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PREMESSA
Una delle caratteristiche del software xDams di Regesta.exe è quella di essere uno
strumento duttile, che facilmente va incontro alle richieste di personalizzazioni degli
utenti. D’altra parte l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna intende utilizzarlo per i propri interventi diretti di riordino e inventariazione di
archivi e contestualmente lo rende disponibile per gli enti che vogliano effettuare
autonomamente lavori sui propri archivi. A partire da queste due considerazioni emerge
chiaramente la possibilità che diversi operatori possano utilizzare la scheda xDams –IBC.
Per questo motivo, per tendere verso un’uniformità nella visualizzazione dei dati che
saranno consultabili tramite il portale IBC Archivi, l’IBC ha elaborato una propria scheda
e delle regole di compilazione che vengono presentate nel presente documento.
Le Linee guida sono pensate esplicitamente per l’archivista che usi il sw in
modalità back office e si articolano in: Guida all’inserimento dati, Principali funzionalità
di xDams, Criteri redazionali, Riferimenti bibliografici.
Le Linee guida sono rivolte agli operatori che abbiano seguito appositi corsi per
l’utilizzo del sistema xDams e non sostituiscono il manuale tecnico del sw stesso,
reperibile dall’HELP in linea. Dalla stessa pagina di HELP sono accessibili le FAQ
(ovvero le domande più frequentemente poste con le relative risposte), oggetto di
frequenti aggiornamenti.
Saranno oggetto di appositi documenti l’indicazione di linee guida per

la compilazione dei vocabolari controllati delle chiavi di accesso (authority file), per la
compilazione delle schede dei soggetti produttori e di quelle relativi alle voci d’indice;

la predisposizione degli allegati digitali da associare alle descrizioni archivistiche.
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ACCESSO A XDAMS
Requisiti tecnici
xDams è una piattaforma di gestione documentale sviluppata interamente sul web; è
sviluppato in modalità ASP (Application Service Provider) e utilizza il canale web per
l'accesso e l'interazione con i dati. Ogni servizio connesso alla gestione e alla consultazione è
accessibile da un semplice indirizzo di rete, progettato ad hoc.
xDams è utilizzabile sia con il browser Explorer sia con Mozilla Firefox. Attualmente è
preferibile l’uso di Mozilla Firefox.
Per un corretto funzionamento è necessario che siano installati i requisiti elencati nella
compatibility check list visibile nella videata d’accesso
Con Mozilla Firefox:
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Con Internet Explorer

Messaggi di errore in fase di accesso
Nel caso in cui la postazione che viene utilizzata non abbia istallati i requisiti minimi per il
corretto funzionamento di xDams compariranno dei messaggi che guidano nell’istallazione.
I casi più frequenti sono quelli che riguardano il blocco delle PopUp e la necessità di
aggiornare il Flash Player.
La videata che comparirà sarà la seguente:
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Per il blocco delle PopUp
occorre cliccare sulla linea
che compare in alto: si
attiverà una tendina dalla
quale occorre selezionare
“Consenti sempre l’apertura
delle PopUp da questo sito”.
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Effettuata la scelta la pagina si ricaricherà e comparirà in questo modo

Per istallare il Flash Player aggiornato è sufficiente cliccare su Get Flash e seguire la
procedura indicata ma ATTENZIONE, se si sta lavorando su un pc inserito all’interno di una
rete locale (ad esempio nel dominio di un Comune) questa operazione è consentita solo a chi
possieda la password da amministratore.
Si sottolinea che questa procedura preparatoria, apparentemente complicata e laboriosa, va
effettuata solo al primo accesso e risulta facilitata dalla presenza di un operatore dotato, come
si anticipava nelle righe precedenti, delle necessarie abilitazioni per effettuare download dalla
Rete e istallazione di aggiornamenti.
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Abilitazioni
xDams prevede attualmente quattro profili di abilitazioni per operare sulle banche dati:
amministratore, gestore, archivista, lettore.
In avvio di lavoro è necessaria la creazione di una scheda fondo e l’assegnazione di username
e password personali all’archivista. La scheda fondo (radice) può essere creata solo
dall’amministratore (attualmente questo profilo è in capo a Regesta.exe e gestito da IBC);
all’amministratore spetta inoltre la creazione del profilo del nuovo utente, con la creazione di
username e password (che è consigliabile modificare al primo accesso ed è strettamente
personale). Gli altri livelli utente hanno le seguenti caratteristiche:
- gestore: tutte le funzionalità degli archivisti; utilizzo del pannello di controllo
gestionale per eseguire spostamenti o cancellazioni multiple; tutte le operazioni
relative al riordino della banca dati;
- archivista: accesso alle unità informative della banca dati, inserimento, modifica,
cancellazione delle singole unità informative; modifica delle relazioni gerarchiche di
una singola unità alla volta; richiesta al gestore di operazioni di spostamento multiplo,
di riordinamento, di cancellazione multipla;
- lettore: accesso in sola lettura alle unità informative.
Ogni operatore può essere abilitato con profili diversi per archivi diversi (ad esempio: il
gestore di un archivio può essere abilitato come solo lettore per altri archivi qualora si ritenga
opportuno che possa consultare, ad esempio, basi dati simili a quella che sta implementando).
In linea di massima gli operatori IBC saranno abilitati come gestore rispetto alla base dati che
stanno implementando se operano singolarmente. Qualora si tratti di un team che opera su una
stessa base dati, avranno tutti il profilo archivista e solo uno, responsabile scientifico del
lavoro, sarà abilitato come gestore.

Regole per le abilitazioni
1.

2.
3.
4.

La password è strettamente personale e non cedibile: si tenga presente che una
funzionalità del sistema tiene memoria di ogni singola operazione compiuta da ogni
operatore, identificato, appunto, dall’inserimento della propria password. Ne deriva che
ogni operatore dovrà essere consapevole della propria responsabilità rispetto ai dati che
è abilitato a gestire (inserire, modificare, eliminare).
E’ opportuno personalizzare la password cliccando sull’apposito pulsante “modifica la
password” presente nella videata d’accesso.
L’eventuale esigenza di abilitazioni in modalità di sola lettura (ad esempio per i
responsabili degli archivi sui quali il personale tecnico sta effettuando le operazioni di
descrizione) dovrà essere di volta in volta concordata con IBC.
Ultimati i lavori di descrizione dell’archivio gli utenti precedentemente assegnati
saranno disabilitati.
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Messaggi di errore
Occorre tenere presente che, una volta aperto il programma, la sessione decadrà
automaticamente in caso di non utilizzo per 90 minuti consecutivi. Poiché sullo schermo
potrebbe restare la videata inalterata, occorrerà, nel caso di una lunga pausa, prestare
attenzione a che la sessione non sia nel frattempo scaduta.
Eventuali problemi di funzionamento del server sono segnalati da due tipi di messaggi (si
vedano le immagini sottostanti).
In entrambi i casi occorre tenere presente che:
- se la “caduta” del server avviene durante la compilazione di una scheda non sarà
possibile recuperare ciò che è stato digitato dopo l’ultimo salvataggio effettuato (quindi
è consigliabile cliccare spesso sul pulsante SALVA);
- presso la sede di Regesta.exe esiste un sistema di monitoraggio per la segnalazione di
problemi tecnici e di conseguenza nel giro di una ventina di minuti il server torna
attivo. Se il “blocco” supera l’ora di tempo significa che il problema è di difficile
soluzione e quindi è il caso di inviare una mail al servizio assistenza (
assistenza.ibc@xdams.net ) per chiedere un parere sulla tempistica.
Esempi di messaggi di errore:
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Può voler dire che la sessione è
scaduta, per inattività del pc client o per
problemi sui server xDams

Può voler dire che la sessione è
scaduta
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GUIDA ALL’INSERIMENTO DATI
Inserimento
Appena inseriti username e password si accede al workspace, ovvero all’elenco dei gruppi di
archivi disponibili nella piattaforma. L’elenco è completo ma l’utente potrà accedere
esclusivamente agli archivi per i quali è stato abilitato.

Per selezionare
l’archivio sul quale
lavorare è sufficiente
cliccare sulla
denominazione

Si aprirà una videata nella quale sono già
evidenziati:
nome dell’utente
denominazione del gruppo di
archivi selezionato
numero dei documenti (= schede
di qualsiasi livello) inseriti e data
dell’ultimo aggiornamento effettuato
per intervenire sulla base dati cliccare su:
accedi all’archivio
12

Si aprirà una videata divisa in due parti: sul lato sinistro comparirà la visualizzazione della
struttura gerarchica (albero), mentre sulla parte destra avremo le informazioni che
compongono la cosiddetta “scheda breve”.
Al primo accesso la situazione si presenterà come nella figura sottostante: l’albero sarà
costituito in realtà dalla sola radice.

Posizionandosi sulla radice e cliccando sul bottone INSERISCI sarà possibile iniziare la
costruzione dell’albero e creare le schede di livello inferiore.
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A partire dalla radice è possibile creare solo figli, mentre per i livelli gerarchicamente inferiori
è possibile scegliere fra figlio, fratello precedente o fratello successivo. Man mano che si
prosegue con l’inserimento il sistema propone di default l’ultima scelta che è stata effettuata.

14

Con la maschera INSERISCI si creano le schede, sia di livello superiore sia di livello
inferiore: si tratta di due schede diverse, che sono poi da completare con la maschera
MODIFICA.

IDENTIFICAZIONE DELL’UNITÀ
livello di descrizione: è presente un menù a tendina con una lista di valori predefiniti (fondo,
collezione/raccolta, subfondo, serie, sottoserie, unità archivistica, unità documentaria, altro
livello). Selezionando altro livello è necessario dettagliare ulteriormente selezionando dalla
lista valori del campo successivo fra sottounità archivistica e unità di conservazione.
Il sistema “ricorda” l’ultimo valore che è stato utilizzato e lo propone di default per cui
occorre prestare attenzione all’eventuale necessità di modificare la scelta.
DENOMINAZIONE DELL’UNITÀ DESCRITTA
titolo: inserire la denominazione dell’unità che si sta descrivendo, di qualsiasi livello esso sia.
Si tratta dell’unico campo obbligatorio per poter inserire una nuova scheda a qualsiasi livello.
Ciò che viene inserito in questa fase potrà eventualmente essere modificato successivamente.
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Qualora si intenda procedere nella descrizione selezionare dal menù a sinistra SALVA E
CONTINUA per accedere direttamente alla maschera di MODIFICA.
Se si è inteso invece creare una notizia minima, che sarà dettagliata solo in un secondo
momento (ad esempio si potrebbe costruire da subito un albero ipotetico con serie verosimili o
con serie di comodo) selezionare SALVA E CHIUDI per tornare direttamente alla
visualizzazione dell’albero.
Se si vuole procedere ad un inserimento multiplo di schede (nel caso, ad esempio, della
creazione di unità molto simili che differiscono solo per gli estremi cronologici) cliccare su
inserimento multiplo di schede e compilare il numero di elementi da creare. Quest’opportunità
sarà probabilmente più usata per i livelli inferiori e quindi i campi che possono essere
compilati - perché si suppone che possano contenere dei dati comuni da replicare - sono
mutuati dalla scheda dei livelli inferiori: TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE,
CRONOLOGIA, DESCRIZIONE FISICA, COLLOCAZIONE.

Si sottolinea che xDams può essere usato sia per schedare complessi archivistici dei quali si
possiedono già le informazioni basilari (come ad esempio la struttura) sia per fondi la cui
struttura sia ancora sconosciuta. In particolare in caso di complessi di fondi sconosciuti sarà
creata un’unica radice, che l’archivista articolerà con diversi rami-fondo in fase di schedatura.
Tali rami saranno poi “trasformati” in radici solo a lavoro ultimato.
In fase di schedatura la creazione dei singoli rami dell’albero è assolutamente libera e gestita
dall’archivista secondo le proprie modalità operative: è possibile quindi creare rami che si
chiamano “scatolone 1”, “scatolone 2”, piuttosto che “giorno 1”, “giorno 2”, oppure “serie 1”,
“serie 2” oppure ipotizzare una struttura verosimile. In ogni caso una volta acquisite le
informazioni utili, si potranno spostare serie e unità con le funzionalità di riordino proprie di
xDams.
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E’ consigliabile creare un ramo denominato “Cestino” nel quale spostare eventuali schede che
si desidera eliminare: in questo modo sarà possibile effettuare l’eliminazione solo a lavoro
ultimato, quando si è ben sicuri delle scelte effettuate. Si ricorda inoltre che la funzionalità
ELIMINA è attiva solo per il profilo “gestore” e quindi chi è abilitato con il profilo
“archivista” potrà usare il “Cestino” come escamotage per parcheggiare schede che intende
eliminare, in attesa di inoltrare la richiesta al gestore della base dati.

