
 

 
 Spettabile 
Wikimedia Italia 

 
 

All’attenzione di 
Iolanda Pensa 

 

Offerta da Synapta Srl per l’implementazione di attività 
di sviluppo software e data curation relative al progetto 
“Il patrimonio culturale italiano su Wikipedia, i progetti 
Wikimedia e OpenStreetMap”. 
 
La presente offerta ha ad oggetto l’implementazione di attività di sviluppo 
software e data curation relative al progetto “Il patrimonio culturale italiano 
su Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap”. 

Presentazione e contesto  

Synapta è una start-up innovativa fondata all'inizio del 2016 come spin-off 
del Politecnico di Torino da due co-fondatori entrambi attivi - in modo 
diverso e complementare - all'interno delle communities dell'ecosistema di 
Wikipedia. Alessio Melandri, CTO di Synapta, è da molti anni un utente 
attivo su Wikipedia, Wikidata ed OpenStreetMap a cui ha contribuito sia 
manualmente che sviluppando bot, sia partecipando alla vita associativa di 
Wikimedia Italia - tra l'altro, Alessio ha ricevuto nel 2015 il grant IEG/Wiki 
needs pictures e ha presentato Wikipedia e progetti collegati in diverse 
occasioni pubbliche e corsi universitari. Federico Morando, CEO di 
Synapta, è attivo nelle community Open Content ed Open Data sin dal 
2006 ed è stato public lead di Creative Commons Italia dal dic. 2012 all'apr. 
2018, contribuendo in particolare allo sviluppo delle licenze CC 3.0 IT e 4.0 
e partecipando, sia come direttore della ricerca del Centro Nexa su Internet 
& Società sia come attivista, a numerosi progetti Open Data. 

Synapta ha anche collaborato direttamente con Wikimedia CH, Wikimedia 
IT e numerose istituzioni culturali a progetti che hanno contribuito 
direttamente ai progetti Wikimedia ed in particolare a Wikidata, favorendo la 
creazione o l'aggiornamento di decina di migliaia di entità, riguardanti ad 
esempio i luoghi della cultura italiani o autori ed artisti in vari domini, non 
solo sviluppando bot a tal fine, ma anche aiutando le istituzioni a meglio 
comprendere le regole di funzionamento della comunità e dei progetti 
Wikimedia e le caratteristiche di contributi di alta qualità. 

 



 

Oltre ai co-fondatori, numerosi altri collaboratori di Synapta hanno una 
grande esperienza relativa al mondo Wikimedia, ad esempio Michele 
Casanova -data curation specialist a Synapta- è un utente particolarmente 
attivo, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Anche Lianna D'Amato 
-data curation speciali a Synapta- ha contribuito ai progetti Wikimedia, tra 
l'altro nell'ambito del progetto Progetto Wikidata all'Università di Torino, 
nell'ambito della convenzione tra Wikimedia Italia e l'ateneo piemontese. 

Grazie alle competenze tecniche del team ed alla sensibilità specifica verso 
il funzionamento dei progetti Wikimedia delle persone citate e di altri 
membri del team (tra cui Davide Allavena e Diego Monti), Synapta è 
dunque in grado di lavorare sui dati sia in modo automatico, sia 
semi-automatico, sia manualmente, eventualmente integrando informazioni 
da altre fonti. 

Tra le fonti che Synapta è in grado di integrare in modo particolarmente 
efficace vi sono quelle relative ai dati dell'ICCD, istituto centrale per il 
catalogo, che Synapta sta analizzando da tempo, anche nell'ambito dello 
sviluppo del nuovo portale delle schede di catalogo Sigec (v. anche 
https://synapta.it/blog/fuoriilcatalogo-premiati-da-iccd-per-il-progetto-linked-
open-data/). 

Oltre a condividere gli obiettivi del progetto in oggetto ed aver contribuito 
tramite alcune delle persone citate al brainstorming per il suo sviluppo, 
Synapta ha una competenza specifica su Wiki Loves Monuments, anche 
grazie a progetti finanziati da Wikimedia Italia, in cui ha svolto il ruolo di 
partner tecnico. 

