
 

 
 Spettabile 

Wikimedia Italia 
associazione per la diffusione della conoscenza libera 

via Bergognone, 34 - 20144 Milano (MI) 
All’attenzione di Marta Arosio 

 

Proposte tecniche per Wiki Loves Monuments 
 
La presente offerta ha ad oggetto la progettazione esecutiva e 
lo sviluppo di software, con l’obiettivo di consolidare e potenziare 
l’apparato tecnico a supporto del concorso Wiki Loves Monuments.  
 

1. Maschera nuova autorizzazione 

La presente attività consiste nello sviluppo di una maschera di data entry 
configurata per facilitare e velocizzare l’inserimento su Wikidata dei dati 
delle autorizzazioni relative ai monumenti fotografabili. Lo scopo è quello 
di fornire agli Enti un modulo chiaro e semplice che possa essere 
compilato anche da chi non conosce l’interfaccia di Wikidata. 
In questo modo, molto del lavoro oggi in seno allo staff di Wikimedia 
Italia potrà essere delegato direttamente agli Enti: grazie alla presenza 
di campi preimpostati in base all’ontologia di Wikidata, la maschera 
consente anche a chi non possiede particolari conoscenze pregresse 
sull’ontologia di Wikidata di inserire dati di qualità alta e omogenei. La 
maschera proposta ha i seguenti campi: 
 

Campo nella maschera Wikidata Tipo 

Ente P790 buca di ricerca 

data inizio autorizzazione P2186->P580 data 

allega documento n.a. file 

nome del monumento etichetta buca di ricerca 

descrizione sintetica descrizione  

tipologia P31 elenco chiuso a discesa 

- P17 
non visibile all'utente, compilato in 
automatico su Wikidata 

 



 

Comune P131 buca di ricerca 

coordinate geografiche P625 mappa 

- P402 

integrazione con OSM laddove 
cliccando l’utente identifica una 
relazione precisa (e.g. 
https://www.wikidata.org/wiki/Q150
6 
https://www.openstreetmap.org/rela
tion/1986066) 

indirizzo stradale P6375 stringa 

- P2186 
non visibile all'utente, compilato in 
automatico su Wikidata 

sito Web ufficiale P856 indirizzo Web 

parte coinvolta P518 

come qualificatore dell'identificativo 
WLM, se ci sono limitazioni 
all'autorizzazione; ad esempio 
esteriore (Q1385033), facciata 
(Q183061), Q28939874, mura 
(Q57346), giardino (Q1107656), 
edificio (Q41176), chiostro 
(Q1430154), interiore, collezioni 

 
Flusso di utilizzo della maschera 
 

1. accedi all’applicazione Web protetta da password (attivabile o 
meno, secondo la vostra preferenza) 

2. fai login con account Wikimedia o scegli di proseguire come 
anonimo 

3. scegli l’Ente a cui appartieni e che concede l’autorizzazione, 
cercandolo tra quelli disponibili su Wikidata 

4. carica il PDF dell’autorizzazione firmata 
5. aggiungi, una alla volta, i monumenti, secondo queste due 

opzioni: 
a. se selezioni un monumento già esistente su Wikidata, 

alcuni campi della maschera potrebbero essere 
precompilati, utilizzando le informazioni già presenti su 
Wikidata 

b. se il monumento non esiste, riempi i campi della 
maschera: al momento del salvataggio verrà creata una 
nuova entità su Wikidata, utilizzando i dati inseriti nella 
maschera 

6. lo staff di Wikimedia Italia ha la possibilità accedere al log del 
servizio per: 

a. vedere le operazioni fatte con l’applicazione 
b. inserire P2186 sugli elementi con la data P2186->P580 

 
Nota bene: il punto 6 è dovuto al fatto che l’identificativo WLM non è 
generato con un algoritmo atomico (due utenti potrebbero generare lo  
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stesso id) e da Wikidata non è possibile calcolarlo in tempi adeguati per 
l’uso dell’applicazione. 
 
Questa proposta include: 

● sviluppo di codice open source per la creazione della Web app, 
che comprende le seguenti funzionalità: 

○ sviluppo della pagina per la scelta iniziale dell’ente  
○ upload del file PDF su Nextcloud  
○ maschera per l’annotazione dei monumenti su Wikidata 

(tramite aggiornamento di voci esistenti o la creazione di 
voci nuove) 

○ pagina di log ad uso dello staff 
● hosting della Web app fino al 31/12/2020 (o installazione su 

vostro server Linux) 
 
----- 
 
 
Costo totale dell’attività “Maschera nuove autorizzazioni”: 5.500€ 
(IVA esclusa). 
 
