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La piattaforma open source
per gli archivi e i musei
24 maggio 2018

No lock in

Negli anni scorsi la Regione Piemonte e il CSI-Piemonte hanno dato
avvio allo sviluppo dell’Ecosistema digitale dei beni culturali
un sistema integrato di applicativi per la descrizione dei beni culturali,
la raccolta di oggetti digitali correlati, la gestione dei dati e delle informazioni
e l’esposizione sul web sia per un pubblico professionale, sia per
un’utenza generalista.
Un Ecosistema che si propone come
aggregatore unitario dei progetti
già realizzati, di quelli in corso e di quelli
che si svilupperanno nei prossimi anni sul
patrimonio culturale archivistico e museale.

Nei primi anni Novanta la Regione ha definito un programma di intervento
complessivo sul patrimonio culturale del Piemonte con l’obiettivo di
favorirne la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione tramite un
Sistema informativo dei beni culturali della Regione Piemonte.
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Guarini è il software regionale sviluppato dal CSI-Piemonte per la
catalogazione dei beni artistici, storici, architettonici, demoetnoantropologici
Guarini Archivi gestisce gli interventi di schedatura, riordino e
inventariazione archivistica
vengono realizzati i motori di ricerca per la fruizione in ambiente web dei
dati relativi sia ai beni storico-artistici, sia a quelli archivistici

UN NUOVO PROGETTO PER FAR EVOLVERE IL SISTEMA
Descrivere

le diverse tipologie di patrimonio culturale e promuovere la
costante alimentazione della Banca dati dei beni culturali

Raccogliere

gli oggetti digitali (immagini fisse e in movimento, suoni, video, 3D)
che completano le descrizioni e mostrano i beni

Promuovere

la conoscenza del patrimonio culturale piemontese, la ricerca e la
collaborazione tra enti pubblici, soggetti privati, le imprese e i
cittadini

Informare

cittadini, ricercatori, enti e istituzioni, migliorando così
la fruizione culturale

Facilitare

interventi di salvaguardia e di
valorizzazione del patrimonio
culturale piemontese

Il primo passo per l’evoluzione del Sistema informativo dei Beni Culturali della
Regione Piemonte è avvenuto con l’adozione di Collective Access,
software con licenza Open Source GPL per la gestione digitale del
patrimonio archivistico, bibliografico e museale per rispondere alle esigenze
di innovazione tecnologica nella catalogazione e nella successiva fruizione
dei dati.
E’ stata fatta una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed
economico fra le soluzioni open
disponibili sul mercato.
Con la realizzazione di Mèmora,
la Regione Piemonte figura oggi
come soggetto attivo nella community
internazionale e nell’elenco ufficiale dei
soggetti che utilizzano Collective Access:
https://www.collectiveaccess.org/clients

Collective Access è un software multilingua e multipiattaforma con licenza
Open Source GPL che permette di descrivere, organizzare e gestire documenti
e collezioni di musei, biblioteche e archivi.

Dal punto di vista architetturale
il sistema è strutturato in un
ambiente di back-end per la
catalogazione e un ambiente
di front-end per la pubblicazione.

IL BACK-END PER GLI OPERATORI

Lo strumento con il quale è
possibile definire i progetti e le
aggregazioni (archivi e collezioni),
descrivere il patrimonio museale
e il patrimonio archivistico
anche in modo integrato
ordinarlo e organizzarlo,
gestire gli oggetti digitali correlati
e predisporre i materiali relativi
per l’esposizione al pubblico.
Sistema Operativo Linux CentOS 6 (software libero) – Web Server Apache/2.2.15 (CentOS)
(software libero) – Database MySQL v. 5.6.25 MySQL è un software libero rilasciato a doppia
licenza, compresa la GNU General Public License – Sviluppato in PHP v. 7.1.14

UN NUOVO CONCETTO DI SISTEMA











descrive in modo integrato i beni culturali
valorizza la catalogazione partecipata
stabilisce molteplici relazioni fra le risorse
integra gli oggetti digitali con le descrizioni
rispetta standard nazionali, locali e prassi
propone diversi profili per l’accesso
assicura la personalizzazione di funzionalità
garantisce interoperabilità OAI-PMH
esporta i dati nei formati più diffusi
è sostenuto dalla community internazionale

Linee guida per la digitalizzazione
Disciplinare per l’utilizzo della piattaforma
regionale, per la gestione e la condivisione
delle informazioni e degli oggetti digitali

LA LICENZA
Mèmora associa ai contenuti la
licenza open source CC-BY-NC-SA
che consente la condivisione e la modifica
dei materiali originali a condizione di
riconoscere una menzione di paternità
adeguata, di segnalare l’avvenuta modifica,
di non utilizzare i materiali per scopi
commerciali e di distribuirli con la stessa
licenza.
La Regione suggerisce ai suoi referenti
l’adozione di una politica di piena
condivisione.

Dal 17 aprile 2018 Mèmora è a disposizione
gratuitamente degli ex utenti di Guarini Archivi,
Guarini Patrimonio Culturale e Teca Digitale
Piemontese e di quanti vorranno partecipare
al progetto e condividere con gli utenti il
proprio patrimonio culturale.
Consideriamo il 2018 un anno di sperimentazione e crescita
Ci auguriamo che
si diffonda e venga utilizzato in Piemonte
e in Italia per archivi, musei, centri di documentazione
e intanto stiamo lavorano sul front-end...

Stiamo migrando i dati e gli oggetti digitali da Guarini Archivi,
Guarini Patrimonio Culturale e da Teca Digitale Piemontese.

Enti e Istituti culturali che
hanno aderito al sistema

L’alimentazione è assicurata dai progetti sostenuti con i bandi regionali e con
l’adesione volontaria all’Ecosistema, che offre visibilità e interoperabilità.

ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO
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ECOSISTEMA BENI CULTURALI
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www.librinlinea.it

GIORNALI DEL PIEMONTE

www.giornalidelpiemonte.it
Il primo e il più ampio intervento pubblico
a favore dell’accesso libero e gratuito
alle pagine dei giornali locali.

OPEN DATA IN PIEMONTE

Legge regionale 23/2011 sugli
Open Data con adozione di
modello standard di licenza CC

www.dati.piemonte.it

YUCCA – SMART DATA PLATFORM

– Piattaforma cloud aperta e precompetitiva disponibile per soggetti privati e pubblici
– Aggrega dati provenienti dall’Internet of Things (telecamere, sensori, centraline meteo),
dall'Internet of People e dati pubblici e privati applicando logiche di condivisione
selettiva delle informazioni raccolte
– Elaborazione in self service dei dati in real-time e strumenti evoluti di data analysis e
supporta l’esposizione delle informazioni (dati e metadati) via API
– Tecnologie e policy per ecosistema pubblico privato
– Realizzata con tecnologie Open Source, anche Yucca è rilasciata in logica Open Source

GLI OPEN DATA IN YUCCA

Gli Open Data presentati su www.dati.piemonte.it
sono gestiti in Yucca
 dati.piemonte.it rimane il portale del territorio
piemontese: utilizzato da 84 comuni oltre a
Regione con 865 dataset disponibili
 Yucca è il Data Store in cui sono memorizzati i
dati e da cui vengono fruiti via
API (integrazione applicativa)
download (su selezione utente)
 I metadati di Yucca sono integrati via API con il
DAF
Questa gestione è abilitante per
 Usare gli Open Data per elaborazioni analitiche
(in relazione con dati IoT e IoP)
 Esporre sui portali via API anche gli Open Data
di natura IoT (Big Data)

www.memora.piemonte.it

