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  I SOFTWARE ARCHIVISTICI 

ALCUNI ESEMPI 
 

Una mappa dei software 
ARCHIVI DEL '900 – www  

GEA INTESA – www  
REGESTA EXE – www  

 
 
 

http://www.icar.beniculturali.it/index.php?it/168/software#intern 

http://www.icar.beniculturali.it/index.php?it/168/software
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http://www.archividelnovecento.it/
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/banca_e_societa/ita_archivio_storico.jsp
http://www.regesta.com/
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DIGITAL REPOSITORY 
RISORSE PRODOTTE ALL’INTERNO / RISORSE PRODOTTE ALL’ESTERNO 
La nostra responsabilità è insostituibile nel primo caso 

Esempi di risorse 

 Campagne di digitalizzazione (copie di consultazione e di sicurezza) 
Con pluralità di formati: TIFF, JPEG, PDF multipagina.  
Alta risoluzione e formati a bassa occupazione di memoria. 

 Campagne di preservazione (es formati audiovisivi U-matic, VHS ecc.) 
 Migrazioni da microfilm (il concetto di “path dependance”) 
 Immagini e documenti creati per riproduzioni editoriali  
 Libri e opuscoli  
 Strumenti, slides, repertori esterni utili da consultare 
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DIGITAL REPOSITORY 

Discriminanti essenziali 

 Documenti amministrativi dell’Archivio storico  
(un mondo a parte) 
 

 Serbatoi di documenti e immagini sono posseduti  
solo in copia digitale / se si conserva anche l’originale. 
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DIGITAL REPOSITORY 

Consigli da seguire 

 Censire fin dall’inizio le risorse digitali  
= determinarne ciclo di vita, classificazione, durata 
 

 Essere selettivi nel trattenere i materiali  
di fonte esterna e precisi nel riuso 
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DIGITAL REPOSITORY 

Linee guida del processo 
da avviare con partner IT specializzato 
 Consegna a un repository che standardizza i formati  

e avvia le routines. 
 Marcatura del file digitale ‘originale’ o master copy.  
 Copie di consultazione prive di rischio, pdf con watermarks eventuali 
 Back up su almeno due server indipendenti  
 Refreshing periodico e migrazioni. 
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