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Questo Project Work (PW) affronta il tema 
della catalogazione dei beni culturali di un si-
stema museale universitario italiano, tenen-
do conto dell’evoluzione in corso di questa at-
tività verso sistemi gestionali informatizzati 
e dei cambiamenti tecnologici e sociali relati-
vi alla gestione dei dati.
“Tutela” e “Valorizzazione”, come definite 
dagli articoli 3 e 6 del Codice dei Beni Culturali, 
sono macroprocessi finalizzati, da una parte, 
alla “pubblica fruizione” e, dall’altra, allo “svi-
luppo della cultura”; il tutto a partire da una 
adeguata attività conoscitiva di base, che-
conflusice innanzitutto nel Catalogo.

In questo framework giuridico di riferimento, 
il ruolo del Catalogo è evidentemente stra-
tegico nella trasmissione, tutela e valorizza-
zione del patrimonio culturale, ma lo è anche 
nel contesto internazionale dell’Open Science 
che promuove la disponibilità, la condivisio-
ne e la diffusione della conoscenza attraver-
so l’uso di tecnologie digitali. E l’Open Scien-
ce è, a sua volta, in relazione con la Terza mis-
sione culturale e sociale dell’università, ovve-
ro quel dialogo aperto con i cittadini che gli 
atenei oggi devono perseguire come obietti-
vo strategico di pari passo con le due missioni 
tradizionali dell’alta formazione e della ricer-
ca scientifica. 

L’istituzione di riferimento del PW è l’Univer-
sità di Firenze che possiede numerose e pre-
ziose collezioni scientifiche, storiche e artisti-
che gestite e valorizzate dal Sistema Musea-
le di Ateneo (SMA). 
Il SMA ha avviato, a partire dal 2013, diverse 
campagne di catalogazione digitale che han-
no prodotto 127.514 schede di catalogo. Ta-
le somma corrisponde a poco più dell’1% del 
totale degli esemplari appartenenti alle colle-
zioni del SMA, un numero che è stato stimato 
in oltre dieci milioni di esemplari.
Il Piano strategico 2019-2022 dell’Ateneo in-
clude la missione strategica “Comunicazione 
e diffusione della cultura universitaria”, decli-
nata nell’obiettivo strategico “Valorizzare la 
missione culturale e scientifica dell’Ateneo 
sul territorio”. 

L’obiettivo del PW è di disegnare uno scena-
rio di lungo periodo nel quale traghettare il 
SMA, che rappresenti un modello di riferi-
mento anche per altri sistemi museali uni-
versitari. 
Abbiamo definito questo scenario/modello 
un “ecosistema digitale”. In tale sistema, il 
bene ‘analogico’ (mobile o immobile) è gesti-
to insieme al suo doppione digitale. Tramite 
macchine, i soggetti umani interagiscono con 
i beni e li tramandano alle generazioni futu-
re insieme ai loro data e link. Dati e metada-
ti costituiscono il surrogato digitale del bene 
catalogato che, come il bene ‘analogico’, deve 
essere gestito, conservato e valorizzato.

Per costruire tale “ecosistema digitale” ab-
biamo seguito i principi FAIR, previsti dal-
la Commissione Europea quali punto di rife-
rimento dell’Open Science. Essi stabiliscono 
che le risorse digitali devono essere rintrac-
ciabili (Findable), accessibili (Accessible), in-
teroperabili (Interoperable) e riusabili (Re-
usable). 

Abbiamo affrontato il problema della cata-
logazione in un ecosistema digitale studian-
do la letteratura disponibile sul tema e realiz-
zando interviste alla governance e agli addet-
ti ai lavori del SMA. Abbiamo preso in esame 
i sistemi di catalogazione in essere, a livello 
nazionale e all’interno del SMA.
Abbiamo approfondito il tema, prendendo in 
considerazione in tutto dodici casi studio na-
zionali e internazionali, selezionati tra isti-
tuzioni GLAM (Galleries, Libraries, Archives, 
Museums) e di ricerca. Per esaminare e con-
frontare i sistemi informativi del SMA e quelli 
dei casi di studio abbiamo usato, come carti-
na tornasole, i principi FAIR.
Infine, abbiamo disegnato un modello di ge-
stione dei dati FAIR, descrivendone le com-
ponenti ritenute fondamentali per l’imple-
mentazione, lo sviluppo e il monitoraggio. 

Introduzione

I risultati raggiunti dal nostro PW sono du-
plici: da un lato registrano e documentano la 
FAIRness di ciascun caso studio esaminato e 
dall’altro anticipano e prefigurano un “ecosi-
stema digitale” FAIR. Infatti la catalogazio-
ne, oltre che attestare la valenza culturale del 
bene e fornire una guida scientifica alla fru-
izione del bene, oggi non può non risponde-
re ai principi FAIR, se si vuole che i dati siano 
davvero facilmente condivisi e disseminati.

Il PW si articola in tre parti.
Il “framework di riferimento” esamina i pro-
cessi relativi alla tutela e alla valorizzazione 
dei beni culturali, presenta il Sistema Musea-
le dell’Università di Firenze e descrive i trend 
internazionali in materia di gestione dei dati. 
Il “metodo” illustra la procedura seguita per 
trattare la catalogazione dei beni culturali in 
un “ecosistema digitale”. 
I “risultati” presentano il sistema di catalo-
gazione in essere (AS IS) e gli insegnamenti 
tratti dall’applicazione dei trend internazio-
nali ai casi studio e propongono un modello 
di gestione dei dati conforme ai principi FAIR 
(TO BE). 

I due allegati in appendice infine presentano 
un approfondimento sulla storia del catalo-
go unico nazionale e le schede dei dodici ca-
si studio.
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di riferimento
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Il catalogo tra tutela e 
valorizzazione
Dal 2004, anno di pubblicazione del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, molte so-
no state le polemiche e numerosi i dibattiti 
che si sono accesi intorno ai confini delle at-
tività di “tutela” e di  “valorizzazione”, sebbe-
ne lo stesso Codice in realtà preveda chiara-
mente che “la valorizzazione è attuata in for-
me compatibili con la tutela e tali da non pre-
giudicarne le esigenze” (art. 6, comma 2)
Al fine di chiarire quindi i termini della que-
stione e di comprendere quale sia la funzione 
assegnata al Catalogo dal corpus normativo, 
prendiamo in esame gli articoli 3 e 6 del Codi-
ce e scomponiamone l’articolato (fig. 1).

“Tutela” e “Valorizzazione” sono entrambi 
macroprocessi, articolati in più attività tra lo-
ro interconnesse, finalizzati da una parte alla 
“pubblica fruizione” e dall’altra allo “sviluppo 
della cultura”. 
In altri termini, la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio culturale concorrono a preser-
vare la memoria della comunità nazionale e 
del suo territorio e a promuovere lo sviluppo 
della cultura.
Se è vero che fruizione e valorizzazione de-
vono attuarsi in conformità alla normativa di 
tutela, è anche vero che il perno intorno a cui 
tutto ruota è la adeguata attività conosciti-
va di base.

In questo framework giuridico di riferimento, 
il ruolo del Catalogo è evidentemente strate-
gico. 
Il patrimonio culturale infatti non è concepito 
nel Codice solo come l’insieme degli oggetti 
“belli e antichi del passato”, come una memo-
ria statica, ma anche come un’eredità conti-
nua.
L’eredità culturale è un processo originato 
dalla CONOSCENZA di qualcosa che si con-
solida in un RICONOSCIMENTO condiviso di 
un “patrimonio culturale”, che deve essere 
protetto e conservato per poter essere frui-
to pubblicamente (TUTELA) ma anche pro-
mosso, assicurato e sostenuto (VALORIZZA-
ZIONE).

Framework di 
riferimento

sezione 1

• Gli articoli 3 e 6 del Codice (fig. 1)



Il Codice assegna a tutti i cittadini un ruolo 
nel progetto comune dello sviluppo della cul-
tura:
- I privati proprietari, possessori o detentori di 
beni appartenenti al patrimonio culturale so-
no tenuti a garantirne la conservazione 
- Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, 
le province e i comuni assicurano e sostengo-
no la conservazione del patrimonio culturale 
e ne favoriscono la pubblica fruizione e la va-
lorizzazione.
- Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento 
delle loro attività, assicurano la conservazio-
ne e la pubblica fruizione del patrimonio cul-
turale.

Conoscenza, riconoscimento, tutela e valoriz-
zazione sono dunque le fasi di un ciclo conti-
nuo al cui centro si trova il pubblico (fig. 2) che 
usufruisce dei beni culturali attraverso diver-
se modalità:
- offline: visitando i musei e/o consultando i 
depositi
- online: consultando i dati di un catalogo.
La Valorizzazione si configura nel Codice co-
me la “dimensione relazionale” della Tutela in 
quanto richiede la costituzione ed organizza-
zione stabile di risorse, strutture o reti di go-
vernance, competenze tecniche o risorse fi-
nanziarie o strumentali. Come recita il com-
ma 3 dell’art. 6: “La Repubblica favorisce e 
sostiene la partecipazione dei soggetti priva-
ti, singoli o associati, alla valorizzazione del 
patrimonio culturale”.

Si tende a leggere in maniera semplificata la 
relazione Tutela-Valorizzazione come una di-
cotomia speculare a quella di Pubblico-Priva-
to, mentre in realtà la tutela del paesaggio e 
del patrimonio storico e artistico della Nazio-
ne è uno degli obblighi derivanti dalla nostra 
Costituzione in cui sta scritto che la Repubbli-
ca promuove lo sviluppo della cultura (art. 9).
Lo sviluppo della cultura quindi trascende la 
dicotomia pubblico-privato e riguarda tutti i 
cittadini della Repubblica.

• Ciclo della gestione del bene culturale (fig. 2)



Il Sistema Museale di Ateneo
Il Sistema Museale di Ateneo (fig. 3) espone 
e valorizza le collezioni scientifiche, storiche e 
artistiche dell’Università degli Studi di Firen-
ze. Fanno parte del Sistema Museale: il Mu-
seo di Storia Naturale (articolato in più sedi), 
Villa La Quiete e Villa Galileo. 

Il Museo di Storia Naturale, con dieci milio-
ni di esemplari e oltre quattro secoli di storia, 
è il più importante museo naturalistico italia-
no e uno dei maggiori a livello internazionale.
Tre le sedi che compongono oggi il Museo: 
‘Palazzo Nonfinito’ con le collezioni etnoan-
tropologiche; ‘La Specola’ con le collezioni zo-
ologiche, cero- plastiche e mineralogiche; ‘La 
Pira’ con le collezioni paleontologiche, gli er-
bari e l’Orto Botanico.

Villa La Quiete custodisce il patrimonio sto-
rico-artistico e documentario legato alle vi-
cende delle Montalve - congregazione fonda-
ta nel 1650 da Eleonora Ramirez de Montalvo 
– che hanno vissuto e custodito la Villa per ol-
tre tre secoli protette dai Medici. Tra le ope-
re più importanti custodite alla Villa, trovia-
mo quelle di Botticelli, Ridolfo del Ghirlanda-
io, Baccio da Montelupo.
È inoltre possibile ammirare le splendide ter-
recotte invetriate di Giovanni e Marco del-
la Robbia e alcuni suggestivi spazi della Vil-
la, come la Chiesa e la Spezieria del Seicento 
e le sale affrescate per volontà di Anna Maria 
Luisa dei Medici.
Recentemente sono entrate a far parte 
dell’esposizione tre importanti sculture rina-
scimentali restaurate: la Madonna con Bam-
bino in stucco riferita alla bottega di Lorenzo 
Ghiberti; una rara terracotta raffigurante una 
Madonna con Bambino, di un seguace di Do-
natello; un Cristo Salvatore in terracotta di-
pinta, realizzato dall’artista Agnolo di Polo, 
formatosi nella bottega di Andrea Verrocchio. 
Di eccezionale valore il giardino voluto dall’E-
lettrice Palatina, al momento inaccessibile ai 
visitatori ma visibile dalla terrazza, che cu-
stodisce numerosi elementi originali sette-
centeschi e una rara ragnaia.
Villa La Quiete è attualmente di proprietà 
della Regione Toscana e data in concessione 
al Sistema Museale dell’Ateneo (proprieta-
rio dei beni storici ivi rimasti) per la realizza-
zione del percorso museale ,nell’ambito di un 
più vasto progetto di valorizzazione del com-
plesso.

