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Riuso di dati pubblici sul patrimonio artistico e monumentale
per la promozione culturale
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6. Conclusione

1. INTRODUZIONE

L’attenzione che negli ultimi tempi viene rivolta agli Open Data testimo-
nia bene l’importanza che il tema sta assumendo a tutti i livelli, nazionale e
internazionale, e questo dai diversi punti di vista politico, sociale, giuridico e
tecnico. Un tema ancora relativamente nuovo ma con punti fermi che ne de-
finiscono la connotazione in termini di vantaggi, obiettivi, caratteristiche e
requisiti, e con diversi casi di riferimento riconoscibili come buone pratiche.

I vantaggi vengono spesso ricondotti agli aspetti politici. In particolare
all’e-Government, modello di governo caratterizzato dall’apertura della Pub-
blica Amministrazione e dalla messa in atto di nuove relazioni partecipative
con gli interlocutori locali, nonché dalla trasparenza dei suoi processi, con
possibilità di controllo sull’operato. Oltre, ultimo ma non meno impor-
tante, alle possibilità di accesso al vastissimo patrimonio informativo creato
dalla stessa Pubblica Amministrazione. Vantaggi e obiettivi sono spesso cor-
relati e sfociano in una migliore efficienza della Pubblica Amministrazione,
con un’attenzione particolare allo sviluppo economico e alla nascita di nuovi
servizi, anche commerciali, basati sul riuso dei dati pubblici. Gli Open Data,
supportati dalle tecnologie informatiche, costituiscono infatti un elemento
fondante nella messa in opera di questi nuovi orientamenti e una componen-

∗ L’Autore è professore associato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Torino.

Rivista "Informatica e diritto", XXXVII Annata, Vol. XX, 2011, n. 1-2, pp. 477-492



i
i

“articoli/margarita” — 2011/10/5 — 12:24 — page 478 — #478 i
i

i
i

i
i

478 Informatica e diritto / I linguaggi, gli strumenti e le applicazioni

te basilare della trasparenza dei processi. Anche se va osservato che non tutti
concordano sui benefici della trasparenza nell’e-Government1.

Sulle caratteristiche che i dati messi a disposizione dalla Pubblica Am-
ministrazione devono avere per essere considerati veri e propri Open Data,
non c’è un accordo unanime – né ci sono standard specifici – anche se si as-
siste ad una convergenza su requisiti condivisi. Dalle indicazioni della Open
Knowledge Foundation2, riprese dalla Associazione Italiana per l’Open Go-
vernment3 nel suo manuale “Come si fa Open Data?”4 si possono estrarre
alcune caratteristiche irrinunciabili in termini di openness: la disponibilità
dei dati sul web, il formato aperto, ossia non proprietario ma anche grezzo e
senza formattazione (raw data) per consentirne un’elaborazione più imme-
diata, le licenze aperte che si avvicinano sempre più al pubblico dominio (si
sta diffondendo in modo significativo la licenza Creative Commons CC05),
l’etichettatura standard dei dati per facilitare il loro reperimento, fino al col-
legamento vero e proprio fra le basi di dati (Linked Open Data). Per una
trattazione degli aspetti tecnici, si può fare riferimento a quanto proposto da
Tim Berners-Lee6. Il tema è “giovane” e risente ancora della dicotomia fra, da
un lato la necessità di formalizzazione e di rigore teorico, e dall’altro quella
di costituzione di una massa critica di dati – forse disordinata e disomogenea
– senza la quale non si raggiunge un livello di visibilità e di sperimentazione
atto ad assicurare la sostenibilità dell’iniziativa. Si osserva ancora, nell’e-
nunciazione delle specifiche e dei requisiti nonché nelle realizzazioni vere e
proprie, qualche piccola incoerenza come il frequente riferimento a forma-
ti e programmi proprietari per i fogli elettronici pur preconizzando formati
aperti, come qualche dibattito fra la pubblicazione immediata di dati grezzi o
un maggior investimento nella loro strutturazione, o ancora se i dati debba-
no essere scaricabili sotto forma di file o accessibili tramite servizi web. Tutti
problemi che verranno nel tempo sicuramente ridimensionati o smussati.

1 F. BANNISTER, R. CONNOLLY, The Trouble with Transparency: A Critical Review of
Openness in e-Government, in “Policy & Internet”, Vol. 3, 2011, n. 1, art. 8, 2011, http:
//www.psocommons.org/policyandinternet/vol3/iss1/art8.

2 Open Knowledge Foundation, A Guide to Open Data, v1.0b, 2011, http://
opendatamanual.org.

3 Cfr. http://www.datagov.it.
4 E. BELISARIO, G. COGO, S. EPIFANI, C. FORGHIERI (a cura di), Come si fa Open

Data?, Associazione Italiana per l’Open Government, 2011, 40 p.
5 Cfr. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.
6 T. BERNERS-LEE, Linked Data, http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html.
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Per quanto attiene alle buone pratiche, se ne possono citare alcune fra le
esperienze ormai di riferimento, dimenticandone altre solo ed esclusivamen-
te per esigenze di spazio:

– data.gov: nato nel 2009 ad opera del Governo degli Stati Uniti7, ospita
numerose basi di dati di diversi enti pubblici oltre ad un catalogo di
applicazioni e strumenti di analisi dei dati

– data.gov.uk: lanciato in gennaio 2010, con l’obiettivo principale di fa-
vorire la trasparenza delle politiche del Governo britannico, ha rag-
giunto ad inizio 2011 una consistenza di circa 6.000 insiemi di dati
(dataset).

