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 Archivisti devono imparare a prospettare scenari 

 
Archivisti devono imparare a prospettare scenari 
 

… E CAMBIAMENTO 
 

 MINACCE degli zettabyte,  
        ma… enormi OPPORTUNITÀ dell’automazione 
 
 Programmazione 
 Outreach 
 Volontari via internet 
 

SCENARI E CAMBIAMENTO 1 
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CASE STUDIES 2 

 
 

 Automazione completa dei processi decisionali  
 
 
 

 Micro-esperimento Archivio storico di Intesa Sanpaolo 

DEUTSCHE BANK 

INTESA SANPAOLO 
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CONSIGLI GESTIONALI 3 

 Tools per digital repository, routines, checklists, certificazioni 
 Alleanza con singole funzioni aziendali 
 Dialogo con IT people 
 Istruire i vertici sui RISCHI del digitale 

 
 

  Il digitale è un altro mondo. Il bricolage non basta 
 



 
Trasformare il piombo in oro* 
Dall’archivio ibrido all’ERMS 

 

*Alistair Tough – Michael Moss, Record keeping in a Hybrid 
Environment – Managing the creation, use, preservation and 
disposal of unpublished information objects in context, 2006 



PROGETTO PILOTA 
Archivio storico di Intesa Sanpaolo 

 
 

Scopo iniziale:  
riorganizzare 25 anni di 

produzione documentale 
elettronica 



DATABASE 



PUNTO DI PARTENZA 
Le Directory 

 
 
 
 

Suddivisione dello 
spazio digitale: 
Quattro patrimoni 
archivistici e un’area di 
lavoro in condivisione 



PUNTO DI 
PARTENZA 
  

 
 

• Organizzazione 
delle cartelle NON 
standardizzata 

• Presenza di 
documenti sciolti 

• Nomenclatura dei 
file ambigua 



FASI DI LAVORO 

Gestire la memoria 
EDMS, ERMS e workflow 

Scarti interni 
Archivio ibrido 

Consapevolezza 
Strutturazione 

Pulizia 
Auto-analisi  



AUTO-ANALISI (1) 

• Mancanza di struttura/architettura 
• Accumulo 
• Nidificazione delle cartelle 
• Metodi di creazione e 

archiviazione  
• Difficoltà di comprensione del 

lavoro altrui 

Sistema 
di 

gestione 
digitale 

esistente 



AUTO-ANALISI (2) 

Comportamento 
degli utilizzatori 

• Come e cosa viene creato e archiviato 
(es. duplicazione di documenti) 

• Come si effettuano le ricerche (es. ricerca 
per tentativi) 

• Come viene riutilizzato il materiale prodotto 
(es. creazione di copie) 

• Difficoltà di interazione tra i membri dello 
staff 

• Scarsa cura nella gestione delle aree di 
lavoro comuni (uso personale dello spazio 
digitale) 



PULIZIA 

È necessario eliminare: 

Copie multiple 
Bozze/minute/altre 
fasi di lavorazione 
(selezione critica) 

Documentazione 
inutile o obsoleta 



PULIZIA 

4 mesi di 
lavoro 

Recupero 
20% spazio 

su disco 

Eliminazione o 
trasferimento 
delle immagini 
e copie digitali  

 Recupero 
ulteriore = 60% 
spazio su disco 



 
 STRUTTURAZIONE 
Conoscenza 

dell’organigramma 

Attribuzione delle 
funzioni 

Compilazione del 
mansionario 

Connessione fra le 
funzioni e le azioni 



Funzioni = contenitori / serie 

Attività = pratiche prodotte 

MANTENERE IL LEGAME 
ARCHIVISTICO 

 
 
 
 

STRUTTURAZIONE DEL  
SISTEMA DIGITALE 



PUNTO DI ARRIVO 
 

 
 

 
 
NUOVO  
ALBERO DI RETE 
DIGITALE  
 
Curatori 
/responsabili dei 
processi 
 



Directory dell’Archivio storico 



COMUNICAZIONE ESTERNA 
 



GESTIONE DI UN PROGETTO 



PUNTO DI ARRIVO 

 
 
 

Definizione di 
cartelle standard 
all'interno di ogni 

patrimonio 



 
PUNTO DI ARRIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Records management: 
Partizione in ulteriori 

sotto-cartelle 
standardizzate per 

raccogliere qualsiasi tipo 
di documento 



  
CONSAPEVOLEZZA 

 
 

La peculiarità dell’Archivio storico è la 
produzione di OGGETTI CULTURALI 



PRODOTTO 
CULTURALE 

FINALE 

VALORE 
INFORMATIVO 

MATERIALE 
PREPARATORIO
  

 
CONSAPEVOLEZZA 

Il prodotto culturale 
 



GESTIONE DELL’ARCHIVIO DIGITALE: 
 

Valutazione del 
valore 

informativo / 
amministrativo 

Minute  
Bozze 

Massimario 
selezione e 

scarto 



RIAGGANCIARE  
L’ARCHIVIO IBRIDO: 

In principio era l’archivio cartaceo 



NOTA BENE 
 

Ormai tutti i documenti prodotti dalla 
struttura vengono creati nello spazio digitale: 

l’archiviazione cartacea si applica quasi 
esclusivamente per stampe su carta di file 

elettronici originali o copie firmate. 



RIAGGANCIARE L’ARCHIVIO IBRIDO: 
 C Ufficio 

C/1 Relazioni annuali e dati di lavoro 
C/2 Progetti autorizzati e diari di bordo 
C/3 Personale interno, verbali riunioni interne, 
 segnalazioni mese 
C/4 Missioni e convegni (relazioni) 
C/5 Collaboratori esterni 
C/6 Consulenze specialistiche  
C/7 Note con gli altri servizi e uffici aziendali 
 

Analogie strutturali e continuum 
 



GESTIONE DELL’ARCHIVIO DIGITALE: 
IL FATTORE UMANO 

 

LA VISIONE 
PROPRIETARIA 

GLI AUTORI E 
GLI SCARTI 

INTERNI 
LA PATERNITÀ 

INTELLETTUALE  



PASSAGGIO ALLA GESTIONE 
ELETTRONICA 

schema di classificazione 
nomenclatura autorizzata 
procedure di lavoro fissate 
formazione del personale 

automatismi per il personale 
controlli periodici 



ERMS e workflow 

ERMS  
Gestione automatica 
dello spazio digitale 

WORKFLOW  
Predefinizione di 
conservazione e 

scarto dei documenti 
 



PORTO SICURO DELLA MEMORIA 

CARTA 
RIUTILIZZO E 
ORGOGLIO 

PROFESSIONALE 

GLI ARCHIVI 
VIVONO CON NOI 



ATTENZIONE! 

 
Lo spazio digitale è o può sembrare illimitato. 

 
Per questo motivo è facile accumulare i 

documenti e ritardare lo scarto e la selezione: 
C’È SEMPRE POSTO PER CONSERVARE TUTTO. 


