 

funzionanti e permettono una navigazione del prototipo ancora più naturale. 

 

1. Interfaccia di accesso e Home page 

Accedendo al sito di PRiSMHA, l’utente visualizzerà una schermata introduttiva (figura 20) in 

cui è indicato il nome del progetto e sono presenti elementi visivi che rimarranno costanti in 

tutto il prototipo:  

• una fotografia utilizzata come sfondo; 

• elementi, tasti e icone di colore rosso scuro, riconducibile al logo del progetto e 

dell’istituto archivistico di riferimento. 

Cliccando sulla freccia in basso a destra è possibile accedere alla home page del sito. 
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La home page (figura 21) è molto importante in quanto è la prima pagina attraverso cui l’utente 

può realmente interagire con il sito. Questa deve essere chiara e comprensibile da parte di chi 

la sta usando, ma al tempo stesso avere tutte le informazioni utili per catturare l’attenzione del 

pubblico.  

 

Figura 21: Home page del sito 

La barra del menu è un componente comune di molte interfacce grafiche ed è costituita da uno 

o più elementi che mostrano le operazioni eseguibili dall'utente.  

 

 

 

Figura 20: Interfaccia di accesso al sito di PRiSMHA 
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Nel prototipo di PRiSMHA, la barra del menu è presente nella parte alta dello schermo in tutte 

le aree del sito e permette all’utente di compiere alcune azioni che non concernono la ricerca: 

• Home: rende possibile tornare alla home page del sito; 

• Progetto: permette di visualizzare alcune informazioni riguardanti il progetto 

PRiSMHA e alcuni link a elementi di interesse che potrebbero essere utili per 

approfondire (figura 22); 

• Community: consente di visualizzare alcune informazioni riguardanti l’annotazione 

collaborativa dei documenti e la community di utenti che fanno parte del progetto 

(figura 23). Da questa pagina inoltre l’utente ha la possibilità di accedere al suo profilo 

su PRiSMHA (figura 24) o di crearne uno nuovo ed entrare a far parte della community 

(figura 25). 

 

Figura 22: Pagina di informazioni riguardanti il progetto PRiSMHA 
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Figura 23: Pagine di informazioni riguardanti la community di utenti di PRiSMHA  

Questa funzionalità è stata inserita in modo che l’utente registrato, entrando dal proprio profilo, 

possa passare alla sezione dedicata all’inserimento dello strato semantico sui documenti. Questa 

parte del sito di PRiSMHA è già online sottoforma di prototipo ed è quella discussa nel 

paragrafo 4.1 del capitolo 1. Per l’utente generico non registrato, invece, è possibile esplorare 

il sito e ricercare informazioni all’interno di esso. 

 

Figura 24: Login a PRiSMHA 
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Figura 25: iscrizione a PRiSMHA 

A partire dalla home page è possibile navigare il sito attraverso l’esplorazione di quattro 

macroaree che si basano sui principali concetti definiti in HERO: Eventi, Persone e istituzioni, 

Luoghi e Momenti (si veda la sezione 3.6 del capitolo 1). 

Oltre all’esplorazione delle macroaree Eventi, Persone e istituzioni, Luoghi e Momenti, l’utente 

ha la possibilità di navigare il grafo o fare una ricerca avanzata cliccando sulle corrispondenti 

icone. Queste tre modalità, insieme alla barra di ricerca testuale, corrispondono alle quattro 

possibilità offerte da PRiSMHA, descritte in dettaglio nei paragrafi che seguono.  

 

2. Barra di ricerca testuale  

Questo strumento serve per raggiungere i contenuti in modo immediato. L’utility in questione 

appare in tutte le sezioni del sito web ed è caratterizzata da un box e da un pulsante in evidenza 

che dà l’avvio alla ricerca. Per rispettare le buone pratiche dello user experience design, il 

modulo di ricerca è stato inserito in alto a sinistra in ogni pagina53. 

Allo strumento è stata affiancata anche l’icona a forma di lente di ingrandimento, 

universalmente riconosciuta e ricollegata alla ricerca di informazioni. 

Iniziando a digitare quello che si intende cercare all’interno della base di conoscenza di 

PRiSMHA, il sistema darà un suggerimento, come mostrato in figura 26. Il meccanismo di 

suggerimento automatico aiuta le persone a formulare la keyword nel box di ricerca. 

 
53 “Usability: Why Did We Move The Search Box”  
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Figura 26: funzionamento della barra di ricerca testuale 

Il meccanismo di ricerca della barra testuale ha come risultato due diversi tipi di visualizzazione 

a seconda della tipologia di risorsa cercata. 

La risorsa cercata dall’utente può essere un'entità specifica (tecnicamente un’istanza), per 

esempio una persona precisa, come Sergio Garavini. 

 

Figura 27: risultato della ricerca in caso di istanza 

In questo caso il risultato della ricerca mostra all’utente una pagina in cui è visualizzata la 

scheda di descrizione semantica dell’elemento cercato (a destra) e l’elenco delle risorse ad esso 

collegate (a sinistra). La descrizione semantica contiene l'indicazione della classe di 

appartenenza dell'entità (nell'esempio, Persona fisica), la corrispondenza con la stessa entità 

presente su Wikidata, le proprietà che sono state definite (nell'esempio, il nome e il luogo di 



70 

 

nascita), l'identificativo univoco (URI) nella base di conoscenza di PRiSMHA ed eventuali 

documenti d'archivio collegati all'entità. 

