
 

 

 

[ Archivium Romanum Societatis Iesu ] 

Requisiti per la valutazione 
di un software di 
inventariazione  
 

Salvatore Vassallo 
02/02/2012 
 



 

Sommario 
Requisiti per la valutazione di un software di inventariazione ......................................................................... 1 

Scopo del documento .................................................................................................................................... 1 

Avvertenze e limiti del documento ............................................................................................................... 1 

Metodologia adottata ................................................................................................................................... 1 

Requisiti del software .................................................................................................................................... 2 

Requisiti funzionali (per gli utenti) ............................................................................................................ 2 

Requisiti funzionali (per gli operatori) ....................................................................................................... 3 

Requisiti tecnici .......................................................................................................................................... 4 

Tabella riassuntiva ......................................................................................................................................... 5 

Prossimi passi ................................................................................................................................................ 6 

Appendice A: Lista delle domande effettuate .................................................................................................... I 

Appendice B: Siti web analizzati ........................................................................................................................ II 

 

 

 

 

 

 

Versioni 

Versione Data Autore Note 

Seconda bozza 02/02/2012 S. Vassallo Revisione dei requisiti dopo l’analisi di 

ulteriori esempi di archivi e l’intervista 

con gli studiosi 

Prima bozza 01/02/2012 S. Vassallo Prima bozza dei requisiti sulla base dei 

quali valutare il software da adottare 

(include introduzione e note 

metodologiche) 

 



1 

Requisiti per la valutazione di un software di inventariazione 

Scopo del documento 
Il presente documento è volto a definire la lista dei parametri sulla base dei quali avviare la valutazione dei 

software di inventariazione informatica di cui l’Archivio intende dotarsi.  

Questi requisiti sono determinati sia dalle funzionalità di ricerca richieste dagli utenti, sia dalle esigenze 

descrittive dettate in parte dalle funzionalità di ricerca stessa e in parte dagli standard e dalle pratiche 

archivistiche, sia infine da considerazioni tecniche volte a garantire la sostenibilità e resilienza del sistema. 

Avvertenze e limiti del documento 
Il presente documento illustra alcuni dei requisiti che il software di inventariazione di cui l’Archivio intende 

dotarsi dovrebbe avere. 

Molti dei requisiti identificati dai ricercatori o dal personale dell’ARSI attengono solo in parte alle funzioni di 

un software, ma riguardano piuttosto il modo di descrivere i documenti o riguardano il livello di profondità 

e di dettaglio a cui descrivere l’archivio. Ad esempio poter effettuare una ricerca per data topica (luogo) 

riguarda in minima parte il software (che deve permettere l’indicazione di un luogo del documento), ma 

riguarda in particolare la descrizione che dovrebbe arrivare al livello di documento per offrire una simile 

opportunità di ricerca. 

Le richieste e le riflessioni dei ricercatori e del personale ARSI devono quindi in questa fase essere 

trasformate in requisiti e potenzialità del software di cui dotarsi. 

In una seconda fase si potrà – una volta scelto lo strumento – avviare campagne di descrizioni approfondite 

per gradi. 

Metodologia adottata 
Nell’ipotizzare gli scenari di utilizzo e, pertanto, i requisiti a cui il nuovo software doveva rispondere si sono 

utilizzate diverse direttrici di indagine: 

 Intervista con alcuni studiosi 

 colloqui con i Padri e il personale dell’ARSI 

 valutazione di progetti assimilabili a quello che l’ARSI sta iniziando a intraprendere 

Le interviste con alcuni studiosi risultano essenziali per determinare cosa gli utenti si attendono dagli 

strumenti di ricerca messi a disposizione e cosa si aspettano da uno strumento di ricerca informatico. 

La lista delle domande generalmente effettuate e del riscontro ottenuto è disponibile in Appendice A. 

Ciò che si è cercato di ottenere con l’ausilio degli utenti dell’ARSI è l’individuazione di determinate “storie 

degli utenti” (user stories). Queste nella trattazione scientifica sono giustamente ritenute meno 

formalizzate dai “casi di utilizzo” (use cases), ma tendono a sottolineare con maggiore efficacia quali siano 

le domande e le esigenze degli studiosi a cui rispondere. Esempio di “storie di utenti” possono essere frasi 

del tipo: “vorrei poter visualizzare la lista dei documenti di determinate Province restringendo la ricerca per 

anno”. Simili sentenze non hanno il formalismo di un caso di utilizzo, ma sono di particolare utilità nello 

stilare una lista di requisiti. 
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È opportuno sottolineare nuovamente come i requisiti del software di inventariazione sono solo la prima 

parte di un percorso: le possibilità offerte dal software scelto devono poi essere portate a compimento 

dall’inventariazione e descrizione dei documenti. 

