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Archivi audiovisivi come librerie digitali: 

dalle aggregazioni di contenuti in rete allo spazio globale di dati





Sommario

Organizzare e comunicare i contenuti (web of document)

Come costruire i contenuti per comunicare (web of data) 

ovvero

Una rassegna di siti, portali e progetti editoriali

Uno sguardo alla costruzione dei dati per pubblicare, connettere infinite informazioni sul web



Organizzare e comunicare i contenuti (web of document)

xDams: la piattaforma per comunicare

Adotta standard internazionali di descrizione

Utilizza il linguaggio XML per la conservazione

dei dati assicurando la disponibilità immediata

dei dati per la pubblicazione

Adotta EAD per codificare le descrizioni

Organizza authority file comuni alle diverse 

basi dati per la ricerca multiarchivio



Comunicare le banche dati:

Siti e portali che diversificano e moltiplicano i modi di consultazione

Portali specializzati (tematici, sul territorio etc), prodotti editoriali

Banche dati differenti (archivi storici, audiovisivi, fotografici,  sonori, etc) 

che si integrano in un sistema informativo unico

Istituzioni relative al patrimonio culturale, associazioni diverse che condividono lo stesso

sistema descrittivo

Progetti editoriali che aggregano documenti e, tecnologicamente espandibili, permettono 

sempre l’integrazione successiva con nuove fonti



Organizzare e comunicare i contenuti (web of document)

Una rassegna di siti, portali e progetti editoriali



PORTALI

Archivio Storico Luce
www.archivioluce.com

12000 cinegiornali

6000 documentari

1 milione di metri girato

500.000 fotografie archiviate

Authority file: 

69.941 parole chiave

35.783 persone 

17.206 luoghi

16.952 temi



PORTALI TEMATICI 

Archivio Storico Luce 
e Camera dei deputati
http:// camera.archivioluce.com

Finalità
Il portale organizza e rende accessibili online le 
risorse digitali sulla storia politica e 
parlementare d’Italia prodotte e/o conservate
dall’Archivio Luce

Costruzione della banca dati
La banca dati è realizzata con la ricerca e la 
collezione di documentazione audiovisiva e 
fotografica sulla Politica identificata
dalle parole chiave del thesaurus (personalità
politiche, temi sulla storia contemporanea, 
luoghi del potere)

Organizzazione editoriale
Primo piano; focus; percorsi (presidenti, tempi, 
luoghi, protagonisti, ricerca libera)



PORTALI TEMATICI 

Archivio Storico Luce e Senato
http://senato.archivioluce.it/senato-luce/home.html

Finalità
Il portale organizza e rende accessibili online i 
materiali audiovisivi e fotografici prodotti e 
conservati nell'Archivio Storico Luce sui protagonisti 
della vita del Senato

Costruzione della banca dati
La banca dati è stata realizzata estraendo 
dall'immenso database dell'archivio Luce tutti i 
documenti individuati dagli antroponimi
appartenenti alla classe politica del Regno e della 
Repubblica e dai lemmi tematici sulla storia e la 
politica del thesaurus Luce

Organizzazione editoriale
Primo piano; focus; percorsi (presidenti, senatori, 
legislature) ricerca libera. Il portale si integra con il
portale del senato (accesso per legislature)



PORTALI SUL TERRITORIO

Provincia in Luce
Archivio Storico Luce e Provincia di Roma 
http://provinciadiroma.archivioluce.com

Finalità
Il portale organizza e rende accessibile online le 
risorse digitali sulla provincia di Roma prodotte e 
conservate dall‘Archivio Luce

Costruzione della banca dati
La banca dati è realizzata con la ricerca e la 
collezione di documentazione audiovisiva e 
fotografica sul territorio della provincia di Roma 
individuate dalle parole chiave di geografia del 
thesaurus Luce

Organizzazione editoriale
Primo piano; percorsi (con itinerario storico sul 
canale ABC della provincia);  tag cloud per i comuni;  
ricerca libera



PORTALI SUL TERRITORIO

Archivio Storico Luce e Regione Veneto 
http://veneto.archivioluce.com/

Finalità
Il portale organizza e rende accessibile online le 
risorse digitali sulla Regione Veneto prodotte e 
conservate dall‘Archivio Luce

Costruzione della banca dati
La banca dati è realizzata con la ricerca e la 
collezione di documentazione audiovisiva e 
fotografica sul territorio del Veneto individuate dalle 
parole chiave di geografia del thesaurus Luce

Organizzazione editoriale
Primi piano; directory; accesso per città;  ricerca 
libera



CONDIVIDERE IL SISTEMA DESCRITTIVO

Mediateca Roma
Archivio Storico Luce e Biblioteche di Roma
http://www.mediatecaroma.it/

Un modello di integrazione di fornitori di contenuti: 
Biblioteche di Roma, che promuove la lettura attraverso  
conferenze, video  e l’Archivio Luce

Finalità
Una storia completa di Roma: il portale dà accesso 
ai contenuti storici dell’Archivio Luce e ai 
contenuti attuali prodotti da Biblioteche di Roma, 
organizza e rende accessibili online le risorse 
digitali su "Roma" prodotte  e conservate 
nell'archivio Luce e i documenti prodotti da 
Biblioteche di Roma

Organizzazione editoriale
Prima pagina: permette a Bdr di usare il sito come 
un giornale per valorizzare gli eventi promossi; 
percorsi paralleli Luce e BdR



PROGETTI EDITORIALI

Fare gli italiani
Archivio Storico Luce e Comitato Italia 150 
http:// www.faregliitaliani.it

Timeline multimediale sulla storia d’Italia

Finalità
Prosecuzione sul web della mostra Fare gli italiani. 
La timeline permette la navigazione dei materiali 
d’archivio forniti da diversi partner su 150 anni di 
storia italiana

Risorse pubblicate
2000 documenti (audiovisivi, fotografici,illustrazioni)

Costruzione della timeline
Il portale è realizzato con selezioni di materiali
provenienti dall’Archivio Luce, dal Museo Centrale del Risorgimento di Roma; tecnologie 
aperte ed “espandibili” rendono sempre possibile l’integrazione con nuove fonti documentali 
e iconografiche
Organizzazione editoriale: ristrutturazione del catalogo off line; schede biografiche 
multimediali; rubriche Luce



INTEGRAZIONE DI BANCHE DATI

Bibliomediateca
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
http://bibliomediateca.santacecilia.it/

Integrazione di archivi diversi(audiovisivi, 
fotografico,storico, etnomusicologia, strumenti 
musicali, opere d'arte, biblioteca)

Le banche dati valorizzano le attività quotidiane 
dell’Accademia (organizzazione dei concerti, eventi 
etc)



PROGETTI EDITORIALI

Progetto Risorgimento
Fondazione  Giangiacomo Feltrinelli, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia e Fondazione Istituto Gramsci 

Portale sul Risorgimento
www.progettorisorgimento.it

Applicazione per iPad
iRisorgimento, disponibile su iTunes

6 percorsi multimediali, costruiti con la documentazione  -

documenti, libri, periodici, manifesti, video e file musicali  -

tratta dal patrimonio archivistico e bibliotecario dei tre enti 

promotori. Gli itinerari sono integrati da  videolezioni
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