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Abstract

Con la digitalizzazione delle collezioni culturali e con l’introduzione di licenze 
libere stanno emergendo delle nuove opportunità di accesso e diffusione degli 
oggetti culturali digitalizzati. In particolare, con l’affermazione di Wikipedia sta 
crescendo l’interesse da parte delle istituzioni culturali a contribuire con tale ca-
talogo digitale e a dotarsi di sistemi di rappresentazione che permettano di ana-
lizzarne l’impatto della collezione. Da ciò ne deriva la necessità di nuovi sistemi 
informativi che permettano di monitorare l’entità dei contenuti caricati online e 
di valutarne la loro diffusione.

Nell’ambito della visualizzazione delle collezioni culturali esistono molteplici 
metodi e modalità di rappresentazione. Nel saggio è proposta una macro-catego-
rizzazione delle metodologie adottate, distinguendo tra l’approccio gerarchico e 
l’approccio relazionale. Il primo utilizza dei metodi quantitativi e punta all’otte-
nimento di rappresentazioni grafiche che mettano in luce le caratteristiche degli 
oggetti culturali secondo un rigido modello costituito da classi e sottoclassi. Il 
secondo usa invece dei metodi qualitativi che hanno come obiettivo l’individua-
zione di significative correlazione tra gli oggetti della collezione culturale.

Tramite la concettualizzazione delle attuali metodologie utilizzate nell’ambito 
della visualizzazione degli archivi digitali e la descrizione del processo di rappre-
sentazione di una collezione culturale aperta, il saggio si propone di fornire dei 
metodi per lo studio degli oggetti culturali digitalizzati nel momento in cui questi 
sono rilasciati con licenze libere su Wikipedia.

Parole chiave: Collezioni culturali; digital humanities; Wikipedia; protocolli di 
visualizzazione; modelli visuali.
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Introduzione

Sin dall’avvento della digitalizzazione le istituzioni culturali (nello specifico i 
musei, le gallerie e gli archivi) usano i sistemi informativi per preservare, gestire e 
condividere l’heritage culturale. Con l’introduzione dei linked open data (LOD) 
e, più recentemente, con le licenze libere, che riducono o eliminano le restrizioni 
sull’uso delle immagini degli oggetti della collezione, stanno emergendo delle 
nuove opportunità di accesso e diffusione. Gli aggregatori di oggetti culturali di-
gitalizzati (e digitali), come Europeana e Wikipedia accrescono tali opportunità 
integrando contenuti provenienti da molteplici istituzioni.

Con la crescente vastità delle collezioni culturali si richiedono però degli stru-
menti che permettano di analizzare i pattern e le relazioni nascosti nei dati aggre-
gati al fine di ottenere nuova conoscenza.1 Per questo motivo sono necessari dei 
sistemi informativi che permettano di visualizzare graficamente i dati relativi alla 
collezione. Tali visualizzazioni grafiche devono, da un lato offrire l’opportunità di 
rispondere alle domande: chi, cosa, dove, come, quando, perché e come un ogget-
to è stato creato,2 dall’altro devono fornire un’interfaccia di accesso alla collezione.

Nonostante esista una corposa bibliografia nell’ambito della visualizzazione 
grafica di collezioni culturali, con approcci metodologici e modelli visuali ben 
definiti, sono pochi gli studi che affrontano il tema dell’esplorazione visuale di 
oggetti culturali digitalizzati nel momento in cui questi sono riutilizzati in conte-
sti diversi da quello originale.

Il presente saggio indaga le metodologie utilizzate nell’ambito dell’esplora-
zione visuale delle collezioni culturali di musei e archivi, soffermandosi in par-
ticolare sulla mappatura degli oggetti culturali su Wikipedia. La principale do-
manda di ricerca è la seguente: in che modo è possibile approcciarsi al design di 
visualizzazioni grafiche per l’analisi dello stato e della diffusione dei contributi 
iconografici di musei e archivi su Wikipedia?

Per rispondere a tale domanda è in corso un progetto di visualizzazione grafica 
di dati, basato sui contributi della biblioteca ETH di Zurigo.

