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Introduzione 

 

 La presente Tesi si occupa dell'analisi, evoluzione e implementazione dei 

sistemi informativi archivistici digitali. Il lavoro qui presentato vuole evidenziare 

come la mancanza di strumenti pensati prettamente per gli archivi ha fatto sì che 

tra gli utenti, soprattutto quelli generici, e gli archivi stessi si creasse un divario 

dovuto a carenze e difficoltà di comunicazione.  

 Il Sistema Informativo Archivistico Regionale (SIAR), più 

specificatamente trattato nella seconda parte della Tesi, anche come studio di 

caso, è un sistema di archivio digitale che utilizza il modello NESTOR; 

quest'ultimo consente la gestione dell'albero archivistico secondo una logica 

insiemistica. Tale innovazione permette, sia agli utenti specialistici che generici, 

di accedere alle informazioni in modo immediato, funzionale e interattivo.  

 Per l'elaborazione di questo lavoro è stato necessario avvicinarsi ad un 

nuovo linguaggio di comunicazione al fine di comprendere a fondo la materia di 

studio. La ricerca si è avvalsa di strumenti, informazioni e metodologie tratti da 

testi prettamente tecnico-scientifici, gran parte dei quali pubblicati in lingua 

inglese.  

 La struttura della Tesi presenta, nel primo capitolo, aspetti di carattere 

generale relativi alla gestione digitale del patrimonio culturale.  

 Nel secondo capitolo, si è approfondita la struttura e la gestione 

dell'archivio tradizionale; tale excursus permette di comprendere le caratteristiche 

peculiari da considerare nella creazione di sistemi di archivi digitali. Poi il 

capitolo si occupa della valutazione relativa agli archivi digitali e ai suoi diversi 

aspetti.  

 Nel terzo capitolo si illustrano i possibili approcci metodologici e 

concettuali da applicare alla creazione di nuovi sistemi informativi archivistici. Il 

caso di studio è costituito dal nuovo SIAR, per il quale viene delineata 

l'evoluzione, l'implementazione e le innovazioni presenti. Viene introdotto anche 

il modello NESTOR pensato per il SIAR.  
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 Il quarto capitolo è dedicato all'analisi e alle proposte di funzionalità 

avanzate orientate all'utente per i sistemi di archivi digitali; si fa dunque 

riferimento alla centralità dell'utente e alla necessità di costruire un sistema 

informativo digitale rispondente alle sue esigenze. All'interno del capitolo sono 

anche esposti i risultati di una prova di valutazione del sistema. Nella parte 

finale, si forniscono le indicazioni utili alla realizzazione di uno strumento 

innovativo che renda disponibile agli utenti degli archivi delle funzionalità 

avanzate di recupero delle informazioni contenute in sistemi di archivi digitali. 

 

 E' opportuno segnalare in questa sede come nella fase preliminare di 

ricerca bibliografica è stato recuperato e consultato materiale didattico 

disponibile in linea. Poiché tale materiale non risulta, al momento, reperibile né 

in formato cartaceo né digitale, non è possibile citarne gli autori e segnalarne i 

riferimenti: nelle note bibliografiche viene indicato come "Dispensa online". 
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Capitolo I 

 

La gestione digitale del patrimonio culturale 

 

 

1.1 Concetti di base 

 

 La concezione più generale relativa all'idea di archivio e di archivistica, 

molto spesso, risente profondamente delle inclinazioni e degli interessi di coloro i 

quali ne usufruiscono. In questo modo si assiste ad una idealizzazione del 

concetto e sembra, per questo, necessario precisare che la materia archivistica si 

occupa degli archivi, nel senso più stretto del termine. Gli storici e i giuristi, in 

particolare, sono i maggiori utilizzatori degli archivi e molto spesso questi si 

limitano ad utilizzare ed identificare gli archivi in modo fedele ai propri specifici 

interessi. In questa concezione risulta chiaro un errore di fondo, che limita e 

riduce il ruolo degli archivi a mero contenitore di informazioni storico-giuridiche 

senza valutare le maggiori potenzialità che verrebbero da un orizzonte di studio 

più ampio, che prenda in analisi i molteplici aspetti dei documenti di archivio che 

invece avrebbero ancora molto da dire1. 

 Del termine archivio si possono riconoscere tre differenti accezioni: 

- il complesso di atti spediti e ricevuti da un ente o da un individuo per 

l'esercizio delle proprie funzioni o per il conseguimento dei propri fini2; a 

                                                 
1 BONFIGLIO DOSIO 2010. p. 9. 

2 ivi. p. 11. 
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seconda delle fasi di gestione del documento si parla di archivio corrente, 

di deposito e storico3; 

- lo specifico ufficio presente in un ente che conserva l'archivio corrente e 

che gestisce la movimentazione dei fascicoli necessari allo svolgimento 

dell'attività dell'ente, oltre al deposito in cui si trovano le pratiche non più 

necessarie all'attività quotidiana ma ancora suscettibili di trattazione per 

fini amministrativi4; 

- l'istituto culturale, ovvero il soggetto conservatore, che per l'appunto 

conserva e gestisce gli archivi storici, i fondi archivistici, i complessi 

documentari legati ad affari ormai non più attivi e che, previe operazioni 

di scarto, vengono destinati alla conservazione permanente per finalità di 

studio e di ricerca5. 

 E' possibile quindi affermare che l'archivistica, come disciplina, studia quei 

particolari complessi documentari, detti archivi, che sono il risultato di una 

memoria oggettiva legata ad attività di carattere prevalentemente 

amministrativo-giuridiche, svolte da singoli individui, da gruppi, da comunità 

oppure da enti. L'archivistica studia la struttura, la tipologia, l'ordinamento e la 

composizione degli archivi, ne esamina le variazioni casuali o deliberate, indaga 

le necessità di eventuali sfoltimenti o sulla legittimità di quelli già effettuati. E' 

                                                 
3 CARUCCI - GUERCIO 2012. p. 204. Si preferisce ricordare che nel contesto dei complessi degli atti quando si 

parla di archivio corrente si intende quel complesso di documenti prodotti o acquisiti da un soggetto nello 

svolgimento delle proprie funzioni e relativo agli affari in corso di trattazione.  

ivi. pp.216-217. Quando si fa riferimento ad un archivio di deposito si intende il complesso dei documenti 

che sono relativi ad affari ormai esauriti, di conseguenza non più necessari all'attività corrente ma che 

risultano ancora utili ai fini giuridici ed amministrativi. E' bene mantenere i documenti dell'archivio di 

deposito consultabili in previsione delle operazioni relative alla conservazione permanente prima della 

scadenza dei termini ed il successivo riversamento negli archivi cosiddetti storici. BONFIGLIO DOSIO 2010, p. 

89. un archivio di deposito è il limbo dei documenti, un archivio non più corrente ma non ancora storico. 

ivi. pp.107-108.L'archivio che si definisce storico conserva tutti i documenti sopravvissuti alla fase di scarto, 

qui confluiscono i documenti che non sono più necessari per fini giuridici ed amministrativi, perché sostituiti 

da nuovi documenti, conservano una importante valenza a livello storico e culturale e per questo meritevoli 

di essere conservati, preservati e fruiti. 

4 ivi. pp. 31-32. 

5 ibidem. 
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una disciplina che elabora le tecniche di conservazione e suggerisce le modalità di 

ricerca storica o amministrativa, che illustra e applica le normative dettate dalle 

leggi e dai regolamenti. L'obiettivo dell'archivistica risulta essere la conoscenza 

esatta di un archivio, ovvero della sua formazione e dei mezzi di corredo che ne 

permettono lo studio. 

 Oggi il lavoro degli archivisti fa i conti con il bisogno di digitalizzare il 

digitalizzabile. La fisionomia degli archivi va modificandosi, questi infatti non si 

limitano più soltanto ad essere contenitori fisici di documenti grazie alla 

rivoluzione tecnologica a cui si assiste, costituita dall'automazione. La 

digitalizzazione ha reso possibile la registrazione su piattaforme in rete di una 

gran parte di documenti e la genesi di molti altri direttamente nel formato 

digitale, alleggerendo, in questo modo, il peso materiale della carta, 

allontanandosi, però, dalla concezione più propriamente diplomatica del 

documento, relativa all'unità tra la forma e il contenuto del documento stesso6, 

dematerializzando, in questo modo, le fonti. 

 L'automazione ha rivoluzionato i metodi di redazione e di comunicazione 

degli strumenti in funzione della ricerca dell'informazione che risultano utili ai 

fini della consultazione degli archivi di ogni tipologia grazie alla riproduzione 

digitale dei documenti, bisogna tenere presente, però, che le modalità di accesso 

ai documenti possono variare in relazione allo strumento utilizzato. Le possibilità 

date dal digitale sono quelle di riesaminare e ridefinire anche i criteri di 

organizzazione di ciò che ruota intorno ad un archivio, grazie alla facilità 

maggiore che si ha nel manipolare i documenti7. La trasformazione degli archivi, 

la gestione informatica dei documenti tradizionali e la produzione di documenti 

in digitale, necessita di una analisi puntuale riguardante la formazione e la 

gestione dei nuovi archivi che si possono considerare dei nuovi sistemi 

documentari digitali8. 

                                                 
6 CARUCCI - GUERCIO 2012. p. 11. 

7 ibidem. 

8 ivi. p.12. 
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 Da anni sono ampiamente riconosciuti i vantaggi provenienti dallo 

sviluppo di sistemi informatici per la gestione dei documenti, sia dai soggetti 

produttori sia dalla comunità professionale archivistica. Il futuro della memoria 

documentaria è destinata, quindi, a perpetuarsi attraverso il vettore digitale, per 

riuscire a sfruttare bene queste potenzialità si devono affrontare problemi di 

progettazione e organizzazione dei nuovi archivi digitali. Ogni materia presenta 

una terminologia ben precisa e per questo motivo è bene, prima di parlare di 

archivi digitali, avere chiaro il significato di alcuni termini tecnici, in modo tale 

da poter comprendere la natura del fenomeno di cui si sta parlando. 

 Con il termine digitale, in informatica, si intende tutto ciò che non è 

analogico (palpabile). Il termine è sinonimo di numerico in quanto si 

applica ad apparecchi e dispositivi che trattano grandezze in forma 

numerica, è però possibile utilizzarlo sia come denominazione delle 

grandezze trattate dai dispositivi sia per la loro rappresentazione. Risulta 

analogo quindi parlare di calcolatore digitale e di calcolatore numerico in 

riferimento allo strumento più comunemente chiamato computer9. 

 La digitalizzazione, di conseguenza, è una rappresentazione in forma 

numerica, quindi digitale; questa si raggiunge con una rappresentazione 

di valori materiali come numeri, parole, testi, documenti pergamenacei o 

cartacei, libri, mappe geografiche, immagini, fotografie, brani musicali in 

forma di numeri, in genere in forma binaria o derivata da questa. Una 

volta rappresentati come numeri, i testi e i documenti si leggono come 

testi e documenti digitali che così rappresentati possono essere utilizzati, 

organizzati e gestiti da un calcolatore numerico10. 

 Un documento analogico, è un documento formato usando una 

grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta, le 

immagini su pellicola, le magnetizzazioni su nastro. Il documento 

analogico si distingue in documento unico o non unico: 

                                                 
9 AGOSTI 2014. 

10 ibidem. 
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- Documento unico, si tratta di un documento il cui contenuto non 

può essere tratto da altre scritture o documenti di cui sia obbligata 

la tenuta, come per esempio titoli all'ordine, assegni, cambiali, 

verbali di assemblee ed altri. 

- Documento non unico, si tratta di documenti originali, come ad 

esempio le fatture, le ricevute fiscali, le bolle di trasporto, le 

dichiarazioni fiscali e simili. 

 Un documento digitale, può essere costituito da testi, immagini, dati, 

disegni, programmi, filmati rappresentati tramite una grandezza fisica che 

assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione 

elettronica contenente l'informazione codificata con un linguaggio 

standardizzato. 

 Documento informatico, Rappresentazione informatica di atti, fatti o 

dati che giuridicamente risultano avere una data importanza. 

 Una base di dati, database (DB), talvolta denominata anche banca dati, è 

un insieme integrato di dati, quindi di informazioni coerente e relative a 

una porzione del mondo reale. La base di dati è strutturata in maniera tale 

da permettere la gestione dei dati in termini di inserimento, 

aggiornamento, cancellazione e ricerca delle informazioni. 

 

 

1.2 Sistemi per la gestione dell'informazione 

 

  Un sistema di gestione di base di dati, database management system 

(DBMS), è un sistema di gestione della base di dati ed ha come principale 

funzione quella di garantire il mantenimento della corretta strutturazione 

dei dati del database che esso gestisce, oltre ad avere il compito di 

facilitare l'accesso ai dati da parte di applicazioni (software) interessate a 

consultare ed anche utilizzare i dati gestiti. 
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 I dati che vengono inseriti nella base di dati sono detti dati strutturati, 

questi sono caratterizzati o associati ad uno schema o anche a delle 

tabelle. I dati strutturati sono i dati più idonei ad essere trattati mediante 

i modelli di gestione relazionale delle informazioni. I dati strutturati 

inseriti nella base di dati possono essere corredati anche da: 

- Dati non strutturati che sono privi di uno schema ben preciso e 

si possono dire anche grezzi. Questi sono dati memorizzabili ed 

associabili ad altri dati ma non risultano elaborabili direttamente 

da un DBMS. 

- dati semi-strutturati, in questa terza categoria si possono 

incontrare dati che hanno caratteristiche sia dei dati strutturati sia 

di quelli non strutturati. Per i dati semi-strutturati, però, esiste 

una struttura parziale non sufficiente a permettere elaborazioni 

avanzate da parte del DBMS. 

- I metadati, letteralmente dato che descrive un (altro) dato; i metadati 

rappresentano l'informazione che descrive un insieme di dati11. I metadati 

sono dei dati necessari a rappresentare delle caratteristiche di diversi tipi 

di dati, testi e documenti e possono essere, ad esempio, di tipo descrittivo, 

analitico, strutturale, di gestione, tecnico. Per quanto riguarda i modelli 

relazionali i metadati rappresentano la descrizione dello schema. Per la 

rappresentazione, l'utilizzazione e la gestione dei metadati è necessaria 

una descrizione. I metadati possono essere organizzati (partizionati) in 

insiemi diversi, in relazione ai dati a cui si riferiscono12. I metadati 

possono essere usati per finalità molteplici quali ad esempio la ricerca, la 

gestione, la localizzazione, la selezione e l'interoperabilità13. 

 

                                                 
11 CARUCCI - GUERCIO 2012. p.298. 

12 AGOSTI 2014. 

13 CARUCCI - GUERCIO 2012. p.298. 
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 Archivi e biblioteche sul piano concettuale della conservazione 

differiscono per diversi motivi, primo fra tutti la biblioteca è una universalità 

volontaria, costituita per volontà scientifiche, mentre l'archivio è una universalità 

necessaria formatasi naturalmente nell'ambito di attività amministrative; solo dopo del 

tempo, alla necessità pratica, si associa anche il carattere scientifico14. Gli archivi 

conservano pezzi unici ed originali, non copie, come invece si può riscontrare 

nella gran parte dei casi nelle biblioteche, i volumi conservati in una biblioteca 

sono da considerare sostituibili, dal momento che in linea di massimo sono 

prodotti in numerosi esemplari15. I libri sono pensati e prodotti per essere 

commerciati mentre i documenti d'archivio nascono solo per essere memoria16. 

Uno degli obiettivi degli archivi è mantenere il contesto in cui sono stati creati i 

documenti, al fine di mantenere a loro volta le relazioni che intercorrono tra i 

documenti stessi, elemento che in una biblioteca non è strettamente necessario. 

Lo smembramento di una biblioteca non ne intacca l'essenza mentre il 

frazionamento di un archivio comporta una trasformazione in semplice collezione 

di manoscritti17. Un altro livello fondamentale sul quale biblioteche ed archivi 

risultano lontani riguarda le descrizioni: negli archivi queste sono di natura 

gerarchica e di norma vengono strutturate nella caratteristica forma ad albero 

che si articola partendo dal generale fino ad arrivare al particolare, dove ogni 

documento è collegato agli altri, con quelli precedenti e con quelli successivi. Per 

quanto riguarda le biblioteche, invece, non risulta immediatamente necessario 

mantenere una struttura gerarchica tra i diversi libri, documenti o immagini, dal 

momento che la biblioteca è un sistema eteronimo agli stessi libri e dipende 

essenzialmente dal criterio organizzativo che il bibliotecario ha deciso di 

applicare18. 

                                                 
14 GIORGI 2010. 

15 ibidem. 

16 ibidem. 

