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Le componenti del linguaggio XML

- il contenuto (file xml)

- la struttura dei dati (DTD)

- la rappresentazione (foglio di stile)
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Le DTD “archivistiche”

- EAD (Encoded archival description)
per la descrizione dei complessi documentari

- EAC-CPF (Encoded archival context) 
per la descrizione dei soggetti produttori

- EAG (Encoded archival guide)
per la descrizione del soggetto conservatore
Il recente dibattito sulla scelta dello standard di marcatura per la
descrizione dei soggetti conservatori ha focalizzato l’attenzione su
EAC-CPF.
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Riepilogando...

- XML è un linguaggio di codifica testuale standard che 
permette di riportare il contenuto informativo di una fonte 
all’interno di una struttura semantica espressa in 
linguaggio informatico

- EAD ed EAC esprimono la struttura semantica (DTD, 
Document Type Definition, o Schema XML) all’interno 
delle quali è possibile riportare (= codificare in formato 
XML) rispettivamente il contenuto informativo di una fonte 
archivistica e le notizie sui soggetti produttori

- EAD ed EAC costituiscono l'esplicitazione in formato XML 
della struttura descrittiva rispettivamente delle ISAD(G) e 
delle ISAAR(CPF)
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EAC-CPF

Encoded Archival Context-Corporate Bodies, 
Persons, and Families 

è una DTD (document type definition) per la 
marcatura in formato XML di record d'autorità 
archivistici conformi ad ISAAR(CPF).



6

Obiettivo di EAC-CPF, così come dell'affine EAD 
(Encoded Archival Description) dedicato alla 
codifica di strumenti di corredo archivistici, è 
favorire l'interoperabilità tra sistemi informativi 
archivistici diversi, indipendentemente dai 
supporti hardware e software utilizzati.
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il sito ufficiale

http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/

e un modo un po' diverso di leggere lo 
standard

grafo
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Grazie per l'attenzione!

e  un sentito grazie a 

Ilaria Barbanti (Regesta.exe) 

per la disponibilità 

e i contenuti di “alcune” slides


