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Nascita del progetto 

Proposta di collaborazione della Direzione Regionale

per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna,

ora Segretariato Regionale del Ministero della Cultura,

al Polo bolognese



Nascita del progetto

Richiesta di collaborazione presentata in Comitato di 

gestione del Polo Bolognese alla fine del 2014



BOoks On Map

Collaborazione finalizzata a istituire un collegamento

fra le banche dati:

• Catalogo del Polo bolognese

• WebGIS del patrimonio culturale sviluppato dalla

Direzione Regionale per i Beni Culturali e

Paesaggistici, ora Segretariato Regionale del

Ministero della Cultura



BOoks On Map

Interoperabilità tra i sistemi: la banca dati

georeferenziata del Ministero che censisce

puntualmente il patrimonio architettonico dell'Emilia-

Romagna e il catalogo del Polo bolognese.

www.patrimonioculturale-er.it

http://www.patrimonioculturale-er.it/
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Fine 2014: il Comitato di gestione del Polo accolse

favorevolmente l’istanza, nell’intento di aggiungere

informazioni a disposizione degli utenti nel Catalogo

del Polo e aggiungere il collegamento alle descrizioni

bibliografiche nel data base WebGIS.
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Mettiamo a fattor comune le informazioni disponibili su

un bene architettonico: foto, immagini, indicazioni di

normativa e provvedimenti legislativi sul bene,

riferimenti bibliografici, descrizioni bibliografiche.
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Chi ricerca può avere più informazioni anche su beni

non molto noti, di importanza locale.

Si mettono in risalto le potenzialità di pubblicazioni che

dedicano solo alcune pagine alla descrizione del

bene.
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• Ogni bene è in WebGis identificato tramite un codice univoco;

nel catalogo SEBINA il codice WebGIS viene inserito come simbolo

di una classificazione ad hoc;

• I bibliotecari coinvolti nel progetto inseriscono il codice
legandolo alle notizie bibliografiche, e inserendo il

collegamento alla banca dati del Ministero.

• A partire dalla consultazione delle schede bibliografiche di Polo

l’utente potrà così giungere alla localizzazione e descrizione del

bene.

• A partire dalla mappa di WebGis e da TourER, può visualizzare

la bibliografia più aggiornata presente in catalogo relativa al

bene architettonico di interesse.
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La classificazione in Polo ha il codice W.

• Ogni simbolo di tale classificazione rappresenta

l’identificativo relativo al bene architettonico in

oggetto.

• Le descrizioni bibliografiche collegate con il simbolo

vengono scelte dal bibliotecario che si occupa di

creare il simbolo, creare il legame con il titolo e con

l’oggetto digitale.
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Interoperabilità tra i sistemi: scelta di utilizzare un 

sistema di classificazione W per il collegamento
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Inizio attività di sperimentazione in ambiente di prova a 

partire dal 2015.

Prima analisi con DM e IBC per modalità Analisi tecnica 

servizi di polo e DM Cultura.



Entrata in polo e passaggio a utilizzo in produzione solo 

verso la fine del 2015.

Coinvolgimento in prima persona di Raffaella Inglese 

della Biblioteca di Ingegneria e Architettura. Sezione di 

Ingegneria civile «Giovanni Michelucci» dell’ateneo di 

Bologna.
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Coinvolgimento del CNBA, Coordinamento nazionale 

biblioteche di architettura.

Inizi delle attività in produzione con alcune biblioteche 

in polo, ad esempio: Biblioteca universitaria di Bologna, 

Archiginnasio, Biblioteca delle Arti. Sezione di Musica e 

Spettacolo.
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• Nel corso degli anni non abbiamo potuto dare molto

risalto al progetto.

• Ora si intende rivalutarlo e metterlo in risalto, nella

convinzione dell’utilità del servizio per gli utenti.

• L’OPAC si arricchisce di informazioni così come 

WebGIS e di conseguenza anche il portale TourER

dedicato alla scoperta e all’esplorazione del 

territorio dell’Emilia-Romagna www.tourer.it.

http://www.tourer.it/
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Per ora le classificazioni possono essere inserite in

SEBINA a livello di Polo, ma non è da escludere la

possibilità di interagire con altri poli emiliano

romagnoli.

Il Polo di Parma ha già aderito al progetto.



www.unibo.it
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