Queste due esperienze, ormai avviate, sono state seguite a livello di go-
verno centrale da altre nazioni, quali per esempio la Francia con il nascente
Progetto Etalab8.

Ad indirizzare lo sviluppo degli Open Data contribuisce il quadro norma-
tivo definito dalla Direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell’informazione del setto-
re pubblico9. Questa direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 24 gennaio
2006, n. 36 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di
documenti nel settore pubblico”10.

In Italia, l’ente che ha giocato un ruolo di precursore sul tema dei dati
pubblici è la Regione Piemonte11 la cui iniziativa in materia è diventata un
riferimento a livello nazionale. Anche qui un insieme di provvedimenti nor-
mativi ha accompagnato la messa in opera di tutti i progetti: il Protocollo
d’intesa per la condivisione, valorizzazione e diffusione del Patrimonio In-
formativo Regionale approvato con DGR n. 11/1161 del 24 ottobre 2005,
oltre alla DGR 31 - 11679 del 29 giugno 2009 di approvazione del documen-
to “Linee guida relative al riutilizzo del Patrimonio Informativo Regionale”
e del modello di licenza standard per il riutilizzo12, che definisce la disci-
plina d’uso dei dati regionali messi a disposizione e il modello di licenza.
Delibera a sua volta revocata con la DGR 36-1109 del 30 novembre 2010 di
approvazione delle nuove “Linee Guida relative al riutilizzo e all’interscam-

7 Office of e-Government and IT Office of Management and Budget, Data.gov Concept of
Operations, Version 1.0, http://www.data.gov/documents/data_gov_conops_v1.0.pdf.

8 Cfr. http://data.gouv.fr.
9 Cfr. http://archivio.cnipa.gov.it/site/_files/UE_Direttiva_98-2003_infopubblica.pdf.

10 Cfr. http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06036dl.htm.
11 Cfr. http://dati.piemonte.it.
12 Cfr. http://www.dati.piemonte.it/images/pdf/dgr31-11679.pdf.
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bio del Patrimonio Informativo Regionale”13, con l’adozione di un modello
standard di licenza del tipo Creative Commons (CC0).

Oltre agli aspetti normativi, quelli tecnologici rivestono un ruolo fonda-
mentale per consentire la diffusione dei dati ed una facile elaborazione degli
stessi. Così come Internet è lo strumento fondamentale per la diffusione
degli Open Data, così come i più diffusi programmi di gestione dei dati nu-
merici (fogli elettronici) offrono ad una platea sempre più vasta di cittadini la
possibilità di elaborazione e visualizzazione dei dati, nello stesso modo i dati
numerici in forma grezza sono facilmente aggregabili e integrabili in modo
automatico per creare nuovi servizi fruibili dai cittadini. Va notato infatti
che la maggior parte dei dati pubblici attualmente diffusi in modalità aperta
sono relativi a grandezze misurabili e sono strutturati sotto forma di serie
numeriche di dati statistici, organizzati secondo diversi criteri: temporale,
spaziale, . . .

Anche se questa base di dati numerici è particolarmente significativa ed è
in grado di illustrare molto bene l’attività e lo svolgimento dei processi pub-
blici, oltre a prestarsi molto bene ad un trattamento in forma automatica,
essa trascura un vasto corpus informativo, di notevole rilevanza pubblica,
costituito dalle informazioni qualitative, non codificabili in forma numeri-
ca o non misurabili, come quelle storiche, artistiche o quelle disponibili in
forma multimediale.

Informazioni che in molti casi sfuggono alla possibilità di un trattamento
automatico sia per la natura eterogenea e non strutturata delle informazio-
ni stesse, sia per la complessità concettuale delle elaborazioni necessarie. La
differenza tra accesso e riuso, tema trasversale degli Open Data, è tenuto ben
presente in questa problematica nella quale si ha a che fare con informazioni
che possono essere lette dalla macchina ma non utilizzate né elaborate senza
un intervento umano. A maggior ragione se il riuso dei materiali multime-
diali prevede un adattamento della struttura dei contenuti (riassunto di un
testo, per esempio) o la conversione da un media ad un altro (si pensi alla
conversione da testo a audio).