Così nell’esempio precedente il requisito che si ricava dall’intervista è che il software deve permettere il 

restringimento di una ricerca per arco cronologico, ma per concretizzare questa esigenza i documenti – o 

quantomeno le serie –dovranno poi essere opportunamente datate. 

Proprio poiché le esigenze di descrizione e di aderenza agli standard e alle pratiche archivistiche rivestono 

un ruolo chiave nella scelta di un software di inventariazione informatica, è risultato di particolare utilità – 

per mettere in luce le necessità descrittive –il colloquio con i Padri e il personale dell’ARSI. 

Infine sono stati presi in esame una serie di progetti assimilabili a quello verso cui l’Istituto si sta 

incamminando, per verificare anche i servizi messi a disposizione dei ricercatori e gli strumenti di ricerca 

approntati. Un elenco parziale dei siti web archivistici analizzati è disponibile in Appendice B. 

Requisiti del software 
Si è cercato di dividere in tre gruppi i requisiti su cui basare la valutazione del software da adottare: 

requisiti per gli utenti (esigenze tipiche dell’attività di ricerca a cui il software deve rispondere), requisiti per 

gli operatori (ossia una serie di funzioni che potrebbero agevolare i compiti di descrizione e di 

inventariazione da parte del personale ARSI), requisiti tecnici (tutto ciò che attiene licenze, piattaforme 

software necessarie, etc). 

Requisiti funzionali (per gli utenti) 

I requisiti funzionali degli utenti riguardano soprattutto le funzioni di ricerca a disposizione degli studiosi:  

 Ricerca (indici): è la funzionalità principale. In particolare per luogo e persona, ma anche per enti o 

“cose” (argomenti). Il software deve permettere la creazioni di indici adeguati e la ricerca 

attraverso queste chiavi. Valutare inoltre la possibilità di gestire indici complessi con rimandi tra 

diverse voci (vedi, vedi anche etc). Ciò è particolarmente utile nel caso dei toponimi che si ritrovano 

in più lingue. Il software dovrebbe essere in grado di registrare in un’unica voce questa pluralità di 

nomi. 

 Ricerca (full text): un altro tipo di ricerca è quella a testo libero, di particolare utilità se fosse 

possibile farla su un gruppo di oggetti digitali in formato PDF (ad esempio i Cataloghi) laddove sia 

stato effettuato il riconoscimento ottico OCR. 

 Stampa: nonostante il vantaggio offerto dagli strumenti di ricerca informatici è comunque utile 

avere una versione a stampa dell’inventario (ad esempio per la sala stampa) con opportuni indici, 

da utilizzare per consultazioni senza l’uso del PC. 

 Collegamento con le immagini digitali: gli studiosi riterrebbero particolarmente utile poter passare 

dalla descrizioni alle digitalizzazioni degli strumenti di corredo e dei documenti laddove queste 

siano presenti. Spezzettare un’attività in diverse operazioni su diversi strumenti risulta lento e 

macchinoso. Il collegamento con gli oggetti digitali può essere presente anche solo in locale dai 

computer dell’ARSI e non necessariamente anche in remoto via web. 

 Descrizione specifiche per tipologie documentarie particolari: allo studioso non interessa se si 

adotta uno standard descrittivo rispetto a un altro. Ciò che interessa (ed è ciò che il software 

dovrebbe potenzialmente garantire) è che ogni tipologia documentaria sia descritta nella maniera 
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più opportuna possibile. In tal senso potrebbe risultare utile un software che abbia schede 

particolari per le fotografie, sempre che si arrivi a descrivere le unità documentarie. 

 Formattazione testuale: allo stesso modo non è di particolare interesse per lo studioso avere 

descrizioni ricche di formattazione testuali. Una limitata possibilità di inserire formattazione 

testuale potrebbe risultare utile laddove si utilizzino convenzioni ormai diffuse nella pratica 

archivistica (come l’uso del corsivo etc.) o per creare punti elenchi che semplifichino la lettura del 

contenuto. 

 Esportazione: le funzionalità di esportazioni raramente interessano il singolo utente, ma sono 

essenziali per eventuali altri “utenti–sistema” ossia per altri sistemi archivistici che in futuro 

vorranno integrarsi e interagire con le descrizioni del patrimonio dell’ARSI (si pensi in un futuro ad 

una rete di archivi di Gesuiti con un’interfaccia di ricerca centralizzata che rinvii poi ai singoli 

sistemi). 

 Multilinguismo: pur considerando che (come si evince dall’articolo di P. Robert Danieluk Archivum 

Romanum Societatis Iesu: un luogo privilegiato per lo studio dell’attività evangelizzatrice dei gesuiti) 

quasi la metà degli studiosi che si recano in ARSI sono italiani (e una percentuale anche maggiore lo 

capisce) risulterebbe opportuno offrire la scelta della lingua da utilizzare (almeno italiano e inglese) 

sia per ciò che riguarda la lingua dell’interfaccia di ricerca sia – laddove possibile – per ciò che 

riguarda le introduzioni all’uso degli strumenti di corredo e le descrizioni sommarie dei contenuti 

delle serie. 

