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Titulus

come

protocollo informatico
ante riforma



Archiviazione immagini

Le tappe

Applicazione di ricerca testuale

Gestione dispositivi ottici



Le tappe (2)

ISAD (G)  - ISAAR (CFP)

Supporto WAIS

Applicazioni per Archivi



Le tappe (3)

Prima generazione di applicazioni web

di archiviazione

Realizzazione interpreter per pagine web

Realizzazione plug-in di gestione immagini e scanner per 

browser Internet Explorer e Netscape



Le tappe (4)

Seconda generazione di applicazioni web di 

archiviazione

Struttura organizzativa

Archiviazione fascicoli di documenti

Protocollo informatico basato su classificazione, vincolo 

archivistico e struttura organizzativa

Titolario di classificazione

Procedimenti



Le tappe (5)

Terza generazione di applicazioni web di 

archiviazione:  Titulus '97

Rigorosità nella compilazione: Corrispondenti, 

Oggetto e Allegati

Agevolazione della classificazione ed attribuzione RPA / lista di 

distribuzione mediante voci d'indice

Associazione immediata dei file di immagine e di word 

processor



Le tappe (6)

Quarta generazione di applicazioni web di 

archiviazione

Basata sul modello di riferimento OAIS

Implementazione di un motore di Records 

Management con formato nativo XML



Trasposizione delle esperienze di 

archiviazione e conservazione degli oggetti 

digitali...

personali

Dove sono tutti i nostri file?

Ci ricordiamo cosa abbiamo?

Tra PC, smartphone, tablet, 

unità USB, pennette, DVD, cloud?

Dove saranno

tra 5,10, ...

anni?

Ora i nostri passi futuri



Personal Digital Archiving

Una app freeware di background che 

aggiorna continuamente la mappa di tutti i 

nostri oggetti digitali, ovunque si trovino

installato su un sistema: desktop, smartphone, 

tablet

sincronizza un'unica mappa



A partire dalla mappa di tutte le unità



...alla struttura delle cartelle



Cercando ad esempio titulus



Origine, note e metadati sono indicizzate



Sono consultabili 

tutti gli indici

di unità di memoria,

estensione del file,

data ultima modifica,

origine,

note

e metadati



Scegliendo una estensione si può consultare l'indice dei formati interni



Scegliendo un formato, quali software hanno prodotto i file, 

ad esempio in file PDF in formato 1.1
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