In generale, nell’interfaccia è stata presa la decisione di rendere “disattivati” i tasti non 

cliccabili: descrizione semantica, per esempio, è stata “oscurata” in quanto non cliccabile 

(figura 26). Inoltre, l’etichetta Naviga il grafo è cambiata in Visualizza nel grafo per far sì che 

l’utente possa visualizzare nel grafo la specifica risorsa in focus. 

 

Figura 28: Documenti sull’istanza 

La voce Documenti della lista sulla sinistra permette di visualizzare l’elenco dei documenti 

collegati all’elemento cercato (Sergio Garavini nell’esempio).  

Se l'utente clicca su un documento, quest'ultimo viene visualizzato come mostrato in figura XX; 

da notare la presenza della voce Visualizza in 9centRo, che rimanda alla scheda della risorsa 

sulla piattaforma del Polo del '900. 
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Figura 29: Visualizzazione di un documento d’archivio 

Analoga funzione hanno gli altri elementi dell’elenco di risorse collegate: Eventi, 

Organizzazioni, Persone, Luoghi (figure 30, 31, 32, 33). 

 

Figura 30: Eventi sull’istanza 
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Figura 31: Organizzazioni correlate all’istanza 

 

Figura 32: Persone correlate all’istanza 
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Figura 33: Luoghi correlati all’istanza 

Per "risorse collegate", dal punto di vista delle relazioni tra le entità, gli eventi e i documenti 

rappresentati nella base di conoscenza di PRiSMHA, si intende quanto segue: 

• Dato un evento in focus (EV): 

➢ Un documento è collegato a EV se esiste almeno un'annotazione [1] che lega il 

documento a EV. 

➢ Una persona/organizzazione/luogo è collegata a EV se la 

persona/organizzazione/luogo è il filler di una proprietà di EV [2]. 

• Data una persona/organizzazione/luogo (POL) in focus: 

➢ Un documento è collegato a POL se esiste almeno un'annotazione che lega il 

documento a POL, oppure se esiste almeno un'annotazione che lega il documento a 

un evento e POL è il filler di una proprietà di quell'evento. 

➢ Un evento è collegato a POL se POL è il filler di una proprietà dell'evento. 

➢ Una persona/organizzazione/luogo è collegata a POL se esiste una proprietà che li 

lega [3], oppure esiste un evento a cui entrambi partecipano [4]. 
 

[1] Un'annotazione è una tripla RDF nel Triplestore (base di conoscenza) di PRiSMHA che ha 

la segunete forma: 

<IRI-del-frammento> IEO:isAbout <IRI-di-EV> 

Per esempio: 

<https://w3id.org/prismha/resource/text_fragment/2337e2a5-24bd-4237-96f2-

cc3f50b42aeb> (un frammento testuale di un documento d'archivio) 

IEO:isAbout ("parla di" <https://w3id.org/prismha/resource/event/4dd25c9a-a516-4bdd-

9cc4-d3d9d5d3db5f> (iscrizione di Garavini al PCI) 
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[2] In questo caso nel Triplestore esiste una tripla che ha la seguente forma: 

<IRI-di-EV> proprietà <IRI-della-persona/organizzazione/luogo> 

Per esempio: 

<https://w3id.org/prismha/resource/event/0c49c122-1017-4eec-a299-f86e7ac35b7e> 

(iscrizione di Garavini al PCI) 

HERO-EVENT:hasAgent ("ha come partecipante che fa volontariamente l'azione") 

<https://w3id.org/prismha/resource/object/c6be3935-027b-4885-b683-6d91a0e7aed7> 

(Sergio Garavini) 
 

[3] In questo caso nel Triplestore esiste una tripla che ha la seguente forma: 

<IRI-di-POL> proprietà <IRI-della-persona/organizzazione/luogo> (o viceversa) 

Per esempio: 

<https://w3id.org/prismha/resource/object/a2acaa5f-ef0f-4937-a30a-688c5719b569> 

(FIAT) 

HERO-ROCS:locatedIn ("è situata in") 

<https://w3id.org/prismha/resource/object/98c2aa33-b7bb-4269-9f6a-af6356c54f5e> 

(Torino) 
 

[4] In questo caso nel Triplestore esiste una tripla che ha la seguente forma: 

Dato un evento e: 

<IRI-di-e> hasParticipant (o una sua sotto-proprietà) <IRI-di-POL> 

<IRI-di-e> hasParticipant (o una sua sotto-proprietà) <IRI-della-

persona/organizzazione/luogo> 

Per esempio: 

<https://w3id.org/prismha/resource/event/bfad69ef-afe3-44da-9452-9187fa0bbb0b> 

(matrimonio di Garavini e Teresa Tatò) 

HERO-EVENT-900:hasSpouse ("ha come sposo") 

<https://w3id.org/prismha/resource/object/c6be3935-027b-4885-b683-6d91a0e7aed7> 

(Garavini) 

<https://w3id.org/prismha/resource/event/bfad69ef-afe3-44da-9452-9187fa0bbb0b> 

(matrimonio di Garavini e Tatò) 

HERO-EVENT-900:hasSpouse ("ha come sposa") 

<https://w3id.org/prismha/resource/object/b1bd78d6-7795-4d69-9a61-fe2dfec91d38> 

(Teresa Tatò) 
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Cliccando su Visualizza nel grafo l'utente può visualizzare l’elemento cercato nel grafo insieme 

alla lista di risorse collegate all’istanza (figura 34). 

