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ABSTRACT

INIS: Banca dati sugli usi pacifici dell’energia nucleare
L’International Atomic Energy Agency (IAEA) ha da sempre posto la 

massima attenzione alle questioni relative alla diffusione 

dell’informazione, tanto da prevedere all’interno della propria struttura 

organizzativa un’apposita sezione incaricata della gestione 

dell’informazione: INIS and Nuclear Knowledge Management Section. Dal 

1970, anno della sua nascita, INIS (Internatonal Nuclear Information 

System) costituisce il più completo database sugli usi pacifici dell’energia 

e della tecnologia nucleare ed è stato il primo sistema informativo 

completamente decentralizzato, in cui ogni Paese membro partecipa 

attivamente.

INIS: Database on Peaceful Uses of Nuclear Energy 
The International Atomic Energy Agency (IAEA) has always paid 
great attention to matters relating to dissemination of information, 
and in its own organizational structure provide a section in charge 
of information management: INIS and Nuclear Knowledge 
Management Section. Since 1970, the year of his birth, INIS 
(International Nuclear Information System) is the most 
comprehensive database on the peaceful uses of nuclear energy 
and technology and was the first computer system  completely 
decentralized, with each member country participates actively.
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PREMESSA

Parlare di una banca dati sugli usi pacifici del nucleare in questi giorni in 

cui  in Italia il dibattito su questa forma di energia si inasprisce sempre 

più, risulta quanto mai attuale. Inoltre, dal punto di vista disciplinare e in 

particolare della Documentazione appare molto interessante avvicinarsi 

al mondo della ricerca scientifica, anche se ai nostri giorni risultano 

ancora valide le considerazioni di Charles P. Snow sulla divisione tra le 

due culture, pubblicate per la prima volta nel lontano 1959:

Letterati a un polo e scienziati all’altro, i più rappresentativi dei quali sono i 

fisici. Tra i due gruppi, un abisso di reciproca incomprensione; qualche volta 

(particolarmente tra i giovani) ostilità e disprezzo, ma soprattutto mancanza 

di comprensione.1

La situazione delle biblioteche italiane sembra ancora riflettere questa 

dicotomia molto evidente, nonostante la crescente diffusione di Internet 

e dell’utilizzo del computer, in generale, abbia in parte colmato questo 

divario. Il settore dei centri di Documentazione specializzati, soprattutto 

di carattere scientifico, è sempre stato sia tecnologicamente che 

metodologicamente avanzato rispetto ad altre realtà, anche se 

un’eccessiva frammentarietà ed una cronica mancanza di risorse hanno 

fortemente penalizzato una situazione più che competitiva rispetto ad 

altri Paesi. Fin dal Congresso Internazionale delle biblioteche e dei centri 

di documentazione, tenutosi a Bruxelles nel 19552, erano state poste le 

premesse per una grande cooperazione internazionale a livello 

1 Charles P. Snow, Le due culture, Venezia, Marsilio, 2005
2 Congrès international des bibliothèques et des centres de 
documentation, Bruxelles, 1955
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informativo, processo che verrà sempre più accentuato dal diffondersi 

dell’uso dell’elaboratore e dalla conseguente rottura delle barriere 

geopolitiche nel campo dell’informazione. Sicuramente il settore della 

Documentazione è stato sempre all’avanguardia soprattutto per quanto 

riguarda la cooperazione internazionale e la ricerca di standard e formati 

di scambio, anche per la sua funzione fondamentale di supporto al 

sistema industriale. In Italia, con le dovute eccezioni, come la figura di 

Paolo Bisogno,3 è mancato per molto tempo un vero e proprio raccordo 

tra istituti di ricerca, Documentazione scientifica e mondo dell’industria, 

soprattutto in un settore come quello nucleare, in cui i tentativi di 

industrializzazione sono stati sempre molto timidi. Nel nostro Paese non 

si è molto investito nel settore della ricerca e della produzione di 

informazione, essenziali per garantire una reale competitività delle 

imprese al mondo produttivo nazionale, soprattutto nel settore 

energetico in un periodo di crisi come quello in cui stiamo vivendo. A 

questo proposito proprio la partecipazione a grandi progetti 

internazionali di Documentazione risulta un grande strumento a 

disposizione del sistema produttivo per rimanere all’avanguardia: 

La diffusione dell’informazione, in particolare dal mondo internazionale 

della ricerca rappresenta un obiettivo di grande rilievo nel quadro degli 

interventi governativi a supporto del sistema industriale. In un momento in 

cui la capacità competitiva delle imprese risulta sempre più legata alla 

capacità di inserirsi nei circuiti informativi internazionali, l’adesione a 

3 Paolo Bisogno si può considerare il fondatore della disciplina 
della Documentazione in Italia; è stato tra i fondatori dell’Istituto di studi 
sulla ricerca e documentazione scientifica (Isrds) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, che ha diretto fino alla scomparsa, nel 2004. Cfr. La 
conoscenza scientifica: un sistema in evoluzione. Giornata di studio in onore di Paolo 
Bisogno, Roma, 3 ottobre 2001, Roma, CNR, 2002. Cfr. anche Paola 
Castellucci, Perché leggere un classico: Paolo Bisogno 1999-2009 in Sinergie 
invisibili, Roma, CNR, 2010
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progetti come questo dell’Iea mostra una sua validità anche all’interno delle 

politiche nazionali di sostegno al sistema industriale4   

4 La partecipazione italiana al progetto ETDE (Energy Technology Data Exchange) 
dell’IEA. Dieci anni di collaborazione in La Documentazione in Italia, a cura di Augusta Maria 
Paci, Milano, Franco Angeli, c1996, p. 165
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Atoms for Peace

Il concetto di sfruttamento pacifico dell’energia atomica risale alla 

Conferenza Internazionale Atoms for Peace, tenutasi a Ginevra dall’8 al 20 

agosto 1955. Già all’indomani del bombardamento atomico su 

Hiroshima a Nagasaki si era sentita la necessità, da parte delle 

superpotenze, di procedere con la diffusione di Documentazione scientifica a fini 

pacifici con qualsiasi Paese interessato allo scambio reciproco.5 In quegli anni il 

monopolio statunitense sull’energia atomica era ancora predominante, 

anche se nel 1953 l’Unione Sovietica aveva fatto esplodere la sua prima 

bomba all’Idrogeno. Proprio in quello stesso anno il presidente Dwight 

D. Eisenhower, appena insediatosi, proponeva all’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite la creazione di un’organizzazione internazionale che 

promuovesse gli usi pacifici dell’energia atomica, preceduta da una 

conferenza internazionale, il cui motto fosse Atoms for Peace. Venne così 

organizzata la Conferenza di Ginevra, il più grande convegno di esperti 

del settore fino ad allora: vi parteciparono più di 1500 delegati e, per la 

prima volta, gli scienziati russi sedettero allo stesso tavolo con quelli 

occidentali. Di fatto si passava da una concezione di segreto di Stato ad un 

tentativo di condivisione delle risorse per quanto riguardava la ricerca 

atomica: 

Il programma “Atomi per la pace”, presentato dal presidente Eisenhower 

all’ONU l’8 novembre 1953, apre le porte alla collaborazione internazionale 

nel campo nucleare. Nel 1954 viene approvata negli Stati Uniti una legge che 

consente lo scambio con altri paesi di informazioni e aiuti scientifici, tecnici 

e commerciali. È un’importante novità politica, quasi un presagio della crisi 

5 Bennhard G. Bechhoefer, Postwar Negotiations for Army Control, Washington, Brookings 
Institution, 1961, p. 33 

9



della guerra fredda. E infatti nell’agosto 1955 si tiene a Ginevra la prima 

conferenza internazionale sulle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare. 

Vi parteciparono 73 paesi con 1.100 relazioni scientifiche (cinque sono 

italiane), 1.400 delegati ufficiali, 3.000 osservatori, 900 giornalisti. Una vera e 

propria kermesse che dura 15 giorni e durante la quale cadono molti top 

secret.6

.

Nel frattempo ci furono degli accordi di collaborazione sulla ricerca 

nucleare tra gli Stati Uniti e Gran Bretagna, Belgio e Canada, attraverso la 

fornitura di uranio acchito (235) per la costruzione di reattori 

sperimentali e di ricerca:

È, senza dubbio, questa nuova atmosfera che ha reso possibile la famosa 

offerta di uranio 235 fatta da Eisenhower. Nei primi mesi del 1956, il 

Presidente degli Stati Uniti, infatti, annunciava che il Governo americano 

metteva a disposizione 40.000 kg di uranio 235 a scopi di vendita o di 

prestito per la alimentazione di reattori di ricerca o di potenza costruiti sia 

negli Stati Uniti, sia nei Paesi esteri. Per la prima volta nella storia della 

collaborazione atomica internazionale quantitativi ingenti di uranio 235 

furono posti a disposizione del mondo libero7

In realtà già dal 1946 esisteva una Commissione per l’Energia Atomica di 

carattere internazionale all’interno della struttura delle Nazioni Unite8, 

ma l’attenzione era stata concentrata principalmente sulle questioni relati-

ve agli armamenti. Tuttavia nel 1954 si era arrivati ad un accordo sulla 

creazione di un’agenzia internazionale che si occupasse del nucleare per 

usi civili: nasceva così, come agenzia dell’ONU, l’International Atomic 

6 Orazio Barrese,Un complotto nucleare, il caso Ippolito, Roma, Newton Compton, 
1981, p. 34-35
7 Achille Albonetti, La collaborazione nucleare internazionale, Bologna, Cappelli, 1963, 
p. 25
8 La Commissione delle Nazioni Unite per l’Energia Atomica, presente all’interno 
dell’ONU dal 1946,  poi quasi totalmente assorbita dalla Commissione per il disarmo, 
creata nel gennaio 1952
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Energy Agency (IAEA), dotata di poteri ispettivi verso gli Stati membri 

ed in stretto rapporto con l’attività delle Nazioni Unite, con sede nella 

neutrale Vienna, presso il vecchio Grand Hotel in Kärntner Ring9.

Lo Statuto della nascente IAEA venne redatto nel 1956 ed i principali 

compiti erano: promuovere l’uso pacifico dell’energia nucleare, e 

contribuire a impedirne l’uso militare (Art. II); promuovere la ricerca e lo 

sviluppo tecnologico in ambito nucleare, per usi pacifici (Art. III.A.1); 

fornire supporto tecnologico in ambito nucleare, in particolar modo nelle 

aree sottosviluppate del mondo (Art. III.A.2); promuovere lo scambio di 

informazioni tecnologiche e scientifiche in ambito nucleare (Art. III.A.3); 

stabilire dei criteri di sorveglianza (safeguards), in modo che materiali e/o 

tecnologie fornite dall’IAEA a Paesi associati non venissero usati per 

scopi militari (Art. III.A.5); stabilire degli standard di sicurezza in ambito 

nucleare (Art. III.A.6); condurre le proprie attività in accordo con le 

proposte e i principi delle Nazioni Unite (Art. III.B.1); rendere 

disponibili e accessibili tra Stati membri le informazioni scientifiche e 

incoraggiare lo scambio di informazioni sugli usi pacifici dell’energia 

atomica da parte degli Stati membri (Art. VIII.A,B,C).10  

Fin dall’inizio il lavoro della IAEA si orientava di fatto verso due 

direzioni: da una parte la promozione, dall’altra il controllo, senza 

tuttavia mai ostacolare lo sviluppo tecnologico della ricerca nucleare. 

Non bisogna trascurare che l’atteggiamento di apertura da parte 

dell’amministrazione americana in piena Guerra Fredda era anche 

dovuto alla consapevolezza della totale supremazia statunitense in fatto 
9 Sede poi trasferita dal 1979 nel Vienna International Centre,  nuovo distretto 
costruito dall’altra parte del Danubio, presto soprannominato Third UN City, per la 
forte presenza di uffici e dipartimenti  delle Nazioni Unite, terza in dimensioni dopo 
New York e Ginevra  
10 http://www.iaea.org/About/statute.html
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di armamenti atomici e dalla necessità di recuperare il divario con l’URSS 

per quanto riguardava le applicazioni industriali ed energetiche:

Del resto nel giugno del 1954 nell’Unione Sovietica era entrata in funzione 

una centrale atomica, la prima nel mondo, che aveva come principale 

obiettivo la soluzione dei problemi connessi alla realizzazione di una 

centrale termonucleare.11

La prima Conferenza IAEA fu organizzata al Konzerthaus di Vienna dal 1° 

al 23 ottobre 1957, con 26 Paesi partecipanti. Sui media internazionali 

non venne data molta risonanza alla nascita dell’Agenzia, anche se di 

fatto la sua creazione fu un avvenimento estremamente importante, 

soprattutto dal punto di vista dello scambio di informazioni tra Paesi che 

la situazione politica internazionale avrebbe ufficialmente diviso per altri 

30 anni. Difatti sin dalla stesura dello Statuto e degli obiettivi della IAEA 

si era affermato che il progresso scientifico in ambito nucleare sarebbe 

stato possibile solo attraverso la condivisione dei risultati ottenuti dai 

singoli Paesi membri12. 

11 Orazio Barrese, op. cit., p. 35

12  Per un approfondimento sugli usi pacifici dell’energia nucleare vedi anche gli 
interessanti documentari on-line, donati dall’ENEA al Centro Sperimentale di 
Cinematografia e visibili in streaming alla sezione Filmati Storici ed in particolare L'atomo 
al servizio della pace - collaborazione internazionale: 
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Figura 1 - Il celebre discorso di Eisenhower all’ONU nel 1953

Figura 2 - Francobollo commemorativo
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Figura 3 - Sede dell’International Atomic Energy Agency a Vienna

                                      

Figura 4 - Entrata della sede IAEA negli anni Cinquanta
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La IAEA e la documentazione sul nucleare

L’Agenzia Atomica ha da sempre posto la massima attenzione alle 

questioni relative alla diffusione dell’informazione13, tanto da prevedere 

all’interno della propria struttura organizzativa, articolata in Dipartimenti, 

un’apposita sezione, incaricata della gestione dell’informazione: INIS 

(International Nuclear Information System) and Nuclear Knowledge 

Management Section, facente capo al Dipartimento dell’energia nucleare. 

L’obiettivo del Department of Nuclear Energy (NE) è di diffondere un 

uso efficiente e sicuro dell’energia nucleare nel mondo, incoraggiando le 

innovazioni e le capacità di ogni Paese, anche attraverso la valorizzazione 

della documentazione prodotta nel settore del nucleare. In realtà INIS 

rappresenta solo una parte, quella sugli usi pacifici dell’energia nucleare, 

del grande Nuclear Knowledge Portal dell’Agenzia Atomica14, un progetto 

molto più ampio ed in continua evoluzione, che rientra nei nuovi 

obiettivi strategici dell’Agenzia atomica nell’  epoca della grande 

diffusione di internet. Dal 2005, infatti, è stato introdotta la mission del 

Knowledge Management, come strategia di gestione delle conoscenza:

An integrated, systematic approach to identifying, acquiring, transforming, 

developing, disseminating, using, sharing, and preserving knowledge, relev-

ant to achieving specified objectives. Knowledge management helps an or-

ganization to gain insight and understanding from its own experience. Spe-

cific activities in knowledge management help the organization to better ac-

quire, store and utilize knowledge.15

13 Ai servizi di supporto informativo è destinato il 7,04% delle risorse della IAEA
14 https://nkp.iaea.org, consultabile solo con userid e password
15 Knowledge Management for Nuclear Industry Operating Organization, Wien, IAEA, 
2006, p. 2
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Il portale IAEA comprende anche un punto di accesso facilitato per le 

risorse informative on-line, chiamato NUCLEUS.16 

NUCLEUS is the common access point to the IAEA's scientific, technical 

and regulatory information resources. It incorporates, and facilitates access 

to about 100 IAEA databases, scientific and technical publications as well as 

safety standards.17

Figura 5 - Screenshot della home page NUCLEUS

NUCLEUS rappresenta un efficiente accesso per la conoscenza 

scientifica e tecnica in linea ed è caratterizzato da una serie di link ad 

altrettante risorse in linea, tra cui, oltre ad INIS:

• IRSRR, Incident Reporting System for Research Reactors, sistema 

internazionale di scambio di informazini riguardo la sicurezza nei reattori 

di ricerca;
16 http://nucleus.iaea.org/
17Definizione tratta dalla pagina web 
http://nucleus.iaea.org/NUCLEUS/nucleus/Content/index.html
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• FICD, Food Irradiation Clerance Database, sull’irraggiamento di 

alimenti destinati al consumo umano;

• PRIS, Power Reactor Information System, sui reattori ad energia 

nucleare;

• RPOP, Radiation Protection of Patients, sulle applicazioni del 

nucleare in medicina;

• MARIS, Marine Information System, che riguarda la distribuzione di 

sostanze radioattive nell’ambiente marino;

Figura 6 - Schermata di ricerca della base dati FICDB

Tramite NUCLEUS è anche possibile effettuare una meta-ricerca di tutti 

i database presenti,  compreso INIS, attraverso il Catalogue of Information 

resources, che raggruppa più di 100 risorse informative sul nucleare: in 

17



questo modo l’utente può capire a quale database si deve affidare per la 

propria ricerca.

