
Il Sistema Archivistico Nazionale (SAN)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI



IL SAN offre accesso ad una digital library

Sono le risorse digitali presentate nel SAN riferite a documenti di 
diversa natura e tipologia (immagini, audio, video), descritti e 
rintracciabili sulla base di un tracciato di metadati condiviso (profilo 
METS).

Ciascun documento riprodotto è contestualizzato per la sua 
appartenenza a un archivio e a un progetto di digitalizzazione.

Il profilo METS è articolato in aree in cui sono suddivise le 
diverse informazioni.

Il documento ufficiale di riferimento è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/MetadatiSAN/15_Metad 
ati_Oggetti_Digitali_in_SAN.pdf

Il Sistema Archivistico Nazionale



Intestazione e informazioni di controllo, con le informazioni 
relative ai codici identificativi ed i riferimenti ai responsabili dei dati 
(punti 1 – 6 del documento di riferimento)

Metadati descrittivi, con gli elementi descrittivi del contenuto 
digitale e le informazioni di indicizzazione (punti 7 - 19 del 
documento di riferimento)

Contesto e relazioni, con i riferimenti al sistema afferente, alle 
schede di catalogo presenti in SAN verso altri oggetti digitali (punti 
20 - 27 del documento di riferimento)

Informazioni sui diritti, con le informazioni riguardanti i copyright 
e informazioni sulle licenze d’uso (punti 28 – 31 del documento di 
riferimento)

Metadati tecnici, con le informazioni tecniche sul contenuto 
digitale (punti 44 -55 del documento di riferimento)
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Ogni documento METS è organizzato in aree




 

Identificativo dell’oggetto digitale 


 

Proprietario dei dati


 

Formato del file


 

Nome del file
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Intestazione e informazioni di controllo




 

Titolo


 

Descrizione


 

Descrizione Fisica


 

Data Testuale


 

Didascalia


 

Date Codificate


 

Tipologie Materiali digitalizzati


 

Lingue della documentazione


 

Segnature Archivistiche
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Metadati descrittivi




 

Persone


 

Enti


 

Luoghi


 

Termini
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Metadati descrittivi - Indicizzazioni




 

Sistema Afferente


 

Progetto di digitalizzazione


 

Soggetto conservatore


 

Complesso archivistico


 

Oggetti Digitali Collegati


 

Livelli archivistici intermedi


 

Relazione con la scheda archivistica descrittiva


 

Pagina di visualizz. delle immagini nel sistema afferente


 

Risorse bibliografiche


 

Collezioni virtuali


 

Articoli CMS SAN
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Contesto e relazioni




 

Tipologia dei Diritti 


 

Titolari dei Diritti sugli Oggetti Digitali/Analogici


 

Diritti (Classe, Restrizione d'accesso, Restrizione d'uso) 
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Informazioni sui diritti 
sull’oggetto digitale e analogico




 

Informazioni di base Contenuto Digitale


 

Informazioni di base Immagine


 

Dati relativi all'acquisizione dell'immagine


 

Codifica del colore dell'immagine
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Metadati tecnici
(solo per oggetti digitali di tipo immagine)
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