In questo lavoro si presenta proprio un’esperienza di riuso multimediale
di dati pubblici, analizzando le particolarità del progetto, le specificità delle
tematiche e i contenuti di originalità legati alla natura dei dati nonché ai
requisiti di rielaborazione e conversione per la realizzazione di un prodotto

13 Cfr. http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/51/attach/
dgr_01109_815_30112010.pdf.
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nuovo. Si descrivono inoltre le specificità del riuso di dati in un contesto di
multimedialità e lo scostamento dall’accezione tradizionale degli Open Data
che questo implica. Specificatamente, viene illustrata l’iniziativa “Voi siete
qui”, che ha ricevuto il Patrocinio della Città di Torino e che contempla la
realizzazione di percorsi cittadini di scoperta dell’arte e della storia, basati su
commenti audio alle opere d’arte pubblica urbana, creati rielaborando i dati
del Progetto Arte Pubblica e Monumenti (P.A.Pu.M.) della Città di Torino.

Questo contributo è così strutturato: l’iniziativa “Voi siete qui” e il Pro-
getto P.A.Pu.M. sono presentati rispettivamente nei paragrafi 2 e 3. Il riuso
dei dati della Città di Torino viene descritto e discusso nel par. 4 mentre il
par. 5 illustra le criticità riscontrate e l’evoluzione prevista del progetto. Il
par. 6 è dedicato alla conclusione.

2. L’INIZIATIVA “VOI SIETE QUI”

2.1. Gli obiettivi dell’iniziativa

“Voi siete qui” è un’iniziativa privata, che trova origine nelle attività del-
l’omonima associazione non-profit che nei suoi scopi si propone “la diffu-
sione della cultura con particolare riferimento ad arte, architettura, storia,
religioni e tradizioni, finalizzata alla miglior conoscenza delle realtà terri-
toriali nei loro diversi contesti (in Italia e all’estero) per la valorizzazione
del loro patrimonio e per la divulgazione informativa e formativa delle loro
particolarità ambientali, storiche, culturali ed artistiche”. Per questo, il suo
obiettivo principale è quello di “avvicinare il pubblico alle opere d’arte, ai
monumenti ed ai luoghi di interesse naturalistico per orientarlo attraverso
tutti i vari aspetti culturali del territorio grazie anche a strumenti e tecno-
logie che gli consentano una fruizione semplice, autonoma e personalizzata.
L’Associazione si propone di diventare, sul versante culturale, uno degli atto-
ri del cosiddetto “marketing territoriale”, integrando la propria attività con
le realizzazioni locali preesistenti, accrescendone il valore turistico e sociale.”

L’iniziativa ha pertanto l’obiettivo generale di orientare il pubblico nel-
l’arte, la storia e l’architettura, tramite passeggiate urbane alla scoperta delle
opere di arte pubblica. Propone itinerari di esplorazione, generali e tematici,
brevi e lunghi, di prima scoperta e di approfondimento, basati su commenti
sonori, personalizzabili e adattabili alle singole esigenze e preferenze. Per
ciascun itinerario, sono realizzati i commenti audio, in formato MP3, del
monumento o dell’opera che si trova ad ogni tappa – ognuno corredato dalla
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sua fotografia – e un documento di descrizione delle tappe che lo compon-
gono. Viene inoltre fornito l’accesso a mappe dinamiche personalizzabili e
stampabili.

2.2. L’impostazione dell’iniziativa

Alcune peculiarità caratterizzano l’impostazione dell’iniziativa: l’auto-
nomia del fruitore, che decide come utilizzare l’itinerario commentato che
gli viene proposto, saltando delle tappe, cambiandone l’ordine, interrompen-
dolo e riprendendolo il giorno dopo, ascoltando due volte un commento,
essendo ogni tappa ed ogni commento indipendente dagli altri; la semplicità
e la chiarezza, grazie al linguaggio semplice adoperato, con un approccio di-
vulgativo, a volte aneddotico, che incorpora elementi di micro-storia e rende
più leggero l’ascolto; la fruizione in spazi aperti, per chi vuole anche scopri-
re la realtà territoriale e la sua contaminazione da parte dell’arte pubblica; la
facilità di utilizzo anche da parte di utenti “a bassa tecnologia”: si tratta vo-
lutamente solo di un commento sonoro, fruibile su un semplice telefonino
o lettore MP3, per non distogliere l’attenzione del fruitore dall’opera d’arte
e per consentirne l’accesso ad un pubblico “meno giovane”, non munito di
smartphone.

Dopo un benchmarking e un’analisi di fattibilità condotta presso La Dé-
fense, il quartiere degli affari di Parigi – che oltre ad essere il quartiere d’affari
più grande d’Europa è anche diventato un luogo simbolo per l’arte pubblica
e una meta turistica affermata, grazie alla sessantina di opere d’arte moderna
e contemporanea sparse in mezzo ai grattacieli – è stato realizzato un pro-
totipo che ha consentito di mettere a punto le modalità di realizzazione e
di sviluppare la metodologia e gli strumenti per la produzione dei contenu-
ti. Da questo, si è passati alla fase operativa vera e propria con il Patrocinio
della Città di Torino e grazie alla collaborazione con il Settore Decoro Urba-
no che fa capo alla Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione
e Innovazione14. In particolare, in occasione delle celebrazioni per il cen-
tocinquantenario dell’unità d’Italia, sono stati elaborati i materiali del Pro-
getto Arte Pubblica e Monumenti della Città ed è stato realizzato un pro-
dotto multimediale integrato e coordinato con il Progetto Quick&Smart,
prodotto costituito da tre percorsi commentati fra i monumenti cittadini,
alla scoperta del Risorgimento e dei fatti e personaggi che hanno contribuito
all’unificazione nazionale.

