La cartografia storica
descrivere per valorizzare
Nell’ambito dell’accordo di valorizzazione,
ANAI e BNCR, in collaborazione con
Fondazione Benetton Studi Ricerche e AIB
Veneto, organizzano un corso dedicato al
trattamento del patrimonio cartografico
conservato negli archivi e nelle biblioteche
italiane, che merita maggiori conoscenze e
attenzioni.
Il corso, incentrato sulla catalogazione dei
materiali cartografici, intende fornire gli
strumenti necessari per la comprensione di
contesti, responsabilità e relazioni sociali
attivati dal documento cartografico stesso.
Se il censimento è necessario per rendersi
conto di qualità e quantità dei materiali, la
catalogazione è indispensabile per attivare
uno dei processi fondamentali di tutela e
valorizzazione di queste imprescindibili
fonti, le cartografie storiche, che a tutti gli
effetti rientrano nelle peculiari attenzioni
promosse dalla Convenzione Europea del
Paesaggio.
Il corso di catalogazione si rivolge agli
archivisti e ai bibliotecari che catalogano i
materiali o i fondi cartografici, così da
favorirne una maggiore e consapevole
fruizione.

Modalità di iscrizione e pagamento
le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno
12 giugno compr eso.
Per partecipare è necessario compilare e spedire la
scheda di iscrizione a: formazione@anai.org e in
conoscenza a segreteria@anai.org
Solo dopo aver ricevuto conferma definitiva dell’iscrizione da parte della Segreteria Formazione è possibile procedere con il pagamento della quota di iscrizione relativa
alla propria categoria.
L’iscrizione è da considerarsi formalizzata solo in seguito all’invio di copia della documentazione relativa al pagamento. In caso contrario, l’iscrizione non sarà ritenuta
valida.
In caso di rinuncia motivata al corso, dando tempestiva
comunicazione esplicita entro la data del 15 giugno, la
quota versata verrà restituita nella misura del 50%.
In caso di comunicazione di rinuncia successiva alla
stessa data è dovuto il pagamento dell’intera quota.
L’emissione della fattura è obbligatoria. Si ricorda che è
possibile richiedere la fattura intestata a nome dell’interessato partecipando in qualità di “socio ordinario”, “socio juniores” o “non socio persona”, mentre è possibile
richiedere la fattura intestata all’ente di appartenenza partecipando in qualità di “dipendente da ente sostenitore” o
“non socio Ente e Azienda”. Si ricorda, inoltre, che gli
Enti pubblici devono inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione della fattura elettronica e che solo dopo averla ricevuta possono procedere
con il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico
bancario intestato a:
ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana
Viale Castro Pretorio, 105-00185 Roma
IBAN: IT 36 P 03359 67684 510700238299
Causale: Corso “La cartografia storica”, Roma, giugno
2018.
Gli Enti pubblici sono pregati di inviare tutte le
informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione
della fattura elettronica.
Il corso è aperto a soci e non soci ANAI e AIB con
differenti quote.
Quote di partecipazione*
soci juniores ANAI e AIB € 150,00 + IVA (€ 183,00)
soci ordinari ANAI e AIB e Amici degli archivi
€ 190,00 + IVA (€ 231,80)
personale di Sostenitori ANAI e AIB
€ 220,00 + IVA (€ 268,40)
non soci persone
€ 260,00 + IVA (€ 317,20)
non soci Aziende o Enti € 350,00 + IVA (€ 427,00)
Numero massimo di partecipanti: 35
Criteri di accettazione al corso:
ordine cronologico di iscrizione

La cartografia storica
descrivere per valorizzare
corso di catalogazione
della cartografia storica
per archivisti e bibliotecari

18 - 19 giugno 2018
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Sala Macchia
Viale Castro Pretorio, 105, Roma

Modalità di intervento formativo
lezioni frontali e laboratorio con un confronto di esperienze