Dopo aver utilizzato la maschera INSERISCI per creare le schede si passa alla maschera di
MODIFICA che serve per completare la descrizione archivistica.
E’ importante sottolineare che mentre la maschera INSERISCI è unica per tutte le descrizioni
la maschera MODIFICA è diversificata a seconda che si stia compilando la scheda radice
(cioè la scheda del fondo archivistico) oppure una scheda per livelli superiori piuttosto che una
scheda per livelli inferiori. Questa scelta è stata determinata dalla necessità di avere campi
descrittivi specifici per le diverse descrizioni (in particolare: più analitici per le unità
archivistiche).
Si sceglie automaticamente uno dei tre tipi di maschera MODIFICA nel momento in cui, in
fase di INSERISCI, si seleziona un valore dalla lista disponibile nel campo livello di
descrizione dell’elemento IDENTIFICAZIONE DELL’UNITA’.
Nello specifico:
• subfondo, serie, sottoserie: aprono la cosiddetta scheda di MODIFICA per i livelli
superiori (spiegata dettagliatamente da pag. 19 );
• unità archivistica, unità documentaria, altro livello: aprono la cosiddetta scheda di
MODIFICA per i livelli inferiori (spiegata dettagliatamente da pag. 38 )
• fondo: la relativa scheda di MODIFICA è disponibile solo per la descrizione della
radice.
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La scelta del livello di descrizione compiuta dalla maschera INSERISCI può essere cambiata
nella maschera MODIFICA ma, se questo comporta un cambio di livello, occorrerà cliccare su
SALVA E CHIUDI, tornare all’albero e aggiornare la pagina (cliccando sull’apposito
simbolo)

18

MODIFICA della SCHEDA di LIVELLO SUPERIORE
AREA DELL’IDENTIFICAZIONE

IDENTIFICAZIONE DELL’UNITA’
livello di descrizione
è già stato selezionato nella maschera INSERISCI: in questa maschera può essere
modificato seguendo gli accorgimenti indicati nelle pagine precedenti
identificativo della scheda o di sistema
si tratta di un codice univoco attribuito automaticamente dal sistema e non modificabile.
identificativo logico o codice interno
si tratta di un codice univoco che sarà costruito dall’amministratore del sistema al termine
del riordino; è costituito da un numero che identifica quel fondo archivistico fra gli altri
presenti nel sistema, seguito da una sequenza di numeri in grado di ricostruire la catena
gerarchica del livello che si sta descrivendo. Ad esempio: 0027-003.001 ovvero: sottoserie
1 della serie 3 del fondo 27 delle basi dati IBC.
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DENOMINAZIONE
Titolo
in questo contesto sarà possibile confermare o modificare quanto scritto in fase di
INSERISCI. In linea di massima è preferibile adottare, quando esistente, l’intitolazione
originale, come recitano le ISAD (G): “Un titolo che appare in evidenza all’esterno o
all’interno del materiale archivistico che viene descritto, eventualmente in forma
abbreviata o integrata”. Trattandosi di livelli alti è meno frequente la possibilità di rilevare
una denominazione originale. Si tenga presente che di fronte all’eventualità di dover
descrivere un livello alto come ad esempio una Sezione (ad esempio: “Sezione antica” in
alcuni archivi storici comunali) si potrà selezionare il valore subfondo e esplicitare il
termine Sezione nel campo titolo.
Integrazione al titolo
campo riservato all’eventuale inserimento di testo che integri il titolo.
ALTRA DENOMINAZIONE
il campo è ripetibile ed è destinato ad accogliere eventuali altre denominazioni del fondo o
dei suoi livelli inferiori.
Si noti la presenza nella videata di bottoni funzionali:

AGGIUNGI: questo
bottone,collocato a destra di
alcuni campi, indica che il campo
è ripetibile. Cliccandovi si ottiene
la creazione di un set di campi
vuoti, in coda a quelli già
compilati, per poter inserire
ulteriori informazioni (ad
esempio una seconda altra
denominazione)
INSERISCI: è simile al
bottone precedente ma inserisce il
set di campi ripetibile fra quelli
già presenti (ad esempio fra il
secondo e terzo set compilato)
RIMUOVI: serve per
eliminare un set di campi
ripetibile (successivo al primo)
che non si intende utilizzare.
-

APRI: cliccando si espande il campo,
per poter visualizzare un testo lungo
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CRONOLOGIA

Per inserire le date estreme della documentazione afferente occorre inserire le date nei campi
da (estremo remoto) e a (estremo recente). Cliccando sul bottone APPLICA il sistema
provvederà automaticamente a compilare i due campi forma visualizzata e estremi
cronologici. Nel primo (modificabile) viene sciolta la data così come sarà visualizzata a
video o in un’eventuale stampa, mentre il secondo campo (non modificabile) serve
unicamente alla costruzione della stringa che il sistema utilizzerà per effettuare le ricerche
per estremi cronologici. Il formato della data potrà essere: gg mm aaaa (compilazione di tutti
e tre i segmenti); aaaa (compilazione del solo ultimo segmento).
Nel caso in cui la datazione sia costituita da una sola data occorrerà compilare i segmenti da.
Per la datazione dei livelli superiori è opportuno inserire nei suddetti campi le date estreme di
tutta la documentazione afferente, comprensiva di eventuali antecedenti e seguiti: in questo
modo la ricerca per “data” comprenderà l’intero arco cronologico identificato. Si provvederà
poi nel campo forma visualizzata a intervenire per dettagliare e/o integrare l’informazione. In
particolare si segnala la necessità di segnalare le lacune e la presenza di documentazione
allegata che “alteri” in maniera significativa gli estremi cronologici. A tal fine nel campo
integrazione alla data si dovranno inserire le informazioni “con antecedenti dal / del” e/o
“con seguiti al / del”.
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Ad esempio:
da: 1807
a: 1880
forma visualizzata: 1807-1808; 1815; 1820-1860
estremi cronologici: 18070101-18801231
integrazione alla data: con seguiti al 1880
per ottenere in visualizzazione definitiva: 1807-1808; 1815; 1820-1860 con seguiti al 1880
Altri esempi di visualizzazioni:
1807-1860, con antecedenti dal 1799 / con antecedenti del 1799
[sec. XVIII]
post 1860-1910
ante 1796-1810 ottobre 12
A destra del set di caratteri relativi alla CRONOLOGIA è presente il bottone SENZA
DATA: cliccandovi il sistema appone la sigla “s.d.” nel campo forma visualizzata, nel caso
in cui la documentazione descritta sia priva di indicazioni cronologiche. Si tenga però
presente che utilizzando questa funzionalità il sistema non ha elementi utili per compilare
il campo estremi cronologici e quindi quella scheda resterà automaticamente esclusa da
qualsiasi ricerca per “data” che venga effettuata sulla base dati. Si valuti quindi
attentamente caso per caso l’opportunità di utilizzare il bottone SENZA DATA oppure di
inserire nei campi da a un arco di tempo verosimile (ad esempio un secolo, un
cinquantennio, ecc.) e di modificare poi il campo forma visualizzata digitando “s.d.”. Ad
esempio:
da: 1800
a: 1850
forma visualizzata: s.d.
estremi cronologici: 18000101-18501231
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DESCRIZIONE FISICA

CONSISTENZA
si tratta di un campo ripetibile nel quale dare conto della consistenza del livello descritto,
espressa in termini di unità archivistiche. Il primo segmento presenta un menù a tendina
con una lista di valori predefiniti che indicano la tipologia; il secondo segmento (quantità)
è destinato ad accogliere il relativo dato numerico.
Ad esempio: fascicoli 234, registri 567, filze 3
COLLOCAZIONE
si tratta di un campo testuale destinato ad accogliere riferimenti sulla collocazione fisica
dei materiali descritti (ad esempio: stanza X, scaffali 4-6) che potrà essere compilato
eventualmente al termine dei lavori e sentito il parere dell’istituto che conserva il fondo
descritto. Occorre infatti valutare l’opportunità di inserire dati che potrebbero subire
modifiche e/o aggiornamenti a seguito di spostamenti di materiali. Si tratta comunque di
informazioni che saranno visibili solo per il gestore del sistema e l’archivista. E’ articolato
in “Prima occorrenza” e “Seconda occorrenza” nell’intento di lasciare libertà di costruire
un’unica stringa informativa (ad esempio: “sala Azzurra, scaffale 03, palchetto b”) oppure
una stringa spezzettata ai fini di riordinamenti di dati (ad esempio: Prima occorrenza “Sala
Azzurra”; Seconda occorrenza “scaffale 03, palchetto b”).
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Nell’ambito delle schede di livello superiore è opportuno compilare gli elementi della
CRONOLOGIA e della CONSISTENZA solo una volta inserite definitivamente tutte le
schede figlie, per poter utilizzare una funzionalità offerta a tale proposito dal sistema.
Posizionandosi sull’albero e cliccando con il tasto destro del mouse sull’icona della serie è
possibile, infatti, ottenere un promemoria con indicazioni relative a numero e estremi
cronologici estremi delle schede figlie afferenti.
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AREA DELLE INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI PROVENIENZA

Raggruppa campi particolarmente importanti a livello di scheda fondo, che possono essere
meno significativi a livello di serie. In particolare:
PROVENIENZA
SOGGETTO PRODUTTORE: ENTE / PERSONA / FAMIGLIA
campo testuale, ripetibile, destinato ad accogliere la denominazione del soggetto
produttore del fondo e/o di una sua partizione. Tramite il bottone LOOKUP è possibile
selezionare una delle voci già presenti nei dizionari controllati in corso di
implementazione.
ISAD (G) 3.2.1 Denominazione del/dei soggetto/i produttore/i.
Scopo: Identificare il soggetto (o i soggetti) produttori dell’unità di descrizione.
Regola: Indicare il nome dell'organismo (o degli organismi) o della/e persona/e
responsabile/i della produzione, accumulazione e conservazione della
documentazione dell’unita di descrizione. Il nome dovrebbe essere formulato in
una forma standardizzata come prescritto dalle convenzioni nazionali in
conformità dei principi di ISAAR).
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STORIA ISTITUZIONALE /AMMINISTRATIVA O NOTA BIOGRAFICA DEL
SOGGETTO PRODUTTORE
campo testuale
ISAD (G) 3.2.2 Storia istituzionale/amministrativa, nota biografica.
Scopo: Fornire una storia istituzionale/amministrativa o un profilo biografico
del soggetto produttore (o dei soggetti produttori), per collocare la
documentazione nel proprio contesto e facilitarne la comprensione.
Regola: Indicare in forma concisa tutte le informazioni significative
sull'origine, l'evoluzione, le vicende e l’attività dell'organismo (o degli
organismi) o sulla vita e l'attività della persona (o delle persone), responsabili
della produzione dell’unità di descrizione. Se ulteriori informazioni possono
essere reperite in una fonte edita, citare questa fonte.
L’Area delle informazioni di ISAAR (CPF) suggerisce degli specifici elementi
informativi che possono essere inclusi in questo elemento. Per singole persone
o per famiglie indicare informazioni quali: nomi completi e titoli, date di
nascita e morte, luogo di nascita, luoghi di residenza, attività, professioni o
incarichi, nomi originari ed ogni altro nome acquisito, realizzazioni
significative e luogo di morte.
Per gli enti indicare informazioni quali: denominazione ufficiale, arco
cronologico di esistenza, atti normativi che ne regolamentano le competenze,
funzioni, finalità ed evoluzione dell’ente, articolazione gerarchica,
denominazioni iniziali, successive o varianti

STORIA ARCHIVISTICA
campo testuale
ISAD (G) 3.2.3 Storia archivistica
Scopo: Fornire le informazioni sulla storia dell’unità di descrizione che sono
significative ai fini dell’autenticità, integrità e interpretazione della
documentazione.
Regola: Segnalare i successivi passaggi di proprietà, responsabilità, e/o custodia
dell’unità di descrizione ed indicare quegli interventi che hanno contribuito alla
sua presente struttura e ordinamento, quali la storia degli ordinamenti,
l’elaborazione di strumenti di ricerca coevi, il riutilizzo della documentazione
per finalità diverse o le migrazioni in ambienti software diversi. Fornire le date
di queste interventi, nella misura in cui possono essere accertate. Se la storia
archivistica non è conosciuta, segnalarlo.
E’ buona regola citare in maniera precisa gli eventuali atti amministrativi che hanno
determinato alcune caratteristiche del fondo. E’ preferibile dichiarare esplicitamente il
mancato reperimento di notizie precise piuttosto che lasciare il campo privo di
compilazione.
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
campo testuale; questa informazione è particolarmente rilevante negli archivi di
concentrazione, ma può essere utile anche per conservare memoria di versamenti di atti
alla sezione storica effettuata da singoli uffici o servizi di enti. Insieme alla denominazione
del soggetto che ha versato o trasferito la documentazione è opportuno indicare anche il
titolo (versamento, deposito, dono, comodato ecc.) per il quale il complesso è pervenuto, la
data della sua consegna e gli estremi dell’eventuale atto amministrativo.
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AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENUTO E ALLA STRUTTURA
Bottone analogo ad APRI:
espande il campo per permettere
le visualizzazione completa di un
testo lungo

I bottoni che compaiono nella barra
superiore del campo permettono di
scrivere caratteri in grassetto [B], in
corsivo [I] oppure di inserire nel testo
simboli grafici speciali [simboli].