Synapta ha anche le competenze per la creazione di interfacce di data 
entry/data curation sviluppate per ottimizzare la user experience dell'utente 
ed ha svolto progetti di questi tipo ad esempio per il MiBACT o per la CEI 
(progetto BeWeb) oltre che per Wikimedia IT e Wikimedia CH. 

Obiettivi della proposta 
Sulla base delle interazioni preliminari tra Synapta ed il team progettuale 
lato Wikimedia Italia, proponiamo di svolgere un’attività sviluppata in tre 
fasi: 

● Attività 1: Analisi delle voci di Wikipedia sui comuni italiani; 
● Attività 2: Data scouting e data integration. 
● Attività 3: Sviluppo sotto-pagine con liste generate 

automaticamente. 

 



 

Le Attività 1 e 2 potranno potenzialmente procedere in parallelo, mentre 
l’Attività 3 è dipendente dal completamento delle prime due. 

Attività 1: Analisi delle voci di Wikipedia 
sui comuni italiani 

L’analisi delle pagine di Wikipedia sui comuni italiani avrà ad oggetto 
principale le voci di Wikipedia in italiano ed includerà un’analoga attività 
pilota per quelle in lingua inglese, verificando in particolare: 

A. la presenza di immagini; 
B. la presenza del paragrafo su monumenti e luoghi d'interesse (e sua 

lunghezza); 
C. la presenza di avvisi e tipo di avvisi; 
D. la presenza di fonti; 
E. almeno un KPI, quale la differenza di dimensioni in byte, per 

sintetizzare la rilevanza delle modifiche apportate alla voce tra fine 
dicembre 2019 e fine dicembre 2020. 

Il sistema di analisi delle voci sarà impostato in modo da poter essere 
aggiornato periodicamente (ad esempio raccogliendo i dati ogni anno) e 
poter essere usato eventualmente anche per altri progetti (tali 
aggiornamenti e riusi esulano dal perimetro della presente offerta, ma sarà 
fornito il codice sorgente utilizzato al fine di permettere tali aggiornamenti e 
riusi). Alcuni esperimenti preliminari suggeriscono che le analisi sviluppate 
potranno avere tra l’altro riutilizzi a livello di analisi della qualità e 
standardizzazione delle pagine dei comuni. Ad esempio, alcuni dei comuni 
che potrebbero apparire privi di una sezione “Monumenti e luoghi 
d'interesse” risultano ad un’analisi più attenta corredati di informazioni 
rilevanti all’interno di altre sezioni, con nomi più o meno varii (da 
https://it.wikipedia.org/wiki/Bardonecchia#Arte, passando per 
https://it.wikipedia.org/wiki/Strongoli#Testimonianze_storiche:_edifici,_mon
umenti,_reperti_e_luoghi_d'interesse sino al banale typo 
“https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_de'_Giorgi#Luoghi_din_interesse”). 
Individuare tali voci ed eventualmente migliorarle sarà più facile a partire 
dall’analisi svolta. 

Anche se saranno raccolti tutti gli indicatori elencati sopra, particolare 
attenzione - ad esempio in termini di analisi manuale per individuare 
diciture alternative a quelle standard per individuare la sezione su 
monumenti e luoghi d’interesse, ma anche implementando alcune semplici 
data visualization usando strumenti standard quali Tableau - verrà posta al 
punto B per quel che riguarda la lingua italiana. Si tratta infatti del principale 
punto abilitante per l’Attività 3. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bardonecchia#Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Strongoli#Testimonianze_storiche:_edifici,_monumenti,_reperti_e_luoghi_d'interesse
https://it.wikipedia.org/wiki/Strongoli#Testimonianze_storiche:_edifici,_monumenti,_reperti_e_luoghi_d'interesse
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_de'_Giorgi#Luoghi_din_interesse


 

Deliverable: sintetico reporting + data visualization. 

Attività 2: data scouting e data integration 

L’attività è uno dei pre-requisiti per il punto progettuale “6. Inventario dei 
beni culturali italiani”, poiché permetterà di fare una prima verifica rispetto 
agli inventari esistenti di beni culturali (ad esempio a livello ICCD e 
regionale), anche con analisi a campione della percentuale di presenza di 
Wikidata dei beni individuati negli inventari esterni istituzionali. 

