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• Primo thesaurus generale che cita Wikipedia nel campo Fonte 

• Dalle citazioni ai link e la svolta del 2013 

• I vantaggi del formato SKOS 
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• Link reciproci da Wikipedia al NS con modalità semiautomatica (dal 2013) 

• Dal semiautomatico al manuale (una scelta in favore della qualità) 

 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecumenismo 
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L’integrazione con Wikidata 

Primo ID del Nuovo soggettario in Wikidata: maggio 2013  



 

Il lavoro dell’ultimo anno sui link (anche inversi) 
 

 

 

 

 

 

 

Controlli su aspetti morfologici e semantici 

 

Inserimento rinvii nel Thesaurus (anche da forme con disambiguazione diversa) 

 

Llink: 

- verifiche a partire dai termini del Thesaurus o dai lemmi di Wikipedia 

- verifiche e correzioni di quelli inseriti in automatico dal 2013 (più di 12.000) 

- creazione di nuovi link 

 

Sperimentazione allineamento tra Open Refine <http://openrefine.org/> (strumento di 

Google che consente di gestire dati strutturati) e lo SPARQL del Nuovo soggettario 

per confrontare dati semantici di  basi dati diverse e creare link  

A. Lucarelli - Convegno Sfide e alleanze tra Biblioteche e Wikipedia - 10 nov. 2017 

http://openrefine.org/


La novità: i nostri interventi direttamente sugli elementi Wikidata  

La possibilità di lavorare direttamente su Wikidata elimina la necessità di caricamenti 

periodici (es. quello fatto da C. Consonni nel 2013) e di attivare in tempo reale i link inversi 
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Identificativi 

Inseriti nel relativo elemento Wikidata gli ID dei termini del Thesaurus collegati a 

Wikipedia 

 

Controllo e correzione ID doppi/tripli (TP – TNP oppure TP-TP)  

 

 Link inversi 

- controlli di quelli già esistenti da Wikipedia a NS (TP) 

- inserimento di nuovi 

- eliminazione di quelli con TNP del NS 

- eliminazione di quelli da pagine di Wikipedia di disambiguazione 

 

Elemento Wikidata  

Controllo (quasi giornaliero) dell’elemento P508 per rintracciare anomalie di rapporti 

con termini del NS. Relative correzioni 

  3.500 modifiche su entrambi i progetti da gennaio ad oggi   
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Allineamento quasi totale tra il Thesaurus e Wikipedia 
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I vantaggi dell’ «alleanza» fra BNCF e Wikimedia  

e del nostro lavoro diretto su Wikidata  
Per la BNCF 

 

• attivare in tempo reale i link inversi  

 

• eliminare i problemi derivati dai caricamenti periodici che  necessitano 

 comunque di interventi manuali per controlli di vari natura  

  

Per WIKIMEDIA 

 

• rafforzare le collaborazioni con istituzioni GLAM 

 

• utilizzare il lavoro della BNCF per migliorare l'ontologia di Wikipedia, raffinare 

forme di categorizzazione, mappatura fra concetti, ecc. 

 

• arricchire di identificativi di autorità le pagine di Wikidata 

 

• ipotizzare collaborazioni anche nell'ambito dell’integrazione fra Wikidata e 

Wikizionario (ma un thesaurus non è uno strumento lessicografico…) 
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Gli strumenti di indicizzazione semantica nelle  Wikipedia in altre lingue  
 

 

Biologia molecolare in Nuovo soggettario  

 

 

 

Biologia molecolare in it.Wikipedia 
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Molekularbiologie      in de.Wikipedia 

 

 

 

 

Molecular biology  in en.Wikipedia 

 

 

 

A. Lucarelli - Convegno Sfide e alleanze tra Biblioteche e Wikipedia - 10 nov. 2017 

https://de.wikipedia.org/wiki/Molekularbiologie
https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_biology


Gli strumenti di indicizzazione di altre grandi Biblioteche 

hanno collegamenti diversi e di varia qualità 

con le Wikipedia nelle rispettive lingue 

 

Compaiono come strumenti di «controllo di autorità» 
(ad eccezione di quello italiano)  

 

 

en.Wikipedia è la più evoluta:  

 - cita e collega strumenti di indicizzazione non collegati in altri         

   database o progetti di biblioteche 

 

 - non inserisce il NS fra gli strumenti per il controllo di autorità, nonostante che        

   nell'elemento Wikidata compaia insieme agli altri strumenti: https://www.wikidata.org/wiki/Q7202 

   

 

 

 

Wikipedia fa ciò che le stesse biblioteche non sanno ancora fare:  

crea un legame fra strumenti catalografici diversi 

(lo fa VIAF ma non in ambito semantico) 
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Domanda 

 

1. Spostare la citazione del NS nel template «Controllo di autorità» ? 

 

2. Lasciarla fra i «Collegamenti esterni»? 

 

Vantaggi della soluzione  1  

Uniformità con le altre Wikipedia e inserimento del NS nell'apparato degli strumenti 

internazionali di indicizzazione e controllo di autorità semantico 

 

Vantaggi della soluzione  2  

Maggiore visibilità e comprensibilità per lettori comuni non specialisti e collegamento 

al catalogo della BNCF (tramite il ponte del Thesaurus) 
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Proposta 

 
 

1. Inserire in it.Wikipedia il collegamento al Thesaurus anche nel template 

«Controllo di autorità» 

 

 

2. Ripensare la presentazione del «Controllo di autorità» nelle pagine di 

Wikipedia: ha senso per il lettore/utente di Wikipedia nella forma attuale?  

 

  

 Non ci sono dubbi che esso (e i legami che produce) sia fondamentale negli 

elementi Wikidata; ma nelle pagine di Wikipedia questo genere di informazioni 

dovrebbero servire a favorire collegamenti con i cataloghi delle grandi 

Biblioteche nazionali dove trovare le «fonti» (dunque le risorse documentarie) 

relative a quei lemmi/concetti/termini di indicizzazione 
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Grazie per l’attenzione ! 
 
 

Anna Lucarelli 

 

Biblioteca nazionale centrale di Firenze 

anna.lucarelli@beniculturali.it 

 

mailto:anna.lucarelli@beniculturali.it
http://www.bncf.firenze.sbn.it/index.php

