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Abstract: Il report presenta lo stato dell’arte del progetto Inapp OA: dall'Open Access al Linked Open 
Data (LOD) inserito nel Piano triennale di attività 2021-2023. Si descrive l’evoluzione del thesaurus 
Inapp, uno strumento elaborato dal centro di documentazione dell’istituto e utilizzato da oltre venti 
anni per l’indicizzazione delle risorse a catalogo dell’Opac, dell’open archive e del sito web, verso un 
sistema di linked open data e machine readable. Tenendo conto anche di esperienze in corso in altre 
biblioteche e ambienti affini, l’obiettivo futuro è la sperimentazione di procedure di indicizzazione 
automatica di risorse digitali e la condivisione del patrimonio informativo dell’ente in un contesto 
sempre più ampio e accessibile. 
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1. Contesto: il mondo LOD 

Per comprendere il percorso intrapreso per la progettazione del thesaurus Inapp in linked open data 
sembra utile ricordare come e perché è importante che chi produce dati e risorse potenzialmente 
sfruttabili nel web, in particolare se si tratta di un ente pubblico di ricerca qual è Inapp, si orienti in 
maniera decisa verso il web semantico. I dati sono ovunque e ne produciamo costantemente. Come 
individui,ad esmepio, creiamo dati durante la navigazione in Internet, procediamo ad una 
prenotazione online o ad un acquisto, o semplicemente seguiamo la nostra serie preferita su una 
piattaforma in streaming. Anche le istituzioni pubbliche generano dati, spesso di grande qualità, ma 
spesso poco conosciuti. Tutti questi dati, se correttamente utilizzati, diventano vere e proprie risorse 
e portare benefici alla società e ai singoli. Ma per poter sfruttare tutto il loro potenziale devono 
divenire accessibili e disponibili e soprattutto leggibili e interpretabili anche dalle macchine. 
L’obiettivo del semantic web è riuscire a collegare una mole sempre maggiore di dati creando reti 
di informazioni significative. Per fare ciò è necessario ‘partire dal basso’, dai singoli produttori che, 
condividendo principi di progettazione e strutturazione, possono trasformare i dati in nuove risorse, 
rendendoli riusabili e aperti. Sono i linked open data (LOD). 

Tim Berners-Lee, l'inventore del World Wide Web, ha delineato quattro principi per definire i dati 
collegati, indipendentemente dal fatto che siano o meno ‘aperti’ all’uso. 

1. Usare gli URI per identificare i dati: l'URI (Uniform Resource Identifier) è una sequenza di 
caratteri che può essere usato per dare un nome univoco praticamente a qualsiasi cosa: 
contenuti digitali online, un oggetto reale o un concetto astratto. Per mantenere il suo 
significato, un URI deve essere assegnato in modo permanente a una particolare risorsa.  
 
2. Usare gli URI HTTP per rendere reperibili i dati: per permettere alle macchine e agli esseri 
umani di cercare un dato viene utilizzato il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 
L’HTTP è un insieme di regole per il trasferimento di dati (testo, immagini, suoni, video) su 
Internet. È la base della comunicazione tra i server web (dove sono memorizzati i dati) e i 
browser web.  L'indirizzo web è un URI HTTP (chiamato anche "URL"). 
 
3. Utilizzare gli standard RDF e SPARQL: i dati collegati dovrebbero essere leggibili dalle 
macchine e collegabili con altri dati. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale utilizzare 
un formato condiviso per rappresentare i dati e utilizzare il linguaggio di query (ricerca) per 
trovare i relativi metadati (informazioni sui dati). Un modo standard per descrivere i dati è 
attraverso il linguaggio RDF, un framework di descrizione delle risorse che definisce le relazioni 
tra oggetti dati usando "triple", in base alla struttura soggetto-predicato-oggetto tipica del 
linguaggio umano. In RDF, tutte e tre le parti della frase (tripla) possono essere espresse come 
URI.  Affinché i dati possano essere trovati è possibile utilizzare il protocollo SPARQL e il 
linguaggio di query RDF (SPARQL) che consente di recuperare e manipolare i dati memorizzati 
in formato RDF.  
 
