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1. I dati delle biblioteche nel web semantico 

Il web ha rivoluzionato il modo di stabilire le relazioni e di fruire le informazioni 

disponibili e può rivoluzionare il modo di scoprire, accedere, integrare e utilizzare i dati 

per le sue caratteristiche di ubiquità (virtuale) e per la sua natura distribuita e scalabile 

(modulare). 



  

Lo scenario di spazio globale rappresentato dal web, in cui le informazioni sono lette, 

manipolate e fruite da agenti umani ed elettronici, genera un nuovo atteggiamento in chi 

produce fonti informative: se in passato l’attenzione era sulle esigenze locali o riferite a 

una comunità specialistica, adesso ogni decisione dovrebbe essere assunta considerando il 

contesto globale di condivisione. 



  

La necessità del cambiamento è stata formulata dalle biblioteche in varie forme e occasioni. 

La più significativa nella direzione del web semantico è On the record, il report della 

Library of Congress Working Group on the Future of Bibliographic Control, del 9 gennaio 

2008, in cui si richiama alla necessità di: 

- trasformare la descrizione testuale in set di dati usabili per processi ed elaborazioni 

automatiche da parte di macchine; 

- rendere gli elementi di dati univocamente identificabili all’interno del contesto informativo 

del web; 

- assicurare la compatibilità dei dati con le tecnologie e gli standard del web; 

- usare un linguaggio trasversale e interoperabile nella realtà del web. 

  

 



  

La dichiarazione di orientamento verso il web semantico è chiara e ufficializzata, 

confermando quanto anticipato con la pubblicazione di schemi dati e ontologie in RDF, 

Resource Description Framework, già dal 2005. 

 



2. Dal metadato al dato significativo 

La storia dei cataloghi delle biblioteche e degli archivi mostra un impiego antico e diffuso dei 

metadati, intesi come informazioni vicarie della risorsa. 

Nell’accezione tradizionale del termine un metadato è un dato su un altro dato. 

Nel record descrittivo di un libro o di un film, per esempio, i metadati sono il titolo, il nome 

dell’autore o del regista, l’anno di pubblicazione, etc.  



 

Le caratteristiche principali dei metadati nell’accezione tradizionale sono: 

 

- la natura artefatta, costruita sulla risorsa; 

- la finalità descrittiva; 

- l’usabilità da parte di macchine; il metadato dev’essere strutturato in modo che sia 

processabile e, dunque, utilizzabile da un computer. 



  
I campi del record utilizzati per esprimere il concetto di metadato rispondono in modo 

completo alle prime due caratteristiche:  

- sono costruzioni aggiunte all’oggetto, che è la risorsa; 

- hanno la finalità di descriverla, cioè di fornirne i dati descrittivi.  

 

L’usabilità da parte di macchine, nell’accezione tradizionale di web, rimanda alla sola 

caratteristica di essere letti dalle macchine.  
 



  
Perché si parli di web semantico questa terza caratteristica dev’essere estesa nel significato, 

abbracciando l’accezione di comprensibilità da parte delle macchine.  

 

Il concetto di metadato, nel contesto del web semantico, estende il suo significato e diventa 

sinonimo di dato processabile e interpretabile da una macchina. 



  
3. Record bibliografico vs RDF 

Il passaggio dal catalogo cartaceo al catalogo elettronico, che ha avuto la massima 

espressione con la nascita del formato MARC a metà anni Sessanta, con il relativo 

accrescimento dell’interesse verso gli standard e le formattazioni dell’informazione (per 

esempio, con l’ISBD, dalla fine del medesimo decennio), ha amplificato la 

centralità del record 

che è diventato il catalizzatore di una serie di servizi differenti offerti a utenti di vario tipo, 

dai programmi di catalogazione partecipata, ai processi di prestito interbibliotecario, alla 

nascita delle reti cooperative. 



  
La centralità del record ha, tuttavia, comportato una serie di inconvenienti: 

 

- la produzione di versioni varianti di record standard, per rispondere a esigenze locali di 

singole biblioteche, non sempre giustificabili; 

- la redazione di record molto dettagliati, di alta qualità ma con elevato costo di 

produzione; 

- la creazione di silos chiusi e per lo più non usabili al di fuori del mondo delle 

biblioteche. 

  



  

Nel web semantico il record MARC è considerato una fonte d’informazione preziosa per 

l’enorme quantità di dati che contiene e per l’elevato grado di semantica in esso 

presente. 