Il portale comprende al suo interno link ad una moltitudine di risorse on-

line sul nucleare, attraverso anche una utile directory of nuclear resources: 

Nuclear Energy Handbook.18 

Inoltre nella sezione IAEA Publications, sono presenti full-text le 

pubblicazioni edite dall’Agenzia Atomica, come monografie, atti di 

congressi e periodici, tutti consultabili liberamente.

Sul portale IAEA sono presenti anche link ad un vero e proprio network 

di biblioteche con raccolte specializzate in energia nucleare, prima fra 

tutte le biblioteca IAEA19, con sede a Vienna ed attiva sin dal 1958. 

L’International Nuclear Library Network (INLN) costituisce un importante 

punto di riferimento per la promozione e l’utilizzo di INIS e raggruppa 

alcune delle biblioteche più importanti al mondo, mettendone in comune 

anche i cataloghi.20

18 http://www.iaea.org/inisnkm/nkm/ws/
19 http://library.iaea.org/
20 http://inln.iaea.org/
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Figura 7 - Organigramma del Department of Nuclear Energy

   

 Figura 8 - Logo INIS
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CAP 1. IL SISTEMA INIS
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1.1 INIS: una prima definizione

Il primo passo verso la costruzione di un sistema informativo sugli usi 

pacifici dell’energia nucleare fu la creazione di una biblioteca 

specializzata all’interno dell’Agenzia atomica, che avesse anche il ruolo di 

editrice per i contributi degli scienziati dei Paesi membri. La biblioteca 

dal 1960 al 1970 crebbe esponenzialmente, fino ad includere nel 1970 

circa 30.000 monografie e 120.000 rapporti tecnici, mentre alla fine del 

1995 le monografie erano diventate circa 115.000, per un totale di circa 

1.200.000 documenti.21

Nel 1960 iniziò la pubblicazione della rivista “Nuclear Fusion”  e 

contemporaneamente vennero organizzati dei Meeting Internazionali, il 

primo a Varsavia nel 1959, durante i quali si stabilirono gli indirizzi per la 

ricerca ed il coordinamento tra i vari studiosi. Dal 1961 la IAEA 

cominciò a pubblicare i Proceedings dei Congressi, insieme ad un Bulletin 

dell’Agenzia. Con il tempo il ruolo editoriale dell’Agenzia aumentò 

sempre di più: basti pensare che nel 1995 il numero di pubblicazioni era 

diventato di 150 l’anno.

Proprio per la grande importanza attribuita all’informazione, nel 1963 si 

costituiva un’unità speciale dedicata alla conservazione e diffusione della 

Documentazione sul nucleare: l’International Nuclear Information System 

(INIS), nata ufficialmente proprio per promuovere lo scambio di 

informazioni su tutti gli aspetti dell’uso pacifico dell’energia nucleare. 

Sin dal principio si era pensato ad un sistema meccanizzato, in 

conseguenza della contemporanea diffusione dei primi calcolatori 

21 Le informazioni di carattere storico sono tutte tratte da: David Fischer, History of the 
Atomic Energy Agency: the First Forty Years, Wien, IAEA, 1997
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elettronici. A questo proposito anche altre contemporanee esperienze, 

come la Computer Program Library della Nuclear Energy Agency ad Ispra nel 

196422, dimostravano l’enorme vantaggio dell’uso degli elaboratori 

elettronici per il reperimento delle informazioni: 

The purpose of the Ispra Programme Library is to collect computer 

“programmes”  for all types of nuclear energy calculations, to test these 

programmes and then to make copies available on demand. In this way a 

great deal of duplicated effort in the independent preparation of similar 

programmes is avoided. The Ispra Library operates in close liaison with 

equivalent services in North America and with Japan.23 

Si era preferito scegliere una struttura decentralizzata, a cui tutti i Paesi 

membri avrebbero dovuto partecipare attivamente, e dal carattere non-

commerciale. I prodotti derivanti da INIS sarebbero stati dei dischi 

magnetici o bollettini stampati, noti come INIS Atomindex, a cadenza 

quindicinale, contenenti le descrizioni bibliografiche e le parole chiave 

per reperire le pubblicazioni sul nucleare. A metà degli anni ’70 ben 35 

paesi collaboravano attivamente ad INIS, tra cui l’Italia, che fu tra i primi 

Paesi partecipanti.24

Con il progredire delle tecnologie tra gli anni ’70 e ’80 INIS divenne un 

sistema in linea e la sua riuscita servì da modello per altri sistemi 

informativi, come UNISIST dell’UNESCO o AGRIS della FAO.

Nel 1995,  al suo 25° anniversario i Paesi partecipanti erano diventati 94, 

oltre a 17 organizzazioni internazionali, mentre oggi, nel suo 40° 

anniversario, sono 122 Paesi e 24 organizzazioni internazionali; l’ultimo 

22 Attualmente la NEA collabora con la IAEA per la compilazione 
dell’OECD/NEA Data Bank Computer Program Services, un archivio elettronico contenente 
più di 2000 applicazioni informatiche per il calcolo dei dati per le applicazioni dell’energia 
nucleare

23 ENEA’s Tenth Anniversari, in “IAEA Bulletin”, n. 10(2), 1968
24 Alessandro Polsi, Storia dell’ONU, Roma-Bari, Laterza, 2006

22



Stato in ordine cronologico ad entrare in INIS è stato Sierra Leone il 9 

luglio 2009.

Dagli anni ’90, con il grande boom della rete, INIS si è gradualmente 

trasformato da base di dati in linea, a cui accedere tramite servizi come 

ESA o DIALOG, ad un vero e proprio portale Web, a cui dapprima si 

accedeva tramite iscrizione, mentre dal 3 aprile 2009 l’accesso è diventato 

libero e gratuito per tutti gli utenti Internet.25 INIS è inoltre prodotto 

anche in una serie di CD-ROM ad aggiornamento trimestrale dalla casa 

editrice Silver Platter, ora disponibili anche in formato DVD26.

Le principali tematiche trattate da INIS sono: il nucleare come tecnologia 

e fonte di energia, anche in rapporto alle altre forme energetiche: reattori 

da fissione, ciclo del combustibile, smaltimento dei rifiuti radioattivi, 

ingegneria nucleare, aspetti legali ed economici; grande rilievo è dato 

anche alle applicazioni, come l’uso industriale di radioisotopi, radiazioni 

in medicina, biologia, agricoltura. Altro aspetto fondamentale è quello 

della sicurezza, dalla costruzione sicura degli impianti rispetto agli 

standard, fino alla protezione dalle radiazioni ed alla gestione del rischio, 

in caso di contaminazione nucleare. Dal 1992 INIS include anche gli 

aspetti economici, ambientali, sociali e legali delle fonti energetiche non 

nucleari.

Un punto molto importante e caratterizzante di INIS è stata la 

partecipazione dei Paesi in via di sviluppo,27 verso i quali sono previste 

25 http://inisdb.iaea.org/
26 Per il ruolo del CD-ROM come premessa alle ricerche in rete e per le banche 
dati su cd cfr. Paola Castellucci, Dall’ipertesto al Web: storia culturale dell’informatica, Roma-
Bari, Laterza, 2009, p. 148-151
27 Basti pensare che alcuni Paesi in via di sviluppo sono entrati a far parte di INIS sin 
dal 1970: esemplare è il caso del Pakistan. Una certa influenza è stata a questo proposito 
esercitata dal G-77, l’Organizzazione dei 77 paesi in via di sviluppo formatasi nel 1964 
all’interno delle Nazioni Unite, ora comprendente ben 131 paesi del Sud del mondo
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delle agevolazioni e degli incentivi per entrare a far parte del sistema, che 

rappresenta un importante occasione di arricchimento e di diffusione 

delle conoscenze per affrontare importanti questioni, come ad esempio il 

crescente problema delle scorie radioattive nel Sud del mondo, le 

ricerche mediche connesse all’uso della tecnologia nucleare, come la 

radioterapia, il problema della sicurezza e della salvaguardia della salute 

pubblica, soprattutto dopo i disastrosi incidenti di Three Mile Island o di 

Chernobyl28.

Un’attenzione particolare è stata rivolta alla formazione, soprattutto per i 

Paesi membri delle aree in via di sviluppo, in modo sia da rendere 

autonomi i singoli Stati di effettuare il proprio lavoro di immissione, sia 

di utilizzare correttamente e nel modo migliore le risorse disponibili nel 

sistema. Vengono regolarmente organizzati a questo proposito dei 

programmi di aggiornamento e formazione, anche a distanza29, volti 

anche ad incoraggiare una mentalità dello scambio di informazioni che è 

alla base stessa di INIS.

Dunque la principale mission di INIS è da individuarsi nella cooperazione 

internazionale:

The basis of INIS is international cooperation. INIS is the first international 

information system in which both the collection of input and the 

dissemination of output to users are decentralized. Only the data processing 

and output production are centralized in the INIS Secretariat. […] INIS will 

28 L’incidente di Chernobyl ha avuto importanti conseguenze anche dal punto di 
vista della Documentazione, focalizzando l’attenzione sui problemi connessi 
all’utilizzazione dell’energia nucleare: basti pensare che i documenti connessi alle 
conseguenze dell’incidente immessi in INIS sono stati più di 21.000 record bibliografici, 
di cui 9.000 full-text. Proprio per la grande quantità di risorse informative 
sull’argomento è stato pubblicato un DVD contenente tutti i documenti su Chernobyl, 
in occasione della conferenza Chernobyl: looking back to go forwards (2005)
29 L’INIS Distance Training Program è articolato in due corsi, uno sulla 
descrizione bibliografica e l’altro sulla soggettazione ed è a disposizione gratuitamente 
per gli operatori INIS, sia nella forma on-line che off-line e sono previsti anche dei 
programmi di formazione individualizzati, per chi ne fa richiesta
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respond the information needs of the international nuclear community by 

providing in a decentralized manner a comprehensive information service in 

the area of interest and activities of the IAEA. This will be achieved by:

Continuing to build a high quality bibliographic database for the nuclear 

literature

Providing full text of the non-conventional part of the above literature

Providing mechanisms to facilitate access to bibliographic information and 

full-text of nuclear related literature available elsewhere

Providing mechanisms to access other types of nuclear information.30

Solo grazie all’inseririmento nella base dati della letteratura prodotta a 

livello nazionale da ogni Stato membro, è difatti possibile ottenere una 

panoramica molto ricca dei documenti prodotti sull’argomento. Inoltre 

per le pubblicazioni individuate come letteratura grigia, cioè non prodotta 

attraverso normali canali commerciali e quindi difficilmente reperibile 

(NCL, Non Conventional Literature) è stato previsto l’inserimento full-text 

dell’intero contributo scientifico e non solo della notizia bibliografica ad 

esso riferita, come vedremo nel dettaglio in seguito.

La cooperazione internazionale doveva principalmente servire ad evitare 

l’enorme spreco della duplicazione delle voci nelle varie banche dati nei 

vari paesi, a facilitare il reperimento delle informazioni, accelerando in tal 

modo l’uso delle nascenti tecnologie informatiche da parte dei 

ricercatori:

The need for an international scientific and technical information system 

has become increasingly apparent during the past few years. Reasons are: the 

unchecked increase of report and journal literature, the duplication and lack 

of economy in indexing and abstracting services, the sluggishness of 

abstracting and distribution, and the difficulty of providing all legitimate 

users with information. The situation goes back and developments which 

took place after the advent of atomic science and nuclear energy. Their 

economical and technical importance motivate the creation of many 
30 Presenting INIS, Wien, IAEA, 1996
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national and international centers to support research and advance 

technology in these fields.31   

Le dichiarazioni programmatiche della costituzione di INIS, desunte dai 

vari Panels che vennero organizzati dal 1961 in poi, chiariscono gli scopi 

del progetto:

In general terms it is proposed that the participating countries and 

organizations be responsible for scanning all the literature they produce in 

the field of nuclear science and technology and selecting that which falls 

within the agreed subject scope in the System. Bibliographic information 

and subject analysis in a form suitable for computer input, an abstract of 

each item, and a copy of the non-journal items would be prepared to a 

Centre at the IAEA. Any direct exchanges between participants in the 

System should be considered in the overall context of the System, and the 

Centre should be kept informed of such exchanges to avoid duplication.32

Dai Proceedings dell’attività del Gruppo di Lavoro della IAEA che era 

stato creato dal 1961 per progettare ed elaborare il nuovo sistema 

informativo, emergono ben chiare quelle che saranno le future 

prospettive di INIS: già dalla metà degli anni Sessanta si pensa ad un 

sistema automatizzato e decentralizzato, attraverso una struttura 

organizzativa basata sulle funzioni di Liaison Officer nazionali:

The system was designed to provide machine processed data on the 

particular nuclear topic that a user selected. It is decentralized in the sense 

that each participating State is responsible for preparing and arranging the 

input of all literature relating to the peaceful uses of nuclear energy that is 

published or becomes available in that State. The IAEA arranges for the 

input of material that it and other international organizations produce. Each 

participating State designate a central point to handle all input. A national 

INIS Liaison Officer is in change of the operation. The centre is responsible 

31 International Nuclear Information Systems: function and operations, IAEA Working Group on 
International Nuclear Information System, Wien, IAEA, 1966, p. 4
32 Ivi, p. 5
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for limited processing of the input such as the recording on computer tape 

of bibliographical descriptions and key words.33 

Ogni Stato aderente a INIS, difatti, è responsabile della designazione di 

un Liaison Officer, costantemente in contatto con il Segretariato Centrale 

di Vienna, ed incaricato della raccolta e selezione dei documenti prodotti 

sul proprio territorio nazionale, della catalogazione e indicizzazione degli 

stessi e della diffusione e pubblicizzazione delle attività e degli scopi di 

INIS:

Il Liaison Officer ha il diritto esclusivo di diffondere nel proprio paese le 

informazioni contenute nei prodotti e servizi INIS e, allo stesso tempo, 

fornisce al Centro INIS di Vienna tutti quei suggerimenti che tendono a 

migliorare tali prodotti, alla luce dell’esperienza degli utenti.34 

Diverse sono le tipologie di documenti che vengono considerati per 

l’invio e l’inserimento nella banca dati: rapporti tecnici, articoli di 

periodici, preprint, monografie, brevetti, bibliografie, atti di 

conferenze…  ed è proprio grazie al contributo offerto dai vari Liaison 

Officers che INIS ha potuto in breve tempo ottenere grandissimi risultati e 

diventare, a distanza di 45 anni dalla sua ideazione, uno strumento valido 

e fondamentale per la ricerca scientifica. I Liaison Officers sono di fatto gli 

unici responsabili della selezione del materiale, che deve avere caratteri di 

rilevanza ed attinenza con gli argomenti trattati in INIS, della 

preparazione dei dati di input, comprendenti la catalogazione, 

l’indicizzazione e la preparazione degli Abstract, elaborati secondo 

specifiche regole35, dell’invio a Vienna, presso il Segretariato Centrale, 

33 David Fischer, Op. cit., p. 405
34 Paolo Stoppini, Il Sistema Informativo INIS in “Bollettino Informazioni AIB”, N.S., 
XXVII, n. 3-4 (1987), p. 385-386
35 Sulle regole INIS vedi cap. 1.3 
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della copia full-text di quei contributi non reperibili secondo i normali 

canali commerciali. Il Segretariato, d’altro canto, è responsabile del 

controllo dei dati ricevuti, della loro elaborazione per l’inserimento nel 

database, dell’aggiornamento continuo dello stesso e della presentazione 

finale agli utenti.  La rete collaborativa tra i Paesi aderenti e il Segretariato 

di Vienna permette di ottimizzare il lavoro di ricerca e selezione del 

materiale in scope, cioè relativo alle tematiche trattate, anche mediante 

strumenti come, ad esempio, la segnalazione periodica di eventi 

scientifici inerenti i subject INIS, da cui poter trarre materiale documentale 

da inserire nella banca dati. Il Segretariato, difatti, invia puntualmente agli 

Stati membri l’elenco delle iniziative che si svolgono nel proprio 

territorio riguardo il nucleare, in modo anche da poter pubblicizzare 

INIS attraverso la diffusione durante questi eventi di brochure, depliant, 

materiale informativo.
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1.2 L’ENEA e INIS: la partecipazione italiana

