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1. L’informazione archivistica online 

Obiettivi

• facilitare l’accesso ai contenuti e quindi sviluppare 
l’utilizzo dei materiali

• rendere condivisibili le informazioni

• valorizzare le fonti archivistiche sul web
– ambiente di lavoro per la gestione delle risorse (back-end)

– sistema di pubblicazione per la diffusione delle risorse 
raccolte

• diversificare i prodotti e i servizi offerti, attraverso il 
Web e i nuovi canali di erogazione
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1. L’informazione archivistica online 

Modalità
• progettare non un prodotto finito, ma un work in 

progress
• utilizzare standard e sistemi open source per la 

raccolta, lo scambio, l’accesso, l’utilizzo di risorse e 
funzionalità

• armonizzare e integrare le tecnologie
• favorire la sostenibilità finanziaria dei programmi di 

digitalizzazione: da spesa “straordinaria” a spesa 
corrente

• adottare un modello decentrato per
– garantire le differenze e le esigenze specifiche
– esternalizzare i servizi (soluzioni ASP)

• definire e integrare nuovi ruoli e nuove competenze 
per gli operatori del settore
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1. L’informazione archivistica online

La migrazione al digitale degli archivi

• realizzare un prodotto di qualità dipende dalle 
modalità di organizzazione e presentazione dei 
contenuti

• comunicare le informazioni e il contesto di origine

• condividere un modello concettuale, o una 
metodologia descrittiva comuni, standard

• adottare strategie e tecnologie di conservazione a 
lungo termine dei dati: XML

• condividere le informazioni con altri sistemi 
informativi e altri domini



Gli standard

• uno standard è un modello, una specifica o norma 
condivisa da una comunità

• uno standard serve per condividere una metodologia

in ambito archivistico uno standard può essere inteso 
essenzialmente sotto tre differenti aspetti:

• descrizione delle informazioni

• codifica delle informazioni

• conservazione e riutilizzo delle informazioni



2. Gli standard

La descrizione archivistica in ambiente 
digitale

• la struttura dell’informazione archivistica può essere diversa 
dalla sua rappresentazione

• bisogna cercare di evidenziare sempre, due caratteristiche:
– Il contenuto

– il contesto di origine dei documenti, o vincolo archivistico

• bisogna condividere una metodologia descrittiva:
– ISAD(G) per la descrizione dei complessi documentari

– ISAAR(CPF) per la descrizione dei soggetti produttori

– ISDIAH per la descrizione dei soggetti conservatori

– …

• è auspicabile adottare strategie e tecnologie di conservazione 
a lungo termine dei dati  XML



2. Gli standard

ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDIAH

• Lo standard ISAD(G) fornisce delle norme generali 
per l’elaborazione di descrizioni archivistiche

• Lo standard ISAAR(CPF) fornire regole generali per la 
normalizzazione delle descrizioni archivistiche dei 
soggetti produttori di archivio e del contesto di 
produzione della documentazione archivistica

• Lo standard ISDIAH fornisce norme generali per la 
standardizzazione delle descrizioni degli istituti 
conservatori di archivi



2. Gli standard

ISAD(G): la descrizione multilivello



2. Gli standard

ISAD(G): la descrizione multilivello

• Descrizione dal generale al particolare

• Informazioni pertinenti al livello di descrizione

• Collegamento tra le descrizioni

• Non ripetizione delle informazioni



2. Gli standard

ISAAR(CPF): la descrizione delle 
chiavi di accesso archivistiche

• Scopo: fornire regole generali per la normalizzazione delle 
descrizioni archivistiche dei soggetti produttori di archivio e 
del contesto di produzione della documentazione archivistica



2. Gli standard

ISDIAH

• Scopo: facilitare la descrizione degli istituti la cui funzione 
primaria è conservare archivi e renderli accessibili

• Lo standard può essere applicato a tutte le entità che offrono 
accesso agli archivi da loro conservati 



2. Gli standard

Le relazioni tra gli standard archivistici

ISAD(G) ISAAR(CPF) ISDIAH

EAD EAC-CPF

XML

NIERA



XML (eXtensible Markup Language)

• XML è un linguaggio di codifica testuale standard che 
permette di riportare il contenuto informativo di una 
fonte all’interno di una struttura semantica espressa 
in linguaggio informatico

• Utilizzare XML significa analizzare una fonte 
informativa per individuarne la struttura semantica 
con la quale sono organizzati e rappresentati i dati

• In base a tale struttura la fonte viene codificata = 
marcata



2. Gli standard

Lo standard XML

DTD/XML Schema
struttura

file .dtd o .xsd

foglio di stile
file .xsl

contenuto
file .xml



2. Gli standard

XML: gli elementi

• Per elemento si intende tutto ciò che identifica una parte 
della struttura rilevante all’interno del documento