AMBITI E CONTENUTO
campo testuale nel quale illustrare i contenuti della serie / fondo che si sta descrivendo
ISAD (G) 3.3.1 Ambiti e contenuto
Scopo: Permettere agli utenti di valutare la potenziale rilevanza dell’unità di
descrizione.
Regola: Illustrare sinteticamente gli ambiti (cronologici e geografici) e il
contenuto (come la tipologia documentaria, le materie trattate, le procedure
amministrative) dell’unità di descrizione, pertinenti al livello di descrizione.
E’ un elemento particolarmente importante per evidenziare le informazioni comuni riferibili a
tutte le unità archivistiche afferenti alla serie in oggetto (come ad esempio: caratteristiche
tipologiche, caratteristiche redazionali, contenuti e lingua della documentazione) in
ottemperanza alle Regole della descrizione in più livelli di ISAD (G).
“Tale elemento può evidenziare particolari punti di forza o lacune presenti nei materiali
descritti e può riassumere in forma discorsiva alcune delle informazioni descrittive inserite in
altri punti del mezzo di corredo” (Ead …, cit. p. 271).
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Cercare di evitare l’uso di frasi tautologiche: ad esempio
serie
“Mastri delle uscite”

non “Si tratta dei registri dei mastri delle uscite della contabilità dell’Ente.”
ma “Si tratta di documenti compilati per la registrazione puntuale delle spese
sostenute dall’Ente in ciascun anno finanziario: le spese sono
raggruppate in ordine di capitolo di spesa e per ciascuna sono indicati
data, percipiente, motivazione, importo……”

PROCEDURE, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE E SCARTO: campo testuale
ISAD (G) 3.3.2 Procedure, tempi e criteri di valutazione e scarto
Scopo: Fornire le informazioni relative a tutte le operazioni e di valutazione e di
scarto e alle relative epoche.
Regola: Indicare le operazioni di valutazione e di scarto, effettuate o pianificate
sull'unità di descrizione nel corso del tempo, specialmente se esse sono rilevanti
per l’interpretazione della documentazione. Se opportuno, indicare l'organismo
responsabile delle operazioni.
INCREMENTI PREVISTI: campo testuale
ISAD (G) 3.3.3 Incrementi previsti
Scopo: Informare l'utente su previsti accrescimenti dell’unità di descrizione.
Regola: Segnalare se sono previsti incrementi. Se opportuno, dare una stima della
loro quantità e frequenza
CRITERI DI ORDINAMENTO: campo testuale
ISAD (G) 3.3.4 Criteri di ordinamento
Scopo: Fornire informazioni sulla struttura interna, l'organizzazione e/o il sistema
di classificazione dell'unità di descrizione.
Regola: Fornire specifiche informazioni sulla struttura interna, l'organizzazione e/
o il sistema di classificazione, indicando come esse siano state trattate
dall’archivista. Per la documentazione elettronica, riportare informazioni o
riferimenti all’architettura del sistema.
Si sottolinea l’importanza di questo campo per illustrare lo stato di ordinamento nel quale è
stato trovato il fondo e, soprattutto, giustificare le scelte effettuate in fase di riordino. Vi si può
includere, all’occorrenza: l’illustrazione del titolario o del sistema di classificazione;
riferimenti ad altre strutture precedenti a quella attuale.
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CHIAVI DI ACCESSO

Set di campi ripetibili, destinati alla creazione di lemmi per l’indice e la ricerca, con
arricchimento e/o cattura da un dizionario condiviso e incrementabile (cliccando sul bottone
LOOKUP).
Le regole per la formulazione dei singoli lemmi saranno oggetto di un apposito documento.
Tali regole saranno relative principalmente alla forma con cui codificare i lemmi: nel
frattempo è opportuno rilevare comunque le parole relative a enti, istituzioni, persone, famiglie
e luoghi presenti nella descrizione delle unità descritte, per costruire quelli che saranno gli
indici dell’inventario cartaceo.
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AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO ED UTILIZZAZIONE

In questa area devono essere evidenziate le caratteristiche del materiale che possano influire
sulla fruibilità da parte degli utenti, siano esse permanenti o temporanee.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ACCESSO:
campo testuale; segnalare in questo campo la presenza di particolari motivi che
condizionino l’accessibilità, come ad esempio la presenza di fascicoli nominativi con dati
sensibili da sottrarre alla consultazione.
CONDIZIONI DI RIPRODUZIONE E COPYRIGHT:
campo testuale
ISAD (G) 3.4.2 Condizioni che regolano la riproduzione
Scopo: Segnalare tutte le limitazioni alla riproduzione dell’unità descrizione.
Regola: Dare informazioni, quali ad esempio l’esistenza di copyright, che regolano
la riproduzione dell'unità di descrizione, di cui sia permessa la consultazione. Se
l’esistenza di tali condizioni è sconosciuta, segnalarlo. Se tali condizioni non
sussistono, non è necessario segnalarlo.
Lingua della documentazione: menù a tendina con lista valori.
CARATTERISTICHE MATERIALI E REQUISITI TECNICI
L’elemento è composto da:
stato di conservazione (con lista valori)
note (campo testuale).
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STRUMENTI DI RICERCA
testo libero: campo testuale nel quale segnalare la presenza di eventuali strumenti di
corredo coevi e/o moderni, pubblicati e non. Questo campo sarà compilato a livello di
fondo se lo strumento citato riguarda l’intero complesso archivistico oppure a livello di
singola partizione se del caso

CITAZIONE/I: set di campi
ripetibile (autore, titolo,
edito in (se articolo), luogo
di pubblicazione, editore,
data di pubblicazione,
pagine, note) destinati ad
accogliere i dati specifici di
uno strumento di ricerca
pubblicato

RISORSA/E SU WEB:
set di campi ripetibile
(titolo, descrizione, link)
destinato ad accogliere i
dati specifici di uno
strumento di ricerca
reperibile tramite web.
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AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DOCUMENTAZIONE COLLEGATA

DOCUMENTAZIONE D’ARCHIVIO COLLEGATA
Si tratta di campi testuali da utilizzarsi secondo le disposizioni ISAD G (elementi da 3.5.1 a
3.5.3) tenendo ben presente la distribuzione delle informazioni al livello più appropriato.
In particolare:
ESISTENZA E LOCALIZZAZIONE DEGLI ORIGINALI
ISAD (G) 3.5.1 Esistenza e localizzazione degli originali
Scopo: Indicare l’esistenza, la localizzazione, la disponibilità e/o la distruzione
degli originali nel caso in cui l’unità di descrizione consista di copie
Regola: Nel caso in cui sia disponibile (nella stessa istituzione archivistica o
altrove) l’originale dell'unità di descrizione, segnalarne la localizzazione e la
segnatura. Se gli originali non esistono più, o la loro localizzazione è ignota,
riportare tale informazione.
ESISTENZA E LOCALIZZAZIONE DI COPIE
ISAD (G) 3.5.2 Esistenza e localizzazione di copie
Scopo: Indicare l’esistenza, la localizzazione e la disponibilità di copie
dell’unità di descrizione.
Regola: Nel caso in cui sia disponibile (nella stessa istituzione archivistica o
altrove) copia dell'unità di descrizione segnalarne la localizzazione e la
segnatura.
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UNITA’ DI DESCRIZIONE COLLEGATE
UNITA’ DI DESCRIZIONE SEPARATE
Per quanto attiene le unità di descrizione collegate ISAD (G) tratta l’argomento al punto 3.5.3,
raggruppando in un unico elemento informazioni che EAD mantiene separate e che sono state
mantenute tali anche nel tracciato xDams:
ISAD (G) 3.5.3 Unità di descrizione collegate
Scopo: Segnalare l'esistenza di unità di descrizione collegate.
Regola: Riportare informazioni su unità di descrizione esistenti nella
stessa istituzione archivistica o altrove che siano prodotte dal medesimo
soggetto produttore o che siano collegate sulla base di un altro/i tipo/i di
associazione. Per fornire tale segnalazione, utilizzare una terminologia
appropriata e spiegare la natura della relazione. Se l’unità di descrizione
collegata è uno strumento di ricerca, farne riferimento utilizzando
l’elemento di descrizione Strumenti di ricerca (3.4.5).
EAD…, cit. p. 260: <relatedmaterial> Documentazione correlata
Descrizione: Informazioni relative a documentazione che, fisicamente o logicamente,
non fa parte dei materiali descritti nel mezzo di corredo, ma che può essere d’aiuto per
il lettore in virtù di un collegamento con tali materiali. La documentazione individuata
da questo elemento non è correlata ai materiali descritti in base alla provenienza, alla
sedimentazione o all’uso. Non si confonda l’elemento Documentazione correlata
<relatedmaterial> con l’elemento Documentazione separata <separatedmaterial>, che
fornisce informazioni su documentazione separata o fisicamente rimossa dai materiali
descritti, ma a loro collegata in base alla provenienza. Non si confonda neppure con
l’elemento Esistenza e localizzazione di copie <altformavail>, che codifica le
informazioni relative a copie dei materiali descritti, come micro forme, fotocopie e
riproduzioni in formato digitale. E non si confonda con l’elemento Esistenza e
localizzazione degli originali <originalsloc>, che codifica le informazioni relative
all’esistenza e alla localizzazione degli originali, laddove l’unità descritta consista di
copie.
Esempio: Documentazione coeva attinente alla stessa materia è conservata nell’archivio
dell’Ufficio….
EAD…, cit. p. 273: <separatedmaterial> Documentazione separata
Descrizione: Informazioni relative a materiali collegati per provenienza ai materiali
descritti, ma fisicamente separati o rimossi da questi. La documentazione può essere
separata per diverse ragioni, tra cui l’assegnazione dei formati speciali a unità di
conservazione più adeguate; la distruzione immediata di materiale in copia o non
rilevante; la dispersione deliberata o accidentale di fondi tra diversi istituti di
conservazione..
Esempio: Il materiale audiovisivo facente parte del fondo è stato trasferito nella sezione
audiovisivi dell’archivio al fine di garantire le adeguate condizioni di conservazione.
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

testo libero: campo testuale da utilizzare in caso di generico rinvio a un autore o a un gruppo
di pubblicazioni
autore, titolo, edito (se articolo), luogo di pubblicazione, editore, data di pubblicazione,
pagine, note: set di campi ripetibile, da utilizzare in caso di riferimento puntuale a monografie
o a articoli su periodici.
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AREA DELLE NOTE E DELLA COMPILAZIONE

NOTE
campo testuale nel quale riportare informazioni che non trovano adeguata collocazione in altri
elementi descrittivi e che, comunque, si ritiene utile fornire.
L’uso di questo campo come visualizzazione delle note numerate a piè di pagina (ad esempio
del campo Ambiti e contenuto) può comportare dei problemi di chiarezza espositiva e andrà
quindi studiato di volta in volta.
NOTA DELL’ARCHIVISTA
campo testuale. A livello di fondo saranno inserite a questo punto le informazioni relative al
progetto, alle responsabilità, alle date di compilazione, allo stato amministrativo della scheda
(ISAD 3.7 Area di controllo della descrizione)
INFORMAZIONI SULLA DESCRIZIONE ARCHIVISTICA
si tratta di un campo creato automaticamente dal sistema ad ogni modifica della scheda
(azione, data, responsabile).
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RIEPILOGO PER SCHEDA DI LIVELLO SUPERIORE
(Fondo, collezione/raccolta, sub-fondo, serie, sottoserie)

Da ISAD (G): elementi
indispensabili per ogni
descrizione
segnatura/e o codice/i
identificativo/i;

Elemento della scheda xDams
che soddisfa tale esigenza
Area dell’identificazione/ IDENTIFICAZIONE
DELL’UNITA’ / identificativo logico o codice interno
Univoco per ogni record, sarà costruito in modo
logico / parlante - cioè conterrà al proprio interno i
riferimenti ai codici dei livelli gerarchici superiori - al
termine del lavoro di riordino; per la costruzione di
tale codice ci si avvarrà di alcune funzionalità del
sistema xDams

denominazione o titolo

Area dell’identificazione/ DENOMINAZIONE /
titolo

soggetto produttore

Area delle informazioni sul contesto di
provenienza / PROVENIENZA / SOGGETTO
PRODUTTORE
Il legame con il soggetto produttore sarà creato a
livello alto e ricadrà automaticamente sui livelli
inferiori

data/e;

Area dell’identificazione/ CRONOLOGIA / da a

consistenza dell’unità di
descrizione

Area dell’identificazione/ DESCRIZIONE FISICA /
CONSISTENZA
È presente una lista valori per la tipologia, da
completare con il dato quantitativo.

livello di descrizione

Area dell’identificazione/ IDENTIFICAZIONE
DELL’UNITA’ / livello di descrizione
Il livello di descrizione è l’indicazione della posizione
dell’unità descritta nella struttura gerarchica
dell’archivio (albero). Si ottiene quando si definisce
una nuova scheda selezionando dalla lista valori
(fondo, serie, sottoserie) e si “costruisce” la gerarchia
a livello di albero. Con xDams è visualizzata
automaticamente all’apertura di ogni scheda (sia
breve che completa)
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Altri campi la cui compilazione è fortemente consigliata
Elemento ISAD (G
FO
ND
O/
SU
BFO
ND
O

SE
RIE

/
SOT
TOS
ERI
E

Elemento della scheda xDams

Storia archivistica
(3.2.3)

Area delle informazioni sul contesto di provenienza /
STORIA ARCHIVISTICA

Ambiti e contenuto
(3.3.1)

Area delle informazioni relative al contenuto e alla
struttura / AMBITI E CONTENUTO

Criteri di ordinamento
(3.3.4)

Area delle informazioni relative al contenuto e alla
struttura / CRITERI DI ORDINAMENTO

Strumenti di ricerca
(3.4.5)

Area delle informazioni relative alle condizioni di
accesso e utilizzazione / STRUMENTI DI RICERCA

Documentazione
collegata
(3.5)

Area delle informazioni relative alla documentazione
collegata e complementare / DOCUMENTAZIONE
D’ARCHIVIO COLLEGATA

Nota dell’archivista
(3.7)

Area delle note e della compilazione / NOTA
DELL’ARCHIVISTA

Ambiti e contenuto
(3.3.1)

Area delle informazioni relative al contenuto e alla
struttura / AMBITI E CONTENUTO

Criteri di ordinamento
(3.3.4)

Area delle informazioni relative al contenuto e alla
struttura / CRITERI DI ORDINAMENTO

Condizioni che regolano
l’accesso
(3.4.1)

Area delle informazioni relative alle condizioni di
accesso e utilizzazione / CONDIZIONI DI ACCESSO
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MODIFICA della SCHEDA di LIVELLO INFERIORE
(unità archivistica, unità documentaria, altro livello)
Nelle operazioni di riordino e inventariazione di archivi sarà opportuno selezionare
accuratamente l’unità di descrizione che non dovrà, di norma, essere confusa con l’unità di
conservazione (busta).