• La Specola | collezioni di ceroplastica

• La Specola | collezioni di Mineralogia e Litologia

• Il Museo di Antropologia e Etnologia

• Villa La Quiete
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Villa Galileo  è la dimora in cui il grande scien-
ziato trascorse l’ultima parte della sua vita, 
confinato agli arresti domiciliari dalla con-
danna del Santo Uffizio del 1633. Parte di una 
tenuta denominata “il Gioiello” per la posi-
zione particolarmente felice sulle dolci colli-
ne appena sopra Firenze, la Villa racconta an-
cora oggi di studi e scoperte scientifiche, ma 
anche degli affetti familiari e della passione 
di Galileo per la cura del giardino e delle vigne. 
Galileo affittò la Villa nel 1631, spinto dalla 
figlia Virginia, monaca - con il nome di Suor 
Maria Celeste - insieme alla sorella minore 
nel monastero di San Matteo, poco distante. 
Dalla Villa partì, per la sua prima stampa nel 
1632, il manoscritto del “Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo”, sequestrato 
dopo pochi mesi, e qui fu completata la sua 
ultima grande opera, “Discorsi e dimostrazio-
ni matematiche intorno a due nuove scien-
ze”, pubblicata quando Galileo era ormai dive-
nuto cieco. La cecità non gli impedì di lavora-
re e molti collaboratori si alternarono per aiu-
tarlo. Galileo morì alla Villa l’8 gennaio 1642 e 
fu sepolto in una stanza secondaria a Santa 
Croce senza celebrazioni solenni.

Nell’ottobre del 2018, grazie ad un progetto 
promosso da Fondazione CR Firenze e da ‘Il 
Colle di Galileo’ con il supporto del Museo Ga-
lileo e dell’Accademia dei Georgofili, è stato 
inaugurato un nuovo allestimento, con inter-
venti che si sono concentrati sulla ricostru-
zione e sull’arredo di alcuni ambienti signifi-
cativi: lo studiolo, la cucina e la cantina.

La Villa, dal 1920 Monumento Nazionale, ap-
partiene al Demanio dello Stato, settore sto-
rico-artistico, in concessione all’Università 
degli Studi di Firenze, che, attraverso il Siste-
ma Museale di Ateneo, cura il mantenimen-
to e la valorizzazione della Villa e del resede 
con l’appezzamento di terreno dove era l’or-
to galileiano.
Restaurata nel 2006, la Villa ospita conferen-
ze e seminari organizzati dai centri di ricerca e 
alta formazione che sorgono ad Arcetri, uni-
ti dall’accordo denominato “Colle di Galileo”.

• Le sedi del Sistema Museale di Ateneo (fig. 3)

Museo di
Storia Naturale

La Pira
Palazzo

non finito La Specola

• Orto botanico
• Geo Paleontologia
• Botanica

• Antropologia
• Archivio storico
• Fotografico
• Osteologia

• Zoologia
• Chimica
• Ceroplastica anatomica
• Ceroplastica botanica
• Lito mineralogia

Sistema Museale 
di Ateneo

Dimore 
storiche

Villa
Galileo

Villa
La Quiete

• Villa Galileo
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Trend internazionali 
L’Open Science offre una nuova prospetti-
va al modo di condurre ricerca e di condivide-
re la conoscenza, che si basa sulla disponibili-
tà, trasparenza, verificabilità e riproducibilità 
della ricerca e sulla diffusione della conoscen-
za attraverso l’uso delle tecnologie digitali. 
È l’ambiente e l’infrastruttura di una scienza 
più aperta, collaborativa e accessibile a tutti, 
dalla comunità scientifica ai cittadini.
Riassumendo in alcune parole chiave: dati, 
collaborazione, trasparenza, condivisione, in-
frastrutture, tecnologie digitali e società.

La Commissione europea ha individuato ot-
to pilastri su cui si fondano i principi dell’O-
pen Science: 
1) Rewards and Incentives, 
2) Research Indicators and Next-Generation 
Metrics, 
3) Future of Scholarly Communication (Open 
Access and new publishing models), 
4) European Open Science Cloud (EOSC), 
5) FAIR Data (Findable, Accessible, Interope-
rable and Re-usable), 
6) Research Integrity, 
7) Skills and Education, 
8) Citizen Science. 

L’Open Science Policy Platform (OSPP) ha de-
finito (aprile 2018) le raccomandazioni per 
implementare gli otto pilastri. I principi FAIR 
Findable, Accessible, Interoperable e Reusa-
ble, uno degli otto pilastri, individuano gli at-
tributi per l’apertura, la condivisione e la con-
servazione dei dati; la pubblicazione Turning 
FAIR data into reality (novembre 2018) deli-
nea un piano di azione ricco di proposte tec-
niche e culturali sulla gestione dei dati aperti.

I dati aperti
La normativa italiana relativa alla circolazio-
ne, uso e riuso del patrimonio informativo 
pubblico stabilisce che le pubbliche ammi-
nistrazioni devono rilasciare i dati in forma-
to aperto, nel rispetto dei limiti posti a tute-
la di interessi pubblici e privati (es. tutela del-
la privacy).

I riferimenti normativi sono i seguenti:
• Decreto legislativo n. 82/2005, Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD)
• Direttiva 2003/98/CE, Public Sector Infor-
mation (PSI) relativa al riutilizzo dell’infor-
mazione nel settore pubblico, modificata dal-
la Direttiva 2013/37/UE
• Decreto legislativo n. 36/2006 di attuazio-
ne della Direttiva 2003/98/CE
• Decreto legislativo n.102/2015 di attuazione 
della Direttiva 2013/37/UE 
• AGID - Linee guida nazionali per la valoriz-
zazione del patrimonio informativo pubblico, 
2017, ultima versione febbraio 2019
• Regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR) 2016/679/UE

Si aggiunge che recentemente sono sta-
te pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea due nuove direttive: la Diret-
tiva 2019/790/UE (17 maggio 2019) sul dirit-
to d’autore e sui diritti connessi nel merca-
to unico digitale, che tiene conto in partico-
lare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei 
contenuti protetti; la Direttiva 2019/1024/UE 
(26 giugno 2019) relativa all’apertura dei da-
ti e al riutilizzo dell’informazione del settore 
pubblico che tiene conto dei profondi cambia-
menti tecnologici e sociali avvenuti negli ul-
timi cinque anni, contemplando allo stesso 
tempo la normativa di riferimento sulla ge-
stione dei dati.

I dati aperti (Open Data) sono dati che pre-
sentano tre caratteristiche:
• sono associati a una licenza che ne permet-
te l’utilizzo da parte di chiunque, anche per fi-
nalità commerciali (es. CC BY-SA)
• sono accessibili on line in formati aperti 
• sono disponibili gratuitamente, oppure so-
no disponibili a un piccolo costo, che copre i 
costi di creazione e distribuzione
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La classificazione “Five Stars”
L’inventore del Web, Tim Berners-Lee, ha 
proposto un modello di catalogazione dei 
dati che li classifica in base alle loro caratte-
ristiche su una scala di valori da 1 (una stel-
la) a 5 (cinque stelle). Secondo questo model-
lo (fig.4), i dati sono classificati nel seguen-
te modo:
Una stella 
OL (On Line): dati disponibili on line in un for-
mato qualsiasi, purchè distribuito con una 
licenza aperta. Questi dati sono leggibili e 
stampabili dagli utenti, tuttavia non sono un 
formato aperto in quanto non è possibile ef-
fettuare su di essi alcuna elaborazione.
Due stelle 
OL RE (Readable): dati strutturati, ma codi-
ficati con un formato proprietario. Questi da-
ti non sono un formato aperto in quanto per 
elaborarli è necessario un software proprieta-
rio, tuttavia possono essere convertiti – es-
sendo dati strutturati – in dati aperti.
Tre stelle 
OL RE OF (Open Format): dati strutturati e 
codificati in un formato non proprietario. È 
possibile effettuare elaborazioni sui dati sen-
za essere costretti ad utilizzare software pro-
prietario. Si tratta del formato più semplice di 
dati aperti.

Quattro stelle 
OL RE OF URI (Uniform Resource Identifier): 
dati strutturati, codificati in un formato non 
proprietario e dotati di un URI che li rende uti-
lizzabili direttamente on line, attraverso l’in-
clusione in una struttura basata sul modello 
RDF (Resource Description Framework). 
Questo significa che il singolo dato di un da-
taset, disponibile on line in un formato aper-
to (es. XML/RDF) può essere richiamato at-
traverso un’URL (Uniform Resource Loca-
tor) specifico. Ciò consente di puntare al da-
to o ad un insieme di dati da una applicazione 
o accedervi dall’interno di un programma che 
può poi elaborarlo in vari modi (ad esempio, 
un dataset contenente gli indirizzi dei monu-
menti di una città opportunamente codifica-
ti: da qualsiasi software – o dal browser – è 
possibile collegarsi all’URL che indica il singo-
lo monumento, potendolo ad esempio geore-
ferenziare su una mappa).

Cinque stelle 
OL RE OF URI LD (Linked Data): si tratta di 
Linked Open Data (LOD), cioè i dati che rispet-
tano tutti i criteri indicati precedentemente e 
inoltre contengono collegamenti ad altri dati. 
In altri termini, è possibile collegare dinami-
camente tra loro più dataset, incrociando co-
sì informazioni provenienti da fonti diverse, 
che possono essere gestite da diverse Ammi-
nistrazioni.

• La classificazione “cinque stelle” dei dati aperti (fig. 4)
Fonte: http://5stardata.info/en/
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I principi FAIR
I principi FAIR, acronimo di Findable, Acces-
sible, Interoperable, Reusable, sono i principi 
proposti a livello europeo (Commissione Eu-
ropea) in materia di gestione dei dati e sono 
uno degli otto pilastri dell’Open Science. Lan-
ciati dalla Data FAIRport initiative nel 2014 e 
pubblicati nel 2016, stabiliscono le caratte-
ristiche affinchè le risorse digitali siano rin-
tracciabili, accessibili, interoperabili, riusabili. 
I principi si riferiscono non solo ai dati (qual-
siasi oggetto digitale), ma anche ai metadati 
(informazioni su quell’oggetto digitale) e alle 
infrastrutture. 
I principi FAIR promuovono la condivisione e 
il riuso dei dati nella maniera più aperta pos-
sibile, ponendo l’enfasi sul fatto che la FAI-
Rness viene applicata sia alle attività guida-
te dall’uomo sia a quelle guidate dalle mac-
chine. FAIR sottolinea la proprietà di aziona-
bilità della macchina (machine-actionable), 
cioè la capacità dei sistemi computazionali di 
trovare, accedere, interoperare e riusare i dati 
con il minimo intervento umano. Questa pro-
prietà indica un continuum di possibili stati in 
cui un oggetto digitale fornisce informazioni 
sempre più dettagliate a un agente compu-
tazionale che, più o meno allo stesso modo di 
un essere umano, riesce a identificare il tipo 
di oggetto digitale e a determinare se è utiliz-
zabile, in relazione alla licenza, o ad altri limiti 
di accessibilità e utilizzo.

FAIR non è uguale a Open: “A” in FAIR signi-
fica “accessibile secondo condizioni ben defi-
nite” (as open as possible as closed as neces-
sary) nel rispetto della protezione dei dati per 
motivi legittimi (privacy, sicurezza nazionale, 
competitività). FAIR richiede chiarezza e tra-
sparenza riguardo alle condizioni di accesso e 
riuso dei dati.
Nella visione di “Internet di dati e servizi 
FAIR”, il grado in cui ogni dato è reso pubbli-
co tramite i suoi metadati è interamente a di-
screzione del proprietario dei dati. 