17 ibidem. 

18 ibidem. 
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 In ambiente digitale il termine archivio digitale è ambivalente, si può 

utilizzare sia per indicare le biblioteche digitali sia per gli archivi nel senso 

stretto del termine. Il concetto di biblioteca digitale e di archivio digitale nel 

mondo virtuale non differisce sostanzialmente, quello che risulta diverso è il tipo 

di approccio e si potrebbe aggiungere, forse, il tipo di utente che accede alle 

risorse in rete. Biblioteca digitale ed archivio digitale fanno riferimento, 

concordemente, alle metodologie e agli strumenti informatici necessari per la 

gestione di materiali sia analogici che digitali presenti nelle biblioteche, negli 

archivi e in tutti gli istituti di conservazione e fruizione al pubblico. Si parla 

quindi di uno spazio in cui mettere insieme collezioni, servizi e persone a 

supporto dell'intero ciclo di vita, creazione, uso, informazione, conoscenza e 

preservazione di dati. 

 Una biblioteca digitale (Digital Library, DL), e un archivio digitale 

(Digital Archives, DA) come già accennato, sul livello pratico-

terminologico si equivalgono, essi costituiscono una collezione 

organizzata di oggetti digitali a cui si può accedere anche attraverso la 

rete e forniscono un insieme di servizi che prevedono la conservazione, 

l'accesso, la ricerca, l'organizzazione e la manutenzione di una collezione. 

Questa può contenere dati molto differenti tra loro, quali ad esempio testi, 

immagini, audio, video, il cui contenuto viene descritto sulla base di 

descrizioni specifiche. 

 Sistema di gestione per la biblioteca digitale o Digital library system 

(DLS) è un sistema che permette la gestione dei contenuti della 

collezione. Si riferisce all'insieme dei metodi e degli strumenti informatici 

utili e necessari per la gestione del materiale tradizionale oltre che di 

quello digitale custodito nelle biblioteche, negli archivi e nelle altre 

istituzioni atte alla conservazione e fruizione per il pubblico.19 

                                                 
19 AGOSTI 2012. p. 1. 



Proposta di valutazione per un Sistema Informativo Archivistico Regionale (SIAR) 

 

11 

 

 Sistema di Archivio Digitale o Digital library system (DLS), è un 

sistema che gestisce un archivio digitale e che gestirà l'intero albero 

archivistico. 

 

1.2 L'archivio digitale 

 

 Perché un archivio digitale, nel senso stretto del termine, risulti 

utilizzabile devono essere rispettate determinate condizioni di sviluppo 

tecnologico, innovativo ed avanzato, affinché sia utile agli utenti e agli enti i quali 

presentano bisogni e necessità di ricerca sostanzialmente differenti tra loro. Per 

poter creare un archivio all'avanguardia è importante conoscere l'oggetto che 

deve essere contenuto e i diversi sistemi informatici a disposizione. In sintesi per 

la creazione di un archivio che deve essere gestito a livello digitale, alla base del 

progetto, sono necessari ingegneri informatici che conoscano la materia 

archivistica, o almeno che abbiano, a livello rudimentale, una conoscenza della 

sua natura, delle sue finalità e funzionalità, dei documenti e dei fascicoli. Un 

migliore risultato si può quindi raggiungere attraverso una collaborazione 

congiunta tra archivisti ed ingegneri informatici. 

 Nella progettazione del nuovo sistema è necessario non sottovalutare le 

esigenze degli utenti che avranno modo di interagire con l'archivio ma nemmeno 

le esigenze proprie del documento e che riguardano i contenuti, il complesso del 

sistema documentario, l'insieme delle entità documentarie, le loro relazioni, gli 

strumenti, le regole e tutto ciò che ruota intorno alla formazione, gestione e 

fruizione di un documento20. Per riuscire bene e quindi costruire un archivio 

digitale che sia funzionale ad una certa classe di utenti, si deve poter svolgere un 

lavoro preventivo di analisi dei requisiti di utente, si deve impostare una 

organizzazione dei metadati da inserire, cercando di sistemarli in maniera 

coerente e che si basi su degli standard, in modo da avere prodotti risultanti 

similari anche se il lavoro viene svolto da soggetti differenti. I requisiti per il 

                                                 
20 CARUCCI - GUERCIO 2012. p. 240. 
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buon funzionamento del sistema includono il rispetto di determinate condizioni 

di natura sia organizzativa che tecnologica, l'obiettivo da raggiungere è quello di 

creare un archivio che sia semplice da utilizzare, il più possibile intuitivo, 

comprensibile, soddisfacente e facilmente aggiornabile; insomma un archivio 

digitale che permetta di selezionare e sistemare i documenti nella maniera più 

utile per gli utenti, che fornisca la possibilità di fare annotazioni e commenti 

direttamente su una scheda personale autogestita, quindi, che risponda il più 

possibile alle esigenze degli utilizzatori21. 

E' importante fornire all'archivio digitale delle applicazioni informatiche che 

consentano il recupero automatico dei dati per le attività più impegnative della 

gestione documentaria, come ad esempio per l'uso di dizionari e vocabolari 

controllati, utili per la definizione degli oggetti e per le tipologie di documenti e 

dei fascicoli. Necessarie sono anche le applicazioni relative all'inserimento di dati 

anagrafici univoci, ai soggetti mittente/destinatario e alla presenza ma anche 

all'uso di elenchi contenenti i termini selezionati e ricercati con maggior 

frequenza o predefiniti, che aiutino la normalizzazione durante la fase di 

inserimento dei dati digitalizzati22. Oltretutto, è fondamentale che le 

informazioni desiderate possano essere ricavate attraverso una ricerca veloce ed 

esaustiva dei documenti. Importante risulta anche avere la possibilità di snellire 

la documentazione dagli eventuali doppi che possono verificarsi a causa delle 

registrazioni multiple di alcuni documenti, in particolare durante i passaggi 

interni dei documenti legati alla burocrazia ad esempio di un ufficio. 

L'eliminazione dei doppi potrebbe normalizzarsi fornendo al sistema la capacità 

di confrontare i metadati identificativi, individuando le eventuali preesistenze di 

oggetti e documenti simili23. Un ulteriore elemento fondamentale per una buona 

costruzione di un archivio digitale risulta essere la capacità di condivisione tra le 

basi di dati gestionali, attraverso l'attuazione di una comunicazione ed una 

                                                 
21 KENGERI et alii 1999. pp. 157-159. 

22 CARUCCI - GUERCIO 2012. p. 240. 

23 ivi. p.241. 
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integrazione tra i database adatti alla gestione del sistema documentario e quelli 

destinati a specifici processi amministrativi24. 

 In questo modo si sta introducendo il concetto di interoperabilità, un 

elemento da cui non si può prescindere se si vogliono fornire dei servizi 

qualificati utili per l'utente finale. Il concetto di interoperabilità si può adattare ai 

diversi aspetti, o dimensioni, della base di dati, al fine di dare come risultato un 

archivio digitale soddisfacente25. Questa capacità prevede, in via preventiva, la 

definizione delle tecnologie da utilizzare, l'analisi dei requisiti d'utente, 

l'identificazione degli oggetti informativi da inserire, il multilinguismo, con il 

fine di permettere la comunicazione tra i diversi sistemi delle istituzioni. 

Nonostante, in linea di massima, i sistemi che realizzano il modello relazionale 

siano gli stessi, può accadere che sistemi meno aggiornati debbano comunicare 

con sistemi più aggiornati, quindi forniti di nuove versioni, è fondamentale a 

questo punto che i sistemi utilizzati dalle istituzioni debbano potere ma 

soprattutto sapere cooperare. Il principio dell'interoperabilità può essere 

soddisfatto grazie all'adozione di alcuni standard e grazie all'applicazione di 

processi comuni ai diversi sistemi che non sempre sembrano essere messe in 

pratica. 

 Oggi è importante per un archivio digitale avere dei sistemi di sicurezza 

studiati e specifici con il fine di un controllo sugli accessi26. E' necessario poter 

identificare gli utenti, soprattutto per garantire sia i diritti di proprietà 

intellettuale dei documenti che questi inseriscono, sia il diritto alla di 

riservatezza (privacy). I diritti e i problemi relativi alla privacy non sono 

certamente da sottovalutare, soprattutto dal momento che il servizio degli 

archivi digitali si sta trasformando in un processo che vede sempre meno 

intermediari tra gli utenti e i documenti. Ogni utente ha possibilità, attraverso la 

rete, di accedere liberamente o previa autenticazione con un nome utente e una 

                                                 
24 CARUCCI - GUERCIO 2012. p.241. 

25 AGOSTI 2012. p. 52-53. 

26 ibidem. 
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chiave d'accesso, ai documenti in rete, quando possibile, l'utente ha facoltà di 

scaricare un documento o addirittura l'intero testo di suo interesse. 

 L'utente dovrebbe essere al centro dell'interesse di chi progetta un 

archivio digitale, dal momento che la digitalizzazione ha lo scopo di rendere i 

dati, i testi e i documenti fruibili all'utente attraverso i diversi dispositivi che ha a 

disposizione, per arrivare alle informazioni desiderate. Lavorando insieme agli 

utenti si possono ottenere molte informazioni e suggerimenti, in una visione più 

ampia i loro consigli potrebbero servire anche per eventuali nuove applicazioni, 

fino a quel momento ancora non ancora valutate. Le categorie degli utenti che 

utilizzano i documenti analogici e i documenti digitalizzati possono essere 

molteplici, sia per specializzazione che per interessi: 

- professionisti, quindi persone già specializzati e con bisogni potenzialmente 

più tecnici; 

- professionisti in formazione, coloro i quali stanno studiando per diventare 

professionisti; 

- informati, non professionisti del settore ma che sono interessati ad 

accedere a quel determinato tipo di documento per motivi svariati; 

- finali, quelli che sono parte della fetta più grande di utenti, il pubblico che 

in generale è costituito sia da adulti che da giovani. 

 Studiare dei metodi per riuscire a comprendere i bisogni degli utenti è 

importante; differenti approcci metodologici possono portare a diverse 

informazioni. Ad esempio l'intervista o la compilazione di un questionario sono 

due modalità che permettono di comprendere il livello dei requisiti d'utente e 

anche i suoi bisogni, in relazione all'archivio che si vuole costruire. Il 

questionario e l'intervista prevedono sicuramente delle tempistiche lunghe, in 

quanto prevedono una analisi dei dati oltre ad una elaborazione degli stessi. Un 

aspetto positivo che si può analizzare grazie a questi due strumenti di indagine è 

sicuramente uno studio più capillare che permette, quindi, una analisi 
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approfondita per sviluppare un sistema che risponda effettivamente a esigenze 

reali e non semplicemente ipotizzate27. 

 Per comprendere quando c'è la necessità di avere nuovi modelli e sistemi 

per la gestione dei metadati, basta osservare con quanta celerità si sviluppano gli 

aspetti della realtà che si vuole gestire attraverso l'archiviazione informatica dei 

dati; più si articola la sua complessità, maggiore sarà il bisogno di nuovi sistemi 

in grado di affrontarla. Come primo passo è necessario mettere in evidenza i vari 

livelli di possibile intervento, scomponendo il problema in diversi sottogruppi, in 

un secondo momento si prenderà in considerazione l'interazione che il sistema da 

realizzare potrà avere con gli utenti finali. L'interfaccia utente, ad uso dell'utente 

finale, è il risultato di questa scomposizione che si basa su sistemi interni di 

elaborazione delle caratteristiche, delle funzioni e di gestione dei dati che 

costituiscono l'informazione a disposizione degli utenti28. Gli utenti hanno la 

possibilità di accedere a seconda delle competenze a tre diversi livelli del sistema: 

- livello esterno, quello accessibile all'utente finale grazie all'interfaccia di 

interazione utente-sistema e che gli permette la ricerca dei dati. Questo 

non mostra i metodi di elaborazione attraverso cui l'informazione arriva 

all'utente; 

- livello intermedio, detto anche livello di logica dei servizi, in cui si 

svolgono le elaborazioni dei dati di interesse specifico dell'applicazione 

che si mette a disposizione dell'utente; 

- livello interno, di logica dei dati nel quale l'informazione che interessa 

all'utente è rappresentata per essere mantenuta e messa a disposizione 

dell'utente grazie all'ausilio di dispositivi che permettono una 

memorizzazione permanente29. 

 
 
  

                                                 
27 AGOSTI 2013. pp. 1-3. 

28 ivi. p. 48. 

29 ivi. p. 49-45. 
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Capitolo II 

 

Problemi inerenti gli archivi e la loro valutazione 

 

2.1 Archivi tradizionali 

 

 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è stato approvato con un 

Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, il numero 42, in attuazione dell'articolo 

9 e 117 della Costituzione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della 

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della 

Nazione. [...] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] tutela 

dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ma in concorrenza con le Regioni, lo 

Stato, gestisce la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la promozione 

di attività culturali30. Stato, Regioni, Province e Comuni assicurano e sostengono 

la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la valorizzazione e la 

fruizione al pubblico, quindi i soggetti pubblici, nello svolgimento delle loro 

attività amministrative, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del 

patrimonio culturale in loro possesso. Non soltanto gli enti pubblici detengono 

oggetti considerati beni culturali, vi sono soggetti privati che, rispettando il 

vincolo posto dallo Stato sul bene in loro possesso, ne garantiscono la 

conservazione e la pubblica fruizione. 

 Sembra opportuno spiegare cosa si intende con il concetto di vincolo dal 

momento che può assumere un diverso significato a seconda del contesto in cui 

viene considerato. Quando si fa riferimento a beni culturali del patrimonio 

monumentale, il vincolo regola gli interventi sui beni di interesse storico e artistico31; 

                                                 
30 CARUCCI - GUERCIO 2012. p. 29. Il Codice ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, Testo unico delle 

disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. 

31 http://www.treccani.it/vocabolario/vincolo/ 
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diverso è il discorso invece per il concetto di vincolo archivistico. Il vincolo 

archivistico è un sistema di relazioni tra tutte le unità archivistiche che 

costituiscono la sedimentazione documentaria dell'attività dell'ente generatore; è 

tipico dell'archivio, infatti non si riscontra in altre categorie di beni culturali, ed è 

sempre volontario, da momento che non può non essere applicato32. Vi sono tre 

tipologie di vincolo che si possono verificare per i documenti di un archivio: 

 originario quando tutti i documenti hanno una origine comune, ad 

esempio quando sono prodotti dal medesimo ente33. 

 Spontaneo quando è il risultato di una sedimentazione documentaria che 

si accumula nel corso dell'attività dell'ente e non si intuisce per volontà 

del generatore34. 

 determinato quando è definito dalla natura e dalle competenze dello 

stesso ente generatore e dalle modalità utilizzate per attuarle, in questo 

caso è generato dall'amministrazione35. 

 L'articolo 2 del Codice dei Beni Culturali dice che il patrimonio culturale si 

costituisce sia dai beni culturali che da quelli paesaggistici. Sono beni culturali le 

cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, 

storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose 

individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 

Sono considerati, quindi, beni culturali gli archivi e i singoli documenti dello Stato, 

delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto 

pubblico (articolo 10). 

 Vi sono diversi tipi di archivio: di persona36, di famiglie37, di Enti38. Come 

già spiegato l'archivio è quel complesso di documenti che possono essere prodotti 

                                                 
32 TASCA 2013. 

33 ibidem. 

34 ibidem. 

35 ibidem. 

36 DISPENSA ON LINE. Per archivio di persona si fa riferimento ad un archivio di una persona avente una 

qualche rilevanza pubblica, di conseguenza il suo archivio può assumere un interesse storico. 
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o acquisiti durante lo svolgimento di una attività amministrativa da organi e 

uffici dello Stato, da enti pubblici e istituzioni private oltre che da famiglie e 

persone; ne deriva che all'origine di un archivio esistono sempre un soggetto 

produttore ed un soggetto conservatore. 

 Un soggetto produttore può quindi essere costituito da un ente, da una 

famiglia o da una persona che ha prodotto, accumulato e/o conservato ed 

usato la documentazione, di interesse culturale, nello svolgimento della 

propria attività personale o istituzionale e non va confuso con il soggetto 

che ha raccolto una collezione. 

 Un soggetto conservatore, o istituto conservatore, è impersonato 

dall'organizzazione che gestisce e conserva il materiale archivistico e lo 

rende fruibile al pubblico. 