4. Collegare ad altri URI per scoprire nuove possibilità: il numero di collegamenti che possono 
essere creati tra pezzi di dati usando le triple RDF è infinito. Aggiungere sempre più collegamenti 
permette di scoprire relazioni tra diversi contesti e di trovare nuove informazioni. 
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A questi quattro punti se ne aggiunge un quinto: 

5. Apertura dei dati: per garantire che tutti possano beneficiare di questo potenziale di nuova 
conoscenza, il maggior numero possibile di dati dovrebbe essere disponibile in modo aperto, 
oltre che connesso, attraverso licence creative commons meno vincolanti possibile. 
 

2. Il Thesaurus Inapp: una storia ventennale  

La Biblioteca Inapp conserva, tutela e diffonde il patrimonio documentario dell’istituto, rendendolo 
accessibile alla comunità scientifica e alla collettività. Al patrimonio tradizionale si è affiancato ormai 
da oltre venti anni un sempre più considerevole corpus di risorse digitali (sia born-digital che non) 
che vengono catalogate e correttamente conservate. Inapp utilizza un Thesaurus creato 
appositamente1 per la gestione e il trattamento della documentazione prodotta in esito alle attività 
di ricerca istituzionali e, soprattutto, per la valorizzazione e la divulgazione del potenziale 
informativo in tal modo generato. Il Thesaurus è dedicato in particolare all’indicizzazione semantica 
della produzione documentale realizzata dall’Istituto in relazione alle tematiche della formazione 
professionale e del lavoro, ma anche a molte altre discipline ‘collaterali’ quali economia, legislazione 
e sociologia. Nasce alla fine degli anni Novanta, a seguito di uno studio su autorevoli thesauri 
preesistenti2 nella stessa area tematico-disciplinare, da un riadattamento del Thesaurus BIT (Bureau 
International du Travail, Thesaurus BIT. Terminologie du travail, de l’emploi et de la formation, 4è 
éd., Genève, 1992) del quale è stato sostanzialmente accolto l’insieme dei termini presenti nelle 
classi Formazione e Lavoro.  

Un thesaurus è lo strumento finalizzato all’indicizzazione semantica dell’informazione prodotta in 
un determinato ambito, indipendentemente dalla forma in cui si presenta e dal supporto veicolante 
(libri, articoli, risorse elettroniche, video, audio ecc.); La natura stessa di “vocabolario controllato e 
dinamico di termini correlati semanticamente e gerarchicamente, che copre in modo esaustivo un 
dominio specifico della conoscenza”3 ha reso – e rende tuttora – il thesaurus uno strumento 
particolarmente adatto ad un contesto informativo documentale specializzato come quello 
sviluppatosi nel tempo attorno alle attività istituzionali e di ricerca dell’Istituto. 

Il Thesaurus è dunque entrato a pieno regime nelle attività di documentazione svolte dalla Biblioteca 
Inapp che ne cura da allora la revisione e l’implementazione continua, affinché siano 
periodicamente aggiornati e revisionati sia i termini sia la struttura, in relazione a nuove esigenze 
informative determinate dall’evoluzione continua dei contesti disciplinari di riferimento. 
Nel 2008 il Thesaurus è stato sottoposto ad un primo processo di automazione ricorrendo al 
software proprietario Lexicon, sviluppato da Ifnet, attraverso cui si è proceduto alla 
sistematizzazione in chiave monogerarchica del ricco bagaglio terminologico utilizzato dall’Istituto 

