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RIASSUNTO
Internet offre nuovi modi per divulgare le informazioni ad un vasto pubblico. Le collezioni ospitate nei Musei
Scientifici, che spesso godono di una visibilità limitata anche presso il pubblico accademico, possono beneficia-
re delle nuove tecnologie e diventare visibili, e quindi fruibili, da una utenza sempre più ampia e variegata. In
quest’ottica, il Gruppo di Lavoro per le Collezioni (GLC) dell’ANMS ha sviluppato un prototipo di sistema infor-
mativo sulle collezioni scientifiche, che verrà presto integrato nel sito dell’ANMS.

Parole chiave: 
database, Intenet, Natural Collections Descriptions.

ABSTRACT
Museums and Collections: enhancing visibility and user base thorough the Web.

Internet offers new ways to disseminate information to a wide audience. The collections housed in Scientific Museums, which often have
limited visibility even among an academic audience, can greatly benefit from the use of new technologies to increase their visibility, thus
becoming accessible by a wider audience. In this context, the ANMS Working Group for Collections (GLC) has developed a prototype
of information system on scientific collections, which will soon be integrated in the Web Site of the Association.
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INTRODUZIONE

Le collezioni scientifiche, ed i Musei che le ospitano,
sono ogni anno oggetto di vista da parte sia di studio-
si che di un pubblico “generalista”, che ne costituisce,
dal punto di vista numerico, l’utenza principale, ovve-
ro i cittadini, e le classi di scuole elementari e medie
durante le uscite didattiche. Il pubblico accademico ha
normalmente accesso a informazioni che consentono
di individuare con una certa facilità le principali e più
importanti collezioni scientifiche, e di conseguenza
quali Musei interpellare per potervi accedere. Tuttavia,
anche in ambito accademico, spesso risulta difficile
rintracciare delle collezioni, sia perché meno studiate,
e quindi meno presenti in letteratura, sia per l’alto
numero di Musi Scientifici presenti in Italia. Il pubbli-
co generalista ha ancora maggiori difficoltà, e di soli-
to accede ai Musei in quanto tali, senza avere informa-
zioni dettagliate sulle collezioni ospitate, quando que-
ste non siano impegnate in specifiche esposizioni. Per
questo motivo, sovente, collezioni di particolare inte-
resse - anche divulgativo - ma poco studiate, oppure
ospitate in sedi museali decentrate, possono essere
sotto-utilizzate sia dal pubblico accademico che da
quello generalista. 
Internet ed il World Wide Web possono essere stru-
menti di grande efficacia nella diffusione delle infor-
mazioni. Le informazioni scientifiche, in particolare,

hanno visto aumentare negli ultimi vent’anni i canali di
comunicazione, passando dalla sola letteratura di set-
tore alle grandi basi di dati di biodiversità di dimensio-
ni nazionali e sovranazionali. I network GBIF e
BioCASE (Berendsohn & al., 2012), ad esempio, orga-
nizzano circa 250 milioni di record di dati primari di
biodiversità, aumentandone il potenziale bacino di
utenza in modo esponenziale. 
La digitalizzazione di metadati sulle collezioni scienti-
fiche e sui loro contenuti è argomento di discussione e
di ricerca da svariato tempo, ed ha avuto un nuovo
importante impulso dalla stesura della bozza di stan-
dard di metadatazione NCD (Natural Collections
Descriptions; TDWG, 2009), in fase di valutazione da
parte del Biodiversity Information Standards (TDWG).
Questo nuovo standard, se utilizzato come base per un
sistema informativo accessibile in rete, permette di
metterne in evidenza tutte le caratteristiche delle colle-
zioni scientifiche, dall’ampiezza e ricchezza dei conte-
nuti allo stato di conservazione, dalle notizie storico
culturali alle informazioni gestionali, ecc.
La sensibilità sui temi della visibilità e della valorizza-
zione delle collezioni scientifiche ha portato a costituir-
si, in seno all’ANMS, del Gruppo di Lavoro Gestione e
Fruizione Collezioni (GLC), con lo scopo di sviluppare
una serie di iniziative e strumenti atti a valorizzare le
collezioni scientifiche, in particolare sfruttando gli stru-
menti che le nuove tecnologie mettono a disposizione.
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In questo lavoro viene descritto il prototipo di sistema
informativo sulle collezioni scientifiche, basato sul
lavoro del GLC, evidenziandone struttura e principali
funzioni.