L’ENEA (prima CNRN e CNEN)36 ha fatto parte del progetto INIS sin 

dalla sua nascita, come ente incaricato dal Ministero degli affari esteri a 

rappresentare l’Italia e il Liaison Officer italiano è sempre stato nominato 

presso il Centro Ricerche Casaccia, presso Roma, o presso la Sede 

Centrale ENEA di Roma37. Nel 1955 il CNEN si era occupato 

dell’organizzazione della partecipazione italiana alla Conferenza di 

Ginevra in concorso con il Ministero degli affari esteri; l’Italia era poi 

diventato membro dell’Agenzia atomica internazionale fin dalla sua 

fondazione nel 1957, alla stesura dello Statuto, che venne ratificato con la 

legge n. 876 del 27 settembre 1957, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 7 

ottobre 195738. Il ruolo dell’Italia come membro IAEA è stato rilevante: 

Importanti programmi di collaborazione con l’AIEA sono stati realizzati, in 

particolare, nel settore degli usi non energetici delle tecnologie nucleari, 

come in agricoltura e in medicina, dove l’Ente ha conseguito risultati di 

rilievo quali il miglioramento della qualità di varietà di grano duro e lo 

36 Le vicende dell’ENEA sono particolarmente complesse: dall’iniziale istituzione di un 
Comitato Nazionale per la Ricerche Nucleari (CNRN) nel 1952, sì è passati nel 1960 
alla creazione di un nuovo organismo, il  Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare 
(CNEN), con il compito di attuare il programma per la realizzazione di centrali nucleari 
per la produzione di energia elettrica e sviluppare la ricerca. Nel 1982 Ente si trasforma 
in Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia Nucleare e delle Energie 
Alternative (ENEA) e da questo periodo si occupa anche delle energie alternative e 
rinnovabili. Nel 1991 l’Ente viene nuovamente riformato e diventa Ente per le Nuove 
tecnologie l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e si configura come ente pubblico che si 
occupa del settore energetico. Il 15 settembre 2009 prende avvio la nuova Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA) prevista dall’articolo 37 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009
37 Il Centro Ricerche Casaccia, nato nel 1959, è il più grande centro di ricerca 
dell’ENEA: sulla pagina web http://www.casaccia.enea.it/centro/ è definito come il 
più grande complesso di laboratori ed impianti dell'ENEA e le sue attività riguardano tutti i maggiori 
temi di interesse dell’Ente. Il Centro Casaccia è attualmente costituito da 188 edifici che 
occupano l’immensa superficie di 720.000 m2, con ben 1418 dipendenti. Nel Centro è 
presente anche una Biblioteca-Centro documentazione, fondata nel 1965 e specializzata 
nella documentazione tecnico-scientifica in campo energetico-ambientale.
38 Legge 27 settembre 1957, n. 876 “Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia 
internazionale per l'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956”
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sviluppo delle tecniche dell’insetto sterile per ridurre l’uso di pesticidi in 

agricoltura.39

L’ENEA, inoltre, in rappresentanza dell’Italia, ha 9 propri rappresentanti 

all’interno degli organi di governo dell’Agenzia atomica, dei gruppi di 

studio e dei comitati tecnici e l’Italia  contribuisce al bilancio dell’AIEA, 

determinato in base alla scala di ripartizione decisa dalle Nazioni Unite, con una 

quota pari al 4,817 per cento.40

La partecipazione italiana, tuttavia, ha subito una battuta d’arresto dagli 

anni ’80, come conseguenza delle scelte sulla politica energetica nucleare, 

culminate con il Referendum del 1987, che ha abolito la produzione di 

energia nucleare in Italia. Purtroppo anche per la ricerca ci sono state 

delle conseguenze negative: la maggioranza delle facoltà universitarie ha 

fortemente ridimensionato i corsi di ingegneria nucleare ed i centri di 

ricerca hanno dovuto adattarsi e focalizzare l’attenzione principalmente 

su altre fonti energetiche. Tuttavia la ricerca sul nucleare, anche se 

silente, in Italia è continuata costantemente, soprattutto in settori non 

tradizionali, come quello medico, ed agricolo, con la conseguente 

continua produzione di documentazione scientifica.

L’Italia, attraverso l’ENEA, che ha anche una sede di rappresentanza a 

Bruxelles, attualmente partecipa a numerosi progetti europei e 

internazionali sul nucleare, come ITER (International Thermonuclear 

Experimental Reactor), ITPA (International Tokamak Physics Activity), 

GIF (Generation IV International Forum), IPHE (International 

Partnership for the Hydrogen Economy), oltre ad essere membro attivo 

39 Energia, ambiente, innovazione: dal Cnrn all’Enea, Roma : Laterza, 1992
40 Progetto di Legge n. 734 del 2005 del Dipartimento Affari Esteri della Camera 
dei Deputati Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’Agenzia internazionale per 
l’energia atomica (AIEA)
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di importanti organizzazioni internazionali, oltre la IAEA, come 

EURATOM (Comunità Europea dell’Energia Atomica), AIE (Agenzia 

Internazionale per l’Energia), NEA (Agenzia per l’Energia Nucleare). 

Per quanto riguarda la tipologia del materiale selezionato per la base dati 

INIS, la maggior parte di riferisce ad articoli pubblicati su periodici 

specializzati: 

Secondo il meccanismo previsto dalle regole del progetto, esiste una lista di 

riviste nazionali di cui viene fatto regolarmente lo spoglio e riportata la 

descrizione bibliografica degli articoli considerati più rilevanti a seconda 

della loro rispondenza agli scopi tematici del progetto. Di questa lista di 

testate, viene estratto un elenco più ristretto, dei cosiddetti “Key journal”, 

ossia di riviste che sistematicamente vengono inserite negli input periodici in 

quanto altamente specialistiche.41

Dunque esistono due differenti tipologie di periodici: quelli Regularly 

Scanned (RS), che regolarmente vengono analizzati e da cui possono 

essere occasionalmente tratti articoli in scope rispetto alle tematiche della 

base dati, ed i Key Journal (KJ), cioè quelle riviste che sistematicamente 

vengono inserite nel sistema, vista la loro stretta attinenza al campo 

tematico di INIS. 

Per l’Italia i Key Journal sono:

• Journal of High Energy Physics

• Nuovo Cimento della Società Italiana di Fisica. B. General physics, 

mathematical methods in physics, astrophysics and cosmology, relativity 

and gravitation

41 Ivi p. 116
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• Nuovo Cimento della Società Italiana di Fisica. C. Earth atmospheric 

sciences, ocean physics, climate and global change, biological 

applications, archaeometry

• Quale Energia

• Quarterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

• Radiologia Medica

• Rivista dei Combustibili e dell'industria

• Rivista del Nuovo Cimento della Societa Italiana di Fisica

Le altre riviste che sistematicamente vengono controllate per verificare se 

vi sono stati pubblicati degli articoli regularly scanned (RS) sono:

• AEIT. (Milano)

• Ambiente Risorse Salute

• Annali di Chimica (Rome)

• Automazione e Strumentazione

• CH4 Energia Gas

• Economia delle Fonti di Energia e dell'Ambiente

• Energia (Roma)

• Energia Ambiente e Innovazione

• Energia Elettrica

• IA. Ingegneria Ambientale

• Ingegneria Ambientale: Inquinamento e Depurazione. Quaderni

• Inquinamento

• Journal of Experimental & Clinical Cancer Research

• Notiziario di Radioprotezione dell'Esperto Qualificato
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Oltre a queste citate, vengono analizzate e valutate altre testate che 

possono offrire, occasionalmente, contributi validi all’inserimento in 

banca dati. 

Un’altra tipologia di materiale considerata è rappresentata dai rapporti 

tecnici di enti scientifici e di ricerca, tra cui quelli dell’ENEA, dell’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’ENEL 

e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre agli atti di congresso ed 

alle monografie. Purtroppo, invece, le tesi di laurea sono scarsamente o 

quasi per nulla presenti negli input italiani, mentre in altri Paesi 

costituiscono una buona percentuale. Per rendersi conto dell’apporto al 

database del Liaison Officer italiano basta consultare le statistiche che 

annualmente vengono pubblicate dal Segretariato INIS; ad esempio per il 

2008, annata di cui posso dare diretta testimonianza42, l’inserimento è 

stato di 763 record e rientra nella media di circa 800 inserimenti che 

annualmente vengono effettuati. Se confrontiamo questo dato con quello 

di altre nazioni europee ci possiamo rendere conto della differenza 

rispetto ad altre nazioni europee : ad esempio la Francia nello stesso 

anno ha effettuato 3281 inserimenti, la Gran Bretagna 15988. la 

Germania 5402, l’Olanda 23916; altre nazioni, come la Spagna con 366 

record, invece, ne hanno inseriti di meno. 

La partecipazione al progetto INIS, permette all’Italia di avvalersi in 

maniera propositiva di uno degli strumenti documentari più rilevanti a 

livello mondiale, contribuendo allo scambio e alla cooperazione tra i 

Paesi e alla promozione della propria letteratura nazionale.
42La sottoscritta ha collaborato con il Liaison Officer italiano di INIS, la dott.ssa Monica 
Sala, responsabile della Biblioteca e Centro Documentazione ENEA C.R. Casaccia, dal 
2006 al 2010, per conto della Coop. Arca di Noè, in qualità di catalogatrice con 
software WINFIBRE, attraverso l’inserimento nel database INIS di circa 2500 
descrizioni bibliografiche
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Dal punto di vista documentario, la partecipazione al progetto permette 

di mantenersi al passo con gli aspetti sia metodologici che tecnologici più 

aggiornati, essendo il consesso dei Liaison Officers composto 

principalmente da specialisti di documentazione.  

L’importanza che riveste la partecipazione ad un programma 

internazionale come INIS, permette, difatti, un grande arricchimento di 

conoscenze nel settore della Documentazione scientifica: partecipando a 

queste iniziative, difatti, si entra a far parte di un contesto internazionale, 

in cui innanzitutto poter valorizzare la produzione scientifica del nostro 

Paese ed in cui poter acquisire una competenza professionale 

continuamente aggiornata, attraverso continui contatti con i colleghi, 

partecipazione a meeting e workshop in cui vengono poste al centro 

dell’attenzione tutte le ultime novità nel settore della Documentazione e 

dell’informatica. 

Per quanto riguarda l’uso, da parte dell’utenza, della banca dati, bisogna 

ammettere che in Italia anche la conoscenza stessa dell’esistenza del 

database INIS è ancora troppo legata a settori molto ristretti, come 

l’ENEA stesso o il CNR, e che molti settori del mondo accademico 

risultano purtroppo ancora poco o nulla informati al riguardo43. Il fatto 

che il database si sia aperto da poco verso tutti gli utenti del web fa però 

ben sperare che in futuro anche le università inizieranno ad usufruire 

dell’enorme ricchezza di contributi contenuti in INIS, soprattutto per 

quanto riguarda la presenza dei full text.

43 La partecipazione del mondo accademico è stata incoraggiata dal Segretariato 
anche attraverso una speciale tariffa d’uso gratuito per le università che ne facevano 
richiesta al proprio Liaison Officer, ora resa obsoleta dalla completa apertura della banca 
dati a tutti gli utenti internet
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Se analizziamo le statistiche d’uso per l’Italia possiamo constatare che, 

sempre per l’anno 2008, le connessioni al database per il mese di gennaio 

sono state 35, le ricerche 57, i download di full text di letteratura grigia 

(NCL) solo 7; se le paragoniamo a quelle di Stati emergenti dell’Africa o 

del Medio Oriente, ci rendiamo conto che in alcuni paesi a fronte di un 

esiguo inserimento esiste però almeno una certa frequenza almeno 

nell’uso del database. Difatti in un paese come l’Iran, ad esempio, che 

per l’anno 2008 ha inserito solo 150 record nel database, nel gennaio 

dello stesso anno gli utenti connessi al database sono stati 106, le 

ricerche 904, i download 214; questo dato conferma come l’uso del 

database in Italia sia esclusivamente ristretto agli specialisti, mentre per 

l’Iran la partecipazione al database rappresenta un grande vantaggio dal 

punto di vista informativo, sfruttato al meglio nelle potenzialità di un 

settore che sta conoscendo un grande sviluppo, anche se controverso e 

causa di un grande dibattito internazionale.
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Figura 9  - Centro Ricerche Casaccia

Figura 10 - Pagina Web della Biblioteca ENEA Casaccia sui progetti 
internazionali
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1.3 INIS Reference Series

L’unico esempio di informazione scientifica sul nucleare che esisteva 

negli anni ’60 era il Nuclear Science Abstracts, prodotto dall’US Atomic 

Energy Commission e i servizi forniti dalla NEA, come il Nuclear Data 

Center44. Fino a quel momento, soprattutto a causa della Guerra Fredda, 

lo scambio di informazioni nella comunità scientifica era esiguo e poco 

organizzato, più frutto di iniziative personali che di una reale politica di 

collaborazione e il nucleare ancora era associato ad un uso militare 

piuttosto che pacifico. Tuttavia il cambiamento di prospettiva prodotto 

dalla Conferenza di Ginevra e dalla mutata situazione in campo 

internazionale avevano posto le basi per la nascita di una comunità 

scientifica nucleare e per un vero e proprio sistema di scambio di 

informazioni e conoscenze scientifiche. A questo scopo nel 1966 furono 

costruiti all’interno della IAEA i primi Working Groups incaricati di 

standardizzare un tipo di catalogazione il più fedele possibile agli 

standard ISO45. 

INIS si caratterizzava sin dall’inizio non solo come base dati tematica, 

ma come un vero e proprio sistema informativo46, con cui organizzare, 

elaborare e gestire i dati, trasformandoli in informazione47; era 
44 La NEA è l’Agenzia per l’energia  nucleare dell’OECD e il Nuclear Data Service è 
ancora presente ed accessibile in rete
45  L’ISO è l’organizzazione internazionale per la normazione, nata nel 1947, con sede a 
Ginevra, responsabile della definizione degli standard internazionali
46 Una possibile definizione di sistema informativo è quella data su Wikipedia: “Il sistema 
informativo è costituito dall'insieme delle informazioni utilizzate, prodotte e 
trasformate da un'azienda durante l'esecuzione dei processi aziendali, dalle modalità in 
cui esse sono gestite e dalle risorse, sia umane, sia tecnologiche, coinvolte. Non va 
confuso con il sistema informatico, che indica la porzione di sistema informativo che fa 
uso di tecnologie informatiche e automazione”
47 Per la differenza tra dato e informazione Cfr. la voce Conoscenza in 
Biblioteconomia, una guida classificata, a cura di Mauro Guerrini, Milano, Editrice 
Bibliografica, 2007, p. 5: “In un senso più definito e in riferimento ai depositi digitali, i 
dati indicano gli elementi primitivi dell’informazione, i simboli che devono essere 
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necessario, però, elaborare tecniche di catalogazione e soggettazione 

comuni a tutti i membri ed adatte ad un materiale molto eterogeneo. 

Diveniva essenziale, dunque, l’elaborazione di standard e di regole 

semplici e chiare, facilmente comprensibili da ogni parte del mondo ed 

elaborate in modo da rendere possibile un interscambio con Vienna; a 

questo scopo dal 1966 al 1968 furono formate delle commissioni 

internazionali che si incontrarono in vari panels e che elaborarono una 

prima manualistica di riferimento, le INIS Reference Series, in cui 

venivano delineate le prime regole di catalogazione descrittiva.

Le INIS Reference Series costituiscono attualmente il principale strumento 

di riferimento per il lavoro dei vari Liaison Officers, comprendendo 

l'insieme di regole su cui è basato il sistema in una serie di volumi 

tematici, disponibili gratuitamente da per i membri INIS ed oggi anche 

on-line.48 

assemblati ed elaborati per divenire significativi”; Cfr. anche Paolo Bisogno, Il futuro 
della memoria. Elementi per una teoria della Documentazione, Milano, Angeli, 1995, p. 12: “Il 
dato è un elemento per la conoscenza, esistente nelle cognizioni teoriche e pratiche, 
individuabile, suscettibile di elaborazione, conservazione e diffusione, ma ancora 
estraneo all’utilizzazione o accoglimento. L’informazione è l’elemento che modifica uno 
stato di conoscenza. L’informazione è il momento dinamico del dato, il suo incidere nel 
quadro delle conoscenze, modificandolo. Il dato diviene informazione quando è 
recepito, inserito in una rete di dati, correlato ad essi e interpretato”
48 Scaricabili da parte dei Liaison Officers da un’area riservata (Members’ Area)

38



1.3.1 La descrizione bibliografica

Il principale manuale di riferimento per la catalogazione è INIS: Guide to 

Bibliographic Description,  pubblicato a partire dal 1970 e continuamente 

aggiornato49. Il volume è articolato seguendo l'ordine dei vari campi 

presenti nella scheda bibliografica, considerati come tags50 da immettere 

nel sistema tramite un software dedicato chiamato FIBRE (Friendly 

Inputting of Bibliographic Records)51. Il manuale è valido anche per la base 

dati ETDE (Energy Technology Data Exchange)52, che con INIS condivide 

anche l'uso dello stesso software d'inserimento.

