
Il Sistema Archivistico Nazionale (SAN)

I Progetti di Digitalizzazione

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI



1

Progetti di digitalizzazione: obiettivo

La scheda progetto di digitalizzazione ha l’obiettivo di raccogliere all’interno del 
SAN un insieme di oggetti digitali (immagini, video, audio) attinenti ad certo 
argomento.

La scheda progetto rappresenta l’aggregazione tematica di un set di oggetti 
digitali ottenuti tramite digitalizzazione di un determinato archivio, e descrive il 
contesto tecnico e scientifico all’interno del quale si è svolto tale processo di 
digitalizzazione.

Gli oggetti digitali appartenenti ad un progetto di digitalizzazione sono 
rappresentati da un set indicativo di metadati, in accordo con le informazioni 
che descrivono la scheda progetto stessa.
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Sistema afferente e sistema di provenienza (o Fonte)

Per quanto riguarda la digital library si ridefiniscono i seguenti termini:

Sistema Afferente - Il sistema afferente è inteso come il sistema che espone 
l’oggetto digitale rendendone disponibile l’accesso pieno e completo (nel caso 
che l’oggetto digitale sia nella teca SAN, il sistema afferente è SAN). 
Il progetto di digitalizzazione che contiene gli oggetti digitali contenuti nella teca del 
sistema X deve essere creato con il valore “sistema afferente”=X.
Nella maggior parte dei casi, il sistema afferente è SAN, poiché tutte le risorse 
digitali risiedono nella teca SAN. Infatti La quasi totalità dei progetti di 
digitalizzazione ha sistema afferente = SAN. 

Sistema di Provenienza (Fonte) - Il sistema di provenienza è inteso come il 
sistema che rende disponibile a SAN l’oggetto digitale fornendone i relativi 
metadati ma che non ne rende disponibile autonomamente l’accesso  (può 
coincidere con il sistema afferente).
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Ogni oggetto digitale (rappresentato dai suoi metadati, residente nella teca SAN o 
in un sistema afferente) deve obbligatoriamente essere collegato ad una ed una 
sola scheda progetto.

Gli oggetti digitali riferiti ad una scheda progetto dovranno tutti essere riferiti allo 
stesso sistema afferente (indicato nella scheda stessa del progetto). 

Ad una stessa scheda progetto non possono essere collegati oggetti provenienti da 
sistemi afferenti diversi.

Essendo redatta in SAN, la scheda progetto ha convenzionalmente come sistema 
di origine SAN.

Oggetti digitali e progetti di digitalizzazione 
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I progetti di digitalizzazione
La loro descrizione è suddivisa in 5 aree logiche:
Area Identificazione:
•Denominazione Progetto 
•Tipo 
Area Descrizione:
•Descrizione (Acronimo, Storia del Progetto, Descrizione Progetto, Informazioni Tecniche, 
Modalità di Accesso, Utilizzabilità, Note Redazionali)
•Indicazioni cronologiche di sintesi (+)
Area Relazioni:
•Complessi Archivistici Collegati (+)
•Soggetti Conservatori della documentazione digitalizzata (+)
•Strumenti di Ricerca Collegati (+)
•Risorse Bibliografiche Collegate (+)
•Risorse Esterne Correlate (+)
•Enti Coinvolti (+)
Altre risorse correlate:
•Oggetti digitali collegati (+)
•Area Controllo
•Dati audit

Il Sistema Archivistico Nazionale


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5