Rispetto alla descrizione fornite sopra, è possibile rinunciare 
all’implementazione delle seguenti funzionalità (che non sono vincolanti 
per il funzionamento minimo della maschera): 

● login Widar con account Wikimedia (costo singola funzionalità: 
250 Euro IVA esclusa): rinunciando a questa funzionalità la 
maschera potrà accedere a Wikidata solo in modalità anonima 

● mappa per la scelta delle coordinate (costo singola funzionalità: 
600 Euro): rinunciando a questa funzionalità le coordinate 
geografiche andranno inserite a mano, non essendoci alcuna 
integrazione con OSM  

 
Tempi 
 
L’attività di sviluppo prevede due milestones e una fase di testing 
intermedia: 

● Milestone 1: rilascio della versione beta della Web app, dopo 4 
settimane dall’avvio del progetto 

● Fase di testing, della durata di 2-5 settimane (in base al 
coordinamento con lo staff di Wikimedia) 

● Milestone 2: rilascio della versione finale dopo 2 settimane dal 
termine della fase di testing 

 
 

  

 



 

 

2. Statistiche 

 
La presente attività consiste nello sviluppo di una dashboard di 
statistiche sulle autorizzazioni raccolte, utile per capire quale sia l’attuale 
stato dell’arte e per supportare la programmazione delle attività dello 
staff del concorso (per esempio, per individuare le aree più scoperte e 
ottimizzare energie e risorse per la richiesta o il rinnovo delle 
autorizzazioni). La dashboard infatti consentirà, a colpo d’occhio, di 

capire quali zone hanno meno autorizzazioni e mostrerà il numero di 
monumenti potenzialmente liberabili per ogni Ente che può essere 
contattato. In particolare risponderà alle seguenti domande: 

● Quali enti è prioritario contattare? 
○ Quali sono gli enti con tanti monumenti non autorizzati? 

(istogramma, mappa) 
○ Quali sono le aree geografiche senza o con pochi 

monumenti autorizzati? (istogramma, mappa) 
● Quali zone/regioni/province sono sottorappresentate? (mappa) 
● Quali enti hanno dato in passato un’autorizzazione che non è più 

valida? (istogramma, lista) 
● Quanti enti hanno dato autorizzazione quest'anno/l'anno 

passato? (istogramma) 
● Quanti enti aderiscono nel complesso al concorso? (numero) 
● Quanti sono i nuovi monumenti autorizzati? (numero) 

 
Utilizzeremo il software open source Metabase, configurato sopra un DB 
di appoggio che periodicamente raccoglie i dati da Wikidata. Il tasso di 
aggiornamento potrebbe essere 1 volta al giorno o 1 volta ogni 20 giorni 
(all’uscita del dump di Wikidata) in base alla complessità effettiva delle 
query (valutabile in corso d’opera). 
 
Questa proposta include: 

● sviluppo del codice open source per raccogliere i dati 
● installazione e configurazione della dashboard su Metabase 
● hosting della dashboard fino al 31/12/2020 (o installazione su 

vostro server Linux) 
 
Costo totale dell’attività “Statistiche”: 5.000€ (IVA esclusa) 
 
 

 



 
 
 
 
Tempi 
 
L’attività di sviluppo prevede due milestones e una fase di testing 
intermedia: 

● Milestone 1: rilascio della versione beta della dashboard, dopo 5 
settimane dall’avvio del progetto 

● Fase di testing, della durata di 2-5 settimane (in base al 
coordinamento con lo staff di Wikimedia) 

● Milestone 2: rilascio della versione finale dopo 2 settimane dal 
termine della fase di testing 

 
Conclusioni 
 
In considerazione delle modalità di finanziamento del progetto, la 
fatturazione potrà avvenire in due tranche, al raggiungimento del 50% 
delle attività progettuali ed alla conclusione delle stesse, e pagabili in 30 
gg dffm a mezzo bonifico bancario. 
 
Le fatture riporteranno un sintetico riferimento allo stato di avanzamento 
dei lavori, di volta in volta condiviso col Responsabile di progetto di 
Wikimedia Italia. 
 
La presente offerta è da intendersi valida fino al 28 febbraio 2020. 
 
Cordiali saluti, 
 
Torino, 10 Febbraio 2020 

Federico Morando 
(Presidente e AD Synapta Srl) 

 
 
 
 
Firma per accettazione: 
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