 

Figura 34: Visualizzazione dell’istanza nel grafo 

È possibile che ciò che l'utente cerca sia un concetto più generale (tecnicamente una classe), 

per esempio una tipologia di eventi, come Azione conflittuale. 

 

Figura 35: Risultato della ricerca n caso di classe 

In questo caso l’utente visualizza la descrizione della classe (a destra), mentre può, attraverso 

il menu di sinistra, esplorare le eventuali sottoclassi, oppure visualizzare l'elenco di tutte le 

singole Azioni conflittuali, o ancora tutti i documenti che parlano di Azioni conflittuali (figura 

35). 
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Figura 36: Visualizzazione della classe nel grafo 

Anche in questo caso, Visualizza nel grafo mostra l’elemento cercato all’interno del grafo e 

offre, sulla sinistra, la possibilità di visualizzare la descrizione della classe, le eventuali 

sottoclassi, tutte le singole Azioni conflittuali e tutti i documenti che parlano di Azioni 

conflittuali (figura 36). 

 

3. Browsing dei concetti e delle entità a partire dalle macroaree 

Per permettere agli utenti un esplorazione dei metadati semantici collegati ai documenti 

d’archivio, è stata concepita una modalità di ricerca che parte da quattro macroaree: Eventi, 

Persone e istituzioni, Luoghi e Momenti.  

Eventi consente di visualizzare la descrizione della classe Evento e di accedere alle sue 

sottoclassi, vedere tutti gli Eventi presenti nella base di conoscenza di PRiSMHA e tutti i 

documenti che parlano di Eventi. Le classi che hanno a loro volta delle sottoclassi (per es. 

Azione), vengono raffigurate con un’icona a forma di freccia alla loro destra (figura 37). 
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Figura 37: Descrizione del concetto Evento  

Premendo su Tutti gli eventi, nella finestra sulla destra, sarà visualizzabile la lista completa 

degli eventi presenti nella base di conoscenza di PRiSMHA.  

 

Figura 38: Elenco di Tutti gli Eventi 

Premendo su un evento tra quelli in elenco, per esempio Matrimonio di Sergio Garavini, per 

l’utente è possibile visualizzare la schermata di descrizione semantica dell'evento e l’elenco 

delle risorse ad esso collegate. Inoltre, premendo Visualizza nel grafo, sarà possibile 

visualizzare l'evento nel grafo. 
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Figura 39: Descrizione semantica della risorsa “Matrimonio di Sergio Garavini” 

Selezionando una sottocategoria (sottoclasse del generico Evento), per esempio Azione, sarà 

possibile visualizzare la descrizione della classe selezionata (a destra), accedere alle sue 

eventuali sottoclassi (sulla sinistra), vedere tutti le Azioni presenti nella base di conoscenza di 

PRiSMHA e tutti i documenti che parlano di Azioni (figura 40). 

 

Figura 40: Descrizione del concetto Azione 

L'utente può continuare a scendere nella gerarchia di concetti (in questo caso tipologie di eventi) 

selezionando, per esempio, Azione conflittuale e visualizzando così, anche in questo caso, la 

descrizione della classe (a destra) e il menu per accedere alle sue sottoclassi (sulla sinistra), a 

tutte le Azioni conflittuali presenti nella base di conoscenza di PRiSMHA e a tutti i documenti 

che parlano di Azioni conflittuali. 
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Figura 41: Descrizione del concetto Azione conflittuale 

Proseguendo ancora e selezionando, per esempio, Scontro di piazza, che non ha ulteriori 

sottoclassi, sarà possibile visualizzarne la descrizione (a destra) e il menu per accedere a tutti 

gli Scontri di piazza presenti nella base di conoscenza di PRiSMHA e a tutti i documenti che 

parlano di Scontri di piazza (figura 42). 

 

Figura 42: Descrizione del concetto Scontro di piazza 

Selezionando Tutti gli scontri di piazza, nel frame a destra, verrà mostrata la lista completa di 

tutti gli scontri di piazza presenti nella base di conoscenza di PRiSMHA (figura 43). 
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Figura 43: Elenco di Tutti gli Scontri di piazza 

Selezionandone uno, per esempio Scontro di piazza a Milano, l’utente visualizza la descrizione 

semantica del singolo evento e, sulla destra, l’elenco di risorse ad esso collegate (figura 44).  

 

Figura 44: Descrizione semantica della risorsa “Scontro di piazza a Milano” 

È possibile navigare le altre tre macroaree (Persone e istituzioni, Luoghi, Momenti) in modo 

analogo a quanto visto per Eventi (figure 45, 46 e 47). Cliccando uno dei tasti delle macroaree, 

gli altri risulteranno inattivi e l’immagine di sfondo cambierà. 
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Figure 45, 46, 47: Schermate delle macroaree Persone e istituzioni, Luoghi, Momenti 
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4. Naviga il grafo 

Cliccando su Naviga il grafo nella Home è possibile esplorare il grafo che comprende tutte le 

entità (persone, organizzazioni, luoghi, momenti) e gli eventi di cui parlano i documenti 

d’archivio, nonché i riferimenti ai documenti stessi; sarà possibile così scoprire i collegamenti 

esistenti tra gli elementi presenti nella base di conoscenza di PRiSMHA (figura 48). 

 

Figura 48: Schermata introduttiva dello strumento Naviga il grafo 

È possibile avviare una ricerca in due modi: 

• tramite il movimento all’interno del grafo; 

• scrivendo nella barra di ricerca a sinistra.  