AREA DELL’IDENTIFICAZIONE

IDENTIFICAZIONE DELL’UNITA’
livello di descrizione
è già stato selezionato nella maschera INSERISCI: in questa maschera può essere modificato
seguendo gli accorgimenti indicati nelle pagine precedenti.
identificativo logico o codice interno
si tratta di un codice univoco che sarà costruito dall’amministratore del sistema (ovvero IBC)
al termine del riordino; è costituito da un numero che identifica quel fondo archivistico fra gli
altri presenti nel sistema, seguito da una sequenza di numeri in grado di ricostruire la catena
gerarchica del livello che si sta descrivendo. Ad esempio: 034-008.002/3.5 ovvero: sottounità
5 dell’unità 3 della sottoserie 2 della serie 8 del fondo 34 della base dati IBC.
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NUMERO DI ORDINAMENTO
Num. ord. definitivo
campo alfanumerico da assegnarsi a riordinamento ultimato. Può essere costruito come un
numero sequenziale oppure ricominciare da 1 all’interno di ogni partizione della struttura
gerarchica.
Num. ord. Provvisorio
campo alfanumerico che può essere utilizzato dall’archivista in fase di schedatura e di
riordinamento; è destinato ad essere azzerato a intervento ultimato.

SEGNATURA ATTUALE
Si tratta di un campo composto da due segmenti (tipo e valore), ripetuti due volte (1°
occorrenza e 2° occorrenza). Implementa l’elemento EAD <container> “informazioni che
aiutano a localizzare i materiali descritti indicando i tipi di contenitore in cui sono conservati i
materiali e individuando eventuali numeri seriali assegnati a tali contenitori.” (EAD …, p.
106). Il campo serve quindi per riportare il tipo e il numero dell’unità di condizionamento
dell’unità archivistica in oggetto e può essere composto, ad esempio, con “busta 1, fasc. 2”
(dove “busta 1” sono rispettivamente tipo e valore della 1° occorrenza e “fasc. 2” sono tipo e
valore della 2° occorrenza) oppure con “reg. 34”, oppure “fasc. 567” (compilando cioè solo la
1° occorrenza).
Si tratta di un riferimento che attiene alla posizione fisica dell’unità archivistica, che può
coincidere o meno con la posizione logica dell’unità stessa nella struttura gerarchica. Ha una
finalità più propriamente inventariale / gestionale e di indicazione per il reperimento fisico del
pezzo. Potrà essere costruita a seguito di un ragionamento complessivo sull’intero fondo e a
seconda delle consuetudini dell’istituto conservatore del fondo che si sta descrivendo.
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ALTRE SEGNATURE
Segnatura antica o originaria
Si tratta di un campo destinato ad accogliere un’eventuale segnatura antica o originaria che si
trovi sull’unità di descrizione e che si desidera rilevare poiché potrebbe essere un prezioso
indizio per la ricostruzione “su carta” dell’ordinamento originario del fondo. Su questo campo
sarà possibile effettuare ordinamenti.
Nel campo integrazione alla segnatura antica o originaria si potranno annotare dati utili per
una migliore comprensione della suddetta segnatura.
Segnatura precedente
Si tratta di un campo costruito analogamente a quello precedente, ma destinato ad accogliere i
dati provenienti da un eventuale riordino precedente a quello che si sta realizzando. Può essere
utile la compilazione soprattutto nel caso in cui si decida di non conservare l’ordinamento
precedente, ma se ne voglia tenere memoria (ad esempio per elaborare tavole di ragguaglio fra
le diverse segnature).
Nel campo integrazione alla segnatura precedente si potranno annotare dati utili per una
migliore comprensione della suddetta segnatura.
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DENOMINAZIONE DELL’UNITA’ DESCRITTA

Titolo
Privilegiare la trascrizione del titolo originale (racchiuso fra virgolette “ ”), eventualmente
abbreviato (aggiungendo in questo caso […]) oppure integrato con parole racchiuse fra
parentesi quadre [ ].
Integrazione al titolo
campo testuale per eventuali annotazioni per il titolo. Nel caso si sia scelto un titolo attribuito
o uniformato per la compilazione del campo titolo in questo campo potrà essere trascritto
integralmente il titolo originale (racchiuso fra “ ”).
Titolario di classificazione
da utilizzare solo per carteggi dotati di titolario. E’ un campo alfanumerico e può essere
utilizzato per l’ordinamento delle unità, nel qual caso occorrerà:
- evitare numeri romani e usare solo cifre arabe;
- valutare la necessità di inserire degli zeri per ottenere poi un corretto ordinamento (ad
esempio: categoria II, classe 3 dovrà essere scritta: cat. 02, cl. 03);
- prestare attenzione a spazi fra i caratteri poiché costituiscono elementi ordinatori
Sarà comunque opportuno trascrivere in questo campo codice e denominazione del livello
superiore nel titolario dell’unità che si sta descrivendo. Ad esempio:
se si è scelto come unità di descrizione il livello “categoria”:
cat. X
se si è scelto come unità di descrizione il livello “classe”: cat. X Lavori pubblici, cl. 3
(cfr. anche esempi a pag. 49).
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CRONOLOGIA
Per inserire le date estreme della documentazione afferente occorre inserire le date nei campi
da (estremo remoto) e a (estremo recente). Cliccando sul bottone APPLICA il sistema
provvederà automaticamente a compilare i due campi forma visualizzata e estremi cronologici.
Nel primo (modificabile) viene sciolta la data così come sarà visualizzata a video o in
un’eventuale stampa, mentre il secondo campo (non modificabile) serve unicamente alla
costruzione della stringa che il sistema utilizzerà per effettuare le ricerche per estremi
cronologici. Il formato della data potrà essere: gg mm aaaa (compilazione di tutti e tre i
segmenti); aaaa (compilazione del solo ultimo segmento).
Occorrerà valutare quando scegliere l’esplicitazione di giorno / mese / anno oppure limitarsi
all’indicazione dell’anno.
In linea di massima
- nella descrizione di un fascicolo che corrisponda a una pratica /oggetto definita
sarà opportuno trascrivere giorno / mese / anno di inizio e fine, dando così conto
dell’avvenuto riordino delle carte nel fascicolo;
- nella descrizione di un fascicolo che contenga più pratiche sarà opportuno
indicare il solo anno o un intervallo di anni;
- nella descrizione di documenti solitamente annuali (come ad esempio i registri
di protocollo) sarà opportuno riportare giorno / mese / anno solo qualora
differiscano sensibilmente dal 1 gennaio / 31 dicembre;
- nella descrizione dei documenti prodotti dagli uffici leva delle amministrazioni
comunali occorrerà prestare attenzione alla differenza fra l’anno di leva (classe)
e l’anno di compilazione dei documenti che si stanno descrivendo (ad esempio:
la lista di leva della classe 1900 sarà stata predisposta indicativamente fra il
1917 e il 1919. Inserire l’anno della classe nel titolo dell’unità e ricostruire gli
estremi cronologici reali della documentazione per l’apposito campo data (anche
per non falsare le ricerche per estremi cronologici sulla base dati).
Tenere comunque presente che:
- in caso di data unica occorre compilare il campo da;
- in caso di inserimento del solo anno non sarà necessario compilare i campi giorno e
mese con le indicazioni 01/01 e 31/12 poiché sono create automaticamente dal sistema
nell’apposito campo;
- in caso di “senza data” sarà opportuno (se possibile) inserire comunque un arco
temporale nel campo da e a in modo da non escludere quella scheda dalle ricerche per
estremi cronologici;
- sarà sempre possibile correggere nel campo “forma visualizzata” ciò che si desidera
ottenere.
data topica
campo testuale che produce un lemma per il vocabolario controllato degli indici e delle chiavi
d’accesso; di norma si compila solo per le unità documentarie.
integrazione alla data
campo testuale nel quale sarà possibile inserire specificazioni con frasi tipo: “con antecedenti
dal /del” oppure “con seguiti al / del”.
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DESCRIZIONE FISICA DELL’UNITA’

xDams permette di definire in maniera analitica i dati di consistenza della documentazione
descritta, scendendo dalla descrizione della tipologia dell’unità descritta al dettaglio della sua
consistenza per singole tipologie.
E’ quindi possibile inserire i dati relativi alla tipologia fisica dell’unità che si sta descrivendo
selezionando dall’apposita lista valori quello più opportuno (ad esempio: fascicolo). A
seconda delle scelte effettuate dal responsabile scientifico dell’intervento si potrà poi
dettagliare ulteriormente con il conteggio degli elementi compositivi del valore selezionato
nella successiva area CONSISTENZA. Ad esempio se si sta descrivendo un fascicolo o un
registro (= unità archivistica) sceglieremo dalla lista valori di DESCRIZIONE FISICA
DELL’UNITÀ / tipologia ciò che ci interessa (ad es. fascicolo) ed eventualmente dalla lista
valori CONSISTENZA / tipologia il valore “cc.” integrato dal valore numerico indicato nel
campo successivo (quantità). Il risultato in visualizzazione sarà: “fascicolo di cc. 27”.
Se si sta facendo un lavoro di ricognizione e si è scelto come unità di descrizione la busta
(= unità di condizionamento) sceglieremo: dalla lista valori di DESCRIZIONE FISICA
DELL’UNITÀ / tipologia la voce “busta” e dalla lista valori CONSISTENZA / tipologia il
valore, ad esempio, “Fascicoli” integrato dal valore numerico indicato nel campo quantità e,
azionando il pulsante [aggiungi], “Registri” con relativo numero. Il risultato in visualizzazione
sarà: “busta di fascc. 5 e regg. 3”.
Nel caso in cui si stia descrivendo un’unità documentaria sarà compilato il solo campo
DESCRIZIONE FISICA DELL’UNITÀ / tipologia poiché non ci sarà bisogno di specificare
la quantità.
Soprattutto nel caso di descrizioni molto analitiche possono insorgere ambiguità sulle
distinzioni fra tipologia fisica e tipologia documentaria della documentazione che si sta
descrivendo (ad esempio: registro di verbali, volume di rassegna stampa, taccuino di appunti;
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ecc.). Negli esempi riportati il primo valore afferisce alla descrizione estrinseca dell’unità e
quindi sarà riportato nel campo DESCRIZIONE FISICA DELL’UNITÀ / tipologia; il
secondo valore è relativo al tipo di produzione intellettuale dell’unità e quindi sarà evidenziato
nel campo ambiti e contenuto (quando non sia già sufficientemente esplicitato nel campo
titolo).
Mentre la descrizione primaria della tipologia fisica è un campo univoco, da compilare
sempre, eventualmente specificabile con il supporto (con lista valori: cartaceo, membranaceo),
la possibilità di dettagliare la consistenza è resa con un set di campi ripetibile, da utilizzare il
base alle decisioni del responsabile scientifico della descrizione.
In particolare si tratta di:
- tipologia: campo dotato di lista di valori
- quantità: campo numerico
altre caratteristiche fisiche: ovvero
- dimensioni: indicazione di altezza e base espresse in millimetri (il simbolo mm non
dovrà essere digitato)
- cromatismo: campo testuale per indicare se a colori o in bianco e nero oppure altre
particolarità cromatiche
- scala: da usare per i disegni tecnici che recano questa informazione
- integrazione alla descrizione: campo per eventuali annotazioni.
Si sottolinea che la ripetibilità di queste specificazioni (tramite il pulsante “Inserisci”) va
intesa come somma di valori e non come catena di informazioni sempre più dettagliate. Ad
esempio volendo indicare che in un fascicolo sono presenti 12 lettere per un totale di 20 carte
si scriverà:

