
 
 

 

 

 

 

I LINKED OPEN DATA: COSA SONO E DOVE TROVARLI 

Un progetto Inapp per i LOD 

Valeria Cioccolo1 (INAPP) 

 

Abstract: Questo documento descrive alcuni aspetti relativi ad un progetto Inapp dedicato ai LOD 
iniziato nel 2021 ed ancora work in progress. In particolare, si sofferma sugli elementi di contesto e 
sulle buone pratiche che lo hanno ispirato, oltre a dedicare nella parte finale, uno spazio alla 
partnership in corso con il gruppo Wikidata GWMAB, gruppo aperto e collaborativo nato nel 2020 
con l'obiettivo di favorire e incoraggiare l'entrata nel web semantico di fonti e dati strutturati e di 
qualità provenienti dal ricchissimo patrimonio di biblioteche, musei, archivi nazionali. Il progetto 
Inapp è portato avanti da un gruppo di lavoro costituito da esperte/i di biblioteconomia e 
documentazione. 
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1. INTRODUZIONE 

Questo breve report traccia il punto di arrivo di una prima fase di un progetto Inapp dedicato alla 
trasformazione in LOD (linked open data) dei dati contenuti nei cataloghi della biblioteca d'Istituto. 
L'iniziativa è partita negli ultimi mesi del 2021 ed è in corso, ma porterà, nel prossimo futuro, a 
creare per tutti gli utenti ambienti allineati con gli standard del web semantico con l'obiettivo di 
'rilasciare' il proprio patrimonio documentale e editoriale nella cosiddetta LOD cloud. Sarà così 
possibile per chiunque creare percorsi lungo i quali esplorare la produzione di ricerca dell'ente, 
ovunque presente: biblioteche, ambienti Wikipedia, database internazionali e altri. Per arrivare a 
questo, le strade intraprese dall'Inapp sono molteplici. L'adesione al gruppo Wikidata (GWMAB – 
Gruppo Musei, Archivi, Biblioteche) che si occupa di portare il patrimonio culturale italiano nel web 
semantico è un primo passo che contribuirà ad arricchire l'ontologia sottesa al famoso ambiente. 
Wikidata, lo ricordiamo, è una base di conoscenza strutturata, libera e collaborativa che può essere 
letta e modificata non solo dagli umani, ma anche dalle macchine. Di conseguenza anche le risorse 
Inapp in essa inserite saranno disponibili sotto licenza libera e potranno essere interconnesse ad 
altri insiemi di dati aperti. Parallelamente il progetto intrapreso dall'istituto prevede la 
trasformazione della base dati contenuta nel repository istituzionale in formati standardizzati per il 
web semantico (RDF, RDF-S, …) e collegati ad ontologie di dominio. In questo report si ripercorre 
questo cammino, iniziando dall'analisi dei progetti e ambienti che, nell'attuale sterminata galassia 
dei LOD, hanno ispirato maggiormente questo lavoro. 

2. COSA SONO I LINKED OPEN DATA 

Da circa venti anni i termini linked data, linked open data e web semantico sono entrati nella nostra 
quotidianità. Anche se spesso non ce ne accorgiamo la tecnologia proposta da Tim Berners-Lee, che 
aveva dettato la Road Map del Semantic Web alcuni anni prima2 in un articolo uscito nella rivista 
Scientifica America e successivamente diffusa nella famosa conferenza TED del 20093, ricordiamo lo 
slogan "raw data now" divenuto famoso in questa occasione, è pienamente nelle nostre vite. Anche 
quando aspettiamo un autobus chiedendo ad un'applicazione l'ora in cui raggiungerà la nostra 
fermata la linea che ci interessa, mentre magari verifichiamo parallelamente le condizioni del 
traffico e perché no, quelle metereologiche, il nostro cellulare sta sfruttando dei dati messi a 
disposizione sul web in formati standard, aperti, collegati e leggibili ad un elaboratore elettronico. 
Cioè la macchina stessa ha potuto intersecare le informazioni e restituirci la risposta che cercavamo.  