I quattro principi FAIR sono costitutii da quin-
dici faccette. La figura 5 riporta in nero i qua-
tro principi e a colori le 15 faccette.

Findable / Rintracciabile:
F1. ai (meta)dati* viene assegnato un identi-
ficatore unico e persistente a livello globale
F2. i dati sono descritti con metadati ricchi 
(come definito da R1)
F3. i metadati includono chiaramente ed 
esplicitamente l’identificativo dei dati 
F4. i (meta)dati sono registrati o indicizzati in 
una risorsa ricercabile

Accessible / Accessibile:
A1. i (meta)dati sono recuperabili dal loro 
identificatore, utilizzando un protocollo di co-
municazione standardizzato 
A1.1 il protocollo è aperto, gratuito e imple-
mentabile universalmente
A1.2 il protocollo consente una procedura di 
autenticazione e autorizzazione, ove neces-
sario 
A2. i metadati sono accessibili anche quando 
i dati non sono più disponibili

*(meta)dati significa che il principio dovrebbe 
essere applicato sia ai metadati che ai dati.

Interoperable / Interoperabile:
I1. i (meta)dati utilizzano un linguaggio for-
male, accessibile, condiviso e ampiamente 
applicabile per la rappresentazione della co-
noscenza. 
I2. i (meta)dati utilizzano i vocabolari che se-
guono i principi FAIR
I3. i (meta)dati includono riferimenti qualifi-
cati ad altri (meta)dati

Reusable / Riusabile:
R1. i (meta)dati sono riccamente descritti con 
una pluralità di attributi accurati e rilevanti 
R1.1. i (meta)dati vengono rilasciati con una li-
cenza di utilizzo dei dati chiara e accessibile
R1.2. i (meta)dati sono associati a informa-
zioni accurate sulla provenienza 
R1.3. i (meta)dati soddisfano gli standard 
pertinenti alla comunità di riferimento

Per il raggiungimento degli obiettivi FAIR, il 
FAIR Metrics Group ha proposto una metrica 
per la valutazione della FAIRness delle risor-
se digitali. 
La FAIRness di una risorsa può variare nel 
tempo, perché include informazioni su orga-
nizzazioni, policy, URL e altre entità che sono 
intrinsecamente dinamiche

• I principi FAIR e le relative 15 faccette (fig. 5)
Fonte: https://www.ands.org.au/working-with-data/fairdata/training
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• I punti di vista sul Catalogo

Interviste

Il punto di vista della Governance
Il tema e l’obiettivo del PW sono stati indi-
viduati a seguito di una intervista svolta il 17 
dicembre 2018 con il Presidente del Sistema 
Museale di Ateneo, il Direttore Tecnico e il Di-
rigente dell’Area per la Valorizzazione del pa-
trimonio culturale.
Sono stati posti loro due quesiti e annotate le 
relative risposte di seguito riportate.

1)  Quali sono le azioni strategiche in corso di 
svolgimento nel prossimo triennio in riferi-
mento al Piano Strategico di Ateneo?

2) Ritenete che sarebbe auspicabile che i dati 
del catalogo dei beni gestiti dal Sistema Mu-
seale fossero resi disponibili secondo i principi 
di apertura e riuso dei dati?

sezione 2
Metodo

RISPOSTA QUESITO 1
L’Area per la Valorizzazione dei beni cultura-
li seguirà gli interventi di riqualificazione del 
Plesso Brunelleschi (Polo umanistico), di Villa 
la Quiete e La Specola. 
Il SMA ha promosso una campagna di catalo-
gazione distribuita su 3 anni, con il coinvolgi-
mento di personale interno e di un borsista. 
Sono previste 1.420 catalogazioni: BDM 600, 
BNB 500, BNP 100, BNZ 100, BNPL 120. E’ 
prevista la migrazione in SIGECweb di 42.000 
schede di minerali, di cui 4.800 con la foto-
grafia associata. Anche 95.505 schede di bo-
tanica dovranno migrare da SAMM2 (la piat-
taforma di catalogazione in uso internamen-
te al SMA) a SIGEGweb. Nell’ambito di IRPET 
- Progetti generatori di entrate, aiuti per la 
cultura e conservazione del patrimonio del-
la Regione Toscana - è attivo un accordo sot-
toscritto a maggio 2015 tra Regione Toscana, 
Università di Firenze, Museo Galileo, Museo 
Leonardo Da Vinci. Il museo La Specola ha ri-
cevuto un finanziamento per la catalogazio-
ne dei suoi beni. L’Europa finanzia progetti 
di coesione sociale, di valorizzazione di seg-
menti di territorio per diversi sviluppi (2014-
2020; Fondi europei 70%, UniFi 30%).

RISPOSTA QUESITO 2
Sicuramente, ma occorre prima che sia com-
pletata la catalogazione tramite il sistema 
web nazionale e gli standard catalografici 
stabiliti dall’ICCD. 

Il punto di vista degli addetti ai lavori
Consapevoli del fatto che la catalogazione è 
alla base delle attività di tutela e di valorizza-
zione e che il SMA riconosce la catalogazione 
come una delle attività caratterizzanti la sua 
mission istituzionale, abbiamo quindi inter-
vistato alcuni addetti ai lavori:
• A.N., responsabile della Sede ‘La Specola’ 
cui è stato affidato il compito di coordinare 
la campagna di catalogazione recentemen-
te avviata
• V.M.C., curatore della collezione di minerali
• M.G., borsista impegnata nelle attività di 
catalogazione del patrimonio storico-artisti-
co di Villa La Quiete
Abbiamo posto a tutti la stessa domanda: 
quanto è efficiente SIGECweb e quanto ri-
sponde alle esigenze delle diverse figure pro-
fessionali chiamate alla gestione del patri-
monio culturale? Dalle interviste è emerso un 
quadro differenziato di punti di vista.

Obiettivo del PW
Le interviste hanno permesso di defi-
nire l’obiettivo del PW nel framework 
di riferimento: disegnare uno scenario 
di lungo periodo nel quale traghettare 
il SMA che rappresenti un modello an-
che per altri sistemi museali universitari 
e che siano coerente con i trend inter-
nazionali dell’Open Science.
Abbiamo definito questo scenario/
modello un “ecosistema digitale”. In 
tale sistema, il bene ‘analogico’ (mobi-
le o immobile) è gestito insieme al suo 
doppione digitale. Tramite macchine, i 
soggetti umani interagiscono con i be-
ni e li tramandano alle generazioni fu-
ture insieme ai loro data e link. Dati e 
metadati costituiscono il surrogato di-
gitale del bene catalogato che, come il 
bene ‘analogico’, deve essere gestito, 
conservato e valorizzato.
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Analisi sistemi in essere
Per costruire il nostro modello di “ecosistema 
digitale” siamo partiti dall’analisi dei sistemi 
in essere, prendendo in esame e descrivendo 
il funzionamento del SIGECweb e lo stato at-
tuale della catalogazione nel Sistema Muse-
ale dell’Ateneo di Firenze.
I risultati di questa analisi sono esposti nel-
la sezione 3.

Casi nazionali
1. Catalogo Generale dei Beni Culturali (Mini-
stero per i Beni e le attività culturali)
2. SAMM. Database di mineralogia. Museo di 
Storia Naturale. Università di Firenze
3. Phaidra. Università di Padova
4. DigitUniTo. Collezioni e fondi digitali dell’U-
niversità di Torino
5. DigiVatLib. Biblioteca Apostolica Vaticana
6. Aspi - Archivio storico della psicologia ita-
liana. Università degli studi di Milano-Bicocca

Casi internazionali
7. Europeana
8. NADRE. National Academic Data Reposi-
tory of Ethiopia
9. 9/11 Memorial & Museum
10. Cooper Hewitt Smithsonian Design Mu-
seum, New York
11. The Cleveland Museum of Art
12. Florida Memory. State Library and Archi-
ves of Florida.

Nell’appendice 2, per ciascuna istituzione, 
sono sinteticamente presentate le collezio-
ni possedute e le strategie di catalogazione e 
fruizione degli oggetti digitali. 

Sistemi museali universitari 
CON catalogo on line

Sistemi museali universitari 
SENZA catalogo on line

Università di Firenze
Università di Padova

Università di Bologna
Università di Ferrara
Università di Pavia
Università di Milano
Università di Napoli Federico II 
Università di Roma La Sapienza
Università di Torino

Casi studio
Per analizzare e confrontare diversi archivi di-
gitali di istituzioni culturali, sia in ambito na-
zionale che internazionale, abbiamo scelto 
dodici istituzioni dei settori GLAM (Galleries, 
Libraries, Archives and Museums) e di ricerca, 
usando come criterio di selezione la presen-
za del catalogo on line delle collezioni digitali.

La tabella sotto riporta i risultati dell’analisi 
della presenza del catalogo online nei siti dei 
sistemi museali universitari italiani.

Per esaminare e confrontare i sistemi infor-
mativi dei casi studio selezionati, sono stati 
usati, come cartina tornasole, i principi FAIR.
I risultati dell’analisi sono riportati nella se-
zione 3.

• Presenza/Assenza catalogo online nei siti dei Sistemi museali universitari italiani
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Il processo di catalogazione in 
essere (AS IS) 

L’Istituto Centrale per il Catalogo e 
la Documentazione 
Il processo di catalogazione nazionale è ge-
stito, come previsto dall’art. 17 del Codice 
dei Beni Culturali, centralmente dall’Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
(ICCD) nato nel 1975.
L’ICCD riunisce due enti di origini e storie di-
verse ma con la medesima finalità di cono-
scenza del patrimonio culturale: l’Ufficio del 
Catalogo, nato nel 1969 con il compito di de-
finire le metodologie della catalogazione e 
di coordinare le attività operative degli orga-
ni tecnici, e il Gabinetto fotografico naziona-
le, fondato nel 1895 quale principale istituzio-
ne statale per la produzione e la raccolta del-
le documentazioni fotografiche, che annette 
nel 1959 l’Aerofototeca nazionale.
Oggi l’ ICCD è dotato di autonomia scientifi-
ca e amministrativa e afferisce alla Direzione 
generale “Educazione e ricerca”. In base al De-
creto di organizzazione del 7 ottobre 2008, e 
al successivo DM 23 gennaio 2017, l’Istituto:
• ha funzioni di ricerca, indirizzo, coordina-
mento tecnico-scientifico finalizzate alla do-
cumentazione e alla catalogazione dei beni 
culturali;
• elabora metodologie catalografiche e coor-
dina le attività operative realizzate dagli enti 
sul territorio;
• gestisce il Catalogo generale del patrimonio 
archeologico, architettonico, storico artistico 
e etnoantropologico nazionale;
• tutela, conserva e valorizza le proprie colle-
zioni di fotografia storica e di fotografia ae-
rea, realizza campagne di documentazione 
del patrimonio culturale;
• svolge attività di formazione, aggiorna-
mento, perfezionamento e specializzazione 
sia in ambito catalografico che in ambito fo-
tografico e organizza visite guidate;
• assicura il coordinamento e promuove pro-
grammi di digitalizzazione del patrimonio 
culturale di competenza del MiBAC; elabora il 
Piano nazionale di digitalizzazione del patri-
monio culturale.

Il complesso delle  attività svolte dall’Istituto 
può essere quindi ricondotto a tre aree princi-
pali: a) catalogazione; b) fotografia; c) ricerca 
e formazione.