Qualora si inserisca il dato ripetendo invece il set di campi della CONSISTENZA si verrà a
dire che nel fascicolo sono presenti 12 lettere + 20 carte di altra natura.
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COLLOCAZIONE

campo testuale composto da due segmenti (colloc. 1° occorrenza e colloc. 2° occorrenza),
potrà essere usato per inserire sigle utili per l’elaborazione di un topografico da utilizzarsi in
fase di riordino dell’archivio. Ad esempio nel caso di ricognizioni di archivi particolarmente
disordinati potrà essere utile inserire in questo campo l’informazione relativa alla collocazione
fisica del pezzo descritto (scaffale 28, palchetto b) per reperire il pezzo anche se si è prodotto
solo un riordino “sulla carta” e non anche “sulle carte”. Al momento della conclusione delle
operazioni di riordino le informazioni collocate in questo campo potranno essere cancellate
con una funzione automatica.
Trattandosi di un campo testuale, se si vorrà utilizzarlo per un ordinamento delle unità, si
dovrà prestare molta attenzione alla costruzione della sigla (che funge in qualche modo da
“indirizzo” per l’unità descritta) con l’inserimento di spazi vuoti e/o zeri davanti ai numeri.
Ad esempio: “stanza IX, scaffale 6, palchetto c” dovrà essere scritto:
colloc. 1° occorrenza: “09”
colloc. 2° occorrenza: “06.c”
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AREA DELLE INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI PROVENIENZA

Trattandosi della scheda di descrizione dell’unità archivistica questi campi sono destinati a
restare in gran parte non compilati, supponendo che tutte le informazioni inerenti siano state
date ai livelli superiori.
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AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENUTO E ALLA STRUTTURA

AMBITI E CONTENUTO
campo testuale destinato ad accogliere la descrizione specifica dei contenuti dell’unità che si
sta descrivendo. La compilazione di questo campo è fortemente consigliata qualora il titolo e
le informazioni già date a livello di serie non siano ritenute sufficienti per una completa
comprensione delle potenzialità informative dell’unità che si sta descrivendo.
E’ accettabile sia un discorso complessivo sia un elenco di contenuti (in questo secondo caso
evitare di premettere la parola “Contiene:” ). Nel caso in cui si sia utilizzato il titolo proprio e
si ritenga che l’unità di descrizione in oggetto presenti anche altri tipi di informazioni si
potranno esplicitare premettendo “Contiene inoltre…”.
Sono ammissibili riferimenti espliciti a particolari documenti che si reputino particolarmente
rilevanti, purché la segnalazione sia sintetica, puntuale e preceduta da una locuzione del tipo
“Si rileva la presenza di: …”.
Per una esemplificazione delle diverse modalità di descrizione del contenuto si veda anche
P.Carucci, Il documento contemporaneo, cit., pp156-158.
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In particolare per i carteggi amministrativi dotati di titolario di classificazione, una volta scelta
l’unità di descrizione opportuna si potrà procedere secondo i seguenti esempi:
IPOTESI 1: unità di descrizione FASCICOLO (inteso come pratica)
denominazione

“Costruzione dell’acquedotto nella frazione di Villanova”

titolario di classificazione

cat. 10 Lavori pubblici, cl. 4 Acque

data/e
integrazione alla data

08 febbraio 1921 - 20 febbraio 1923
con antecedente del 1910

ambiti e contenuto

Carteggio relativo all’esproprio del terreno; progetto (relazione tecnica, computo
metrico-estimativo, disegno del manufatto) redatto dall’ingegnere Aldo Donini;
articoli di giornale relativi al contenzioso sorto tra il Comune di Borgo San Renzo e
Romeo Ferrari, proprietario del terreno espropriato.

IPOTESI 2: unità di descrizione CLASSE (ovvero 2° livello del titolario)
denominazione

Proprietà comunali. Inventari dei beni. Debiti e crediti

titolario di classificazione

Cat. V Finanze, cl. 1

data/e
integrazione alla data

1922
con antecedenti dal 1920

ambiti e contenuto

- “Fasc. 1. Beni comunali - affitti”
- “Fasc. 2. Alienazione dei beni comunali”, con antecedenti dal 1920
- “Fasc. 3. Inventario beni comunali”, con documentazione inerente il tentativo di
vendita di Casa Pallotti al Partito nazionale fascista.
- “Fasc. 15. Cessione di un relitto di terreno a Cavallari Remigio”

IPOTESI 3: unità di descrizione CATEGORIA (ovvero 1° livello del titolario)
denominazione

“1951. Educazione nazionale”

titolario di classificazione

cat. IX

data/e

1949 - 1952

ambiti e contenuto

-

“Cat. IX, cl. 1: Autorità scolastiche - insegnanti - istituzioni”;
”Cat. IX, cl. 2: Asili e scuole elementari”, con documentazione dal 1949;
”Cat. IX, cl. 4: Scuole medie”;
”Cat. IX, cl. 5: Università”, fasc. vuoto;
“Cat. IX, cl. 6: Istituti, biblioteche, musei”, con seguiti al 1952.

E’ importante evitare di limitare la descrizione (sia nella denominazione che nel campo ambiti
e contenuto) alla stringa dell’indice di classificazione (ad esempio: cat. X, cl. 1-3, 6, 8) per non
perdere la possibilità di ritrovare l’unità descritta tramite la modalità di ricerca libera per
parola e per garantire la completezza dell’informazione.

48

ALLEGATI
gruppo di campi destinato ad accogliere la descrizione degli allegati con le seguenti modalità:

MATERIALE A STAMPA ALLEGATO
descrizione da farsi per ogni singolo pezzo, con indicazione di autore, titolo, editore, luogo di
pubblicazione, data, numero di pagine (premettendo “p.” / “pp.”), note.
I dati vanno scritti senza particolari accorgimenti grafici poiché nella visualizzazione il sw
stesso li presenta con le caratteristiche pertinenti:
AUTORE, Titolo, in «testata», luogo, editore, data, pp. XX, note.
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MATERIALE CARTOGRAFICO ALLEGATO
è possibile descrivere i pezzi sia singolarmente sia a gruppi, in base alle decisioni prese dal
responsabile scientifico del lavoro;
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ALTRI ALLEGATI
in questo gruppo potranno essere descritti, ad esempio, manifesti o altri materiali che si
reputino degni di nota.

A differenza degli allegati a stampa in queste ultime due casistiche (materiale cartografico
allegato e altri allegati) il sw non “interpreta” graficamente i dati. Occorre quindi tenere
presente che:
- il campo titolo va compilato con le virgolette “ ”se si tratta di un titolo proprio;
- il campo quantità va compilato solo se il numero da indicare è superiore a 1.
Naturalmente occorrerà prestare attenzione all’uso del singolare e del plurale nel
campo testuale tipologia.
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Per la compilazione (eventuale) degli elementi
- PROCEDURE, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE E SCARTO
- INCREMENTI PREVISTI
- CRITERI DI ORDINAMENTO
- CHIAVI DI ACCESSO
valgono gli stessi criteri elencati nella scheda per i livelli superiori.
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AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO E UTILIZZAZIONE

CONDIZIONI DI ACCESSO
Queste informazioni sono solitamente fornite a livello di serie: i campi saranno compilati se le
condizioni dell’unità archivistica che si sta descrivendo differiscono da quelle delle altre unità
afferenti alla stessa serie (ad esempio: un fascicolo con doc. sottoposta a limitazioni alla
consultabilità nell’ambito di una serie che non presenta la stessa problematica; un registro in
cattivo stato di conservazione rispetto alle buone condizioni generali del fondo ecc.).
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CARATTERISTICHE MATERIALI E REQUISITI TECNICI

Le informazioni rilevate differiscono da quelle richieste nella scheda per il livello superiore
nel senso di una maggiore analiticità. In particolare è possibile dettagliare, attraverso un set di
campi ripetibili dotati di liste valori, i DANNI rilevati sull’unità che si sta descrivendo e le
possibili CAUSE.
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AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE COLLEGATA E COMPLEMENTARE

DOCUMENTAZIONE D’ARCHIVIO COLLEGATA
Si tratta di campi testuali da utilizzarsi secondo le disposizioni ISAD G (elementi da 3.5.1 a
3.5.3) tenendo ben presente la distribuzione delle informazioni al livello più appropriato. Si
rinvia alla spiegazione fornita per l’analoga videata nelle schede di livello superiore.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
CITAZIONE BIBLIOGRAFICA
da autore a note: set di campi ripetibile, da utilizzare in caso di riferimento puntuale a
monografia o articolo su periodico, in questo caso puntualmente riferito all’unità che si sta
descrivendo.
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AREA DELLE NOTE E DELLA COMPILAZIONE

NOTE
Campo destinato ad accogliere informazioni che non trovano adeguata collocazione nei campi
delle aree precedenti.
NOTA DELL’ARCHIVISTA
questo campo è significativo a livello di fondo per dare conto della responsabilità del progetto
di riordino e inventariazione (con nomi degli archivisti, date, esplicitazioni delle norme
utilizzate). A livello di unità archivistica il campo potrà essere utilmente usato come
promemoria per l’archivista, ovvero annotazioni ad uso esclusivamente interno da utilizzarsi
in fase di ipotesi di riordino e da cancellare automaticamente a fine lavoro.
INFORMAZIONI SULLA DESCRIZIONE ARCHIVISTICA
si tratta di un campo creato automaticamente dal sistema ad ogni modifica della scheda
(azione, data, responsabile).
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AREA DEGLI ALLEGATI DIGITALI
Con xDams è possibile collegare degli allegati digitali alle singole schede di livello inferiore.
Indicazioni su come creare il collegamento e su quali accorgimenti tecnici adottare per una più
corretta riuscita dell’operazione saranno oggetto di un apposito documento.
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Riepilogo per scheda di livello inferiore
(unità archivistica, unità documentaria, altro livello)

Da ISAD (G): elementi
indispensabili per ogni
descrizione
segnatura/e o codice/i
identificativo/i;

Elemento della scheda xDams
che soddisfa tale esigenza
Area dell’identificazione/ IDENTIFICAZIONE
DELL’UNITA’ / identificativo logico o codice interno
Univoco per ogni record, sarà costruito in modo
logico / parlante - cioè conterrà al proprio interno i
riferimenti ai codici dei livelli gerarchici superiori - al
termine del lavoro di riordino; per la costruzione di
tale codice ci si avvarrà di alcune funzionalità del
sistema xDams

denominazione o titolo

Area dell’identificazione/ DENOMINAZIONE /
titolo

soggetto produttore

Area delle informazioni sul contesto di
provenienza / PROVENIENZA / SOGGETTO
PRODUTTORE
Il legame con il soggetto produttore sarà creato a
livello alto e ricadrà automaticamente sui livelli
inferiori

data/e;

Area dell’identificazione/ CRONOLOGIA / da a

consistenza dell’unità di
descrizione

Area dell’identificazione/ DESCRIZIONE FISICA

livello di descrizione

Area dell’identificazione/ IDENTIFICAZIONE
DELL’UNITA’ / livello di descrizione

È presente una lista valori per la tipologia, da
completare con il dato quantitativo.

Il livello di descrizione è l’indicazione della posizione
dell’unità descritta nella struttura gerarchica
dell’archivio (albero). Si ottiene quando si definisce
una nuova scheda selezionando dalla lista valori
(unità archivistica, unità documentaria, altro livello) e
si “costruisce” la gerarchia a livello di albero. Con
xDams è visualizzata automaticamente all’apertura di
ogni scheda (sia breve che completa)
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Altri campi la cui compilazione è fortemente consigliata
Elemento della scheda xDams
Segnatura attuale

Area dell’identificazione/ SEGNATURE / segnatura
ovvero i riferimenti identificativi all’unità di condizionamento

Segnatura antica e/o
precedente

Area dell’identificazione/ SEGNATURE / segnatura antica o
originaria
Area dell’identificazione/ SEGNATURE / segnatura precedente
se presenti

Ambiti e contenuto

Area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura /
AMBITI E CONTENUTO
qualora il titolo e le informazioni già fornite a livello di serie non
siano ritenute sufficienti per una completa comprensione delle
potenzialità informative dell’unità che si sta descrivendo

Stato di conservazione

Area delle informazioni relative alle condizioni di accesso e
utilizzazione / STATO DI CONSERVAZIONE
Qualora si stia descrivendo un’unità che differisce, per le condizioni
conservative, dalle restanti unità della stessa serie
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VISUALIZZAZIONE DEI DATI INSERITI

I dati sono visibili in diverse modalità: albero, scheda breve e scheda completa.

Albero
Nella parte sinistra compare l’albero contenente la struttura gerarchica.

