
 
 

ALLEGATO 3 
Relazione C. di A. INU Edizioni all'Assemblea XXVI Congresso INU 
 
PROGETTO DI ARCHIVIO INFORMATIZZATO DEI MATERIALI INU 
 
Caratteristiche generali del progetto 
INU Edizioni ha avuto il mandato del CDN di costituire l’archivio informatizzato dei materiali di proprietà INU.  
L’archivio è finalizzato alla raccolta e archiviazione di tutti i materiali di proprietà INU, con la duplice finalità (i) 
della creazione di un catalogo interno mirato al deposito ordinato dei materiali storici e recenti di proprietà 
dell’istituto e (ii) di utilizzo, da parte dell’Istituto e degli utenti esterni, dello stesso patrimonio o di una sua 
parte, per scopi commerciali e/o di studio e di ricerca. 
Il progetto, allo stato attuale limitato ai materiali di proprietà di INU Edizioni, è strutturato in coerenza con le 
finalità di archiviazione della Fondazione Astengo, in modo da ottenere, in prospettiva, un archivio unico di 
tutti i materiali di proprietà INU. L’Archivio infatti non sottrarrà i materiali ai soggetti che ne sono depositari, 
ma semplicemente ne costituirà il catalogo unico, nonché la base informativa per progetti di utilizzazione. 
 
Contenuti e modalità di catalogazione  
Ancor prima di procedere alla raccolta dei materiali, il progetto ha avuto come principale obiettivo quello di 
definire i criteri per l’archiviazione, in modo da evitare un improduttivo accumulo di materiali inutilizzabili. A 
questo scopo la ricognizione dei materiali da archiviare e la specificità dei prodotti INU hanno suggerito di 
adottare un metodo di archiviazione “misto”, analogo a quello di un catalogo di una biblioteca specializzata, 
ma con le funzionalità di una catalogo di una casa editrice.  
Pertanto il database è strutturato principalmente a partire da due chiavi di entrata: 
1. per tipologie di prodotti, ovvero: prodotti editoriali (Riviste, riviste on line, collane, libri); una parte del 

database potrà essere stralciabile come Catalogo INU Edizioni; 
2. per soggetto, con criteri analoghi a quelli di un database bibliotecario, utilizzando una chiave di accesso 

a doppia entrata: tramite gli indici del Rapporto dal Territorio, tramite i soggetti prodotti per gli Indici 
annuali delle riviste;  

A partire da questi due temi, possono essere aggiunte le ulteriori query, relative a tempi, luoghi, autori ecc.  
Il database inoltre contiene le seguenti informazioni: 

- dedicate alla conoscenza e alla gestione “interna” dell’archivio (dove è depositato il documento, in 
che formato è (cartaceo, file pdf, …); 

- per gli utenti esterni del database sul web (abstract dei principali articoli di Urbanistica, aperture di 
UI, modalità di consultazione o acquisto tramite l’uso del download credit) 

 
Utilizzo dell’archivio  
Oltre a una evidente esigenza di raccolta e catalogazione del patrimonio, l’archivio e le sue parti (prima fra 
tutte il catalogo INU Edizioni) per poter essere utilizzati al meglio, debbano essere presenti in rete, sul sito di 
INU e INU Edizioni.  
L’archivio avrà pertanto una duplice finalità: 

a. di conoscenza e di gestione interna all’Istituto; 
b. per gli utenti esterni del database sul web: 

In merito al punto b., partire dal database ci potranno essere materiali consultabili liberamente e altri 
acquistabili; i criteri per la selezione dei materiali da poter consultare o da acquistare sono decisi da INU 
Edizioni, insieme a INU e ai soggetti che li hanno prodotti. Pertanto alcuni materiali possono essere 
opensource, altri accessibili agli abbonati, altri in vendita con modalità di e-commerce (serie storiche, 
pubblicazioni recenti). Inoltre può essere valutata la possibilità di utilizzare i materiali delle riviste (soprattutto 
quelli storici) per costruire una collana economica di pubblicazioni tematiche (per città, per autori ecc.). 
 
Aspetti tecnici e stato avanzamento del progetto 
La materiale realizzazione del progetto è articolata in tre attività: 

- configurazione della struttura hardware e del server; 
- costruzione dell’architettura del database e popolamento dei dati; 
- progettazione dell’interfaccia grafica. 

Per ciascuna di queste voci sono stati stimati i costi e valutate proposte; in particolare per il primo degli 
aspetti INU Edizioni già si dispone di  un investimento concordato con INU, e si sta coordinando il percorso 
in modo da ottimizzare le risorse; per gli altri aspetti sono stati stimati i costi e individuati i soggetti adeguati 
ad una ottimale esecuzione del progetto.  



 
 

 

 

 


