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Cultura Italia: punto di accesso integrato 
al patrimonio culturale italiano di tutti i settori

Stretta collaborazione fra 
tutti i settori del Ministero,
Regioni, Università, e-content, 
provider, privati

Interoperabilità attraverso
l’uso degli standards

Contenuti:

1. Catalogo di metadati
2. Contributi editoriali
3.   Siti web culturali

Standards:

Harvesting: OAI (PMH)
Trasporto: HTTP
Rappr. dati: XML
Metadati: Dublin core-PICO
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Cultura Italia 
http://www.culturaitalia.it/pico/

E’un catalogo descrittivo, che 
indicizza i metadati delle singole 
risorse, rimandando poi alle risorse 
stesse.

Le risorse rimangono fisicamente in 
possesso dei fornitori, che si 
occupano della loro creazione, 
validazione, gestione e 
mantenimento e che sono 
preposti alla loro conservazione.
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CulturaItalia

Aggregatore nazionale di 
contenuti di musei 
biblioteche e archivi

On-line da Aprile 2008

Aderisce ad Europeana: 
50.000 dati inviati

http://www.culturaitalia.it

Interoperabile con 
MICHAEL e tutti i sistemi 
informativi del MiBAC 
(SBN, ART PAST, 
INTERNETCULTURALE

Cultura Italia
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Cultura Italia
I contenuti sono consultabili 
attraverso parole chiave, temi, 
accesso geografico, liste 
distribuite nelle categorie del 
chi, cosa, dove e quando

I risultati si presentano divisi per 
banche dati

Gli oggetti sono stati referenziati 
sul territorio

Giuliana Sgambati - ICCU/MiBAC
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Interoperabilità tra Cultura Italia e 
InternetCulturale

OPAC SBN
Accesso, tramite standard Z.39.50, all’OPAC SBN per la ricerca 
semplice e avanzata e la visualizzazione delle consistenze 
numeriche. 

Contenuti digitali
Accesso, tramite metadati PICO-MAG, ai contenuti digitali di 
InternetCulturale. Per questa attività è stato  effettuato il 
mapping dello schema MAG sia con il PICO AP sia con i campi 
relativi ai soggetti e alla tipologia del materiale del thesauro di 
Cultura Italia.

Anagrafe biblioteche italiane
Accesso alle informazioni contenute nella base dati Anagrafe. 
Per questa attività è stato  effettuato il mapping dei tracciati 
XML dell’ABI con il profilo applicativo PICO. 

Per approfondimenti è possibile, tramite link, passare sulle basi dati
dell’OPAC SBN, dei Contenuti digitali, e dell’Anagrafe delle
biblioteche italiane.

Giuliana Sgambati - ICCU/MiBAC
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Biblioteca Digitale Italiana
Nel novembre 2000 viene pubblicato loNel novembre 2000 viene pubblicato lo
Studio di fattibilitStudio di fattibilitàà per la realizzazioneper la realizzazione
della BDI da cui emerge:della BDI da cui emerge:

la mancanza di una cornice la mancanza di una cornice 
programmatica per tutti  gli interventi programmatica per tutti  gli interventi 
sul digitale sul digitale 
la necessitla necessitàà di una struttura di di una struttura di 
coordinamento coordinamento 
ll’’esigenza di organizzare un livello di esigenza di organizzare un livello di 
promozione  e comunicazione promozione  e comunicazione 
adeguatoadeguato
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La Biblioteca Digitale Italiana e il Network 
Turistico Culturale 

Il progetto BDI & NTC è stato promosso
dalla Direzione generale per i beni 
librari e gli istituti culturali e realizzato 
dall’ICCU

nell’arco temporale di 16 mesi è
stato prodotto il portale multilingue: 
Internet Culturale specializzato
su cultura e promozione del 
territorio.