Per open data si intende, secondo la ormai famosa definizione dell'Open Knowledge Foundation4 
"dati e informazioni che tutti sono liberi di utilizzare, riutilizzare e ridistribuire, senza alcuna 
restrizione legale, tecnologica o sociale". Si tratta, quindi, dell'insieme di dati e di informazioni che 
vengono resi disponibili da chi li produce, senza restrizioni. Il livello più alto di apertura dei dati è 

 
2 La Road Map per il Semantic Web proposta da Tim Berners-Lee: risale al 1998 e può essere consultata al seguente 
link: http://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html; Berners-Lee T. (2006), Linked Data, 
https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html  
3 Christian Bizer, Tom Heath, Tim Berners-Lee. Linked Data: principles and state of the art. Presented at the 17th 
International World Wide Web Conference W3C Track @ WWW2008, Beijing, China, 2008), 
http://www.w3.org/2008/Talks/WWW2008-W3CTrack-LOD.pdf. 
https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_next_web. 
4 https://okfn.org/opendata/. 

http://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html
https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
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rappresentato dai linked open data, ovvero dati che non solo sono aperti (quindi pubblicati) ma 
che, grazie al linguaggio e lo standard con cui sono strutturati, permettono di raggiungere il massimo 
livello di interoperabilità tra risorse appartenenti a fonti diverse, generando nuove informazioni. I 
linked open data permettono di definire qualsiasi concetto in un modello informativo che ha alla 
base la coseddetta 'tripla': "soggetto-predicato-oggetto". 

Lo standard tecnologico necessario per fare linked open data (LOD) è sostanzialmente rimasto 
quello indicato dallo stesso Tim Berners-Lee alla conferenza TED già citata, in occasione della quale 
ha diffuso ulteriori buone pratiche di progettazione5, le ricordiamo: 1) Usare URI per identificare 
oggetti; 2) usare HTTP in modo che questi oggetti possano essere referenziati e cercati da persone 
e computer; 3) fornire informazioni utili sull'oggetto, usando formati standard come RDF; 4) 
includere link ad altre URI relative ai dati esposti per migliorare la ricerca di altre informazioni 
relative nel web. Per ciò che concerne i vari gradi di apertura, si ricorda invece il cosiddetto schema 
a "5 stelle"6 secondo cui: (1 stella): i dati sono disponibili sul web (in qualsiasi formato) rilasciato con 
licenza aperta; (2 stelle): i dati sono disponibili in forma strutturata ed elaborabili in modo 
automatico; (3 stelle): i dati vengono diffusi attraverso l'uso di formati non proprietari; (4 stelle): i 
dati sono identificati attraverso formati standard definiti dal W3C (come ad esempio RDF e SPARQL); 
(5 stelle): i dati sono collegati ad altri set di dati. 

 

Figura 1. Lo schema proposto da Tim Berner Lee per identificare il grado di apertura dei dati 

 

Fonte: T. Berner Lee, 2006 

3. Buone pratiche di LOD 

In questi anni, con un'accelerazione dal 2009, diversi governi, tra essi troviamo ad esempio gli Stati 
Uniti, la Gran Bretagna, il Canada, la Nuova Zelanda, hanno iniziato a favorire l’apertura dei dati 
prodotti durante le proprie attività, quindi dei dati pubblici, seguiti poi da molti istituti di ricerca ed 
enti governativi, i quali hanno iniziato a consentire l'accesso ai dati da loro stessi prodotti. Si pensi 
all'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), la FAO (Organizzazione per l'alimentazione e 
l'agricoltura), l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), o, nel nostro 
Paese, la Banca d'Italia, l'Istat, l'Inps, solo per citarne alcuni. Da allora la disponibilità di dati sul web 
si è moltiplicata, non solo quindi per garantirne la disponibilità alle persone, ma anche per far sì che 
fossero le macchine a poterli leggere, interpretare e rielaborare, al fine di produrre nuova 
conoscenza, anche senza l'ausilio umano. 