Il Sistema informativo generale 
del Catalogo (SIGECweb) 
Dal 2012, con l’entrata in uso del SIGECweb, i 
processi di digitalizzazione del Catalogo han-
no avuto un forte impulso che si è riverberato 
anche all’interno degli enti che custodiscono 
e gestiscono beni culturali. 
Non sempre però le finalità della digitaliz-
zazione collimano: sono infatti moltissime 
le banche dati realizzate dalle Regioni, o da-
gli stessi singoli Musei, con finalità gestiona-
li o scientifiche diverse da quelle dell’ICCD. Ad 
esempio, l’Associazione Nazionale dei Musei 
Scientifici ha avviato nel 2015, grazie al so-
stegno economico del MIUR, il progetto Col-
lMap, relativo al censimento e alla mappatu-
ra delle collezioni naturalistiche italiane, per 
riunire virtualmente le collezioni naturalisti-
che dei Musei di storia naturale, facilitando il 
reperimento di materiale di studio in un da-
tabase.

Ente schedatore e ente competente 
Il SIGECweb presuppone una differenza di 
competenze tra ente “schedatore” e ente 
“validatore”.

Enti schedatori possono essere: Soprinten-
denze, ICCD, Enti locali, Università.
L’ente schedatore pianifica, organizza e svol-
ge le campagne di catalogazione ed è respon-
sabile della redazione, della digitalizzazione e 
dell’aggiornamento delle schede di catalogo.

Enti competenti sono le Soprintendenze 
nonché gli uffici preposti alla tutela di Sicilia 
e Valle d’Aosta e delle provincie autonome di 
Trento e Bolzano.
L’ente competente è responsabile della ve-
rifica scientifica delle schede proposte dagli 
schedatori, valuta la loro acquisizione al Ca-
talogo e ne propone la validazione e la pubbli-
cazione all’ICCD.

Ciascuna scheda quindi attraversa tre diver-
si status, cui corrispondono tre diversi livelli 
di visibilità.

Scheda visibile da 
in lavorazione Ente schedatore
verificata (scientificamente) Ente competente, Ente schedatore, ICCD
validata Tutti i cittadini

• Status delle schede catalografiche e relativo grado di visibilità

Campagna
catalogazione redazione di nuove schede con relativa ri-

chiesta di NCTN (numeri di catalogo)
digitalizzazione importazione di schede cartacee già dota-

te di NCTN o di schede digitali prodotte al di 
fuori di SIGECweb già dotate di NCTN

revisione aggiornamento dei contenuti di schede già 
verificate e/o validate e dotate di NCTN

• Tipologie di campagne SIGECweb

sezione 3
Risultati
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Le schede di catalogo
Il modello catalografico ICCD prevede tre li-
velli:
1 - INVENTARIO - livello minimo 
Insieme di informazioni essenziali per l’indi-
viduazione, la definizione, la localizzazione, 
la documentazione del bene; tali informazio-
ni dipendono dalla tipologia di normativa e 
sono chiaramente evidenziate nel tracciato e 
nelle norme di compilazione.
2 - PRECATALOGO - livello medio 
Alle informazioni minime obbligatorie se ne 
aggiungono altre desumibili dall’osservazio-
ne diretta del bene e del suo contesto, con 
eventuali rimandi alla bibliografia essenziale.
3 - CATALOGO - livello alto
Corrisponde ad una lettura analitica e ad uno 
studio più approfondito, che prevede anche 
ricerche bibliografiche e archivistiche: ovvia-
mente l’impostazione e l’esito di un’indagi-
ne ‘di catalogo’ dipendono dalle caratteristi-
che intrinseche del bene e dalle sue potenzia-
lità informative.

Visibilità delle schede di catalogo sul sito 
Infine, coerentemente con le normative per 
la catalogazione, per gestire la diffusione sul 
web dei dati contenuti nelle schede di cata-
logo è stato assegnato a ciascun campo edi-
tabile del tracciato (campi semplici e sotto-
campi) un livello predefinito di visibilità, in re-
lazione alla possibilità che possa contenere o 
meno dati riservati per motivi di protezione 
della privacy o di tutela. 
I livelli di visibilità previsti sono:
1 - livello basso di riservatezza
Tutto il contenuto della scheda è liberamente 
fruibile da chiunque
2. livello medio di riservatezza
Non saranno visibili i dati personali che ri-
guardano soggetti proprietari (tutela della 
privacy)
3. livello alto di riservatezza 
Non saranno visibili i dati personali che ri-
guardano soggetti proprietari e quelli che 
consentono la precisa localizzazione del be-
ne (tutela della privacy e protezione dei beni)
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• Le collezioni

Museo di
Storia Naturale

La Pira Palazzo
non finito

La Specola

• Orto botanico
• Geo Paleontologia
• Botanica

• Antropologia
• Archivio storico 
fotografico

• Osteologia

• Zoologia
• Chimica
• Ceroplastica anatomica
• Ceroplastica botanica
• Lito mineralogia

La catalogazione nel SMA (AS IS) 

Il Sistema Museale di Ateneo – come previsto 
dall’articolo 39 dello Statuto dell’Universi-
tà degli Studi di Firenze – “provvede alla rac-
colta, tutela, classificazione ed esposizione al 
pubblico, nonché allo studio dei beni di inte-
resse storico, artistico e naturalistico dell’A-
teneo i quali, per pregio e quantità non pos-
sano essere considerati pertinenza di altre 
strutture didattiche e di ricerca”.

Il nuovo Regolamento che disciplina l’orga-
nizzazione e le modalità di funzionamen-
to del Sistema Museale di Ateneo - emana-
to con Decreto del Rettore del 9 marzo 2018 
– prevede una articolazione del Museo di Sto-
ria Naturale, da cui il Sistema origina e trae la 
sua identità, in tre sedi cui fanno capo diver-
se collezioni:
1. La Specola, 
sita in Via Romana, che contiene: 
a. le collezioni ceroplastiche anatomiche e 
botaniche, 
b. le collezioni della chimica, 
c. le collezioni lito-mineralogiche,
d. le collezioni zoologiche;
2.La Pira, 
sita in Via La Pira, che contiene: 
e. le collezioni geo-paleontologiche, 
f. le collezioni botaniche, 
g. gli impianti e le collezioni dell’Orto Botani-
co;
3. Palazzo Nonfinito, 
sito in Via del Proconsolo, che contiene: 
h. le collezioni etnoantropologiche, 
i. le collezioni osteologiche, 
j. le collezioni dell’archivio storico fotografico.

Per ciascuna sede e relative collezioni il rego-
lamento prevede rispettivamente l’istituzio-
ne delle figure di “Responsabile di Sede” e di 
“Curatore”.

La catalogazione dei beni 
di interesse naturalistico
La catalogazione dei reperti delle singole 
collezioni è affidata dal Regolamento 
al Curatore “con il coordinamento del 
Responsabile di Sede, avvalendosi dell’ausilio 
del personale tecnico” (art. 14, comma 2, 
lettera d).
Ai fini gestionali e contabili, le collezioni - 
attivamente studiate, conservate e valoriz-
zate da diversi curatori - sono state raggrup-
pate in cinque macro-aree: Antropologia ed 
Etnologia, Botanica, Geo-paleontologia, 
Lito-mineralogia, Zoologia. Il numero di 
esemplari di ciascuno dei 5 raggruppamen-
ti (vedi grafico) è molto disomogeneo. Per 
i raggruppamenti più consistenti (botanica 
e zoologia) il numero degli esemplari com-
plessivo è solo stato stimato in 5 milioni di 
esemplari ciascuno, poiché nessuno ha an-
cora mai inventariato tutte le pagine degli 
erbari o contato e numerato tutti gli esem-
plari di insetti conservati nei depositi. 

La nota e preziosa collezione di ceroplastiche 
anatomiche, composta da circa 1400 pezzi, 
in questi macro-raggrupamenti è inclusa 
nella stima fatta per zoologia. Un discorso 
a parte andrebbe invece fatto per le piante 
conservate nell’Orto Botanico, un’area di 
oltre due ettari, in cui le piante vivono e si 
riproducono al chiuso e all’aperto.

La consistenza complessiva delle collezioni 
è stata quindi stimata in 10.330.000 
esemplari.
Di questi, solo una limitatissima parte, circa 
lo 0,25 %, pari a circa 20.000 esemplari, 
è visibile al pubblico mentre la maggior 
parte dei reperti è conservato nei depositi e 
destinato perlopiù all’uso di studiosi. 
Eccezion fatta per le piante dell’Orto 
Botanico, gli esemplari conservati sono stati 
in gran parte inventariati e catalogati in 
forma cartacea e/o digitale.

• Esemplari conservati, distribuzione per collezioni

1 mln

2 mln

3 mln

4 mln

5 mln

6 mln

Antropologia
ed Etnologia

Botanica Geologia e 
Paleontologia

Mineralogia e 
Litologia

60.000

Zoologia 
(Specola)

60.000220.000

5.000.000 5.000.000
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Catalogazione cartacea
Per alcune collezioni, in particolare per quel-
le zoologiche, la catalogazione cartacea pre-
cede la catalogazione informatica, è fatta su 
tutti gli esemplari e comprende 3 fasi: 
1. registrazione del bene in un catalogo carta-
ceo
2. redazione della scheda catalografica ripo-
sta in uno schedario con ordinamento siste-
matico
3. predisposizione del cartellino da associare 
al bene
Per alcune collezioni mineralogiche o antro-
pologiche la catalogazione non viene effet-
tuata per esemplare ma per “contenitore” o 
gruppo.

Sigle ICCD schede catalografiche 

BNB Beni naturalistici – Botanica
esemplari del mondo vegetale provenienti da 
collezioni di botanica (raccolte di piante essic-
cate: erbari) 
 
BNM Beni naturalistici – Mineralogia
esemplari di minerali provenienti da collezio-
ni di mineralogia (Augite, Goethite, scatola di 
quarzi ecc. )

BNP Beni naturalistici – Paleontologia
reperti fossili (animali, vegetali, ichnofossi-
li, campioni e preparati per microscopio, ecc.)

BNPE Beni naturalistici – Petrologia
esemplari di rocce provenienti da collezioni 
(Riolite, Trachiandesite ecc)

BNPL Beni naturalistici – Planetologia
esemplari di meteoriti provenienti da colle-
zioni ( Aubrite, Ureilite, Eucrite   ecc.)

BNZ Beni naturalistici – Zoologia
esemplari del mondo animale provenienti 
da collezioni di zoologia (ustiolo, toporagno, 
mammifero, artropode, scatola di farfalle, 
collezione elmintologica, ecc.)

Catalogazione informatica
La catalogazione informatica è stata realiz-
zata (dal 2008 al 2016) tramite SAMM, piat-
taforma fornita da una ditta esterna (DrWolf) 
che è stata implementata seguendo gli stan-
dard nazionali, ovvero i modelli delle schede 
catalografiche definite dall’ICCD per ogni di-
versa tipologia di bene naturalistico.
Una parte delle schede informatizzate sono 
confluite nel SIGECweb, a seguito delle cam-
pagna di catalogazione ICCD avviate a partire 
dal 2013. Confrontando il totale degli esem-
plari conservati (seppur stimato) con il totale 
delle schede che, alla conclusione della cam-
pagna in corso, saranno catalogate, emerge 
che la percentuale dei beni catalogati con i 
criteri ICCD rispetto a quelli conservati è di 
poco superiore all’1%.

Numero (anno) della 
campagna di catalogazione

totale 
NCNT

collezioni totale esemplari 
stimato

1 (2013) 29.483 Minerali
2 (2014) 5.964 varie
3 (2016) 90.530 Botanica
4 (2018-20) 1.420 varie
totale 127.397 10.330.000

1 (2013)  “Museo di Storia Naturale - Università FI” 
29.483 NCTN (numero unico di catalogo) - range da 00784914 a 00814396  (numeri assegnati a 
schede BNM 3.01)
Ente richiedente: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropolo-
gico e per il Polo Museale della città di Firenze

2 (2015)  “Rete Musei Universitari-UNIFI” 
5.964 NCTN  - range da 00861381 a 00862379 e da 00918503 a 00923467 (numeri assegnati a 
varie tipologie di schede: BNM, PST, ecc.)
Ente richiedente: Università degli Studi di Firenze - Sistema Museale di Ateneo. 