DATI E METODI
I dati del sistema informativo i dati sono organizzati in
un database MySQL, e i software di inserimento ed
interrogazione sono scritti in linguaggio PHP. L’intero
sistema è stata progettato per una completa integrazione
nelle pagine del sito Web dell’ANMS (ANMS, 2013).
I metadati delle collezioni sono strutturati secondo le
specifiche di un tracciato sviluppato in seno al GLC,
sulla base del tracciato NCD, con particolare riguardo a:
• riduzione del numero di campi del tracciato interna-

zionale;
• introduzione di una serie di nuovi campi, atti ad

ospitare metadati che consentano l’interoperabilità
di questo tracciato con i sistemi di catalogazione
dell’Istituto Centrale del Catalogo.

Questa seconda azione, in particolare, consentirà di
trasferire i dati di interesse da un tracciato all’alto,
secondo i principi di interoperabilità e collaborazione
istituiti tra ANMS ed ICCD.
In tabella 1 viene riportato l’elenco dei campi previsti
nel tracciato. Oltre a queste informazioni, il sistema
ospita anche dati sulle struttura Museali che ospitano
le collezioni, contatti, curatori, e una serie di informa-
zioni su accessibilità ed orari che possono essere utili
al pubblico.

RISULTATI
Il sistema informativo sulle collezioni dei Musei
Scientifici si organizza in due sezioni.

La prima, accessibile solo tramite account, fornisce ai
responsabili dei Musei delle interfacce, accessibili in
rete tramite un qualunque Web Browser, che consento
l’inserimento, la cancellazione e la modifica delle
informazioni. In particolare, esistono due modalità di
immissione dei dati:
• rapida, tramite la quale vengono compilati solo

pochi campi obbligatori. In questo modo, tutte le
collezioni ospitate in un Museo possono essere rapi-
damente inserite nel sistema - e quindi immediata-
mente rese visibili al pubblico - mentre il completa-
mento delle informazioni può avvenire in tempi suc-
cessivi;

• completa, con l’inserimento di tutte le informazioni
disponibili. Questa seconda modalità richiede un
maggior impegno per l’immissione dei dati, ma ha il
vantaggio di rendere immediatamente visibili al
pubblico le collezioni con tutte le informazioni ad
esse associate.

Lo sviluppo di due modalità di inserimento si è reso
necessario per venire incontro alle diverse esigenze
che si possono presentare in Musei di dimensioni
diverse. Se da un lato per un Museo che ospita un
numero limitato di collezioni può essere fattibile com-
pilare le schede in ogni dettaglio, per Musei che ospi-
tano un numero elevato di collezioni può risultare più
realistico procedere ad una prima rapida immissione di
un numero limitato di informazioni, facilmente dispo-
nibili, per poi avviare una campagna di completamen-
to nel lungo periodo.
La seconda sezione del sistema è dedicata al pubblico,
e consente di eseguire delle ricerche sui metadati delle
collezioni. In figura 1 vi è il primo prototipo di inter-
faccia di interrogazione. La ricerca può essere fatta
combinando i seguenti parametri: stringa nel nome
della collezione, tipologia, stato (aperta, chiusa), uso,

Fig. 1. Primo prototipo della interfaccia di interrogazione del sistema informativo, nella quale è possibile combinare

una serie di parametri per ottenere elenchi di collezioni.
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e regione amministrativa. Il risultato è una lista di col-
lezioni corrispondenti ai parametri scelti, dalla quale è
possibile accedere a schede di dettaglio, che consen-
tono di accedere a tutte le informazioni disponibili nel
sistema (fig. 2), ivi compresi dettagli sui contatti e sulla
Istituzione depositaria.

DISCUSSIONE
Questo nuovo sistema informativo si pone come prin-
cipale obiettivo l’aumento della visibilità delle collezio-
ni scientifiche e dei Musei che le ospitano, con conse-
guente incremento del potenziale bacino di utenza, sia
accademico che generalista. L’esposizione sul World
Wide Web è indiscutibilmente un modo rapido ed effi-
cace per divulgare informazioni, anche in conseguenza
della crescente alfabetizzazione informatica, e della
disponibilità su quasi tutto il territorio nazionale di
connessioni internet a costi relativamente contenuti
(anche tramite Smartphone e Tablet). Questo sistema
informativo, inoltre, si propone anche come uno stru-
mento per rafforzare la già attiva collaborazione tra