L’attività consiste in tre sotto-fasi: 

A. Data scouting: la prima sotto-fase, velocizzata dalle conoscenze 
accumulate da Synapta nel dominio degli Open Data sui beni 
culturali in Italia, consiste nell’individuazione di fonti liberamente 
accessibili ed idealmente liberamente riutilizzabili di monumenti ed 
altri beni culturali. Saranno analizzati sia data set nazionali che 
regionali, includendo sicuramente i database dell’ICCD, di Regione 
Lombardia, Regione Sardegna, Regione Lazio e Regione Puglia. 
Alcune ulteriori giornate di analisi saranno dedicate 
all'individuazione di ulteriori fonti. Saranno individuate solo fonti che 
sembrano contenere un numero significativo di beni culturali di 
interesse, come “definiti” al punto C (es. una fonte contenente solo 
reperti archeologici mobili non sarà ritenuta rilevante per le attività 
progettuali in oggetto). 

B. Facilitazione del caricamento su Wikidata delle 4 migliori fonti 
individuate: sulla base di alcune analisi preliminari (ancora non 
statisticamente rilevanti), abbiamo rilevato una copertura su 
Wikidata maggiore di quella che avremmo inizialmente atteso (molto 
variabile, ma nell’ordine del 50%), per cui un’eventuale importazione 
completamente automatica potrebbe portare ad un numero di errori 
considerato eccessivo dalla community. La nostra proposta 
progettuale “di default” è dunque di sviluppare una semplice 
interfaccia di importazione semi-automatica, ma supervisionata 
manualmente (stile Mix'n'match, ma ottimizzata sullo specifico use 
case). Laddove possibile, si cercherà di dare la priorità al 
caricamento di beni culturali di interesse, come “definiti” al punto C 
(es. caricando prima “architetture” rispetto a “reperti archeologici 
mobili”). 

C. Estrazione di liste di beni culturali di interesse: l’ultimo step 
consisterà nell’individuazione di euristiche (query) che permettano 
di individuare beni culturali di interesse per il progetto. (Criterio 
ipotetico: “monumenti”, “beni architettonici” o comunque beni 
culturali che possano essere di interesse per attività come Wiki 
Loves Monuments.) 

 



 

Prevediamo di non dedicare più di 5 giornate/persona alla fase A., e di 
dedicare complessivamente altrettante giornate alla fase B., iterando 
tuttavia il processo di estrazione e piloti di caricamento su Wikidata, al fine 
di valutare la bontà delle euristiche individuate. 

Deliverable: 

Il Punto A. avrà come deliverable un report tabellare sulle fonti dato (sia 
quelle che saranno utilizzate nelle fasi successive, sia quelle 
eventualmente utili per futuri sviluppi, a partire dalle annualità successive 
del Progetto). 

Il Punto B. avrà come deliverable lo sviluppo di un servizio esposto da 
Synapta stessa, con login federato con gli account Wiki. Tale servizio sarà 
un’evoluzione del software https://synapta.it/blog/collegare-i-dati-con-olaf/. 

Il Punto C. avrà come deliverable una serie di liste e report generate tramite 
query all’end-point SPARQL di Wikidata. 

Attività 3: sviluppo sotto-pagine con liste 
generate automaticamente 

La terza e ultima attività proposta consiste nell'individuazione di alcuni 
Comuni, che possano beneficiare dalla creazione di sotto-pagine 
contenenti una lista generata automaticamente dei beni culturali di 
interesse per il comune stesso. 

L’individuazione dei Comuni pilota partirà da una lista dei Comuni meno 
ricchi rispetto alla sezione “Monumenti e luoghi d'interesse”, adottando 
eventualmente anche criteri ulteriori (es., selezionando Comuni contenuti in 
una o più regioni relativamente meno ricche da questo punto di vista; 
oppure mirando alla copertura completa di un set di province). 

Tali liste saranno incrociate con le possibilità di arricchimento automatico 
fornite dai dati presenti su Wikidata, come arricchiti a valle dell’Attività 2. 