Innanzitutto il manuale specifica nelle indicazioni generali e definizioni 

cosa si intende per pubblicazione e per record:

A publication is a book, a chapter in a book, an article in a journal, a 

scientific or technical support, a dissertation, the text of a paper presented at 

a conference, a piece of computer software, a data file on a floppy disk, a 

sound recording, a moving-picture film, or any other recorded information, 

irrespective of the carrier medium, ie. in print or in electronic format. A 

record is the unit of information containing the description of the 

publication which is provided by the input center. A record contains a 

bibliographic description of the publication, subject descriptors, and 

abstract(s).53

49 L’ultima edizione (8° revisione) è del 2007 ed è disponibile esclusivamente in formato 
elettronico
50“A data tag is a more detailed identifier which is used to characterize scientific 
observations, measurements, or calculations on the substance or system. It might be 
convenient to regard data tags as "keywords" for data” IN Flagging and tagging data –
Report prepared by the ICSU AB/CODATA Joint Working Group under auspices of 
the Abstracting Board and_Committee on Data for Science and Technology of the 
International Council of Scientific Unions under Unesco Contract SC/RP, 600.900 
with funding from both CODATA and Unesco sources”- INIS Panel 1975.
51Sul software WinFIBRE vedi cap. 2.1
52 ETDE (Energy Technology Data Exchange)  è una base dati sull’energia e la 
tecnologia, nata nel 1987 e sviluppata dall’International Energy Agency (IEA), con la 
collaborazione di 15 Paesi. L’Italia ne è stata membro ETDE fino al 2001. La base dati 
è stata concepita in modo molto simile ad INIS, sia per la struttura che per l’utilizzo 
dello stesso software di immissione e dello stesso Thesaurus. Per maggiori informazioni 
vedi: http://www.etde.org/edb/energy.html 
53INIS: Guide to bibliographic description, Wien, IAEA, 2007, p. 11
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Ogni record INIS è articolato in quattro parti: header (intestazione), che 

fornisce i metadati54 sul record stesso, descrizione bibliografica, voce di 

soggetto e abstract, che deve essere obbligatoriamente in lingua inglese, 

ma che opzionalmente può essere aggiunto anche nella lingua originale 

del documento indicizzato. 

Il soggetto, a sua volta, viene definito sia nel campo 008 (Bibliographic 

Control Data), come Subject Scope, cioè campo tematico generale nel quale 

rientrano le varie voci di soggetto più specifiche, sia nel campo 800, in 

cui sono indicati i veri e propri descrittori del Thesaurus.

Dunque la preparazione di una scheda INIS presuppone l'intervento di 2 

figure professionali: lo specialista in indicizzazione scientifica e il 

catalogatore.55 Il primo passo è innanzitutto la scelta della pubblicazione, 

che deve avvenire in base a a due criteri fondamentali: deve essere “in 

scope”, ossia attinente alle tematiche trattate dal progetto INIS e 

pubblicata sul territorio: 

El primer punto en ser analizado en el  trabajo de la recolección se refiere a 

la política de selección de literatura. La selección debe tener en cuenta la 

politica establecida por el INIS que  tiene cuatro criterios básicos: 

COBERTURA: El INIS acepta en su base de datos las publicaciones que 

están dentro de su cobertura temática. Sus categorías de materia se 

describen en la publicación Subject Categories and Scope Descriptions 

54 I metadati si possono definire come “dati che caratterizzano altri dati in un mo-
doreferenziale, dati intorno a dati […]. Nell’elaborazione dati, sono gli elementi di defi-
nizione che forniscono informazione o documentazione su altri dati gestiti all’interno di 
un’applicazione o di un ambiente […]. I metadati possono includere informazione de-
scrittiva sul contenuto, la qualità e la condizione, e le caratteristiche dei dati”, da Stefano 
Gambari, Mauro Guerrini, Definire e catalogare le risorse elettroniche, Milano, Editrice Biblio-
grafica, 2002, p. 224-225
55È evidente l'influsso della contemporanea Dichiarazione dei principi internazionali di 
catalogazione, i cosidetti Principi di Parigi del 1961; per un approfondimento vedi 
International Conference on Cataloguing Principles (Paris : 1961). Report. –  London : 
International Federation of Library Associations, 1963, p. 91-96
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ETDE/INIS, que tiene una versión preliminar y común, de noviembre de 

1999, para las dos bases de datos.56

Anche l’attualità delle pubblicazioni è rilevante, in quanto vengono 

privilegiate le pubblicazioni recenti con un, retrospettivo di massimo 

cinque anni:

ACTUALIDAD DE LA LITERATURA: Para mantener la base de datos  al 

día, el INIS sugiere la inclusión de literatura publicada en los últimos 5 años 

como máximo. Sin embargo, se puede incluir literatura con más anos de 

publicación  si esta constituye un aporte significativo a la base.57

Il primo elemento del record bibliografico sono i TAG 001 e 008 (header), 

in cui vengono forniti i metadati fondamentali, come la data, il numero 

di record, temporaneo in attesa di elaborazione per l'output finale,  il 

livello bibliografico, il codice di categoria del campo tematico, il numero 

di abstract presenti:

Ad esempio il tag

100 ^IT0900001

indica che si tratta del record n. 1 (00001) prodotto in Italia (IT).58

Il tag 008, invece, indica rispettivamente il codice del campo tematico 

(S98=nuclear disarmament, safeguards and physical protection), il 

numero di abstracts presenti (01), il codice relativo al tipo di 

pubblicazione (J=Journal article), il codice relativo al livello della 

descrizione (AS= Analitico da seriale, cioè articolo da periodico):

008 ^S98/01/J/AS

56 Maria Betania Monte Alto Lambert, Manual para la recolleciòn de 
literatura para la base de datos INIS, Sao Paulo, Comissão Nacional de 
Energia Nuclear, Centro de Informações Nucleares, 1999, p. 4-5
57 ibidem
58 Per i codici Paese viene utilizzata la Norma ISO 3166:1998 del 2009 (09)
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È possibile anche  indicare il genere della pubblicazione (ad es. se si 

tratta di un proceeding o di una conferenza=K, di una tesi di laurea=U, 

di materiale legislativo=Q, oppure di dati numerici=N o files=V). È 

inoltre obbligatorio indicare con X quando si tratta di non conventional 

literature, cioè di pubblicazioni non reperibili attraverso canali 

commerciali ed in questo caso è obbligatorio anche fornire copia full-text 

del documento al segretariato di Vienna.

Il tag 009, invece, serve da separatore tra i vari livelli del record. Sono 

previsti 6 differenti livelli, di cui 4 relativi alla descrizione bibliografica, 

che indicano il livello della pubblicazione che si sta descrivendo 

(A=analitico, M=monografico, C=collezione, S=periodico), mentre gli 

altri 2 si riferiscono al soggetto ed al contenuto. L'informazione viene 

descritta partendo dal livello più basso, ossia   dal particolare al generale. 

Se, ad esempio, bisogna descrivere un articolo di periodico si parte dal 

singolo articolo per poi descrivere, ripetendo il tag 009, l'intero 

periodico:

Consider the situation in which the chapters of a book need to be treated as 

distinct publications. Each record must then identify the specific chapter as 

well as the book. The chapter and the book are said to be at two different 

bibliographic levels, the A level and the M level, respectively. The record, 

therefore, should contain two bibliographic description sections, each rep-

resenting a different level. If the book were one volume in a series, the 

series would also need to be identified. In this case there would be three 

bibliographic levels represented: the chapter (A level) contained in the book 
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(M level) which is part of the series (S level). The complete record would 

contain three bibliographic description sections, one for each level.59

Con il tag 100 (Personal author) si entra nel vivo della descrizione 

bibliografica: ogni autore deve essere specificato da un affiliation e dalla 

città e nazione di provenienza ed inoltre deve essere riportato secondo 

una grammatica ben precisa per l'indicizzazione:

Es: Michela Cianfarani, Università Sapienza di Roma, Dipartimento di 

fisica va inserito come:

Cianfarani, M. (Physics Dept., Sapienza Univ., Rome (IT))

Per la forma delle intestazioni si seguono le AACR2 (Anglo American 

Cataloguing Rules)60 ad esempio, i nomi tedeschi, francesi o quelli 

preceduti da suffissi o preposizioni vanno ordinati secondo quanto in 

esse indicato.

Per affiliation si intende il laboratorio o l'istituzione di provenienza 

dell'autore in riferimento alla pubblicazione, cioè se l'autore al momento 

dell'inserimento del record bibliografico lavora in un luogo differente 

rispetto a quello indicato nella pubblicazione, si preferisce fornire 

l’affiliazione della pubblicazione. L'affiliation, come si è visto nell’esempio 

precedente, parte dall'unità più piccola dell'ente, come un Dipartimento 

nel caso di un’Università, o un Laboratorio nel caso di un Ente 

scientifico, poi viene indicata la città e poi il codice della nazione:

Es: 

100^Rossi, M. (Laboratorio Fermi, Univ. Tor Vergata, Rome (IT))

È possibile indicare anche se l'autore è un curatore aggiungendo (ed.) 

dopo il nome ed è possibile anche abbreviare il tag: qualora gli autori 

59 Op. cit., p. 13
60 http://www.aacr2.org/
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siano più di 10 si indicheranno solo i primi 3 seguiti dall'indicazione (and 

others).

Il tag 110, invece, si riferisce al Corporate Entry, cioè all'autore-ente 

quando esso è responsabile dell'opera, anche insieme ad autori-persona61; 

di cui va indicata la localizzazione geografica (location information), dopo 

un virgola e seguita dal codice della nazione:

110 ^Biology Dept., Harvard Univ., 
Cambridge, MA (US)

Sono possibili molte abbreviazioni standardizzate, elencate in appendice 

alla Guida INIS (ad es. Univ.=University, Corp.=Corporation etc.)62. Se 

l'autore è un'autorità politica di una nazione si dà il nome della nazione 

(come nelle AACR2).

Il tag 200 e le sue suddivisioni (201=sottotitolo, 229=titolo di periodico, 

230=titolo originale, 231=sottotitolo originale) riguardano il titolo della 

pubblicazione; che deve obbligatoriamente essere in lingua inglese. In 

questo caso il titolo originale, ove disponibile, viene dato nel tag 230 

(Original title),  mente quello in inglese va indicato nel tag 200 (Primary 

title). Ogni livello bibliografico ha il suo titolo di riferimento: ed nel 

009^A il tag 200 è costituito da titolo dell'articolo, mentre nel 009^S 

dello stesso record il tag 229 (Full journal title) è attribuito al titolo della 

rivista.

61 Il concetto di autore secondario è ritenuto del tutto superfluo in un contesto 
completamente orientato alla catalogazione elettronica.
62 Op. cit. p. 157: Appendix 8: Corporate Abbreviation
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Es.:

 

Il manuale è estremamente chiaro nell'indicare ciò che è obbligatorio 

(mandatory), mentre sconsiglia di utilizzare tag che possano appesantire la 

descrizione, come ad es. il tag 201 0 231.

Bisogna infatti considerare che si tratta di record destinati alla 

consultazione su una base dati e come tali devono contenere le 

informazioni necessarie al reperimento della pubblicazione. 

Se la pubblicazione è una Conferenza esistono dei tag specifici per 

indicarne il titolo (210), il luogo (211), la data (213), dove ognuno di 

questi elementi va dato in forma standardizzata, come chiaramente 

esemplificato nel manuale.

Il tag 250, invece, si riferisce all'edizione ed è usato esclusivamente per il 

livello M=monografia.

I tag 300=Report number, 310=Secondary number, 320=ISSN,-ISBN 

321=CODEN sono dedicati alle sigle ed ai codici che univocamente 

identificano il documento e devono essere trattati anch'essi in maniera 

standardizzata. Ad esempio il Report Number deve essere inserito nella 

modalità prevista dalla norma ISO DP10444 , che definisce l'ISRN 

(International Standard Technical Report Number)63, e che prevede una 
63 La norma ISO 10444: 1994 stabilisce un modello uniforme per il 
codice ISRN, che identifica univocamente i rapporti tecnici, anche quelli 

009 ^A
100 ^Rossi, M. (ENEA, Rome 

(IT))
200 ^Nuclear power reactors
230 ^Reattori ad energia 

nucleare
009 ^S
110 ^ENEA
229 ^Energia, ambiente e 

innovazione
320 ^ISSN 1124-0016
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grammatica ed un ordine precisi, articolata per gruppi di codici 

dall'univoco significato, separati tra loro da un doppio trattino:

Es.:

 INIS—FR—560

Per quanto riguarda i brevetti è previsto l'inserimento del codice WIPO64 

ed è stata prevista nel manuale un’appendice specifica, data la 

complessità dell’argomento e l’enorme importanza che questo tipo di 

documento riveste in ambito scientico-tecnico.65 

Il tag 320 è definito International Codes: in esso vanno inseriti i codici 

internazionali ISBN (International Standard Book Number)66, ISSN 

(International Standard Serial Number)67, IPC (International Patent 

Classification Code)68; anche questi codici vanno inseriti seguendo una 

sintassi standardizzata.

Es.:

320 ^ISSN 0004-7130

320 ^ISBN 3 772 04250 6

Il tag 321 riguarda invece il CODEN, cioè il codice alfanumerico di 6 

caratteri che identifica univocamente i titoli dei periodici e di altre 

pubblicazioni non seriali, come ad es. gli atti di conferenza, e che è 

non distribuiti in forma stampata. 
64 Per ulteriori approfondimenti vedi: World Intellectual Property 
Organization (WIPO), Geneva (Switzerland), WIPO Handbook on Patent 
Information and Documentation, 4 vols. July 1982-October 1986
65 Appendix 4. WIPO Patent Information and Documentation: 
Standard Code for Identification of Different Kinds of Patent Docu-
ments, op. cit., p. 135-151
66 Norma ISO 2108:2005
67 Norma ISO 3297:2007; vedi http://www.issn.org/
68 Vedi http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ 
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diventato il sistema più usato dalla comunità scientifica per le citazioni 

bibliografiche riguardanti la chimica.69

Per quanto riguarda i periodici, esistono delle liste di autorità 

puntualmente aggiornate dal Segretariato INIS sulla base delle 

segnalazioni dei vari Liaison Officers nazionali (INIS: Authority List for 

Journal Titles); difatti anche per quanto riguarda il titolo del seriale, che, 

come abbiamo precedentemente visto, è inserito nel tag 229, bisogna 

scegliere la forma normalizzata e, se questa non dovesse essere presente 

nell’Authority di riferimento, segnalarla al Segretariato INIS per il suo 

inserimento nella lista di autorità. 

I tag 401 (=Place of publication), 402 (=Name of the Publisher), 403 

(=Date of Publication) riguardano le informazioni sull'edizione della 

pubblicazione e sono simili alle regole di catalogazione bibliografica: ad 

esempio per quanto riguarda la scelta della data, in assenza di una 

indicata sul frontespizio, viene data la precedenza prima al copyright, poi 

alla stampa, come nelle ISBD. 70

Il tag 500 si riferisce alla descrizione fisica della pubblicazione, in tutte le 

sue forme, sia cartacee che sotto forma di file, cd o altri supporti 

materiali, come microfiche, microfilm, vhs, dischi magnetici etc. Per 

quanto riguarda il materiale cartaceo, i microfilm ed i file come i pdf, che 

riproducono documenti cartacei, sono definite delle regole ben precise 

69 Standard ASTM E250
70 Cfr. con International Federation of Library Associations and 
Istitutions, ISBD(M): International Standard Bibliographic Description, rev. 
2002, p. 40: “When there is no date of publication or distribution in the 
publication, the copyright date or date of printing is given in its place. 
Both dates are indicated as such”
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per quanto riguarda le abbreviazioni dei termini riferiti all’estensione e 

alla paginazione, in qualsiasi lingua esse si presentino: 

Es.:

Volume=v.

Supplemento=suppl.

Parte=pt.

Il numero delle pagine va sempre indicato seguito dalla lettera p., mentre 

per le sequenze di paginazione la p. precede la numerazione. Quando la 

descrizione è a livelli bisogna fornire 2 paginazioni differenti, una che si 

riferisce al livello 009^A (analitico), l'altra alla paginazione totale, che nel 

caso di uno spoglio da monografia, ad esempio, verrebbe indicata con 

livello 009^M (generale).

Se la paginazione non è fornita, bisogna darne una tra parentesi quadre, 

come nello standard ISBD.71

Nel manuale, comunque, viene elencata un'esauriente casistica delle 

situazioni che si possono verificare.