 
1 Sul modello seguito per la costituzione del Centro di documentazione specializzato Isfol, si veda Carlucci C., Pitoni I. 
(a cura di) (2003), Il centro di documentazione: gestione e diffusione dell’informazione, Roma, Isfol. 
2 Fonti utilizzate: a) CEDEFOP, Glossarium. Vocational training, Luxembourg, 1996; b) COMMUNAUTÉS EUROPÉNNES, 
CONSEIL DE L’EUROPE, Thésaurus. Thésaurus européen de l’éducation. Version en langue française, Luxembourg, 1991; 
c) COMUNITÀ EUROPEE, Thesaurus Eurovoc, 3. ed., Lussemburgo, 1995; d) ISFOL, Glossario mercato del lavoro e 
formazione professionale, Roma, 1977. 
3 Per questa definizione, risalente al 1976 ma tuttora valida nella sua efficace essenzialità, si faccia riferimento a Unisist, 
Guidelines for the estabilishment and development of monolingual scientific and technical thesauri for information 
retrieval, Parigi, Unisco, 1976. 
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per l’indicizzazione semantica delle pubblicazioni e, in generale, dei prodotti della ricerca 
dell’istituto. 
L’automazione del Thesaurus ha consentito l’avvio di un processo finalizzato all’interoperabilità, 
prima con l’indicizzazione del patrimonio documentale del catalogo online della Biblioteca (OPAC), 
poi con l’adozione di un archivio aperto (Repository open access) OA Inapp nel quale confluisce tutta 
la documentazione scientifica prodotta dall’Istituto. Infatti, OA Inapp e il Catalogo della biblioteca 
OPAC utilizzano lo stesso linguaggio, in quanto vengono indicizzati con dei descrittori che utilizzano 
uno strumento comune, il thesaurus Inapp. Il risultato è una maggiore efficienza del sistema, 
maggiore efficacia nelle ricerche, maggiore sostenibilità a livello economico e nell’impiego delle 
risorse umane ad esso dedicate: la qualità di quanto inserito nel repository è garantita a livello 
biblioteconomico e di standard descrittivi grazie al workflow stabilito, che prevede un ruolo 
fortemente attivo dei documentalisti dell’istituto. 
 
 
3. Il progetto Inapp: la fase iniziale 

Per collegare i dati e comprenderli, vengono utilizzati i cosiddetti reference data, vocabolari che a 
loro volta costituiscono dati di riferimento che definiscono i ‘valori’ che possono essere utilizzati in 
un campo specifico. 

Essi sono gli elementi costitutivi fondamentali dei sistemi informativi (esempi sono i codici paese o 
le unità di misura) e svolgono un ruolo chiave nel permettere la comunicazione, la condivisione e 
l'integrazione dei dati, aumentano il potenziale di organizzazione, ricerca e sfruttamento delle 
informazioni. Molti di questi sono gestiti da organizzazioni di standardizzazione (ad esempio 
l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione), da istituzioni pubbliche o consorzi. 

I vocabolari controllati, quindi, vengono utilizzati per descrivere i dati in modo coerente. In essi vi 
rientrano anche i thesauri e le tassonomie che comprendono strutture gerarchiche. I vocabolari 
controllati aiutano a istituire relazioni significative, a organizzare gli elementi dei dati e a specificare 
le connessioni tra di essi. Tra i principali strumenti per la modellazione dei dati troviamo le ontologie 
che rendono intellegibili alle macchine i dati e le loro relazioni, aiutando a creare correlazioni tra 
dati di domini anche molto distanti tra loro. 
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Figura 1: I reference data e la loro capacità di incrementare la potenza dei dati 

Fonte: Rielaborazione da UE (2022), Linking data: EU vocabularies, dataeuropaeu newsletter-dicembre 

Come sta avvenendo in altre biblioteche nazionali e internazionali è importante adeguarsi ad 
un’utenza che è abituata a navigare nel web interrogando motori di ricerca, ottenendo risposte 
altamente personalizzate e personalizzabili. Anche i cataloghi delle biblioteche e di documentazione 
si stanno adeguando a tali esigenze, ma per riuscire è necessario che i metadati siano esposti in 
formati leggibili anche dalle macchine per favorirne la visibilità in rete, il recupero, l’esportazione e 
la riusabilità. L’incremento dell’interoperabilità del Thesaurus Inapp e la sua possibile apertura in 
forma LOD sono nati da esigenze pratiche e specifiche. Tra esse, quella di sfruttare al meglio le 
potenzialità del patrimonio conoscitivo dell’istituto, in particolare in relazione alla possibilità di far 
dialogare il mondo della domanda e dell’offerta di lavoro. Questo progetto denominato SOFIA, per 
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la cui descrizione e obiettivi si rimanda alle risorse elencate in nota4, è stata utilizzata proprio una 
parte del Thesaurus Inapp, descrittiva cioè delle figure professionali. Ciò sta permettendo a diversi 
sistemi di indicizzazione e banche dati (non solo italiani) di colloquiare con diversi strumenti 
lessicografici e repertoriali per dare risposte aggiornate e utilizzabili da chi cerca e chi offre lavoro. 
Un importante ambito di sviluppo del progetto relativo al Thesaurus Inapp in LOD è stata l’adesione 
al gruppo Wikidata Musei, archivi, biblioteche che sta tuttora permettendo la sua integrazione in 
questo ambiente condiviso trasformandolo, di fatto, in un’ontologia di questo sistema informativo 
globale. 