 
5 https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData. 
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In Italia dal 2011 è stato avviato un catalogo nazionale dei dati aperti di fonte pubblica. Si tratta del 
Portale dati.gov.it che, nato dal recepimento della Direttiva europea sul riutilizzo dell'informazione 
del settore pubblico7, viene attualmente gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale. L’attività di 
pubblicazione e di aggiornamento dei dataset del portale è frutto di un processo collaborativo 
coordinato dall’Agenzia per l’Italia Digitale con gli enti pubblici che decidono di mettere a 
disposizione i propri dati in modalità open. Lo sforzo che attualmente si sta facendo, anche secondo 
quanto previsto dal Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2022, è 
quello di evolvere a livello tecnologico stata avviata un’attività di evoluzione tecnologica del 
catalogo volta a implementare a livello quantitativo e qualitativo i dataset in esso contenuti8. Il 
Portale Dati.gov.it, alla pari dei portali di dati degli altri Paesi europei, contribuisce ad alimentare il 
Portale europeo dei dati, lo European Data Portal.  

Per capire il grado di maturità degli open data e rilevare il grado di attuazione della direttiva Public 
Sector Information (PSI) negli Stati membri, La Commissione europea effettua annualmente 
un'indagine9 che assegna punteggi a quattro dimensioni ("Policy", "Portal", "Impact" e "Quality") e 
l'incremento del numero dei Paesi cosiddetti “Trend-Setters”, con un livello di maturità tra il 90-96% 
e quelli “Fast-Trackers” con un livello tra il 78% e 88%. L'ultimo Open Data Maturity Report 2020 
(Commissione europea, 2020) ha evidenziato un miglioramento generale dei punteggi nelle quattro 
dimensioni. L’Italia (Grafico 1) conserva la sua posizione nel cluster dei “Fast-Trackers”, migliorando 
il punteggio complessivo di 10 punti rispetto al 2019. 

Figura 2. Maturità dei dati aperti nei Paesi dell'UE e posizione dell'Italia 

 
Fonte: elaborazione propria su dati dello European Data Portal, 2020 

È altresì vero, tuttavia, che quando ci si approccia a ragionare su come trasformare i propri dataset 
esistenti in LOD, la questione non è di immediata soluzione, sia per la varietà di esempi esistenti sia 
per la necessità di creare un gruppo di lavoro formato da diverse competenze, informatiche in primo 

 
7 Secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto legislativo n. 36/2006. 
8 Il Piano è un'evoluzione dei due precedenti. Anche nella versione attuale prevede tra i principi e le strategie quella di 
considerare i dati pubblici come un bene comune: "il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un 
bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in 
forma aperta e interoperabile". 
9 I risultati di questa indagine annuale vengono rappresentati e illustrati attraverso l’Open data Maturity Report. 
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luogo, ma anche e soprattutto di specialisti in architettura della conoscenza. Quando in Inapp si è 
cominciato a studiare, nelle fasi preliminari del progetto LOD, le buone pratiche esistenti che 
potessero ispirare la strada, ci si è in qualche modo scontrati con la necessità di effettuare una 
'scrematura' nella numerosità e varietà di progetti esistenti, in relazione anche al grado di 
approfondimento e maturazione dei cataloghi disponibili. 

Per il progetto Inapp, ci si è chiesti in particolare quali enti e potessero essere presi in considerazione 
e quali caratteristiche dovessero avere i progetti esaminati. Dopo aver analizzato diverse esperienze 
a livello nazionale e internazionale (vedi appendice), ci si è concentrati su esperienze che fossero 
più vicine alla realtà dell'Istituto, quali ad esempio quelle realizzate da enti pubblici e di ricerca, 
biblioteche, centri di documentazione che avessero un'apertura di ampio respiro (nazionale, 
internazionale), e che mettessero a disposizione anche la documentazione tecnica di progetto o 
avessero, preferibilmente, una community di riferimento con cui confrontarsi. Tra quelli 
maggiormente studiati e a cui ci si è ispirati si indicano i seguenti: 

Data.europeana.eu. Il progetto è iniziato nel 2012 quando un ampio set di dati provenienti dal 
patrimonio culturale dei paesi dell'UE ha aderito all'iniziativa denominata appunto Europeana10, con 
lo scopo si trasformare in linked oltre che open i dati esistenti nel database. Da questo momento 
quindi, milioni di opere del patrimonio culturale europeo provenienti da circa 4.000 istituzioni sono 
diventate disponibili online e sono attualmente in continua crescita. L'iniziativa è strutturata in rete 
attraverso un partenariato tra i vari gli organismi partecipanti, promuove la collaborazione reciproca 
in forma di community e tra progetti diversi. Si rivolge non solo a tutti i potenziali utenti che possono 
fruire del patrimonio culturale messo a disposizione, ma anche e ai professionisti del settore 
culturale e informatico che possono utilizzare i dati per elaborare servizi e strumenti aggiuntivi, 
organizzare laboratori di formazione e sviluppo di competenze, o fornire guide utili per la 
comprensione anche di argomenti trasversali, quali il diritto d'autore, la misurazione dell'impatto 
dei progetti, e molto altro.  