Cliccando sull’icona a forma di

l’icona della pagina
invece,
indica l’impossibilità di ulteriori
espansioni

cartella chiusa
si ottiene
l’apertura della visualizzazione delle
schede di livello inferiore

Nell’albero sono presenti:
- denominazione ed estremi cronologici di ciascun ramo (per i livelli superiori);
- numero di ordinamento definitivo, denominazione, titolario di classificazione, estremi
cronologici per ogni scheda di livello inferiore.
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Di default xDams propone la visualizzazione di 15 elementi per pagina e la possibilità di
scorrere l’albero in alto e in basso con l’indicazione “successivo” e “precedente”. Quando
l’albero diventa ramificato e ricco può essere opportuno predisporre la visualizzazione di un
numero maggiore di elementi e questo si ottiene
1.
selezionando dalla lista valori il numero desiderato;
2.
salvando l’impostazione cliccando sull’icona del floppy.
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Scheda breve
Cliccando invece sulla denominazione del ramo compare sul lato destro la scheda breve che
prevede la visualizzazione di una selezione dei dati compilati, ovvero quelli che sono stati
ritenuti utili per un’immediata identificazione della scheda da parte dell’archivista.
Si tratta in particolare di:
scheda livelli superiori
-

codice interno e livello
denominazione, estremi cronologici, integrazione alla data
consistenza
collocazione
ambiti e contenuto
note
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scheda livelli inferiori
codice interno e livello
titolario di classificazione, denominazione, estremi cronologici, integrazione alla data
consistenza
numerazioni: numero di ordinamento provvisorio, numero di ordinamento definitivo,
collocazione
- ambiti e contenuto
- note
-

Si noti che, in entrambi i casi, nella parte alta della scheda breve compare la visualizzazione
della porzione di struttura gerarchica immediatamente superiore all’unità descritta nella scheda
breve. Tale visualizzazione è navigabile, ovvero cliccando sulla denominazione si accede
direttamente alla visualizzazione della scheda breve del livello selezionato.
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Scheda completa
La scheda completa, invece, si ottiene cliccando sul pulsante SCHEDA (pulsantiera in basso) e
consente di visualizzare tutti i dati che sono stati inseriti per quell’unità di descrizione. Anche
nella scheda completa è visibile la porzione di struttura gerarchica alla quale afferisce l’unità
di descrizione in oggetto.
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PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DI XDAMS
Le funzionalità operative di xDams sono raggruppate in due pulsantiere che si differenziano
sostanzialmente per il tipo di azioni che implicano.
Si rammenta che ogni azione che viene attivata cliccando su ciascun pulsante agisce sulla
scheda preventivamente selezionata: per selezionare la scheda occorre cliccare sulla
denominazione nell’albero e attendere che il sistema “carichi” la scheda desiderata in modalità
scheda breve. Occorre prestare particolare attenzione a questa operazione poiché si rischia di
effettuare modifiche non sulla scheda desiderata, ma su quella visualizzata in quel momento.
Cliccando sui pulsanti in alto si effettuano
operazioni di movimenti di schede (di ogni
livello) all’interno dell’albero.

I pulsanti nella parte bassa della scheda, invece,
consentono di creare le schede, modificarle e di
effettuare operazioni sui singoli dati.
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Funzione di MODIFICA MULTIPLA

Differenza sostanziale fra:
- ASSEGNA VALORE: serve per proiettare
descrizioni su diversi campi in tutta la scheda;
- RINUMERA ELEMENTI: è dedicato alla
creazione del codice identificativo logico
(riservato all’amministratore)

ASSEGNA VALORE
Occorre ricordare che la proiezione del valore indicato non aggiunge ma sostituisce tutto ciò
che è già stato digitato in quel campo. Per questo motivo questa funzione può essere usata
anche per proiettare un valore nullo (= barra spaziatrice) e azzerare tutto ciò che è stato
digitato in quel determinato campo.
Preliminarmente occorre scegliere su quali schede si intende agire: il sistema offre così il
promemoria dell’elemento selezionato e propone le destinazioni possibili dell’azione:
•
“figli diretti” o “tutto il ramo” per la scheda fondo;
•
“fratelli precedenti”, “fratelli successivi” “figli diretti” per le schede ulteriormente
espandibili;
•
“fratelli precedenti”, “fratelli successivi” per le schede non ulteriormente espandibili.
Successivamente occorre compilare i campi valore (= cosa) e proietta su (= dove).
valore: può essere digitato un valore testuale o numerico.
•
se si proietta su un campo dotato di una lista valori predefinita occorrerà aver cura di
proiettare uno dei valori presenti nella lista (scegliere “…” in caso di proiezione di
valore nullo);
•
se si proietta un valore numerico questo potrà essere:
•
fisso
•
crescente a partire da 1: digitare [#] (inserire tanti simboli # quante sono le cifre
che si desiderano: ad esempio [###] per ottenere un numero a tre cifre)
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•

crescente a partire da un numero n diverso da 1: digitare [#]{[n]}
(ad esempio: [##]{[32]} per ottenere una numerazione crescente da 32 in poi)

proietta su: è stata predisposta una lista di campi da scegliere per le proiezioni (cfr. elenco). In
caso di richieste particolari sarà richiesta l’assistenza di Regesta.exe per l’elaborazione
dell’apposito percorso.
Elenco di campi sui quali è possibile proiettare i valori in MODIFICA MULTIPLA
Si tratta di campi presenti nella scheda per livelli inferiori poiché si è ipotizzato che fossero
quelli sui quali maggiormente sarebbe stato utile procedere a veloci correzioni automatiche;
sono stati predisposti pensando alla possibilità di proiettare sia un testo, sia un valore
numerico, sia uno spazio vuoto per annullare le digitazioni presenti.
-

Numero ordinamento definitivo
Numero ordinamento provvisorio
Segnatura attuale / tipo (prima occorrenza)
Segnatura attuale / valore (prima occorrenza)
Segnatura attuale / tipo (seconda occorrenza)
Segnatura attuale / valore (seconda occorrenza)
Segnatura antica
Segnatura antica integrazione
Segnatura precedente
Segnatura precedente integrazione
Titolario di classificazione
Data topica
Descrizione fisica dell’unità / tipologia
Collocazione (prima occorrenza)
Collocazione (seconda occorrenza)
Condizioni che regolano l’accesso
Caratteristiche materiali e requisiti tecnici / stato di conservazione
Note
Note dell’archivista

RINUMERA ELEMENTI
Poiché si tratta dell’automatismo creato per l’attribuzione del codice identificativo logico
questa funzione viene utilizzata una sola volta a fine lavoro dall’amministratore del sistema e
serve per “congelare” la struttura logica del complesso archivistico.
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Funzione FIND \ REPLACE (Trova\Sostituisci)

Selezionato l’elemento sul quale si vuole agire si può cliccare sul pulsante FIND\REPLACE
per apportare modifiche ai dati inseriti (ad esempio normalizzare un termine che è stato usato
in maniera difforme, sostituire un acronimo con la forma estesa, ecc.).
Occorre prestare particolare attenzione all’utilizzo di questo pulsante poiché la richiesta
dell’accettazione della modifica avviene solo alla fine e per tutte le modifiche richieste
complessivamente e non c’è la possibilità di confermarle ad una ad una.
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Come nei casi precedenti occorre specificare su quali schede si vuole
effettuare l’azione e successivamente compilare i campi
- Trova
- Sostituisci
Maiuscolo/minuscolo: consente di raffinare la ricerca rispetto alle lettere
scritte in maiuscolo o in minuscolo. Se si mette il flag la ricerca e la relativa
sostituzione agiranno esclusivamente sulle parole scritte esattamente come
indicato nel campo “trova”, mentre se non si mette il flag le parole saranno
cercate e sostituite indipendentemente dalla presenza o meno di maiuscole o
minuscole.

Occorre successivamente indicare in quale campo deve agire l’azione del Trova\Sostituisci
selezionando uno dei campi proposti. Si tratta di un elenco che potrebbe subire modifiche in
base alle necessità di utilizzo che verranno via via evidenziate.
Al momento sono disponibili i seguenti campi (in corsivo è evidenziato il percorso XML):
numero di ordinamento definitivo (unità archivistiche)
/c/did/unittitle[@encodinganalog='ISAD 1 - 2 title']/num[@type='ordinamento']/text()
posizione fisica - tipo (unità archivistiche)
/c/did/container[@label='posizione fisica']/text()
titolo
/c/did/unittitle[@encodinganalog='ISAD 1 - 2 title']/text()
integrazione al titolo
/c/did/unittitle[@encodinganalog='ISAD 1 - 2 title']/emph/text()
altra denominazione (livelli radice e di struttura)
/c/did/unittitle[@encodinganalog='ISAD 1 - 2 title']/title[@type='altra denominazione']/text()
integrazione alla data
/c/did/unittitle[@encodinganalog='ISAD 1 - 2 title']/unitdate[@encodinganalog='ISAD 1 - 3
date(s)']/emph/text()
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integrazione alla descrizione fisica (unità archivistiche)
/c/did/physdesc[@encodinganalog='ISAD 1 - 5 extent and medium of the unit of description'
and @label='content']/physfacet[@type='note']/text()
collocazione
/c/did/physloc/text()
storia archivistica
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 2 context area']/custodhist[@encodinganalog='ISAD 2
- 3 archival history']/p/text()
ambiti e contenuto
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 3 content and structure
area']/scopecontent[@encodinganalog='ISAD 3 - 1 scope and content']/p/text()
criteri di ordinamento
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 3 content and structure
area']/arrangement[@encodinganalog='ISAD 3 - 4 system of arrangement']/p/text()
materiale a stampa all. - note
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 3 content and structure
area']/scopecontent[@encodinganalog='ISAD 3 - 1 scope and
content']/list[child::head/text()='Materiale a stampa allegato']/item/bibref/text()
materiale cartogr. all. - descrizione del contenuto
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 3 content and structure
area']/scopecontent[@encodinganalog='ISAD 3 - 1 scope and
content']/list[child::head/text()='Materiale cartografico allegato']/item/text()
materiale cartogr. all. - note
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 3 content and structure
area']/scopecontent[@encodinganalog='ISAD 3 - 1 scope and
content']/list[child::head/text()='Materiale cartografico allegato']/item/note/p/text()
altri all. - descrizione del contenuto
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 3 content and structure
area']/scopecontent[@encodinganalog='ISAD 3 - 1 scope and
content']/list[child::head/text()='Altri allegati']/item/text()
altri all. - note
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 3 content and structure
area']/scopecontent[@encodinganalog='ISAD 3 - 1 scope and
content']/list[child::head/text()='Altri allegati']/item/note/p/text()
nome ente/ist.
/c/controlaccess/corpname/text()
tipologia ente/ist.
/c/controlaccess/corpname/@role
nome persona
/c/controlaccess/persname/text()
funzione/ruolo persona
/c/controlaccess/persname/@role
pseudonimo/vedi persona
/c/controlaccess/persname/@altrender
luoghi
/c/controlaccess/geogname/text()
notevole
/c/controlaccess/name[@role='notevole']/text()
note alle caratteristiche materiali e requisiti tecnici
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/phystech[@encodinganalog='ISAD 4 - 4 physical characteristics and technical
requirements']/note/p/text()
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strumenti di ricerca - testo libero
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/otherfindaid[@encodinganalog='ISAD 4 - 5 finding aids']/p/text()
strumenti di ricerca - autore
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/otherfindaid[@encodinganalog='ISAD 4 - 5 finding aids']/bibref/persname/text()
strumenti di ricerca - titolo
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/otherfindaid[@encodinganalog='ISAD 4 - 5 finding aids']/bibref/title/text()
strumenti di ricerca - edito in (se articolo)
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/otherfindaid[@encodinganalog='ISAD 4 - 5 finding aids']/bibref/edition/text()
strumenti di ricerca - luogo di pubblicazione
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/otherfindaid[@encodinganalog='ISAD 4 - 5 finding
aids']/bibref/imprint/geogname/text()
strumenti di ricerca - editore
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/otherfindaid[@encodinganalog='ISAD 4 - 5 finding
aids']/bibref/imprint/publisher/text()
strumenti di ricerca - data di pubblicazione
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/otherfindaid[@encodinganalog='ISAD 4 - 5 finding aids']/bibref/imprint/date/text()
strumenti di ricerca - pagine
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/otherfindaid[@encodinganalog='ISAD 4 - 5 finding aids']/bibref/num/text()
strumenti di ricerca - note
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/otherfindaid[@encodinganalog='ISAD 4 - 5 finding aids']/bibref/text()
strumenti di ricerca - titolo fonte web
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/otherfindaid[@encodinganalog='ISAD 4 - 5 finding aids']/archref/unittitle/text()
strumenti di ricerca - descrizionefonte web
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/otherfindaid[@encodinganalog='ISAD 4 - 5 finding aids']/archref/abstract/text()
strumenti di ricerca - link
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 4 conditions of access and use
area']/otherfindaid[@encodinganalog='ISAD 4 - 5 finding aids']/archref/@href
esistenza e localizzazione degli originali
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 5 allied materials
area']/originalsloc[@encodinganalog='ISAD 5 - 1 existence and location of
originals']/p/text()
esistenza e localizzazione di copie
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 5 allied materials
area']/altformavail[@encodinganalog='ISAD 5 - 2 existence and location of copies']/p/text()
unità di descrizione collegate
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 5 allied materials
area']/relatedmaterial[@encodinganalog='ISAD 5 - 3 related units of description']/p/text()
unità di descrizione separate
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 5 allied materials
area']/separatedmaterial[@encodinganalog='ISAD 5 - 3 related units of description']/p/text()
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riferimenti bib. - testo libero (livelli radice e di struttura)
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 5 allied materials
area']/bibliography[@encodinganalog='ISAD 5 - 4 publication note']/p/text()
riferimenti bib. - note
/c/descgrp[@encodinganalog='ISAD 5 allied materials
area']/bibliography[@encodinganalog='ISAD 5 - 4 publication note']/bibref/text()
note
/c/note[@encodinganalog='ISAD 6 - 1 note']/p/text()
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Funzione Gestione XML

Cliccando sul pulsante XML si
ottiene la visualizzazione della
porzione del file XML relativo
all’elemento selezionato

E’ possibile apportare
correzioni direttamente sul
file XML cliccando sul
pulsante MODIFICA
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A questo punto si aprirà una videata sulla quale è possibile apportare correzioni e/o
integrazioni che dovranno poi essere salvate con l’apposito pulsante.