Il progetto di sviluppo del thesaurus Inapp in forma LOD consiste, in sintesi, in tre fasi: ricerca, 
normalizzazione e pubblicazione: 

- Ricerca (e preparazione dei termini). Una volta identificata la necessità di un nuovo 
vocabolario o termine, i dati del thesaurus vengono raccolti5 e caricati in una piattaforma 
editoriale che comprende funzioni semantiche (Wikidata) che fornisce le funzioni necessarie 
per sviluppare il vocabolario in un set di dati LOD.  

I descrittori del thesaurus Inapp scaricati dall’Opac6 sono attualmente 2606, compresi in una lista 
non strutturata, ma funzionale per il successivo passaggio di verifica e normalizzazione. 

- Normalizzazione. La fase di normalizzazione ha incluso la modifica, l'aggiunta di proprietà 
standardizzate e la convalida di ogni termine della lista. Ogni voce di thesaurus è stata 
precaricata in un tool Wikidata di verifica e successiva pubblicazione. Tra le proprietà che 
rendono il set di dati conforme a LOD, troviamo gli identificatori uniformi delle risorse (URI 
e URI http). Di seguito un esempio: 

Figura 2: Esempio di voce del Thesaurus Inapp con URI/HTTPe strutturazione della voce 

Fonte: Opac Inapp 

 

 
4 M.De Angelis, G. Di Iorio, B. Sofronic (2022), Sophia. Ontologia iniziale del progetto, Working paper 
5 Per Inapp i dati sono stati estratti in un file csv dal catalogo Opac della biblioteca: 
https://inapp.infoteca.it/ricerca/thesauro.  
6 Dati 2022. 
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- Pubblicazione. La pubblicazione del thesaurus in formato LOD è, allo stato attuale, work in 
progress. Si è deciso infatti di operare in parallelo rendendo maggiormente adeguato agli 
standard aperti l’ambiente del sistema documentale utilizzato da Inapp per le banche dati 
catalografiche (l’open archive Inapp OA in particolare), sia utilizzando sia il tool Mix&Match 
su cui l’intero database è stato precaricato e utilizzandolo per la catalogazione di opere Inapp 
su Wikidata. 

4. Il Thesaurus Inapp in Wikidata 

Il Thesuarus Inapp è entrato a far parte del progetto Wikidata attraverso l’adesione al Gruppo 
GWMAB (Musei, Archivi, Biblioteche). Questo gruppo è stato costituito nel 2020 da studiosi ed 
esperti di biblioteche, archivi, musei con l’obiettivo di sfruttare il potenziale di apertura e visibilità 
di Wikidata in istituzioni culturali MAB. Si ispira all'esperienza del LD4 Linked Data Affinity Group 
promosso da Hilary Thorsen nel 2019 e dall’Università di Stanford (Q41506), per promuovere 
l'accesso alle risorse culturali nel web attraverso l’integrazione in Wikidata dei metadati di musei 
archivi biblioteche del territorio nazionale. Come detto nel precedente paragrafo, le voci di 
Thesuarus sono state precaricate in un tool specifico che permette di mediare l’inserimento in 
ambiente Wikidata previa verifica e pulizia del vocabolario. La procedura di inserimento, tuttavia, è 
duplice ed è stata precedta da una fase descrittiva e di attribuzione di un identificativo specifico la 
proprietà di Wikidata P9868: 

Figura 3: Identificativo Thesaurus Inapp in Wikidata 

 

Fonte: Wikidata, https://www.wikidata.org/wiki/Property:P9868  

Per l’inserimento si è proceduto in parallelo, utilizzando Mix-n-Match, uno strumento che permette 
agli utenti di abbinare le voci di cataloghi e database alle voci di Wikidata., in alternativa a 
OpenRefine, anch’esso strumento semiautomatizzato per la pulizia e inserimento massivo di voci in 
Wikidata. 

 



8 
 

Figura 4. Il Thesaurus Inapp in Mix-n-Match 

 

Fonte: Mix-n-Match, https://mix-n-match.toolforge.org/#/catalog/4714  

Parallelamente l’inserimento e la verifica delle voci di Thesaurus avviene attraverso l’inserimento,  
la creazione e l’aggiornamento di voci di autori e opere estratte dal catalogo Opac dell’Istituto. 