14 Cfr. http://www.comune.torino.it/decorourbano/index.shtml.
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Descriviamo al punto successivo queste due iniziative della Città di Tori-
no, che hanno fatto nascere questa collaborazione pubblico-privato e che
hanno da un lato consentito al progetto “Voi siete qui” il riuso dei dati
e la loro rielaborazione in forma multimediale, dall’altro l’arricchimento
della proposta pubblica con l’offerta di ulteriori forme e canali di fruizio-
ne delle informazioni storico-artistiche. Per questo, adopereremo alcune
informazioni tratte dal sito della Città di Torino15.

3. IL PROGETTO ARTE PUBBLICA E MONUMENTI DELLA CITTÀ DI

TORINO

3.1. Il progetto P.A.Pu.M.

L’attenzione all’arte in generale, e all’arte contemporanea in particolare,
che la Città di Torino ha manifestato negli ultimi decenni le ha permesso
di ricoprire su questi temi un ruolo di primaria importanza, confermato e
consolidato da numerose manifestazioni e progetti. Uno di questi, il Proget-
to Arte Pubblica e Monumenti (P.A.Pu.M.), è particolarmente rilevante dal
punto di vista dello sviluppo, promozione e conservazione del patrimonio
artistico cittadino. Nato nel 2006 per censire il patrimonio monumentale
e artistico cittadino, il progetto si svolge attraverso un approfondito lavoro
di ricognizione, ricerca, monitoraggio e comunicazione. Ideato e sviluppa-
to dal Settore OfficinaCittàTorino presso la Divisione Cultura, il progetto è
oggi sviluppato dal Settore Decoro Urbano che fa capo alla Divisione Suo-
lo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione e Innovazione. È realizzato con
il contributo scientifico del dott. Riccardo Passoni, Vicedirettore della Gal-
leria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (G.A.M.), e con la collabo-
razione di un gruppo di lavoro interno alla Città, oltre che con la Fonda-
zione Torino Musei, istituzioni legate all’arte contemporanea, artisti, cura-
tori, esperti, restauratori. Con P.A.Pu.M. la Città di Torino ha realizzato
un centro di documentazione permanente – culturale, tecnico, patrimonia-
le, gestionale – sui monumenti storici e sulle opere di arte contemporanea
presenti negli spazi pubblici di Torino.

Ad inizio 2011 la consistenza dell’archivio di questo “museo diffuso all’a-
perto” è di 233 opere inventariate, di cui 76 monumenti storici (fino al 1950),
104 opere d’arte e monumenti commemorativi (dal 1950), 33 installazioni
della manifestazione “Luci d’Artista” e 20 opere in progetto. Per ciascuna

15 Cfr. http://www.comune.torino.it.
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opera sul territorio pubblico cittadino vengono ricercate, raccolte e archi-
viate informazioni storiche, artistiche, tecniche, amministrative e gestionali
che vengono poi elaborate ed organizzate in un sistema coerente e coeso,
per essere poi rese disponibili come materiali e strumenti di conoscenza, di
azione e di programmazione. Gli obiettivi sono molteplici: manutentivi e
gestionali da un lato, a supporto dei settori comunali preposti; culturali e
comunicativi dall’altro, al servizio dei cittadini. È naturalmente questo se-
condo aspetto ad assumere rilevanza nel lavoro che viene qui illustrato. Un
primo canale, parziale, di pubblicazione dei dati, che mette l’accento più sul-
l’accesso che sul riuso dei dati, è il sito web del progetto16, attraverso il quale
si può accedere alle schede delle opere di arte pubblica e seguirne l’evoluzio-
ne nel tempo. Nella versione on line sono accessibili le informazioni generali
di maggiore interesse pubblico, di carattere storico, artistico e tecnico, senza
limitarsi a un semplice inventario ma allo stesso tempo senza appesantire la
consultazione con dati di carattere settoriale o specialistico. L’accesso alle in-
formazioni può avvenire attraverso diverse modalità fra le quali l’inventario
delle opere, le biografie degli artisti che hanno realizzato un’opera sul terri-
torio cittadino o il motore di ricerca. Ad ogni opera è abbinata inoltre una
galleria fotografica e una mappa dinamica che ne visualizza la collocazione.
Mentre le informazioni disponibili in questa forma sono rivolte alla sem-
plice consultazione, i materiali completi sono conservati presso l’Archivio
Multimediale del Settore Decoro Urbano e disponibili sotto forma di base di
dati orientata al riuso e a rielaborazioni globali.

È sulla base di dati del Progetto P.A.Pu.M. che si fonda l’iniziativa descrit-
ta in questo lavoro, il cui avvio è avvenuto in collaborazione e integrazione
con un nuovo progetto della Città di Torino: Quick&Smart.