ANMS ed ICCD, nell’ottica di una interoperabilità dei
metadati e di una sempre maggiore sinergia nella
gestione dei rispettivi database. Nell’immediato futuro
verranno inoltre esplorate due nove opportunità di col-
laborazione. La prima prevede lo sviluppo di una stra-
tegia di interoperabilità dei dati con il Network
Nazionale della Biodiversità (Martellos et al., 2011),
che pubblica online informazioni sulla biodiversità
nazionale. Una seconda opportunità viene dalla
nascente infrastruttura di ricerca Europea Lifewatch
(Basset & Los, 2012), attiva nella ricerca pura ed appli-
cata, ma anche nei campi del lifelong learning e della
citizen science, alla cui base vi sono la scoperta e lo stu-
dio delle collezioni scientifiche.
Il primo prototipo, qui presentato, è ancora oggetto di
sviluppo da parte del GLC, sviluppo che continuerà
nel corso del 2013. Lo sviluppo del prototipo prevede
l’affinamento delle interfacce di immissione e ricerca,
e la possibilità di introdurre un apparato iconografico
adeguato a descrivere anche in maniera visiva le singo-
le collezioni.
La pubblicazione del sistema sul sito dell’ANMS,

Fig. 2. Scheda di dettaglio di una collezione.
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id

id_prop

id_dep

id_cont

url

identifi catore

acronimo

lingua

keywords

keywords_eng

id_princ

id_loc

coord

nome

alt_nome

tipo

descrizione

descrizione_eng

dimensione

tipi

regno

taxon

formazione

copertura_temp

copertura_temp_strat

copertura_spaz

sviluppo

materiale_determinato

cons_stato

cons_stato_min

cons_stato_max

cons_stato_data

livello_indagine

uso

accesso

accesso_eng

IPR

IPR_eng

proprieta

note

note_eng

anno_inserimento

ADSP

ADSM

OGTV

Campo Note

Id univoco

Id istituzione proprietaria

Id istituzione depositaria

Id contatto

Indirizzo web della collezione, se disponibile

LSID (Life Science Itentifi er) o altro identifi cativo univoco a livello internazionale

Acronimo della collezione, se esistente

Lingua usata per l’immisione dei matadati, in formato a due caratteri (it, en)

Parole chiave (in italiano e in inglese)

Id della collezione principale di cui questa fa parte, se gà presente nel sistema

Id località

coordinate google map

Nome della collezione

Altro/i nome/i, se esistenti

Tipologia della collezione. Campo vocabolarizzato (algologica,briologica, carpoteca, 
entomologica, erbario, erpetologica, lichenologica, malacologia, micologica, oologica, 
ornitologica, osteologica, paleontologica, teriologica, zoologica)

Testo descrittivo della collezione, sia dal punto di vista scientifi co che da quello 
stroico-culturale (in italiano e in inglese)

Dimensione della collezione, intesa come stima del numero di campioni

Presenza/assenza di campioni tipo nella collezione

campo con vocabolario defi nito

minimo comune taxon dei campioni contenuti nella collezione

periodo di formazione della collezione

copertura temporale della collezione

Coperutra temporale stratigrafi ca (collezioni fossili)

Area geografi ca coperta dalla collezione

Vocabolarizzato: crescita attiva, crescita passiva, statica, in decremento, chiusa, perduta, mancante

La collezione contiene solo materiale determinato, solo non determinato, o una commistione dei due

Vocabolario controllato: Proposta la scala McGinley, livelli 1 - 10

Vocabolario controllato: Proposta la scala McGinley, livelli 1 - 10

Vocabolario controllato: Proposta la scala McGinley, livelli 1 - 10

Data di stima dello stato di conservazione

Il livello di approfondimento cui l’indagine sullo stato di conservazione si è spinta

Uso della collezione: campo vocabolarizzato (didattica, ostensione, ricerca)

Informazioni sulle modalità di accesso alla collezione (in italiano ed in inglese)
 

Informazioni sulla proprietà intellettuale (in italiano ed in inglese)

Campo inserito per garantire l’interoperabilità con i tracciati dell’ICCD.

Note sulla collezione (in italiano e in inglese)

Campo inserito per garantire l’interoperabilità con i tracciati dell’ICCD.

Campo inserito per garantire l’interoperabilità con i tracciati dell’ICCD.

Campo inserito per garantire l’interoperabilità con i tracciati dell’ICCD.

Campo inserito per garantire l’interoperabilità con i tracciati dell’ICCD.

Tab. 1.Il tracciato di metadatazione sviluppato in seno al GLC.
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ovviamente subordinata alla partecipazione dei Musei
all’immissione dei dati nel sistema stesso, è prevista tra
la fine del 2013 e l’inizio del 2014. 
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