Figura 5: esempio di voce di soggetto in Wikidata con identificativo del Thesaurus Inapp 
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Fonte: Wikidata, https://www.wikidata.org/wiki/Q20773771  

 

Il pacchetto di rilascio finale, prima ancora di essere caricato e utilizzato nel sistema documentale 
Inapp, sarà quindi reso disponibile all’utente attraverso l’ambiente Wikidata,liberamente accessibile 
e scaricabile anche per un qualsisai utente potenzialmente interessato al suo riutilizzo. Attraverso 
una query SPAQRL è possibile acquisire il database in formato SKOS che potrà contrire a soggettare 
e collegare le molteplici risorse sia di Wikidata che di ulteriori ambienti appartenenti al semantic 
web. 
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Figura 7: La query SPARQL in Wikidata ‘Voci del Thesaurus Inapp’ 

 

Fonte: Wikidata, https://w.wiki/66u7  
 

 

5. Conclusioni: tra presente e futuro 

Questo progetto fa compiere ad Inapp anche un significativo passo verso l’adeguamento alla 
normativa italiana ed europea sull’Open Science. Nel giugno 2022 l’Italia ha infatti emanato il Piano 
Nazionale per la Scienza Aperta, previsto dal Decreto Ministeriale n. 268 del 28 febbraio 2022, un 
documento programmatico finalizzato a realizzare politiche e pratiche di Open Science favorendo 
un ambiente più collaborativo e volto alla circolazione della conoscenza.  
Le istituzioni pubbliche, gli enti di ricerca in particolare, sono tenuti a condividere i risultati delle 
ricerche, dati e pubblicazioni secondo modalità che assicurino a tutti un accesso e un utilizzo il più 
possibile aperto e condiviso, secondo standard che ne facilitino l’interoperabilità e il riuso, secondo 
i principi riassunti nell'acronimo FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable. La stessa 
Unione europea ha posto la scienza aperta come obiettivo strategico fin dal 2016, avviando la 
realizzazione di una European Open Science Cloud. La European Open Science Cloud si configura 
come un sistema basato su una governance partecipata in grado di rafforzare la cooperazione e 
garantire la sostenibilità dei servizi e delle infrastrutture comuni attraverso modelli federati. Tra i 
provvedimenti più recenti e significativi ricordiamo la Direttiva UE 2019/1024 riguardante 
"l’apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico” che si occupa espressamente 
del riutilizzo dei dati della ricerca e della loro reperibilità. Questa Direttiva ha reso necessario un 
riordino delle norme adottate nel 2003 (dir. 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del 
settore pubblico) e nel 2013 (dir. 2013/37/UE, che modifica la dir. 2003/98/CE), non più adeguate 
al nuovo scenario tecnologico caratterizzato, tra l’altro, da Big Data, intelligenza artificiale e Internet 
delle cose. L’Italia ne ha dato attuazione con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 che ha 
modificato il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, aggiungendo l’art. 9-bis, dati della ricerca, 
che dovranno rispettare i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità. Le 
biblioteche da sempre utilizzano la metadatazione della conoscenza attraverso l’utilizzo di 
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soggettari, thesuari e vocabolari controllati e possono attivamente a contribuire a questo processo 
di apertura, portandolo alla fase più matura. 

Inapp si pone così sulla scia di quanto stanno facendo altre istituzioni bibliotecarie e di ricerca, in 
Italia e nel mondo. Si susseguono infatti diverse iniziative di apertura, riedizione e aggiornamento 
in forme aperte e innovative di strumenti di indicizzazione. Per fare qualche esempio si ricordano 
quello della biblioteca nazionale tedesca, la Deutsche Nationalbibliothek7, della Bibliothèque 
nazionale francese8, spagnola9, e, in ambito nazionale, la nuova edizione del Nuovo Soggettario della 
Biblioteca nazionale di Firenze10. Il futuro è tracciato. 

 
7 https://d-nb.info/1126513032/34. 
8 https://rameau.bnf.fr/syntaxe.  
9 http://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/MEMBNE/.  
10 http://www.micc.unifi.it/ircdl/wp-content/uploads/2016/01/ircdl2016_paper_12.pdf.  