3.2. Il Progetto Quick&Smart

Nel 2011 Torino è impegnata in primo piano nelle celebrazioni del cento-
cinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia e nell’organizzazione delle nu-
merose manifestazioni e iniziative che si svolgono nell’arco dell’anno. Una
di queste è il Progetto Quick&Smart, realizzato dal Settore Decoro Urbano
della Città, che si propone di rendere disponibile al pubblico una fruizione
innovativa del patrimonio di arte pubblica, intercettando la crescente popo-
larità dei nuovi strumenti di comunicazione portatile, l’affermarsi di nuovi
modelli di turismo consapevole e la diffusione capillare di network di condi-

16 Cfr. http://www.comune.torino.it/papum.
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visione sociale. Sono stati definiti tre percorsi attinenti al momento storico
dell’unificazione, denominati “Avanti Savoia!”, “Cavour e i Ministri” e “È
successo un ‘48”, ognuno dei quali composto da monumenti dedicati a even-
ti o personaggi che hanno giocato un ruolo importante nel Risorgimento.
Su ogni monumento è stato applicato un codice QR (Quick Response Code),
codice a barre bidimensionale a matrice, composto da moduli neri disposti
all’interno di uno schema di forma quadrata e leggibile con uno smartpho-
ne provvisto di opportuno programma. Il telefono “fotografa” il codice, ne
invia il contenuto al sito del progetto17 e riceve la scheda descrittiva dell’o-
pera che viene visualizzata sullo schermo. Da questa è possibile fra l’altro
navigare all’interno del sito per accedere alle altre schede della base dati del
Progetto P.A.Pu.M. al quale attinge Quick&Smart e di cui è un significati-
vo arricchimento. Per una maggiore efficienza nella trasmissione dei dati, le
informazioni che vengono inviate al fruitore sono testuali e molto sintetiche.

L’integrazione e il coordinamento dei progetti Quick&Smart e “Voi sie-
te qui” ha portato alla realizzazione degli stessi tre percorsi sotto forma di
commenti sonori, con informazioni più dettagliate, in un’ottica di completa-
mento ed integrazione dei media nell’offerta ai cittadini e ai turisti. Vediamo
ora gli aspetti caratterizzanti del riuso vero e proprio dei dati del Progetto
P.A.Pu.M. che ha portato alla realizzazione dei percorsi di “Voi siete qui”.

4. IL RIUSO DEI DATI

4.1. La struttura del database

Per capire quali rielaborazioni sono state compiute sulle informazioni
presenti nella base dati del Progetto P.A.Pu.M. è opportuno esaminarne bre-
vemente la struttura, organizzata intorno a due tabelle: autori e opere. Per
gli autori delle opere, le informazioni censite sono:

– cognome e nome dell’autore;
– luogo e anno di nascita;
– luogo e anno di morte (eventuale) ;
– biografia sintetica;
– biografia dettagliata.
Tutte le informazioni sono rilevanti ai fini della stesura del testo del com-

mento, in particolare quelle testuali di carattere biografico. Per le opere
d’arte e i monumenti, le informazioni sono riconducibili a:

17 Cfr. http://www.comune.torino.it/quickesmart.
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– codice;
– titolo dell’opera;
– soggetto;
– autore;
– collocazione;
– coordinate geografiche: latitudine, longitudine;
– iscrizione presente sul monumento (eventuale) ;
– tipo di opera;
– cronologia di realizzazione: date di progettazione, esecuzione e inau-

gurazione;
– dimensioni: altezza, larghezza, profondità, diametro, ingombro, peso;
– basamento: altezza, larghezza, profondità;
– materiali e tecniche;
– committenza;
– ente proprietario;
– ente gestore;
– allegati: documenti che riportano le indicazioni bibliografiche delle

fonti usate per realizzare la scheda dell’opera;
– autore della scheda.

A questi dati si aggiungono informazioni iconografiche sotto forma di galle-
ria fotografica e diverse informazioni testuali rilevanti quali:

– descrizione sintetica;
– descrizione tecnica: prevalentemente dedicata all’aspetto dell’opera, le

tecniche costruttive e i materiali impiegati;
– note storico/critiche: con la storia dell’opera, dalla sua ideazione alla

sua realizzazione, il suo stile, la sua importanza artistica, in relazione
al suo autore;

– note di contesto urbano: illustrazione della zona in cui l’opera è collo-
cata, con la sua storia ed eventuali interventi di riqualificazione nonché
le relazioni tra l’opera e la zona;

– relazioni dirette: altre opere dello stesso autore od opere che si trovano
nella stessa zona o che fanno parte dello stesso progetto o realizzate da
altri autori con cui c’è un collegamento;

– altre localizzazioni: cronologia ed indicazione delle eventuali colloca-
zioni dell’opera precedenti a quella attuale.