3 (2016) “MSN UNIFI – Botanica” 
90.530 NCTN - range da 00965783 a 01056312 (numeri assegnati a schede di Botanica)
Ente richiedente: Università degli Studi di Firenze - Sistema Museale di Ateneo.

4 (2018) 
“Sistema Museale di Ateneo – Università degli Studi di Firenze”  
1.420 NCTN - Avviata a dicembre 2018 dalla nuova Direzione Tecnica del SMA, la nuova campa-
gna prevede in totale 1.420 nuove schede catalografiche, così distribuite: Antropologia (BDM 
600) Botanica (BNB 500) Paleontologia (BNP 100) Zoologia (BNZ 100) Planetologia (BNPL 120).

• Le campagne di catalogazione ICCD del SMA 
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schede cartacee 
nuove

schede digitali 
non ICCD nuove

schede digitali 
ICCD nuove

schede digitali 
modificate

schede aggiornate in 
SigecWeb

Antropologia e Etnologia 0 0 600 0 0
Zoologia 100 2.748 317 158 0
Geologia e Paleontologia 0 0 600 0 0
Mineralogia e Litologia 0 0 20 0 1.803
Botanica 0 4.204 0 0 0

totale 100 6.952 1.537 158 1.803

• La catalogazione del Sistema Museale di Ateneo nel 2018

Focus su attività di catalogazione 2018
Se esaminiamo nel dettaglio le attività di 
catalogazione svolte dal 2018 (vedi tabella 
sotto) emergono ulteriori dati e  informazioni 
utili per inquadrare il problema della 
catalogazione. 
Nel 2018 le attività sono proseguite come 
da consuetudine, adottando modelli e 
strumenti diversi di catalogazione.
Sono state prodotte ex-novo:
- schede cartacee (per la registrazione di 100 
nuovi esemplari del mondo animale);
- schede digitali create ad hoc per alcuni 
esemplari di botanica e zoologia, ma che non 
rispondono alla struttura delle schede ICCD
- schede digitali inserite in SAMM2, il 
software che riporta il modello di scheda 
conforme agli standard ICCD
Sono state modificate:
- 158 schede BNZ già digitalizzate secondo le 
norme ICCD.
Sono state aggiornate:
- 1803 schede BNM già presenti nel sistema 
SIGECweb.
Da questa attività emerge che delle 8489 
schede compilate su supporto digitale, 
solo 1537 sono state inserite in piattaforme 
dialoganti con gli standard ministeriali 
definiti dall’Istituto Centrale per il Catalogo e 
la Documentazione (ICCD). 
Solo il 18,10% del lavoro di digitalizzazione 
svolto nel 2018 dai curatori dei beni natura-
listici è finalizzato all’implementazione del 
Catalogo Nazionale dei Beni Culturali.

La catalogazione dei beni 
di interesse storico-artistico
Il Sistema Museale, come abbiamo visto, ha 
in carico anche la gestione dei beni storico-
artistici custoditi a Villa La Quiete.
In questo caso, le prime campagne catalo-
grafiche ICCD - effettuate nel 1976/77 e nel 
1987, prima dell’acquisizione dei beni del 
1992 da parte dell’Università  – hanno pro-
dotto 826 schede. 
Tali schede, a seguito dell’adozione del pro-
getto ministeriale ARTPAST (2005-2007) 
sono state informatizzate nel 2007 e sono 
presenti online nel Catalogo Generale dei 
Beni Culturali. 
Da settembre 2018 due risorse, assegnata-
rie di borse di studio da 8 mesi, hanno ve-
rificato e aggiornato il contenuto delle 826 
schede e predisposto nuove schede catalo-
grafiche (circa 200).
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Trend internazionali applicati ai 
casi studio 

La tabella riassume in un quadro unico le in-
formazioni relative all’apertura di dati e me-
tadati e ai software utilizzati.

open access
dati

open access
metadati

API 
pubbliche; 
GitHub

software utilizzato

casi nazionali
1. Catalogo Generale dei Beni Culturali 
(Ministero per i Beni e le attività culturali)

parziale parziale •

2. Database di mineralogia. 
Museo di Storia Naturale. UNIFI

• • • SAMM  - software fornito dalla ditta Dr 
Wolf

3. Phaidra. 
Università di Padova

parziale • • Fedora - software open source per la 
gestione di archivi e collezioni digitali.

4. DigitUniTo. Collezioni e fondi digitali 
dell’Università di Torino

• • • Omeka - CMS open source per le raccolte 
digitali on line

5. DigiVatLib. Biblioteca Apostolica Vaticana parziale • • Software fornito dalla ditta NTT Data

6. Aspi 
Archivio storico della psicologia italiana. 
Università degli studi di Milano-Bicocca

• • • CollectiveAccess - software open source  
per la gestione digitale del patrimonio 
archivistico, bibliografico e museale; 
personalizzato dalla ditta Promemoria 
Group.

casi internazionali

7. Europeana parziale • • Codice disponibile su GitHub

8. NADRE. National Academic Data 
Repository of Ethiopia

parziale • • Invenio - software open source per archivi 
digitali sviluppato dal CERN

9. 9/11 Memorial & Museum • • • CollectiveAccess - software open source 
per la gestione digitale del patrimonio 
archivistico, bibliografico e museale

10. Cooper Hewitt Smithsonian 
Design Museum, New York

• • • software in-house, rilasciato con licenza 
aperta in  Github repository

11. The Cleveland Museum of Art parziale • • Athena CCMS customizzato; 
CMS Drupal per il sito web

12. Florida Memory. 
State Library and Archives of Florida.

• • • Omeka - CMS open source per le raccolte 
digitali on line

• Prospetto complessivo casi studio

Riguardo ai metadati, il posizionamento dei 
dodici casi sulla scala a 5 stelle è il seguente:
• 7 casi hanno 3 stelle (Cooper Hewitt Design 
Museum, CMA, Europeana, NADRE, Florida 
Memory, PHAIDRA, DigitUniTo)
• 1 caso ha 1 stella (Catalogo Generale dei Be-
ni Culturali)
• in 4 casi non è stato possibile verificare il ti-
po di dato (9/11 Memorial & Museum, SAMM, 
ASPI, DigiVatLib)
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FAIRness dei casi studio
Abbiamo applicato le 15 faccette FAIR (già 
prima descritte nel “framework”) a ogni 
caso, assegnando a ogni faccetta un colore 
corrispondente a uno stato: 
 conforme     
  non conforme   

 incerto  

Lessons learned
L’analisi dei casi studio rileva che quasi il 60% 
dei repository espone i metadati in un forma-
to aperto. Policy e condizioni d’uso presen-
ti nei siti delle istituzioni esaminate eviden-
ziano un’attenzione crescente verso l’apertu-
ra dei dati e la predisposizione di servizi ade-
guati.

Questa tendenza è confermata dall’uso di 
software con codice sorgente aperto, infatti 
il 50% dei repository sono costruiti con sof-
tware open source, il 25% con software su 
misura e/o con codice disponibile, il 17% con 
software proprietario; non ci sono informa-
zioni in un caso.

Riguardo alla misurazione della FAIRness, la 
rintracciabilità e il riuso sono requisiti perlo-
più soddisfatti, infatti l’identificatore persi-
stente è presente nel 67% dei casi; i beni so-
no descritti con metadati ricchi in tutti i casi; 
nell’83% i metadati sono indicizzati in una ri-
sorsa ricercabile; nella maggior parte dei casi 
sono presenti informazioni su licenza e pro-
venienza.
Le caratteristiche più critiche sono l’accessi-
bilità e l’interoperabilità. Nella maggior parte 
dei casi non ci sono informazioni sull’accessi-
bilità dei metadati quando i dati non sono più 
disponibili; l’interoperabilità tecnica è par-
zialmente implementata.

Al fine della costruzione di un modello di dati 
FAIR, è essenziale evidenziare che:
• per la rintracciabilità di una risorsa digitale 
i (meta)dati dovrebbero essere leggibili mec-
canicamente e dotati di un identificatore per-
sistente (es. DOI)
• l’accessibilità da parte delle macchine ri-
chiede di includere URL e PID nei metadati e 
di evitare l’uso di componenti che impedisca-
no l’accesso diretto ai dati
• l’interoperabilità è il requisito più proble-
matico, perché lo scambio e il riuso dei dati è 
possibile tramite un linguaggio di rappresen-
tazione della conoscenza che permetta l’ana-
lisi sintattica e la comprensione semantica 
dei dati (es. RDF)
• per il riuso, i (meta)dati dovrebbero essere 
il più possibile esaustivi, condivisi con una li-
cenza, possibilmente la meno restrittiva pos-
sibile, e contenere informazioni sulla citabili-
tà della risorsa
• FAIR non è uguale a Open: “A” in FAIR signi-
fica “accessibile secondo condizioni ben defi-
nite” (as open as possible as closed as neces-
sary). 
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Caso applicativo
Il modello di gestione dei dati
secondo i principi FAIR (TO BE)

Di seguito, alla luce di quanto appreso dall’a-
nalisi della FAIRness dei casi studio esamina-
ti, prospettiamo quale e come dovrebbe es-
sere il modello di gestione dei dati museali 
coerente con i principi FAIR. 

Per implementare, sviluppare e consolidare 
l’ecosistema è necessario:
A) Definire le abilità richieste per la gestione 
efficace del modello;
B) Incentivare le risorse umane che acquisi-
scono nuove competenze;
C) Implementare metriche per il monitorag-
gio costante del modello;
D) Programmare gli investimenti economici 
necessari.

Per farlo, partiamo dalle definizioni di base 
per poi descrivere le azioni fondamentali da 
compiere per l’implementazione, lo sviluppo 
e il monitoraggio del nostro “ecosistema di-
gitale”. 

Due definizioni di base
1. Oggetto digitale FAIR
Per essere FAIR un oggetto digitale deve pre-
sentare le caratteristiche descritte in figura

2. Ecosistema digitale FAIR
Per essere FAIR un ecosistema digitale do-
vrebbe presentare le caratteristiche descrit-
te in figura 
1) Le persone, cuore pulsante e vivente dell’e-
cosistema, producono gli oggetti digitali (cre-
andoli) o li usano (consultandoli e/o riusan-
doli)
2) Gli oggetti digitali sono archiviati in repo-
sitory affidabili, ossia infrastrutture costitui-
te da database e servizi la cui affidabilità do-
vrebbe essere garantita da una certificazio-
ne.
3) Esistono policy che definiscono chiara-
mente le modalità delle interazioni possibili 
tra le persone (siano esse produttori o consu-
matori) e gli oggetti digitali

• Oggetto digitale FAIR

• Ecosistema digitale FAIR

IDENTIFIERS 
IDENTIFICATORE UNICO E PERSISTENTE 
Gli identificatori (es. doi, urn) dovrebbero essere 
applicati anche ai campi: autore (ORCID), progetto 
(RAID), finanziatori e risorse di ricerca associate (RRID).

STANDARDS & CODE 
DATI IN FORMATO APERTO
Facilitano la conservazione a lungo termine dei file e la 
possibilità di essere letti dai software. 

METADATA
DOCUMENTAZIONE DI CONTESTO
I metadata devono essere ricchi e includere 
informazioni sulla provenienza e sulle licenze incluse.
L’uso di standard e vocabolari della comunità di 
riferimento e la condivisione della documentazione di 
contesto sono fondamentali per l’interoperabilità e il 
riutilizzo degli oggetti.

 •

 •
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PERSONE
creano e usano gli oggetti digitali, 
sono il motore dell’ecosistema

POLICY
definiscono e regolano i requisiti 
per la gestione dei servizi di dati

oggetti digitali archiviati 
in repository affidabile 
& cloud service
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Implementazione
Per implementare l’ecosistema digitale FAIR 
progettato e descritto devono essere previ-
ste le seguenti azioni, riconducibili a due ma-
cro-azioni, cultura e tecnologia.