  
Trasferito nel web tradizionale, gran parte del significato del record in formato MARC 

viene perduto; molte informazioni sono trattate dai motori di ricerca come blocchi di 

testo e, dunque, non comprese singolarmente e inequivocabilmente.  

 

L’intero record d’altra parte, con la sua complessità e ricchezza, diventa riusabile solo 

da chi trasferisce sul proprio sistema una copia del medesimo record per descrivere la 

medesima risorsa. 



  
Nel contesto del web semantico, gli elementi singoli possono riacquistare il significato 

che l’intero record MARC con i tag conferiva loro, trasformando i dati in linked open 

data e cioè in asserzioni RDF con un soggetto, un predicato e un oggetto.  

 

Le asserzioni RDF consentono alle macchine di capirne il significato, facendo compiere 

il salto dal web tradizionale al web semantico.  



  
L’asserzione (o tripla) nel modello RDF è una breve frase formata da un soggetto un 

predicato e un oggetto. 

Ogni tripla così prodotta è strutturata in un linguaggio che la macchina può capire. Ogni 

elemento della tripla, che può essere identificato da un URI (o, in caso di tripla 'letterale', da 

un soggetto e un predicato identificati da un URI, e l'oggetto costituito da un testo letterale) 

può essere «dereferenziato» dalla macchina. Ciò significa che la macchina può leggere una 

definizione formulata nell'ontologia per ogni entità e per ogni predicato impiegati nella tripla 

e comprenderne il significato. 



  
Ciascun elemento dell’asserzione (soggetto – predicato – oggetto) così prodotta può essere 

registrato con un URI. Il trasferimento nel web di queste asserzioni comprensibili alle 

macchine trasforma i dati contenuti negli originari record MARC in parti integranti del web 

semantico. 



4. Nuovi modelli catalografici e linked data 

L’adozione delle logiche e delle tecnologie del web semantico può avere un impatto 

differente nei vari contesti di adozione. 

Nel caso delle biblioteche  il passaggio sta generando un ripensamento profondo del modello 

del catalogo finora conosciuto, producendo la rifondazione dei principi, degli standard e delle 

norme. 

La comunità scientifica biblioteconomica ha predisposto nuovi riferimenti teorici: gli ICP, 

emanati dall’IFLA nel 2009, parlano di dati e non più di record, come parla di dati FRAD, 

Fuctional Requirement for Authority Data, rispetto a FRBR che parlava di record. 



  
Roy Tennant, nel 2002, in un articolo pubblicato su “Library journal” dal titolo 

significativo MARC must die, sancisce l’inizio di un nuovo corso evolutivo, che si 

conclude con la dichiarazione ufficiale della morte di quel formato: la pagina wiki del 

MARC è stata significativamente (e autoironicamente) trasformata da MARC must die! In 

MARC is dead. 



  
RDA, concepito inizialmente come un’evoluzione di AACR2, Anglo-American 

Cataloguing Rules, 2nd edition, apre nuove prospettive presentandosi come standard 

internazionale per la metadatazione delle risorse nell’era digitale. 

 

Le linee guida (e non più  un codice di catalogazione) si muovono all’interno della 

filosofia del web semantico e dei linked data.  



  
RDA incoraggiano la pubblicazione di ontologie e vocabolari controllati in RDF, così 

come dedicano molto spazio alla costruzione di dati di qualità (record d’autorità) che 

possano essere riutilizzati in contesti diversi e per molteplici scopi.  

 

Il modello di FRBR, che si esprime in entità, relazioni e attributi (gli elementi di RDA) è 

proposto nelle linee guida come uno schema dati perfetto per l’evoluzione delle norme e 

degli standard in termini di linked data. 



Modello di FRBR proposto in RDA come schema per l’evoluzione delle norme in termini di linked data. 



  
La tappa più significativa e di maggior rilievo per la comunità catalografica e per il 

futuro del controllo bibliografico universale è stata la riflessione partita dalla 

sperimentazione di RDA dal 2010, con  la inadeguatezza, avvertita sempre più 

consapevolmente, del formato piatto del record MARC21 a esprimere le relazioni tra 

entità bibliografiche considerate fondamentali da  FRBR e  RDA.  



  
A partire da questa conclusione, la Library of Congress ha annunciato nel maggio 2011 

la Bibliographic Framework Transition Initiative, dichiarando, nell’ottobre 2011: 

 

“The new bibliographic framework project will be focused on the Web environment, 

Linked Data principles and mechanisms, and the Resource Description Framework 

(RDF) as a basic data model”. 