In questa prima schermata introduttiva sulla ricerca nel grafo, sotto la barra di ricerca è presente 

una breve descrizione della funzionalità con le istruzioni su come utilizzare questa modalità. 

 

Figura 49: Ricerca di una risorsa tramite esplorazione del grafo 
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Muovendosi nel grafo e selezionando l’elemento di cui si vogliono avere maggiori 

informazioni, comparirà sulla sinistra l’elenco di risorse ad esso collegato: documenti, eventi, 

organizzazioni, persone e luoghi (figura 49). 

 

Figura 50: Ricerca di una risorsa tramite barra di ricerca testuale 

È possibile effettuare la ricerca anche digitando l’elemento nella barra di ricerca testuale; verrà 

mostrata (figura 50): 

• la sua collocazione nel grafo, in modo da poter esplorare le relazioni con altri elementi; 

• l’elenco delle risorse collegate a tale elemento. 

 

Figura 51: Descrizione semantica della risorsa cercata 

Cliccando su Descrizione semantica dal menu delle risorse collegate a ciò che è stato cercato, 

l’utente visualizza la scheda con la descrizione semantica dell'elemento in focus (figura 51).  

Con Visualizza nel grafo è possibile tornare alla schermata precedente. 
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5. Ricerca avanzata 

La Ricerca avanzata consente di scegliere tra due diversi tipi interrogazione della base di 

conoscenza di PRiSMHA, a seconda del livello di dimestichezza con gli strumenti informatici 

di interrogazione di Triplestore RDF (si veda la sezione 3.3 del capitolo 1): uno SPARQL 

Endpoint e la Ricerca guidata (figura 52).  

 

Figura 52: Schermata della Ricerca avanzata 

Scegliendo lo SPARQL Endpoint, l’utente esperto potrà scrivere direttamente la query 

SPARQL che interroga il Triplestore di PRiSMHA (figura 53). 

 

Figura 53: Schermata di PRiSMHA SPARQL Endpoint 

La Ricerca guidata, invece, consente l’interrogazione del database attraverso step guidati e 

avviene mediante la specifica di tre elementi: una classe, una o più proprietà compatibili e un 

filler per ogni proprietà selezionata.  
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Figura 54: Schermata iniziale della Ricerca guidata 

In questa schermata e in quelle che seguono i tasti Ricerca avanzata e Avvia ricerca sono 

disattivati.  

 

Figura 55: Scelta della classe nella Ricerca guidata 

Per selezionare la classe (figure 54 e 55), l’utente può scrivere all’interno dell’area di ricerca e 

visualizzare una lista delle classi filtrata in base al testo inserito, oppure visualizzare l’elenco 

completo.  

Una volta selezionata la classe desiderata, dovrà essere scelta una proprietà compatibile con 

essa attraverso il menu a tendina (figure 56 e 57).  
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Figura 56: Scelta della proprietà nella Ricerca guidata 

 

Figura 57: Elenco di proprietà tra cui l’utente può scegliere. 

Una volta selezionata la proprietà desiderata, si dovrà scegliere un filler compatibile con essa 

attraverso il menu a tendina (figure 58 e 59). 
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Figura 58: Elenco dei filler tra cui l’utente può scegliere. 

 

Figura 59: Elenco dei filler tra cui l’utente può scegliere. 

Una volta selezionato il filler, è possibile aggiungere un’altra proprietà o avviare la ricerca 

premendo il bottone Avvia ricerca, che si attiva solamente dopo la scelta di almeno una classe, 

una proprietà e un filler (figura 60). 
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Figura 60: Schermata di fine ricerca 

In figura 61 viene mostrato il risultato della ricerca: “Tutte le manifestazioni a cui ha partecipato 

Sergio Garavini”, per la quale è stata selezionata dall'utente la classe Manifestazione, la 

proprietà partecipante con l'entità (in questo caso una persona) Sergio Garavini come filler.  

Nel menu a destra si possono visualizzare l’elenco di tutte le manifestazioni a cui ha partecipato 

Sergio Garavini, tutti i documenti in cui si parla delle manifestazioni a cui ha partecipato Sergio 

Garavini, la descrizione del concetto Manifestazione o informazioni su Sergio Garavini. 

 

Figura 61: Risultato della ricerca 

Inoltre, è possibile visualizzare il risultato della ricerca nel grafo premendo Visualizza nel grafo 

(figura 62). A sinistra è presente lo stesso menu della schermata precedente, mentre nel grafo 

sono messe in evidenza sia Sergio Garavini che le manifestazioni a cui ha partecipato.  
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Figura 62: Risultato della ricerca visualizzato  

La visualizzazione dei documenti d’archivio è analoga a quella presente nella sezione del sito 

che riguarda l’annotazione delle risorse con, quando disponibile, la voce Visualizza in 9centRo. 

Se l'utente clicca su un documento, quest'ultimo viene visualizzato come mostrato in figura XX; 

da notare la presenza della voce Visualizza in 9centRo, che rimanda alla scheda della risorsa 

sulla piattaforma del Polo del '900. 

6. Possibili prospettive future 

Una volta implementato e reso disponibile, sarà possibile aggiungere al prototipo una serie di 

nuove funzioni che riguardano soprattutto la ricerca di documenti in base alla loro tipologia o 

alla loro provenienza.  

