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INTRODUZIONE 
 

Questa iniziativa si propone di fornire agli operatori del sistema archivistico lombardo le 
necessarie nozioni di base, gli strumenti conoscitivi e soprattutto tecnico-operativi adeguati per 
affrontare correttamente la gestione di un progetto di digitalizzazione e le operazioni di 
riproduzione digitale di documenti d’archivio, la pubblicazione on-line e la conservazione.  

 
Le relazioni dei docenti avranno un carattere eminentemente pratico e saranno supportate da 

esempi, citazione di casi concreti e buone pratiche. Verranno realizzate anche esercitazioni su 
postazioni informatiche. 

 
Il presente seminario, nato dall’esperienza decennale del Centro per la cultura d’impresa nel 

campo dell’archivistica e nella formazione di operatori culturali, è stato organizzato in stretta 
collaborazione con la Regione Lombardia e la Soprintendenza archivistica per la Lombardia. 
 

 

IL SEMINARIO 
 

Il seminario verterà principalmente sui seguenti temi:  

 
1. Il progetto 
Impostare un progetto di riproduzione digitale: 
• le scelte del materiale; 
• le scelte dell’hardware e del software; 
• la stima dei costi; 
• due soluzioni possibili per alcune attività (acquisizione, gestione, conservazione): la 

gestione in proprio e l’affidamento esterno (outsourcing). 
 

2. Le ragioni della la riproduzione digitale:  
• perché creare “surrogati” digitali di oggetti analogici; 
• le finalità per la tutela e per la diffusione/divulgazione;  
• la scelta delle priorità in base al rischio di deperimento, in base ai pubblici di riferimento. 

 
3. La acquisizione digitale:  
• l’hardware: fotocamere digitali e scanner. Tipi e modelli presenti sul mercato; 
• i software: per il trattamento delle immagini, per la conservazione, per il collegamento con 

le descrizioni degli oggetti, per la visualizzazione – Esempi ; 
• le risoluzioni per l’acquisizione e per la visualizzazione – Esempi; 
• scale di grigi, profondità del colore e calibrazione – Esempi. 

 
4. I metadati  
Elementi identificativi e descrittivi da associare alle immagini: 
• cosa sono, a cosa servono, come si creano, come si mantengono, dove e come vengono 

conservati; 
• diversi standard attualmente in uso – Esempi; 

 
5. La conservazione a lungo termine 
• l’obsolescenza tecnologica e le soluzioni per affrontarla; 
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• la necessità di un deposito per i dati. 
 

6. La pubblicazione in rete 
• il collegamento alle descrizioni nell’ambito dei sistemi informativi; 
• le soluzioni e i software di visualizzazione. 
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INFORMAZIONI 
 

Il seminario, a partecipazione gratuita e aperto a 20 partecipanti, è a esaurimento posti. Dato il 
numero ristretto di posti disponibili si accetteranno inizialmente iscrizioni solo per un partecipante 
per ente.  

Il seminario si svolgerà in un’aula attrezzata con postazioni informatiche. 
 

Per effettuare l’iscrizione è necessario: 
1. inviare una mail di iscrizione al Centro per la cultura d’impresa all’indirizzo 

corazza@culturadimpresa.org; 
2. attendere la verifica della disponibilità dei posti, quale conferma dell’iscrizione. 

 
Il seminario sarà attivato per un minimo di 15 partecipanti. La comunicazione in tal senso verrà 

data agli iscritti circa una settimana prima dell’inizio del seminario.  
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il venerdì precedente l’inizio del seminario. 

 
 
SEDE DEL SEMINARIO 
 
SIAM - Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri 
Via S. Marta, 18 - 20123 Milano 
 

 

Come arrivare: 

Con la metropolitana Linea 1 (rossa) fermata Cordusio, a circa 400m. 
Linea 2 (verde) fermate S. Ambrogio e Cadorna, a circa 600 m. 

Linea 3 (gialla) fermate Missori e Duomo, a circa 600m. 

  

Linee tramviarie Tram n°3, n°4, n°19 

 

CONTATTI 

Maria Chiara Corazza  

Centro per la cultura d’impresa 
via Camperio 1 – 20123 Milano 
tel. 02.72003837 - 02.72011757 - fax 02.72011748 
sito web: www.culturadimpresa.org 
e-mail: corazza@culturadimpresa.org 


