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La piattaforma IBC-xDams

Adottata da IBC nel 2007, permette il raggiungimento 
di diversi scopi:

inventariazione degli archivi oggetto di interventi 
diretti previsti sui piani bibliotecari annuali;

importazione di basi dati precedentemente realizzate 
con altri sw (Sesamo 3.2 e 4.1)

predisposizione del portale IBC Archivi



La piattaforma IBC-xDams

Chi può usarla?
gli archivisti delle ditte incaricate da IBC di 

realizzare gli interventi di inventariazione previsti 
dai piani bibliotecari;

gli archivi degli enti locali dell’Emilia-Romagna 
che ne facciano motivata richiesta;

i soggetti privati, convenzionati e non con IBC, 
che intendano realizzare un progetto coerente con 
le finalità della piattaforma



Il back office di IBC-xDams

Si tratta di una piattaforma web based quindi 
per utilizzarla occorre solo una postazione con 
(un buon) collegamento internet 

Browser preferibile: Mozilla Firefox
Il backup viene eseguito giornalmente dal 

gestore del server

http://ibc.xdams.net/xdams-ibcUsers/public/application/users/

http://ibc.xdams.net/xdams-ibcUsers/public/application/users/


                         Il back office di IBC-xDams



Il back office di IBC-xDams
Si tratta di una piattaforma multiutente ovvero 

gli utenti sono tanti e con abilitazioni 
diversificate:

  Amministratore
  Archivista
  Lettore

oltre al gestore dell’intera piattaforma



Il back office di IBC-xDams

Si tratta di una piattaforma multiarchivio 
ovvero i data base sono tanti e su ciascuno di 

essi possono agire da 1 a n utenti con 
abilitazioni diverse

L'ambiente di lavoro è comune a tutti, 
ma ciascuno utente può vedere e modificare 

solo il data base per cui è stato abilitato



Il back office di IBC-xDams



I principi generali ISAD(G): 
le regole della descrizione a più livelli

 descrizione dal generale al particolare

 informazioni pertinenti al livello di 
descrizione

 collegamento fra le descrizioni

 non ripetizione delle informazioni



ISAD(G)

    Si tratta di uno standard generale, 
non prescrittivo relativamente a:

 Ordine delle informazioni (aree ed elementi)

 Livello di analiticità delle descrizioni



ISAD(G)
    Sono peraltro definiti come essenziali 

(prioritariamente per lo scambio di informazioni  a 
livello internazionale) solo alcuni elementi:

 Segnatura/e o codice identificativo/i
 Denominazione o titolo
 Soggetto produttore 
 Data/e
 Consistenza dell’unità di descrizione
 Livello di descrizione



ISAD(G) 
nel back office di IBC-xDams

    Nella modalità back office la compilazione 
della scheda descrittiva è facilitata dal 
fatto che le etichette delle singole partizioni 
della scheda corrispondono alle aree ISAD 
e quelle dei singoli campi agli elementi 



Nel back office di IBC-xDams
Il confronto con 
� l'esperienza già condotta da ASBO nell'utilizzo 

della piattaforma xDams 
� gli altri sistemi informativi e la formazione 

professionale delle persone coinvolte

   e l’analisi delle basi dati già disponibili, 
supportata dalla duttilità del sistema xDams ....



  … ci hanno convinto dell’opportunità di 
elaborare due schede diversificate per la 
descrizione di:

 Livelli superiori (fondo, subfondo, serie, 
sottoserie)

 Livelli inferiori (unità archivistica, unità 
documentaria)



Nel back office di IBC-xDams

  Le differenze sono in gran parte relative 
all’area dell’identificazione. La scheda 
per i livelli inferiori è molto più ricca di 
campi, nell’ottica di: 

 Supportare l’eventualità di descrizioni 
molto analitiche

 Mantenere separate le informazioni



Nel back office di IBC-xDams
   http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/

   
   La struttura gerarchica delle informazioni è 

esplicitata, sottolineata e navigabile da:
 albero
 scheda breve
 scheda completa

http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/


Nel back office di IBC-xDams

 L'importanza della collocazione delle 
informazioni al livello più appropriato è 
direttamente collegata ad un uso corretto e 
consapevole dei campi. 

 La molteplicità dei campi serve anche per 
separare le informazioni e garantire un uso 
tecnicamente più corretto dello strumento 
disponibile



Nel back office di IBC-xDams

 Analisi della scheda per i livelli alti
 
 Analisi della scheda per i livelli inferiori



  Come vengono pubblicati i dati inseriti 
nel back office

nel portale IBC Archivi:
alcuni esempi



Il portale IBC Archivi

   Vi si accede dal portale IBC e consente la 
navigazione integrata di dati di diversa 
provenienza:

CastE-R ovvero il censimento degli archivi 
storici di ente o interesse locale conservati da 
istituti culturali dell’Emilia-Romagna

Back office di xDams



Il portale IBC Archivi

  http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it/

http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it/


  



CastE-R
Si tratta di un censimento che rileva le caratteristiche dei 

Conservatori di archivi

 avviato nel 2005 con la rilevazione dei dati 2004 è stato via via 

aggiornato dai responsabili delle singole istituzioni coinvolte 

(principalmente Comuni e Province) 

 uno degli scopi dichiarati è quello di costituire un sistema 

conoscitivo e di monitoraggio dell’applicazione degli standard 

di qualità nei servizi previsti dalla legge regionale 18/2000 



CastE-R

  



CastE-R

  http://ibc-censimenti.sebina.it/censimento/

http://ibc-censimenti.sebina.it/censimento/


CastE-R
  



CastE-R
  



CastE-R
  



Il complesso archivistico in CastE-R

   è solo identificato 
(denominazione, estremi cronologici, consistenza, nota di contenuto) 

poiché il focus è sul suo collegamento con: 
localizzazione (sede, locali di conservazione) 
accessibilità (risorse informative disponibili, orari e servizi 

per l’utenza) 



Il complesso archivistico in xDams

è inserito a seguito di un intervento di riordino
si tratta di una descrizione inventariale, che 

privilegia quindi la potenzialità informativa 
della documentazione



Il portale IBC Archivi
Differenze fra i dati accessibili da 

 Conservatori: dati relativi all’identificazione e alla modalità 
organizzativa degli enti (da CastE-R)

 Archivi: dati identificativi dei complessi archivistici censiti (da 
CastE-R)

 Inventari on line: descrizioni archivistiche di alcuni dei suddetti 
archivi (da xDams)

 Enti Persone e Famiglie: descrizioni dei soggetti produttori degli 
archivi descritti on line (da xDams)
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