Nel tag 600 viene indicata la lingua della pubblicazione, che deve essere 

inserita secondo i codici previsti dalla norma ISO 639:1988, riportati 

nell’Appendice 11 del manuale.72

Il tag 610 è dedicato alle note generali, definite come supplementary 

cataloguing information which is not included elsewhere in the record73, pertanto la 

scrittura della nota è a discrezione del catalogatore, anche se si cerca di 

attenersi ad uno standard codificato dalla prassi, poiché un’eccessiva 
71  Ivi, p 44: “When the whole publication is unpaginated or unfoli-
ated leaves or pages are counted together and the total is given in terms 
of leaves in arabic numerals enclosed in square brackets: e.g. . –  [80] 
leaves”

72 Op. cit. p. 179
73 Ivi, p. 97
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libertà da parte del catalogatore potrebbe confondere e disorientare 

l'utente della base dati. Essendo un sistema a partecipazione collettiva è 

importante evitare ogni disomogeneità ed è per questo che la 

manualistica di riferimento è stata scritta con molta attenzione, viene 

continuamente aggiornata e procede insieme ad un programma 

formativo sia a distanza che in presenza.74 Inoltre per alcuni casi è 

prevista l’introduzione obbligatoria di una nota generale, come ad es. per 

le traduzioni o per i software:

An entry is required in this field in the following cases: […]

(1) When Literary Indicator T has been assigned for a translation, enter the 

relevant details of the original citation in Tag 610.

Examples: Translated from Nippon Genshiryoku Gakkai-Shi (Apr 1997) v. 

85(8) p. 138-152; Translation of 'Materia e Antimateria', Milano (IT), 

Mondadori, 1996; Translated from Russian [Note: use this type of entry 

only when no other information is available]

(2) When Literary Indicator V has been assigned to computer program doc-

umentation, enter the programming language used and the computer on 

which the program runs, if this information is given in the documentation.

Examples: FORTRAN IV EXTENDED/CDC 7600

In FORTRAN and in PL/1 for IBM 370 computer.75

Il tag 611 è invece una nota normalizzata che fa riferimento alla 

reperibilità del documento (Availabily Note). Viene cioè indicata una fonte 

alternativa di reperimento rispetto a quella riferita dal record, come una 

versione on-line, un microfilm, oppure un'istituzione o ente in possesso 

di copie che possono essere richieste. In questo tag è possibile fornire 

anche delle informazioni riguardo ai contatti degli autori, come indirizzi 

di posta elettronica, pagine web, blog.

74 Per i programmi di formazione vedi cap. 3
75 Ibidem
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1.3.2 Il Thesaurus INIS e gli abstract

Finita la parte che riguarda la catalogazione, i tag rimanenti si riferiscono 

alla parte semantica e di contenuto: 

800 (=Descriptors), 860 (Abstract).

La terminologia del Thesaurus INIS trae origine dal Thesaurus 

dell’EURATOM del 1964-1969: 

The basic terminology in this thesaurus goes back to the 1969 edition of the 

EURATOM Thesaurus. The structure subsequently given to that 

terminology was the result of a systematic study performed by INIS subject 

specialists. Further expansion of the thesaurus terminology was done by 

ETDE to incorporate information on all forms of energy.76

Il Thesaurus EURATOM, difatti, era stato concepito77 per 

l’indicizzazione automatizzata del sistema di Documentazione sul 

nucleare ed era costituito da circa 20000 termini ordinati alfabeticamente 

(di cui circa 5000 parole chiave e 15000 termini specifici correlati alle 

parole chiave). I descrittori erano messi in relazione tra loro 

essenzialmente tramite due tipi di relazione: USE (per relazioni di tipo 

gerarchico) e SEE (per relazioni equivalenti); le altre relazioni tipiche dei 

Thesauri (SEE ALSO, RT, BT, NT) erano state sostituite da schemi 

grafici che avevano stabilito le relazioni semantiche tra le parole chiave e 

i descrittori più specifici. Il Thesaurus EURATOM era costituito da due 

volumi: il dizionario ordinato alfabeticamente e l’indice invertito e la sua 

enorme importanza è dovuta al fatto che è stato il primo ad essere stato 

concepito con il metodo grafico per la rappresentazione delle relazioni 

76 Thesaurus INIS, Wien, IAEA 2009
77 EURATOM Thesaurus, Bruxelles, CID, 1966
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tra descrittori e ciò lo ha reso un modello per gli sviluppi successivi dei 

Thesauri scientifici.

Il Thesaurus INIS ha visto la prima edizione in lingua inglese nell’ottobre 

del 1970 ed è progressivamente diventato multilingue78 ed in formato 

elettronico, accessibile tramite il database stesso.

Nel 1970 un gruppo di tecnici IAEA, che aveva collaborato per 6 mesi 

con l’EURATOM per la redazione di un Thesaurus da utilizzare in INIS, 

completò una prima bozza redatta su nastro magnetico, corredata di un 

manuale e di un software per l’input dei descrittori e la prima versione fu 

stampata e inviata ai 16 membri INIS per eventuali commenti e 

suggerimenti di modifica

Nel 1971 venne costituito un Working Group on Thesaurus and related 

technical problems :

The Working Group on Thesaurus and Related Technical Problems was 

held in Vienna from 2-4 November 1971. The countries and international 

organizations invited, represented 84% of the IMS input and were: the 

CSSR, Euratom, Federal Republic of Germany, France, the UK, USA and 

USSR. The UK and USSR representatives were not present at the meeting. 

The Secretariat was represented by the Scientific Secretary to the Working 

Group. The purpose of the Working Group meeting was to discuss the 

results of a six months' systematic study on the present INIS Thesaurus and 

to recommend action to be taken by the IAEA.79

Il Comitato Tecnico si basava essenzialmente sulle coeve 

Raccomandazioni UNESCO80  e sul Progetto LEX81, in cui si cercava di 

standardizzare le norme relative alla compilazione dei Thesauri: 
78Attualmente ne esistono versioni in russo, tedesco, francese, spagnolo, arabo, cinese
79Advisory Committee for IMS Vienna, 18-19 November 1971
80UNISIST, Guidelines for the establishment and development of monolingual 
thesauri, Paris, UNESCO, 1973
81Cfr. Claudio Todeschini, Thesauri: costruzione ed uso, in Politica della Documentazione: 
seminari sull’organizzazione e sviluppo dei servizi d’informazione, a cura di Matilde Salimei e 
Gorge Vladutz, Roma : Edizioni dell’Ateneo & Bizzarri, 1978
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Il primo thesaurus vero e proprio è quello che elaborò negli Stati Uniti la 

Dupont, una grossa ditta di prodotti chimici che alla fine degli anni ’50 

sviluppò una terminologia nel campo della chimica in funzione dei suoi 

interessi commerciali. […] Dal Thesaurus della Dupont si è sviluppato nel 

1961 il Chemical Engineering Thesaurus, sotto gli auspici di una società 

professionale, l’Institution of Chemical Engineers. […] Questo insieme di 

iniziative confluisce in un grossissimo progetto, detto Project LEX, che ha 

prodotto nel 1967 il thesaurus TEST. Tale thesaurus non è limitato ad un 

settore specializzato, ma cerca di coprire più o meno il campo delle scienze 

naturali. E’ da sottolineare il fatto che si tratta del primo thesaurus dotato di 

una struttura molto dettagliata.82

Anche per gli esperti INIS una prima regolamentazione assunse la forma 

più elastica delle Guidelines, che rendevano possibili eventuali modifiche e 

suggerimenti.83 Inoltre si concordò sull’esigenza di una struttura concisa 

e il meno ambigua possibile e l’operazione della redazione del Thesaurus 

vero e proprio fu un’azione collettiva, che vide la luce solo dopo l’avvio 

delle operazioni di input e dopo molteplici correzioni, che venivano rese 

note grazie ad un bollettino bimestrale, INIS Thesaurus Supplement. 

Tuttavia, già dal 1973 venne deciso di abbandonare gli aggiornamenti 

bimestrali in favore di una completa revisione dei descrittori ed una 

successiva pubblicazione quadrimestrale delle modifiche apportate. 

Nella Guida INIS i descrittori sono definiti in questo modo:

Descriptors provide both general and specific subject access to records in 

the database. A descriptor may be a single word or a phrase or two or more 

words (including hyphenated phrases) with the words separated by spaces.84

La scelta dei descrittori deve essere compiuta da esperti in indicizzazione, 

vista l’alta specializzazione delle tematiche trattate; è stato a questo 

82 Ivi, p. 120-121
83  Claudio Todeschini, J. Heijnen, INIS Guidelines for the development and 
mantenance of the INIS Thesaurus, Wien, IAEA, 1971
84 Op. cit. p. 102
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proposito previsto un manuale sulle metodologie da adottare nella 

definizione del soggetto: INIS: Manual for Subject Analysis.85

Nella prefazione viene chiarita la definizione di thesaurus:

A thesaurus is a terminological control device used in translating from the 

natural language of documents, indexers or users into a more constrained 

‘system language’ (document language, information language)”. It is also “a 

controlled and dynamic vocabulary of semantically and generically related 

terms which covers a specific domain of knowledge”. The Joint Thesaurus 

fits this definition adopted by UNESCO.86

Il campo tematico considerato riguarda la fisica (fisica del plasma, fisica 

atomica e molecolare), la chimica, la geologia, la biologia, l’ingegneria, gli 

effetti delle radiazioni, la radiologia, la medicina nucleare, la protezione 

dalle radiazioni, le applicazioni multidisciplinari delle radiazioni, i 

combustibili fossili e sintetici, le energie rinnovabili, i sistemi energetici 

avanzati, le tecnologie di fissione e fusione nucleare, le ispezioni e la 

salvaguardia in campo nucleare, la gestione del rischio, gli aspetti 

ambientali della produzione energetica, gli aspetti sociali ed economici 

legati al consumo energetico, la politica e la legislazione energetica.

Si calcola che circa il 95% della letteratura attinente gli usi pacifici 

dell’energia atomica prodotta nel mondo sia presente nel database INIS. 

La documentazione più rappresentata afferisce all’ambito tematico dei 

seguenti codici del Subject Scopes: S36 (Material Science): 17,7%, S62 

(Radiology and nuclear medicine): 10,1%, S71 (Classical and Quantum 

Mechanics, General Physics): 9,2%; mentre i campi tematici meno 

85 INIS Manual for Subject Analysis, Wien, IAEA, 2002
86 Ivi, p. 7
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inseriti sono S58 (Geosciences): 0,9%, S98 (Nuclear Disarmamene, 

Safeguards and Physical Protection, S04 (Geothermal energy) 0,0%.87

Il Thesaurus è ordinato alfabeticamente ed è basato su tre tipi di 

interazioni tra termini: preferenziale (UF=Use For), gerarchica 

(BT=Broather term-NT=Narrowed term), affine (RT=Related term) e 

contiene  21826 descrittori e 9009 rinvii da termini non considerati 

validi88; per i termini introdotti dopo il 30 giugno 1975 viene posta 

accanto una data che indica l’anno di introduzione del descrittore. 

Difatti il Thesaurus è in costante mutazione, sia da parte dei 

membri INIS che ETDE89 e dunque ogni mese viene inviata una 

lista di aggiornamenti:

When an indexer comes across an entirely new concept that has no 

representative descriptor in the Thesaurus, or when some concept of 

sufficient importance cannot clearly or specifically be indexed using present 

terminology, a new term should be proposed. We may therefore state: Rule: 

If no suitable descriptor exists in the Thesaurus for the retrieval of a useful 

concept, propose a new one”.90

Anche il Thesaurus, difatti, rientra nel pieno spirito di INIS, alla cui base 

c’è sempre il concetto di collaborazione internazionale e tutti gli 

indicizzatori sono chiamati in prima persona ad una continua e proficua 
87 Dati del 2008, fonte INIS
88 Dati dell’Aprile 2009
89  Bisogna precisare che i soggetti INIS ed ETDE sono nettamente distinti all’in-
terno del Thesaurus, dato che la base dati ETDE comprende un campo tematico molto 
più vasto: “ETDE’s focus is to cover subjects of interest to the IEA and ETDE’s inter-
national audience of database users. The information covered includes such important 
topics as environmental aspects of energy production, consumption, and use; energy ef-
ficiency and conservation; energy policy; renewable energy sources; end-use technology; 
fusion, fossil, and nuclear energy; and advanced energy systems. Coverage also includes 
the basic sciences that support energy R&D, such as aspects of chemistry, engineering, 
environmental sciences (with emphasis on global climate change), physics, biomedical 
sciences, materials science, computer science, mathematics, and instrumentation related 
to energy technology”, ivi, p. 5

90 Ivi, p. 38
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revisione. Nel manuale di indicizzazione viene indicata una vera e 

propria metodologia di lavoro: 

To summarize, the following list of suggested procedures may be given:

•  Carefully read the title and abstract and scan the body of the piece of 

literature.

• Identify the concept(s) about which the piece of literature contains useful 

information.

• "Translate" the concepts into descriptors.

•  Check each descriptor to make sure that: the descriptors represent as 

precisely as possible the major concept(s); the definition matches the use; 

the selected descriptor is the most specific appropriate choice.

•  Propose for inclusion in the Thesaurus any new descriptors necessary to 

index the document properly.

• If part of a document is within the database scope and part is not, index 

the latter portion generally.

• Avoid over-indexing. Do not add a descriptor merely because it appears as 

a term in the title and abstract.

•  Cross check whether additional indexing is needed in relation to literary 

indicators as described in Section 2.3.

•  Special emphasis should be placed on the indexing of DATA. If the 

document contains useful numerical data, assign an appropriate narrower term 

from the DATA wordblock: DATA.91

I descrittori accettati sono scritti in stampatello maiuscolo, mentre i 

termini rifiutati in stampatello minuscolo: in questo modo risulta 

visivamente più facile per l’indicizzatore orientarsi:

Es.: 
international atomic energy agency
1993-11-08
USE IAEA

L’esempio chiarisce come un termine non accettato (international atomic 

energy agency) sia scritto in minuscolo, seguito dalle date di 

introduzione; se poi si va a controllare il descrittore accettato IAEA, esso 

91 Ivi, p. 32
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è seguito da una serie di rinvii: UF (Used For), per i descrittori non 

accettati, BT1 (Broader Term), per i descrittori più generici e ampi, NT 

(Narrower Term) per i descrittori più specifici, RT (Related Term) per 

dei descrittori associati:

Es.:

IAEA
UF international atomic energy agency
BT1 international organizations
NT1 ictp
NT1 monaco marine environment laboratory
NT1 seibersdorf iaea laboratory
RT austria
RT canare
RT cenna
RT cscnd
RT iaea agreements
RT iaea safeguards
RT inis
RT international convention on nuclear safety
RT recommendations
RT united nations

 Esiste infine una punteggiatura ben precisa: i vari descrittori vengono 

separati da un punto e virgola ( ; ), che secondo la standardizzazione 

UNISIST è usato per separare, ma nello stesso tempo congiungere i 

termini di una frase, con un uso molto simile a quello della virgola.

Per quanto riguarda il concetto di Abstract viene inteso secondo quanto 

stabilito dall’UNISIST Working Group on Bibliographic Interchange, 

secondo lo standard internazionale ISO 214-1976 (Abstracts for 

publications and documentation) 92:

The term Abstract means an abbreviated, accurate representation of the 

content of a document, without added interpretation or criticism and 

without distinguishing the originator of the abstract. Abstracts should not 

be confused with the related, but distinct terms, annotation, extract and 

summary. […] A well-prepared abstract published either in primary or in 
92 UNISIST Guide to Standard for Information Handling, Paris : UNESCO, 1980
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secondary publications enables readers to identify the basic content of the 

document quickly and accurately, to determine its relevance to their 

interests, and thus to decide whether they need to read the document in its 

entirety.93 

L’Abstract è identificato dal tag 850 e può essere ripetibile se sono 

presenti abstract in altre lingue oltre a quella inglese, che è invece 

obbligatoria. Dunque se nella pubblicazione non è presente un Abstract 

in inglese è compito dello specialista inserirne uno redatto 

personalmente. 

Il tag 850 è sempre preceduto da un tag introduttivo 009^X che indica la 

lingua in cui è scritto l'abstract:

Es.: 

009^X/EN
860^[Abstract in inglese]
009^X/IT
860^[Abstract in italiano]

L'Abstract può essere fornito dall'autore stesso del contributo oppure 

preparato dall'indicizzatore secondo le istruzioni contenute in un altro 

volume della Reference Series, INIS: Instructions for Submitting Abstracts.94

L'Abstract deve essere costituito da un unico paragrafo e non deve essere 

più lungo di 2000 caratteri; le sue funzioni, sono: 

a) draw the reader’s attention to the full document, and 

b) present an abbreviated version of the original95. 

Se l'Abstract è stato compilato dall'autore della pubblicazione stessa, ter-

mina con un punto; se, invece, è stato scritto da un indicizzatore non è 

provvisto di punteggiatura finale. 