Tramite il pulsante VISUALIZZA si potrà tornare a vedere il file XML nella sua versione
definitiva.
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Funzioni di navigazione

Cliccando sui pulsanti PRECEDENTE – SUCCESSIVO – SUPERIORE – INFERIORE si
ottiene l’apertura della scheda breve degli elementi immediatamente contigui a quello
selezionato, visibile nella scheda breve, senza necessariamente dover passare attraverso
l’albero.
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Report di STAMPA

A partire dalla visualizzazione albero / scheda breve cliccando su STAMPA è possibile
ottenere l’elenco dei report di stampa già predisposti.
Sono stati previsti sia report da utilizzare per stampare un Inventario al termine del lavoro, sia
report di servizio, da utilizzare per effettuare lavori di controllo durante il lavoro di
inventariazione.
Per ciascun report è previsto sia un output non modificabile (pdf) sia un output modificabile
(rtf), in alcuni casi già composto in forma tabellare.
Preme sottolineare che il formato rtf potrà essere utile per personalizzare la visualizzazione di
alcuni dati (ad esempio: durante il mio intervento non ho mai usato il campo “segnatura
precedente” e quindi posso cancellare nel report la colonna corrispondente che è sempre
vuota), ma qualsiasi modifica e/o correzione sarà apportata solo sul file del report e non sulla
base dati.
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Anche la funzione di
STAMPA, analogamente
alle altre funzioni, può
essere utilizzata per tutto
l’albero (posizionandosi
sulla radice) oppure per
specifiche porzioni.

1. nella finestra di dialogo che si apre scegliere tra le opzioni disponibili
riportate al di sotto dell'etichetta "applica la stampa a":
a. elemento selezionato
b. figli diretti (se la scheda contiene altre schede figlie)
c. tutto il ramo (se la scheda raccoglie una struttura gerarchica
complessa)
d. esito della ricerca (che compare solamente se si vuole fare una
stampa delle schede elencate nella parte sinistra del monitor come
esito di una ricerca, quindi scollegate gerarchicamente)
2. scegliere quale stampa richiedere tra i valori disponibili presenti sotto
l'etichetta "template di stampa".
per “struttura (livelli alti)” e “inventario sintetico (livelli alti)” selezionare
comunque "tutto il ramo" in "applica la stampa a"
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Elenco dei report di stampa proposti e relative caratteristiche:
Collocazione
Numero di ordinamento provvisorio
Livello e codice
Titolo e estremi cronologici
Ambiti e contenuto
Consistenza

Elenco per collocazione
(solo per livelli inferiori)

Esempio :
colloc.

stanza 24

# provv.

45

livello e codice

unità archivistica
081-001.007.001

Elenco per numerazioni
(solo livelli inferiori)

titolo e date

ambiti e contenuto

”Costruzione
dell’acquedotto
nella frazione di
Villanova”
(08 febbraio 1921
- 20 febbraio
1923 )

Carteggio relativo
all’esproprio del terreno;
progetto (relazione tecnica,
computo metricoestimativo, disegno del
manufatto) redatto
dall’ingegnere Aldo Donini;
copie di deliberazioni
consiliari sull’oggetto;
articoli di giornale relativi al
contenzioso sorto tra il
Comune di Borgo San
Renzo e Romeo Ferrari,
proprietario del terreno
espropriato.

consistenza

fascicolo di cc. 47
opuscolo 1
disegno 1
ritagli di giornale 3

Numero di ordinamento provvisorio
Numero di ordinamento definitivo
Segnatura attuale
Livello e codice
Titolo e estremi cronologici
Ambiti e contenuto
Consistenza

Esempio:
#
# def.
provv.

45

368

segn. attuale

b. 3, fasc. 1

livello e codice

unità archivistica
081-001.007.001

titolo e date

ambiti e contenuto

”Costruzione
Carteggio relativo
dell’acquedotto nella all’esproprio del
frazione di Villanova” terreno; progetto …
(08 febbraio 1921 - 20
febbraio 1923 )
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consistenza

fascicolo di cc. 47
opuscolo 1
disegno 1
ritagli di giornale 3

Elenco per segnature
(solo per livelli inferiori)

Segnatura antica o originaria
Segnatura precedente
Segnatura attuale
Livello e codice
Titolo e estremi cronologici
Ambiti e contenuto
Consistenza

Esempio:
segn.
antica

05.23

segn. prec.

b. 89
[riordino
1960]

segn. attuale

b. 3, fasc. 1

Full
(livelli alti + inferiori)

livello e codice

unità archivistica
081-001.007.001

titolo e date

”Costruzione
dell’acquedotto nella
frazione di Villanova”
(08 febbraio 1921 - 20
febbraio 1923 )

ambiti e
contenuto

Carteggio
relativo
all’esproprio
del terreno;
progetto ….

Stampa di tutte le informazioni inserite

Esempio:

79

consistenza

fascicolo di cc. 47
opuscolo 1
disegno 1
ritagli di giornale 3

Inventario sintetico
(livelli alti + inferiori)

Livello e codice identificativo logico
Denominazione e estremi cronologici
Ambiti e contenuto
Consistenza

Esempio:
Serie - Carteggio amministrativo
unità archivistica 081-001.007.001 - ”Costruzione
dell’acquedotto nella frazione di Villanova” (08 febbraio 1921
- 20 febbraio 1923)
Ambiti e contenuto
Carteggio relativo all’esproprio del terreno; progetto (relazione tecnica, computo
metrico-estimativo, disegno del manufatto) redatto dall’ingegnere Aldo Donini;
copie di deliberazioni consiliari sull’oggetto; articoli di giornale relativi al
contenzioso sorto tra il Comune di Borgo San Renzo e Romeo Ferrari, proprietario
del terreno espropriato.
Fascicolo di cc. 47, opuscolo 1, disegno 1, ritagli di giornale 3

Inventario sintetico
(solo livelli alti)

Livello e codice identificativo logico
Denominazione e estremi cronologici
Consistenza
Ambiti e contenuto
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Struttura (full)

Denominazione e estremi cronologici sia delle
serie che delle unità, indentato
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Struttura
(solo livelli alti)

Denominazione e estremi cronologici per i soli
livelli alti, indentato
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Funzione RIORDINA

A partire dalla visualizzazione albero / scheda breve cliccando su RIORDINA è possibile
aprire una maschera nella quale compare l’elenco dei percorsi di riordino già predisposti.
Quelli disponibili attualmente sono:
codice interno
denominazione
data (estremo iniziale)
data (estremo finale)
numero di ordinamento provvisorio (scheda unità)
numero ordinamento definitivo (scheda unità)
segnatura antica o originaria (scheda unità)
segnatura precedente (scheda unità)
titolario di classificazione
collocazione
E’ possibile scegliere fino a 4 chiavi di ordinamento.
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Prima di effettuare interventi di riordino molto
significativi è opportuno prendere precauzioni
quali, ad esempio, chiedere a Regesta.exe di
creare una copia dell’archivio in modo da poter
ripristinare la situazione iniziale.
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Funzioni TAGLIA/COPIA/INCOLLA e SELEZIONA/SPOSTA/DUPLICA
E’ possibile effettuare spostamenti di schede all’interno dell’albero. Quest’operazione non si
attua con un effetto “trascinamento” ma con due funzionalità diverse secondo che si voglia
fare lo spostamento di un solo ramo per volta o di più rami contemporaneamente.
Naturalmente questa azione avrà effetto su tutti gli eventuali figli dei rami spostati.
TAGLIA / INCOLLA
spostamento di un singolo ramo
Poniamo ad esempio di voler spostare l’unità “Riunione di scioglimento del comitato” dalla
serie “Corrispondenza” alla serie “Riunioni del comitato direttivo”.
Con il tasto sinistro del mouse posizionarsi sulla denominazione del ramo che si vuole
spostare (in modo che venga evidenziata nella scheda breve a lato)

Cliccare sul bottone TAGLIA nella pulsantiera in alto.
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A questo punto nella stessa pulsantiera compariranno alcuni nuovi pulsanti e una riga di
promemoria nel quale è esplicitata la denominazione dell’elemento che è stato tagliato:

Occorrerà quindi posizionare il mouse sulla denominazione del ramo interessato dallo
spostamento. Così, proseguendo nell’esempio citato, selezioneremo il ramo “Riunioni del
Comitato direttivo” e cliccheremo:
INC. FIGLIO: per posizionare “Riunione di scioglimento del comitato” come FIGLIO, e
quindi livello inferiore, del ramo “Riunioni del Comitato direttivo”. Poiché la scheda ha già
dei figli quella che stiamo incollando verrà posizionata come ultimo figlio.
Per visualizzare correttamente lo spostamento effettuato occorre aggiornare l’albero cliccando
sul simbolo apposito.
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Se avessimo voluto effettuare spostamenti fra fratelli, ad esempio per posizionare
diversamente l’ordine di presentazione delle serie (ossia restando sullo stesso livello
gerarchico) avremmo potuto scegliere fra:
INC. PRIMA: per posizionare l’elemento tagliato subito prima dell’altro elemento scelto;
INC. DOPO: per posizionare l’elemento selezionato subito dopo l’altro elemento
E’ importante cliccare infine su ANNULLA per cancellare dalla memoria del sistema
l’elemento selezionato.
COPIA / INCOLLA
La stessa modalità del TAGLIA / INCOLLA si utilizza anche per il COPIA / INCOLLA.
Selezionare l’elemento da replicare;
posizionarsi sull’elemento di destinazione;
incollarlo come figlio / fratello precedente (INC.DOPO) / fratello successivo (INC.DOPO);
cliccare su ANNULLA per cancellare dalla memoria l’elemento selezionato;
procedere successivamente alla modifica del nuovo elemento creato.
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SELEZIONA / SPOSTA
Spostamento di un insieme di rami
Si può avere la necessità di spostare più rami contemporaneamente: ad esempio si può
decidere di tramutare un insieme di unità archivistiche in “figlie” di una unità archivistica
specifica.
Ad esempio: poniamo di voler trasformare le unità “Verbali delle riunioni…” in figlie della
serie “Riunioni del Comitato direttivo”

Cliccheremo sul tasto SELEZIONA della pulsantiera in alto a destra.
Comparirà una finestra di dialogo che ci chiede se intendiamo svuotare gli appunti: rispondere
sempre sì per evitare, una volta completata l’operazione, di trascinare in memoria schede
selezionate e già collocate nella destinazione desiderata.
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Successivamente a fianco di ogni singolo
ramo del nostro albero compariranno dei
cerchietti

A questo punto dovremo selezionare con il mouse le unità
che vogliamo spostare (cliccando sul cerchietto)
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ATTENZIONE: l’ordine con cui si clicca sui cerchietti determinerà l’ordine con cui saranno
spostate le unità. Ciò significa che questa operazione può essere utilizzata sia per uno
spostamento di livello (ad esempio da fratello a figlio di una scheda) sia per un riordino.
Nell’esempio che abbiamo proposto le unità da spostare sono cronologicamente in disordine.
Cliccando in ordine cronologico sulle unità otterremo il doppio risultato di spostarle e
riordinarle nell’elencazione.
Se invece desideriamo selezionare un certo numero di schede nello stesso ordine in cui sono
presentate possiamo accelerare l’operazione cliccando sul primo e sull’ultimo cerchietto
tenendo premuto contemporaneamente il tasto “shift” (il sistema proporrà anche una pop up
con il conteggio delle schede selezionate o deselezionate con questa modalità).
Posizioniamoci ora con il mouse sulla denominazione dell’unità sotto la quale vogliamo
posizionare quelle che abbiamo selezionato (nell’esempio: “Riunioni del Comitato direttivo”),
clicchiamo e attendiamo che si apra sulla colonna a destra la relativa scheda breve.
Cliccheremo quindi sul pulsante SPOSTA.

Comparirà una finestra che ci chiede conferma
dell’operazione che vogliamo effettuare, fornendoci nel
contempo i dati che ci permettono di controllare il nostro
operato (ramo selezionato come destinazione finale,
numero degli elementi selezionati che verranno spostati)
Sceglieremo come spostare le nostre quattro unità
selezionate (nel nostro esempio: figlio).
Per effettuare l’operazione cliccheremo quindi sul
pulsante ESEGUI
Ci verrà chiesta conferma dell’operazione da effettuare e
verrà visualizzato un rapporto di esecuzione dal quale
potremo evincere se l’operazione è andata a buon fine.
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A questo punto l’operazione è compiuta: aggiornando l’albero cliccando sull’apposito
simbolo vedremo che le quattro unità sono sparite dall’albero, ma si sono annidate come figlie
della serie “Riunioni del Comitato direttivo”

Cliccando nuovamente su SELEZIONA si potrà tornare ad una visualizzazione senza
cerchietti, più leggibile.
Anche al termine di quest’operazione una pop up chiederà “Vuoi svuotare gli appunti?” Sarà
opportuno rispondere sempre SI’ per deselezionare le unità coinvolte nello spostamento ed
evitare che, restando nella memoria del sistema, siano sottoposte a spostamenti involontari.
SELEZIONA / DUPLICA
Analogamente alla funzione COPIA associata alla modalità TAGLIA / INCOLLA anche per
gli spostamenti multipli esiste la possibilità di duplicare un gruppo di schede utilizzando il
pulsante DUPLICA.
La modalità è la stessa del SELEZIONA / SPOSTA:
Occorre prima di tutto cliccare su SELEZIONA per far comparire i cerchietti che ci
permettono di selezionare ciò che intendiamo duplicare:
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1. cliccare sull’elemento di destinazione
(nell’esempio: Archivio dell’Istituto…);
2. attendere che compaia la scheda breve nella
colonna destra della videata;
3. cliccare sul pulsante DUPLICA;
4. selezionare l’operazione che si intende effettuare:
duplica come “figlio”, come “fratello
precedente”, come “fratello successivo”
(nell’esempio: fratello successivo);
5. cliccare su esegui;
6. cliccare su SELEZIONA per eliminare la
visualizzazione dei cerchietti;
7. ricaricare la pagina

.