In particolare, un’aggiunta molto utile che in futuro potrebbe essere inserita all’interno delle 

funzionalità di PRiSMHA riguarda la ricerca basata sulla tipologia di documenti in archivio. 

Cliccando su una macrocategoria aggiuntiva Documenti, l’utente potrà visualizzare le risorse 

d’archivio suddivise per categorie: foto, stampe (che comprendono ciclostilati, giornali e riviste, 

manifesti), biografie, video e i vari fondi che compongono l’archivio, oltre a poter visualizzare 

tutte le risorse disponibili.  
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Figura 63: Aggiunta di una funzione di ricerca per tipologia 

Cliccando su una delle categorie, l’utente potrà visualizzare la lista di elementi che esse 

comprendono.  

 

Figura 64: Elenco di documenti d’archivio suddivisi per tipologia 
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Figure 65, 66, 67: Elenco di documenti d’archivio suddivisi per tipologia 
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Un’altra possibilità interessante che deriva dalla ricerca di documenti in base alla loro tipologia 

è la visualizzazione delle risorse d’archivio per provenienza. In particolare, l’Istituto 

Fondazione piemontese Antonio Gramsci annovera tra i suoi archivi numerosi fondi54, prodotti 

o comunque acquisiti durante lo svolgimento della propria attività.  

 

Figure 68: I Fondi archivistici 

 

Figure 69: Focus su un fondo specifico 

Cliccando il + accanto al nome del fondo cercato, l’utente visualizzerà sulla destra l’elenco 

dettagliato di ciò che esso comprende. In basso a destra è presente il link Visualizza Fondo in 

9centRo. 

  

 
54 Fondo archivistico 
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Capitolo 5: Valutazione  

Valutare significa rivedere, provare e testare un'idea di design, un software, un prodotto o un 

servizio per scoprire se soddisfa alcuni criteri [45]. La valutazione è un passo essenziale in una 

progettazione human-centred, che rende possibile quantificare il livello di raggiungimento degli 

obiettivi dell’utente e dell’organizzazione. 

Quando un partecipante al test attiva una funzione deve esserci necessariamente una risposta, 

ma ciò non richiede che l'intero sistema sia completamente funzionante; esso potrebbe esserlo 

solo in alcune sue parti (prototipo verticale), come nel caso del prototipo di PRiSMHA descritto 

nel capitolo precedente. Avendo a disposizione una versione stabile di tale prototipo, si può 

tentare l'identificazione di potenziali problemi attraverso l'uso di un test con utenti.  

Esistono due principali tipi di valutazione [45]: il metodo basato su esperti, che richiede un 

esperto di usabilità o un designer dell’interazione per revisionare alcuni aspetti di un design, e 

il metodo basato sui partecipanti, che richiede il reclutamento di persone che utilizzino il 

sistema. Per quanto riguarda il secondo metodo, le persone scelte per l'osservazione dovrebbero 

essere rappresentative degli utenti ai quali il sistema è diretto, ovvero gli utenti finali. 

In particolare, un test di usabilità consiste nel far eseguire a un gruppo di utenti dei compiti 

tipici di utilizzo del sistema in un ambiente controllato. Si sceglie un campione che sia 

rappresentativo della categoria di utenti a cui il sistema si rivolge, e si chiede a tutti di svolgere 

gli stessi compiti. Il test ha lo scopo di ricavare indicazioni concrete per il miglioramento del 

sistema. Chi lo conduce dovrà esaminare in dettaglio le operazioni svolte per capire dove 

nascono le difficoltà, da che cosa sono causate e in quale modo possano essere rimosse. Se 

possibile, è preferibile eseguire una registrazione (audio e video) della sessione di test, per 

rivedere in seguito tutto ciò che è avvenuto durante la prova. 

Con la diffusione di internet, gli utenti possono partecipare alle valutazioni senza dover essere 

presenti fisicamente. Soprattutto se l'applicazione è web-based, come nel caso del prototipo di 

PRiSMHA oggetto di test, è possibile fornire agli utenti tutte le istruzioni necessarie per 

completare il test o per compilare questionari via Internet.  

Inoltre, dal punto di vista del valutatore, a casa propria gli utenti sono molto meno manipolabili 

che in un test svolto dal vivo in laboratorio, anche se è probabile che possano avere meno voglia 

di dedicare parte del loro tempo libero a compiere valutazioni. È perciò importante che i task 

oggetto di test siano interessanti e stimolanti per gli intervistati e richiedere il minor tempo e 

sforzo possibile. 
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1. Descrizione del test 

1.1. Scelta degli strumenti utilizzati 

Per effettuare il test di usabilità con utenti del prototipo di PRiSMHA, è stato necessario definire 

quali sarebbero stati gli strumenti più opportuni.  

Nelle figure 70 e 71 sono mostrate, a titolo esemplificativo, due schermate del prototipo 

PRiSMHA realizzate tramite Marvel App. 

 

Figura 70: Utilizzo dell’applicazione Marvel App e collegamenti presenti tra le schermate 

 

Figura 71: Prototipo di PRiSMHA visualizzato tramite Marvel App 
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Una volta verificato il corretto funzionamento del prototipo, è stato generato il link da inviare 

agli utenti: https://marvelapp.com/52512jf . 

Essendo questo un primo prototipo di tipo verticale, non tutte le aree di esso risultano in questa 

versione funzionanti. Perciò è stata presa la decisione di assegnare alcuni task agli utenti 

selezionati per il test. A seguito di ognuno di essi, l’utente tester dovrà rispondere a quattro 

quesiti, che verranno illustrati nel paragrafo 1.4 di questo capitolo. 