93 Ivi, p. 34-35
94INIS: Instructions for Submitting Abstracts, Wien, IAEA, 1997
95Ivi, p. 10
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All’indicizzatore viene lasciata la scelta se fornire un Abstract indicativo 

oppure informativo, a seconda delle caratteristiche della pubblicazione:

Un abstract informativo espone le idee essenziali del documento nello stesso 

modo in cui le ha esposte l'autore, ma in maniera sintetica. L'abstrattista non 

interviene in alcun modo sul contenuto concettuale, stende semplicemente il 

pensiero dell'autore ed i risultati a cui esso è pervenuto, fornendo tutte le 

informazioni essenziali in modo che il lettore ne possa cogliere ogni aspetto. 

L'abstract informativo è utilizzato generalmente per documenti che hanno 

una struttura chiara e compatta, dedicati ad un singolo argomento, come un 

articolo, un'opera letteraria, un rapporto di ricerca, una tesi. 

Quando i testi sono discorsivi o particolarmente lunghi, diversificati nei 

contenuti, con ampi apparati critici, quali ad esempio bibliografie sintesi 

narrativa dei contenuti con l'indicazione dei titoli e degli autori. Se ci sono 

troppi argomenti da elencare si può procedere con due diverse modalità. Si 

possono evidenziare alcune ampie aree e raggruppare gli articoli al loro 

interno, con un abstract indicativo, oppure assegnare a ciascun contributo 

un abstract e trattarlo quindi separatamente, con abstract informativo, 

facendo ovviamente riferimento al documento principale.96

Il manuale, inoltre, fornisce precise indicazioni riguardo la metodologia 

da applicare per selezionare le informazioni ritenute significanti per la 

stesura dell’Abstract, che deve sempre essere oggettivo ed estremamente 

preciso nel riportare i dati, e riguardo  stile di scrittura da adottare:

Abstracts should be written in connected sentences, not in telegraphic style 

or as lists of headings. Simple concise sentences should be used. In the in-

formative abstract, the abstracter identifies himself with, and writes from, 

the point of view of the author, in as much as style is concerned. The third 

person is generally employed, in the active voice. The passive voice may be

preferred, particularly in indicative abstracts. The style should be carefully 

checked to avoid obscure or ambiguous phrasing.97

 

96 Paola Costanzo Capitani, Abstract: caratteristiche, finalità e tecniche di compilazione, in 
“Biblioteche Oggi”, Giugno 1994, p. 42-45
97 Op. cit., p. 19
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Figura 11 - INIS/ETDE Thesaurus

Figura 12 - Pagina del Thesaurus INIS
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1.4 INIS e lo sviluppo tecnologico: dai Mainframe alla Rete

Contemporaneamente alla creazione delle commissioni per stabilire una 

regolamentazione di tipo catalografico, era stata istituita anche una 

Computer Section, un gruppo di lavoro incaricato di analizzare le future 

applicazioni dei computer al sistema: INIS, già alla fine degli anni 

Sessanta veniva infatti concepito come un sistema interamente 

automatizzato basato sul formato MARC. Fin dai primi Panel, organizzati 

dalla IAEA dal 1961, INIS era stato definito come un sistema 

computerizzato e il progresso tecnologico è sempre stato legato 

indissolubilmente alla storia del sistema stesso: 

The INIS system, since its inception, has been defined as a "computer-

based" system, in the sense that the .computer is considered an essential 

part of the system. This was the obvious choice if. One considers the 

amount of data involved and the fact that one of the main goals of INIS is 

to minimize the time lag occurring between the time when information is 

available published), and the time it is usable (i.e. accessible to the potential 

user).98

Proprio l’uso del computer, tuttavia, aveva sollevato una serie di dubbi e 

problemi riguardo alle limitazioni sull’uso dei caratteri alfabetici, sulla 

traslitterazione da alfabeti non latini, sull’uso dei simboli matematici. 

Inoltre, da un’analisi dei primi inserimenti del 1970, si erano segnalati 

errori legati all’uso di codici errati, di matrici non coerenti con il sistema, 

di nomenclature non standardizzate: era chiara la necessità di procedere 

98 Per tutte le citazioni e informazioni  sulla storia di INIS vedi il CD-ROM: INIS 35. 
Anniversary 1970 to 2005 historical materials (documents, presentations, photos), Wien, IAEA, 
2005 e Claudio Todeschini, The International Nuclear Information System: the First Forty 
Years, 1970-2010, Wien, IAEA, 2010
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ad una regolamentazione che procedesse di pari passo con le innovazioni 

tecnologiche. 

Il primo computer a disposizione dell’INIS era un IBM 360 modello 

3099, in cui l’input avveniva tramite l’inserimento di schede perforate con 

un linguaggio codificato (Fortran), scritte con un’apposita macchina 

perforatrice simile alla macchina da scrivere.

La data del primo output è stata il 1° maggio 1970 e consisteva di 147 

record senza descrittori, visto che il Subject Scope verrà utilizzato solo 

dal 1° gennaio 1972; già un anno dopo, tuttavia, il numero di record era 

cresciuto in modo esponenziale e basta confrontare il numero di record 

inseriti dai principali Liaison Officers per rendersene conto:

Italia: 130

Giappone: 930

Gran Bretagna: 1130

USA: 2535

URRS: 1130

Germania Occ.: 1120

India: 200

Le prime esperienze di INIS risalgono ad un periodo in cui si stava 

tentando una seria standardizzazione dei formati di scambio per le 

99 Vedi la definizione data in Wikipedia: “IBM System/360 (S/360) È una mainframe 
computer, famiglia di sistemi annunciato dalla IBM il 7 aprile 1964. E 'stata la prima 
famiglia di computer progettati per coprire la gamma completa di applicazioni, dai 
piccoli ai grandi, sia commerciali che scientifiche. Il disegno fatto una chiara distinzione 
tra architettura e l'applicazione, che consente a IBM di rilasciare una serie di disegni e 
modelli compatibili a prezzi diversi. [...] La 360 sono state di grande successo nel 
mercato, permettendo ai clienti di acquistare un sistema più piccolo con la 
consapevolezza che sarà sempre in grado di migrare verso l'alto se le sue esigenze è 
cresciuto. Il design è considerato da molti come uno dei computer di maggior successo 
nella storia, influenzando la progettazione di computer per gli anni a venire. […] E 
'stata la prima famiglia di computer progettati per coprire la gamma completa di 
applicazioni, dai piccoli ai grandi, sia commerciali che scientifiche.” 
Cfr. anche: Paul E. Ceruzzi, A history of modern computing, Cambridge, Mass., MIT press, 
2000 
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informazioni in formato elettronico: la creazione dello standard MARC 

(MAchine-Readable Cataloguing)100 era basata sul concetto di 

suddivisione dell’informazione bibliografica in blocchi, secondo quanto 

previsto dalle aree ISBD, secondo lo standard ISO 2709101:

•  blocco 0 e 1 per le informazioni codificate e di 

identificazione

•  blocco 2 per le descrizioni ISBD

•  blocco 3 per le note

•  blocco 4 per i legami

•  blocco 5 per le varie forme dei titoli

•  blocco 6 per l’analisi semantica

•  blocco 7 per le responsabilità intellettuali

•  blocco 8 per la fonte bibliografica

•  blocco 9 per i dati locali 

Nello stesso periodo anche altre realtà stavano iniziando ad utilizzare il 

tagging MARC per la catalogazione e lo scambio di informazioni: è il caso 

dell’AIP (American Institute of Physics), del CAS (Chemical Abstracts 

Service), dell’NSA (Nuclear Service Abstracts), dell’INSPEC (database 

dell’Institution of Engineering and Technology IET).102

100  http://www.loc.gov/marc/
101 ISO 2709 Information and documentation – Format for information exchange, 
rev. ed. 2008
102 In particolare sull’INSPEC vedi: Politica della Documentazione, seminari 
sull’organizzazione e sviluppo dei servizi d’informazione, a cura di Matilde Salimei e Gorge 
Vladutz, Roma, Edizioni dell’Ateneo & Bizzarri, 1978, p. 62: “L’INSPEC iniziò nel 
dicembre 1968, come prima  tappa del suo sviluppo, la produzione di Physics Abstracts 
per mezzo dell’elaboratore. Effettuato lo spoglio e la relativa registrazione su supporto 
magnetico,realizzò la raccolta e la composizione editoriale dei numeri correnti di questi 
bollettini, a partire da nastri magnetici, utilizzati per la composizione automatica con 
l’aiuto di un “Lumitype 713”. Questi nastri magnetici, in formato standard 
internazionale,sono distribuiti ogni due settimane oltre ai bollettini d’abstarct nella loro 
forma tradizionale agli utenti interessati, in due diverse varianti: i nastri magnetici 
ISPEC 1 contenenti dati bibliografici seguiti dagli abstract, e i nastri magnetici INSPEC 
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Sicuramente il tagging pensato per INIS è molto simile al formato MARC, 

basti confrontare i blocchi dei tag per rendersi conto dell’intenzione di 

rimanere il più possibile legati agli standard internazionali.103

Un’esperienza molto importante per lo sviluppo successivo e 

l’evoluzione di INIS fino ai nostri giorni è stata quella del Dublin Core 

Metadata Iniziative104, ideato dal 1996 da parte di OCLC (On line 

Computer Library Center), un set di 15 metadati inizialmente previsto 

per le risorse web, che ha però poi interessato l’indicizzazione di risorse 

elettroniche in generale.   

Il set di metadati previsti dal Dublin Core è stato valutato per 

l’inserimento dei tag direttamente all’interno dei documenti in formato 

elettronico:

Along with the process of introducing the database on Internet as a Web 

product the database record format was under evaluation with the ultimate 

goal of developing a new web-compliant data model for the ETDE and 

INIS databases. INIS (International Nuclear Information System) is the 

International Atomic Energy's bibliographic database using the same record 

structure. Of these two systems INIS is one of the oldest online databases 

and ETDE adopted the INIS record structure to facilitate records exchange 

between the two systems. With the purpose that the record structure should 

reflect the realities of a web-based scientific culture for search and retrieval 

of information, ETDE and INIS did jointly fund a study to look at new 

metadata structures. A contractor outside the ETDE and INIS communities 

2 contenenti esclusivamente i dati bibliografici”.  
103 http://www.loc.gov/marc/bibliographic/nlr/ per il MARC 21, 
http://archive.ifla.org/VI/3/p1996-1/sec-uni.htm per UNIMARC
104

  http://dublincore.org/ 
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was hired to collect, review and evaluate document-related metadata 

formats, both formal and de facto standards as possible models for 

conversion of the present format.105

Inoltre è stata prevista la trasformazione dell’intero database INIS e di 

Atomindex nel formato XML106, in modo da consentire una diretta 

integrazione del database nel Web: 

Already in 2002, INIS started discussions on XML implementation. As of 

today, XML has been implemented for INIS output products such as Ato-

mIndex distribution. However, TTF and ISO2709 are still used for data in-

put, quality control and production processes, entailing cumbersome format 

conversion procedures from TTF and ISO2709 to XML. The 12th JTC 

Meeting supported the introduction of XML in all phases of the INIS pro-

duction process.107

La versione Web di INIS, lanciata nel 2000, ha ormai preso il sopravven-

to, sollevando allo stesso tempo una serie di problematiche legate all’evo-

luzione stessa delle tecnologie del Web 2.0 ed al cosiddetto web semanti-

co.108 Proprio per questo dal 2001 si è progettata una nuova versione del 

105 Eva Tolonen, Facing future users, the challenge of transforming a traditional online 
database into a Web service in “OCLC Systems & Services”, v. 15 (4), 1999, p. 160-164
106

 Cfr. http://www.w3.org/TR/WD-xml-961114; vedi anche la efinizione da 
Wikipedia: “XML (acronimo di eXtensible Markup Language) è un metalinguaggio di 
markup, ovvero un linguaggio marcatore che definisce un meccanismo sintattico che 
consente di estendere o controllare il significato di altri linguaggi marcatori. Costituisce 
il tentativo di produrre una versione semplificata di SGML che consenta di definire in 
modo semplice nuovi linguaggi di markup da usare in ambito web. Il nome indica 
quindi che si tratta di un linguaggio marcatore (markup language) estensibile (eXtensible) in 
quanto permette di creare tag personalizzati.”
107 Ruth Hahn-Weinert, INIS, challenges ahead, in “Nuclear Information and Know-
ledge”, n. 8 (Dec. 2009), p. 1
108 Definizione di Wikipedia: “Con il termine web semantico, termine coniato dal 
suo ideatore, Tim Berners-Lee, si intende la trasformazione del World Wide Web in un 
ambiente dove i documenti pubblicati (pagine HTML, file, immagini, e così via) siano 
associati ad informazioni e dati (metadati) che ne specifichino il contesto semantico in 
un formato adatto all'interrogazione, all'interpretazione e, più in generale, 
all'elaborazione automatica. Con l'interpretazione del contenuto dei documenti che il 
Web semantico propugna, saranno possibili ricerche molto più evolute delle attuali, 
basate sulla presenza nel documento di parole chiave, ed altre operazioni specialistiche 
come la costruzione di reti di relazioni e connessioni tra documenti secondo logiche più 
elaborate del semplice collegamento ipertestuale.”
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database, chiamata INISIS2K, basata su un piattaforma aperta e non pro-

prietaria: 

Development of a new version of INISIS (called INISIS2K) started in 

December 2001. The objective is to replace the existing proprietary imaging 

platform with a new open platform based on InputAccell from ActionPoint. 

The same active repository will be used to store and access all NCL available 

in electronic form. A working version of the new INIS record format for 

data input has been completed. It is written using XML, and will enable 

INIS to simplify all interchange processes. It will be used to develop an 

online capture system.109 

109  INIS Progress and Activity Report 2001, Wien, IAEA, 2002, p. 7
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Figura 13 - Preparazione delle schede perforate negli anni '70

Figura 14 - Server INIS
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CAP. 2. L’INSERIMENTO DATI TRA INPUT E OUTPUT
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2.1 IL SOFTWARE WINFIBRE

Il processo di input è, come abbiamo visto, compito dei vari Liaison 

Officers nazionali, che attualmente lo trasmettono a Vienna attraverso la 

rete internet (e-mail/FTP) ed il file inviato viene successivamente 

convertito dal segretariato INIS per l’output finale nella base dati.

Per la preparazione dei file di input è stato concepito un software 

chiamato FIBRE (Friedly Inputting of Bibliographic Records), 

progettato nei primi anni ‘90, principalmente dal centro INIS 

dell’Unione Sovietica e del Brasile. Tutti i dati mandati a Vienna sono 

comunque sottoposti ad un continuo controllo di qualità, da parte di 

specialisti INIS membri di un’apposita sezione chiamata Expert System110, 

che in questo modo sono in grado di monitorare continuamente il lavoro 

effettuato dai centri nazionali e di dialogare continuamente attraverso 

commenti e puntualizzazioni.

Inoltre il Segretariato INIS procede ad un ulteriore controllo finale, 

prima dell’output finale in formato ISO-2709.111

La prima versione di FIBRE, in DOS, è stata distribuita durante il 19. 

Meeting dei Liaison Officers nel Maggio 1991 e da subito è stata adottata 

da 14 paesi membri INIS; nel 1992 veniva progettata la versione 2.0, con 

molti miglioramenti, tra cui un indice in linea dei termini del Thesaurus, 

la funzione di help on-line, un correttore automatico (batch checking). 

110  Cfr. Claudio Todeschini, Anatoli Tolstenkov, Expert System for qualità control in the 
INIS Database, Wien, IAEA, 1990
111 In realtà questo formato, sviluppato alla fine degli anni ’60 ed entrato in vigore 
nel 1973,  è stato già dichiarato obsoleto ed il suo utilizzo rimarrà in vigore solamente 
fino al 30 giugno 2010, data entro la quale tutti i formati di output di INIS Atomindex 
saranno completamente in formato XML
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La struttura sul formato dei fogli di lavoro elettronici era stata definita 

nella Reference Guide  INIS: Specifications for Machine-Readable Data 

Exchange112, in cui era stato definito il formato, che doveva essere in 

caratteri ASCII e,come abbiamo visto in precedenza, modellato sullo 

standard di scambio per i dati bibliografici MARC.

La versione per Windows è stata invece sviluppata nel 1995-1996 da 

Lubomir Iliev, responsabile dello sviluppo dei sofware INIS e dal 

Canadian INIS Centre, che ha anche elaborato un manuale113,  ed ha 

consentito di lavorare all’immissione dei dati direttamente con 

l’interfaccia Windows; questo ha comportato grandi vantaggi, soprattutto 

per quanto riguarda le funzioni di copia e incolla e MDI (Multiple 

Document Interface), che consente l’apertura simultanea di più schermate di 

inserimento. 

Il software FIBRE non è stato utilizzato subito da tutti i Liaison Officers, 

visto c’era la possibilità di utilizzare software proprietari per le operazioni 

di inputting.114 Nel 1997 i paesi che utilizzavano FIBRE erano diventati 

76, ben 14 in più rispetto alle stime annue di programmazione; il grande 

successo del software era dovuto innanzitutto alla sua grande semplicità 

di utilizzo. In questo periodo il software è stato distribuito anche ad altre 

banche dati, come EAGLE (European Association for Grey Literature 

Exploitation)115, che lo ha iniziato ad utilizzare per le immissioni, 

adottando anche le regole di catalogazione INIS.