Approcci metodologici alla rappresentazione grafica

Lo studio delle collezioni culturali tramite gli strumenti del design dell’informa-
zione riveste oggi, per le digital humanities, un ruolo di particolare rilievo. Ciò è 
principalmente dovuto al crescente interesse verso l’individuazione di correlazioni 

1 E. Rodley, The Virtues of Promiscuity. Or, why giving it away is the future, https://medium.com/
code-words-technology-and-theory-in-the-museum/the-virtues-of-promiscuity-cb89342ca038, 
2014 (Ultimo accesso: 19.06.2017).
2 D. Bearman, J. Trant, Virtual Museums and Public Understanding of Science and Culture, in Struc-
turing Knowledge and Services for Universal Access to Online Science and Culture, Nobel Sympo-
sium, Stoccolma, 26–29 maggio 2002.
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tra temi, opere e autori all’interno di vasti cataloghi cultuali. Inoltre, questo ambi-
to di studio si inserisce in un processo di ibridazione delle metodologie utilizzate 
nelle discipline scientifiche e in quelle umanistiche che sta ridefinendo gli approcci 
alla ricerca. Da una parte le scienze stanno diventando meno riduzioniste mentre, 
dall’altra le discipline umanistiche stanno adottando dei metodi meno empirici.3

Per comprendere le metodologie adottate nell’ambito della rappresentazione 
grafica delle collezioni culturali è opportuno distinguere tra due principali siste-
mi di visualizzazione: i sistemi basati sulla restituzione di una visione d’insieme 
della collezione e i sistemi basati sul ritrovamento di specifici oggetti. Per i fini 
del saggio, è presa in considerazione soltanto la prima tipologia.

In seguito all’analisi della letteratura esistente, è presentata qui di seguito una 
proposta di categorizzazione degli approcci metodologici della ricerca e dei relativi 
modelli di visualizzazione generati: l’approccio gerarchico e l’approccio relazionale.

Approccio gerarchico

Con approccio gerarchico possono essere definiti quell’insieme di metodi che 
puntano a restituire graficamente le caratteristiche degli oggetti culturali secondo un 
rigido modello che prevede delle classi e delle sottoclassi. Le ricerche condotte con 
questo tipo di approccio sono di tipo quantitativo e si concentrano principalmente 
sull’individuazione di costanti e variabili lungo le dimensioni temporali e spaziali. 

Il design delle visualizzazioni si basa su caratteristiche oggettive, le quali, at-
traverso un adeguato processo di clusterizzazione, permettono di cogliere pat-
tern e similitudini che si celano nella collezione. L’approccio gerarchico tende ad 
utilizzare dei modelli visuali largamente conosciuti. Come nel caso di Viewshare, 
uno strumento sviluppato dalla Libreria del Congresso degli Stati Uniti, per la 
creazione rapida di interfacce visuali usate per l’esplorazione della collezione.4

Tra i grafici più diffusi troviamo quelli di tipo gerarchico (tra i quali le mappe 
ad albero) e quelli di tipo temporale (tra i quali i grafici ad area, i grafici a barre 
e gli streamgraph). Questi ultimi, oltre a permettere di esplorare i trend, consen-
tono di comunicare la collezione attraverso delle forme di storytelling visuale.5 
Nel caso delle visualizzazioni interattive, la costituzione di cluster e di categorie 
permette di osservare la collezione secondo diverse organizzazioni spaziali e su 
varie scale, dalla visione d’insieme al dettaglio, secondo i principi del mantra 
della ricerca delle informazioni.6

3 B. Archer, The Nature of Research, in «Co-design: Interdisciplinary Journal of Design», 1995, 
pp. 6-13.
4 L. Algee, J. Bailey, T. Owens, Viewshare and the kress collection: Creating, sharing, and rapidly 
prototyping visual interfaces to cultural heritage collection data, in «D-Lib Magazine», v. 18, n. 
11/12, 2012.
5 F. Kräutli, Visualising Cultural Data: Exploring Digital Collections Through Timeline Visualisa-
tions, tesi di dottorato, Royal College of Art, 2016.
6 B. Shneiderman, The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations, in 
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Le rappresentazioni grafiche possono prevedere l’utilizzo dell’immagine di-
gitale dell’oggetto culturale, favorendo così, oltre all’analisi delle componenti 
quantitative, anche lo studio delle caratteristiche estetiche.