Requisiti funzionali (per gli operatori) 

Elenco dei requisiti per agevolare l’utilizzo da parte del personale ARSI e per garantire la corretta gestione e 

mantenimento nel tempo dei dati inventariali:  

 Funzionalità di inserimento rapido: si tratta di una serie di funzionalità piuttosto utile per 

velocizzare i lavori, soprattutto nei casi in cui si arrivi alla descrizione dei documenti o comunque 

delle unità archivistiche (singoli fascicoli). Rientrano in questa tipologia funzionalità come il duplica 

scheda, o la possibilità di un inserimento tabellare (simile ad excel), etc. 

 Funzionalità di riordino: funzionalità che permettano il riordino automatico delle unità all’interno 

di una serie sulla base di diverse chiavi (ad esempio cronologico, alfabetico, etc). 

 Funzionalità di modifica struttura: sono funzioni particolarmente utili laddove la struttura 

dell’archivio non è da subito chiara e la si definisce in fase di riordino e inventariazione. Si tratta ad 

esempio di poter spostare interi blocchi descrittivi (serie), ma soprattutto di riclassificare selezioni 

di unità archivistiche. 

 Stampa etichette: utile laddove si arrivi a descrivere le unità archivistiche. Ovviamente per essere 

utilizzabile si deve poter personalizzare la stampa per adattarla al formato etichetta usato. 

 Gestione dei permessi (di modifica e di visualizzazione): una gestione dei permessi granulare 

permette di limitare le operazioni disponibili ad un determinato operatore. Consentirebbe inoltre di 

gestire con maggior facilità l’esclusione dalla pubblicazione di alcune serie (per vari motivi, ad 

esempio se si ritiene sia meglio non pubblicare informazioni – seppur sommarie – su documenti 

non accessibili, etc).  

 Backup dei dati: valutare la semplicità delle procedure per salvare o effettuare il backup dei dati. 
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 Funzionalità di importare dati da altre fonti: valutare le capacità di importazioni del software in vari 

formati. In particolare risulta interessante verificare se sia possibile un passaggio automatico dei 

dati descrittivi dall’Archivio Vivo nel momento stesso in cui questi versa le carte in ARSI. Su questo 

specifico punto potrebbe essere utile avere contatti con l’Archivio Vivo per informazioni sul 

software e sulle pratiche da loro adottate. 

Requisiti tecnici 

Elenco dei requisiti tecnici: 

 Licenza: pur non essendo un requisito obbligatorio le licenze opensource sono da preferirsi per 

diversi motivi. In primo luogo perché liberano dal costo della licenza (anche se alcuni costi come 

quello di installazione, mantenimento, etc rimangano, a tal proposito si veda anche voce 

successiva). In secondo luogo una licenza opensource evita il cosiddetto vendor lock–in ossia legarsi 

con un’unica ditta sviluppatrice con il rischio che il software venga poi dismesso o abbandonato o in 

ogni caso non più sviluppato e venendo così costretti a costosi aggiornamenti o, peggio, a 

comprarsi il sorgente per poter continuare ad aggiornarlo in proprio. 

 Costo: è spesso difficile riuscire a indicare il TCO (Total Cost of Ownership, ossia il costo complessivo 

di possesso) perché questo includerebbe voci come il costo di installazione (che seppur effettuato 

da personale interno è virtualmente un costo etc). Inoltre bisognerebbe ipotizzare i costi di 

mantenimento, etc. Per questo nella valutazioni dei software si cercherà di fornire indicazioni 

sommarie sui costi complessivi. 

 Ultima versione: Indicazione dell’ultima versione disponibile e della data di rilascio. Seppur questo 

di per sé non sia un requisito tecnico, unito alla voce successiva “sviluppi” offre un’indicazione sul 

grado di vitalità del software (se è attualmente sviluppato, con che frequenza etc). 

 Sviluppi: come anticipato è essenziale scegliere un software il cui sviluppo e mantenimento sia 

attivo. Dunque per ogni software valutato si dovrà indicare se è attualmente in sviluppo, da chi è 

portato avanti lo sviluppo e se sono previsti nuovi rilasci frequenti (e se questi sono inclusi nella 

licenza, laddove questa non sia una licenza opensource). 

 Supporto e assistenza: valutare chi, in che modo e a che costi offre assistenza (per l’installazione, 

manutenzione del software) e formazione. 

 Versione Web based (o comunque possibilità di pubblicazione web): una versione web based 

permetterebbe un lavoro collaborativo anche attraverso la rete interne, ma ciò che è 

particolarmente importante è la possibilità di pubblicare via web gli inventari (quali servizio offrire 

via web dipenderà poi dalle scelte dell’ARSI). 

