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ICCU 

È un istituto centrale del MIBAC che ha sede a Roma. 

 

• gestisce il catalogo online delle biblioteche italiane e il servizio di prestito    

  interbibliotecario e fornitura documenti;  

 

• elabora standard e linee guida per la catalogazione e la digitalizzazione  

 

• gestisce biblioteche digitali e banche dati 

 

• opera in stretta collaborazione con le Regioni e le Università al servizio delle  

  biblioteche, dei bibliotecari e dei cittadini 

 

• partecipa a progetti nazionali, europei e internazionali 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/ 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/


SBN, Servizio Bibliotecario Nazionale 
www.sbn.it  (103 poli, 6364 biblioteche 18 M record bibliografici, corredati 
da 91.537.923 localizzazioni. I dati sono scaricabili e disponibili con licenza 
CC0)  
 
Internet Culturale, la digital library delle biblioteche italiane 
www.internetculturale.it (1 M record, 15 M oggetti digitali, 156 partner, 
184 collezioni digitali) 
 
CulturaItalia, il portale della cultura italiana, aggregatore nazionale  
www.culturaitalia.it (+3.2 M record, 37 partner di cui 12 aggregatori 
regionali o tematici, sezione dati.culturaitalia.it  che rende disponibili i dati 
con licenza CC0 in formato XML e RDF). Garantisce l’interoperabilità con 
Europeana. 
 
MuseiD-Italia, la digital library dei musei italiani, integrata in CulturaItalia 
(+ 70.000 record in CC0, 90.000 oggetti digitali messi a disposizione da 489 
musei, 6.045 luoghi della cultura indicizzati) 
 
 

Le infrastrutture nazionali gestite dall’ICCU 
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EDIT 16, Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI sec. 

http://edit16.iccu.sbn.it (68.480 record, 65.900 immagini, la base dati mette a disposizione 

collegamenti a 8.062 a copie digitali;) 

 

MANUS, Censimento nazionale dei manoscritti delle biblioteche italiane 

http://manus.iccu.sbn.it (172.557  schede,  349 enti di conservazione e ricerca partecipanti, 

oltre 31.154 immagini) 

 

14-18, Documenti e immagini della Grande Guerra 

http://www.14-18.it/  (557.000 oggetti digitali,  75 enti di conservazione e ricerca partecipanti) 

 

Anagrafe delle biblioteche italiane (ABI) 

http://anagrafe.iccu.sbn.it (+17.900 record. Sezione OPEN DATA dove sono liberamente 

scaricabili i dati con licenza CC0) 

 

 

 

Le infrastrutture nazionali gestite dall’ICCU 

http://edit16.iccu.sbn.it/
http://manus.iccu.sbn.it/
http://www.14-18.it/
http://www.14-18.it/
http://www.14-18.it/
http://anagrafe.iccu.sbn.it/
http://anagrafe.iccu.sbn.it/


L’ICCU e il Marchio dell’Anno europeo del Patrimonio 
culturale 2018 

Progetto Luoghi della cultura digitale (con richiesta 

contributo) 

Portale 14-18 (solo marchio) 



Progetto Luoghi della cultura digitale 

Promozione dell’utilizzo di tecniche digitali da parte delle istituzioni 

culturali italiane (musei, biblioteche, archivi) per la gestione, la 

comunicazione e la diffusione del patrimonio culturale 

Eventi pubblici che si svolgono nella settimana dall’8 al 12 ottobre 2018 

Sito web dedicato: https://www.luoghidellaculturadigitale.it/ 

Una collaborazione tra ICCU e PIN 

 

https://www.luoghidellaculturadigitale.it/


Progetto Luoghi della cultura digitale 

CARATTERISTICHE 

Valorizzazione delle attività di svolte da istituti MIBAC e di altri enti presenti 

sul territorio in favore dello sviluppo di una cultura del digitale per un uso 

consapevole del patrimonio culturale da parte di tutti i cittadini 

Illustrazione del ruolo del patrimonio culturale digitale per lo sviluppo della 

ricerca, per la diffusione della conoscenza, per la creazione di nuove 

competenze, soprattutto tra le giovani generazioni 

Promozione delle iniziative transnazionali che collegano in una grande rete 

europea gli istituti del MIBAC con centri di ricerca, università ed enti 

territoriali per la condivisione delle strategie di accesso e sviluppo del 

patrimonio culturale digitale 

Attuazione di una filosofia a km Zero, cioè nell’impiego di risorse e 

tecnologie gratuite o a basso costo, sostenibili, con basso livello di 

obsolescenza e con prevalente riuso di materiali e contenuti già disponibili 

 