Nell'universo dei linked open data di va menzionata sicuramente Dbpedia, nata nel 2007 con lo 
scopo di estrarre informazioni strutturate da Wikipedia al fine di pubblicarle come Linked Open 
Data, in formato RDF. La figura 3 mostra una porzione della LOD Cloud in cui al centro ci sia proprio 
Dbpedia che arricchisce continuamente il web semantico 

 
10 https://www.europeana.eu/it. nel 2005, una lettera firmata dal presidente francese Jacques Chirac e da altri cinque 
capi di stato ha chiesto ai funzionari dell'Unione europea di sostenere lo sviluppo di una biblioteca digitale europea. Il 
prototipo Europeana è entrato in funzione il 20 novembre 2008 con l'obiettivo rendere più facile per le istituzioni 
culturali condividere il proprio patrimonio in forma digitale sul web. Nel 2020, il sito web di Europeana forniva accesso 
a 58 milioni di oggetti digitali (libri, musica, opere d'arte, collezioni tematiche, mostre, gallerie, ecc.). Fonte: 
https://pro.europeana.eu/about-us/mission. Commissione europea – European Data Portal (2020), Open Data 
Maturity. Report 2020, Lussemburgo, Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europee 

https://www.europeana.eu/it
https://pro.europeana.eu/about-us/mission
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Figura 3: La LOD-Cloud 

 

Per l'importanza e l'estensione delle risorse, si è preso in considerazione il progetto tutt'ora in corso del 
Ministero della Cultura (MIC, ex MiBAC). Dati.beniculturali.it è la piattaforma su cui il MIC pubblica il 
proprio patrimonio informativo secondo la logica linked open data, collegando datasets provenienti da 
fonti diverse, tra cui si ricordano11:  

Anagrafe delle biblioteche italiane (http://www.iccu.sbn.it/) che offre dati e informazioni su numerose 
biblioteche italiane e che contiene oltre 12.421 record. La verifica dei dati è continua grazie anche al 
contributo delle regioni, delle università, degli enti e delle istituzioni culturali che collaborano con l'ICCU 
(l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico). 

CulturaItalia (dati.culturaitalia.it) piattaforma dedicata al patrimonio culturale italiano che mette a 
disposizione LOD accessibili attraverso un end-point SPARQL (che consente di interrogare i dati in RDF) e un 
repository OAI che espone i dati in vari formati. 

SAN LOD, Linked Open Data del Sistema Nazionale Archivistico (www.san.beniculturali.it), un aggregatore di 
risorse archivistiche digitali che contiene oltre 97 datasets disponibili per il download, l'ontologia di 
riferimento, il punto di interrogazione endpoint-SPARQL. 

Tra gli enti più vicini simili all'Inapp per competenze e tipologia di dati elaborati, importanti sono l'Istat e 
l'Inps e il Ministero del Lavoro. L'Istat ha pubblicato un progetto di LOD a partire dal 2015 da quando ha 
messo a disposizione la piattaforma datiopen.istat.it che consente di accedere e navigare i dati sulla base di 
tecnologie e standard del web semantico. Oltre ad Istat tra le istituzioni pubbliche che hanno da tempo 
iniziato progetti. Anche altri enti di ricerca e istituzioni pubbliche mettono da temo a disposizione basi di dati 
aperte: ricordiamo l'Ispra (http://dati.isprambiente.it/), il CNR (http://data.cnr.it/site/), il MIUR 
(http://dati.istruzione.it/opendata/) e, naturalmente, la Camera dei Deputati 
(http://dati.camera.it/it/) e il Senato della repubblica (http://dati.senato.it/sito/home). Molti altri 
esempi sono attualmente in corso di approfondimento. 