A queste vanno aggiunte, anche se non direttamente utilizzate in questo
progetto, le fonti documentali, ossia l’elenco e la provenienza delle fonti uti-
lizzate per la compilazione della scheda (documenti specialistici quali schede
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di restauro e piani di manutenzione, intervista all’artista, videoriprese, foto-
grafie, documentazione storica) e le bibliografie complete relative agli autori
e alle opere, redatte a cura del Sistema Bibliotecario Urbano, della Biblio-
teca della Fondazione Torino Musei, della Biblioteca del Castello di Rivoli,
dell’Archivio Storico della Città di Torino e da altri soggetti. Oltre che dal-
le informazioni codificate, è prevalentemente da quelle testuali che vengo-
no estratti quelli che diventano i contenuti principali dei commenti audio,
integrati con quelli relativi all’artista, precedentemente descritti.

4.2. Le linee-guida del progetto

Nella progettazione dell’iniziativa “Voi siete qui” sono state definite alcu-
ne linee-guida che ne caratterizzano l’attività. Seppur rigoroso, lo stile del
testo dei commenti deve essere divulgativo – anche a volte aneddotico – più
che seguire un’impostazione scientifico-critica, avendo l’obiettivo di rivol-
gersi ad un pubblico non specializzato. La durata dei commenti deve essere
omogenea e pari a circa tre o quattro minuti per ognuno. Ad ogni commen-
to deve essere abbinata una fotografia dell’opera, incorporata nel file audio
e visualizzata sul dispositivo di fruizione, per facilitarne il riconoscimento
e l’identificazione. Dal punto di vista del contenuto, il commento di ogni
opera deve essere autoconsistente ed autonomo: in analogia con il modello
SCORM (Sharable Content Object Reference Model)18 adoperato per standar-
dizzare le risorse didattiche, si vuole che ogni commento contenga tutte le in-
formazioni necessarie sull’opera e il suo autore, non faccia riferimento diret-
to a risorse informative esterne né faccia affidamento sulla presenza di altre
opere nel percorso. I commenti devono costituire dei “mattoncini sonori”
autonomi, una sorta di building blocks liberamente assemblabili in percorsi,
tematici o generali, di volta in volta diversi. Questa impostazione presenta
numerosi vantaggi rispetto a percorsi costituiti da un unico commento so-
noro monolitico, soprattutto in tema di libertà del fruitore di organizzare
il suo itinerario e di riusabilità degli stessi commenti in percorsi differenti.
A fronte però di una maggior difficoltà di redazione dei testi, in particolare
nel caso di diverse opere dello stesso artista per evitare la duplicazione delle
informazioni biografiche.

Infine, si tratta di informazioni storiche e riferite ad opere dislocate sul
territorio, all’aperto, che ben si prestano ad essere referenziate secondo cri-

18 ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING, SCORM 2004 4th Edition Version 1.1
Overview, http://www.adlnet.gov/Technologies/scorm/default.aspx.
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teri spaziali e temporali. Pertanto, le singole opere e conseguentemente i
percorsi devono essere geo-referenziati, ossia contenere le informazioni ne-
cessarie alla visualizzazione della loro collocazione su una carta geografica
interattiva. I percorsi inoltre, sulla base delle opere che li compongono, de-
vono essere crono-referenziati, ossia da essi devono poter essere estratte le
informazioni cronologiche relative ai personaggi (data di nascita e di morte)
o agli avvenimenti (data di inizio e di fine) celebrati nei monumenti stessi per
una loro rappresentazione su una linea temporale (timeline) dinamica. Que-
st’ultima visualizzazione, non strettamente utile alla fruizione del percorso,
viene messa a disposizione sul sito del progetto, a corredo del percorso, per
possibili approfondimenti.

4.3. La rielaborazione dei dati e la produzione dei contenuti

La definizione di queste linee-guida ha portato alla suddivisione del pro-
cesso di realizzazione in due fasi distinte. La prima, di rielaborazione dei
dati e di creazione dei commenti, si articola in:

– estrazione delle informazioni sull’opera;
– ricerca di eventuali altre opere dello stesso autore;
– estrazione delle informazioni sull’autore;
– redazione del testo del commento;
– revisione del testo per verifica dell’autoconsistenza, della compatibilità

con altre opere dello stesso autore e dello stile per la lettura;
– registrazione del commento;
– controllo del file audio;
– abbinamento della fotografia dell’opera al file audio.
La seconda fase, di creazione del percorso, è costituita da:
– redazione del commento di presentazione del percorso;
– revisione del testo per verifica dell’autoconsistenza, della compatibilità

con percorsi simili e dello stile per la lettura;
– registrazione del commento;
– controllo del file audio;
– abbinamento della fotografia illustrativa del percorso al file audio;
– creazione (automatica) del documento descrittivo del percorso;
– creazione (automatica) della mappa del percorso;
– assemblaggio (automatico) del percorso e relativa pubblicazione.
Dalla natura dei dati, testuali e multimediali, dal tipo di elaborazione ri-

