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In Wikipedia: prima…e dopo l’ICAR

Analizziamo la voce relativa a un famoso imprenditore
creata oltre dieci anni fa, prendendo in esame tre stesure:

Giovanni Ansaldo (imprenditore)

• la prima stesura del 5 agosto 2006;

• la voce al 1° novembre 2017, redatta utilizzando come 
fonte: Giovanni Ansaldo: documenti, foto e citazioni 
nell’Enciclopedia Treccani;

• la voce attuale, che ha attinto a voci e schede archivistiche 
presenti nel Portale degli archivi d’impresa



prima stesura della voce nel 2006



Fonte utilizzata nel 2006



Fonti disponibili 

nel Portale degli archivi d’impresa

1. Voci testuali

• Protagonista: Giovanni Ansaldo

• Dossier: Ansaldo 

• Partner: Ansaldo, Fondazione

• Soggetto conservatore: Fondazione Ansaldo (Gruppo 

Finmeccanica)



Fonti disponibili 

nel Portale degli archivi d’impresa

2. Schede archivistiche

Fondi archivistici
• Ansaldo

• Ansaldo Cogne

• Ansaldo Coke

• Bombrini Parodi, famiglia

• Bombrini, famiglia

Soggetti produttori
• Ansaldo spa, Genova, 1853 –

• Ansaldo Cogne, Torino, 1923 – 1929

• Ansaldo Coke, Genova, 1927 – 1969

• Bombrini, Genova, sec. XIX prima metà -



Biografia

di Giovanni Ansaldo. 1



Biografia

di Giovanni Ansaldo. 2



Biografia

di Giovanni Ansaldo. 3



Nella scheda attuale è stata 

introdotta la sezione Archivio



…e inseriti link ai siti archivistici



Gli stessi interventi 

vengono effettuati nelle 

voci relative alle principali 

imprese italiane 







Sono state individuate numerose 

voci già presenti in Wikipedia



Siti archivistici ai quali attingere per la 

creazione e l’arricchimento di voci in Wikipedia

1. Portale degli archivi d’impresa

2. Portale degli archivi degli architetti

3. Sistema Informativo Unificato per le 
Soprintendenze Archivistiche. Censimento 

degli archivi di personalità della cultura in 

Toscana tra '800 e '900 



1. Portale degli archivi d’impresa

170 biografie di imprenditori

2150 schede di imprese

30 partner (principali istituzioni che conservano archivi)

Voci già presenti in Wikipedia 

• 131 imprenditori

• 40 istituzioni che conservano archivi d’impresa

Voci da creare ex novo

• 39 imprenditori 

40/50 imprese [da scegliere tra quelle presenti nel Portale] 



2. Portale degli archivi degli architetti

130 biografie di architetti

36 partner (principali istituzioni che conservano archivi)

Voci già presenti in Wikipedia

• 90 architetti

• 36 istituzioni che conservano archivi

Voci da creare ex novo

• 40 architetti 

• 16 istituzioni che conservano archivi (tranne alcune eccezioni 
non potranno dare origine a una voce autonoma ma in vari 
casi si potrà integrare la voce dell'architetto con una breve 
sezione dedicata alla fondazione o all’archivio a lui intitolati)



3. Sistema Informativo Unificato per 

le Soprintendenze Archivistiche

Nel Censimento degli archivi di personalità della 

cultura in Toscana tra '800 e '900 

sono registrate 1385 persone

tra queste andranno individuate quelle 

meritevoli di una voce in Wikipedia



Liberatorie

• Nel Portale sono attualmente caricati 7097 oggetti digitali (di cui 5553 

immagini, 1324 registrazioni audiovisive, 192 riproduzioni di documenti 

testuali e 8 registrazioni sonore).

• A partire da febbraio 2018 è stata inviata a quasi 50 imprese che detengono i 

diritti su queste immagini una lettera di presentazione del progetto con la 

richiesta di autorizzare la libera pubblicazione delle immagini già presenti nel 

SAN, dove sono contrassegnate  con un watermark o filigrana elettronica.

• Nei primi contatti è emersa una giusta preoccupazione di tutela del marchio 

dell'Azienda, alla quale si è risposto assicurando che i marchi rimangono 

esclusi dalla liberatoria.

• Al 21 marzo 2018 hanno dato risposta positiva:

– Amarelli per 15 oggetti digitali e un documento testuale

– Fondazione ISEC per 53 oggetti digitali e 3 documenti testuali 

• Alcune imprese hanno risposto negativamente. 

• Altre imprese hanno chiesto chiarimenti.



Archivi di Stato in Wikipedia

- Voci precedenti 30

- Bozze 12 predisposte per il collegamento 

con la nuova versione SIAS

- Ad es: Archivio di Stato di Ancona



Esempio di immagine caricata 

in Wikicommons con i 

metadati che precisano la 

proprietà dell’immagine e 

rinviano al SAN da cui 

l’immagine proviene 



Il lavoro è appena cominciato 

e proseguirà per i prossimi 

anni….

Grazie per l’attenzione! 

Antonella Mulè

Istituto centrale per gli archivi