  
     Una testimonianza interessante della transizione è la nascita del W3C Library Linked 

Data Incubator Group, il cui scopo è sostenere e valorizzare l'interoperabilità globale 

dei dati delle biblioteche nel web, favorendo il confronto tra esperti del web 

semantico.  

 

    Con il report Bibliographic Framework as a Web of Data: Linked Data Model and 

Supporting Services (BIBFRAME), pubblicato dalla Library of Congress il 21 

novembre 2012, la prospettiva è tracciata.  



  

5. BIBFRAME 

BIBFRAME rappresenta il primo passo nella definizione di una roadmap che 

dovrebbe proporre un nuovo ambiente bibliografico, che prevede l’interconnessione di 

entità generate da fonti differenti e l’enunciazione di strategie e strumenti capaci di 

supportare l’evoluzione in atto nel circuito della comunicazione globale. Dovrebbe, in 

particolare, portare all’enunciazione di un nuovo ecosistema bibliografico. 



  
Le nuove istruzioni per la descrizione e l’accesso alle risorse dovrebbero 

caratterizzarsi per: 

 

- un alto livello di analisi e identificazione del dato; 

- un’enfatizzazione delle relazioni; 

- un impiego diffuso dei vocabolari controllati; 

- un accurato dettaglio descrittivo delle risorse; 

- un’ampia flessibilità nella gestione delle voci controllate. 



  
Il modello esamina l’evoluzione degli standard e delle norme catalografiche e, dunque, 

compie una riflessione sul ruolo, la diffusione e le funzioni storiche del MARC 21 e 

sul futuro del controllo bibliografico universale. 

 

L’elaborazione teorica si basa sull’esperienza maturata durante la fase di test di RDA.  



  

BIBFRAME offre un modello dati estremamente semplice, ispirato a FRBR (ma 

con differenze significative); propone di:  

 

- distinguere tra contenuto concettuale e manifestazione fisica, cioè tra opera e 

istanza dell’opera;  

- identificare un’entità in maniera non ambigua;  

- evidenziare le relazioni tra le entità mostrando la natura della correlazione.  



  Il modello è strutturato in 4 classi principali: 

 Opera: l’essenza concettuale della risorsa catalogata, il cui concetto è assimilabile all’opera 

e all’espressione di FRBR. 

 Istanza: una materializzazione individuale dell’opera. 

 Authority: l’identificazione delle entità che hanno una relazione con l’opera o con 

l’istanza, per esempio persone, famiglie, enti, concetti, luoghi. 

 Annotazioni: tutto ciò che decora o arricchisce le risorse del modello BIBFRAME con 

informazioni aggiuntive, per esempio dati di esemplare, immagini di copertina, recensioni, 

TOC, etc. 



  

BIBFRAME: struttura generale del modello. 

Rappresenta la struttura generale del modello con 

l’opera al centro del grafo, collegata all’istanza in cui 

si concretizza e con le relazioni a esse associate. 

Al centro c’è l’opera con link al creatore e alla voce 

di soggetto, ovvero al descrittore che esprime il tema 

di base di cui tratta; l’opera è collegata all’istanza, 

con link all’editore, al luogo e al formato ovvero alla 

modalità di fruizione: edizione cartacea, edizione 

online, e-book, etc. 



BIBFRAME: l’esempio dell’opera FRBR Report. 

La figura presenta al centro l’opera dal titolo FRBR 

Report, con “IFLA Study Group” nel ruolo di ente 

creatore e “Cataloging” come descrittore di soggetto. 

FRBR Report ha tre istanze, ovvero tre materializzazioni: 

1) la versione cartacea con copertina cartonata; 

2) il pdf; 

3) la versione online in HTML.  

L’edizione cartacea cartonata ha come editore K.G. Saur, 

mentre il pdf e l’HTML hanno come editore la stessa 

IFLA 



  
BIBFRAME indica alla comunità bibliotecaria e ai produttori di software un percorso di 

cambiamento, con al centro le esigenze informative dell’utente: 

 

- il riutilizzo dei dati in contesti differenti (interoperabilità); 

- la necessità che le macchine possano essere parte del processo di creazione e di 

distribuzione dell’informazione.  

 



  Il progetto prevede di mettere insieme i dati dell’attuale “risorsa MARC” in una nuova 

architettura coerente, che consenta la catalogazione cooperativa a un livello descrittivo 

più granulare. 

BIBFRAME, dunque, si propone come modello di riferimento, secondo il quale i 

cataloghi delle biblioteche riusciranno a entrare realmente nel web; un web che sta 

evolvendosi da una rete di documenti a una rete di dati collegati da relazioni qualificate. 