chiesta e dalle caratteristiche del processo di creazione dei contenuti appena
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descritto, è facile intuire come molte fasi non siano automatizzabili. Mentre
l’estrazione delle informazioni codificate può essere svolta da una procedu-
ra software, così come il confezionamento finale dei percorsi, le fasi centrali
non possono fare a meno di interventi umani. I dati sono leggibili dal com-
puter ma, anche se sono disponibili in forma digitale, non sono elaborabili
automaticamente. Questo non inficia la validità del modello né deve indurre
a pensare agli Open Data come soli dati numerici rappresentabili sotto forma
di tabelle. Sposta invece l’attenzione sulla necessità, in questi casi, di struttu-
rare i dati in modo rigoroso e di adottare sistematicamente formati standard
e aperti per la loro memorizzazione. Organizzare tutti i dati in database re-
lazionali, accessibili con linguaggi standard (SQL) fornisce un significativo
contributo alla loro riusabilità in modalità aperta. Anche per consentire di
automatizzare l’accesso, l’elaborazione e la rappresentazione (per esempio
geografica o temporale) della parte di informazioni numeriche e codificate
che accompagnano le informazioni testuali e iconografiche.

Coerentemente con lo spirito insito nel modello Open Data, si è deciso di
basare interamente il progetto e le applicazioni che ne consentono la gestione
su software Open Source: dalle procedure realizzate ad hoc per la gestione del
database, la catalogazione e l’archiviazione dei file audio dei commenti non-
ché il confezionamento dei percorsi, ai programmi per la gestione dell’audio,
al sistema di pubblicazione su Internet e al software di visualizzazione cro-
nologica dei dati storici. L’unica eccezione è costituita dall’uso delle mappe
di Google per la localizzazione delle opere e dei percorsi.

Come accennato, il prodotto finale che scaturisce dal processo appena de-
scritto è composto, per ogni percorso, dai file audio di commento delle opere
e di descrizione del percorso, ognuno contenente la fotografia dell’opera, un
documento che elenca le tappe del percorso con un riferimento alla loro
posizione sulla mappa ed un collegamento alle mappe che possono essere
visualizzate, personalizzate e stampate dal fruitore attraverso il sito web.

Sono stati realizzati i tre percorsi previsti, che coinvolgono complessiva-
mente poco meno di quaranta monumenti e relativi commenti sonori. Due
di questi, più lunghi, sono stati suddivisi ognuno in due itinerari più brevi,
sulla base di criteri di prossimità dei monumenti, per facilitarne la fruizione.
I percorsi realizzati e le informazioni aggiuntive derivanti dalla rielaborazio-
ne dei dati estratti dal database del Progetto P.A.Pu.M. sono pubblicati sul
sito del progetto “Voi siete qui”19 dal quale sono liberamente scaricabili. Nel-

19 Cfr. http://voi-siete-qui.biz.
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lo stesso modo si può accedere alle mappe e alle timeline che rappresentano
la cronologia dei personaggi e degli eventi celebrati nei monumenti.

Nel punto successivo, esaminiamo le criticità emerse nel corso di que-
sta realizzazione, suscettibili di fornire indicazioni in tema di riuso dei dati
pubblici, con particolare riferimento ai dati non strutturati e alle elabora-
zioni in un contesto multimediale, accennando inoltre alla prosecuzione del
progetto.

5. CRITICITÀ E PROSPETTIVE

5.1. Le criticità riscontrate

Nello svolgimento di questa iniziativa, in tutte le fasi di produzione dei
contenuti sono stati tenuti in considerazione e analizzati gli aspetti legati al
riuso dei dati. Questo ha consentito di mettere in luce da due punti di vista,
quello del contenuto delle informazioni e quello della loro elaborazione, le
criticità insite nel processo e di ricavare alcuni indicazioni e suggerimenti.
Proponiamo alcune riflessioni emerse da questa realizzazione che, come ac-
cennato inizialmente, adopera una base dati per certi versi omogenea e per
altri disallineata rispetto a quella che corrisponde all’accezione abituale degli
Open Data.

Per quanto riguarda le informazioni vere e proprie, una prima osserva-
zione va fatta in merito alla fonte. La fonte dei dati statistici (numerici) è
spesso interna: i dati sono rilevati o prodotti dall’ente pubblico che ne as-
sicura la diffusione, e come tale sono soggetti ad un controllo di qualità “a
monte”, anche se il fruitore può risentire di problemi legati alla continuità
e all’omogeneità della rilevazione nel tempo. I dati storici o artistici (te-
stuali o iconografici) derivano invece abitualmente da fonti esterne per le
quali è richiesto un maggiore sforzo di validazione e controllo. Sforzo in-
dispensabile per conferire autorevolezza e attendibilità alla base di dati, ma
che necessita di un’organizzazione e di un modus operandi particolarmen-
te rigorosi. Problema affrontato dalla Città di Torino nel Progetto Arte
Pubblica e Monumenti e risolto con il coinvolgimento di esperti per il coor-
dinamento scientifico e di personale specializzato con qualifiche specifiche
per la raccolta delle fonti e la redazione dei testi. Una seconda indicazio-
ne emerge chiaramente, come accennato, a seconda della diversa natura e
“struttura intrinseca” delle informazioni. Le serie di dati statistici beneficia-
no di una struttura per così dire “naturale” che ne facilita l’organizzazione,
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la memorizzazione e l’accesso oltre che l’elaborazione automatica, mentre le
informazioni non strutturate come quelle testuali non godono di questa “fa-
cilitazione”. Richiedono di conseguenza una maggior attenzione in termini
di progettazione del database in quanto a omogeneità, uniformità, criteri di
memorizzazione e accesso alle informazioni. Come abbiamo visto, questo
aspetto diventa fondamentale quando si ha a che fare con dati da trattare in
modalità multimediali (fotografie, audio, video, . . . ).

