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Questa presentazione 
include opinioni personali 
sul modello RiC e sui 
Linked Data non 
riconducibili all’intero 
gruppo di lavoro EGAD o ai 
miei datori di lavoro 



Stat rosa pristina 
nomine, nomina 
nuda tenemus 

RECORDS  
IN  

CONTEXTS 



ICA Standard di descrizione archivistica 
1988-2008 

Standard  Edizione Date di sviluppo Publicazione 

Principles (1988) 1989-1992 1992 

ISAD 1st  1990-1993  1994 

ISAAR 1st  1993-1995 1996 

ISAD 2nd 1996-2000 1999 

ISAAR 2nd 2000-2004 2004 

ISDF 1st  2005-2007 2007 

ISDIAH 1st  2005-2008 2008 



Lo standard è legge… 
Lo Standard! Stilato per mano di Stefano e Hugo 



Uno standard per domarli 

Uno standard per trovarli 

Uno standard per ghermirli 
e nel buio incantenarli 



Background: standard, modelli concettuali, descrittivi etc.. 



SENTIAMO 
 LA C… 

Ranganathan per Archivi 

 I documenti sono fatti per essere 

usati 

 Ad ogni utente il suo documento 

 Ad ogni documento il suo utente 

 Non far perdere tempo all’utente 

 L’Archivio è un organismo che cresce 





Il modello concettuale 

COSA E’ 

Descrive a livello alto i concetti chiave della 

descrizione archivistica: 

– Entità (Record, Agent, Function etc.) 

– Le loro proprietà (id, name, description 

etc.) 

– Le relazioni fra loro (Record ‘was created 

by’ Agent) 

COSA NON E’ 

– Un dettagliato modello fisico o logico dei 

dati 

– Regole di descrizione (DACS) 

– Uno schema XML per lo scambio dei dati 

– Un’ontologia 



NAME 

Modello concettuale vs Ontologia 

AGENT 

NAME AGENT 

First Name 

Surname 

AGENT hasName NAME 

First Name Surname 



Le entità 

 

• Record, Record Component 

• Record set, documentary 

form 

• Agent e le “business entities” 

• Entità di contesto condivise: 

Place, Date, Topic 

(concept/thing), Event 



 

 Record Set 

Record 
Component 

Record 

Record 
Component 

’has member’/ 
’is member of’ 

’has part’/‘is part of’ ’has part’/‘is part of’ 

Record: ‘linguistic, symbolic, or graphic 

information represented in any persistent 

form, on any durable carrier, by any 

method, by an Agent in the course of life or 

work events and Activities’ - the ‘item’ level 

in ISAD(G) 

Il record (unità documentaria) 

Documentary 
Form 

‘has documentary form’/ 
’is documentary form of’ 

Connessione con diplomatica 



Archivio storico 
Record keeping 



 

 

Record Set: 
collezione di un 
utente: record 

della sua ricerca 

Record Set: 

fondo  

[o collezione] 

Record Set: serie 

Record 1  Record 2  Record 3  

Record Set: serie 

Record 1  Record 2  Record 3  

’has member/‘is member of’ 

‘is member of’/ 
’has member’ 

‘is member of’/ 
’has member’ 

’has member/ 
‘is member of’ 

Il record set 

One or more Records that 
are intellectually brought 
together at some Date, by 
an Agent, wherever the 
Records may reside and 
whatever the shared 
properties or relations 
among them may be.  