  

BIBFRAME definisce, tuttavia, alcune linee guida generali che gli ILS (Integrated Library Systems) di 

nuova generazione dovrebbero seguire, tra cui: 
 

 la prospettiva che essi  si orientino su una architettura ‘a risorsa’, dove cioè l’oggetto catalogato sia il 

singolo elemento o risorsa da trattare, non l’intero record; 

 la possibilità che ciascuna risorsa così individuata o creata possa essere collegata ad altre risorse, sul 

modello entità-relazione di FRBR; 

 la possibilità che nell’associazione di attributi a ciascuna risorsa il catalogatore possa attingere da 

informazioni nel web, esposte secondo i requisiti dei linked data, senza creare ogni volta oggetti 

nuovi: 



  

 l’impiego di liste controllate di termini e, quindi, l’accesso in fase di costruzione dell’entità ai 

vocabolari e alle liste di termini pubblicate per esempio sull’Open Metadata Registry o su Vocab.org. 

 la possibilità di definire in configurazione del sistema la logica di creazione degli URI e di 

permettere, dunque, che a ogni nuova risorsa creata sia attribuibile automaticamente un URI. 



6. Integrated Library System (ILS) di prossima generazione 

La nuova generazione di Integrated Library System tiene conto delle suggestioni dei linked 

data, proponendo un nuovo modello di creazione, condivisione e rappresentazione dei dati.  

Lo sviluppo degli strumenti di elaborazione dei dati sta focalizzandosi su alcuni aspetti 

fondamentali, in particolare: 

- maggiore granularità nella strutturazione dell’informazione (elementi descrittivi); 

- utilizzo di vocabolari controllati, di ontologie e di authority file, per condividere il più 

possibile un linguaggio comune e allargare la condivisione alle macchine; 

 



6. Integrated Library System (ILS) di prossima generazione 

- identificazione chiara degli oggetti e delle entità, tramite codici identificativi univoci e 

attributi qualificanti; 

- creazione, quanto più possibile ampia, di un reticolo di collegamenti tra entità differenti, 

per fare in modo che ogni oggetto sia connesso ad altri in diverse forme di relazione; 

- potenziamento dei processi di cattura e, dunque, di condivisione, dei dati così da 

coinvolgere attori diversi, tradizionalmente esclusi da questi processi, come per esempio 

gli editori, che più di altri sono in contatto con gli autori, cioè con coloro che producono 

informazione (fonti primarie). 

 



  Questi principi sono stati assunti come punti di partenza per la formulazione di RDA. La 

sfida più urgente per i produttori di nuovi sistemi di catalogazione è perciò assorbire 

integralmente i principi dei linked data, semplificandone la realizzazione. 

 

6.1 RIMMF (RDA in Many Metadata Formats) 

Un primo esempio di sistema orientato a RDA è RIMMF (RDA in Many Metadata 

Formats), sviluppato dalla società The MARC of Quality (TMQ). È disponibile da 

gennaio 2015 in versione beta e scaricabile, per ambiente Windows, con licenze Creative 

Commons. 



  

RIMMF può essere considerato un prototipo di come potrebbe essere un’interfaccia di 

catalogazione che adotti le RDA. Il suo valore consiste nell’obiettivo di semplificare il 

cambiamento di approccio alla catalogazione, che dal processo di produzione del record diventa 

il processo d’identificazione e metadatazione delle entità FRBR (Opera, Espressione, 

Manifestazione, Item; Persona, Famiglia, Ente; Concetto, Oggetto, Evento, Luogo). 



  RIMMF3, disponibile da gennaio 2015, offre una serie di nuove funzioni, tra cui: 

 

- un set di elementi basati sull’RDA Registry che facilita la registrazione delle centinaia di 

nuove relazioni previste dalla linea guida; 

- la creazione del namespace 'rimmf.com' per gestire gli elementi aggiunti da RIMMF per 

supportare RDA; 

- un’avanzata mappatura MARC con differenti procedure di creazione di dati MARC in 

RDA; 

- le procedure di esportazione di record relativi a entità RDA in RDF (e dunque in linked 

open data). 



6.2 OliSuite/WeCat 

I software di nuova generazione non possono non tener conto delle linee guida RDA 

proponendo  prodotti che favoriscano  il passaggio dall’epoca caratterizzata dalla 

strutturazione dei dati in MARC a una nuova era, ancora in corso di definizione,  ma che, 

con BIBFRAME,  indica la direzione dei linked open data. 