 L'elemento che costituisce essenzialmente l'archivio sono i documenti, 

questi sono la testimonianza della civiltà che lo ha prodotto e che consente di 

tramandarne la memoria con esattezza, in diversi casi possono essere mezzi 

rappresentativi di un fatto giuridico39. I documenti archivistici possono essere 

memorizzati su un qualsiasi supporto documentario e possono essere prodotti, 

ricevuti e conservati da un ente o da una persona nello svolgimento delle proprie 

attività. Non tutte le forme di registrazione prodotta e trasmessa dalle 

organizzazioni costituiscono dei documenti archivistici, tali sono soltanto le 

testimonianze storiche e legate fra loro da un nesso logico inscindibile, 

volontariamente organizzate e conservate, nel proprio archivio da un soggetto 

produttore. L'archivistica tende a considerare il documento come tutta la 

                                                                                                                                      
37 DISPENSA ON LINE. Per archivi di famiglie si possono intendere un insieme di documenti relativi a delle 

persone vincolate tra loro ma non necessariamente regolamentate dal diritto. Ad esempio gli archivi di 

famiglie nobili contenenti documenti relativi ad incarichi pubblici oppure parti di archivi di famiglie legate 

per successione, estinzione, matrimonio o per vari altri motivi. Tra gli archivi di famiglie possono figurare 

gli archivi conservati presso famiglie, negli Archivi di Stato oppure in altre tipologie di archivi. 

38 ibidem. Con il termine archivi di Enti si intende una persona giuridica, cioè un soggetto di diritto che però 

non coincide con persone fisiche oppure si intende un insieme di persone e mezzi per soddisfare un interesse 

collettivo, riconosciuto dall'ordinamento giuridico come soggetto di diritti e doveri. 

39 http://www.treccani.it/vocabolario/documento/ 
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documentazione di cui è composto un archivio, anche se si tratta di documenti 

informali, di lettere private, di documenti a stampa, di fotografie, o altro. 

 Le pubbliche amministrazioni, in quanto uffici pubblici, hanno degli 

obblighi relativi alla registrazione dei documenti: devono essere in grado di 

gestire i flussi documentali integrati con il protocollo informatico, devono 

introdurre dei titolari di classificazione, devono fascicolare i documenti e devono 

organizzare dei piani per la conservazione di questi40. La gestione documentale è 

una pratica complessa, infatti deve prevedere diverse regole standardizzate che 

permettono una gestione omogenea dei documenti. Le regole fissate devono 

servire ad assegnare la responsabilità e l'autorità dei documenti, devono 

prevedere i servizi relativi all'uso e alla gestione dei documenti, devono 

disegnare, potenziare e gestire dei sistemi specializzati per l'organizzazione dei 

documenti, devono integrare la gestione documentale nei sistemi amministrativi. 

Queste regole sono fondamentali per riuscire a condurre l'attività produttiva in 

maniera ordinata, efficiente e responsabile41. 

 

 

2.2 Archivi in ambiente digitale 

 

 Sono alcuni decenni ormai che l'automazione ha fatto la sua comparsa nel 

mondo degli archivi e si può affermare che ne ha cambiato radicalmente l'assetto. 

Si possono però ancora riconoscere due momenti di gestione ben distinti: il 

trattamento degli archivi tradizionali a livello informatico e gli archivi nativi 

elettronici, digitali. Nonostante l'archivio tradizionale subisca la digitalizzazione 

continua la sua esistenza in forma cartacea, sarebbe una aberrazione pensare di 

liberarsene, di conseguenza restano validi i criteri archivistici conservativi già 

ben consolidati nel tempo; l'originale rimane sempre e comunque un documento 

da preservare per la sua originalità, unicità e valenza storica. E' da tenere 

                                                 
40 DISPENSA ON LINE. 

41 ibidem. 
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presente che il mezzo informatico non è propriamente neutro, basti solo pensare 

che necessita di un altro linguaggio e di uno strumento intermediario per essere 

riprodotto e consultato. Il documento digitale contribuisce a modificare 

l'approccio ai documenti e permette un accesso più semplice alle informazioni, 

riduce oltretutto la produzione di documenti interlocutori42, ovvero quei 

documenti che hanno vita molto breve perché non sono informazioni destinate 

alla conservazione. Il passaggio dal documento cartaceo a quello digitale è una 

rivoluzione vera e propria, permette di snellire in maniera consistente la 

burocrazia che investe tutti gli uffici pubblici. La comunicazione attraverso la 

rete tende a sostituirsi sempre più a quella per mezzo stampato, uno degli aspetti 

più positivi consiste nella rapidità con cui più persone possono consultare 

molteplici informazioni, nelle diverse forme ed anche nello stesso momento; la 

riproduzione e la produzione in digitale, però, tendono ad appiattire quelle che 

sono le differenze formali tra i diversi documenti. 

 Il documento è sempre stato qualcosa di fisico e determinato ma 

soprattutto non modificabile, adesso attraverso la produzione digitale si applica 

una separazione tra il testo e il supporto, questi risultano ormai slegati dal loro 

primordiale rapporto univoco. E' possibile conservare la configurazione originale 

soltanto se il sistema include una serie complessa di informazioni sul documento. che 

spesso vengono sottovalutate nel passaggio al digitale. Quando si parla poi di un 

documento nativo digitale si potrebbe assistere, addirittura, alla cancellazione del 

primo documento redatto e salvato, il legame tra supporto e testo in questo caso 

viene a infrangersi del tutto, per questo si può affermare che le forme 

documentarie a cui si assiste sono concettualmente nuove43. 

 L'automazione ha cambiato la comunicazione, il modo in cui l'utente 

arriva all'informazione e ha provocato una generale riorganizzazione del lavoro 

burocratico che si avvia verso una semplificazione delle procedure di redazione 

dei documenti nel formato digitale. Grazie al nuovo metodo di produzione in 

                                                 
42 CARUCCI - GUERCIO 2012. p. 64. 

43 ivi. p. 65. 
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digitale si assiste sempre più spesso alla nascita di una nuova esigenza, relativa 

alla selezione dei documenti e alla loro conservazione permanente. Il documento 

digitale non subisce la fase di passaggio da un archivio corrente a un archivio 

permanente dopo i consueti quaranta anni dalla produzione del documento, come 

avviene per i documenti analogici, ma ha l'esigenza di essere conservato 

immediatamente, nel momento in cui arriva al soggetto conservatore. Appare 

evidente che le tempistiche della conservazione del documento devono essere 

ricalcolate e soprattutto previste al momento della costruzione del software, per 

questo motivo il momento della progettazione di quest'ultimo è ritenuto 

fondamentale. La migrazione dei dati è il mezzo attraverso cui avviene la nuova 

conservazione dei documenti informatici, questa potrebbe risultare rischiosa dal 

momento che durante il passaggio da un sistema ad un altro, si può riscontrare 

qualche perdita o modifica, eventualità a volte difficile da tenere sotto controllo. 

 Per riuscire ad ottenere le informazioni, i dati, necessari al proprio studio 

è importante avere come supporto degli strumenti di ricerca, che vengono anche 

detti mezzi di corredo44, sono degli strumenti di accesso all'archivio che rispettano 

una consolidata tradizione scientifica in grado di individuare e descrivere le relazioni 

tra le parti dell'archivio e i suoi numerosi contesti45. Questi mezzi di corredo possono 

essere: 

 coevi, se definiti nella fase di formazione e quindi dell'archivio corrente; 

 di versamento, gli strumenti predisposti per il trasferimento dei 

documenti nell'archivio di deposito o storico; 

 primari, quando sono predisposti dagli archivisti nel caso di archivi 

storici, fase in cui la descrizione diventa più analitica e scientifica. 

 Risulta fondamentale per questi strumenti di ricerca una normalizzazione, 

particolarmente per quanto riguarda la forma fisica ma ciò è necessario quando si 

                                                 
44 CARUCCI - GUERCIO 2012. p. 91. Queste due espressioni generalmente vengono utilizzare indistintamente 

ma sottendono in fondo a due momenti diversi della vita del documento di archivio: i mezzi di corredo 

appartengono alla fase primordiale del documento e fanno riferimento al solo documento considerato. Gli 

strumenti di ricerca hanno funzione integrativa e vengono elaborati con fini specialistici di ricerca. 

45 ibidem. 
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stanno trattando documenti d'archivio cartacei, per quelli in formato digitale il 

discorso è un po' diverso. Gli strumenti di ricerca che passano attraverso l'uso del 

computer sono apparentemente più uniformi ma se non sono supportati da una 

logica strutturazione del fondo e delle serie, seguita da una buona descrizione 

delle diverse unità archivistiche, non sembrano dare risultati più funzionali46. 

 Quando si parla di normalizzazione degli strumenti di ricerca viene 

spontaneo il richiamo agli standard di descrizione che forniscono i criteri di 

descrizione che si possono seguire agendo nel modo tradizionale, costruendo un 

proprio specifico programma, oppure usando un programma precostituito per la 

redazione informatica degli inventari, gli strumenti per eccellenza degli 

strumenti di ricerca. Gli standard di descrizione vanno però distinti e chiariti 

rispetto ai programmi per la redazione informatica degli inventari, questi se da 

un lato fondano la loro architettura tenendo presenti gli standard di descrizione, 

dall'altro adottano delle specifiche soluzioni in grado, almeno in teoria, di 

soddisfare le esigenze sia di coerenza che di uniformità della descrizione, 

ovviamente tenendo presente che la gestione delle situazioni concrete a volte può 

necessitare di una certa flessibilità e, per questo, i sistemi di archiviazione spesso 

possono essere sottoposti a revisioni47. In molti casi però lo standard di 

descrizione rischia di essere considerato come unica regola di descrizione e non 

quindi come un modello per la configurazione dei parametri di riferimento, nel 

rispetto di quello che è il caso concreto. Analizzare preventivamente le tipologie 

dei documenti, la natura delle informazioni ricavabili dalle unità archivistiche, 

comprendere il diverso livello di descrizione da adottare nelle serie di uno stesso 

fondo secondo il criterio di formazione stesso dei documenti, sono delle azioni 

che il rispetto acritico di uno standard descrittivo potrebbe non soddisfare 

pienamente, si può quindi affermare che non sempre seguire le direttive 

standardizzate in maniera coerente porta a risultati apprezzabili48. 

                                                 
46 CARUCCI - GUERCIO 2012. p. 95. 

47 ivi. p. 98. 

48 ivi. p. 99. 
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 Durante una prima lunga fase l'idea condivisa dai molti era che i computer 

fossero semplicemente delle macchine da scrivere con qualche utile funzione in 

più, è evidente che questa visione limitava fortemente le potenzialità 

dell'informatizzazione degli archivi. Durante i primi anni novanta del novecento 

la produzione di sistemi informativi da associare agli archivi ha avuto una 

implementazione su scala nazionale. In questa sede sembra necessario fare delle 

precisazioni in materia di sistema informativo e di sistema informatico: il primo è 

il complesso dei canali e delle regole applicate al flusso delle informazioni che vengono 

scambiate in un'organizzazione e prevede delle regole di circolazione, volendo 

fare una analogia è paragonabile al sistema nervoso di una organizzazione. Il 

sistema informatico, invece, è quella porzione di sistema informativo che fa uso di 

tecnologie informatiche. 

 Nel momento in cui viene creato uno strumento di ricerca informatico, un 

archivio digitale, si stanno ponendo in essere dei documenti elettronici di cui non 

si hanno cognizioni sicure nel tempo; come già specificato precedentemente, il 

trasferimento dei dati in nuovi sistemi porta con sé il rischio di perdita di dati. 

Gli ingegneri informatici tentano di arginare questa eventualità: utilizzando dei 

linguaggi di marcatura che consentono di recuperare le informazioni secondo la 

loro struttura logica originaria e cercando di non far dipendere i documenti da 

specifiche piattaforme e soluzioni applicative49. In campo informatico, quindi, la 

conservazione dei documenti passa dalla definizione di conservazione permanente a 

conservazione a lungo termine50. 

 Qualunque intervento di informatizzazione richiede in ogni ambito 

applicativo una revisione dell'esistente in termini di superamento di criticità 

tradizionali, di sfruttamento delle potenzialità e di valutazione della specificità e 

complessità degli oggetti su cui si interviene. In questa revisione generale 

ovviamente sono inclusi gli strumenti di gestione e tutti i processi di lavoro che 

devono contemplare il rispetto di alcune condizione fondamentali per il 
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funzionamento di un archivio digitale: qualità dei contenuti, correttezza dei processi 

di formazione, tenuta, efficienza e rapidità nella comunicazione e nel recupero dei 

documenti51. 

 

 

2.3 La valutazione degli archivi digitali 

 

 Lo sviluppo di sistemi informatici ha modificato i metodi di scambio e 

trasferimento di informazioni e documenti, l'ambiente informatico è in costante e 

continua evoluzione e per questo, prima di sviluppare dei modelli organizzativi e 

gestionali sicuri e consolidati, vi sono alcune le difficoltà da superare e diversi 

fattori da valutare. 

 Con il termine valutazione si fa riferimento ad un giudizio qualitativo e 

quantitativo ponderato relativo a cose e fatti di cui si debba tener conto al fine di 

un giudizio o di una decisione riguardo ad una classifica o ad una graduatoria52.  

La valutazione di un archivio digitale nel senso stretto del termine, invece, 

implica un processo sistematico di determinazione di merito e valore dei dati 

registrati nell'archivio, questa si può attuare in diversi momenti della 

realizzazione di un archivio digitale e a seconda del momento in cui si decide di 

attuarla si dice: 

- valutazione comparativa, una attività che denota la condizione o il 

grado attraverso il quale un sistema o un componente ha una proprietà o 

una qualità migliore o minore di un altro; 

- valutazione formativa, una attività eseguita in parallelo con le fasi di 

sviluppo di un sistema di archivio digitale affinché si minimizzino gli 

errori correggendoli in fase di costruzione; 
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- valutazione summativa, una attività realizzata nella fase finale di 

sviluppo dell'archivio digitale o dopo una iniziale realizzazione per 

valutare lo svolgimento durante una fase operativa53. 

 Una valutazione di un archivio digitale si può applicare in diversi 

momenti, a seconda delle informazioni che chi progetta il sistema ha necessità di 

consultare. Dal momento che l'utente è il soggetto per cui viene realizzato 

l'archivio digitale, è proprio questo che si possono sottoporre dei test sui vari 

aspetti dell'archivio digitale che si vuole analizzare; basandosi sulle 

caratteristiche che avranno diversi soggetti, ovvero i differenti livelli di abilità, 

da quello più specializzato a quello più semplice. In una fase preliminare si dovrà 

individuare quali saranno le tipologie di utenti a cui sottoporre i questionari, 

quali saranno le conoscenze di partenza di cui gli utenti sono forniti e le loro 

esperienze pregresse. Un elemento fondamentale sarà definire le informazioni 

che si desiderano ricavare dall'archivio digitale, quali saranno le funzionalità e i 

compiti grazie ai quali gli utenti avranno la possibilità di soddisfare i propri 

interessi. Una particolare cura andrà riservata alle strategie del trattamento dei 

dati che saranno strettamente connesse e messe in relazione ai diversi lavori da 

svolgere e alla collaborazione tra i dati stessi, gli utenti e i differenti e molteplici 

sottogruppi di utenti54. 

 Come è stato già accennato la costruzione di un nuovo archivio digitale 

richiede delle specifiche, in particolare il fine ultimo riguarda la soddisfazione 

delle richieste degli utenti, di conseguenza ci sono dei parametri di uso precisi da 

rispettare ed utilizzare per poter valutare un archivio digitale: 

- usabilità, come risulta l'approccio dell'utente con l'interfaccia utente della 

base di dati; 

- semplicità d'uso, quanto risulta intuitivo da usare l'archivio digitale; 

- efficienza, come e quanto risponde alle esigenze dell'utente; 
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- facilità di memorizzazione, quanto risulta intuitivo per l'utente 

memorizzare i diversi passaggi che gli servono per arrivare ai metadati 

desiderati; 

- errori, capire se sono presenti errori nell'archivio digitale da un lato e 

segnalare un errore di ricerca all'utente, eventualmente correggibile in 

modo semplice; 

- soddisfazione, quale è il grado di completezza dell'informazione a cui 

l'utente è riuscito ad arrivare e quanto lo ha soddisfatto l'uso dell'archivio 

digitale55. 

 Fare la valutazione di un archivio digitale, sfruttando la partecipazione 

degli utenti, risulta fondamentale per una positiva realizzazione di un nuovo 

archivio perché un archivio digitale che non soddisfa le ricerche degli utenti è un 

archivio che non serve. Si può affermare che il processo di valutazione si basa 

sulle relazioni che intercorrono tra tre componenti fondamentali quali: l'utente, i 

contenuti e il sistema scelto per l'archiviazione, mentre gli strumenti utili per 

poter attuare una buona valutazione si possono riassumere in usabilità, utilità ed 

esecuzione. 

