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BIG-DATA

Ciao, pronto a 
essere nutrito 
dal fattore?

Non tanto. Ho la 
strana 
sensazione che 
sarebbe meglio 
star lontano dal 
fattore oggi!

Ma di che parli? Il 
fattore è amico 
nostro, ci offre 
buon cibo ogni 
giorno. Perché sei 
così preoccupato?

Credo che per 
qualche motivo 
oggi le cose 
possano andare 
diversamente
… 

Guarda, è un semplice 
ragionamento induttivo: 
ogni giorno, negli ultimi 
mesi, vediamo il contadino 
che ci nutre. Quindi è 
ragionevole dedurrne (infer) 
che oggi accadrà lo stesso. 
L’inferenza induttiva che egli 
ci nutra è oggi più forte di 
prima!

Beh! Se la 
metti così… 
Andiamo allora 
a mangiare!

Il tacchino induttivista
(la vigilia di Natale)
di Bertrand Russell

La scienza è 
fatta di dati 
come una 
casa è fatta di 
pietre. Ma i 
dati non sono 
scienza più di 
quanto un 
mucchio di 
pietre sia una 
casa. 
Henri 
Poincaré



Competenze disciplinari 

Competenze informatiche 





LESSICO
definizioni:
«Repertorio di parole; dizionario, vocabolario»

«L'insieme degli elementi (parole e locuzioni) che in un sistema linguistico 
danno forma a diversi significati (nozioni e azioni), indipendentemente dal fatto 
di essere raccolto e ordinato.»
(dizionario di Google)

THESAURUS (TESAURO)
definizioni:
«dizionario o lessico» (nel medioevo)
«dizionario privo di definizioni organizzato per campi semantici – dizionario 
analogico»
«database terminologico relativo a un determinato campo di sapere»
(Treccani online)

SEMANTICA  
definizioni:
«ramo della linguistica e, più in generale, della teoria dei linguaggi (anche 
artificiali e simbolici) che studia il significato dei simboli e dei loro 
raggruppamenti; nel caso delle lingue, studia il significato delle parole, delle 
frasi, dei singoli enunciati»  
«in logica matematica, disciplina che, fissando l’insieme delle regole che 
presiedono all’interpretazione di un linguaggio formale, studia le relazioni fra 
le formule del linguaggio e le entità extralinguistiche nei cui termini vengono 
interpretate»
«in quanto settore della semiotica, studio della relazione tra i segni e ciò a cui 
essi si riferiscono, distinto dalla sintattica e dalla pragmatica»
(Treccani online)
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Monumenti (a sinistra) e opere d'arte 
(in basso), presenti nel database 
ministeriale e in VIR 

Elenchi creati dal sistema e trasmesse alle squadre di recupero
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BIM: Modello Top-down IFC: Modello Bottom-up



Un’esplicita specificazione di una 
concettualizzazione

Insieme di ‘rappresentazioni primitive’ costituite 
da
- classi (o insiemi) 
- proprietà (o attributi)
- relazioniFornendo informazioni sui loro significati e 
vincoli

Predisponendo un adeguato ‘reasoning’ per 
produrre conoscenze inferenziali

Cos’è?

Come si definisce?

Come si definiscono le 
rappresentazioni primitive?

Come si relazionano le 
rappresentazioni primitive?

Esistono ontologie per i 
Beni culturali?

Sì, sono utilizzate soprattutto per scambiare 
informazioni fra musei, archivi e biblioteche 
(CIDOC)

Esistono ontologie per 
l’architettura

Sono state proposte, in forma parziale e 
incompleta, ontologie finalizzate al progetto e 
un’ontologia per il restauro da connettere con il 
BIM