= complesso archivistico? Non solo 



Il principio che la descrizione 
archivistica procede dal 
generale al particolare è la 
conseguenza pratica della 
teoria del respect des fonds  

Dal “monolite” 



Agli archivi (dis)integrati 







Uno sguardo al futuro: 
I file system virtuali 

Immagini 
descritte da 
una topic map 
rappresentate 
come cartelle 



Agent (ISAAR e ISDIAH, ma non solo) 

• Include: 

– Persone 

– Gruppi: enti, famiglie, non 

strutturati 

– “Delegate-Agents”: software, 

robots, etc 

• Due tipi di identità 

– “Given” 

– “Assumed” 

• Collegato alle business entities 

– Occupation:  professione 

– Position: ruolo all’interno di un 

ente 

 

 

 

 Agent: 
persona 

‘occupies’/ 
’is occupied by’ 

Position Occupation 

‘pursues’/ 
’is pursued by’ 

‘is associated with’/ 
’is associated with 



Il lascito di ISDF 

Agent 

Function 

Record 

‘defined’/ 
’was defined by’ 

‘authorized’/ 
‘was authorized by’ 

Mandate 

‘is evidenced by’/ 
‘is evidence of’ 

Activity 

‘is performed by’/ 
’performs’ 

‘is fulfilled by’/ 
‘fulfills’ 

Function 
(Abstract) 

Function 

Activity 

Agent 

‘has example’/ 
Is example of’ 

‘is fulfilled by  
performance of’/ 

‘is performed to fulfill’ 



* LE STANDARD 

ISDIAH 

ISDF 



Proprietà specifiche del Record Set 

Proprietà del Record Set: 

• Accrual Note 

• Accrual Status 

• Arrangement 

• Authenticity and Integrity Note 

• Classification 

• History 

• Type: fonds, series, file, collection… 

 

 

Proprietà che possono (devono) essere condivise da 

tutti I record membri del record set  

• Conditions of Access 

• Conditions of Use 

• Content Type 

• Encoding Format 

• Language Information 

• Media Type 

• Medium 

• Production Technique 

• Record State 

 

  

 

Proprietà  che “sommano” le caratteristiche dei record 

membri: 

• Content Extent 

• Physical or Logical Extent 

• Scope and Content 

 

  



PRENDETEVELA CON LUI! 



I have a dream for the Web [in which 
computers] become capable of analyzing all 
the data on the Web – the content, links, and 
transactions between people and computers. A 
"Semantic Web", which should make this 
possible, has yet to emerge, but when it does, 
the day-to-day mechanisms of trade, 
bureaucracy and our daily lives will be handled 
by machines talking to machines. The 
"intelligent agents" people have touted for 
ages will finally materialize. 
 

Tim Berners-Lee, Weaving the web 



1.Usare URI per identificare oggetti. 

2.Usare HTTP URI in modo che questi oggetti 
possano essere referenziati e cercati da 
persone e user agent 

3.Fornire informazioni utili sull'oggetto 
quando la sua URI è deferenziata, usando 
formati standard come RDF-XML. 

4.Includere link ad altre URI relative ai dati 
esposti per migliorare la ricerca di altre 
informazioni relative nel Web. 

CHI 
DOVE 

COME 

CHE 

COSA 

LINK(ED) 





Come si intende procedere 











http://dbpedia.org/page/Germany ?? 



Relazioni 
Per i suoceri Per mia moglie 

Per gli amici Per me 



OLTRE 700  
relazioni indicate 



ARE U KIDDING ME? 



AUSTLIT 



AUSTLIT 



Social Networks and Archival Context (SNAC) Project 
 



Social Networks and Archival Context (SNAC) Project 
 



MOTHER 



MOTHER  OF 



MOTHER   
OF  

LINKING 





https://www.youtube.com/watch?v=l-qD_3o_obg 





http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/ 
soggetti-produttori/persona/MIDC00088F/ 

Testori, Giovanni  Archivio Giovanni Testori (1956 - 1993) 107 quaderni 

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/ 
complessi-archivistici/MIBA0089D2/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/ 
soggetti-conservatori/MIAA00052A/ 

Fondazione Mondadori 

Collezione Testori 

Casa Testori 

http://esempio.it... http://esempio.it... http://esempio.it... 

Giovanni Testori 38 quadri 

http://dbpedia.org/page/
Giovanni_Testori 

owl:sameAS 

owl:sameAS 

Repository 
LBC-Archivi 

< 

Repository 
“Esempio” 



Garbage In Garbage Out 



Orgoglio archivista: dite la vostra! 