 

https://synapta.it/blog/collegare-i-dati-con-olaf/


 

Synapta effettuerà alcune proposte fattibili sulla base dei dati raccolti e le 
proporrà al community manager ed il project manager individuati da 
Wikimedia Italia. A titolo puramente esemplificativo, si potranno individuare 
i 1.000 Comuni privi o più carenti rispetto alla sezione Monumenti e luoghi 
d'interesse e tra questi si potranno identificare i 50 comuni che potrebbero 
maggiormente beneficiare di un arricchimento a partire dai dati presenti su 
Wikidata (come arricchiti dal progetto). In alternativa, che Synapta al 
momento raccomanda, si potrebbe concentrare geograficamente l’attività di 
caricamento dati con curatela manuale di cui al punto B. dell’Attività 2, di 
conseguenza andando a “completare” il più possibile un’area specifica (es. 
un certo numero di comuni in un’area in qualche modo omogenea 
all’interno della provincia di Como) - in altre parole, le pagine pilota 
potrebbero essere tutte create per i comuni dell’area oggetto della curatela 
specifica. L’attività di curatela specifica potrebbe anche essere 
documentata da Synapta, al fine di creare indicazioni metodologiche per chi 
nella community fosse interessato a prendersi cura dell’import di dati in 
altre aree specifiche. 

Per questi comuni “pilota” saranno poi create delle sotto-pagine contenenti 
elenchi di beni culturali generati automaticamente a partire da Wikidata. La 
sotto-pagina potrebbe essere generata con un approccio analogo a 
https://it.wikipedia.org/wiki/Architetture_di_Como, ma inserendo anche 
almeno il codice WLM, se il bene ha già avuto un’autorizzazione per essere 
fotografato. (Sulla base dell’interazione col team progettuale di Wikimedia 
Italia, che a sua volta medierà l’interazione con la community, le 
sotto-pagine potranno essere create, ad esempio, come sotto-pagine di un 
progetto, es. Progetto:Monumenti d'Italia o simili.) 

Le sotto-pagine potrebbero essere collegate all’eventuale paragrafo 
“Monumenti e luoghi d'interesse” della pagina principale del comune tramite 
un template https://it.wikipedia.org/wiki/Template:Vedi_anche ma l’effettiva 
possibilità di utilizzare questo template in questo contesto è soggetta alla 
verifica da parte del community manager del progetto. 

Deliverable: generazione delle sotto-pagine pilota e consegna del codice 
per generarle e della documentazione relativa (comprese le indicazioni 
metodologiche di cui sopra). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Architetture_di_Como
https://it.wikipedia.org/wiki/Template:Vedi_anche


 

Interazione col team progettuale 

Come accennato descrivendo l’Attività 3, l’implementazione delle attività 
progettuali richiede alcune interazioni con la community, che saranno 
facilitate dal team progettuale identificato da Wikimedia Italia. In particolare, 
resta inteso che Luca Martinelli svolgerà il ruolo di community manager e 
liason con la community all’interno del progetto. L’interazione con la 
community sarà indispensabile per valutare la possibilità di utilizzare 
effettivamente il template Vedi anche con le modalità proposte sopra, ed 
anche per attivare un eventuale bot che dovesse - in caso l’attività pilota 
abbia esito soddisfacente - creare automaticamente le sotto-pagine relative 
ai beni culturali per un nutrito sotto-insieme di comuni italiani. 

Come da accordi intercorsi, Synapta è altresì disponibile a coordinarsi con 
la dott.ssa Anna Rosati, qualora la stessa sia interessata a collaborare allo 
sviluppo delle attività progettuali. 

Offerta economica 
Il costo, a corpo, per l’attività proposta è di 14.750,00 Euro + IVA. 
 
Le attività saranno completate entro il 31 dicembre 2020 in caso di 
accettazione della presente offerta entro il 31 ottobre 2020. La presente 
offerta è da ritenersi valida fino al 31 ottobre 2020. 
 
Una prima fattura, di ammontare pari al 50% del totale, sarà emessa 
all'accettazione del contratto. Le fatture successive saranno emesse, sulla 
base dello stato di avanzamento dei lavori, in accordo con i referenti 
progettuali di Wikimedia Italia. 
 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni, 
 
Cordiali saluti, 
 
Torino, 13 Ottobre, 2020 
 

Federico Morando 
(Presidente e AD Synapta Srl) 

 

 