Giuliana Sgambati - ICCU/MiBAC
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Obiettivi
offrire ai cittadini nuovi servizi 
d’informazione e di conoscenza 
rispettando le caratteristiche del SBN:
cooperazione fra le istituzioni e
coordinamento operativo 

permettere l’interrogazione, attraverso
un unico portale, del catalogo SBN
e delle b/d coordinate dall’ICCU, 
dei siti della Direzione generale 
beni librari, degli editori e dell’ICCU 

Giuliana Sgambati - ICCU/MiBAC
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Obiettivi
permettere, attraverso un’unica 
ricerca, la visualizzazione e lo 
scarico in linea delle risorse digitali
localizzate presso le istituzioni locali

presentare i progetti di 
digitalizzazione promossi dal 
Comitato Guida della BDI che, 
a livello centrale, ha definito i 
programmi, gli standard e i 
metadati

Giuliana Sgambati - ICCU/MiBAC
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Istituzioni 

Bibl. Braidense Milano
Bibl. Marucelliana Firenze
Bibl. Naz. Marciana Venezia
Bibl. Naz.Centrale Firenze
Bibl. Naz. Univ Torino
Bibl. Estense Univ. Modena
Bibl. Naz. Centrale Roma
Bibl. Augusta Perugia
Bibl. Civica Angelo Mai 
Bergamo
Accademia Filarmonica    
Romana

Bibl. Archiginnasio Bologna
Ist. Italianistica Univ. Roma
Ist. Museo di Storia della Scienza
Bib. Monumento naz. Montecassino 
Casa della Musica di Parma
Bibl. Statale Lucca
Cons. S. Pietro a Maiella
Ist. Musicale Boccherini, 
Lucca
Fond. Rossini, Pesaro
Società Geografica Italiana

Giuliana Sgambati - ICCU/MiBAC
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Principali fondi digitalizzati
111 volumi del Mare Magnum: bibliografia per argomenti di opere 
edite dal XV alla metà del XVIII secolo della Bibl. Marucelliana di 
Firenze;

35 cataloghi manoscritti;

67 periodici italiani preunitari;  

collana degli Scrittori d’Italia fondata da Benedetto Croce e 
pubblicata da Laterza;

opuscoli scientifici curati da Angelo Calogerà nel settecento;

10.000 documenti musicali di Vivaldi, Paisiello, Scarlatti, etc;

Materiale cartografico della Biblioteca Marciana e della Società
Geografica Italiana

Giuliana Sgambati - ICCU/MiBAC
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Tipologia di materiale

Manoscritti e autografi
Periodici
Libri a stampa
Materiale grafico
Materiale cartografico
Schede di catalogo, inventari
Documenti “digital born”

Giuliana Sgambati - ICCU/MiBAC
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Il portale InternetCulturale 
http://www.internetculturale.it

Consente di accedere a:

informazioni su attività, progetti, collezioni 
e contenuti digitali;
ricerche bibliografiche sul catalogo SBN e 
sui cataloghi z.39.50;
ricerca integrata delle risorse digitali e 
tradizionali di biblioteche, archivi e altre 
istituzioni culturali italiane;
mostre virtuali, ipertesti, itinerari turistico 
culturali e percorsi 3D;
collezioni digitali musicali attraverso 
specifici canali
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NOVITA’

registrazione
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Ricerca bibliografica sul catalogo SBN
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SBN

Ricerca sul catalogo SBN e 
visualizzazione dei fondi
digitalizzati dalle istituzioni 
culturali italiane nell’ambito 
del programma Biblioteca
Digitale Italiana

11 milioni di records
75.000 documenti digitali
per un totale di 2.500.000 
immagini
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Ricerca semplice su: titoli, autori, soggetti
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Ricerca base sui canali: titolo, autore, soggetto
Filtro per anno di pubblicazione
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Versione digitale
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Versione digitalelocalizzazioni
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O - OPAC locale
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Collegamento al catalogo locale 
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A - anagrafe
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Scheda anagrafica della biblioteca 
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P - prestito

Accesso prestito
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Questa interfaccia di ricerca consente una navigazione 
integrata tra documenti diversi: dagli autografi alle 
partiture a stampa; dalle lettere ai libretti; dai bozzetti di 
scena alle fotografie.
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Mostre



53Versione digitale della mostra allestita a
Brescia, Museo diocesano 9 ottobre 1999 - 9 gennaio 2000
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elenco completo dei 
viaggiatori (francesi, 
inglesi, italiani) che 
hanno contribuito,
con le loro scritture 
di viaggio, a delineare
l'immagine della
Toscana
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Grazie per l’attenzione

Giuliana Sgambati
gi.sgambati@iccu.sbn.it
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