Si noti che la duplicazione ha interessato
SOLO le schede selezionate e NON le
relative schede figlie.
Infatti le nuove schede sono contraddistinte
dall’icona a pagina
(simbolo di ciò
che non è ulteriormente espandibile), mentre
le serie d’origine avevano l’icona della
cartella
, simbolo della presenza di
schede di livello inferiore.
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Modalità “tutti i documenti”

L’accesso abituale ai dati avviene, come
si è anticipato nelle prime pagine,
cliccando su “accedi all’archivio” nella
prima videata, che dà immediato accesso
all’albero.

Esiste una seconda modalità di
visualizzazione delle schede inserite,
che si ottiene cliccando su “tutti i
documenti”.
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Il risultato che si ottiene è una
visualizzazione
“piatta”
delle
schede, priva di indicazioni
gerarchiche e proposta in ordine di
inserimento.
Si noti l’indicazione del numero di
pagine sfogliabili.
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Questa modalità può essere utile, ad esempio, per andare velocemente all’ultima scheda
inserita per ricominciare il lavoro da lì dove è stato interrotto:
1.
cliccare sulla denominazione dell’ultima scheda dell’ultima pagina
2.
attendere di vederla comparire in modalità scheda breve sulla parte destra della videata
3.
cliccare su STRUTTURA. Il sistema caricherà l’albero e si posizionerà direttamente
sulla
scheda selezionata.
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Sfiorando con il cursore l’icona delle singole schede comparirà una pop up con l’indicazione
della struttura gerarchica nella quale quella determinata scheda è inserita (analoga a quella che
compare nella scheda breve quando si seleziona l’unità prescelta).

Questa funzione risulta particolarmente utile nel caso di involontaria creazione di “schede
scollegate”: può capitare che un operatore non trovi più nell’albero una scheda che è sicuro di
aver creato. Accedendo all’archivio con la modalità “tutti i documenti” troverà sicuramente
tutte le schede che ha creato: ritrovata la scheda “perduta” avrà la conferma che la scheda è
priva di collegamenti gerarchici poiché, sfiorando con il cursore l’icona, apparirà una pop up
gialla minuscola poiché vuota (analoga a quella che normalmente compare solo per l’icona
della radice, che non ha ramificazioni superiori).
Individuata la scheda potrà (tramite la funzione TAGLIA / COPIA oppure SELEZIONA /
SPOSTA se sono più di una) incollarla come figlia o fratello successivo al posto giusto.
A questo punto la scheda sarà visibile anche dall’albero.
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Esempio di pop up visibile in
caso di “scheda scollegata”

L’elenco delle “schede scollegate” si
ottiene agevolmente anche cliccando
sull’apposito pulsante “visualizza
scollegati”.
Al termine del lavoro di descrizione
di un archivio è opportuno cercare
l’eventuale presenza di schede
scollegate per collegarle oppure
eliminarle.
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Funzione RICERCA
La videata d’accesso è proposta anche come maschera di ricerca.

98

Delle funzioni di ricerca è opportuno ricordare che:


Nei campi proposti dal sistema la ricerca viene effettuata sui singoli campi indicati,
mentre nel campo collocato sotto il logo xDams “ricerca libera” (ulteriormente
raffinabile con al scelta “tra i risultati “ oppure “tra i figli”) la ricerca avviene su tutti i
campi contemporaneamente.



La ricerca per parole tronche è possibile aggiungendo l’asterisco: ad esempio digitare
comitat* per trovare sia comitato che comitati;



Molti campi di ricerca sono dotati del “dizionario del campo”, cliccando sul quale è
possibile visionare tutte le parole che sono state usate in quel campo con indicazione
anche delle occorrenze (si veda nell’esempio il dizionario di campo di “descrizione del
contenuto”)

Per sfogliare più velocemente le
pagine inserire la parola
desiderata o le sue lettere iniziali
e cliccare sul triangolino

Per utilizzare il dizionario di
campo nella ricerca è sufficiente:
•
selezionare il quadratino
accanto alla parola che ci
interessa
•
cliccare su INSERISCI
nella pulsantiera in basso
•
attendere che la parola
compaia
automaticamente
nella maschera di ricerca
•
lanciare la ricerca

Oltre a costituire un valido aiuto per scegliere la parola che si intende cercare in tutte le
descrizioni questo strumento può essere utile anche per motivi redazionali: scorrendolo infatti
si possono individuare errori di battitura o parole da ricontrollare e/o uniformare e sarà in
questo modo agevole reperire immediatamente le unità che contengono appunto quelle parole.
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L’esito della ricerca è proposto con la stessa visualizzazione
“piatta” della modalità “tutti i documenti”, ma con il lemma
selezionato scritto in caratteri rossi nella scheda breve.

E’ importante ricordare che sulle schede esito
della ricerca è possibile effettuare operazioni
mirate (come, ad esempio, MULTIMOD,
RIORDINA, SELEZIONA/SPOSTA, ecc.).
In quei casi il sistema proporrà di scegliere se
effettuare l’operazione su figli diretti, fratelli
successivi, fratelli precedenti oppure su
“ricerca corrente” aggiungendo il numero degli
elementi sui quali sarà effettuata l’operazione.

100

Funzione HELP
Nella videata di accesso
è presente il pulsante
HELP, cliccando sul
quale si ottiene

Si segnalano:


nell’area
DOCUMENTAZIONE
/
Documenti la possibilità di accedere alla presenti
“Linee guida” e alle ontologie proposte in
Modelli dati;



nell’area ASSISTENZA l’indirizzo email al quale rivolgersi in caso di problemi di
natura tecnica.
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CRITERI REDAZIONALI
Acronimi
“Gli acronimi, comunemente detti anche sigle, sono designazioni abbreviate di termini
costituiti in genere da più parole. Si ricavano conservando le sole lettere iniziali (caso più
comune), o anche parti iniziali più estese, delle varie parole che compongono il termine. Ai
fini dell’acronimo non si considerano necessariamente tutte le parole del termine, ma ci si può
limitare a quelle ritenute significative, tralasciando in genere articoli, preposizioni e
congiunzioni. […] Gli acronimi devono essere scritti interamente in lettere maiuscole, senza
spaziature interne e senza punti di abbreviazione” (R.LESINA, Il nuovo manuale di stile…, cit. ,
p. 192-193). Vanno collocati fra parentesi tonde dopo averli sciolti (“Criteri redazionali per i
collaboratori della rivista IBC”).
Quando un acronimo è presente nel titolo proprio di un’unità di descrizione si scioglie e si
mette fra parentesi tonde: il titolo viene comunque considerato originale. Negli altri campi
descrittivi (come ad esempio “Ambiti e contenuto”) si può utilizzare all’occorrenza il solo
acronimo.

Punteggiatura
In tutti i campi testuali descrittivi va messo il punto finale tranne che:
- nel campo titolo dell’unità di descrizione;
- in tutti i campi compilati con un dato singolo (es. “Il titolo è desunto dall’inventario
sommario redatto nel 1920.” ma “sec. XV”

Trascrizione del titolo originale
E’ già stata sottolineata l’importanza di privilegiare l’utilizzo del titolo proprio o originale
quando presente sull’unità di descrizione. Ciò comporta alcuni accorgimenti:
- Titoli molto lunghi: in alcuni casi è opportuno accorciare un titolo originale troppo
lungo e quindi si può omettere qualche parola, sostituendola con […], “a condizione
che ciò non determini la perdita di qualche informazione essenziale” (ISAD G 3.1.2).
In alternativa si ricorrerà a un titolo attribuito sintetico.
- Abbreviazioni: le abbreviazioni di cariche o onorificenze presenti nel titolo originale si
sciolgono.
- Errori di ortografia: nei titoli originali possono essere presenti errori di ortografia: di
norma si trascrive fedelmente aggiungendo [sic] dopo la parola errata, ma se questo
errore comporta la perdita della possibilità di ritrovare quella descrizione nel corso di
una ricerca testuale libera, sarà opportuno optare per un titolo attribuito, con relativa
correzione dell’errore. Ad esempio: “Nomina di Carlo Azeglio Ciampi a senatore a
vita. Ringraziamento dello stesso Ciompi [sic]”: questa notizia sarebbe comunque
reperita tramite una ricerca con il termine “Ciampi”, ma se il titolo originale fosse
“Nomina di Carlo Azeglio Ciompi [sic] a senatore a vita. Ringraziamento dello stesso”
si perderebbe questa possibilità.
- Qualora all’interno del titolo originale siano presenti delle virgolette si dovranno usare
gli apici: ad esempio “Giacinto Pannella detto ‘Marco’”.
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Maiuscole /minuscole
Da MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Norme
per i collaboratori…, pp. 21-23
[ http://www.archivi.beniculturali.it/tool/NormeColl.pdf ]:
-

-

-

-

vanno in minuscolo i nomi di cariche e qualifiche; non si usano maiuscole cosiddette
“di rispetto”: es. prefetto, ministro, sindaco, re, senatore, avvocato, onorevole, prof.;
vanno in minuscolo gli aggettivi sostantivati che indicano gli abitanti di un territorio o
di uno Stato: es. i mantovani, gli ebrei, i francesi;
vanno in maiuscolo gli aggettivi sostantivati usati per designare un’area geografica: es.
il Mantovano, il Ternano, ecc.;
per i termini che indicano epoche o periodi storici si userà la maiuscola se usati con
fini periodizzanti: es., Trecento, Risorgimento, anni Cinquanta, Resistenza, ecc.;
Stato e Chiesa vanno in maiuscolo quando sono usati per designare istituzionalmente
l’ente: es. “i rapporti tra Stato e Chiesa”, “Consiglio di Stato” ma “chiesa di S. Maria”;
il nome comune che indica genericamente circoscrizioni territoriali o forme di governo
o magistrature (regno, ducato, monarchia, provincia, ecc.) va in minuscolo, a meno che
non indichi l’istituzione specifica. Es.: “Gli enti comunali di assistenza” ma “l’Ente
comunale di assistenza di Bologna”;
per i nomi di magistrature, enti, uffici, istituti, si userà il maiuscolo soltanto per la
prima parola che faccia parte della denominazione; per i nomi di magistrature la cui
denominazione completa inizia con un aggettivo, ma viene usata sempre più spesso
senza l’aggettivo iniziale, si darà in ogni caso in maiuscolo l’iniziale della prima
parola: Es.: Reverenda camera apostolica e Camera apostolica; Regio corpo dei
bersaglieri e Corpo dei bersaglieri.
per la parola “santo” ci si regolerà come segue:
- maiuscolo e per esteso se si tratta di denominazione geografica (Sant’Agata sul
Santerno)
- S puntato e maiuscolo per la denominazione delle chiese (chiesa di S. Bartolomeo)
- doppia S, entrambe in maiuscolo, per le chiese intitolate a più santi (SS. Cosma e
Damiano)
- doppia S, la prima in maiuscolo e la seconda in minuscolo, per l’abbreviazioni di
“santissimo” (chiesa della Ss. Trinità)
- minuscolo e per esteso se si parla nel testo delle vicende di un santo (san Biagio)
- maiuscolo e per esteso se usato per antonomasia, non seguito da nome proprio: la
basilica del Santo (per S. Antonio di Padova).
Si farà infine un uso discrezionale delle maiuscole quando sia opportuno evitare
confusioni (il governo dei Nove) o quando un nome comune o un aggettivo
sostantivato siano usati per indicare uno Stato o una magistratura (la Serenissima, la
Dominante, gli Esteri, la Municipalità, ecc.)

Abbreviazioni
Si rinvia a MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI,
Norme per i collaboratori…, pp. 24-27
[ http://www.archivi.beniculturali.it/tool/NormeColl.pdf ]
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Segni convenzionali
[…]

segnala l’avvenuta omissione di parole in una trascrizione

[ ]

segnala l’inserimento di elementi chiarificatori (da usare, ad esempio, per inserire
una parola disambiguante nella trascrizione di un titolo originale oppure per inserire
una lettera che corregga un evidente refuso in un titolo originale)

“…”

evidenziano la trascrizione del titolo originale o proprio. Si usano inoltre per
evidenziare una citazione nell’ambito di un testo descrittivo.

[sic]

In caso di trascrizione fedele di parole che si ritengono errate o usate in maniera
scorretta.
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