 Una definizione di usabilità potrebbe essere riassunta con: il grado in cui 

un prodotto può essere usato da utenti specifici per portare a termine specifici obiettivi con 

efficacia e soddisfazione in uno specifico contesto di uso56. L'usabilità corrisponde alla 

qualità di interazione tra un utente e il sistema, un sistema utilizzabile è semplice 

da comprendere ma anche flessibile ed adattabile alle esigenze degli utenti. La 

valutazione relativa alla usabilità di un nuovo sistema di archivio digitale passa 

attraverso l'analisi dell'interfaccia utente oltre che dei lavori, dei contenuti ed in 

fine dello studio relativo all'uso57. 

- La valutazione dell'utilità si basa sul rapporto che intercorre tra utente e 

contenuto, questa rappresenta la ragione che vi è dietro la scelta e l'uso di 
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un determinato archivio digitale che l'utente decide di sceglie seguendo i 

propri interessi di studio e i contenuti relativi allo studio che sta 

svolgendo58. 

- L'esecuzione non è direttamente visibile all'utente e nemmeno valutabile 

da questo, dal momento che questa azione lega contenuti e sistema senza 

interazione da parte dell'utente. L'esecuzione del sistema dipende 

fortemente dal formato, dalla struttura e dalla rappresentazione dei 

contenuti59. 

 I metodi grazie ai quali si può attuare la valutazione di un archivio 

digitale sono differenti e possono essere combinati tra loro, adattati ai tipi di dati 

presenti in archivio oppure possono anche essere adattati alle tipologie di utenti 

interessati a sfruttare l' archivio. I possibili metodi di valutazione spaziano dalle 

interviste, ai questionari, alle simulazioni e devono tenere presenti vari elementi 

in quanto questi vengono scelti non soltanto in relazione al risultato che si vuole 

ottenere. I costi, in termini di ricerca e di denaro, gli effetti, il tempo, le 

infrastrutture, software, il personale impiegato, specializzato e non, il luogo fisico 

o virtuale in cui fare la valutazione, il momento in cui farla, quali sono i momenti 

migliori60, tutti questi elementi sono da tenere presenti come base da cui partire 

per scegliere l'impostazione dell'analisi. 

 Fare la valutazione di un archivio digitale, quindi, è un compito articolato 

e controverso, con differenti modelli e formalismi da rispettare. Perché valutare, 

cosa valutare e come valutare sono certamente le prime tre domande da porre 

durante la costruzione dell'architettura del nuovo sistema, questi quesiti sfociano 

poi in ulteriori suddivisioni dei processi in multipli e sottomultipli di azioni. 

Analizzando le tre domande si capisce che la prima è relativa all'intento della 

valutazione, infatti in questa fase vengono prese le decisioni riguardanti la 

costruzione, la valutazione e le relazioni che intercorrono tra questi tre momenti. 

 Il secondo quesito implica la determinazione della struttura, ovvero i 
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componenti e le relazioni, dei tipi di valutazione (comparativa, formativa, 

summativa.) e degli obiettivi del servizio dell'archivio digitale. La domanda come 

valutare indirizza verso lo svolgimento della valutazione; è necessario pianificare 

le fasi selezionando i metodi, i criteri, i metri di giudizio e gli esempi, in seguito 

eseguendo la valutazione selezionando ed analizzando i dati per poi poter 

presentare, in fine, i risultati61. Saracevic ha definito una rete di quattro 

dimensioni, o componenti, che servono per la valutazione degli archivi digitali: 

 struttura, rappresenta ciò deve essere valutato e in che modo si può 

usare, può definire gli aspetti e/o le componenti della base di dati che 

sono oggetto della procedura di valutazione che il team di valutazione 

può definire come modello. Risponde alla domanda Cosa62. 

 contesto, probabilmente è la dimensione più corposa, questa comprende 

tutto ciò che nell'archivio digitale è qualificato come struttura e 

motivazione, relative ad ogni studio di valutazione. Risponde alla 

domanda Perché63. 

 criteri, questo è il nucleo dello studio di valutazione e dei parametri di 

copertura, dei fattori e delle misure usate per stimare la qualità di ciò che 

si sta valutando e di tutti gli aspetti dell' archivio digitale che sono stati 

valutati. Risponde parzialmente alla domanda Chi64. 

 metodologia, è l'insieme delle procedure e dei protocolli che seguono sia 

la raccolta che l'analisi dei dati provenienti dalla valutazione. Risponde 

alla domanda Chi65. 

 Lo scopo della teoria di Saracevic era di creare uno schema di 

classificazione relativo agli archivi digitali già esistenti per poter fissare un 

modello di riferimento anche ai fini delle valutazioni future. La 

standardizzazione, di un modello permette da un lato di snellire le operazioni più 
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63 ibidem. 

64 ibidem. 
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annose e dall'altro di replicare le azioni di valutazione in maniera tale da fissare 

degli passaggi utili per nuove valutazioni senza dovere ogni volta ripartire da 

zero66. 

 In conclusione al fine di ottenere una buona analisi di un archivio digitale 

è necessario dare una struttura flessibile alla valutazione; considerando l'entità 

dei dati e dei possibili approcci sopra descritti, una struttura rigida 

impoverirebbe i risultati. E' necessario coinvolgere professionisti e utenti 

generici per migliorare e facilitare la loro comunicazione con il sistema. E' 

necessario basarsi su conoscenze pregresse anche relative ad altre valutazioni, 

per non disperdere risorse sia economiche che di persone, fissando in questo 

modo delle metodologie di intervento. 

 Le quattro dimensioni possono essere utilizzate nei diversi momenti della 

progettazione e realizzazione dell'archivio digitale, l'idea di fondo è quella di 

fornire a progettisti e valutatori la possibilità di comprendere che una ben 

disegnata e costruita base di dati si può avere soltanto senza sottovalutare 

nessuno dei fattori tra quelli descritti. 
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Capitolo III 

 

Sistema Informativo Archivistico Regionale 

 

 

3.1 Situazione nel panorama archivistico 

 

 Gli archivisti dedicano alla descrizione degli archivi una grande e 

profonda attenzione, nel tempo le tecniche in uso sono state sviluppate e 

diversificate nelle maniere più complesse seguendo la percezione che la società 

aveva di un determinato archivio, la necessità di reperimento dei documenti e la 

struttura dell'archivio stesso. Soltanto verso fine del XX secolo si è arrivarti alla 

creazione di un modello che contemplasse un approccio descrittivo multilivellare 

applicato agli archivi presentato nel General International Standard Archival 

Description, ovvero l'ISAD(G)67 e che introduceva la filosofia della 

multilivellarità, per le tecnica descrittive, e gli strumenti da utilizzare68. Pur 

riconoscendo agli archivi una significativa valenza culturale, i modelli e le 

tecnologie che si sono sviluppate negli ultimi decenni non si sono mai 

prettamente concentrati sulla gestione degli archivi nel senso stretto del termine, 

questi hanno sfruttato e si sono adattati ad usufruire dei sistemi di archiviazione 

pensati e creati per le biblioteche digitali. 

 Come già detto in precedenza nel corso di questo lavoro, l'intreccio tra 

archivisti ed informatici ha risolto, ma anche creato, delle situazioni non sempre 

di semplice risoluzione. Lo strumento informatico ha senza dubbio alleggerito gli 

onerosi problemi riguardanti la gestione dei dati e delle informazioni ma le 

tecnologie e gli ingegneri dell'informazione hanno dovuto gestire ed affrontare 
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diversi problemi, in primis quello di linguaggio differente. Le diverse fasi della 

vita degli archivi, le esigenze di rappresentazione e descrizione di oggetti 

complessi, che sono costituiti da unità correlate reciprocamente da vincoli 

molteplici, hanno una gestione molto articolata. Una ulteriore difficoltà in questo 

senso si presenta per il reperimento di singole informazioni e la relativa necessità 

di mantenere tutti i collegamenti, che sono propri del complesso di appartenenza 

dei documenti, sia per le relazioni orizzontali sia per quelle verticali 

rappresentate attraverso l'albero archivistico. Per quello che invece riguarda 

prettamente l'ambiente digitale, si ha la necessità di mantenere i sistemi attivi per 

un periodo di tempo lungo al fine di conservare la valenza giuridico-probatoria 

del documento e che si basa, in linea generale, sul rispetto di un rigido formalismo 

giuridico, importante per poter tutelare tutti i diritti dei soggetti interessati69. 

 

 

3.2 Approcci per la costruzione di un sistema informativo archivistico digitale 

 

 Nel momento in cui si decide di costruire un sistema informativo 

archivistico si deve pensare che questo deve necessariamente rispettare il 

contesto legislativo nel quale andrà collocarsi. Il sistema deve, oltretutto, 

garantire una corretta gestione e un corretto mantenimento nel tempo ma in 

particolare deve assicurare delle soluzioni di alto profilo tecnologico capaci di 

superare i limiti dei sistemi già in uso70. Quando si pensa di costruire una 

architettura di un sistema informativo archivistico digitalizzato, in base alle 

situazioni ed ai presupposti relativi, ad esempio, alle richieste dei committenti del 

sistema, è possibile orientarsi tra tre diversi approcci metodologici e concettuali 

da seguire ed applicare al progetto. E' bene tenere presente che qualunque sia 

l'approccio scelto per il sistema si devono preventivamente valutare pro e contro 

e si deve essere consapevoli che non esiste una architettura buona o una cattiva 
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ma soltanto una più adatta o meno. Quindi si può scegliere tra avere 

un'architettura centralizzata, federata oppure cooperativa. 

 L'approccio centralizzato, prevede l'impianto di un archivio centrale il 

quale conserva tutti i dati degli archivi che partecipano al sistema. Si 

tratta di un approccio che applica delle regole stringenti di redazione, 

infatti, i dati devono essere descritti seguendo un unico formato di 

redazione e rappresentazione che viene deciso a monte della creazione del 

sistema. Gli enti che decidono di aderire sono indirizzati dal sistema. 

L'approccio centralizzato esclude dalla compartecipazione tutti gli archivi 

che non risultano uniformi alle regole decise a livello centrale e 

l'aggiornamento dei dati inseriti è in linea di massima molto complesso e 

legato a vincoli che possono pregiudicarne le funzionalità. Le architetture 

centralizzate non contemplano la costituzione di un sistema di archivi 

bensì la costruzione un archivio ex novo, più organizzato e capace rispetto 

agli archivi locali, che di fatto si sostituisce ad essi71. 

 Approccio federato, disporre di una federazione di archivi equivale a dire: 

portare a livello centrale tutti i dati dei diversi archivi del territorio per 

poter costruire dei servizi avanzati su di essi. Nell'approccio federato i 

dati devono rispettare un formato di metadati condiviso tra i vari archivi 

che partecipano e il medesimo deve anche essere il software adottato per 

la descrizione delle risorse archivistiche. La soluzione federata prevede la 

costituzione di un'unica applicazione, eventualmente accessibile anche 

tramite il Web, mediante il quale sono presentate le risorse disponibili. 

Questo tipo di architettura non contempla che fra gli archivi coinvolti 

possa esserci una comunicazione e di conseguenza non prevede una vera e 

propria condivisione dei dati tra archivio ed archivio. Il sistema federato è 

un sistema che permette la partecipazione di tutti gli archivi che parlano 

una stessa lingua e utilizzano il medesimo software per la descrizione. Di 

contro risulta un sistema a cui non possono approdare tutti quegli archivi 
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che decidono di mantenere la propria autonomia, oppure che utilizzano 

software o metodologie di descrizione differenti da quelli adottati dalla 

federazione; ne consegue che i sistemi diversi dai federati non avranno la 

capacità di comunicare tra loro condividendo informazioni se non 

uniformandosi prima al sistema comune72. 

 Approccio cooperativo, a differenza di quello federato permette agli 

archivi locali di condividere le proprie risorse archivistiche, mantenendo 

allo stesso tempo autonomia e i sistemi di descrizione archivistica con 

relativi formati di dati, anche se diversi. Si tratta di un approccio che 

permette ai diversi archivi di comunicare tra loro e di costituirsi come 

parte attiva nel sistema informativo, senza doversi uniformare a delle 

regole decise a livello centrale. Una architettura che si basa sulla 

cooperazione contempla vincoli meno stringenti per quanto riguarda la 

partecipazione e la costituzione del sistema informativo, per questo 

permette di costituire procedure automatizzate di gestione, condivisione e 

reperimento dei dati con lo scopo di garantire efficienza ed efficacia al 

sistema. Un sistema cooperativo sposta l'attenzione dai sistemi software di 

descrizione alle descrizioni vere e proprie di conseguenza ai dati, 

fornendo procedure standardizzate per la loro condivisione. I metadati dei 

diversi archivi che condividono i propri documenti sono registrati dal 

sistema centrale, questo in una successiva fase si preoccupa di 

normalizzarli rendendo l'accesso all'informazione di tipo uniforme. 

L'aspetto più positivo di questo tipo di approccio consiste nella facoltà, 

per gli archivi che utilizzano sistemi software o formati di descrizione 

differenti, di potere comunque partecipare al sistema. In questo modo 

l'archivio digitale risulta agile e flessibile anche per gli archivi locali e 

garantisce, allo stesso tempo, una certa malleabilità che permette di unire 
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il sistema ad altri sistemi cooperativi quando dovesse presentarsi una 

qualche possibilità o necessità73. 

 

 

3.3 Primi progetti 

 

 La prima esperienza relativa all'impianto di sistemi informativi nel settore 

degli archivi ha origine negli anni novanta, il progetto porta il nome di Anagrafe 

informatizzata degli archivi italiani e si proponeva lo scopo di rendere noto, ed in 

prima istanza, di censire quello che era il patrimonio archivistico di tutta la 

penisola, dal momento che per la maggior parte questo risultava praticamente 

sconosciuto. L'esperienza Anagrafe risultò carente in diversi punti, non soltanto 

per quanto riguarda il livello tecnologico-architetturale ma anche per quanto 

riguarda il livello amministrativo ed archivistico in sé, rappresentò però in ogni 

caso il primo impegno che diede il via all'inizio di altri studi, come quello per il 

SIUSA74, il SIAS75, o la Guida generale degli Archivi di Stato in linea, soltanto per 

citarne alcuni esempi molto significativi. A seguito dell'ideazione del progetto 

Anagrafe si è aperto un dibattito a livello internazionale davvero costruttivo, 

molti spunti di discussione riguardavano le sue carenze e si illustrarono le 

funzioni principali da riprogettare e potenziare. Nonostante il fatto che l'impulso 

scatenatosi con il progetto Anagrafe fosse un chiaro sintomo che nel mondo 

archivistico si stesse procedendo verso una alfabetizzazione informatica e che gli 

archivisti stessero cominciando ad interrogarsi sulle diverse modalità di 

descrizione del patrimonio documentale, non si poteva non sottolineare quanto 

Anagrafe risultasse carente sotto numerosi aspetti. Anagrafe aveva un assetto 

rigido e una struttura centralizzata, una elaborazione piuttosto lenta dei dati. Il 

sistema era abbastanza difficile da aggiornare e non mancavano delle promiscuità 
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di finalità, sia a livello gestionale che informativo, in particolare perché non erano 

stati ben definiti i profili professionali dei destinatari del sistema, uno scarso 

coinvolgimento delle istituzioni che partecipavano al progetto completavano il 

quadro delle incertezze76. 

 

 

3.4 SIAR 1.0 

 

 L'idea di un progetto di un Sistema Informativo Archivistico Regionale, il 

SIAR, comincia a prendere forma nel 2004, a seguito di una indagine conoscitiva 

che si è concentrata sugli strumenti per la consultazione archivistica in uso 

presso i Comuni e presso gli archivi di interesse locale. La Regione del Veneto - 

Direzione beni culturali -, ha dato l'incarico al Dipartimento di Ingegneria 

dell'Informazione77 e al Dipartimento di Storia78 dell'Università degli Studi di 

Padova di preparare uno studio di fattibilità. Lo scopo del progetto era realizzare 

un sistema informativo archivistico che avesse le capacità di rendere disponibili, 

su una stessa piattaforma, le informazioni riguardanti il patrimonio 

documentario regionale, questo per potenziare e promuovere la sua fruizione ad 

un pubblico più vasto, ma soprattutto non solo composto da studiosi e specialisti. 

La realizzazione di questo sistema ha dato vita ad una lunga e duratura 

collaborazione tra gli specialisti dell'informatica e gli archivisti che a ancora oggi, 

dopo circa un decennio dall'inizio dei lavori, ha portato al compimento del 

progetto, sebbene questo abbia subito delle variazioni rispetto a al suo impianto 

iniziale.  

