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xDams,  Soprintendenze archivistiche e Archivi di Stato, una convenzione con la Direzione 

Generale Archivi del Ministero per allargare la comunità di utenti. 
 
Regesta.exe, società operante nel campo delle tecnologie digitali e dei servizi specialistici per i 
beni culturali ha recentemente sottoscritto una convenzione con il Servizio II, Tutela e 
conservazione, della Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni Culturali, per 
agevolare l’utilizzo della piattaforma archivistica xDams Open Source da parte di Soprintendenze 
archivistiche e Archivi di Stato. Con questa convenzione Regesta.exe assicura in forma totalmente 
gratuita il servizio di hosting della piattaforma a tutti gli Istituti che ne facciano richiesta per gli 
interventi di inventariazione e schedatura di archivi storici promossi dalle Soprintendenze o 
realizzati dai singoli Archivi di Stato, garantendo la continuità del servizio della piattaforma Web e il 
backup giornaliero dei dati. La convenzione, che non prevede alcun impegno oneroso per la 
Direzione Generale, regola inoltre modalità e costi dei servizi opzionali di assistenza e consulenza 
ai professionisti impegnati nei diversi progetti. 
 
Il Servizio II della DGA, in un comunicato pubblicato sul mailing di Archivi23, spiega le motivazioni 
di tale scelta e il percorso con cui si è giunti a questo accordo, frutto di una “ricognizione degli 
applicativi in uso”, avviata dallo stesso Servizio al fine di “di garantire la prosecuzione del lavoro 
degli Istituti archivistici secondo standard di qualità ma contenendo al massimo le spese”, a 
seguito della “dismissione dei sw per la schedatura, il riordinamento e l'inventariazione di archivi 
storici sviluppati dalle Regioni Piemonte e Lombardia”.  
 
Regesta da parte sua ha da tempo intrapreso la via della libera condivisione del software mediante 
il rilascio sotto licenza Open Source della propria piattaforma software, xDams, offrendo altresì 
forme di supporto specialistico attraverso i forum del portale www.xdams.org, nei quali i propri 
esperti danno risposte ai quesiti degli utenti della comunità. Regesta inoltre già eroga, in forma 
totalmente gratuita, un servizio in “Cloud” per piccoli archivi. È risultato quindi naturale per Regesta 
aderire alla richiesta della Direzione Generale di individuare modalità e forme di collaborazione con 
le Soprintendenze e gli Archivi di Stato per supportarne l’attività istituzionale. La possibilità di 
accedere direttamente al servizio Web consentirà agli Istituti che aderiranno di lasciarsi alle spalle 
ogni problematica di tipo tecnologico-organizzativa, concentrando risorse sull’attività strettamente 
professionale.   
 
L’attenzione dedicata dalla Direzione Generale Archivi alla piattaforma xDams e  la positiva 
valutazione della qualità del software rappresentano per noi un’importante conferma del lavoro 
svolto finora e una ulteriore motivazione per continuare con passione sulla strada intrapresa con la 
scelta “open source” compiuta nel 2012. Al fine di consentire una valutazione pienamente 
consapevole delle potenzialità del software, Regesta.exe invita le Soprintendenze, gli Archivi di 
Stato e le altre Istituzioni coinvolte a testare la piattaforma, registrandosi al portale xdams.org e 
facendo richiesta di attivazione del servizio. I colleghi dell’area tecnica e i nostri archivisti 
risponderanno a tutte le richieste di chiarimento inoltrate attraverso i forum 
 
Termini dell’Accordo 
La convenzione sottoscritta prevede per gli enti accreditati molte agevolazioni tra cui: 
 

1. Accesso gratuito al servizio di hosting per gli archivi documentali, senza limitazioni d’uso. Il 
servizio sarà reso disponibile alle Soprintendenze e agli Archivi di Stato. 

2. Servizio di back up notturno e retention dei dati degli ultimi 2 giorni 
3. Predisposizione di appositi corsi di formazione 
4. Export dati in formato XML validato con lo schema EAD2002 
5. Help Desk telefonico e via mail per malfunzionamenti e richieste di assistenza 



6. Possibilità di richiedere servizi di assistenza personalizzati 
7. Possibilità di richiedere servizi professionali specialistici a costi convenzionati 

 
Per conoscere tutti i dettagli si rimanda alla lettura della convenzione e degli allegati 
 
Cos’è xDams 
La piattaforma xDams è stata progettata nativamente per essere utilizzata in Cloud, ovvero senza 
richiedere alcuna installazione presso l’utente finale che la utilizza via web grazie a un semplice 
browser. Infatti gia dalla sua nascita nel 2002 nel corso del progetto “Dams,” supportato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma eTen, xDams veniva utilizzato, grazie alla 
Server Farm di Roma, in tutta Europa da archivisti del DRAC Alsace (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, dell’Università di Sheffield, dall’Archivio di Stato di Napoli e di ASCAME 
(Associazione delle Camere di Commercio del Mediterraneo).  
 
Una delle principali caratteristiche di xDams è l’utilizzo di una base dati XML, come formato di 
conservazione dei dati,. La versione open source del software, al momento offre modelli dati per le 
descrizioni archivistiche, dei soggetti produttori, dei documenti audiovisivi e fotografici, si avvale di 
un modello dati costituito da una selezione di elementi tratti dallo standard EAD (Encoded Archival 
Description). Gli attributi dei metadati sono definiti dallo standard Dublin Core. 
Gli elementi del modello dati scelto sono conformi agli standard Isad, Isaar, Fiaf, Scheda F. 
 
Nel 2012 la svolta Open Source senza mediazioni, con il rilascio di una unica versione Open 
Source per tutti gli utenti. Questa scelta ha l’ obiettivo di favorire l’utilizzo della piattaforma, anche 
in forma completamente gratuita, e trasformare il rapporto tra Regesta.exe e i suoi clienti in un 
percorso collettivo e collaborativo, estendendo a nuovi utenti la partecipazione ad una comunità 
scientifica e tecnologica che possa ulteriormente far crescere e migliorare xDams. 
 

REGESTA EXE 
 
regesta.exe realizza soluzioni per comunicare, condividere, organizzare contenuti digitali e archivi 
multimediali sul web: 
 

• si occupa di patrimoni culturali; 
• preserva e valorizza risorse documentarie eterogenee, archivi di eventi e notizie; 
• razionalizza in modo integrato servizi di produzione, gestione e fruizione alla 

documentazione. 
 
Regesta ha una struttura produttiva composta da ricercatori, archivisti, analisti e programmatori, 
esperti multimediali, consolidatasi nello sviluppo di progetti fortemente innovativi, e grazie a questa 
struttura è in grado di seguire tutte le fasi di sviluppo del processo di gestione dei contenuti. 
 
Regesta nasce nel 1996 all’interno di un consorzio universitario per iniziativa di un gruppo di 
ricercatori impegnati nella realizzazione dei sistemi informativi per il trattamento dell’archivio dell’Iri 
e del complesso archivio audiovisivo dell’Istituto Luce. A partire dal 2008 lo sviluppo di regesta.exe 
è sostenuto da una nuova e più ampia compagine societaria, dando nuovo impulso alle attività di 
ricerca lungo diverse linee di attività: gestione integrata di standard e materiali digitali diversi; 
sviluppo di strumenti per il web semantico e la codifica dei documenti utilizzando linguaggi come 
RDF, OWL, SKOS; sperimentazione di nuovi framework di sviluppo e di applicazioni mobili.  
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