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Il CoBiS è una rete di 65 biblioteche 
specialistiche, principalmente afferenti all’area 

metropolitana di Torino.

Con le nuove adesioni, la rete si sta estendendo 
sul territorio regionale.



I temi sono nati da un seminario organizzato dal 
CoBiS nel 2014 che oltre ad un’importante 
occasione di studio è stato un momento di 

analisi del ruolo delle biblioteche specialistiche e 
delle figure professionali dei bibliotecari nei 

cambiamenti della comunicazione, e che hanno 
portato alla proposta di un progetto open.



Il CoBiS, unico in Piemonte, ha proposto il Progetto LOD (co-
finanziato dalla Regione Piemonte). I LOD sono ad oggi 

considerati la massima espressione di comunicazione che 
una biblioteca o archivio può fare nel pubblicare le proprie 

informazioni e i propri contenuti digitali.

Questo progetto è un primo laboratorio che può offrire un 
ampio confronto sui temi dell’innovazione e dello sviluppo 

locale.

Innovazione e sviluppo nel 
sistema territoriale del Piemonte 



La sperimentazione attraverso la quale portare in rete 
i libri in pubblico dominio conservati nelle Biblioteche 
specialistiche di Torino, a partire dai libri antichi o rari 

e da alcune collezioni documentarie uniche.



Le collezioni di queste biblioteche testimoniano il ruolo 
del Piemonte nella storia del pensiero della storia 

patria, della medicina, della matematica, 
dell’ingegneria. 

Renderle disponibili e davvero trovabili nel web, è un 
imprescindibile per valorizzare il supporto alla ricerca 
che tali istituzioni possono fornire alla cittadinanza.



La strada intrapresa con il progetto è quella di far 
conoscere le biblioteche e i loro contenuti culturali. 

Le nostre biblioteche, pur con esperienze diverse, 
utilizzano le tecnologie (digitalizzazione, LOD), 
strumenti fondamentali alla partecipazione alla 

produzione culturale che risponde alle aspettative 
provenienti dalla società.

Ma la biblioteca deve restare fisicità, accessibile, 
aperta, confortevole di coesione sociale, un luogo 

delle nostre città in cui incontrarsi.  

Beni comuni:
la biblioteca comunità di persone



Il Cobis è un’occasione ormai consolidata di 
incontro e scambio per i bibliotecari 

ma NON è un ente

Un progetto può essere ideato da più membri del 
CoBiS ma è un ente che deve fare la domanda 

di contributo



L’Accademia delle Scienze è uno degli enti più 
attivi all’interno del Coordinamento.

La biblioteca è una biblioteca specialistica e di 
conservazione e nasce nel 1783 

Ha un patrimonio di circa 300.000 volumi
35.000 sono i libri antichi

Il posseduto comprende sia libri scientifici 
sia umanistici 



L’Accademia non conserva e tutela solo una biblioteca 
ma ha anche un archivio storico molto importante che è 

stato recentemente schedato con xDams
Dal 2006 ha avviato la digitalizzazione del patrimonio 

librario e archivistico

I dati che può mettere a disposizione sono dunque
Descrittivi (biblioteca + archivio)
Immagini (biblioteca + archivio)

Può essere considerata un ponte tra le varie biblioteche 
coinvolte



65 BIBLIOTECHE



7 ISTITUZIONI PILOTA 

interoperabilità 
tra le istituzioni



4 SOFTWARE DI GESTIONE BIBLIOGRAFICA

interoperabilità 
tra i software



Biblioteca Archivio Immagini
SW 

gestionale

Accademia delle Scienze x x x
SbnWeb
Sebina
xDams

Associazione Archivio Storico 
Olivetti x x Erasmo

Biblioteca Nazionale del Club 
Alpino Italiano x x Clavis

Deputazione Subalpina di Storia 
Patria x SbnWeb

Educatorio della Provvidenza x xls

Biblioteca dell’Osservatorio 
astrofisico di Torino – INAF x Bibliowin

Biblioteca INRIM x Erasmo



CoBiS - Progetto Linked Open Data



RDF Mapping Language (RML)

progetto e
immagine di



Navigazione base
ispirata a WorldCat.com



Navigazione base 
con integrazioni dalla LOD cloud



Navigazione base 
con integrazioni dalla LOD cloud



Navigazione base 
con integrazioni dalla LOD cloud
con innumerevoli percorsi possibili



Navigazione base 
con integrazioni dalla LOD cloud



Navigazione base 
con integrazioni dalla LOD cloud



Offrendo visibilità alle
collezioni sul Web



Ontologie

Interlinking

schema.org
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