 Nel 2006 è stato dato l'avvio, con un primo gruppo di lavoro sul SIAR, 

allo studio di fattibilità e alla realizzazione di una prima proposta di un modello 

innovativo e un relativo sistema che lo applicasse79. Durante lo svolgimento dei 

                                                 
76 AGOSTI et alii 2008. p. 264-265. 

77 Referente la Professoressa Maristella Agosti. 

78 Referente la Professoressa Giorgetta Bonfiglio Dosio, insegnamento di Archivistica. 

79 ATTI DEL CONVEGNO 2012. p.19. AGOSTI et alii. 2008. p. 261. 



Laura Santangelo 

36 

 

lavori si sono verificati dei cambiamenti, tra cui la riorganizzazione del gruppo di 

studio che nel 2009 che ha visto l'ingresso nel progetto dei rappresentanti della 

Regione del Veneto e della Soprintendenza Archivistica e l'uscita dei 

rappresentanti del Dipartimento di Storia. In secondo luogo è stato deciso di 

cambiare il tipo di approccio scelto per l'architettura del SIAR che ha conservato 

solo potenzialmente, almeno per il momento, l'idea cooperativa con cui aveva 

cominciato a svilupparsi, per rivolgersi verso un approccio più centralizzato. 

Seguendo il bisogno di dare un aspetto più istituzionale al lavoro condiviso e che 

ormai da tempo si stava svolgendo, nel 2010, la collaborazione tra i diversi enti è 

stata istituzionalizzata, l'equipe oggi continua il suo lavoro sul nuovo sistema 

SIAR80. 

 La Regione Veneto aveva deciso e richiesto per la prima proposta 

architetturale del SIAR che le descrizioni fatte dai diversi archivi regionali 

rimanessero invariate, quindi che gli enti e le risorse archivistiche del territorio 

confluenti nel SIAR mantenessero la loro indipendenza ed autonomia; questo 

permetteva agli istituti di utilizzare gli strumenti che preferivano per descrivere 

il proprio patrimonio secondo un modello di approccio di tipo cooperativo. L'idea 

rispecchiava l'intenzione del Sistema Archivistico Nazionale, SAN81, in cui si 

poteva acquisire l'informazione a livello centrale per poi renderla consultabile 

attraverso un collegamento diretto con la risorsa.  

 In una visione così aperta ciascun ente conservatore doveva esporre i dati 

di descrizione relativi agli archivi e doveva poterli aggiornare in tempi piuttosto 

rapidi. Un accesso rapido ma soprattutto unificato, per le diverse risorse 

archivistiche del territorio, risulta sicuramente un buon presupposto per la 

creazione del nuovo sistema; un sistema informativo archivistico che si basi su di 

un approccio cooperativo, però, dovrebbe prevedere le funzionalità di ogni 

componente del sistema, della tipologia dei dati che devono essere comunicati e 

quali saranno gli approcci per la trasmissione degli stessi. Per questo motivo un 

                                                 
80 ATTI DEL CONVEGNO 2012. p.21. 

81http://san.beniculturali.it/web/san/home;jsessionid=D64397B87BE5093021629EC5951FAECF.sanapp0

1_portl 



Proposta di valutazione per un Sistema Informativo Archivistico Regionale (SIAR) 

 

37 

 

sistema che prevede una logica cooperativa deve assolutamente calcolare le 

modalità di un trasferimento sistematico di metadati di descrizione che vengono 

scambiati tra i diversi archivi locali. In pratica ogni ente partecipa ad un sistema 

integrato e di raccolta centralizzata ma non sempre è agevole far colloquiare i 

metadati provenienti dai diversi archivi82. 

 Dopo un determinato periodo di sviluppo il SIAR è stato sottoposto ad 

alcuni test di valutazioni che hanno evidenziato delle criticità di fondo; si è potuto 

osservare che gli archivi che avrebbero potuto partecipare davvero al SIAR 

sarebbero stati molto pochi, un numero esiguo degli archivi interpellati aveva in 

rete i loro metadati, la maggior parte non aveva i mezzi per farlo. La scelta era 

ricaduta su approccio cooperativo per il SIAR perché si credeva che a livello 

territoriale distribuito vi fossero degli archivi raggiungibili e collegabili; se si 

fosse continuato il progetto con questa impostazione, si sarebbe potuta fare una 

raccolta con un numero esiguo di archivi perché allo stato attuale non vi erano le 

condizioni tecnologiche per completare il progetto. Il risultato ottenuto sarebbe 

stato un archivio digitale in cui erano presenti le segnalazioni riguardo la 

presenza dei documenti di un dato archivio senza, però, avere la possibilità di 

consultarli direttamente in rete.  

 Un ulteriore problema si è presentato anche per i formati in cui venivano 

forniti i metadati degli archivi che provenivano da ambienti e contesti assai 

diversi ed erano redatti in formati differenti. I dati presentati risultavano troppo 

difformi, per essere restituiti in modo leggibile ed uniforme avrebbero dovuto 

subire un lavoro di redazione molto consistente, certamente non compatibile con 

l'economia generale del sistemai83. Tali ostacoli hanno rivelato la necessità di 

avere un protocollo di gestione dei dati diverso dall'Open Archives Initiative 

Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) scelto in prima istanza.  

 
 
 

                                                 
82 AGOSTI et alii 2008. pp. 271-275. 

83 ATTI DEL CONVEGNO 2012. p.20. 
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3.5 Il protocollo OAI-PMH 
 

 Il protocollo scelto nella prima fase è stato OAI-PMH, questo è un 

protocollo di scambio di metadati che è stato sviluppato nell'ambito di una 

iniziativa internazionale, ovvero la Open Archives Initiative (OAI). Questa si 

proponeva di sviluppare e promuovere degli standard per agevolare 

l'interoperabilità tra i differenti sistemi informatici per facilitare la condivisione 

delle informazioni mediante lo scambio di metadati fra diversi sistemi 

informatici. La raccolta dei dati, detta anche harvesting, è lo snodo centrale e più 

innovativo del protocollo OAI-PMH ed è ciò che lo differenzia dagli altri 

protocolli, proprio per la sua capacità di ipotizzare la raccolta dei metadati in uno o 

più repository, in magazzini digitali centralizzati. Gli altri protocolli tendono ad 

effettuare una ricerca distribuita sugli archivi e a mantenere le raccolte locali in 

maniera centralizzata. OAI-PMH è un sistema che si presta ed è particolarmente 

funzionale anche nel momento in cui si moltiplicano le repository prese in 

considerazione. L'efficienza del protocollo appare evidente dal momento che 

questo lavora come un insieme di metadati centralizzato, in questo modo il 

numero dei nodi sui quali le ricerche vengono gestite è ridotto sostanzialmente 

ad uno, per questo motivo i servizi sono mantenuti indipendenti rispetto al 

numero di archivi e di documenti presi in considerazione per le diverse 

operazioni84. OAI-PMH è quindi un protocollo per lo scambio dei dati, che 

permette di raccogliere dei metadati ma allo stesso tempo non realizza nessun 

servizio su di questi. Esso nasce fondamentalmente come protocollo pensato per 

le biblioteche e per diversi anni è stato usato esclusivamente da queste, ha però 

trovato la sua applicazione anche per gli archivi digitali da qualche anno. 

 OAI-PMH si basa sostanzialmente su due componenti che sono: data 

provider e service provider. I primi sono i fornitori di risorse e le mantengono 

esponendo i propri metadati per la raccolta. Se si applica ad un sistema 

distribuito, il concetto di fornitore può essere ampliato e si può pensare di 

                                                 
84 AGOSTI et alii 2008. pp. 275-276. 
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associare ad ogni archivio un data provider che trasporta i metadati all'archivio 

centrale. I service provider rappresentano il fornitore di servizi e sono dedicati 

alla raccolta dei diversi data provider dei metadati sui quali forniscono dei servizi 

di varia natura, in particolare quelli relativi alle ricerche. 

 OAI-PMH è un protocollo pensato per promuovere l'interoperabilità, di 

cui abbiamo già ampiamente parlato nella prima parte di questo lavoro dedicata 

agli elementi introduttivi, tra i vari sistemi che presentano metadati di tipo 

diverso; OAI-PMH è adattabile anche a metadati che necessariamente saranno 

sviluppati nel tempo grazie alle innovazioni tecnologiche che sono in continua 

evoluzione. Chiaramente un sistema di questo tipo risulta dinamico e meno 

incline all'obsolescenza. 

 Secondo il protocollo appena descritto, il formato di metadati di base da 

utilizzare preferibilmente risulta il Dublin Core (DC)85 ma ovviamente non viene 

escluso un eventuale utilizzo di altri tipi di formati di metadati o di altri 

protocolli. DC è definito da quindici elementi di base86 ed oltretutto è estendibile 

a seconda delle necessità, risulta quindi uno standard che presenta tutti quei 

requisiti minimi necessari per l'applicazione dello standard OAI-PMH. Appare 

evidente che anche volendo utilizzare un formato di metadati diverso, è 

necessario tenere come riferimento almeno un sottoinsieme che presenta i 

quindici elementi definiti nel formato dello standard internazionale Dublin Core, 

quasi considerato una lingua franca per quanto riguarda il settore degli archivi87. 

 In questa visione un archivio locale, per partecipare al sistema di 

archiviazione regionale, non deve cambiare il proprio funzionamento ma soltanto 

permettere l'accesso ai propri metadati all'harvester del service provider, che si 

                                                 
85 AGOSTI et alii 2008. pp. 275-276. p. 277. Il formato di metadati Dublin Core è sostenuto dalla Dublin Core 

Metadata Initiative (DCMI) che è una organizzazione che si occupa di promozione e adozione diffusa di 

standard di metadati per lo sviluppo dell'interoperabilità fra i sistemi automatizzati per la gestione dei dati. 

86 ivi. p. 277. Contributor, coverage, creator, date, description, format, identifier, language, publisher, relation, rights, 

source, subject, title, type. Vedi anche la versione italiana sulla pagina dell'ICCU.  

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/standard/metadati/pagina_116.html;jsessionid=7D08

84233F00C4A61B575B7E7B84DFF7 

87 ibidem. 
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preoccuperà di scansionare i metadati presenti nei diversi archivi e di fornire 

all'utente le informazioni. L'operazione così svolta richiede però degli obblighi 

ben precisi da parte degli enti che aderiscono al sistema informativo archivistico, 

in particolare per quanto riguarda le descrizioni e gli strumenti descrittivi 

utilizzati e che devono produrre metadati che l'archivio digitale riesce a 

riconoscere e scambiare. Gli archivi satelliti sono ovviamente responsabili dei 

dati che inseriscono e condividono nel sistema, sono loro stessi che provvedono 

alla manutenzione e all'aggiornamento dei propri sistemi locali88. 

 

 

3.6 SIAR 2.0 

 

 Il progetto SIAR è oggi un sistema che sfrutta protocolli di scambio dei 

metadati standard a livello internazionale e il software sviluppato per la sua 

realizzazione è costruito utilizzando strumenti Open Source. Il SIAR è pensato, 

progettato e costruito per redigere, gestire e condividere metadati di tipo 

archivistico in un ambiente distribuito.  

 Nel corso della ricerca effettuata dal primo gruppo di studio sono state 

evidenziate delle criticità nel progetto iniziale che hanno necessariamente portato 

ingegneri informatici ed archivisti allo sviluppo di un diverso progetto e quindi 

alla ideazione di una diversa soluzione; di conseguenza sono stati definiti nuovi 

obiettivi, priorità e modalità che avrebbero caratterizzato il lavoro.  

 Durante la raccolta delle informazioni il gruppo di lavoro ha potuto 

costatare, come è già stato spiegato, dei problemi nell'applicazione del modello 

cooperativo per il SIAR; la scelta, quindi, è ricaduta su un sistema di tipo 

centralizzato. Il SIAR risulta quindi un sistema centralizzato dal momento che 

esiste una sola istanza e prevede degli standard ma in potenza, a livello logico, 

sarebbe da intendersi un sistema cooperativo; nessun archivio della regione è 

obbligato a partecipare al progetto ma nel momento in cui decide di condividere 

                                                 
88 AGOSTI et alii 2008. p. 279-280. 
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e mettere a disposizione i propri metadati nel sistema, deve rispondere a 

determinati presupposti. 

 Importante è tenere presente che tutti i sistemi distribuiti e non 

centralizzati nel momento in cui presentano soltanto un nodo, sono da intendere 

come sistemi centralizzati perché avranno sempre un punto in cui devono 

possedere una architettura centralizzata per la gestione dei metadati. Per fare un 

esempio pratico si può prendere in esame il motore di ricerca Google; questo 

raccoglie pagine che sono coerenti e che sono scritte con uno stesso standard, 

ovvero l'html. Google non è un sistema centralizzato a livello concettuale, non 

pone dei limiti sulle informazioni da comunicare o da cancellare, ma dal momento 

che il motore di ricerca ci permette di arrivare ad una determinata pagina Web, il 

sistema deve rivolgersi ad un archivio centralizzato per poterla individuare e 

renderla visibile all'utente. Ne consegue che senza la presenza di, quello che si 

dice in gergo tecnico, un indice centralizzato non è possibile indirizzare l'utente 

verso delle ricerche. 

 Questo esempio aiuta a comprendere le difficoltà che si sono dovute 

affrontare per il SIAR 1.0, gli archivi veneti possedevano software diversi per la 

gestione dei metadati e questo implicava la presenza di formati diversi, in molto 

casi non pubblici; ne consegue che spesso i dati non erano estraibili né 

modificabili, quindi la difficoltà più grande era costituita dalla lettura dei dati. 

 Con la nuova impostazione centralizzata il gruppo ha ricominciato il 

lavoro sul SIAR partendo dall'analisi della natura stessa degli archivi, delle 

descrizioni archivistiche e dei sistemi di archivi digitali utilizzati fino a quel 

momento. Uno studio fondante è stata l'analisi dei requisiti di utente. In una 

terza fase, quella di progettazione, sono state precisate e definite tutte le 

funzionalità del sistema, soprattutto quelle specifiche e tecniche, necessarie per la 

realizzazione del software e anche il modello dati che si sarebbe applicato.  

 Proprio il modello dati risulta essere la sezione più innovativa che 

caratterizza il SIAR, infatti risulta un sistema a insiemi annidati che permette di 

rappresentare, gestire e manipolare dati in forma gerarchica in maniera flessibile. 
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Nella fase di sviluppo del sistema è stato implementato il modello dati insiemistico 

e sono stati utilizzati degli standard tecnologici generalmente sfruttati per il 

settore di ricerca delle biblioteche digitali; soprattutto in questa fase è stato 

valutato quanto queste tecnologie, specifiche per le DL, fossero utilizzabili ed 

adattabili ad un sistema di archivi digitali, quindi nello specifico al settore 

archivistico. L'ultima delle fasi preliminari è stata costituita da una verifica svolta 

in laboratorio, sono stati fatti dei test per provare le varie funzioni e le 

funzionalità delle caratteristiche del sistema in particolare dagli archivisti che 

hanno potuto evidenziare le criticità del sistema89. 

 Gestire e garantire la corretta rappresentazione dei documenti archivistici 

è fondamentale per il SIAR, per questo motivo vi sono quattro requisiti 

fondamentali da cui il sistema informativo archivistico non può prescindere: 

  Rispetto della struttura gerarchica, le entità archivistiche sono 

organizzate naturalmente in una struttura gerarchica che va conservata e 

preservata per riuscire a comprendere anche il contesto di formazione dei 

documenti; 

  Formati dei metadati, devono essere flessibili, estensibili e devono 

riuscire a descrivere in un formato adeguato i diversi soggetti produttori 

che concorrono alla creazione dei documenti; 

  Relazioni e descrizioni, sono il cuore di un archivio e costituiscono due 

momenti fondamentali per la sua gestione; 

  Gestione livelli, è necessario non aprire a tutti gli utenti specialistici la 

facoltà di accedere, modificare o cancellare una descrizione, per questo 

motivo ci sono diversi gradi di accessibilità ai metadati che verranno 

stabiliti dal comitato di redazione che si occuperò del sistema e della sua 

evoluzione. Livelli diversi di granularità sono applicati anche per quanto 

riguarda la condivisione di alcuni metadati o parti di questi. Un ulteriore 

                                                 
89 ATTI DEL CONVEGNO 2012. pp.91-92. 
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livello che può essere deciso è il grado di pubblicazione delle informazioni 

per gli utenti finali90. 

 La gerarchizzazione ad albero delle relazioni tra metadati di un archivio 

digitale viene adottata anche nei sistemi archivistici digitali, per questa ragione le 

descrizioni sono un elemento fondamentale per il corretto collegamento tra i 

documenti e quindi il funzionamento delle relazioni tra i metadati. Una 

descrizione archivistica rappresenta un processo di analisi, organizzazione e 

registrazione dei dettagli riguardanti gli elementi di un record o di una collezione di 

record, con l'obiettivo di facilitare il lavoro di identificazione dei dettagli riguardanti gli 

elementi di un record o di una collezione di record, con l'obiettivo di facilitare il lavoro 

di identificazione, gestione e comprensione91. 