 
11 Per un elenco completo dei dataset resi disponibili dal MIC in formato LOD è possibile consultare la pagina: 
https://www.beniculturali.it/open-data-e-linked-data (ultima consultazione il 2/11/2021). 

http://www.iccu.sbn.it/
http://www.san.beniculturali.it)/
http://datiopen.istat.it/
http://dati.isprambiente.it/
http://data.cnr.it/site/
http://dati.istruzione.it/opendata/
http://dati.camera.it/it/
http://dati.senato.it/sito/home
https://www.beniculturali.it/open-data-e-linked-data
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4. INAPP IN WIKIDATA: IL WORK IN PROGRESS CHE PORTA LONTANO 

Inapp entra a fare parte dell'universo Wikidata a partire dal settembre 2021, attraverso l'adesione 
a GWMAB - Gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche12. Wikidata. Wikidata13, sorella 
minore di Wikipedia la famosa enciclopedia online ma non per questo da considerare meno 
importante, nasce nel 2012 ed è in continua espansione, contando ad oggi oltre 93 milioni di 
elementi. Presenta informazioni in forma strutturata che sono rese comprensibili e utilizzabili anche 
alle macchine, tecnologia che consente di alimentare e aggiornare in tempo reale non solo 
Wikipedia e i vari database ad essa collegati, ma anche moltissimi siti e applicazioni che sfruttano il 
suo patrimonio informativo. Essere in Wikidata diventa fonte in tempo reale, non solo di Wikipedia 
e dei numerosi database ad essa collegati, ma anche di moltissimi siti e applicazioni che sfruttano 
questo enorme patrimonio informativo. Il Gruppo GWMAB si ispira all’esperienza internazionale del 
Wikidata Affinity Group, con lo scopo di collaborare con le istituzioni culturali nazionali e facilitare 
l'accesso e la condivisione di risorse culturali nella Rete in formato LOD, creando percorsi di ricerca 
innovativi e di qualità. 

Inapp sta progressivamente inserendo in Wikidata i metadati relativi a oltre 12.000 autori, di cui 200 
ricercatori dell’Istituto, e oltre 20.000 opere che comprendono l'intero patrimonio editoriale 
dell'Istituto e dei suoi oltre quattro decenni di storia14.  

Figura 4. La pagina Wikidata dedicata al progetto Inapp 

 

Fonte: Wikidata GWMAB: https://bit.ly/3HkX7CZ 

L'obiettivo di portare il patrimonio documentale e editoriale dell'Istituto nella LOD cloud e creare 
percorsi di ricerca lungo i quali esplorare la produzione di ricerca dell'ente, ovunque sia presente: 
biblioteche, enciclopedia Wikipedia, database internazionali, ecc. 

 
12 Il Gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche (GWMAB) è un gruppo di lavoro fondato nell'ottobre 2020 da 
Stefano Bargioni, Carlo Bianchini, Claudio Forziati, Alessandra Moi e Camillo Carlo Pellizzari di San Girolamo ) e 
patrocinato dal Dipartimento di Musicologia e beni culturali della Università di Pavia; è composto da soggetti che 
condividono il loro interesse per Wikidata, con particolare riguardo alla sua applicazione e al suo utilizzo in istituzioni 
culturali MABhttps://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Gruppo_Wikidata_per_Musei,_Archivi_e_Biblioteche 
13 https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page  
14 Inapp nasce nel 2016 a seguito come trasformazione dell’ISFOL, attivo dal 1973, in seguito a quanto disposto dal 
Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n.185. 