112 INIS: Specifications for Machine Readable Data Exchange, Wien, IAEA, 
1997
113 User’s manual for WinFIBRE, Wien, IAEA, 2002
114 E’ il caso degli Stati Uniti e della Germania, che alla fine del 1997 ancora utilizzavano 
software proprietari, vedi al riguardo Simplification of the INIS record (1997), p. 16

115 EAGLE è nata nel 1985 e produce il database bibliografico SIGLE (System for 
Information on Grey Literature in Europe), con lo scopo di localizzare e rendere 
disponibile la letteratura grigia europea
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Il sotware FIBRE consente inoltre di creare un file-matrice (Matrix), 

utilizzabile per catalogare documenti simili: in questo modo il lavoro 

risulta semplificato, soprattutto nel caso in cui diversi operatori lavorano 

contemporaneamente ai file di inputting. La matrice è dunque un template 

già presente nel programma che contiene tutti i tag previsti per il tipo di 

documento selezionato e che può essere salvato e richiamato 

semplicemente cliccando sulla barra degli strumenti alla voce Matrix. I file-

matrice prevedono tutte le tipologie di documento contemplate ed una 

volta salvati sono caratterizzati dall’estensione “.mtx”, in questo modo 

sono distinguibili dai normali file winfibre, che hanno invece l’estensione 

“.inp”. I file-matrice prefiniti dal programma possono essere modificati a 

seconda delle esigenze e poi nuovamente salvati con un nome 

personalizzato: ad esempio aprendo la matrice di Journal Article, che 

prevede circa 40 tag, a seconda del documento che si deve indicizzare, si 

può scegliere di togliere i tag superflui e poi salvare la matrice 

personalizzata con il nome della rivista che si sta catalogando: in questo 

modo tutte le volte che si dovrà lavorare con la stessa tipologia di 

documento basterà compilare il format precedentemente salvato:
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Figura 15 - Screenshot della selezione dei File-Matrice (Bibliographic Matrix)

Il programma consente, inoltre, di aprire simultaneamente più matrici e 

di richiamare alcuni file presenti nella Authority List, attraverso il tasto 

“A”, che attiva una funzione di Authority Files, per quanto riguarda 

termini e codici controllati, come codici di paese, di lingua, nomi di enti, 

Subject Codes, titoli di riviste, di collana, codici standard come ISSN e 

ISBN. Selezionando la funzione “A”  si apre una finestra della lista di 

autorità, riferita al tag sul quale si è posizionati: ad esempio se il cursore 

si trova sul tag 001, relativo al codice del record, la funzione di autorità 

permette di richiamare il codice paese standardizzato, qualora il 

catalogatore non lo ricordi a memoria, se invece il cursore si trova sul tag 

229, relativo ai titoli dei periodici, la funzione “A” permette di richiamare 

il titolo da una lista presente nel programma e periodicamente 

aggiornata. La funzione “A” si può aprire anche con la combinazione di 

tasti <Shift ><F3>:
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Figura 16 - Screenshot del tasto funzione “A” e varie tipologie di Authority List

Dal 1998 è iniziata per il processo di inputting la cosiddetta Fase II, 

orientata essenzialmente allo scambio di informazioni in rete: era 

necessario un grande ripensamento delle modalità di immissione dei dati, 

che riguardasse la struttura stessa dei record ed il linguaggio adoperato. 

Come abbiamo visto, le contemporanee riflessioni sul Dublin Core e sui 

linguaggi di marcatura, come SGML e XML, sono state prese in 

considerazione per elaborare un linguaggio di scambio universalmente 

compatibile ed indipendente dai sistemi operativi utilizzati. Difatti buona 

parte dei documenti inseriti si presenta ormai direttamente in formato 

elettronico e l’indicizzazione deve fare i conti con questa nuova realtà e 

proprio per venire incontro alle nuove esigenze si è sviluppata una nuova 

versione di WinFIBRE in formato XML. Nel 1999 si è dunque deciso di 

ridisegnare totalmente il software, anche perché negli anni 1997-1998 

c’erano stati grandi cambiamenti dal punto di vista tecnologico, come la 
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cessazione d’uso sia delle microfiche che dei nastri magnetici. Inoltre si è 

cominciato a progettare un altro applicativo, concepito appositamente 

per le risorse elettroniche, chiamato MET (Metadata Extraction Tool), in 

grado di generare automaticamente la scheda bibliografica del 

documento digitale. Per quanto riguarda l’indicizzazione automatica un 

altro applicativo che si sta sviluppando negli ultimi anni è CAI 

(Computer Assisted Indexing)116, in grado di suggerire i soggetti da 

assegnare al documento, attraverso l’analisi del testo. Tutte queste 

evoluzioni porteranno in breve tempo alla cessazione d’uso del sofware 

FIBRE, ancora troppo legato alla catalogazione bibliografica di 

documentazione cartacea:

The Committee agreed that as of 1 July 2010 the sole standard format for 

INIS output would be in XML. It also agreed that the Metadata Extraction 

Tool (MET) would eventually replace the FIBRE software for input prepar-

ation, but that only when MET carried in full all checking procedures as 

FIBRE now does, would the use of FIBRE be discontinued. This would 

probably not take place before about 2012.117

116  https:cai.iaea.org (accessibile con login e password
117  Todeschini (2010), op. cit., p. 127
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Esempio di catalogazione con WinFIBRE secondo le regole INIS:

001^IT1000001
008^S96/02/M/U
009^A
100^Cianfarani, M. (SSAB, Sapienza Univ., Rome (IT))
110^SSAB Fac., Sapienza Univ. (Rome (IT))
111^Academic Degree
200^INIS: database on peaceful uses of nuclear energy
230^INIS: banca dati sugli usi pacifici dell'energia nucleare
500^102 p.
600^(IT)
009^9
800^INIS; DOCUMENTATION; NUCLEAR ENERGY; INFORMA-
TION DISSEMINATION; INFORMATION SYSTEMS; INFORMA-
TION RETRIEVAL; KNOWLEDGE PRESERVATION; STANDARD-
IZED TERMINOLOGY; 
009^X/EN
860^The International Atomic Energy Agency (IAEA) has al-
ways paid great attention to matters relating to dissemina-
tion of information, and in its own organizational structure 
provide a section in charge of information management: INIS 
and Nuclear Knowledge Management Section. Since 1970, 
the year of his birth, INIS (International Nuclear Information 
System) is the most comprehensive database on the peaceful 
uses of nuclear energy and technology and was the first com-
puter system  completely decentralized, with each member 
country participates actively.
009^X/IT
860^L'International Atomic Energy Agency (IAEA) ha da sem-
pre posto la massima attenzione alle questioni relative alla 
diffusione dell'informazione, tanto da prevedere all'interno 
della propria struttura organizzativa un'apposita sezione inca-
ricata della gestione dell'informazione: INIS and Nuclear Kno-
wledge Management Section. Dal 1970, anno della sua nasci-
ta, INIS (Internatonal Nuclear Information System) costitui-
sce il più completo database sugli usi pacifici dell'energia e 
della tecnologia nucleare ed è stato il primo sistema informa-
tivo completamente decentralizzato, in cui ogni Paese mem-
bro partecipa attivamente.
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2.2 L’inserimento full-text della letteratura grigia (NCL)

Il contenuto del database INIS, come abbiamo visto, è 

estremamente vario: la maggior parte dei record immessi si 

riferiscono ad articoli di periodici (circa il 58%), i rapporti tecnici 

costituiscono circa il 23%, gli atti di convegno il 30%, le 

monografie l’8%, le tesi e le pubblicazioni di carattere normativo 

circa il 13%, i brevetti solo un 2%, altro materiale, come filmati e 

file, l’8%.118 

Un buon 20% degli inserimenti si riferisce a letteratura grigia (NCL) e, 

come abbiamo visto, per questo tipo di pubblicazione è previsto un 

trattamento diverso: non basta la descrizione bibliografica del record, ma 

bisogna fornire anche il full-text del documento, per far sì che INIS 

svolga il ruolo di un grande repository globale, a cui fare riferimento per la 

fornitura dei documenti.

Inizialmente i full-text venivano conservati su microfiche preparate dal 

Segretariato di Vienna fotografando le hard-copy ricevute tramite posta dai 

vari Liaison Officers nazionali; in questo modo nella sede centrale si era 

creata una clearing house di deposito. Attualmente il patrimonio di 

microfiche è conservato presso la Biblioteca della IAEA e costituisce 

uno dei più importanti patrimoni mondiali sull’argomento, costituito da 

circa 500.000 documenti, che riproducono buona parte della letteratura 

grigia sul nucleare prodotta nei vari Paesi membri nel periodo dal 1970 al 

1996. Tuttavia le microfiche, dopo 40 anni, sono soggette a 
118Dati del 2006, fonte INIS. Cfr. anche: La letteratura grigia nella base dati INIS: le azioni di 
raccolta svolte dall’ENEA nelle collaborazioni a progetti internazionali, Paola Molinas, Lucilla 
Pompilio, Monica Sala in “ISTISAN Congressi”, n. 48 (1996) p. 114-122
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deterioramento e per questo è stato da alcuni anni avviato un ambizioso 

programma di digitalizzazione119

Negli anni ’90 si è passati progressivamente all’invio on-line dei 

documenti prodotti direttamente in formato elettronico, o riprodotti in 

formato pdf tramite scannerizzazione, e da parte del Segretariato, alla 

produzione di CD-ROM, ed ora anche DVD, al posto delle microfiche. 

Attualmente, i full-text vengono inviati elettronicamente ed al riguardo 

sono state definite nel 2006 delle apposite linee guida120, che definiscono 

delle regole riguardo ai formati di invio e salvataggio dei dati in formato 

elettronico. I documenti full-text direttamente in formato elettronico, ora 

scaricabili attraverso un link direttamente dalla banca dati, sono più di 

200.000.

Nell’introduzione delle Linee Guida sulla letteratura non convenzionale 

viene data una definizione del tipo di documento considerato NCL full-

text: 

NCL full-text is published on various media (hard copy, microfiche, CD-

ROM, Internet, etc.) and formats (PDF, TIFF, HTML, Word, Excel, 

PowerPoint, (La)TeX, etc.). Electronic documents that look fine when 

displayed or printed on a specific computer configuration can be rendered 

completely differently or even wrongly in a different environment. As a 

result, the INIS Secretariat needs to set standard for NCL document 

submission.121 

119 Il progetto di digitalizzazione (INIS Clearinghouse Imaging Project) è iniziato 
nel 1997, con l’obiettivo di trasformare in formato digitale tutta la letteratura grigia 
conservata nelle microfiche INIS. Il progetto è economicamente molto oneroso, visto 
che si trattava di digitalizzare circa 500.000 documenti. Nel 2003 è stato perfezionato 
un applicativo di scnnerizzazione, OCRed, che converte in file PDF ed è del tutto 
compatibile con il web. Alla fine del 2009 circa il 60% delle microfiche è stato 
digitalizzato, per un totale di 180000 documenti e 9,6 milioni di pagine
120Guidelines on how to submit full-text of non-conventional literature (NCL) to INIS, Vienna : 
IAEA, last revision 2006-11-30
121 Ivi, p. 3
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Viene subito sollevato il problema della mancanza di standardizzazione 

per i formati elettronici, legati a software specifici ed in formati 

proprietari e non compatibili; diviene dunque fondamentale operare delle 

scelte in favore di formati che si adattino allo scambio ed alla lettura su 

ogni tipo di hardware.

Nel sistema INIS, dunque, si è scelto di accettare solamente due formati 

elettronici: il PDF e il TIFF CCITT Group 4 (single page)122; va detto 

che i full-text possono essere inviati anche direttamente in hard copy, 

anche se si deve sempre preferire il formato elettronico.123

Dunque è compito dei Liaison Officers nazionali provvedere alla 

trasformazione dei formati dei file elettronici ed allegarli ai record INIS 

corrispondenti; a questo proposito sono stati previsti sette scenari 

diversi, a seconda delle caratteristiche dei file PDF e del numero di file 

bibliografici che contengono. Il caso più semplice è rappresentato da un 

singolo PDF legato ad un singolo file bibliografico, mentre casi più 

complicati sono rappresentati da singoli PDF che contengono 

documenti che hanno ognuno il proprio file bibliografico, come ad 

esempio dei proceeding di conferenza su CD-ROM. Inoltre è prevista 

anche la catalogazione e l’inserimento full-text di documenti pubblicati su 

Internet, attraverso un salvataggio Web Harvesting124, per cui INIS sta 

122 PDF (Portable Document Format) è un formato accettato internazionalmente per la 
conservazione a lungo termine (vedi la norma ISO 19005-1:2005)
123 Bisogna anche considerare le esigenze dei paesi in via di sviluppo, che non 
possiedono mezzi paragonabili ai paesi più industrializzati
124 Sulla pagina web http://web-harvest.sourceforge.net/ ne viene data una definizione: 
Web-Harvest is Open Source Web Data Extraction tool written in Java. It offers a way to 
collect desired Web pages and extract useful data from them. In order to do that, it 
leverages well established techniques and technologies for text/xml manipulation such 
as XSLT, XQuery and Regular Expressions. Web-Harvest mainly focuses on 
HTML/XML based web sites which still make vast majority of the Web content. On 
the other hand, it could be easily supplemented by custom Java libraries in order to 
augment its extraction capabilities.

77



ancora definendo la tecnologia più adatta, ma per il momento viene 

raccomandato l’uso di Teleport Pro.125

Se il file posseduto è in formato cartaceo, o in un formato non accettato 

o a colori, INIS raccomanda, se possibile, la scannerizzazione in formato 

PDF ed anche in questo caso ne viene indicata la modalità a 300 dpi in 

bianco e nero bi-tonale, mentre viene vietato di utilizzare scanner 24 bit 

color.

In alternativa, è possibile scannerizzare e mandare i file in formato TIFF 

CCITT Group 4 (single page).

Il file digitale, come risultato finale, è collegato alla scheda bibliografica 

del documento presente nel database attraverso un link, che una volta 

aperto dà la possibilità all’utente di leggere on-line direttamente il 

documento in full text.  

125 Scaricabile dal sito www.tenmax.com
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2.2 L’OUTPUT FINALE

I file attualmente consultabili on-line sull’INIS Database riguardano i 

record immessi dal 1976 ad oggi: si tratta di più di 3.000.000 di 

documenti indicizzati, di cui 200.000 full-text, che vengono aggiornati 

ogni 6 mesi e che hanno un incremento annuale di circa 100.000 record.

I dati immessi dai vari Liaison Officers vengono ricevuti in un apposito 

ufficio del Segretariato INIS a Vienna, che tratta i dati in modo da creare 

un master file, pronto per l’output finale nella banca dati:126

The basic INIS output is the INIS Atomindex file. […] To facilitate and 

expedite the delivery of INIS information, the INIS Secretariat has an Internet 

FTP server to distribute information. After each weekly production cycle, a 

new INIS Atomindex file is loaded on the FTP server and INIS Liaison 

Officers are informed via e-mail.127 

Fino al maggio 2009 solo i membri INIS potevano consultare la base dati 

in linea, gratuitamente o, come detto sopra, veniva concesso tale accesso 

alle Universita’  che ne facessero domanda tramite il Liaison Officer 

nazionale.  

Attualmente ogni utente internet può effettuare una ricerca. La scelta di 

aprire completamente il database alla consultazione gratuita on-line, è in 

linea con la missione di INIS, che è innanzitutto orientata alla diffusione 

dell’informazione ed alla cooperazione internazionale.

L’interrogazione on-line, già dalla metà degli anni ’70 è stato comunque il 

metodo ritenuto più idoneo per la ricerca di questo tipo di informazione 

126  Il Segretariato INIS effettua preliminarmente un quality control  sul 5% del 
materiale ricevuto dai Liaison Officers, selezionato automaticamente da un software, e 
due volte al mese effettua un output, aggiornando il database con le nuove immissioni
127  Presenting INIS (2005), op. cit., p. 20
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e si è dimostrata un strategia vincente, soprattutto grazie alla diretta 

interazione tra l’utente e il database.

Fin dal 1978 esisteva un collegamento diretto tra 10 paesi membri128 e la 

IAEA a Vienna, con una connessione di 100 ore al mese, mentre dal 30 

maggio 1980 il data base INIS divenne consultabile anche dall’host IRS 

dell’ESA (European Space Agency Information Retrieval Service), 

situato a Frascati, che costituiva un importante nodo di connessione con 

l’Europa Occidentale. In questo modo anche in Italia si poteva 

consultare il database direttamente in linea, seppure con una velocità di 

trasmissione dei dati che oggi appare inconcepibile di circa 5 caratteri al 

secondo.