 Per le descrizioni archivistiche in ambiente digitale viene adottato 

generalmente lo standard Encoded Archival Description (EAD), rilasciato dalla 

Library of Congress e dalla Society of American Archivists. EAD fa parte di una 

tipologia di standard che permette di compilare delle descrizioni multiple gestite 

su più livelli, di rappresentare l'organizzazione gerarchica di un archivio, di 

esprimere le relazioni fra le diverse entità che lo compongono e di mantenere i 

loro legami con l'ambiente nativo e conservativo. EAD consente molta flessibilità 

nella pratica delle descrizioni archivistiche. Sono riscontrabili, però, anche alcune 

caratteristiche che rendono insidioso l'uso dell'EAD, dal momento che non è 

possibile conoscere il modo in cui un preciso campo è stato utilizzato, in assenza 

di una analisi manuale relativa ai contenuti, risulta difficile riuscire ad elaborare 

ed estrapolare informazioni dai file EAD che arrivano da archivi diversi. 

 EAD è nato con l'obiettivo di favorire l'interoperabilità tra sistemi 

differenti, possiede quindi una elasticità di fondo, questa sua caratteristica però 

può rappresentare una arma a doppio taglio in quanto è stato riscontrato che i 

documenti descritti con EAD risultano effettivamente condivisibili e ricercabili 

soltanto quando rispettano delle precise linee guida astringenti. Non richiedendo 

                                                 
90 ATTI DEL CONVEGNO 2012.p.95. 

91 ivi. p.93. 
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una descrizione standard del livello del materiale descritto, risulta complicato 

accedere individualmente ad una particolare descrizione prescindendo dall'intera 

struttura gerarchica e quindi complessiva dell'archivio. Proprio la natura 

gerarchica dei documenti rappresenta un ostacolo per la condivisione di questi 

nel formato EAD, dal momento che un singolo file EAD descrive un intero 

archivio e non semplicemente la singola unità archivistica. 

 Un ulteriore problema riscontrabile per l'utilizzo di EAD riguarda il 

formato dei metadati utilizzato per descrivere le entità archivistiche, lo standard 

non permette di cambiare il formato dei metadati quindi l'archivio, così gestito, 

risulta un blocco unico. Al contrario, spesso, EAD costituisce un muro per il 

multilinguismo, per l'accesso a granularità variabile alle descrizioni archivistiche 

e per l'adozione degli standard dell'interoperabilità92. 

 

 

3.7 Il modello NESTOR 

 

 Si può comprende che per una buona riuscita del SIAR l'utilizzo di EAD 

appare problematico, per questa ragione è stato ideato, preso in considerazione e 

poi utilizzato il modello NEsted SeTs for Object hieRarchies (NESTOR). Questo 

definisce un modello di dati che si basa su insiemi annidati per la modellazione, 

rappresentazione, gestione, accesso, scambio e reperimento di risorse informative 

organizzate in strutture gerarchiche. NESTOR propone un modello innovativo 

formale pensato specificamente per gli archivi, costruito intorno ai concetti di 

contenuto, vincolo archivistico e gerarchia, decisamente centrali per gli archivi93. 

Questo modello si compone e definisce due modelli distinti e complementari: il 

Nested Sets Model (NS-M) e l'Inverse Nested Sets Model (INS-M). Nel sistema SIAR 

attualmente sviluppato si è scelto di adottare il primo modello, perché permette 

di rappresentare ogni nodo dell'albero archivistico con un insieme per la 

                                                 
92 ATTI DEL CONVEGNO 2012. p.93. 

93 Ferro - Silvello 2013. p. 1207. 



Proposta di valutazione per un Sistema Informativo Archivistico Regionale (SIAR) 

 

45 

 

relazione gerarchica tra i nodi viene espressa attraverso la relazione di inclusione 

tra gli insiemi; gli elementi appartenenti a ciascun insieme rappresentano le 

risorse appartenenti a una specifica parte della gerarchia94. 

 

 

 

Figura 1. Archivio modellato sul modello NS-M. Estratto da Ferro - Silvello 2013. 

 

 Nella Figura 1 si illustra la trascrizione della rappresentazione ad albero a 

quella in insiemi. Ogni nodo dell'albero archivistico è mappato in insiemi; i nodi 

più profondi sono rappresentati come sottoinsiemi degli insiemi creati dai nodi 

più grandi. Ne consegue che ogni insieme è un sottoinsieme di almeno un altro 

insieme e l'insieme che corrisponde alla radice dell'albero è l'unico insieme che 

non si trova all'interno di un altro insieme. Ogni insieme corrisponde ad una 

divisione archivistica, salendo nella gerarchia si creano degli insiemi sempre più 

grandi, mentre gli insiemi più profondi rappresentano i livelli più bassi della 

gerarchia95. 

 Come è già stato anticipato il modello NESTOR si fonda su un modello 

insiemistico in cui le divisioni archivistiche sono viste come una serie di 

contenitori che comprendono elementi distinti e che hanno delle proprietà in 

comune. L'idea dell'archivio come albero, in questo nuovo modello, si trasforma e 

passa dalla visione ramificata a quella della relazione strutturale. NESTOR 

rappresenta le strutture e i contenuti di un archivio, dove le strutture sono 

                                                 
94 ATTI DEL CONVEGNO 2012. p.97. 

95 Ferro - Silvello 2013. pp. 1207-1208. 
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rappresentate dalle relazioni di inclusione, mentre gli elementi appartenenti agli 

insiemi, identificano i contenuti96.  

 Siamo così di fronte ad una diversa concezione delle relazioni 

archivistiche che non vengono più rappresentate come un albero, come in EAD, 

ma sono interpretate come insiemi e sottoinsiemi. Sostanzialmente, rispetto alla 

rappresentazione ad albero, varia il modello di rappresentazione interna al 

sistema utilizzato per descrivere le relazioni tra i diversi elementi della gerarchia. 

L'albero viene descritto attraverso l'uso di relazioni binarie tra i vari nodi, mentre 

NESTOR rappresenta la gerarchia attraverso la relazione di inclusione e 

intersezione degli insiemi97.  

 Analisi e test hanno comprovato la validità del modello NESTOR per la 

rappresentazione dei contenuti di un sistema archivistico digitale, dal momento 

che insiemi e relazioni riescono ad essere espressi in maniera flessibile. Questo 

modello non impone di scegliere un formato predefinito di metadati e permette di 

tenere separate in modo esplicito le parti strutturali da quelle di contenuto. 

Questa libertà di rappresentazione permette agli archivisti di pensare differenti 

schemi di metadati che si possono adattare alle loro necessità e richieste, senza 

con questo influenzare la struttura stessa dell'archivio. Inoltre NESTOR 

permette di tenere separate le due fasi di modellazione e di scelta della tecnologia 

da usare per gli aggiornamenti98. Si comprende bene come questo nuovo modello, 

che si basa sulla teoria degli insiemi, riesca a far elaborare i metadati 

direttamente nel sistema interno e in maniera molto più veloce rispetto ai sistemi 

presi in considerazione in precedenza99. 

 

 

 

 

                                                 
96 Ferro - Silvello 2013. pp. 1207-1208. 

97 ATTI DEL CONVEGNO 2012. p.97. 

98 ivi. p.98. 

99 ivi. pp.83-84. 
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3.8 Architettura del SIAR 

 

 Il sistema SIAR è articolato in tre livelli principali che corrispondono a 

diversi gradi di accesso: 

 infrastruttura di scambio dati; 

 infrastruttura di gestione dei metadati; 

 interfaccia utente. 

 Per il SIAR il modello NESTOR ha fatto proprie alcune funzionalità 

presenti nello standard OAI-PMH, in particolare la funzione di selective harvesting 

e la strutturazione interna del protocollo che si basa sulla teoria insiemistica. Ne 

consegue che il SIAR è un esempio di integrazione fra il modello di dati e il 

protocollo OAI-PMH; grazie a questo connubio viene mantenuta la gerarchia 

archivistica, mentre le descrizioni archivistiche sono organizzate come dei 

metadati appartenenti all'insieme appropriato. Considerata la flessibilità che si ricava 

da questo connubio di caratteristiche, il sistema è in grado di gestire differenti 

formati di metadati e allo stesso tempo sono stati definiti alcuni schemi di 

metadati ad hoc per descrivere i rami alti dell'archivio, le diverse unità 

archivistiche, i soggetti produttori e conservatori, gli strumenti per la ricerca. Il 

modello dati così adottato, permette di cambiare il formato dei metadati scelto 

senza intaccare la struttura stessa dell'archivio o il funzionamento del sistema100. 

 Sono sostanzialmente due le categorie di utenti che possono essere 

interessate al SIAR: l'utente archivista e l'utente generico, che non 

necessariamente presenta delle abilità specifiche nell'ambito delle ricerche di 

archivio. Ne consegue che l'utente non specializzato ha soltanto la facoltà di 

consultare i metadati presenti nel sistema, mentre l'archivista ha la possibilità di 

creare, modificare e cancellare i metadati di autorità che sono collegati al grado 

di specializzazione dell'operatore che gestisce i metadati. L'utente archivista ha la 

possibilità di prendere in considerazioni diversi moduli, form, per poter inserire e 

modificare i metadati e sono presenti anche diversi aiuti grafici che facilitano la 
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compilazione dei moduli. Con il SIAR l'operatore ha facoltà di inserire e 

modificare i campi di un modulo e di fare la rappresentazione grafica ad albero 

che identifica gli archivi inseriti; nella fase di compilazione delle schede possono 

essere aggiunte nuove divisioni archivistiche agendo anche direttamente sui rami 

dell'albero101. Recentemente è stata inserita la funzione di importazione delle 

immagini e sono stati inseriti anche dei vocabolari controllati per guidare l'utente 

archivista nel processo descrittivo. Nella fase terminale della compilazione il 

sistema, prima di salvare i metadati inseriti e/o modificati, applica una serie di 

verifiche di integrità dei metadati immessi. 

 L'abilitazione all'accesso al sistema presenta quattro gradi di assegnazioni 

che sono relative alle abilità del soggetto che opera nell'archivio: 

 Amministratore, l'amministratore ha facoltà di visionare ed intervenire 

su tutti i metadati inseriti nel sistema; 

 Archivista esperto, ha la possibilità di inserire, modificare e cancellare le 

descrizioni degli archivi, dei conservatori e dei produttori, di creare 

collegamenti tra le entità, di intervenire sui metadati già inseriti da altri 

archivisti del proprio gruppo di progetto. Per aiutare gli archivisti che 

operano sullo stesso complesso archivistico è stata inserita la possibilità 

di creare dei gruppi di progetto, in cui gli archivisti possono controllare 

reciprocamente le loro attività di inserimento e, quando abilitati, possono 

anche modificare le descrizioni fatte da altri collaboratori del gruppo; 

 Archivista, ha la possibilità di inserire le descrizioni di archivi, di 

conservatori e di produttori; 

 Lettore, può visionare anche i dati ancora in lavorazione e non ancora 

pubblicati, se abilitato alla lettura. 

Il modulo descrittivo si compone di tre principali entità, o aree descrittive: 

complessi archivistici, archivi, soggetti produttori, produttori, soggetti 

conservatori, conservatori, a queste si aggiunge una scheda descrittiva accessoria 
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strumenti di ricerca102. Sono previste anche alcune schede accessorie relative a 

profili politico-istituzionali, profili documentari ed ambiti territoriali, questi 

implementano il grado di profondità descrittiva a seconda dei casi e delle 

necessità. Arricchiscono le descrizioni anche indici e thesauri, favorendo una 

descrizione in contesto che permette di creare archivi digitali potenzialmente più 

aggiornati, precisi e con dati aggregati. I campi descrittivi sono stati costruiti 

sulla base dei tracciati descrittivi dello schema XML di esportazione-importazione 

ideati per il SAN per il Catalogo delle Risorse Archivistiche (CAT) in modo da 

garantirne la massima compatibilità. Per ogni entità descrittiva sono state 

elaborate delle tabelle di confronto tra il CAT, gli standard descrittivi archivistici 

internazionali e gli elementi descrittivi previsti per la specifica estensione del 

tracciato del data entry. Queste elaborazioni sono necessarie per una mappatura 

ed una marcatura dei tracciati, infatti il sistema è pensato per avere due tipi di 

interfaccia, una riservata agli operatori e una dedicata al pubblico, con 

visualizzazione di tipo Web. 

 Le schede archivio, produttore e conservatore sono divise in sezioni che 

corrispondono in particolare allo standard ISAD ma anche ISAAR e ISDIAH e 

sono comprimibili o espandibili a seconda delle esigenze degli archivisti e delle 

esigenze di creazione e modifica in successione di un numero elevato di schede. I 

tracciati descrittivi sono organizzati per campi in cui ognuno presenta delle 

regole di compilazione presenti nella guida per l'utente, i campi presenti si 

distinguono in: numerici, data, testo libero, vocabolario controllato. 

 In precedenza è fatto cenno alla possibilità di relazionare ciascuna entità 

con altre presenti al suo interno oppure con quelle presenti in sistemi informativi 

esterni, queste ultime collegabili attraverso un URL oppure con altre risorse non 

archivistiche presenti in rete. Le relazioni tra le entità possono essere sia di 

natura diversa, come ad esempio tra archivio e produttore, sia della stessa 

tipologia, come produttore e produttore. Si riconosce, in questo modo, una 

architettura che include una concezione molto ampia per quanto riguarda i 
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contesti di produzione, l'uso, la trasmissione dei documenti e le diverse entità che 

possono rappresentare o illustrare questi contesti.  

 Il sistema SIAR si presenta agli utenti come una applicazione Web che è 

stata pensata per essere implementata, pubblicata e consultata in linea. Il SIAR è 

stato più volte testato in corso d'opera, quindi modificato ed adattato per 

soddisfare le esigenze archivistiche e le nuove linee guida nazionali definite per il 

SAN. La versione che viene presentata, allo stato attuale, è quella 2.0. A tutt'oggi 

è in fase di uso da parte di un insieme non troppo ampio di archivisti esperti che, 

inserendo le descrizioni di archivi di istituzioni e organizzazioni diverse, lo 

stanno validando nelle diverse parti, quindi, a breve, gli archivi potranno essere 

resi pubblici per una consultazione e fruizione anche da parte degli utenti finali. 
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Capitolo IV 

 

Analisi e proposte per funzionalità avanzate 

orientate all'utente nei sistemi archivistici 

digitali 

 

 

4.1 Il bisogno di un sistema informativo archivistico regionale 

 

 Sono ormai circa venti anni che vengono utilizzati strumenti software di 

schedatura e ordinamento nell'ambiente archivistico. In questo settore, tra le 

istituzioni che a vario titolo esercitano funzioni di conservazione, sorveglianza, 

vigilanza e valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale è molto vivo 

ancora il dibattito creativo che ha portato alla progettazione di innovative 

piattaforme tecnologiche e alla realizzazione di software descrittivi sempre più 

efficaci.  

 Nel capitolo precedente è stato introdotto ed illustrato il modello 

NESTOR utilizzato per il SIAR, si hanno quindi ben presenti, a questo punto, le 

potenzialità che si possono sviluppare grazie al suo utilizzo. Dare voce ad alcune 

domande che verrebbe naturale porsi sembra opportuno, dal momento che nel 

panorama degli archivi sono diversi i sistemi di archivi digitali a disposizione e, 

per questo motivo, è giusto focalizzare le motivazioni, gli input che hanno portato 

all'ideazione e alla successiva introduzione del SIAR. 

 Di seguito sono argomentate le motivazioni che sottendono alla creazione 

di un sistema informativo archivistico di tipo regionale ma soprattutto i motivi di 

un nuovo sistema informativo archivistico regionale103. 
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 Gli archivi, rispetto agli altri beni culturali, sembrano avere un ritmo di 

condivisione più lento e meditato. Probabilmente questa impressione corrisponde 

alla realtà se si guarda al modo relazionale di concepire e comunicare il documento104. 