Cultura: insieme di azioni finalizzate allo svi-
luppo di una cultura della gestione interdisci-
plinare e condivisa del dato, sia esso di ricer-
ca o museale.
- Definizione di una policy per la gestione dei 
dati e dei servizi collegati
- Condivisione delle policy relative alla gestio-
ne dei dati con tutto il personale 
- Definizione di una strategia di comunicazio-
ne sui temi dell’Open Science
- Formazione del personale sui temi dell’O-
pen Science 
- Adozione di sistemi premianti e/o incenti-
vi economici per il personale che collabora ai 
progetti FAIR 

Tecnologia: insieme di requisiti finalizzati al-
la dotazione di una adeguata infrastruttura 
tecnologica, coerente con i principi FAIR e ca-
pace di soddisfare i bisogni della comunità di 
riferimento.
I presupposti alla base della scelta sono l’a-
dozione di tecnologie, software e standard 
ampiamente riconosciuti e utilizzati e l’inte-
grazione dell’infrastruttura con il sistema ge-
stionale di catalogazione già in essere. 
Gli standard di riferimento per la gestione dei 
dati sono la scala a cinque stelle e i principi 
FAIR.
La tabella (pagina seguente) riporta l’insie-
me dei requisiti, con le relative implementa-
zioni, di un’infrastruttura tecnologica FAIR. 
Può essere usata come griglia di riferimen-
to per la valutazione di prodotti e/o soluzioni 
già esistenti o da costruire.

Sviluppo e consolidamento
Per sviluppare l’ecosistema digitale FAIR e 
consolidarlo nel tempo deve essere program-
mato l’impiego di risorse umane ed economi-
che. 

Risorse umane: profili professionali e abilità.
Il Regolamento del Sistema museale dell’U-
niversità di Firenze, al Capo II – Organizzazio-
ne, evidenzia e descrive le figure che dirigo-
no, gestiscono e curano l’organizzazione del 
Sistema e delle sue collezioni. 
Queste figure, che rappresentano i profili 
professionali “classici” di un sistema muse-
ale, dovrebbero essere affiancate alle figu-
re professionali richieste per la gestione di un 
ecosistema digitale. 
Ne abbiamo selezionate quattro dai docu-
menti ICOM “Manuale europeo delle profes-
sioni museali” (2008) e “Professionalità e 
funzioni essenziali del museo alla luce della 
riforma dei musei statali” (2017):
- Catalogatore
- Comunicatore museale
- Responsabile dei progetti digitali
- Responsabile dei servizi informatici
Inoltre, sarebbe necessario prevedere ulte-
riori figure professionali per gestire nuovi 
servizi del mondo digitale, in particolare il re-
pository manager e il digital curator.
Il primo gestisce gli archivi istituzionali ad ac-
cesso aperto; il secondo abbraccia l’insieme 
di attività che gestiscono il ciclo di vita di un 
oggetto digitale, dalla sua creazione alla sua 
disseminazione fino al suo riuso. I contesti di 
riferimento del digital curator sono prevalen-
temente due: la gestione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale; la cu-
ra e il riutilizzo dei dati della ricerca. 

Risorse economiche: la catalogazione dei 
beni di un sistema museale, secondo gli stan-
dard ministeriali e conforme a un modello di 
dati FAIR, richiede una programmazione di 
spesa di lungo periodo.
La previsione di spesa deve considerare i se-
guenti costi: 
- la catalogazione informatica in SIGECweb 
dei beni mobili (per il SMA sono 9 milioni di 
beni mobili delle tipologie ICCD BNZ, BNM, 
BNPE, BNP, BNPL, BNB, BDM, OA, F)
- lo sviluppo e il mantenimento di un’infra-
struttura FAIR
- l’attività di formazione
-  le risorse umane da impiegare.

Monitoraggio e valutazione
Per monitorare efficacia, efficienza e impat-
to dell’ecosistema digitale FAIR va costruito 
uno specifico cruscotto di indicatori. 
Se ne indicano di seguito solo i tre ritenuti più 
importanti e coerenti con l’obiettivo strate-
gico di questo PW: contribuire alla soluzione 
dei problemi di catalogazione interni ai siste-
mi museali universitari attraverso la costru-
zione di un modello di gestione dei dati FAIR.

obiettivo indicatore metriche valore obiettivo

1. catalogare digitalmente i beni % beni 
catalogati

[n. schede SigecWEB/ tot. beni posseduti]*100 Incremento rispetto all’anno precedente

2. rispettare i principi FAIR FAIRness
dell’oggetto 
digitale

- ID assegnato
- Licenza assegnata 
- File formato .csv
- Policy pubblicata

vero

3. valorizzarre gli oggetti digitali % beni 
esposti 
sul sito web

[n. oggetti siti web/ n. schede SigecWEB]*100 >50%

• Indicatori per il monitoraggio e la valutazione
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rif. Requisiti Implementazioni
1 REPERIBILITÀ ED ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI
1.1 Implementazione degli standard ICCD nel repository; integrazione di 

record ICCD provenienti da SIGECweb, o da altri database conformi con 
ICCD, per mezzo di strumenti e procedure automatizzate

Un esempio è lo strumento di importazione dei metadati musea-
li ICCD in Phaidra

1.2 Implementazione di un sistema di identificatori unici e persistenti da 
assegnare agli oggetti digitali

Adesione al progetto DOI non commerciale di CRUI o adozione del 
sistema HANDLE

1.3 Implementazione di sistemi di identificazione di entità, quali persone, 
organizzazioni, gruppi

ORCID, WebID,…

1.4 Indicizzazione dei contenuti del repository tramite i principali moto-
ri di ricerca

1.5 Implementazione di statistiche di utilizzo per valutare la user expe-
rience e l’utilizzo dei contenuti

Matomo (precedentemente Piwik), Open Web Analitycs

1.6 Registrazione in directory internazionali di data repository Re3Data.org, OpenDOAR
3 ACCESSIBILITÀ
2.1 Integrazione di un sistema di autenticazione per l’archiviazione dei 

contenuti e l’accesso ai contenuti protetti
Sistema di single sign-on Shibboleth o altro sistema di gestione 
centralizzata delle utenze

2.2 Esposizione dei dati, in tutto o in parte, in formati aperti nel repository 
e/o in servizi esterni e collegati

openICCD

2.3 Pubblicazione di Condizioni d’uso del servizio
3 INTEROPERABILITÀ
3.1 Esposizioni dei metadati ICCD attraverso l’Open Archives Initiative - 

Protocollo per la raccolta dei metadati (OAI-PMH) per consentire al re-
pository di utilizzare almeno il profilo di metadati più semplice, l’OAI-
DC basato su Dublin Core

OAI provider di ICCD. Mappatura ICCD – PICO predisposta nella Do-
cumentazione tecnica di CulturaItalia, il portale del MiBAC per l’ac-
cesso alle risorse digitali della cultura italiana nonché aggregato-
re nazionale per Europeana. Il profilo applicativo PICO, adottato da 
CulturaItalia, è mappato su EDM – Europeana Data Model, adotta-
to dal portale Europeana. Questo rende possibile l’interoperabilità 
con Europeana.

3.2 Esposizione di API pubbliche e accessibili International Image Interoperability Framework (IIIF)
3.3 Implementazione dei modelli di rappresentazione dei dati museali in 

conformità con lo standard RDF
4 RIUSO
4.1 Licenze associate ai metadati e ai singoli oggetti. La leggibilità da par-

te delle machine si ottiene per mezzo di un link HTTP che punta all’U-
RI delle licenze applicate

Marchio di Pubblico Dominio, Creative Commons, nota di copyright

4.2 Implementazione di un sistema di citazione dei record https://citation.crosscite.org/
5 DOCUMENTAZIONE
5.1 Documentazione tecnica relativa al repository GitHub
5.2 Linee guida all’archiviazione e altra documentazione adeguata per la 

comunità di riferimento
Pubblicare on line le guide

6 SUPPORTO
6.1 Help desk Sw help desk
6.2 Corsi di formazione per il personale e la comunità di riferimento Pubblicare on line le informazioni sui corsi

• Requisiti dell’infrastruttura tecnologica FAIR
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I principi FAIR rappresentano la base di una 
buona gestione e cura dei dati su cui costrui-
re e sviluppare un ecosistema digitale muse-
ale. In questo contesto, la catalogazione, fer-
mo restando la sua funzione di attestazione 
di valenza culturale del bene e di guida scien-
tifica alla fruizione del bene, oggi deve coglie-
re la sfida dell’Open Science. Questa prospet-
tiva innovativa combina l’attività della cata-
logazione “classica” con quella di condivisio-
ne e disseminazione dei dati, ampliando così i 
confini digitali del museo.

L’approccio alla gestione dei dati FAIR può es-
sere graduale e misurabile e può essere ap-
plicato a sistemi digitali diversi, provenienti 
sia dalle istituzioni culturali che da quelle di 
ricerca.

I principi migliorano l’identificazione del be-
ne nella rete digitale e questo favorisce il rag-
giungimento di un bacino più ampio di utenti. 

L’uso di un identificatore persistente, come 
l’handle o il DOI, consente la citabilità dell’og-
getto digitale (scheda di catalogo e file asso-
ciati), perché offre un link immediatamente 
“azionabile” e garantisce il funzionamento di 
tale link a lungo termine, anche qualora l’og-
getto sia spostato su server o indirizzi diversi.

L’accesso alle collezioni on line e la possibilità 
di usare e riusare i contenuti facilita il coinvol-
gimento dell’utente, che può essere incurio-
sito a scoprire gli altri contenuti del sito web, 
ma anche a visitare il museo stesso. 

La messa a disposizione di dati e informazio-
ni in formati open source favorisce il riuso a 
diversi livelli, dall’utente che vuole semplice-
mente scaricare e usare un’immagine al pro-
grammatore che può sviluppare nuove appli-
cazioni. 

Una piattaforma interoperabile apre il dialo-
go con altre piattaforme, quali Europeana, 
Open Knowledge Maps, Google Art Project e 
così via.

I principi FAIR sono richiesti in materia di ge-
stione dei dati nelle linee guida della Com-
missione europea dei progetti finanziati da 
Horizon 2020. Horizon Europe, il prossimo 
Programma Quadro Europeo per la Ricerca e 
l’Innovazione per il periodo 2021-2027, defini-
rà le novità in questa materia.
 

Conclusioni
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Prime norme post-unitarie 
All’indomani dell’Unità d’Italia, nel 1875, han-
no inizio le prime rilevazioni sistematiche sul 
territorio con la finalità di censire il patrimo-
nio storico artistico del nuovo stato italiano. 
Le prime “Norme per la compilazione del ca-
talogo degli oggetti d’arte” furono stabilite 
nel 1888 e nel 1893 fu istituito il primo “Uf-
ficio per la compilazione del catalogo dei mo-
numenti”.

Il primo catalogo: l’inventario della miseria
Nel 1902, con la prima legge organica di tutela 
(cosiddetta “Legge Nasi” del 12 giugno 1902 
n. 185 “Sulla conservazione dei monumenti e 
degli oggetti d’antichità e d’arte”) si comincia 
a parlare di “Catalogo unico dei monumenti 
ed oggetti aventi pregio d’arte o di antichità” 
riconoscendo all’iscrizione di un bene nel ca-
talogo valore giuridico, con effetti sulla tutela 
(il cosiddetto “vincolo”). 
La legge aprì un ampio dibattito parlamen-
tare, coinvolgendo anche parte dell’opinio-
ne pubblica, e nel giro di un decennio furono 
emanate una serie di provvedimenti ulteriori. 
In queste disposizioni legislative, le voci cata-
logo, inventario ed elenco erano spesso usate 
come sinonimi, indipendentemente dalle ca-
ratteristiche e dalle finalità dell’uno (il cata-
logo) e degli altri (gli inventari e gli elenchi). 
Il catalogo infatti presupponeva un’attività 
scientifica, di ricerca e conoscenza, mentre 
l’inventario o l’elenco era necessario per fini 
burocratici e giuridici.
Diremo oggi, in termini gestionali, che il ca-
talogo è un processo, il cui obiettivo strategi-
co è la tutela, di cui l’elenco/inventario è l’ou-
tput. Inoltre, alla nozione odierna di “bene 
culturale” corrispondevano allora tre classi di 
oggetti: i monumenti, le opere d’arte di pre-
gio, gli oggetti antichi. 
Lo scopo del catalogo era quello di censire 
tutti i “beni culturali” di allora in due elenchi: 
quello dei beni di proprietà degli “enti mora-
li” e quello dei beni di proprietà privata, al fine 
di impedire l’alienazione degli uni o l’esporta-
zione degli altri. 