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Linked_Data_for_Production#LD4-Wikidata_Affinity_Group%20e%20https://wiki.lyrasis.org/display/LD4P2/LD4-Wikidata+Affinity+Group
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
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Inoltre, Il progetto è importante perché Inapp parteciperà all'arricchimento dell'albero semantico 
di Wikidata grazie alla trasformazione del proprio Thesaurus, che consentirà di riempire di significati 
e concetti l'universo informativo di Wikidata. Un Thesaurus è un vocabolario controllato e 
specializzato sui temi del lavoro, della formazione e delle politiche sociali che il gruppo di bibliotecari 
e documentaristi dell'Istituto sviluppa da più di venti anni e che viene attualmente utilizzato per 
indicizzare tutto ciò che viene catalogato, sia in ambito bibliotecario, sia nel sito istituzionale. I 
vantaggi di essere in Wikidata sono anche molti altri, è essa un ambiente libero, collaborativo, 
strutturato e multilingue, per cui i dati inseriti in una lingua sono immediatamente disponibile in 
tutte le altre. Il futuro è qui. 
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APPENDICE: RISORSE LOD E LINK UTILI 

Questo è un elenco non esaustivo di fonti e documenti utili per i linked open data che Inapp ha 
consultato o d cui si è avvalso nell'ambito del progetto LOD in corso15. 

Agenzia per l’Italia Digitale: pubblica la piattaforma Dati.gov.it con i I dati aperti della Pubblica 
amministrazione 

Agenzia per l’Italia Digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri (2017=, Linee guida nazionali per la 
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

Associazione per l’Open Government (a cura di), Come si fa Open Data  

Biblioteca Nacional de España – LOD: Il portale dei dati bibliografici della Biblioteca Nazionale di Spagna in 
formato Linked Open Data http://datos.bne.es/inicio.html 

BBC Things: consente a chiunque di accedere ai dati che vengono memorizzati in formato linked data, sui 
luoghi, persone e organizzazioni che appaiono nei programmi televisivi e nei contenuti online 
https://www.bbc.co.uk/things/ 

Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività -DigitPA (2012), Linee guida per 
l’interoperabilità semantica attraverso i Linked Open Data 

CoModIDE – Comprehensive Modular Ontology IDE: plugin per Protégé che permette di creare ontologie 
graficamente utilizzando componenti drag-and-drop https://comodide.com/ 

DBpedia Databus è una piattaforma che consente lo scambio e l’accesso ai dati tra più fonti. Tutti i dati che 
entrano a far parte del bus sono controllati mappati e collegati. Inoltre vengono registrate le licenze di 
provenienza. Attualmente l’hosting fornito è gratuito e permette di scaricare il dump di dati o accedere con 
API https://databus.dbpedia.org/ 

DINGO (Data Integration and Extension for Grant Ontology): è un’ontologia progettata per concettualizzare 
ed esprimere formalmente le parti rilevanti di un piano di ricerca in relazione ai finanziamenti. 
https://dcodings.github.io/DINGO/ 

FactForge è un hub di Linked Open Data su persone, organizzazioni e luoghi. I dati sono disponibili come 
grafico RDF memorizzato in GraphDB. Le applicazioni possono accedere al repository tramite l’endpoint 
SPARQL http://factforge.net/ 

Formez PA, Linee Guida per i siti Web della PA – Open Data realizzato nell’ambito delle attività finalizzate 
all’elaborazione delle Linee guida siti web delle pubbliche amministrazioni 

Istituto per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), Linked 
Open Data per il catalogo di SBN 

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), Progetto dati.beniculturali.it e i dati aperti 
del Catalogo generale dei beni culturali OPENiccd 

Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR), Linked Open Data 

 
15 ordine alfabetico, ultima consultazione 29/12/2021. 

https://www.dati.gov.it/
https://www.dati.gov.it/
https://www.dati.gov.it/content/linee-guida-nazionali-valorizzazione-patrimonio-informativo-pubblico
https://www.dati.gov.it/content/linee-guida-nazionali-valorizzazione-patrimonio-informativo-pubblico
http://www.scribd.com/doc/55159307/Come-Si-Fa-Opendata-Ver-2
http://datos.bne.es/inicio.html
https://www.bbc.co.uk/things/
https://www.istat.it/it/files/2013/01/interoperabilitasemopendata.pdf
https://www.istat.it/it/files/2013/01/interoperabilitasemopendata.pdf
https://comodide.com/
https://databus.dbpedia.org/
https://dcodings.github.io/DINGO/
http://factforge.net/
https://www.istat.it/it/files/2013/01/vademecumopendata.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/attivita/naz/pagina_0007.html
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/attivita/naz/pagina_0007.html
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/150/news/398/on-line-il-sito-datibeniculturaliit
http://www.catalogo.beniculturali.it/opendata
http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=67
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LinkedEarth è un progetto che mira alla creazione di una piattaforma online per la raccolta di dati paleo-
climatici in formato linked data. Per questo progetto è stata creata una ontologia specifica 
http://linked.earth/ 

Linked Open Data raccoglie progetti relativi al mondo dei Linked Data e dei Linked Open Data (LOD) come: 
dataset, tool, ontologie e strumenti che ne permettono la pubblicazione o l’utilizzo. 