Le biblioteche, per fare un esempio, hanno una gestione dei propri beni più 

immediata, mentre, per quanto riguarda gli archivi, le situazioni risultano più 

articolate e questa complessità diventa più evidente quando ci si confronta con 

l'ambiente digitale. La struttura stessa degli archivi e le relazioni che 

intercorrono tra i documenti richiedono dei sistemi strutturalmente complessi, 

basati su entità in relazione tra loro e che restituiscono contesto agli archivi 

descritti105. Ricostruire i contesti e le relazioni implicite dei documenti archivistici 

è sicuramente un lavoro difficile e quando il tutto viene trasferito in ambiente 

digitale non sempre le operazioni che si devono affrontare risultano di facile 

gestione ed organizzazione. Il digitale è pensato per semplificare i processi, 

quindi di per sé non complica le situazioni da gestire. Data la particolarità dei 

documenti trattati, i linguaggi differenti ma soprattutto le metodologie di lavoro 

che in un archivio tradizionale sono ben radicate, la traduzione in digitale può 

essere un cambiamento che non risulta sempre immediato e di facile soluzione. 

Grazie però alla collaborazione tra archivisti ed ingegneri informatici si riesce a 

giungere a soluzioni creative e positive, oltre che a potenziare la visibilità e 

l'accessibilità al mondo degli archivi che viene visto come davvero distante da 

buona parte degli utenti, in particolare per quanto riguarda gli utenti non 

specialistici.  

 La motivazione di un sistema informativo archivistico regionale va 

ricercata nella storia stessa del nostro Paese. La frammentazione e la capillarità 

regionale implicano una altrettanto variegata produzione documentale e uno 

strumento in ambito regionale permette di conoscere e studiare i profili 

istituzionali degli enti che hanno caratterizzato la storia locale, di studiare le 

relazioni dei soggetti produttori, la documentazione e il contesto istituzionale di 
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produzione106. Ogni territorio regionale possiede proprie peculiarità culturali, 

storiche ed ambientali che si riflettono nella produzione documentaria e non 

possono che renderla particolare ed articolata. In una ottica più ampia ne 

farebbero le spese le informazioni più singolari presenti nei documenti, quindi in 

un contesto nazionale, queste si perderebbero nel mare delle informazioni. Spesso 

si dà per scontato che delle tipologie di beni culturali possano avere uno stretto 

legame con il territorio, ad esempio i beni architettonici oppure artistici; per 

queste categorie di beni culturali evidentemente può sembrare più palese ma 

occorre tener presente che anche il documento è inscindibilmente legato al 

territorio per mezzo del soggetto produttore che, allo stesso tempo, è 

strettamente legato al territorio e al documento: sono quindi tutti interconnessi 

in un unico contesto istituzionale di produzione. Un buon sistema regionale, come 

può essere il SIAR, potrà facilmente aderire ed allinearsi a progetti nazionali, 

come il citato SAN di cui già ha seguito le tracce e con il quale si potrebbe 

pensare ad una futura integrazione per una fruizione più ampia del servizio107. 

 Per quanto riguarda l'ideazione di un nuovo sistema informativo 

archivistico regionale le motivazioni andrebbero ricercate nella soddisfazione di 

nuove necessità di ricerca e di archiviazione degli archivisti. Il SIAR segue una 

differente logica architetturale, a livello software ma anche sul piano concettuale: 

viene fornita la rappresentazione dell'albero archivistico, a livello di interfaccia 

utente, ma internamente il modello di gestione degli archivi è basato su una 

rappresentazione insiemistica. Il SIAR è un sistema innovativo, basato sulla 

filosofia open source e costruito completamente con strumenti open source. Il 

sistema è stato pensato anche per affinare e implementare alcune funzionalità per 

aiutare e semplificare il lavoro degli archivisti, grazie ad un approccio più 

intuitivo, comprensibile anche agli utenti meno specializzati108. 

 Gli strumenti open source utilizzati per il SIAR rappresentano una 

innovazione dal momento che questa impostazione definisce solo i limiti  
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necessari per il sistema ed è aperta ad una sua eventuale evoluzione futura. 

Questo tipo di approccio permette uno sviluppo evolutivo con coerente 

valutazione del sistema. Essendo sviluppato come una applicazione Web, si può 

accedere al SIAR attraverso un Browser Web indipendentemente dal sistema 

operativo e dall'hardware utilizzati109. Per questo motivo basta disporre di una 

connessione Internet per poter inserire, registrare e condividere il proprio 

patrimonio nel SIAR. 

 

 

4.2 La centralità dell'utente 

 

 In passato, si è notata una minore attenzione allo studio dei requisiti di 

utente, questi sono invece uno dei punti focali su cui il gruppo di lavoro per il 

SIAR ha deciso di concentrarsi. L'utente risulta qui fondamentale per 

determinare le scelte per il sistema ed è coinvolto nell'individuazione degli 

obiettivi che si intendono perseguire. Il punto di vista dell'utente può essere 

inteso come quello di un utente-operatore oppure come quello di un utente-

ricercatore, sia specialista che generico. Per la categoria dell'utente-ricercatore, è 

bene trattare con una certa attenzione le modalità di inserimento delle 

descrizioni che dovrebbero risultare chiare e curate, in modo tale da arrivare 

all'utente in maniera comprensibile. Considerata la struttura ad albero 

dell'archivio, generalmente le informazioni che risultano più interessanti per gli 

utenti, in particolare per quelli non specialistici, sono quelle poste nei rami più 

bassi, in quanto contengono delle informazioni meno di contesto ma più puntuali 

ed analitiche che, nell'ambito tradizionale, si concretizzano in inventari, regesti, 

edizioni di fondi e così via110.  

 Il ruolo degli utenti specialisti è fondamentale per comprendere le 

caratteristiche e le peculiarità degli archivi e quindi per cercare di sciogliere i 
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problemi che si presentano nel momento in cui si passa dagli archivi fisici alle 

loro rappresentazioni in digitale. Vi sono dei legami tra i documenti archivistici e 

allo stesso modo essi sono strettamente connessi con il loro ambiente di 

creazione e di conservazione. Per questo motivo è importante conservare ed 

esprimere in modo completo il loro potere informativo nel tempo mantenendo 

questa rete di relazioni. E' importante che le relazioni di tipo gerarchico tra le 

diverse entità archivistiche vengano rispettate perché ognuna di queste viene 

identificata e interpretata grazie anche al contesto di creazione e di 

conservazione111. 

 Gli archivisti hanno la necessità di descrivere e ricostruire quelle che sono 

le vicende storico-istituzionali del produttore, la struttura dell'archivio, le 

modalità della sua formazione nella quotidiana stratificazione di documenti 

prodotti durante lo svolgimento delle attività del soggetto produttore oppure 

nelle eventuali manipolazioni successive impresse dai conservatori. Considerato 

che l'utente è abituato ad un certo modo di accedere ai dati e che l'obiettivo del 

SIAR consiste nel permettere l'accesso ad un bacino di utenza vasto, si potrebbe 

pensare di andare oltre la tradizionale rappresentazione ad albero che risulta 

difficile per l'utente e che prevedeva soltanto logiche e percorsi istituzionali112.  

 Fondamentale è ricordare che l'utente Web, oggi, è abituato ad un 

determinato metodo di consultazione e di navigazione in rete, di conseguenza ha 

dimestichezza con dei percorsi di ricerca intuitivi, per i quali non è necessario 

avere delle conoscenze approfondite. Un archivista che voglia sfruttare sia il 

linguaggio che le regole del Web per riuscire a realizzare una promozione del 

patrimonio di un archivio ed incrementare, in questo modo, il bacino di utenza, 

deve utilizzare i modelli più intuitivi di ricerca ed accesso all'informazione 

esistenti. Si deve mettere a disposizione dell'utente un sistema che permetta 

l'accesso diretto alle informazioni di interesse, attraverso una ricerca puntuale 

delle risorse, con delle chiavi di ricerca dirette, per evitare di dover navigare il 
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complesso dell'intero albero archivistico, come in genere avviene113. Per fare un 

esempio: un utente potrebbe voler cercare un determinato documento che si 

trova ad un livello intermedio dell'albero archivistico. Attraverso l'inserimento di 

precise informazioni relative all'oggetto cercato, l'utente dovrebbe essere in 

grado di avere come risultato l'informazione di suo interesse. L'utente dovrebbe 

anche poter collegare l'informazione, a cui è arrivato attraverso un tipo di ricerca 

come appena descritto, ad altre risorse del patrimonio culturale, come avviene in 

un panorama multidisciplinare. Associando, ad esempio, i metadati con i 

collegamenti ipertestuali relativi al personaggio storico che ha prodotto il 

documento, come informazioni sulla biografia presenti su un altro sito Web, tipo 

Wikipedia. 

  La potenzialità appena descritta diviene possibile nel sistema SIAR 

grazie all'utilizzo del modello NESTOR che supera quelli che sono i limiti dello 

standard EAD. NESTOR non richiede una descrizione archivistica 

standardizzata dal momento che, come caratteristiche, presenta una certa 

flessibilità e soprattutto permette l'interoperabilità tra sistemi diversi. Il limite di 

EAD consiste nel fatto che un singolo file EAD descrive l'intero archivio e una 

singola unità archivistica. Per questa ragione, risulta impossibile accedere 

individualmente ad una precisa descrizione senza la necessità di dover navigare 

tutto l'albero archivistico; NESTOR supera questa limitazione, così come emerge 

dal confronto approfondito nel capitolo terzo di questo elaborato.  

 Al giorno d'oggi le tecnologie disponibili rendono il rapporto tra gli 

utenti e l'informazione da ricercare molto veloce, intuitivo e allo stesso tempo 

interattivo. E' semplice aprire un Browser Web, fare una ricerca, consultare e 

scegliere la risorsa che meglio corrisponde alle proprie esigenze; sono pochissimi 

gli utenti che non si sono confrontati con questo tipo di approccio e sono molti, 

soprattutto tra quelli non specialistici, che lo considerano la normalità. Per 

questo motivo, ad un utente non specialistico che si avvicina ad un archivio 

digitale, viene spontaneo utilizzare, per le ricerche, un tipo di approccio basato 
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sull'immediatezza dell'informazione, che molto spesso è slegata dal suo contesto. 

Questa abitudine si scontra con il concetto di archivio che, per natura, possiede 

informazioni strettamente correlate in forma gerarchica e che quindi non è poi 

così immediato da gestire. Gli utenti potrebbero scoraggiarsi non riuscendo ad 

arrivare in breve tempo alle informazioni che stanno ricercando, visto che 

l'impostazione che potremmo definire da motore di ricerca Web, come Google o 

Bing, li ha allenati ad una tipologia di screening semplificata e soprattutto veloce. 

E' importante sottolineare che alla categoria utente Web appartengono anche 

quei professionisti in fase di specializzazione i quali andranno a costituire una 

futura generazione di archivisti, abituati ad utilizzare, come è stato già detto, un 

tipo di ricerca veloce, intuitiva ed interattiva, in cui diversi oggetti di differenti 

formati possono essere associati e confrontati. Cercare di presentare gli archivi in 

un’ottica più vicina a questo modo di pensare – probabilmente - aprirebbe le 

porte ad una nuova concezione dell'archivio, non più soltanto come qualcosa di 

statico bensì come un ambiente dinamico e sempre più multidisciplinare, che 

consenta di lavorare con i metadati creando percorsi di studio personalizzati 

dall'utente stesso. 

 

 

4.3 Una prova di valutazione 

 

 I sistemi tradizionali di cui si è già parlato sembrano non soddisfare più 

l'utente, in particolare quello generico, che manifesta la necessità di sistemi che 

consentano un tipo di ricerca più vicino alle sue esigenze. Pur facendo capo a 

sistemi tradizionali, il sistema SIAR, attraverso l'uso del modello NESTOR, ha 

permesso di focalizzare una certa attenzione anche sull'utente e, grazie 

all'interazione con questo, è stato possibile mettere alla prova il sistema e 

migliorarlo in diverse occasioni. 

 Al fine di comprendere il rapporto che gli utenti hanno con gli strumenti 

di ricerca in rete è stata condotta una indagine conoscitiva attraverso la 

somministrazione di un questionario sulle conoscenze informatiche di base. Si è 
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scelto di proporre il questionario a degli studenti che si potrebbero definire 

operatori in corso di specializzazione e che hanno frequentato il corso di Sistemi 

di Archivi Digitali per il Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Storia e 

Gestione del Patrimonio Archivistico e Bibliografico dell'Università Ca' Foscari 

di Venezia114 e dell'Università degli Studi di Padova115. Il questionario è stato 

proposto anche ad un secondo gruppo di studenti che potremmo identificare 

come utenti generici, studenti dell'Università di Padova che hanno frequentato il 

corso di Basi di Dati e Funzionamento delle Reti. Entrambi i gruppi sono 

costituiti da studenti di Laurea Magistrale con un certo percorso di studi alle 

spalle. Si evidenzia, inoltre, come gli studenti del corso di studio interateneo si 

stiano specializzando nel campo archivistico e bibliografico, risultando, dunque, 

degli operatori in formazione. Uno degli scopi dello studio consisteva anche nel 

confronto tra due gruppi differenti, l'uno potenzialmente più preparato dell'altro; 

il risultato avrebbe offerto degli interessanti spunti di valutazione.  

 In primis, nel questionario erano proposte delle domande di tipo generale 

riguardanti le conoscenze sugli strumenti Web, la familiarità con le tecniche di 

ricerca in rete -quindi i motori di ricerca tra i più conosciuti-, l'uso della posta 

elettronica e dei social network. In una seconda parte, si è voluta condurre una 

breve indagine sul rapporto che gli studenti hanno con gli strumenti di ricerca 

legati al patrimonio culturale, in particolare il grado di interazione con gli 

OPAC116 e gli archivi digitali, le tipologie di ricerca che hanno preferito 

utilizzare e i formati documentali che in genere hanno consultato o preferivano 

consultare. Tutti gli studenti hanno dimostrato di avere una buona familiarità 

con l'esplorazione del World Wide Web attraverso i motori di ricerca, l'uso delle e-

mail e dei diversi social network: di conseguenza, risulta che sono abituati alle 

ricerche intuitive, veloci ed immediate di cui si parlava nella sezione precedente. 

Per quanto concerne il campo dei beni culturali si evincono alcune incertezze; 

pochi affermano di considerarsi, con certa sicurezza, esperti nel settore e ancor 
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meno sono quelli che hanno dimestichezza con l'uso degli archivi digitali, nel 

senso stretto del temine. Tralasciando il gruppo degli studenti utenti-generici, 

per i quali potrebbe essere più plausibile, è significativo il fatto che nonostante si 

abbiano di fronte degli utenti che si stanno specializzando nel campo in esame, la 

consultazione di archivi digitali in linea è di gran lunga meno consueta rispetto a 

quanto avviene invece per gli OPAC.  

 Lo scopo del questionario a cui sono stati sottoposti gli studenti era 

quello di valutare il loro livello di conoscenze informatiche prima di presentare 

loro il sistema informativo archivistico regionale, SIAR. Si voleva, inoltre, 

comprendere che tipo di conoscenze di base fossero necessarie per capire il 

funzionamento del SIAR stesso.  

L’approccio al sistema è stato anticipato da alcune lezioni introduttive sulle 

informazioni basilari relative agli archivi digitali. Un’ intera lezione è stata poi 

dedicata all'illustrazione del sistema SIAR, al suo funzionamento, ai metodi e 

all'architettura su cui questo è costruito; si sono inoltre sperimentati alcuni 

esempi di inserimento, modifica e visualizzazione dei dati.  

 Durante la dimostrazione pratica gli studenti si sono limitati ad osservare 

senza porre alcuna domanda. E' importante tener presente che anche i risultati in 

apparenza negativi rappresentano dei riscontri utili per una valutazione: la 

mancata reazione allo stimolo conoscitivo probabilmente dice più di quanto si 

creda. Significativo risulta quindi il fatto che, dopo una lezione di circa due ore 

sul sistema SIAR e vista la complessità della tematica, nessuno degli studenti 

abbia posto dei quesiti. La carenza di domande sta a rimarcare probabilmente la 

difficoltà di confrontarsi con le complessità di un archivio: ciò era già emerso con 

altri sistemi ma, in questo caso, si è potuto capire che, nonostante il SIAR sia 

rivolto alla valorizzazione dell’utente, persistono nell’utente stesso questi limiti 

dettati dalle complessità di utilizzo. 

 Questo risultato è altrettanto importante poiché rileva come le 

conoscenze di base, sommate a quelle acquisite nel corso delle lezioni e a quelle 

fornite durante l'illustrazione del sistema in aula, non siano probabilmente 

sufficienti per riuscire ad operare in modo autonomo nel sistema. Il SIAR era 
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stato pensato per essere utilizzato anche da personale non necessariamente 

specializzato, dall'esperienza degli studenti, però, si è potuto ben comprendere 

che un utente che voglia accedere all'uso del SIAR deve avere un livello di 

conoscenza almeno di tipo medio-alta, almeno per quanto riguarda le operazioni 

che vanno oltre la semplice consultazione. 