Per inviare il link del prototipo Marvel insieme ai quesiti utili a valutarne l’usabilità, lo 

strumento che si è deciso di utilizzare è Google Form55. Questo dà la possibilità di scegliere tra 

diversi tipi di domande, da quelle a risposta multipla, ai menu a discesa e alle scale lineari, 

aggiungere immagini e video di YouTube o utilizzare diverse logiche per le domande. 

Nella sezione introduttiva del form è stata inserita una breve descrizione del progetto e della 

finalità del test:  

“PRiSMHA (Providing Rich Semantic Metadata for Historical Archives) è un progetto di 

ricerca triennale iniziato nel 2017 e che terminerà a fine 2020, finanziato dalla Compagnia 

di San Paolo e dall'Università di Torino, che coinvolge i dipartimenti di Informatica e Studi 

Storici della stessa università, e collabora con il Polo del '900, centro culturale con sede a 

Torino, e in particolare con la Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci. 

Il lavoro di tesi, che ha come risultato il prototipo a cui state per accedere, nasce dall’esigenza 

di realizzare uno strumento di consultazione dei documenti archivistici che si comporti come 

una sorta di “archivista virtuale”, ovvero un sistema basato sul web che, grazie allo "strato 

semantico", fornisca un accesso innovativo ed efficace agli archivi storici. 

In questo studio, a cui ti proponiamo di partecipare, ti chiediamo di diventare, per qualche 

minuto, un utente del sito. In particolare, ti sarà chiesto di interagire con esso per portare a 

compimento 4 task, che corrispondono ai 4 possibili metodi di ricerca di informazioni 

all’interno di PRiSMHA, e successivamente a ciascuno di essi, rispondere ad alcune domande, 

in cui potrai dirci com’è andata. 

Cliccando su questo link (https://marvelapp.com/52512jf) potrai accedere al prototipo. 

Torna poi su questa pagina e premi "Avanti" (o "Next") in modo da visualizzare i task da 

svolgere al suo interno e rispondere a qualche domanda. 

Grazie.” 

 

 

 

 

 
55 Google Form 

https://marvelapp.com/52512jf
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1.2. Utenti rappresentativi 

La scelta degli utenti a cui somministrare il test del prototipo ha seguito l’analisi delle personas 

e i risultati di un’attività di ricerca e osservazione sul campo che ha permesso di raggruppare i 

profili di utenti che presentano caratteristiche simili, illustrata nel paragrafo 3.2 del capitolo 2.  

In particolare, a partecipare al test di usabilità del prototipo di PRiSMHA sono stati: 

• studenti universitari; 

• appassionati di storia; 

• insegnanti; 

• lavoratori di una struttura archivistica (la Fondazione Istituto piemontese Antonio 

Gramsci). 

 

1.3. Task del test e domande all’utente 

I task creati per testare l’usabilità del prototipo sono 4, che corrispondono ai 4 possibili metodi 

di ricerca di informazioni all'interno di PRiSMHA: 

1. Barra di ricerca testuale: 

Lo scopo di questo task è quello di visualizzare il documento “Biografia di Sergio 

Garavini” utilizzando il campo di ricerca testuale. 

2. Browsing dei concetti e delle entità (ricerca attraverso le macroaree): 

Lo scopo di questa prima ricerca è quello di visualizzare la descrizione semantica del 

concetto “Scontro di piazza a Milano” esplorando le sottoclassi della macroarea 

“Evento”. 

3. Naviga il grafo: 

Lo scopo di questo task è quello di visualizzare il documento “Biografia di Sergio 

Garavini” mediante l'utilizzo del metodo di ricerca “Naviga il grafo”. 

Nota: lo strumento Grafo non è realmente esplorabile in questa prima versione del 

prototipo. La navigazione che si chiede di immaginare vede i soggetti e gli oggetti delle 

triple RDF rappresentati da nodi del grafo, collegati attraverso proprietà e relazioni 

rappresentate da archi. 

4. Ricerca avanzata: 

Lo scopo di questo task è quello di visualizzare “Tutte le manifestazioni a cui ha 

partecipato Sergio Garavini” attraverso lo strumento di ricerca “Ricerca avanzata”. 
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Alla fine di ogni task è stato chiesto agli utenti di esprimere alcune valutazioni: 

• Sei riuscito a portare a termine il task? 

• Quanta difficoltà hai avuto nell’utilizzare questo strumento di ricerca? (1-5) 

• In una scala da 1 a 5 quanto trovi che sia un metodo di ricerca efficace? 

• Le brevi istruzioni presenti ti sono state utili per capire il funzionamento dello 

strumento? 

• Suggerimenti 

Sono state poi aggiunte due domande di valutazione complessive: 

• Quanta difficoltà hai avuto nell’utilizzare, complessivamente, questo strumento di 

ricerca? (1-5) 

• In una scala da 1 a 5 quanto trovi che questo sistema, con le sue varie possibilità, sia 

un metodo di ricerca efficace? 

 

2. Risultati del test di usabilità 

Il test di usabilità ha avuto in tutto 15 partecipanti, suddivisi nelle tipologie menzionate nel 

paragrafo 1.2, e complessivamente è stato ottenuto un risultato molto positivo. 