Progetto Luoghi della cultura digitale 

CARATTERISTICHE 

Adeguatezza, cioè utilizzo di un linguaggio e di mezzi di comunicazione 

appropriati al pubblico a cui intende rivolgersi 

Offerta al pubblico di esperienze innovative, attraenti e piacevoli senza 

però puntare sulla mera spettacolarizzazione 

Qualità dei contenuti, trasmessi in modo piano, semplice e comprensibile 

Valorizzazione del personale esistente (le risorse umane) attraverso il 

coinvolgimento e la formazione 



Progetto Luoghi della cultura digitale 



Progetto Luoghi della cultura digitale 



Il progetto nazionale 14-18 Documenti e 

immagini della Grande Guerra, ora 

coordinato dall’Istituto Centrale per il 

Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane 

(ICCU), nasce nel 2005 con la volontà di 

creare un grande archivio di immagini 

d’interesse storico, documentario e artistico 

sulla Prima Guerra Mondiale.  

www.14-18.it 



Il primo obiettivo dell’iniziativa fu di riunire il materiale bibliografico e archivistico del Fondo 

Guerra, raccolto all’inizio del conflitto dall'allora Comitato nazionale per la storia del 

Risorgimento italiano per volere del Ministro della pubblica istruzione Paolo Boselli.  

Il fondo fu successivamente smembrato negli anni ’30 nei nuclei: 

•  Archivio della guerra, assegnato al Museo centrale del Risorgimento 

•  Biblioteca della guerra, destinata alla Biblioteca di Storia Moderna e 

Contemporanea e alla Biblioteca Universitaria Alessandrina.  

• A questo nucleo si aggiunse poco dopo il fondo fotografico della Biblioteca Nazionale 

Centrale di Roma. 



In 14-18.it si trovano oltre 620.000 risorse digitali. 

Si tratta di fonti documentarie e memorialistiche di diversa natura 

che testimoniano tutti gli aspetti del periodo, dalle azioni militari alla 

satira politica, dalle memorie personali ai canti di guerra alle dure 

condizioni di vita dei civili.  

Oltre 83.000 record sono presenti in Europeana e molti altri ne 

verranno inviati  entro la fine del 2018. 



Chi vi partecipa? 

100 istituti coinvolti, in costante aumento, tra archivi di Stato, privati, militari e universitari; 

biblioteche statali, civiche e universitarie, musei, comuni e altri enti diversi. 

La sezione Monumenti e lapidi include le schede di catalogo dei monumenti ai caduti 

presenti su tutto il territorio nazionale, censiti dalle soprintendenze che per il tramite 

dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) partecipano al 

portale. Sono anche presenti documenti forniti da privati cittadini.  

L’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA) ha iniziato quest’anno la 

collaborazione con il portale rendendo disponibili importanti risorse sonore.  



Qual è la comunità di utenti di 14-18.it 

La comunità a cui si rivolge 14-18 è composta da: 

- studiosi e ricercatori 

- persone interessate alla ricostruzione di vicende familiari 

- appassionati delle vicende che riguardano il conflitto 

- scuole 

Alla casella di posta elettronica 14-18@beniculturali.it arrivano email di contenuto 

eterogeneo: ricerche accademiche; richieste per la concessione di materiale per 

pubblicazioni (libri, articoli); ricostruzione di vicende familiari; organizzazione di mostre.  
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Qual è la comunità di utenti di 14-18.it 

A questi si sono affiancati, negli ultimi anni, coloro i quali ci affidano i loro ricordi, 

percependo il portale come un luogo sicuro e tutelato in cui conservare le memorie 

familiari. 

Un precedente di questo sentire si era già manifestato in occasione del Collection day che 

si è svolto presso  la  Biblioteca Nazionale Centrale di Roma il 15 maggio 2013. Nel corso 

della giornata privati cittadini hanno affidato le loro memorie private riguardanti il conflitto 

che sono state poi rese consultabili sul portale Europeana. 