 

 

4.4 Dinamicità del modello NESTOR 

 

 Nel capitolo precedente si è fatto cenno alla situazione di difficoltà che gli 

archivi digitali hanno vissuto per decenni, causata dalla mancanza di modelli 

pensati specificamente per la loro descrizione, modellazione e gestione. In questa 

sezione sembra opportuno riportare il discorso sul SIAR, in particolare per 

sottolineare delle funzionalità, presenti all'interno del sistema, che permettono di 

suddividere, aprire e rendere cooperativi gli archivi. Questi tre aspetti, una volta 

applicati, consentono di vedere e modellare gli archivi in maniera differente da 

quanto poteva essere realizzato con un modello precedente quale, ad esempio, 

EAD. Di seguito vengono illustrati tre casi d'uso per esplicitare la direzione 

verso cui si sono dirette le proposte degli ingegneri informatici che hanno ideato 

il sistema. Tali azioni sono state così denominate: suddividere gli archivi, aprire 

gli archivi e rendere cooperativi gli archivi. 

 Il primo obiettivo intende condividere i metadati degli archivi a 

granularità variabile. Grazie al modello NESTOR si ha la facoltà di prendere una 

specifica descrizione archivistica e di liberarla dalla interconnessione con l'intero 

archivio di appartenenza, mantenendo attiva, però, la capacità di ricostruire il 

contesto della descrizione in ogni momento. Questa caratteristica evidenzia la 

flessibilità che NESTOR può applicare ai metadati e alla loro gestione senza che 

ne facciano le spese le relazioni che intercorrono tra i metadati appartenenti alla 

gerarchia117. 

                                                 
117 Ferro - Silvello 2013. p. 1209. 
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 Con il secondo obiettivo si vuole evidenziare che i metadati degli archivi, 

dallo stretto contesto in cui vivono, possono essere aperti e disponibili nel Web e 

possono arricchire le descrizioni archivistiche con degli oggetti digitali 

potenzialmente ad essi legati. Si vuole così specificare che nella realtà delle 

descrizioni archivistiche i documenti hanno facoltà di esistere in differenti 

contesti paralleli, possono avere dei multipli e possono avere delle relazioni 

complesse che ne descrivono il valore e il loro significato118. 

 Con il terzo obiettivo si intende assistere gli archivisti e gli utenti 

generici nell'arricchimento, nella consultazione e nella comprensione degli 

archivi attraverso le annotazioni. NESTOR, in questo caso, permette di 

supportare dei lavori di organizzazione dei contenuti insieme a dei compiti votati 

alla comunicazione e alla cooperazione. Fondamentale per questa capacità è la 

comprensione del tipo di lavoro che sta svolgendo l'archivista, ossia il modo in 

cui questo lavora. Importante è anche fornire l'archivio di annotazioni quanto più 

ricche possibili119. 

 Da queste caratteristiche si comprende come il modello NESTOR 

permetta di guardare con occhi nuovi gli archivi; esso stabilisce un terreno 

comune per le gerarchie archivistiche e rinnova i modelli e le soluzioni 

tecnologiche preesistenti. Un aspetto innovativo di NESTOR sono le tre 

funzionalità sopra descritte che acquisiscono un valore rilevante se si guarda al 

mondo degli archivi digitali come sono concepiti al giorno d'oggi. Con NESTOR 

si ha la possibilità di separare gli aspetti di struttura da quelli di contenuto delle 

entità rappresentate attraverso il modello insiemistico, diversamente da quanto 

invece si può realizzare con EAD. Questa flessibilità impatta direttamente sulle 

funzionalità avanzate indirizzate agli utenti, dal momento che consente di 

prendere una informazione puntuale, di decontestualizzarla e, quando necessario, 

permette anche di ricostruirne il contesto di partenza senza andare ad intaccare 

le relazioni che intercorrono tra i metadati.  

                                                 
118 AGOSTI et alii 2008. p. 1210. 

119 ibidem. 
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 In riferimento alla granularità variabile, si evince come, nonostante sia 

orientata più verso le funzionalità di sistema che all'utente, anche quest'ultimo ne 

riceve un vantaggio significativo: grazie a questa facoltà, l'utente ha la possibilità 

di operare una ricerca che consideri tutte le unità e può accedere all'unità di 

interesse in maniera più semplice e diretta. 

 NESTOR, nel campo degli archivi, permette di indirizzare alcuni 

problemi conoscitivi e, allo stesso tempo, consente di ampliare le conoscenze 

oltre i confini della disciplina dal momento che costituisce un modello in grado di 

moltiplicare le strade percorribili per le ricerche. Permette di superare i limiti 

dell'albero archivistico, monolitico, e, grazie al modello insiemistico, estende gli 

orizzonti dell'interoperabilità del sistema poiché esso è in grado di gestire diversi 

formati di metadati e di collegarli a risorse multimediali.  

 Proprio la facoltà di collegare risorse di diverso genere anche con entità 

esterne può aiutare ed essere utile all'utente per le sue ricerche ed annotazioni, 

permettendogli di creare dei percorsi di ricerca personalizzati, interattivi e, 

volendo, condivisibili con dei gruppi di lavoro o di studio. Le annotazioni sui 

metadati descrittivi divengono, quindi, uno strumento di comunicazione tra gli 

utenti, particolarmente quelli specialistici, che possono decidere di registrare 

delle informazioni per argomentare le proprie scelte metodologiche e di ricerca. 

Per l'utente generico le annotazioni possono invece essere interpretate come dei 

suggerimenti o degli spunti per un percorso. Le annotazioni, utilizzate come 

guida per esplorare l'archivio e fissare le relazioni tra i metadati di uno o più 

archivi, possono incoraggiare le collaborazioni tra gli archivisti, i ricercatori e gli 

utenti generici, i quali rivestono un ruolo fondamentale nella fase di creazione e 

di consultazione dei metadati degli archivi. In questa ottica, grazie al modello 

NESTOR, viene amplificata la visione collaborativa e associativa che potrebbe 

essere impressa agli archivi digitali, trasformandoli in una nuova tipologia di 

infrastruttura informativa incentrata sull'utente.  

 In passato, come accadeva in EAD, si era vincolati ad una unica gerarchia. 

Grazie a NESTOR non si è più legati a questa idea; tale modello, infatti, se da un 

lato consente di mantenere le funzioni dei sistemi precedenti, dall'altro dà la 
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possibilità di disporre, quando e se necessario, di gerarchie multiple. Per questo 

motivo, con NESTOR, è possibile prevedere delle gerarchie logiche ed 

organizzative di descrizione multiple, collegate tra di loro e in grado di offrire 

una visione sfaccettata dell'archivio. Nella prospettiva di apertura che NESTOR 

contempla, si può accedere in diversi modi all'informazione e, allo stesso tempo, 

la si può interpretare in maniere differenti, collegandola, qualora lo si 

necessitasse, con determinate parti di informazioni. Grazie all'apertura degli 

archivi, contemplata nel modello NESTOR, si incoraggia l'adozione di una 

prospettiva plurale ed interpretativa delle descrizioni archivistiche che può 

permettere di guardare ai metadati di un archivio come parti di gerarchie 

multiple interconnesse tra di loro. 

 

 

4.5 Il catalogo in linea per l'utenza finale e gli archivi 

 

 Le caratteristiche più peculiari di un OPAC che potrebbero interessare 

l'implementazione degli archivi si possono riassumere in tre punti: 

 gli OPAC sono distribuiti a livello nazionale; 

 gli OPAC supportano delle informazioni correlate fra loro e che legano i 

libri e i metadati che li descrivono agli autori e ad informazioni sugli 

autori; 

 gli OPAC possiedono dei record di autorità ben definiti. 

 Dal punto di vista archivistico si può osservare che queste caratteristiche 

descritte possono: non essere presenti, essere in via di definizione oppure non ben 

riuscite.  

 Il SAN, potenzialmente, potrebbe risultare distribuito a livello nazionale 

ma, allo stato attuale, sembra ancora fermo ad un livello iniziale. E' importante 

specificare come il SAN non dovrebbe esser identificato con un OPAC, ma 

piuttosto rappresenta l'archivio sul quale un OPAC potrebbe essere costruito; il 
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SAN si occupa dell'harvesting che raccoglie l'archivio in cui si possono inserire dei 

servizi, come ad esempio un OPAC.  

 Per quanto concerne le informazioni correlate e i record di autorità, 

invece, essi sono limitati a certe informazioni e non esiste, o per lo meno vi è solo 

in parte, uno strumento in grado di legare le informazioni tra produttori e 

conservatori, equivalente alle liste di autorità. I soggetti produttori sono 

disponibili nelle liste ma tutti gli autori che vengono citati all'interno dei 

documenti non vi compaiono. Il SIAR permetterebbe di superare questo tipo di 

problemi per gli archivi grazie alle funzionalità di interattività già illustrate.  

 Una potenziale soluzione a questi ostacoli potrebbe esser l’inventario, 

realizzato secondo le potenzialità offerta dal modello NESTOR; in questo modo, 

le difficoltà che riguardano lo sviluppo delle informazioni correlate e dei record 

di autorità per gli archivi risulterebbero più semplici da gestire. L'inventario, da 

solo, non risolve però il problema relativo alla distribuzione a livello nazionale.  

 Probabilmente, un archivista professionista può non risentire della 

mancanza di uno strumento analogo agli OPAC; ben diversa è la situazione per 

un utente generico chiamato a confrontarsi con informazioni di un certo tipo. In 

quest’ultimo caso, infatti, la lacuna provocata dall’assenza di un OPAC può creare 

disorientamento, rendendo difficoltosa la ricerca delle informazioni. 

 Nell'OPAC tutti i metadati sono pubblici ed accessibili agli utenti che 

possono decidere, anche in base alla loro consultazione, se recarsi o meno in una 

determinata biblioteca. Per quanto riguarda gli archivi, l'intenzione di pubblicare 

gli inventari è analoga ma l'archivista, prima di decidere di rendere disponibile il 

proprio lavoro, deve aver completato tutto lo studio o almeno la descrizione dei 

rami più alti dell'archivio, in attesa di lavorare sui rami più bassi. Ovviamente 

questa disparità è legata alla natura dei documenti trattati già discussa nel 

secondo capitolo del presente lavoro.  

 Forse lo strumento che più si può accostare all'OPAC negli archivi è 

effettivamente l'inventario. L'inventariazione-descrizione si può definire come un 

rilevamento sistematico di dati in funzione della conoscenza, protezione, difesa del 

patrimonio culturale. Per definizione, l'inventario è considerato la guida 
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dell'archivio, in contrapposizione alla descrizione del contenuto dei singoli 

documenti. Si tratta di uno strumento complesso, considerato come l'espressione 

più qualificata del lavoro archivistico. Esso presenta diversi livelli di ricerca e di 

intervento che si concentrano, in modo particolare, sulla conoscenza storica 

generale e istituzionale del periodo preso in considerazione, sullo studio 

dell'istituzione, o della biografia del soggetto, sulla padronanza dell'archivio, 

della sua struttura ed evoluzione, dei criteri di organizzazione e della storia del 

fondo. L'inventario di un fondo archivistico impone la presenza di un 

professionista preparato, che possegga conoscenze acquisite durante 

l'ordinamento e una buona capacità di sintesi ed equilibrio per dosare le 

informazioni nel rispetto della funzione e della finalità delle diverse partizioni 

dell'archivio. Ne consegue che, per portare a termine un lavoro di 

inventariazione, è necessario possedere una competenza scientifica ma anche una 

buona capacità operativa e organizzativa. E' fondamentale che la descrizione 

inventariale sia imparziale dal momento che risulta indispensabile per qualunque 

tipo di ricerca e può avere diversi livelli di analiticità120. 

 Nel SIAR, l'inventario non è ancora disponibile, per motivi legati 

all'aggiornamento alla versione 2.0. Dell’inventario è consultabile soltanto la 

descrizione, in formato PDF, che verrà inserita nella sezione Strumenti di 

Ricerca. L'inventario potrebbe rappresentare un utile strumento per rendere più 

accessibili le informazioni contenute negli archivi digitali direttamente in linea, 

come accade per gli OPAC, facilitando il lavoro agli utenti, indirizzandoli verso 

ricerche più accurate ed evitando loro lunghissime, ed in alcuni casi, 

inconcludenti ricerche. 

 Sarebbe quindi più opportuno pensare l'inventario come una funzionalità 

aggiunta orientata all'utente e canalizzata verso un metodo di consultazione e 

utilizzo più dinamico e fruibile. Potrebbe contribuire ad una maggiore efficienza 

dell’inventario anche il superamento del formato PDF, in cui ne è previsto 

l'inserimento, che appare decisamente statico. Sarebbe altrettanto utile 

                                                 
120 http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/archivi/6.ppt 
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intervenire con delle funzionalità che consentano di sfogliare o consultare 

l'inventario in modo innovativo ed interattivo, suddividendolo, aprendolo e 

rendendolo cooperativo. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

 Quali sono le sfide che si impongono agli archivi e alle Istituzioni che li 

gestiscono? Come possono aiutare i fondi archivistici essere valorizzati? Come le 

tecnologie possono valorizzare gli archivi? Quali aggiornamenti devono essere 

apportati alle tecnologie di conservazione archivistica per adattare i documenti ai 

nuovi orizzonti tecnologici? Questi sono solo alcuni dei quesiti che ci si può porre 

per cercare di guardare oltre i limiti che oggi, involontariamente, tendono ad 

allontanare alcune categorie di utenti dagli archivi. Qui di seguito si espongono 

delle riflessioni emerse durante questo lavoro di Tesi che potrebbero forse 

aiutare a rispondere ad alcune di queste domande. 

 Il XXI secolo può essere considerato il tempo dell'interconnessione 

globale delle informazioni anche tramite motori di ricerca, quali Google, che le 

persone utilizzano quotidianamente per differenti finalità di consultazione e di 

recupero di informazioni. Per valorizzare il patrimonio archivistico è necessario 

creare dei ponti tra i sistemi di archivi digitali e le persone, in una dimensione 

globale. Pertanto che potrebbe essere utile presentare gli archivi digitali sotto 

una luce dinamica ed interattiva, in modo da far diventare gli stessi archivi,  

strumenti innovativi a cui far riferimento nella ricerca di informazioni poiché 

orientati all’utente e finalizzati ad una costante apertura verso la condivisione e 

la comunicazione del patrimonio. 

 La riflessione che più ha influenzato la stesura di questa Tesi è quella di 

aver compreso l'importanza di uno strumento quale l'inventario e di aver messo 

in evidenza le sue potenzialità dinamiche. Questo strumento, allo stato attuale, 

viene spesso fornito solo in formato PDF. Sarebbe più utile pensarlo con delle 

funzionalità che permettano di sfogliarlo e consultarlo in modo innovativo ed 

interattivo, consentendo, soprattutto, di suddividerlo, aprirlo e renderlo 

cooperante con le altre funzionalità presenti negli archivi.  

 La proposta è, allora, di provare a ripensare l'inventario come ad una 

funzionalità aggiunta orientata all'utente, che offra un metodo di consultazione e 
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fruizione dei documenti più dinamico e facilmente fruibile. Soprattutto sarebbe 

utile ripensare all'inventario come ad uno strumento dinamico, ben distinto da 

quell’immagine statica di libro elettronico a cui sembra ancorarsi. Preme 

sottolineare che questa possibilità, allo stato attuale, non risulta esser presente 

per gli archivi digitali. 

 L'inventario, così rivisitato, sarebbe un utile strumento in grado di fornire 

un accesso distribuito alle informazioni contenute negli archivi digitali, rese, in 

tal senso, più accessibili; potrebbe, inoltre, essere utilizzato dagli utenti in una 

maniera nuova più in linea con le loro attitudini poiché abituati a concepire la 

ricerca delle informazioni e il lavoro sulle stesse in maniera veloce, dinamica ed 

interattiva. 

 Altro rilevante elemento emerso da questa indagine riguarda le 

annotazioni sui metadati: anche questo potrebbe essere uno strumento in grado 

di amplificare le potenzialità e le possibilità sfruttabili dagli utenti. 

 Le annotazioni potrebbero essere utilizzate come mezzo di comunicazione 

tra gli archivisti e tra gli stessi e gli utenti generici. Questi ultimi potrebbero poi 

far ricorso alle annotazioni come ad un innovativo canale di orientamento 

all'interno dell'archivio. Inoltre, le annotazioni potrebbero essere pensate come 

strumento in grado di valorizzare ed ampliare una visione più collaborativa ed 

associativa degli archivi digitali; gli archivi potrebbero dunque orientarsi verso 

una nuova trasformazione in cui la singola informazione possa essere interpretata 

e resa interpretabile in diverse forme ed aspetti. 
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