Fig. 1. – Sito web de Australian Prints + Printmaking. Mitchell Whitelaw, 2013

Approccio relazionale

Con approccio relazionale si possono definire una serie di metodi che hanno 
come obiettivo l’individuazione e la messa in luce di significative correlazione tra 
gli oggetti della collezione culturale. Tra le possibili correlazioni troviamo quelle 
tra autori, tra tematiche (sotto forma di parole-chiave) e tra luoghi. L’approccio 
relazionale va oltre la rappresentazione dello status quo della collezione, incorag-
giando gli esperti e le persone comuni a generare nuova conoscenza sulla base 
della correlazione tra elementi.7

Data la complessità delle relazioni che si possono riscontrare all’interno di una 

«Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages», 1996, pp. 336–343.
7 K. Glinka, S. Meier, M. Dörk, Visualising the «Un-seen»: Towards Critical Approaches and Strate-
gies of Inclusion in Digital Cultural Heritage Interfaces, in «Culture and Computer Science», v. 8, 
2015, pp. 105-117.
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collezione culturale, il processo di design prevede molteplici iterazioni, costituite 
da sprint di co-progettazione con gli esperti del settore. Tali sprint sono general-
mente formalizzati attraverso dei report che hanno lo scopo di stimare l’utilità e 
la fattibilità delle rappresentazioni prima della loro implementazione.8

Tra i principali modelli visuali troviamo la rete, usata per rappresentare le 
correlazioni tra artefatti, autori, stili e periodi. Inoltre stanno emergendo delle 
originali modalità di rappresentazione che combinano più visualizzazioni con lo 
scopo di esprimere le molteplici sfaccettature della collezione.9

A differenza dell’approccio gerarchico, qui il singolo elemento della collezio-
ne acquisisce rilievo soltanto nel momento in cui entra in relazione con un altro 
elemento. Per questo motivo le rappresentazioni grafiche non prevedono l’uso 
dell’immagine dell’oggetto ma soltanto delle relazioni che esso instaura.

Fig. 2 – Sito web della Biblioteca Digitale Tedesca visualizzata. Urban Complexity Lab, 2014

Indagare le collezioni culturali su Wikipedia

Tra le piattaforme che collezionano oggetti culturali, Wikipedia e i suoi pro-
getti correlati (in particolare Wikimedia Commons e Wikidata) sono partico-

8 M. Dörk, C. Pietsch, G. Credico, One view is not enough. High-level visualizations of a large 
cultural collection, in «Information Design Journal», v. 23, John Benjamins Publishing Company, 
Amsterdam 2017.
9 M. Whitelaw, Generous interfaces for digital cultural collections, in «Digital Humanities Quar-
terly», v. 9, n. 1, 2015.
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larmente rilevanti. Seppure vi sono ancora delle riserve nell’adozione di licenze 
d’uso libere,10 in seguito alla grande notorietà di Wikipedia, i GLAM (acronimo 
inglese per Gallerie, Biblioteche, Archivi, Musei) stanno stringendo delle col-
laborazioni con questa allo scopo di rendere le loro collezioni maggiormente 
accessibili.

I progetti della Wikimedia Foundation (la fondazione che gestisce Wikipedia) 
fanno parte di un sistema informativo complesso. Il contributo di un singolo 
GLAM può avere un enorme impatto sia in termini di visibilità dell’istituzione 
culturale che di miglioramento e creazione di contenuti nuovi.

In Wikipedia, la community di wikipediani e gli utenti comuni sono liberi di edi-
tare e condividere le immagini degli oggetti della collezione, favorendo la diffusione 
della conoscenza e dando agli oggetti culturali nuove contestualizzazioni e significati.

Riuscire a comprendere cosa accade ad una collezione digitalizzata nel mo-
mento in cui diventa aperta è per i designer dell’informazione una sfida proget-
tuale che prevede la codifica di metodi di visualizzazione originali mentre, per gli 
umanisti è un’occasione per indagare tematiche sulla cultura e la società.

