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Sala convegni 
Archivio storico della Presidenza della Repubblica 

 
Incontro di studio 

 
Dalla somiglianza alla sinergia. 

La descrizione del patrimonio culturale dalle specificità all'integrazione digitale 
 

 

L’incontro vuole contribuire all’iniziativa promossa nella primavera 2016 dal Lincoln College (Oxford 
University), in collaborazione col Consorzio europeo delle biblioteche di ricerca (CERL).  

Scopo dell’iniziativa è promuovere una riflessione, a partire dalle numerose esperienze e acquisizioni 
effettuate nelle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale, sulla centralità che nella rappresentazione 
digitale del patrimonio debbono avere le descrizioni del patrimonio stesso, caratterizzandone e precisandone 
i vari aspetti, e in particolare il rapporto con le immagini di norma presenti nelle rappresentazioni stesse. 

I processi di digitalizzazione del patrimonio culturale hanno infatti assorbito negli ultimi quindici anni ingenti risorse 
economiche. La massa di dati prodotta e resa disponibile online è imponente. Essa riguarda tutti i settori del patrimonio, 
e tutte le tipologie di “oggetti culturali”, ponendo di fronte a sfide inedite i tradizionali istituti di conservazione (non 
solo archivi, biblioteche e musei, ma anche gli enti chiamati a occuparsi dei monumenti – nel senso lato del termine – 
esistenti sul territorio). I dati relativi al patrimonio culturale costituiscono oggi una porzione rilevante dell’insieme dei 
dati circolanti in rete. Essi vengono generati sia da soggetti istituzionali deputati alla conservazione e valorizzazione, sia 
da soggetti pubblici e privati operanti nel settore con finalità più o meno immediate di natura economica, e con modalità 
di carattere industriale e/o commerciale. 

Questo processo di accumulazione di dati – molto ricco in termini quantitativi – ha spesso dato luogo, per le modalità 
con cui è stato realizzato, a una visione frammentaria del patrimonio stesso. La rete costituisce oggi la maggiore 
infrastruttura culturale esistente, e offre prodotti e servizi molto visibili e, presentandosi al tempo stesso come neutrale, 
può offrire nuovi spazi agli operatori professionali che ne rendono possibile l’esistenza e l’attività. In essa, infatti, tende 
a sfumarsi la distinzione fra gli “oggetti culturali”, nella loro materialità, e gli oggetti virtuali effettivamente circolanti in 
rete, che di quelli sono rappresentazioni. All’interno di queste ultime, poi, tende a essere privilegiata la componente 
iconografica, mentre la componente descrittiva catalografico/inventariale (se e quando disponibile) viene ad assumere 
una mera funzione di servizio, svolgendo il ruolo di “dato” sul “dato” cioè sull’oggetto digitale, come indica la stessa 
scelta del termine “metadato”. 

La rete tende infine ad accentuare la percezione della dimensione tecnica dell’infrastruttura, mentre non tutto può essere 
affidato alla mediazione tecnologica: l’affidabilità dei contenuti continua a essere in gran parte garantita da mediatori 
umani, ovvero archivisti, bibliotecari, conservatori, documentalisti, e altre figure professionali emergenti o destinate in 
futuro ad emergere. Mentre le possibilità di fruizione e di ricerca si moltiplicano, le difficoltà degli utenti – e anche degli 
addetti ai lavori – per orientarsi e decodificare le informazioni disponibili possono essere superate solo grazie ad una 
maggiore comprensione da parte dei professionisti del patrimonio culturale dei meccanismi di funzionamento della rete 
e degli strumenti di interoperabilità offerte dall'attuale sviluppo tecnologico.  

Questa situazione pone numerose sfide, tra le quali riveste un ruolo centrale quella riguardante le possibilità di integrare 
fra loro le rappresentazioni di “oggetti culturali” di tipologia diversa, per i quali esistono tradizioni e tracciati descrittivi 
differenti. Queste diverse tradizioni descrittive non sono arbitrarie, ma hanno solidi fondamenti storici ed 
epistemologici. Proprio per questo oggi più che mai esse necessitano di una riflessione condivisa, che punti a favorirne 
la messa a fattor comune. 

L’Archivio storico della Presidenza della Repubblica, in ragione della rilevanza dei progetti che ha 
attualmente in corso, e la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari dell’Università “La 
Sapienza”, in ragione del suo mandato di formazione e ricerca, manifestano il proprio interesse per l’iniziativa 
del Lincoln College, e intendono favorire l’incontro e la discussione sui temi che la caratterizzano, a livello 
nazionale e internazionale.  
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                                                                                 Programma 

 
Ore 10,00  Saluti e introduzione 

 
                                                          Marina Giannetto 
                       Sovrintendente Archivio storico della Presidenza della Repubblica 

 
                                                         Giovanni Paoloni  
                   Direttore Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari, Roma 

 
Ore 11,00  Stato dell’arte, progetti e prospettive future 

 
                              Simonetta Buttò  

                Direttore Istituto centrale per il Catalogo unico e le informazioni bibliografiche 
 

                                                           Laura Moro  
                             Direttore Istituto centrale per il Catalogo e la documentazione 

 
                                  Stefano Vitali  
                     Direttore Istituto centrale degli Archivi 

 
                   Ore 12,30  La prospettiva internazionale 
      
                                  Stephanie Ruehle  

                     Göttingen State and University Library 
 
                       Cristina Dondi  
                                                       Lincoln College, Oxford 

 
      Ore 13,30  Pausa 

 
                                                  Ore 14,30 Tavola rotonda dei relatori 

                         
Dibattito  

               
               Ore 16,30 Conclusioni 

 

 


