
Archivi: come sono, come si innovano. 

Sfide per l'integrazione.

Sam H. Minelli



Da uno stato dell’arte frammentario ad un 

ecosistema

1) Un ambiente 

Più domini
2) Un ecosistema

3) Un unico punto di 

accesso

4) La gestione 

integrata

5) Il riutilizzo delle 

schede

6) La 

rappresentazione 

semantica



1) Un ambiente e più domini

Capace di aggregare, gestire, collegare dati 

d’origine Archivistico, Bibliografico, 

patrimonio etc. 

Ognuno preservando le proprie 

caratteristiche, ognuno autonomo nelle 

proprie scelte.



2) Da numerosi software isolati ad un ambiente 

integrato

Da numerosi software isolati ad una rete 

integrata di applicazioni. Dalla 

digitalizzazione alla fruizione. Velocità 

risparmio modernizzazione dei flussi.



3) Punto d’accesso unico ai dati

Oltre un centinaio di Istituti Culturali, 

Biblioteche, Musei: Un indice uno che 

permetta di cercare insieme su tutte le tipologie 

di bene culturale ...verso gli authorities comuni. 
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4) Gestione integrata

GESTIONE INTEGRATA:

degli asset digitali integrata con la catalogazione 
un passo verso la biblioteca digitale



5) Riutilizzo delle schede

Le schede

catalografiche

dimenticate negli

hard disk sono

utilizzate per 

raccontare l'arte

e i luoghi della

cultura con 

strumenti

semplici e 

intelligenti in 

mostre digitali e 

fisiche (Encore, 

Cetra, MIE)



6) La rappresentazione semantica

La 

rappresentazione

semantica

delle schede per 

permettere un 

nuovo modo di 

fruire e garantire

l'interoperabilità

e la navigazione

concettuale degli

archivi sia per gli

studiosi che per 

turisti e  la 

cittadinanza.

Film correlati



Conclusione

Un ambiente - più domini

Archivistico, Bibliografico, 
patrimonio):finalmente insieme 
ognuno preservando le proprie 
caratteristiche.

Un ecosistema

Da numerosi software isolati ad 
una rete integrata di applicazioni. 
Dalla digitalizzazione alla fruizione. 
Velocità risparmio modernizzazione 
dei flussi.

Un unico punto di 
accesso

Un indice uno che permetta di 
cercare insieme su tutte le 
tipologie di bene culturale ...verso 
gli authorities comuni.

La gestione integrata

Degli asset digitali integrati con la 
catalogazione: un passo verso la 
biblioteca digitale.

Il riutilizzo delle schede

Le schede catalografiche 
dimenticate negli hard disk sono 
utilizzate per raccontare l'arte e i 
luoghi della cultura con strumenti 
semplici e intelligenti in mostre 
digitali e fisiche (Encore, Cetra, 
MIE)

La rappresentazione 
semantica

Delle schede per permettere un 
nuovo modo di fruire e garantire 
l'interoperabilità e la navigazione 
concettuale degli archivi sia per gli 
studiosi che per turisti e la 
cittadinanza.



Un HUB culturale, per tutti

Controllo remoto di 

contenuti/ telecomando

APP Display 

touch e digital 

signage

Lettore di 

codici QR

Mappe interattive ed 

itinerari e contenuti 

anche off-line

Aggregatore dati e punto 

di accesso

ed in sincronia con il sito 

web

API



GruppoMeta, 

tecnologia e 

innovazione

per crescere

Info@gruppometa.it


