
Firenze, 30 ottobre 2015 – V Incontro annuale GUMARC21

Museo Galileo

Progetti di          
integrazione

condivisione

apertura
A cura di Alessandra LENZI



Le collezioni del Museo Galileo

• Museo – strumenti e altri oggetti esposti nelle sale 
o conservati nei depositi (ca. 5.000 pezzi)

• Biblioteca - collezioni librarie e attività di 
documentazione (ca. 150.000 opere) 

• Archivio - fondi storici e archivio istituzionale 
(ca. 200 m.l.)

• Lab. fotografico – foto d’epoca e moderne (ca. 
30.000 pezzi)



La storia ‘comune’ delle collezioni 
(librarie, archivistiche e museali)

• 1599- Stanzino delle matematiche nella Galleria 
degli Uffizi

• 1775- Reale Museo di fisica e storia naturale

• 1929- 1° Esposizione nazionale di storia della
scienza a Firenze

• 1966- Alluvione

• 1976- Allestimento della Sala del libro-strumento



Integrazione - Obiettivo
Rendere accessibili in un'unica interfaccia di ricerca 
le varie tipologie di documenti  posseduti o comunque 

rilevanti per la storia della scienza

• materiale librario, posseduto o segnalato nelle 
bibliografie

• materiale d'archivio, posseduto o descritto 
all’interno di progetti di ricerca svolti con altri 
istituti

• fotografie d’epoca e documentazione fotografica 
corrente prodotta dal nostro lab. fotografico

• strumenti scientifici esposti nelle sale del Museo



Integrazione - Soluzioni

Un processo non lineare, fatto di tentativi ed 
errori, ha portato alle seguenti scelte:

• rinuncia all'idea delle banche dati separate da 
consultare tramite un motore di ricerca unico

• la biblioteca come guida e motore del processo di 
integrazione

• il catalogo della biblioteca base di partenza per la 
costituzione della banca dati cumulativa 

• quindi … banca dati unica & unico formato Marc21



Banca dati cumulativa
Tot. record bibliografici 312.241 

• Testi a stampa (libri, riviste, articoli) 273.106

• Manoscritti e documenti d’archivio 29.803

• Materiale iconografico e fotografico                   6.949

• Oggetti (strumenti,  medaglie etc.) 1.728

• Materiale cartografico 553

• Altro    102

Record con abbinata versione digitale online 28.579 



ResRicerca integrataults



Results



Condivisione

• WORLDCAT - banca dati cumulativa (libri, 
foto, documenti, oggetti) consultabile in WorldCat

• SBN - libri antichi ricercabili in SBN, tramite 
riversamento in Polo Libro antico-Regione Toscana 

• WIKIPEDIA - disseminazione di contenuti 
tramite nuove pagine Wiki + link a pagine web o 
doc pdf prodotti dal Museo Galileo

• ACNP - inserita prima tranche di ca. 400 
periodici + link a biblioteca digitale



Condivisione risorse digitali in ACNP



Apertura – Il progetto MINERVA@

In collaborazione con @Cult realizzazione di un 
dataset secondo i principi dei Linked Open Data (LOD)

• DATI

– banca dati cumulativa

– elementi descrittivi scelti secondo il
principio dell’interesse comune



Apertura – Il progetto MINERVA@

• ONTOLOGIE DI RIFERIMENTO

– DCMI Metadata Terms 
– RDF Schema 
– Bibliographic Ontology (BIBO) 
– FRBRoo and FRBRer Model 
– RDA Elements 
– Friend of a Friend (FOAF)



Apertura – Il progetto MINERVA@

• CONVERSIONE RDF/XML

• PUBBLICAZIONE

– Datahub

– OpenData Regione Toscana 

• VALORIZZAZIONE

– Progetto Fusepool p3