Breve storia

appendice  1

del catalogo unico
nazionale

Il 31 dicembre 1903 fu quindi pubblicato il pri-
mo “Catalogo degli oggetti di sommo pregio 
per la storia o per l’arte, appartenenti a pri-
vati”. Polemicamente definito l’“Inventario 
della miseria”, consisteva in un elenco di no-
ve pagine in cui - per ogni città italiana - era-
no indicati i proprietari dei beni e le loro opere, 
accompagnate da una breve descrizione e da 
una bibliografia di riferimento.

La “notifica” prende il posto del “catalogo”   
Nel 1909, con la seconda legge organica di tu-
tela (“Per le antichità e le belle arti”, legge n. 
364 del 20 giugno 1909), scompare ogni rife-
rimento al catalogo e la “notifica” prese il po-
sto del catalogo ai fini della legittimazione 
giuridica della tutela. Si pensò così di abban-
donare del tutto la “pia illusione dei legisla-
tori del 1902”, come ebbe a dire un parlamen-
tare fiorentino dell’epoca, Giovanni Rosadi. A 
suo parere, il catalogo era valutato “o trop-
po o poco” rispetto al suo scopo. Troppo, in 
quanto fin troppo ricco (includeva anche cose 
mediocri) e poco, in quanto necessariamente 
incompleto (tralasciava ciò che non era anco-
ra conosciuto). 

Gli anni del fascismo: il catalogo come 
strumento conoscitivo
Dopo la prima guerra mondiale, con il regio 
decreto n. 1889 del 1923, emerge nuovamen-
te l’urgenza di compilare, per la conoscenza e 
la conservazione, un catalogo dei monumen-
ti e delle opere d’interesse storico, artistico e 
archeologico di proprietà statale.
Il catalogo - che nella legge Nasi, richiama-
ta esplicitamente anche in questo Regio De-
creto, era uno strumento giuridico finalizzato 
alla tutela - diventa adesso soprattutto uno 
strumento conoscitivo, sempre di supporto 
all’attività di tutela, ma non del tutto subor-
dinato ad essa. 

Per la compilazione del catalogo si utilizzò in-
fatti anche personale esterno alla “Direzio-
ne generale delle antichità e delle belle arti” 
e i catalogatori redigevano le schede in tre co-
pie: una per il proprietario, una per l’Ufficio 
del catalogo neocostituito e una per la So-
printendenza territoriale di competenza, isti-
tuite su tutto il territorio nazionale con la L. 
386/1907 e anch’esse riordinate nel 1923. 
In epoca fascista, l’attività di catalogazio-
ne, sebbene assunta nelle Direttive Generali 
a strumento di conoscenza, nella pratica non 
si differenzia ancora molto dai meri lavori di 
compilazione inventariale a fini amministra-
tivi e contabili.
Nel 1938 al Convegno dei soprintendenti, Ro-
berto Longhi ribadì che la redazione del cata-
logo non doveva essere intesa come un lavo-
ro inventariale, in quanto includere o esclude-
re qualcosa dal catalogo comportava una va-
lutazione qualificativa.
Durante il ventennio il catalogo si arricchì si-
curamente di nuove schede e il dibattito sui 
fini e i modi della catalogazione si intensifi-
cò, ma ciononostante, alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, nel momento in cui si vol-
le fare un bilancio dei danni subiti mancaro-
no i dati reali dei beni presenti sul territorio 
italiano. 

Il dopoguerra: il catalogo per la salvezza 
dei beni culturali
Nel Dopoguerra, anche a seguito delle richie-
ste di revisione della legislazione avanzate 
dall’associazione “Italia Nostra”, si accese un 
aspro dibattito culturale sui beni culturali. 
Nel 1964 fu istituita una “Commissione d’in-
dagine per la tutela e valorizzazione del pa-
trimonio storico, archeologico, artistico e del 
paesaggio” che pubblicò il risultato dei suoi 
lavori, tre anni dopo, in tre volumi intitola-
ti “Per la salvezza dei beni culturali in Italia”. 
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Gli Atti della Commissione si soffermavano 
ampiamente sull’attività di catalogo, rite-
nendola necessaria per evitare la sottrazio-
ne e il danneggiamento del patrimonio e rite-
nendola non una tra le attività dell’ammini-
strazione, ma la più importante. Fondamen-
tale era che la catalogazione fosse svolta con 
criteri scientifici e da personale competente e 
che gli elenchi fossero corredati da documen-
tazione fotografica. 
Nello stesso anno in cui furono pubblicati gli 
atti della Commissione, il 1967, fu nomina-
ta una Commissione di studio per elabora-
re nuovi criteri metodologici per la ricerca di 
catalogo, con l’obiettivo di elaborare nuovi 
modelli di schede. Due anni dopo è istituito, 
presso il Ministero della Pubblica Istruzione, 
l’Ufficio Centrale per il Catalogo e nel suo Ar-
chivio confluiscono tutte le schede lavorate 
negli anni precedenti dalle Soprintendenze. 
Infine, a seguito dell’istituzione nel 1974 del 
Ministero dei Beni Culturali, l’Ufficio diven-
ta, nel 1975, quello che è ancora oggi, l’Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
(ICCD).

Dagli anni Settanta ad oggi: 
il Catalogo come processo partecipativo
Nella metà degli anni Settanta, alle Soprin-
tendenze si aggiungono i primi centri di docu-
mentazione regionale con gli obiettivi di cen-
sire, catalogare e documentare i beni culturali 
presenti nei diversi territori. 
Agli anni Novanta risalgono gli accordi con la 
Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per defi-
nire forme di collaborazione tra diocesi e So-
printendenze finalizzate al progetto CEI di In-
ventario dei beni ecclesiastici. 
Successivamente intervengono accordi con 
Tavola Valdese (2014) e con la Fondazione per 
i beni culturali ebraici in Italia (2015) che, in-
sieme alle Università compongono i nodi cen-
trali della rete degli enti maggiormente im-
pegnati oggi nella catalogazione.

Seguendo l’articolato sistema di relazioni tra 
Stato e Regioni si arriva agli articoli 148 e 149 
del D. Lgs. 112 del 1998 che definisce i rispet-
tivi compiti nell’ottica delle distinte funzioni 
di tutela e valorizzazione dei beni culturali, di-
stinzione poi confermata dalla riforma del Ti-
tolo V della costituzione (legge costituziona-
le 18 ottobre 2001, n. 3).
L’Accordo nazionale Stato-Regioni del 2001 
consolida un sistema policentrico in cui le Re-
gioni in autonomia avviano i loro sistemi in-
formativi con riferimento alle necessità del 
territorio, in connessione con il sistema in-
formativo generale del Catalogo gestito, per 
il Ministero, dall’ICCD.
Nel 2004, il Codice dei beni culturali all’art. 17 
recepisce questo processo partecipativo delle 
regioni ma continua a fare perno sul Ministe-
ro, come garante dell’unitarietà della tutela, 
per assicurare la catalogazione del patrimo 
nio culturale e definirne le metodologie con il 
concorso delle Regioni. Stato, regioni ed enti 
pubblici territoriali catalogheranno ciascuno 
i beni di loro proprietà facendo affluire i da-
ti prodotti al Catalogo nazionale “in ogni sua 
articolazione”.
La partecipazione delle regioni rimane que-
stione complessa. Le regioni governano reti a 
livello territoriale (comuni, enti pubblici o pri-
vati di rilevanza pubblica, come ad esempio 
lefondazioni); l’ICCD coordina la rete delle so-
printendenze territoriali del Mibac che realiz-
zano concretamente la catalogazione nel Si-
stema informativo generale del Catalogo (SI-
GECweb).

Il Catalogo dei beni culturali, a cavallo tra fi-
nalità di tutela e di valorizzazione, si pone tra 
le competenze di due diversi livelli di governo, 
assolvendo oggi a una duplice funzione:
• una funzione di regolazione (individuazione 
dei beni culturali ai fini di tutela e valorizza-
zione);
• una funzione di erogazione di un servizio 
per la collettività (accesso pubblico alla co-
noscenza del patrimonio culturale tramite il 
web).

Ciò determina un intreccio di competenze che 
ha ripercussioni sulla governance della rete, 
resa già complicata dalla numerosità e scar-
sa interdipendenza dei nodi.
Il modello cooperativo si afferma come il più 
adatto a “costruire” collaborazione perché in 
grado di profilare i servizi offerti dalla rete sia 
verso il suo interno, con la produzione di stan-
dard di catalogazione, con protocolli di inte-
roperabilità applicativa profilati sulle singo-
le realtà regionali; sia verso l’ambiente ester-
no, ad esempio con la proposta di diverse mo-
dalità di consultazione pubblica e di riuso dei 
dati, a seconda dell’utenza a cui ci si riferisce.
Il Catalogo mantiene così la funzione rego-
latrice riferita alla tutela ma la allarga oltre 
l’ambito amministrativo. Il web semantico 
giunge ad offrire al Catalogo una più agile co-
operazione tra amministrazioni pubbliche, e 
tra queste e i soggetti privati. 
Il riutilizzo dei dati del Catalogo oltrepassa 
la prospettiva interna di erogazione di una 
prestazione focalizzata sulla produzione e 
la pubblicazione dei dati e ne introduce una 
esterna centrata sui bisogni dell’utenza, sul-
la fornitura di un servizio che faciliti i processi 
di uso e di riuso.
Il riuso rappresenta il processo che consente 
all’utente di avere un prodotto a mezzo di un 
servizio. Si tratta ora di creare delle piattafor-
me che mettano in condizione il destinatario 
di ottenere ciò di cui ha bisogno nella forma 
e con le modalità che gli sono più congeniali.
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Casi studio
schede

Caso Studio 1
Catalogo generale dei beni culturali (Ministero per i Beni e le attività culturali)

Il Catalogo Generale dei Beni Culturali è il sito web pubblico che raccoglie e organizza a livello 
centrale le informazioni descrittive dei beni culturali catalogati in Italia, attingendole in modo 
dinamico dal SIGECweb. Le 831.000 schede consultabili rappresentano una parte delle schede 
di beni assegnate al Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGECweb). Infatti, SIGECweb 
gestisce ad oggi oltre 2.700.000 schede di beni, quali monumenti, collezioni, raccolte, oggetti 
di interesse artistico e storico, reperti e siti archeologici, beni scientifici e naturalistici.
Le informazioni presenti sul sito del Catalogo vengono rilasciate con licenza Creative Commons 
– Attibuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo (CC-BY-NC-SA).

Al fine di favorire la circolazione e il riuso dei dati, l’ICCD ha predisposto tre piattaforme di 
accesso aperto al patrimonio informativo del SIGECweb: 
• OPENiccd: espone dataset in formato aperto riferiti a diverse tipologie di contenuto (dati di 
catalogo, statistiche, soggetti produttori)
• l’OAI provider raccoglie ed espone i metadati delle schede di catalogo nello schema Dublin 
Core e Pico tramite il protocollo OAI-PMH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting), infrastruttura di comunicazione tra archivi digitali per lo scambio dei dati 
• il sito dati.beniculturali.it è la piattaforma sperimentale dei linked open data (LOD) del MiBAC • Palazzo Torrigiani, Firenze, La Specola

Caso Studio 2 
SAMM. Database di mineralogia. Museo di Storia Naturale. Università di Firenze

La catalogazione informatica delle collezioni di mineralogia è stata realizzata (dal 2008 al 2016) 
tramite SAMM, piattaforma fornita dalla ditta DrWolf, le cui caratteristiche principali sono:
• conformità agli standard ICCD
• interoperabilità con SIGECweb (export/import schede di catalogo) 
• interfaccia web di catalogazione user-friendly, con possibilità di visualizzazione personalizzata 
(BACK END)
• interfaccia web del catalogo on line sul sito del Sistema museale (FRONT END)

Nel 2017 l’interoperabilità di SAMM con SIGECweb è venuta meno.
 