 



Cosa si trova in 14-18.it? 



Criteri di scelta del materiale 

•Il portale accoglie documentazione che copre un arco cronologico che va 

approssimativamente dalla guerra di Libia (1911-1912) fino al 1922 circa. 

•Fra le risorse disponibili si annoverano i materiali così detti “effimeri” che esaminati nel 

loro complesso riescono a restituire l’immagine di un intero periodo storico e non solo 

dell’evento che promuovono. 

•14-18 accoglie materiale digitalizzato appartenente agli istituti e ai privati che 

partecipano al portale. I materiali possono far parte di raccolte molto grandi o possono 

essere pochi documenti. 



14-18 Profilo dei dati 

Il portale 14-18 accoglie materiale documentale proveniente da istituti di differente 

natura, (biblioteche, archivi, musei, ecc.); le regole utilizzate da ognuno di essi per la 

descrizione del proprio patrimonio documentario non sempre seguono uno standard 

catalografico e sono spesso differenti. 

 



14-18 Profilo dei dati 

Il profilo dati adottato dal portale 14-18 consente la descrizione di singoli documenti ma 

anche di raccolte composte da più documenti, anche di diversa tipologia (unità 

archivistica) venendo incontro, almeno in parte, alle diverse esigenze descrittive basate 

sugli standard ISBD e ISAD 

La sezione Monumenti e lapidi, che contiene risorse censite dalle soprintendenze, fa 

riferimento allo standard descrittivo ICCD scheda OA 

 



Lavorazione dei dati 

14-18.it  è un archivio digitale che raccoglie risorse digitali in formato immagine e le 

aggrega ai relativi metadati.  I metadati descrittivi possono essere forniti dagli enti nel 

loro formato originale e successivamente sono lavorati in file CSV e XML, arricchiti e 

importati. L’intero processo, generalmente, ha tempi molto rapidi. Per soddisfare la 

richiesta dell’utenza è fondamentale migliorare e sviluppare i punti di accesso ai 

documenti. Ciò è possibile con l’inserimento di adeguate informazioni sia codificate 

(thesaurus dei soggetti, vocabolari controllati) sia a testo libero. Una scheda descrittiva 

completa e di qualità consente di migliorare i risultati della ricerca 



Licenze d’uso  

Il sito 14-18 è senza fini commerciali e con accesso libero. Le citazioni o le riproduzioni di 

documenti effettuate nel presente sito internet hanno esclusivo scopo di divulgazione 

storico-scientifica e di ricerca nei limiti stabiliti dall'art. 70 della Legge 633/1941 sul diritto 

d'autore, e recano menzione della fonte, del titolo delle opere, dei nomi degli autori e degli 

altri titolari di diritti, qualora tali indicazioni risultino dall'opera riprodotta. 



Condizioni per l’utilizzo dei contenuti del sito 14-18 

• Contenuti redazionali - licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial 

4.0 International (CC BY-NC 4.0); 

• Metadati descrittivi relativi alle risorse digitali sono di pubblico dominio; 

• Risorse digitali, su cui si applicano i limiti stabiliti dall'art. 70, comma 1-bis l. 

633/1941 sul diritto d'autore, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in 

cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Ogni uso differente deve essere 

concordato con gli Istituti che sono i reali detentori dei diritti; 

• Metadati descrittivi relativi alle risorse digitali della sezione Monumenti e 

lapidi sono rilasciate con licenza Creative Commons 3.0 Attribuzione Italia  

(CC BY 3.0 IT).  



Documenti unici: diari, documenti manoscritti, 

fascicoli dei caduti, disegni 



Manoscritti, documenti unici: diari, documenti 

manoscritti e  fascicoli dei caduti,  ruoli matricolari  



Prestiti di guerra 



Le pregevoli risorse del portale 

Raccolta Formiggini, "La casa del ridere“ - Biblioteca Estense Universitaria 



Le pregevoli risorse del portale 

“Serie fotografica documentaria sulla guerra italo-austriaca”  di Luigi Marzocchi   

 Museo della Battaglia di Vittorio Veneto 



Musica in 14-18: gli spartiti musicali 



Fonti orali e musica in 14-18 



L’intreccio delle vicende  



Toscanini 



Toscanini 



Ferdinando Scarpelli 



Ferdinando Scarpelli 



Grazie! 