Per studiare i modi in cui è possibile rappresentare graficamente una colle-
zione culturale su Wikipedia, sono stati analizzati i dati generati in seguito al 
caricamento online di più di 17.000 immagini da parte dalla biblioteca ETH di 
Zurigo. Si tratta di scansioni di fotografie scattate dall’aviatore svizzero Walter 
Mittelholzer durante i suoi viaggi in aeroplano nei primi del ‘900. Le visualizza-
zioni grafiche prodotte nell’ambito del progetto chiamato Map the GLAM han-
no un duplice scopo: da una parte esse mirano a rendere le istituzioni culturali 
più consapevoli del loro impatto su Wikipedia, dall’altro puntano ad incentivare 
il miglioramento e l’aggiornamento dei loro contenuti.

Rispetto ai due approcci metodologici visti in precedenza, il progetto utilizza 
un approccio di tipo gerarchico. Esso si basa sull’analisi di due principali aspetti: 
lo stato della collezione su Wikimedia Commons e la sua diffusione attraverso 
Wikipedia. Per via della complessità dei dati e della difficoltà riscontrata dagli 
stakeholders nel formulare una lista precisa di caratteristiche da indagare, nelle 
prime fasi del progetto sono state elaborate delle proposte di modelli di visualiz-
zazione che sono state validate in un secondo momento.

Il progetto si articola in quattro fasi progettuali principali: analisi preliminare, 
raccolta e elaborazione dei dati, realizzazione delle rappresentazioni e loro rela-
tiva validazione.

Analisi preliminare

In questa prima fase dell’indagine sono pianificate le attività da svolgere e 
settati gli strumenti necessari allo sviluppo del progetto. Nello specifico, sono 

10 P. F. Marty, K. Burton Jones (a cura di), Museum Informatics: People, Information, and Techno-
logy in Museums. Routledge, Abingdon UK 2008.
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fissate le milestones di progetto, è condotta una ricerca rispetto alle tecnologie e 
i sistemi di visualizzazione esistenti in questo ambito e individuato lo strumento 
per tenere traccia dello sviluppo del progetto.

L’analisi preliminare ha visto lo studio degli strumenti visuali disponibili per i 
GLAM su Wikipedia allo scopo di individuarne i punti di interesse e le criticità.

Per documentare il processo di design sono state individuate alcune piattafor-
me web per la raccolta e la condivisione di informazioni. Infine è stata seleziona-
to il software MediaWiki, lo stesso utilizzato da Wikipedia. Ciò è dovuto alla sua 
enorme flessibilità (oltre che all’intento di comprendere più in dettaglio il suo 
funzionamento). Il software è stato predisposto affinché possa essere utilizzato 
come diario di bordo dello stato di avanzamento del progetto di tesi, oltre che 
per facilitare la condivisione dei risultati con gli stakeholders.

Fig. 3 – Wiki utilizzata per la documentazione del progetto Map the GLAM

Raccolta ed elaborazione dati

Nella fase di raccolta dei dati sono analizzati tutti i dati disponibili, sia sotto 
forma di dati strutturati (tramite API), sia attraverso dei processi di web scra-
ping. Lo scopo di questa fase è quello di individuare delle metriche che possano 
descrivere l’intero spettro delle azioni che è possibile compiere su un oggetto 
digitalizzato della collezione culturale: tra queste troviamo, in particolare, il cari-
camento tramite appositi dispositivi, l’inserimento dei metadati, l’inserimento in 
una determinata pagina, la modifica dell’oggetto e dei suoi metadati.

Per via della grande mole di dati disponibili, sono realizzati degli script (in 
Python) che possano gestire facilmente le singole richieste e gli eventuali errori.
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Sin da questa fase sono elaborati dei protocolli di visualizzazione, sono redatti 
cioè i processi per l’ottenimento di una determinata visualizzazione grafica a par-
tire dalle fasi preliminari di raccolta e pulizia dei dati.