Obiettivi del corso
fornire a chi opera in biblioteca le nozioni essenziali sulla
storia della cartografia e sulle diverse tipologie di
documenti, propedeutiche alla catalogazione in SBN
secondo gli standard attuali; illustrare le linee guida e le
buone pratiche per la digitalizzazione del materiale
cartografico in un’ottica di conservazione e valorizzazione.
Contenuti del corso
- brevi cenni di storia della cartografia, dalle origini della
stampa ai nostri giorni;
- identificazione delle diverse tipologie di documenti: carte
geografiche, corografiche, topografiche, mappe catastali,
piante, atlanti, carte nautiche, globi, etc.;
- come leggere un documento cartografico;
- catalogazione secondo gli standard (ISBD (CM) - ISBD
C.E. - REICAT);
- cenni sui principali repertori per una corretta denominazione dei luoghi nazionali ed esteri, come il database IGM;
- creazione di Authority File (autori, luoghi); soggettazione; digitalizzazione del materiale cartografico
Valutazione apprendimento
compilazione di una scheda di catalogazione di un
documento cartografico
Certificato di presenza
al termine di ogni giornata, il corsista potrà richiedere un
certificato di presenza che attesti la sua permanenza nella
sede del corso per le ore trascorse
Rilascio dell’attestato di partecipazione
al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione e frequenza valido per documentare le
competenze acquisite a coloro che avranno frequentato tutte
le ore di corso previste e superato la verifica finale
Durata del corso: due gior nate per un totale di 16 or e
Destinatari: ar chivisti e bibliotecar i

*se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi

all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate a SOCI
e ADERENTI. Per informazioni si rinvia alla pagina
“Come associarsi” del sito internet dell’Associazione,
www.anai.org, oppure all’indirizzo della Segreteria:
Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma – Tel 06.491416
- email: segreteria@anai.org
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti
verranno utilizzati unicamente per l’invio di informazioni
relative alle attività dell’ANAI. In nessun caso i dati
saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere
ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a
segreteria@anai.org con oggetto: CANCELLAMI

LUNEDÌ 18 GIUGNO

MARTEDÌ 19 GIUGNO

9.00 - 9.30 registrazione dei partecipanti

9.00 - 13.00 Laboratorio
Angela Munari, Riccardo Domenichini
esercitazioni di catalogazione sulle seguenti
tipologie di documenti: cabrei, perizie, estimi,
catasti, progetti di architettura, cartografia a stampa

9.30 - 10.00
Andrea De Pasquale
La collezione cartografica della Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma
10.00 - 10.30
Saveria Rito
La gestione biblioteconomica dei documenti cartografici
10.30 - 13.00
Massimo Rossi
La cartografia storica come fonte sociale per la
memoria del territorio
argomenti: come leggere un documento cartografico.
Geographia di Tolomeo, carte nautiche, cabrei, estimi,
catasti, atlanti ed esempi di cartografia a stampa di città
e territori

13.00 - 1400
Pausa pranzo
14.00 - 16.00 Laboratorio
Angela Munari, Riccardo Domenichini
continuazione delle esercitazioni
16.00 - 17.00
Test finale
17.00- 18.00
Tavola rotonda, esper ienze a confr onto

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

Cura scientifica
Massimo Rossi, Saveria Rito, Angela Munari,
Riccardo Domenichini

14.00 - 15.00
Laura Ciancio
La digitalizzazione del materiale cartografico

Organizzatori
ANAI formazione, AIB Sezione Veneto,
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,
Fondazione Benetton Studi Ricerche

15.00 - 16.00
Angela Munari
Introduzione agli standard di descrizione archivistica e
bibliografica
- catalogazione secondo gli standard
ISBD (CM), ISBD C.E., REICAT
- cenni sui principali repertori per una corretta
denominazione dei luoghi (database IGM)
- creazione di un Authority File
- soggettazione
16.00 - 18.00
Riccardo Domenichini
L’Archivio Progetti di architettura dell’Università Iuav
di Venezia: una proposta metodologica

Docenti
Andrea De Pasquale, dir ettor e della Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma
Saveria Rito, r esponsabile fondo car togr afia,
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Laura Ciancio, r esponsabile di Inter net
Culturale, ICCU, Roma
Riccardo Domenichini, ar chitetto, r esponsabile
del Servizio Archivio Progetti, Università Iuav di
Venezia
Angela Munari, bibliotecar ia, Fondazione
Querini Stampalia, Venezia, Presidente AIB sezione
Veneto
Massimo Rossi, geogr afo stor ico, r esponsabile
della cartoteca della Fondazione Benetton Studi
Ricerche, Treviso