• Gli elementi sono definiti all’interno di un modello dati (DTD) 
e riportati all’interno di un documento conforme al modello 
dati stesso

• L’elemento radice (root) è l’elemento della DTD che contiene 
l’intero documento, ossia tutti gli altri elementi

<lettera tipo-lettera="manoscritto">
<salutoIniziale/>
<corpo/>
<salutoFinale/>
<firma/>

</lettera>



2. Gli standard

XML: gli attributi

• Con gli attributi è possibile indicare qualcosa 
che qualifica ulteriormente il testo codificato 
all’interno dell’elemento descrittivo

esempi:
• qualifica/carica
• valore normalizzato
• unità di descrizione (ISAD(G))

<nome normalizzato=“Dante Alighieri”>

nome elemento

nome attributo valore attributo



2. Gli standard

XML: esempio di documento

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE lettera SYSTEM "lettera.dtd">

<lettera tipo-lettera="elettronico">

<salutoIniziale> Caro nuovo amico</salutoIniziale>

<corpo>….Ricorda, soprattutto, che sei divenuto rotaryano</corpo>

<salutoFinale>Un caro saluto.</salutoFinale>

<firma tipofirma="dattiloscritta">Il vecchio, anzi vecchissimo

<antroponimo ruolo="mittente">

<nome>Massimo Stanghellini Perilli</nome>

</antroponimo>

</firma>

</lettera>



3. EAD

Origini e scopo di EAD

origini
Nasce nel 1993 nell’ambito del BERKLEY 

FINDING AID PROJECT (Università di 
California)

obiettivo

sviluppare una struttura standard di codifica (= DTD, Document 
Type Definition, ossia struttura, modello dati) per strumenti di 
ricerca archivistici (inventari, registri, etc.)

facilitare le istituzioni culturali (archivi, biblioteche, 
musei) nel fornire l’accesso al proprio patrimonio 

culturale tramite la rete
scopo



3. EAD

Le tappe evolutive

• 1a versione: 1995, con il nome di FINDAID DTD

• 2a versione (alpha): 1996, con il nome di EAD DTD

• 3a versione (beta): settembre 1996

• 4a versione (1.0): 1998

• 5a versione: settembre 2002

• 6a versione: EAD3, luglio/agosto 2015



3. EAD

EAD può essere usato per…

• Codificare uno strumento di ricerca cartaceo

• Importare dati descrittivi (e documenti 
digitali) da una banca dati a XML/EAD

• Codificare uno strumento di ricerca  
elettronico XML/EAD nativo



3. EAD

I macro elementi EAD

per la codifica di informazioni 
identificative generali sullo 
strumento di ricerca in sé e 
per sé

contiene gli elementi per la 
codifica dei dati archivistici 
veri e propri



3. EAD

Esempio di struttura dati EAD

contiene sottoelementi 
per la codifica dei dati 

identificativi

All’interno di <dsc>, 
Description of Subordinate 

Components si aprono n <c> 
Component, ossia unità di 

descrizione



4. EAC-CPF

EAC-CPF: definizioni e tappe evolutive

• “Encoded Archival Context – Corporate bodies, Persons, and Families (EAC-CPF) 
primarily addresses the description of individuals, families and corporate bodies 
that create, preserve, use and are responsible for and/or associated with records 
in a variety of ways”

• “The EAC-CPF Schema is a standard for encoding contextual information about 
persons, corporate bodies, and families related to archival materials using 
Extensible Markup Language (XML)”

• “its primary purpose is to standardize the encoding of descriptions about agents to 
enable the sharing, discovery and display of this information in an electronic 
environment.”

(EAC-CPF Home page, http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/)

• 2001: high level model

• 2004: DTD beta version

• 2010: EAC-CPF XML Schema

http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/


4. EAC-CPF

I macro elementi EAC-CPF
fornisce informazioni 

identificative generali e di 
controllo sull’authority record

contiene sottoelementi per la 
codifica dei dati identificativi, 

descrittivi e di relazione



4. EAC-CPF

Esempio di collegamento tra dati 
d’archivio e soggetto produttore



4. EAC-CPF

EAD e EAC-CPF
vs

ISAD(G) e ISAAR(CPF)
• EAD è il modello dati (DTD/XML Schema), 

composto da una struttura e da elementi 
descrittivi, all’interno della quale è possibile 
riportare (= codificare in formato XML) la 
descrizione delle fonti archivistiche

• EAC-CPF è il modello dati (DTD/XML Schema), 
composto da una struttura e da elementi 
descrittivi, all’interno della quale è possibile 
riportare (= codificare in formato XML) le 
informazioni sui soggetti produttori e/o 
conservatori, e può essere utilizzato per la 
codifica di ogni altra tipologia chiave di accesso

EAD costituisce 
l'esplicitazione in 
formato XML della 
struttura descrittiva 
delle ISAD(G)

EAC-CPF costituisce 
l'esplicitazione in 
formato XML della 
struttura descrittiva 
delle ISAAR(CPF) e 
delle ISDIAH



5. Una metodologia di lavoro

Perché utilizzare i data structure 
standard EAD e EAC-CPF?