Realizzazione delle rappresentazioni

La fase di realizzazione delle rappresentazioni prevede un processo iterativo 
che alterna delle fasi di esplorazione visuale dei dati raccolti, secondo modelli vi-
suali largamente conosciuti, e fasi in cui sono definiti dei modelli visuali specifici. 
Entrambe le fasi si basano sulla formulazione di precisi protocolli per l’otteni-
mento e la visualizzazione dei dati. Ciò favorisce la replicabilità dei metodi usati, 
oltre che gli eventuali interventi di modifica. 

Tra le caratteristiche esplorate attraverso la rappresentazione grafica troviamo: 
le specifiche tecniche degli oggetti della collezione e della loro relativa immagine, 
i canali di diffusione delle immagini, le pagine in cui sono inserite, le relative 
versioni linguistiche e le tipologie di utenti che le editano.

Fig. 4 – Rete delle categorie relative alle immagini caricate dalla biblioteca ETH 
di Zurigo su Wikimedia Commons
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Validazione delle visualizzazioni

La validazione delle visualizzazioni grafiche ottenute prevede il coinvolgi-
mento di tutti gli stakeholders: l’istituzione culturale, Wikimedia Foundation, 
la sezione statale del movimento Wikimedia e i wikipediani. Durante le prime 
sessioni individuali sono raccolti sistematicamente tutti gli spunti progettuali e le 
metriche di interesse. Nelle sessioni successive sono mostrate le bozze di visua-
lizzazioni grafiche e registrati i feedback.

La validazione della singola visualizzazione tiene conto di tre principali fattori: 
la corrispondenza tra l’obiettivo di base e l’effettivo raggiungimento, l’adegua-
tezza del modello visuale rispetto all’immagine mentale degli stakeholders, l’este-
tica della rappresentazione.

Discussione

Dallo studio della letteratura esistente e dal processo di design sono emerse 
alcune criticità che si estendono dalla fase di concettualizzazione alla fase di fina-
lizzazione delle rappresentazioni grafiche.

Conciliazione degli interessi di ricerca
Wikipediani, Wikimedia Foundation e il referente per l’istituzione culturale, 

nonostante si trovano a discutere sulla stessa base dati hanno interessi molto 
diversi. In particolare, la Wikimedia Foundation e l’istituzione culturale usano 
delle metriche di valutazione basate, rispettivamente, sulla creazione dei conte-
nuti e sull’impatto che essi generano.

Mutevolezza di Wikipedia
Le rapide e costanti modifiche che avvengono su Wikipedia, unite all’articola-

to sistema di relazioni che regolano i progetti correlati, rendono difficile l’otteni-
mento le la pulizia dei dati (spesso non strutturati).

Coordinamento grafico
Le tipologie di dati disponibili per la rappresentazione grafica sono molteplici. 

Essi comprendono, fra gli altri, i metadati delle immagini digitalizzate, le catego-
rie in cui questi appartengono, gli utenti che li hanno caricate/condivise/modi-
ficate. Per questo motivo, è difficile riuscire a codificare un sistema di immagine 
visiva coerente per la fruizione delle visualizzazioni.

Conclusioni

La rappresentazione grafica delle collezioni culturali è un potente strumento 
di studio e di esplorazione. Lo sviluppo di numerosi progetti di visualizzazione 
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grafica basati sulle collezioni aperte dimostra il forte interesse per la comprensio-
ne delle dinamiche socio-culturali generate da un artefatto nel momento in cui la 
sua immagine è libera di circolare.

Sulla base delle ricerche condotte è presentato il metodo utilizzato per la 
definizione e lo sviluppo di una serie di visualizzazioni basate sui contributi di 
un’istituzione culturale su Wikipedia. La metodologia indicata, seppure necessiti 
ancora di perfezionamenti, è stata utile per lo sviluppo del progetto Map the 
GLAM, il quale sarà ulteriormente validato e rilasciato con licenza libera.

Con il presente saggio si è cercato di porre le basi per degli approfondimenti me-
todologici all’interno di un ambito di indagine che si focalizza sulle caratteristiche 
di visualizzazione a discapito dei metodi e dei modelli teorici da cui esse derivano.
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