Il primo sforzo che i nuovi software stanno realizzando è adeguare il linguaggio, con 

l’introduzione di una terminologia, proposta da ICP nel 2009, che esprime l’evoluzione verso 

nuovi modelli di metadatazione: etichette quali punto d’accesso autorizzato in sostituzione di 

titolo uniforme; identificativo dell’opera, identificativo dell’espressione, etc., testimoniano un 

cambiamento profondo nella strutturazione del modello di catalogazione. 



  

In Italia, @Cult, una software house e agenzia bibliografica che lavora per Casalini Libri (e 

Casalini per la Library of Congress), sta lavorando per facilitare il passaggio dalla 

dimensione legata al record alla nuova dimensione legata al dato. 

 

Il modulo WeCat, parte dell’ILS OliSuite, è un software che, pur utilizzando ancora la 

registrazione in MARC21, consente di strutturare i dati secondo RDA, in una modalità, 

dunque, orientata ai linked open data. 



  OliSuite/WeCat ha potenziato le funzioni per il controllo d’autorità, per affrontare la 

necessità, comune a RDA e ai principi dei linked open data, di descrivere l’entità che si 

sta analizzando con un elevato numero di attributi, creando così un oggetto 

perfettamente identificabile e riutilizzabile in molteplici ambiti.  

La possibilità di collegare le registrazioni d’autorità (per attributi di un’opera o di 

un’espressione) con registrazioni bibliografiche (per attributi di una manifestazione) è 

un elemento di novità, introdotto per consentire la creazione di un reticolo di 

collegamenti che costituisce il cuore di RDA e dei linked open data. 



 Conclusioni 

È certo il tempo di investire in questo sviluppo, partendo proprio dai concetti chiave espressi 

da RDA: identificare e descrivere, collegare, rappresentare: 

 

- Identificare e descrivere: i sistemi tradizionali strutturano le informazioni in MARC. Tuttavia, 

è essenziale realizzare il cambiamento linguistico (segnale di un cambiamento concettuale) 

prodotto dal modello FRBR e l'uso di identificatori univoci, come gli URI, nella costruzione 

dei dati. L'applicazione di RDA, anche in un contesto MARC tradizionale, quindi, permette di 

organizzare i dati in modo tale che una risorsa possa essere facilmente collegata ad altri dati e 

questi dati essere poi rappresentati nelle molteplici modalità esistenti. 



  
Collegare: l'azione del collegare esprime il concetto chiave dei linked open data. La 

costruzione di collegamenti tra dati avviene principalmente tramite l'uso di vocabolari 

controllati e ontologie, strutturati  in RDF: utilizzare termini assunti da vocabolari costruiti 

per il web nella descrizione di una risorsa (per registrare, per esempio, il tipo di contenuto, 

il formato, lo strumento utilizzato in un’esecuzione musicale, il supporto) aumenta la 

possibilità che questi dati siano 'compresi' dalle macchine, potenziando così la capacità di 

condividere le medesime informazioni.  



  
Rendere disponibili in un ILS meccanismi di utilizzo di strumenti quali dizionari, liste di 

parole e ontologie disponibili sul web, consente di esprimere, in una modalità comprensibile 

alle macchine, la relazione tra il tipo di risorsa (per esempio, 'libro') e il relativo attributo 

(per esempio, 'titolo') in termini di rapporto tra soggetto - predicato – oggetto, creando un 

primo, fondamentale nucleo (la tripla) di una rete più ampia di dati bibliografici. 



  

Rappresentare: la pubblicazione dei dati ai fini dell’utilizzo, una funzione tradizionalmente 

attribuita agli OPAC e formulata  in pagine HTML, si evolve in una varietà di opzioni in 

relazione alle aree di utilizzo e agli utenti a cui il servizio è rivolto. Il riferimento è ancora il 

modello FRBR. Ogni altra modalità di rappresentazione è possibile e auspicabile, in relazione a: 

• contenuto: tutte le informazioni tradizionalmente espresse in un OPAC possono essere 

fuse e arricchite con informazioni provenienti da portali tematici, enciclopedie online, siti 

specializzati, etc.; 

• contesti disciplinari: tutte le discipline sono adesso disponibili, non più limitate ai silos 

tradizionali di biblioteche, archivi, musei, editori, etc.; 

• utilizzo: tutti gli utilizzi sono disponibili, compreso l'uso da siti scientifici o siti con 

funzioni commerciali integrate. 



  
 

L'applicazione di RDA è il primo passo per raggiungere questo cambiamento. 

BIBFRAME Editor indica per gli sviluppatori di software un modo di pensare in RDA e in 

linked open data. 
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