Ad integrazione di quest’ultimo aspetto, sul tema dell’elaborazione del-
le informazioni, a fronte della possibilità di automatismo pressoché totale
nell’elaborazione delle serie di dati statistici – purché opportunamente orga-
nizzati – è utopico pensare ad automatismi nelle elaborazioni “concettuali”
che devono inevitabilmente coinvolgere essere umani (comprensione, rias-
sunto, confronto di testi, traduzione, . . . ) ed anche in alcune conversioni
fra media, come è avvenuto dal testo al parlato nella realizzazione appena
descritta. Non si tratta infatti di semplici aggregazioni ed integrazioni di in-
formazioni esistenti bensì di creazione di nuove informazioni, in forme non
esistenti in precedenza. Un possibile intervento mirato a compensare le mag-
giori difficoltà di elaborazione e trasformazione del contenuto informativo,
può concretizzarsi – oltre a quanto appena detto in tema di progettazione
– nell’adozione di specifiche condivise di organizzazione dei dati, l’uso di
strumenti standard di archiviazione, catalogazione e ricerca, l’attivazione di
modalità di accesso e di formati aperti che non richiedono l’uso di software
proprietari. Molte delle realizzazioni attuali vanno in quella direzione ma vi
sono ancora poche esperienze sui dati non strutturati che necessitano, per le
ragioni esposte, di una maggior attenzione.

5.2. Le prospettive di evoluzione

Sulla base delle indicazioni raccolte in questa prima fase del progetto, le
attività che si stanno impostando per definire la prosecuzione dell’iniziativa
seguono diversi direzioni. La prima è quella del completamento del proget-
to e la sua estensione a tutte le opere censite nel database del Progetto Arte
Pubblica e Monumenti della Città di Torino. La possibilità di aumentare
l’offerta di percorsi, sia geograficamente che tematicamente, è fortemente le-
gata al numero di “mattoncini sonori” realizzati e alla copertura territoriale
e tematica ottenuta. La seconda, sempre in un’ottica di maggior presenza
sul territorio e miglior rappresentatività, è l’estensione ad opere non censite
dalla Città, quali edifici di interesse storico, architettonico, religioso, ... La
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terza linea di azione, ancora in fase di studio, riguarda l’internazionalizza-
zione dell’applicazione e la realizzazione dei commenti e quindi dei percorsi
in lingue diverse a destinazione di fruitori provenienti dall’estero. La quarta
attività prevista riguarda più direttamente la tematica degli Open Data, non
più nel valutarne le implicazioni dal lato dell’offerta e delle possibilità di riu-
so, quanto nell’analizzarne le ricadute dal lato dei fruitori e nel valutarne
l’utilizzo effettivo in funzione delle tipologie di destinatari.

6. CONCLUSIONE20

Questa esperienza di riuso dei dati pubblici, anche se basata su un insieme
atipico di dati – o proprio per questo – ha messo in luce come il passaggio
da una tipologia di informazioni ad un’altra crei delle criticità rilevanti. È
indubbio che le difficoltà sono molteplici nell’estendere la diffusione degli
Open Data dai dati socio-economici numerici ai dati storico-culturali testua-
li, iconografici o multimediali e che le problematiche organizzative, tecniche
ed economiche di pubblicazione di dati di questo tipo sono rilevanti. Non
per questo, a nostro parere, si devono limitare gli Open Data ai dati statistici
tradizionali, né deve il minor automatismo di elaborazione che si riesce a rag-
giungere far ritenere questa tipologia di dati non degna di essere inquadrata
a pieno dritto negli Open Data.

La ricchezza del patrimonio informativo non strutturato di cui dispone
la Pubblica Amministrazione ha infatti un notevole valore per la sua capa-
cità di far nascere nuovi servizi a destinazione dei cittadini. Possono infatti
emergere nuove opportunità nonché prodotti e servizi diversi, pur di non
considerare come un requisito irrinunciabile il completo automatismo di
elaborazione.

In questo ambito di applicazione degli Open Data, non strettamente lega-
to agli aspetti considerati più rilevanti dell’e-Government come trasparenza
o efficienza, la Pubblica Amministrazione può giocare un ruolo importan-
te nell’aprire il proprio patrimonio informativo, consentendo la nascita di
servizi destinati ad una fascia di pubblico che risulta sensibile alle tematiche
artistiche e storiche, ed aggiungendo una componente importante in gra-
do di completare le iniziative istituzionali sul fronte della cultura, anche in
un’ottica di promozione del territorio.

20 Tutti i siti e gli indirizzi Internet citati in questo contributo sono stati verificati e sono
risultati raggiungibili nel mese di luglio 2011.