• è possibile elaborare qualsiasi fonte di informazione archivistica
per la sua diffusione in formato elettronico

• viene esplicitata una struttura di tipo gerarchico

• è possibile elaborare una struttura normalizzata per la codifica di 
fonti appartenenti ad una stessa tipologia

• è possibile conservare, gestire e aggiornare i dati intervenendo 
direttamente sul documento XML che è un semplice file di testo

• viene facilitato lo scambio di informazioni, o interoperabilità e 
portabilità tra dati e formati, ossia possibilità di leggere i 
documenti Web con qualsiasi browser e su qualsiasi piattaforma



5. Una metodologia di lavoro

I vantaggi di una codifica standard 
dei dati d’archivio

• L’utilizzo di modelli dati standard permette di raccogliere all’interno di una 
struttura comune inventari e strumenti di ricerca di tipo tradizionale e 
nuove raccolte di metadati archivistici

• La raccolta e l’incremento dei dati non cambia nel tempo, e viene 
effettuato in base alle risorse finanziarie disponibili

• La codifica tramite XML permette l’utilizzo e l’accesso molteplice di dati 
informativi:

– La consultazione tramite pagine HTML

– L’accesso e la consultazione tramite motori di ricerca XML

– La realizzazione di output di stampa tipografici (PDF)

– Il riutilizzo in altri sistemi informativi (SAN, Sistema archivistico nazionale)

i fogli di stile XSL permettono di avere diverse modalità di 
rappresentazione
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5. Una metodologia di lavoro

Esperienze di utilizzo di EAD e EAC per la 
codifica di dati archivistici

• Recupero e pubblicazione di strumenti 
archivistici con XML

• Sistemi archivistici locali: una panoramica

• Sistemi archivistici locali: l’amministrazione 
archivistica

• I software per il lavoro archivistico e XML

XML viene utilizzato prevalentemente come formato di esportazione, in 
qualche caso di importazione o di conservazione dei dati, o ancora come 
formato di dei dati forniti in risposta alle query impostate dall’utente
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5. Una metodologia di lavoro

Alcuni link

• Guida generale degli Archivi di Stato italiani, a cura del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi 
http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it

• la Guida di sala (2006) e la Banca dati della serie Casellario Politico 
Centrale (2005) dell’Archivio centrale dello Stato, 
http://www.archivi.beniculturali.it/ACS/patrimonio.html

• il CAT-SAN, http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=100

• il sistema informativo dell’Archivio di Stato di Prato, 
http://www.archiviodistato.prato.it , e il sito dell’Archivio Datini, 
http://datini.archiviodistato.prato.it

• Gli archivi gestiti dall’Istituto per i beni culturali dell’Emilia Romagna, 
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/

• Gli archivi della Fondazione Cini, http://archivi.cini.it

http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/ACS/patrimonio.html
http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=100
http://www.archiviodistato.prato.it/
http://datini.archiviodistato.prato.it/
http://archivi.cini.it/


6. Fonti

• Pagina del sito dell’ICAR dedicato agli standard 
http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=107

• XML http://www.w3.org/XML/

• EAD Official Web Site http://loc.gov/ead

• L’utilizzo pratico di EAD 
http://www.iath.virginia.edu/ead/cookbookhelp.html

• EAD sul sito della Direzione degli archivi francese 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/index.html

• Traduzione in lingua italiana delle Tag Library, a cura di Giovanni Michetti, 
reperibile presso l’Ufficio vendite dell’ICCU, venditapubbl@iccu.sbn.it

• EAC-CPF Home page, http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/

• NIERA, Le norme italiane per i record d'autorità archivistici di enti, 
persone e famiglie, www.icar.beniculturali.it/getFile.php?id=360

• Pagina sugli standard del sito dell’ANAI (Associazione nazionale archivisti 
italiani), http://www.anai.org/anai-
cms/cms.view?munu_str=0_1_6&numDoc=111

http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=107
http://www.w3.org/XML/
http://loc.gov/ead
http://www.iath.virginia.edu/ead/cookbookhelp.html
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/index.html
mailto:venditapubbl@iccu.sbn.it
http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/
http://www.icar.beniculturali.it/getFile.php?id=360
http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0_1_6&numDoc=111
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