Infatti, il 66,7% dei partecipanti non ha avuto nessuna difficoltà nell’utilizzare il servizio e 

l’86,7% ha ritenuto che esso, con le sue varie possibilità, rappresenti un metodo di ricerca molto 

efficace (figura 72).  

  

Figura 72: Valutazioni complessive del prototipo 
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2.1. Barra di ricerca testuale 

Il task che ha ricevuto i risultati più positivi è stato quello relativo all’uso della barra di ricerca 

testuale. Infatti, il 100% degli utenti è riuscito a portare a termine il compito assegnato e l’86,7% 

lo ha ritenuto uno strumento estremamente efficace (figura 73).  

  

Figura 73: Valutazioni relative allo strumento “Barra di ricerca testuale” 

 

2.2. Browsing dei concetti e delle entità a partire dalle macroaree 

Il task che si è rivelato più complesso da svolgere per gli utenti è stato il secondo, il browsing 

dei concetti e delle entità attraverso le macrocategorie: il 6,7% infatti non è riuscito a portare a 

termine il compito assegnato e non ha trovato che le brevi istruzioni sul suo utilizzo presenti 

nel prototipo siano state utili per comprenderne il funzionamento (figura 74).  

 

 

Figura 74: Percentuale di utenti che hanno portato a termine il task e hanno trovato utili le istruzioni riguardanti il task numero 2 

Anche le valutazioni riguardanti la facilità d’uso e l’efficacia dello strumento di ricerca hanno 

riportato valori contrastanti, come si vede in figura 75.   
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Figura 75: Valutazioni relative allo strumento “Browsing dei concetti e delle entità” 

Nella sezione in cui viene chiesto se si hanno suggerimenti per migliorare tale strumento di 

ricerca, un utente ha scritto: 

“Nell’elenco sotto Evento, "Azione" e "Azione conflittuale" hanno di fianco una freccia verso il 

basso, che dovrebbe significare che possono essere ulteriormente espansi. Mi piace, ma credo che 

convenzionalmente dovrebbe puntare verso la voce che si intende espandere (quindi verso sinistra) 

quando ancora il sottomenù è chiuso, e verso il basso quando invece è aperto.” 

Tenendo conto di questo suggerimento, nella versione aggiornata del prototipo potrebbe essere 

opportuno utilizzare una soluzione esemplificata in figura 76. 

 

Figura 76: Possibile modifica al prototipo di PRiSMHA  

 

 

 

 

 

 



100 

 

2.3. Naviga il grafo 

Lo strumento di ricerca che concerne la navigazione all’interno del grafo è risultato facilmente 

utilizzabile per il 66,7% degli utenti anche se solo il 53,3% lo trova efficace (figura 77). 

Dai suggerimenti è infatti emerso che alcuni utenti hanno trovato di difficile lettura gli elementi 

che esso comprende, sia perché le etichette di nodi e archi sono poco friendly, sia per ragioni 

legate al layout del grafo stesso:  

“Non capisco bene alcune etichette (cos’è object:/c6be...?), altre sono difficili da leggere perché 

sovrapposte.” 

“Trovo di difficile utilizzo la possibilità di avviare una ricerca direttamente tramite grafo, questo 

presentando una grande mole di dati, risulta essere dispersivo” 

Questo potrebbe essere parzialmente risolto assegnando dei nomi maggiormente intuitivi ai 

nodi e agli archi nel grafo. Inoltre, ha sicuramente avuto un'influenza negativa il fatto che, dal 

prototipo presentato agli utenti, non è possibile navigare al suo interno e quindi compiere una 

serie di azioni, tra cui: 

• ingrandire o rimpicciolire il grafo per aumentare o diminuire la porzione visualizzata; 

• spostare la visualizzazione del grafo su un’altra sua porzione; 

• spostare un singolo nodo del grafo selezionandolo e muovendolo a piacimento; 

• ricercare un particolare nodo utilizzando la funzione di ricerca del browser. 

Tali modalità di utilizzo saranno implementate nella versione definitiva di PRiSMHA. 

 

 

 

 

 

  

Figura 77: Valutazioni relative allo strumento “Naviga il grafo” 
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2.4. Ricerca avanzata 

Lo strumento di ricerca oggetto dell’ultimo task, anche se relativamente di difficile utilizzo per 

utenti non esperti, ha ricevuto delle valutazioni molto positive: l’80% degli utenti non ha avuto 

alcuna difficoltà nell’utilizzo di tale strumento e per il 73,3% la ricerca effettuata in questo 

modo è risultata estremamente efficace (figura 78). 

Anche i commenti riguardanti questa modalità di ricerca sono stati positivi: 

“Trovo che questo metodo di ricerca sia quello più interessante, approfondito e accurato. 

Permette di avere un'esperienza di ricerca al massimo delle mie aspettative.” 

“La cosa più versatile comunque (sebbene la più complessa da usare) trovo sia la ricerca 

mediante query SPARQL, può tornare utile per estrazioni di dati molto complicate con 

numerose condizioni.” 

Un altro utente scrive: 

“Il bottone Avvia ricerca lo vedrei meglio un po' più centrato nella pagina, dato che è il bottone 

principale.” 

Questo potrebbe essere risolto spostando il bottone “Avvia ricerca” (figura 79). 