 Requisiti software: di per sé non è un requisito funzionale, ma è necessario indicare per ogni 

software analizzato che requisiti software ha in modo tale da poter verificare con il reparto ITC 

come gestirlo o integrarlo nella situazione attuale. 
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Tabella riassuntiva 
La seguente tabella sarà utilizzata per creare una tabella sinottica di valutazione dei software per 

l’inventariazione valutati. 

N Requisito/funzionalità Tipologia Importanza 

1 Ricerca (indici): Per utenti  

2 Ricerca (full text): Per utenti  

3 Stampa Per utenti  

4 Collegamento con le immagini digitali Per utenti  

5 
Descrizione specifiche per tipologie 

documentarie particolari 
Per utenti  

6 Formattazione testuale Per utenti  

7 Esportazione Per utenti  

8 Multilinguismo Per utenti  

9 Funzionalità di inserimento rapido Per operatori  

10 Funzionalità di riordino Per operatori  

11 Funzionalità di modifica struttura Per operatori  

12 Stampa etichette Per operatori  

13 Gestione dei permessi Per operatori  

14 Backup e salvataggio Per operatori  

15 Import Per operatori  

16 Licenza Tecnico  

17 Costo Tecnico  

18 Ultima versione Tecnico  

19 Sviluppi Tecnico  

20 Supporto e assistenza Tecnico  

21 Versione web Tecnico  

22 Requisiti software Tecnico  
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Prossimi passi 
Utilizzando la lista dei requisiti e parametri si potrà procedere alla valutazione del software da adottare, 

prendendo in esame alcuni software come: 

 SHADES (Software for Historical Archives DEScription) 

 CEI-AR 

 Arianna 

 Archimista 

 ICA-AtoM (International Council on Archives - Access to Memory) 

 XDams 

Per la valutazione e l’esame di questi software potrebbe essere utile prendere contatti con le istituzioni (in 

particolare quelle ecclesiastiche) che li hanno già adottati con successo. 

Una volta definito il software da utilizzare sarà possibile avviare un lavoro di descrizione o inventariazione 

su una serie campione per verificare il livello di descrizione che si vuole raggiungere e quali informazioni 

offrire poi in rete e quali invece offrire in locale dai computer dell’ARSI. 
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Appendice A: Lista delle domande effettuate 
A un campione di studiosi sono state rivolte le seguenti domande: 

1. cosa si aspettano dal sito web dell’ARSI e dagli strumenti di corredo online o in ogni caso da 

strumenti di ricerca informatici 

2. come conducono la loro ricerca (cioè che uso fanno principalmente degli strumenti di corredo) 

3. come giudicano gli strumenti di corredo attualmente disponibili e in cosa li migliorerebbero 

4. in che lingua dovrebbero essere gli strumenti di corredo (intesa come lingua della descrizione e 

lingua dell’interfaccia) 

5. come si immaginano il collegamento e l’accesso alla digitalizzazione di documenti 

6. se avvertono un’esigenza di comunicazione tra gli strumenti di ricerca dell’archivio e della 

biblioteca 
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Appendice B: Siti web analizzati 
Alcuni dei siti web presi in esame per stilare la lista dei requisiti di funzionalità:  

 Archivio storico “De Propaganda Fide” (http://www.archiviostoricopropaganda.va) 

 Archivio Segreto Vaticano (http://www.archiviosegretovaticano.va/) 

 Archivio Generale dei Ministri degli Infermi [ordine camilliani] (il sito dell’archivio è in rifacimento la 

versione precedente è accessibile a partire da 

http://www.camilliani.org/repository/shades/htm/iniziale.php) 

 Lombardia Storica sezione Archivi (http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/) 

 Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche 

(http://siusa.archivi.beniculturali.it/) 

 Il progetto Divenire dell’Archivio di Stato di Venezia 

(http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/home.htm) 

 Archivio Storico della Diocesi di Iglesias (http://www.archiviostoricodiocesiiglesias.it) 

 Archivio di Stato di Trieste (http://www.archiviodistatotrieste.it) 

 Archives Portal Europe(http://www.archivesportaleurope.eu/) 

 Squamish History Archives (http://www.digitalcollections.ca/squamishlibrary/) 

 The British Columbia Archival Information Network (http://memorybc.ca/) 

 Library and Archives Canada (http://www.collectionscanada.gc.ca/lac–bac/search/arch_adv) 

 UK National Archive (http://www.nationalarchives.gov.uk/default.htm) 

 National Archive of Japan (http://www.digital.archives.go.jp/index_e.html) 

 Sistema Archivistico Nazionale (http://san.beniculturali.it) 

 American Memory (http://memory.loc.gov) 
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