Le ricerche tramite ESA/IRS erano effettuate con l’uso di due software, 

QUEST e STAIRS129, semplici da usare, ma con una sintassi da 

rispettare: era necessario per l’utente di una banca dati acquisire 

dimestichezza con la logica dei linguaggi di interrogazione.130

Difatti per ottenere risultati ottimali l’utente doveva essere in grado di 

utilizzare i comandi e le procedure richieste dal linguaggio di 

interrogazione:

In un linguaggio di interrogazione possiamo distinguere due livelli 

concettuali di operazioni. Al primo livello appartengono le funzioni 

fondamentali del linguaggio: la selezione e l’estrazione dell’archivio dei dati 

relativi al record, caratterizzati da questo o quell’elemento di ricerca, la 

combinazione, in termini di logica degli insiemi, di tali dati, fino ad isolare 

un insieme di riferimenti pertinenti e la visualizzazione dei risultati. Al 

secondo livello, invece, appartiene una serie di istruzioni ausiliarie: alcune 
128 Si trattava di Austria, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Unione Sovietica, Ungheria, 
Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.
129 QUEST era un software per la gestione di database, nato nel 1987, Lo STAIRS 
(Storage And Information Retrieval Sistem) è un sistema IBM per l'immagazzinamento 
(storage) e il recupero (retrieval) delle informazioni contenute in banche dati.
130Vedi I.S. Zheludev and A.G. Romanenko, Direct access to INIS, in “IAEA Bulletin”, v. 
23, No.1, 1980
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intervengono nella fase di selezione dei riferimenti ed hanno la funzione di 

delimitazione temporale o di un altro tipo della ricerca, altre consentono di 

ripetere automaticamente le ricerche, risparmiando tempo e denaro.131 

 

Il primo comando che bisognava utilizzare era quello di selezione dei 

termini, che avrebbe permesso all’elaboratore di isolare il termine 

ricercato dalla lista degli indici invertiti; inoltre, con la logica booleana132 

era possibile una ricerca combinata di termini, in modo da effettuare 

ricerche complesse, in cui più concetti erano messi in relazione.  

Dunque l’interrogazione e la conseguente visualizzazione dei risultati 

della base dati INIS fino all’inizio degli anni ’90, erano un modello di 

comunicazione basato essenzialmente sulla messaggistica133 e sul computer 

mainframe, con la modalità del time sharing.134

Con il progresso tecnologico dovuto all’enorme diffusione del personal 

computer, di Microsoft Windows e con il grande boom del World Wide Web 

anche le basi di dati si sono modificate: con il definitivo superamento delle 

interfacce a caratteri a favore dei sistemi grafici a finestre oggi diffusi.135

Un grande cambiamento si è avuto soprattutto per quanto riguarda i 

tempi necessari alla ricerca ed alla lettura del risultato. Prima della metà 

degli anni ’90 era impensabile cliccare su un link  e vedere apparire il full-

text in una manciata di secondi. I tempi di scaricamento erano molto lenti 

131      Tommaso M. Lazzari, Telematica e basi di dati nei servizi bibliotecari, Roma, NIS, 
1982, p. 116
132       Cfr. Paola Castellucci, George Boole: il pensiero dietro la maschera, in L’organizzazione 
del sapere. Studi in onore di Alfredo Serrai, a cura di Maria Teresa Biagetti, Milano, Silvestre 
Bonnard, 2004, p. 55-69
133 Giulio Blasi, Internet: storia e futuro di un nuovo medium, Milano, Guerini, 1999, p. 34
134 “La tecnologia che permetteva l’uso contemporaneo di un computer da parte di 
più utenti era il time sharing (divisione di tempo), un procedimento che consentiva al 
processore di un computer di suddividere le proprie operazioni in microsezioni 
temporali destinate a ognuno degli utenti attivi sul computer in un dato momento”, ivi, 
p. 18
135 ivi, p. 37

81



e costosi, mentre con l’avvento del web è diventato finalmente possibile 

leggere on-line un documento.

La versione web di INIS è stata creata nel 1996, come conseguenza della 

creazione di un grande INIS Server FTP nel 1995, accessibile 

direttamente tramite Internet, collegandosi al sito 

http://www.iaea.org/inis/. Il sito web è stato completamente 

rinnovato nel 2006, quando ha assunto l’aspetto attuale ed è 

continuamente in evoluzione, tanto che le ultime modifiche sono state 

effettuate proprio durante la stesura di questo contributo136; l’accesso 

diretto al database, che riceve più di 100.000 visite l’anno, si effettua 

cliccando il link sulla sinistra dello schermo, o digitando direttamente 

l’indirizzo http://inisdb.iaea.org/

136 Dal 28 aprile 2010 è stato inoltre lanciato il nuovo INIS Web Site, all’indirizzo 
http://www.iaea.org/inis/search/index.htm, che consente di effettuare delle ricerche 
per parola chiave su INIS, nel sito IAEA e nel web. Questo è solo l’ultimo dei passi che 
hanno gradualmente avvicinato ed integrato il database al web, consentendone una 
fruizione facilitata e più amichevole da parte dell’utenza, che si cerca continuamente di 
allargare
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Figura 17 - Home Page INIS 

Il database INIS si presenta come una schermata di ricerca semplice, da 

cui è possibile sia accedere ad una ricerca avanzata che ad un manuale ed 

una guida veloce, molto utili per ottimizzare la propria ricerca. 

Fino al maggio 2009, come si è detto precedentemente, si poteva 

accedere solo da IP autenticati come membri, ma attualmente l’accesso è 

possibile da qualsiasi PC:
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Figura 18 - Schermata di ricerca semplice

La pagina di aiuto è molto interessante perché ci permette di 

comprendere le potenzialità dei servizi messi a disposizione, soprattutto 

per quanto riguarda il dowload dei full-text ed il funzionamento del 

Thesaurus. 

La ricerca avanzata, invece, permette di selezionare i campi da una 

tendina, come titolo, autore, parola-chiave, soggetto etc., di scegliere se 

considerare almeno un termine (any), tutti i termini (all),  la frase esatta 

(phrase), l’ordine dei termini (In order), di utilizzare gli operatori 

booleani, di aggiungere altri termini per creare ricerche incrociate, di 

restringere la ricerca agli ultimi aggiornamenti del database, oppure 

impostare dei limiti cronologici o limitare i risultati ai soli full-text. I campi 
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selezionabili  per la ricerca sono molteplici, come risulta dal menu a 

tendina riprodotto in illustrazione:

Figura 19 - Schermata della funzione Help
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Figura 20 - Schermata di ricerca avanzata

Figura 21 - Esempio di record con allegato full-text in pdf
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CAP. 3. LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

INIS, come pure il database AGRIS della FAO137, ha sempre posto la 

massima attenzione nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e un 

concetto-cardine che ha permesso una equa partecipazione di tutti i 

Paesi-membri del progetto è stato quello della decentralizzazione e della 

cooperazione internazionale, con costi distribuiti egualmente tra grandi e 

piccoli produttori del database. Questo sistema ha senza dubbio 

avvantaggiato i paesi più poveri, che hanno potuto partecipare al 

progetto fruendo degli stessi diritti rispetto ai paesi membri più ricchi. 

Inoltre ciò ha permesso un notevole sviluppo delle infrastrutture 

tecnologiche nella Documentazione in questo settore.

La IAEA, difatti, ha il compito di assicurare a tutti i paesi membri gli 

stessi vantaggi e questo ha implicato un conseguente trasferimento di 

conoscenze scientifiche e tecnologiche dai paesi più industrializzati a 

quelli meno sviluppati:

The IAEA has a responsibility towards its Member States to ensure that the 

benefits which can be derived from nuclear energy will be made available to 

all countries This implies the establishment of means for transferring the 

know-how, experience and technological advancement from the more 

highly developed and industrialized countries to the less developed 

countries. This transfer of knowledge was indeed one of the driving forces 

behind the establishment of the International Nuclear Information 

System.138

137 Il database AGRIS (International Information System for the Agricultural Sciences 
and Technology), all’indirizzo http://agris.fao.org/ è prodotto dal 1975 dalla FAO 
(Food and Agricolture Organization of the United Nations ed ha come oggetto 
molteplici aspetti del settore agricolo, come la silvicoltura, l’allevamento di animali, le 
scienze acquatiche, la pesca, l’alimentazione umana, con la partecipazione di circa 100 
paesi aderenti.  
138 Joseph R. Judy , Claudio Todeschini, INIS and AGRIS – Their Use and Potential in 
Developing Countries, in “IAEA Bulletin”, v.21, n. 2/3 (1979)
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Dal punto di vista informativo, ciò si accorda pienamente con il 

Programma dell’UNESCO UNISIST Intergovernmental Programme for 

Cooperation in the Field of Scientific and Technological Information, nato nel 1972 

proprio allo scopo di incentivare la cooperazione nel campo della 

Documentazione. Sebbene il contributo al database da parte dei paesi in 

via di sviluppo sia stato in realtà piuttosto esiguo, non bisogna però 

trascurare l’aspetto della fruizione, che può innescare nel tempo un 

virtuoso accrescimento di conoscenza e di richiesta di informazione, che, 

visto in una prospettiva a lungo termine non può che giovare all’intero 

sistema.

L’attenzione nei confronti dei paesi meno industrializzati si può ravvisare 

anche nella scelta di privilegiare alcune tematiche, come le applicazioni 

del nucleare alla medicina ed all’agricoltura e nelle scelte compiute fin dal 

1970 da parte del Segretariato, prima fra tutte quella di continuare ad 

affiancare, fino al 1998, al formato elettronico sempre quello cartaceo 

dell’INIS Atomindex, concepito appositamente per quelle realtà in cui la 

consultazione on-line del database risultava ancora troppo costosa o 

impossibilitata da carenze infrastrutturali. Inoltre sono state previste delle 

speciali tariffe per i paesi in via di sviluppo, sia per quanto riguarda la 

partecipazione al sistema che la formazione degli operatori, anche 

attraverso incentivi economici, come i coupon IAEA e UNESCO.139 

Tuttavia negli ultimi anni i paesi in via di sviluppo stanno dimostrando 

una grande vivacità ed un interessante incremento della produzione, 

anche grazie all’azione dell’UNESCO Information of All Programme (IFAP), 

139 L’UNESCO Coupons Programme è un programma di aiuti economici per la 
formazione nei paesi in via di sviluppo e consiste nella distribuzione di voucher che 
possono essere utilizzati per pagare università, corsi professionali, libri, software, 
materiale scientifico  
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un programma di promozione dell’accesso universale all’informazione, 

allo scopo di superare il cosiddetto digital divide, la cesura ancora troppo 

accentuata tra un Nord, industrializzato e tecnologicamente avanzato, ed 

un Sud, ancora molto indietro.140 

I cosiddetti Paesi in via di sviluppo rappresentano una realtà molto 

diversificata e nazioni come la Cina o l’India141 non possono di certo 

essere fatti rientrare in questo contesto, dato che rappresentano 

economie emergenti che in una prospettiva di medio periodo andranno 

annoverate tra i Paesi più industrializzati. Inoltre la partecipazioni di 

alcune nazioni, ancora politicamente instabili, ad un sistema che implica 

l’utilizzo, seppure con scopi di ricerca, di un’energia potenzialmente 

pericolosa, come quella nucleare, rappresenta una problematica ancora 

aperta. A questo proposito basti pensare alle continue ispezioni e 

risoluzioni da parte dell’Agenzia Atomica in Iran, membro INIS che 

collabora attivamente al sistema, alternando però continui proclami che 

di fatto smentiscono che la produzione di energia atomica sia 

esclusivamente per scopi civili.142

Per il supporto alle attività di tutti i membri INIS, il Segretariato 

collabora attivamente con il Department of Technical Cooperation (TC) della 
140 Cfr. la pagina web IFAP all’indirizzo http://portal.unesco.org, in cui sono 
elencati gli obiettivi del  programma: “The Information for All Programme seeks to: 
promote international reflection and debate on the ethical, legal and societal challenges 
of the information society; promote and widen access to information in the public 
domain through the organization, digitization and preservation of information; support 
training, continuing education and lifelong learning in the fields of communication, 
information and informatics; support the production of local content and foster the 
availability of indigenous knowledge through basic literacy and ICT literacy training; 
promote the use of international standards and best practices in communication, 
information and informatics in UNESCO's fields of competence; and promote 
information and knowledge networking at local, national, regional and international 
levels”
141 Cfr. Federico Rampini, Il secolo cinese, Milano Mondatori, 2005, L’impero di Cindia, 
Milano, Mondatori, 2006, La speranza indiana, Milano, Mondadori, 2007
142 Cfr. Vincenzo Maddaloni, Amir Modini, L’atomica degli Ayatollah : il ruolo strategico 
dell'Iran, la crisi con gli USA, tutti i rischi di una nuova guerra preventiva, Roma : Nutrimenti, 
2006
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IAEA, soprattutto per quanto concerne la formazione del personale, 

attraverso dei seminari intensivi in loco, opportunità particolarmente 

preziosa per i Paesi in via di sviluppo. Inoltre, come abbiamo visto, è 

prevista una continua assistenza nella preparazione degli input attraverso 

il programma Computer Assisted Indexing (CAI)143 e attraverso i molteplici 

incontri, come i Technical Commitees, i Training Seminars,  promossi 

dall’Agenzia Atomica che si svolgono durante l’anno e che spesso 

vengono organizzati proprio per i Paesi in via di sviluppo, come il 

recente (2009) training  di 2 settimane organizzato per il Burkina Faso, 

Egitto, Niger e Uzbekistan. Inoltre INIS collabora attivamente con 

l’AFRA144 (African Regional Cooperative Agreement for Research, 

Development and Training Related to Nuclear Science and Technology) 

e con l’ANENT145 (Asian Network for Education in Nuclear 

Technology), due organizzazioni dipendenti dall’Agenzia Atomica per lo 

sviluppo e la conservazione della conoscenza sul nucleare in Africa e 

Asia.

143  Vedi cap. 2.1
144  http://www.afra-iaea.org/
145 http://www.anent-iaea.org/anent/index.jsp
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CONCLUSIONI

L’aspetto metodologico dell’indicizzazione scientifica non sempre trova 

adeguato spazio nelle facoltà universitarie e, se si è fortunati, si apprende 

direttamente sul campo. Difatti, al di fuori degli studi sulle teorie e 

tecniche di catalogazione, non esiste nella formazione biblioteconomica 

italiana un corrispettivo didattico che si occupi dei peculiari aspetti 

dell’indicizzazione documentaria scientifica. Non bisogna infatti 

dimenticare che in altre realtà146 viene dato molto risalto ad una 

formazione specialistica in Documentazione, che simboleggia il 

definitivo superamento delle due culture, in nome di un più ampio 

concetto di informazione:

Al bibliotecario, generalmente formato in ambiente umanistico, vengono 

man mano affidati compiti di primo piano nella realizzazione e nella 

promozione di oggetti tecnologici (archivi aperti, […] ma anche banche dati, 

riviste online). E non solo avviene una contaminazione fra formazione 

umanistica e applicazione tecnologica, ma sono sempre più frequenti i casi 

di armonizzazione fra competenze professionali (e dunque applicative) e 

ricerche teoriche. Formato su discipline umanistiche e impegnato in un 

ruolo professionale, il bibliotecario sta invece sempre più assumendo il ruolo 

di ricercatore, e di ricercatore in ambito scientifico-tecnico.147

Per rendere possibile questo è però necessario per il documentalista 

acquisire nuove competenze per la gestione dell’informazione, che al 

giorno d’oggi sono necessariamente legate alla conoscenza dei linguaggi 

di programmazione informatica. Essenziale è a questo proposito una 

continua collaborazione e dialogo con i tecnici e gli specialisti 

informatici:

146 Basti pensare ai corsi estivi in Nuclear Knowledge Management proposti nel 2008 
dalla School of Nuclear Management presso l’ICTP di Trieste, rivolti a specialisti del settore
147 Paola Castellucci (2009), op. cit., p. 214
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La trasformazione del World wide web in un ambiente dove i documenti pub-

blicati siano associati a metadati che ne specifichino il contesto semantico è 

la sfida che oggi si pone al documentalista e a chi voglia in qualsiasi modo 

realizzare l’organizzazione della conoscenza. […] Il compito è arduo e ri-

chiede la stretta collaborazione per il momento rivelatasi proficua tra il do-

cumentalista e l’informatico, il cui lavoro ormai si intreccia in una ragnatela 

in cui le competenze rimangono distinte, ma la condivisione costituisce un 

elemento essenziale.148

 

148 Maurella Della Seta, Il ruolo della documentazione nell’àmbito di un ente di ricerca: 
prospettive di una disciplina in evoluzione in “AIDA Informazioni, n. 3-4, Luglio-Di-
cembre 2009, p. 117
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