  

Figura 78: Valutazioni relative allo strumento “Ricerca avanzata” 
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Figura 79: Possibile modifica al prototipo di PRiSMHA 

 

2.5. Considerazioni finali sul prototipo 

In generale, la risposta degli utenti al prototipo di consultazione dei documenti archivistici 

descritto in questa tesi è stata molto positiva. Quasi la totalità degli utenti non hanno avuto 

difficoltà nel reperire le informazioni richieste mediante gli strumenti innovativi inseriti 

all’interno del prototipo di PRiSMHA, anche se la barra di ricerca, tipica dei meccanismi più 

classici di ricerca, ha comunque ottenuto i punteggi più alti. In particolare, un utente ha espresso 

in questo modo la sua opinione sugli altri tre strumenti di esplorazione dell’archivio:  

“In generale credo per ciascun task, che di fatto richiedeva una ricerca di un qualcosa di 

ben definito fin dal principio, avrei usato direttamente la barra di ricerca testuale e che gli 

altri metodi siano invece specialmente utili in caso di esplorazione dell'archivio (come 

peraltro indica il testo, che invita a "scoprire" piuttosto che a "trovare" o "cercare").” 

Altri commenti lasciati dagli utenti tester del prototipo hanno riguardato infine aspetti più 

inerenti al gusto e alle preferenze personali: 

“ho sentito la mancanza di un bottone indietro per andare alla pagina precedente. Anche se 

sarebbe ridondante con quello che già il browser offre, vedrei bene una freccettina sulla barra 

superiore, magari al posto della scritta Prismha che invece potrebbe stare sulla stessa barra, 

ma allineata a destra.” 

“Nelle pagine community e progetto, secondo me il testo del corpo è un po' troppo denso, si 

potrebbe aumentare di poco i margini e diminuire la dimensione del font. Il link finale sembra 

abbastanza importante, eppure non mi sembra troppo messo in risalto. Forse metterlo 

centrato nella riga potrebbe aiutare.”.  
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Capitolo 6: Conclusioni e prospettive future 

Un meccanismo di ricerca che utilizza gli strumenti del web semantico per definire relazioni 

tra i diversi documenti che il semplice collegamento ipertestuale non può esprimere, ha, come 

sottolineato più volte nel corso di questa tesi, un grosso impatto su un sistema che fornisce 

accesso a risorse storiche, migliorandone la qualità della ricerca online in termini di risorse 

recuperate e collegamento tra esse. 

Questa funzionalità è stata supportata da uno “strato semantico” di metadati, costituito da 

ontologie computazionali e da una base di conoscenza contenente una descrizione formale e 

dettagliata di eventi narrati nei documenti, luoghi in cui sono accaduti, persone, organizzazioni 

e collettivi coinvolti, insieme al ruolo che essi hanno svolto. L’idea che sta dietro ad un sistema 

come PRiSMHA è proprio quella di consentire una ricerca sui documenti in modo 

completamente diverso dalle ricerche tradizionali, una ricerca dunque non più basata sulle 

esatte parole scritte nelle query ma su ciò di cui la risorsa tratta.  

Grazie al processo sinergico, rappresentato dal dialogo tra il team di ricerca e gli archivisti della 

Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci, è stato possibile progettare e implementare 

un prototipo di piattaforma di annotazione collaborativa attraverso la quale gli utenti possono 

costruire le rappresentazioni semantiche che descrivono il contenuto dei documenti d'archivio. 

Scopo di questo lavoro di tesi è stato invece realizzare un prototipo verticale evolutivo ad alta 

fedeltà di consultazione dei documenti archivistici che, grazie allo "strato semantico", fornisca 

un accesso innovativo ed efficace agli archivi storici e alle informazioni in essi contenute, 

implementando diverse funzionalità emerse dall’analisi dei requisiti utente e dalla definizione 

dei casi d'uso.  

Le valutazioni emerse dal test di usabilità eseguito da un gruppo di utenti rappresentativi di 

quelli che saranno gli utilizzatori di PRiSMHA, sono molto positive, confermando l’importanza 

e l’efficienza di uno strumento di questo tipo, con le sue varie possibilità, nella ricerca storica.  

Le possibili direzioni future per una tecnologia di questo tipo sono varie e molto interessanti:  

• l'ontologia del dominio HERO-900 si evolverà, per coprire nuove parti del dominio;  

• sempre più risorse archivistiche di vario genere verranno inserite all’interno del 

database di PRiSMHA, che sarà popolato con una quantità significativa di documenti, 

facendo sì che sempre più utenti possano consultare risorse storiche inedite; 

• le conoscenze archiviate nel Triplestore di PRiSMHA potrebbero essere rese 

disponibili, accanto allo SPARQL endpoint, anche attraverso un servizio RESTful al 
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fine di consentire a terzi di costruire applicazioni innovative che sfruttano la 

rappresentazione semantica del contenuto dei documenti. 

Le possibilità rappresentate da PRiSMHA e la sua tecnologia potrebbero migliorare 

sensibilmente la visibilità delle organizzazioni culturali che detengono archivi storici e 

promuovere conseguentemente il coinvolgimento di un pubblico più vasto. Avere a 

disposizione una piattaforma partecipativa e collaborativa per l'annotazione semantica dei 

documenti, in particolare, permette infatti di utilizzare l’intelligenza collettiva per migliorare 

in modo sostanziale la visibilità di documenti archivistici e le possibilità di accesso e utilizzo 

delle risorse stesse. 

Il progetto ha dimostrato inoltre che è possibile costruire delle sinergie molto fruttuose 

innanzitutto tra informatici, storici e archivisti, ma anche tra l’Accademia e le istituzioni 

culturali del territorio. 
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