Lodex (Linked Open Data EXperiment): è uno strumento che permette la pubblicazione di Linked Opend 
Data partendo da dati in formato: CSV, TSV, XML0, JSON, JSON-LD e N-Quads. È possibile allineare i dati con 
dataset esterni ed esplorarli tramite interfaccia https://github.com/Inist-CNRS/lodex 

Linked Open Data del Coordinamento Biblioteche Speciali e Specialistiche di Torino (CoBiSPERMETTE A 
creazione di collegamenti tra i dati bibliografici delle biblioteche che aderiscono alla sperimentazione ed i 
dati in formato LD presenti nel Web https://dati.cobis.to.it/ 

Linked Leaks – Panama Papers as Linked Open Data: I Panama Papers e non solo in versione Linked Open 
Data, i dati infatti sono collegati con altri dataset come: DBPedia e Geonames. Le interrogazioni si possono 
effettuare con l’endpoint SPARQL http://data.ontotext.com/linkedleaks 

Narratives in Digital Libraries: tool semi-automatico che permette di creare e visualizzare narrazioni 
utilizzando i dati presenti Wikipedia. Per questo progetto è stata elaborata una ontologia specifica 
https://dlnarratives.eu/ 

Scholia: è un tool online che crea liste di pubblicazioni scientifiche per argomenti, persone, organizzazioni, 
specie, sostanze chimiche, ecc., utilizzando le informazioni bibliografiche presenti su Wikidata 
https://scholia.toolforge.org/ 

LinkedPipes Applications: è una piattaforma web che permette di esplorare, visualizzare e pubblicare 
applicazioni basate sui Linked Data. Le applicazioni create possono essere facilmente pubblicate e integrate 
ovunque sul Web https://github.com/linkedpipes/applications 

LiLa – Linking Latin: progetto che ha come obiettivo la costruzione di una Knowledge Base (basata 
principalmente sui lemmi) di risorse linguistiche come: corpora, lessici, dizionari, ontologie e thesauri per la 
lingua latina https://lila-erc.eu/ 

OntoWiki: tool completo per la creazione e pubblicazione di linked data. In particolare ci sono due 
caratteristiche che contraddistinguono questo progetto: OntoWiki è un server Linked Data che permette di 
aggiungere altri dati dal web oltre ai tuoi, e poi è indipendente dal backend, cioè i dati possono essere 
salvati su un database MySQL e su Virtuoso Triple Store https://ontowiki.net/ 

Open Knowledge Foundation Italia (a cura di), Il manuale degli Open Data 

RAMOSE (Restful API Manager Over SPARQL Endpoints): è un tool che permette di creare API RESTful per 
eseguire query sugli SPARQL endpoints https://github.com/opencitations/ramose 

The Nobel Prize: I premi Nobel dal 1901 ad oggi in formato Linked Data 
https://www.nobelprize.org/about/linked-data-examples/ 

WIDOCO – WIzard for DOCumenting Ontologies: tool che permette, seguendo semplicemente la procedura 
guidata, di creare e pubblicare una documentazione arricchita e personalizzata di una ontologia. 
https://github.com/dgarijo/Widoco 

 

 

http://linked.earth/
https://fontistoriche.org/linked-data/
https://github.com/Inist-CNRS/lodex
https://dati.cobis.to.it/
http://data.ontotext.com/linkedleaks
https://dlnarratives.eu/
https://scholia.toolforge.org/
https://github.com/linkedpipes/applications
https://lila-erc.eu/
https://ontowiki.net/
http://opendatahandbook.org/it/
https://github.com/opencitations/ramose
https://www.nobelprize.org/about/linked-data-examples/
https://github.com/dgarijo/Widoco