Le criticità principali di SAMM sono: il record non è associato alla fotografia del bene, le 
informazioni presenti nella scheda si rivolgono ad un utente mediamente esperto, non essendo 
i campi corredati da legenda. Riguardo al sito, non sono presenti policy e/o condizioni d’uso.

• Interfaccia del database
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Caso Studio 3
PHAIDRA. Università di Padova

Il progetto “Arte Scienza e Tecnologia. Il museo diffuso come risorsa virtuale” (2013-2015), 
condotto congiuntamente dal Centro di Ateneo per i Musei e dal Centro di Ateneo per le 
Biblioteche, ha mirato a dare maggiore accessibilità e visibilità alle collezioni dei musei 
dell’Ateneo e a favorire lo sviluppo di un’unica base di dati per i materiali del patrimonio 
culturale dell’Università di Padova. È stato sviluppato uno strumento che importa i metadati 
e le immagini delle diverse tipologie di beni museali dal gestionale dei musei alla piattaforma 
Phaidra.
Phaidra (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) è la 
piattaforma per l’archiviazione a lungo termine di oggetti e collezioni digitali del Sistema 
Bibliotecario dell’Università di Padova. La piattaforma ospita ad oggi 400.000 oggetti digitali, 
quali immagini, documenti di testo, libri e video, per lo più derivanti da digitalizzazioni di 
originali analogici. Le diverse tipologie di beni culturali rappresentate includono libri antichi, 
manoscritti, pergamene, fotografie, tavole didattiche, mappe, oggetti museali e materiale 
d’archivio. 
Phaidra garantisce l’archiviazione a lungo termine, la descrizione e l’indicizzazione degli oggetti 
digitali, l’accesso pubblico da un’interfaccia web, con ricerca semplice e avanzata, condizioni 
d’uso e modelli di licenza per gli oggetti digitali. La piattaforma è dotata di API pubbliche 
e liberamente utilizzabili. Il codice e la documentazione del software sono disponibili sul 
repository GitHub.

Caso Studio 4
DigitUniTo. Collezioni e fondi digitali dell’Università di Torino

DigitUniTo è una piattaforma open source di opere digitalizzate, sia dell’area delle scienze 
umane e sociali che di quella scientifica, dell’Università di Torino.
Nel Sistema Bibliotecario di Ateneo, si è costituito il Gruppo di progetto denominato 
“Digitalizzazione, conservazione e progetti europei” i cui obiettivi sono stati: 
• promuovere la digitalizzazione di materiali selezionati tramite l’adozione di standard 
di riferimento e lo sviluppo delle competenze adeguate
• rendere fruibili on line le opere digitalizzate, che possono essere di pubblico dominio, 
oppure possono essere offerte con licenza Creative Commons
• rispondere in modo efficace alle esigenze delle comunità di ricerca attive in Ateneo 
• avviare nel medio periodo progetti di digitalizzazione di Ateneo, in sinergia con 
partner pubblici o privati a livello regionale, nazionale e europeo

• Cratere 

• L’Italiana in Algeri, dramma giocoso di 
Gioacchino Rossini
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Caso Studio 5
DigiVatLib. Biblioteca Apostolica Vaticana

DigiVatlib fornisce libero accesso alle collezioni digitalizzate della Biblioteca Apostolica 
Vaticana: manoscritti, incunaboli, materiali archivistici e inventariali nonché materiali grafici, 
monete e medaglie, materiali a stampa. Il progetto ha lo scopo di  digitalizzare l’intera 
collezione di manoscritti, costituita da 80.000 codici principalmente di epoca medievale e 
umanistica, della Biblioteca Apostolica Vaticana. 
Il progetto, iniziato nel 2010, ha due obiettivi principali: la conservazione a lungo termine delle 
immagini ad alta risoluzione e la biblioteca digitale on line.
DigiVatLib ha adottato le tecnologie API IIIF (International Image Interoperability Framework, 
al fine di rendere facilmente accessibili gli oggetti digitali per la loro fruizione da parte della 
comunità internazionale degli studiosi.

Caso Studio 6
Aspi - Archivio storico della psicologia italiana. Università degli studi di Milano-Bicocca

L’Aspi è un centro interdipartimentale di ricerca dell’Università degli studi di Milano-Bicocca 
dedicato alla conservazione e alla valorizzazione delle fonti documentarie relative alla storia 
della psicologia e delle scienze della mente in Italia. Il Centro è stato creato nel 2005 in seguito 
alla prima acquisizione dei fondi archivistici e librari di Vittorio Benussi e Cesare Musatti; 
successivamente ha acquisito altri fondi e archivi importanti.
Il portale web mette a disposizione on line gli inventari archivistici, corredati da immagini ad 
alta definizione dei documenti, e una serie di percorsi di approfondimento storico-scientifico, 
con particolare attenzione a: i protagonisti della storia delle scienze della mente, i percorsi 
scientifici tra le carte d’archivio e le gallerie fotografiche, i luoghi di cura, centri di ricerca e 
associazioni scientifiche, la storia delle riviste di psicologia, gli strumenti scientifici.
I contenuti del portale sono distribuiti con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non 
commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC-BY-NC-ND).

• Manoscritto 

• Disegno di Vittorio Benussi
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Caso Studio 7
Europeana

Europeana è una piattaforma europea che riunisce più di 50 milioni di oggetti digitali, tra cui 
libri, musica, fotografie, opere d’arte e molto altro ancora, provenienti dalle istituzioni dei 28 
paesi membri dell’Unione europea.
Europeana raccoglie i metadati degli oggetti digitali, corredati da un’immagine di anteprima, 
e fornisce il link diretto agli oggetti digitali sui siti dei fornitori di dati. Gli oggetti non vengono 
archiviati centralmente, ma sono gestiti e conservati dai fornitori di dati. 
In Europeana i metadati sono rilasciati con la licenza Creative Commons Zero (CC0), invece la 
licenza delle immagini viene scelta dai fornitori di dati.
Nel repository GitHub sono disponibili le API e diversa documentazione

• Charles Robert Darwin. 
Photograph by Julia Margaret Cameron

Caso Studio 8
NADRE. National Academic Digital Repository of Ethiopia

L’Etiopia con NADRE (National Academic Digital Repository of Ethiopia) si è dotata di un archivio nazionale Open Access dei prodotti scientifici 
(pubblicazioni, articoli e altre risorse) per aumentare l’accesso di ricercatori e cittadini in Etiopia ai prodotti della ricerca e per favorirne la 
diffusione all’interno e all’esterno del Paese. 
Uno degli elementi qualificanti del progetto è la possibilità di assegnare l’identificatore persistente DOI ai prodotti della ricerca. Il DOI è uno 
standard capace d’indentificare all’interno di una rete digitale, in modo univoco e permanente, un oggetto digitale e associarvi i suoi metadati.  
Nell’ambito del Progetto europeo Sci-GaIA, che promuove lo sviluppo e l’utilizzo di infrastrutture in rete in Africa, l’Università degli studi di 
Catania ha avviato una collaborazione con la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) in base alla quale il rilascio dei prefissi DOI 
viene esteso a tutte le università e gli enti di ricerca africani che ne facciano richiesta. 
I metadati sono rilasciati con la licenza Creative Commons – Attribuzione (CC-BY).
Per popolare Nadre, ogni università etiopica è incoraggiata a costruire un proprio repository e a fornire l’accesso al repository all’Etiopian Research 
and Education Network (EthERNet) per poter raccogliere tutte le pubblicazioni all’interno di Nadre. 
Le università che al momento non sono in grado di creare un proprio repository ricevono supporto da EthERNet per implementare un proprio 
repository istituzionale.

• Group photograph at the First NADRE Training Workshop 
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Caso Studio 9
9/11 Memorial & Museum, New York

Il National September 11 Memorial Museum presenta ed esamina gli eventi dell’11 settembre 
2001, con i relativi effetti e impatti.
Lo spazio espositivo si trova all’interno del cuore archeologico del sito del World Trade Center 
e narra la storia dell’11 settembre attraverso schermi multimediali, archivi, racconti e una 
collezione di manufatti. Sono commemorate le vite di tutte le vittime degli attacchi del 2001 e 
del 1993.
“Inside the collection” è il catalogo on line di una selezione di oggetti della collezione 
permanente del Museo. La collezione permanente contiene oltre 11.000 manufatti, tra cui 
ephemera, tessuti, opere d’arte, storie orali, libri e manoscritti. Inoltre, comprende più di 300 
filmati e 40.000 fotografie.

Caso Studio 10
Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, New York

Il museo, fondato nel 1897 dalle nipoti dell’industriale Peter Cooper Hewitt, possiede una 
collezione di 210.000 oggetti di design, dalla fine dell’Ottocento a oggi.
La collezione è completamente catalogata, digitalizzata e resa fruibile tramite il catalogo 
in linea. I metadati delle schede degli oggetti museali sono rilasciati con licenza Creative 
Commons Zero (CC0). Le immagini sono utilizzabili in fair use. Le API (Application 
Programming Interface), che permettono lo sviluppo di nuove applicazioni da parte di 
programmatori, sono pubbliche e accessibili; il codice e la documentazione del progetto sono 
disponibili nel repository GitHub.

• Model. Lady Liberty 

• Photograph, Dressing Table, 1925–35
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Caso Studio 11
The Cleveland Museum of Art 

Il CMA è stato fondato nel 1913 “for the benefit of all the people forever” grazie all’eredità 
lasciata dagli industriali di Cleveland Hinman B. Hurlbut, John Huntington e Horace Kelley. Il 
museo possiede una collezione permanente di oltre 61.000 opere d’arte provenienti da tutto 
il mondo. Inoltre, ospita un centro studi sull’arte, una libreria e spazi per le rappresentazioni, 
dove si tengono concerti, proiezioni di film e conferenze.
La collezione è catalogata e disponibile on line. 
All’inizio del 2019 il museo ha annunciato l’adesione all’Open Access, che per il museo significa 
l’utilizzo della licenza Creative Commons Zero (CC0) per i metadati e le immagini ad alta 
risoluzione di oltre 30.000 opere d’arte di pubblico dominio. Il Museo promuove un doppio 
canale per l’uso e il riuso di immagini e metadati: da una parte, le collezioni on line e le opere ad 
accesso aperto per l’utenza; dall’altra, le API e il repository GitHub per gli sviluppatori.

Caso Studio 12
Florida Memory. State Library and Archives of Florida

Florida Memory è l’archivio centrale del governo dello stato della Florida. La sua missione è di 
fornire l’accesso gratuito on line a risorse archivistiche selezionate dalle raccolte della Biblioteca 
di Stato e degli Archivi della Florida. 
La selezione dei materiali da digitalizzare privilegia i documenti relativi a persone ed eventi 
significativi nella storia e nella cultura dello Stato per promuoverne la conoscenza in tutto il 
mondo.
Le collezioni comprendono 210.343 fotografie, 359 filmati, 2.906 registrazioni audio, tra cui il 
Florida Folklife Festival, e 310.000 documenti digitalizzati provenienti da raccolte storiche e 
genealogiche.
I materiali sul sito di Florida Memory possono essere utilizzati per scopi di didattica e ricerca. 
Le fotografie e le immagini ricadono nel pubblico dominio e sono offerte con il marchio di 
dominio pubblico PDM 1.0.

• Portrait of Mauma Mollie - Monticello, Florida 

• Fight between a Tiger and a Buffalo
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