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ARCA: UN,APPLICAZIONE DI CDS/ISIS
PER L'ORDINAMENTO E L'INVENTARIAZIONE

DEGLI ARCHIVI STORICI DELLA CHIESA VENEZIANA

Arca è un'applicazione di CDS/ISIS rivolta all'ordinamento e in-
velt^ri^zione di fondi archivistici, messa a punto specificamente per il
progetto di riordino e inventariazione degli archivi storici della Chiesa
veneziana; progetto avviato dalla Curia Patriarcale (sulla base di un'ap-
posita convenzione con il Centro di Documentazione regionale), e
diretto da Francesca Cavazzana Romanelli che ne è la responsabile
scientifica. Il programma informatico ISIS ARCA è stato elaborato
per l'analisi da chi scrive e per la programmazione da Elvio Pozza-

na, il quale ha consentito di raggiungere gli obiettivi, senza ricomere
a ridimensionamenti o rinunce a quanto ci si proponeva di raggiun-
gere.

L'impegno, I'entusiasmo e la pazienza di tutte le persone che a
vario titolo hanno partecipato al progetto hanno contribuito in misu-
ra notevole perché si riuscisse a superare gli ostacoli che pure si sono

incontrati. Lo strumento di lavoro informatico che mano a mano si
veniva costruendo veniva provato nel corso dell'inventafiazione; la
struttura di base veniva verificata nella laboriosa costruzione del pro-
gramma di stampa, migliorato e modificato innumerevoli volte a se-

conda delle diverse esigenze segnalate nel corso della fase, delicata e

impegnativa, di correzione scientifica degli inventari.
Le esperienze maturate nel corso degli ultimi anni nell'applicazio-

ne dell'informatica agli archivi riflettono, come è del resto lecito atten-
dersi, l'andamento anche in questo campo dello sviluppo della tecno-
logial. Esse riflettono anche il progressivo ampliarsi di raggio dei pro-
getti: dalla schedatura di serie compatte di documenti omogenei si è
giunti in poco più di un decennio ad impostare contestualmente ordi-

1 S'intendono sempre gli archivi storici, non quelli correnti.
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namenti e inventari di archivi dalla struttura anche considerevolmente
diversa I'uno dall'altro 2.

Le prime sperimentazioni, condotte in Italia dall'Amministrazione
degli Archivi di Stato, si sono basate dapprima su fonti già trascritte,
che si sono memorizzate per mezzo di un lettore otticor. In seguito,
si è passati a registrare direttamente i documenti a testo pieno, mentre,
a patire dal 1979, si mettevano a punto progetti di schedatura mista,
nei quali sempre più si tendeva ad affiancare al testo pieno una strut-
tura di dati formalizzati; si affermava la linea di tendenza, ancor oggi
largamente in uso, di combinare insieme, in campi diversi, dati ricon-
ducibili a schemi fissi e ripetitivi, e dati a testo libero, dilunghezzava-
riabile, nei quali fosse possibile ricercare l'informazione anche parola
per parola.

Esplicita era la volontà di creare banche dati, interrogabili tramite
terminali remoti, con l'obiettivo di fornire strumenti alla ricerca stori-
ca. Nel ptefigurare gli indici e i thesaui a coronamento finale di ogni
singolo progetto, appariva con evidenza il riconoscimento delle implica-
zioni del trattamento automatico di testi antichi sia sul piano della lin-
guistica che della diplomatica, oltre che della ricerca storica nelle sue
possibili articolazioni. Non troppo diversi, per alcuni aspetti, altri espe-

rimenti analoghi condotti in quello stesso periodo in ambito universita-
rio a; anche su questo fronte, verso la fine degli anni '70 si avverte una
sensibile analogia nella scelta di fonti ad << alta densità »> di contenuto,
e nel conseguente trattamento analitico e tendenzialmente integrale di
documenti omogenei 6.

Denominàtore comune in questa prima fase, in parte condizionato
dalla storia stessa dell'informatica, era il ricorso a programmi che

2 Come spesso viene osservato, l'esigenza di formalizzare i dati da inserire in un elabo-
ratore dà una forte lpinta verso un approfondimento dell'analisi, verso una chiarezza di or-
dine concettuale e logico, piuttosto che informatico.

, Per un tiferimento più apptofondito alle esperienze di appli,cazioni informatiche agli
archivi condotte in Italia rimando alla prima parte del testo preparato da chi scrive per il
Cono di arcbbistica ecclesiastica orga1izzato per la formazione professionale dei partecipanti
al progetto ARCA.

a Irformatique et bistoire médibale, Roma 1977, e Proceedings of the fiot Inkmational
Conferetze on Automatic Ptocessing of History Data ad Documents, Pisa 1978.

' Punto di riferimento importante, a partire dal 1980, è la rivista pisana « Bollettino
d'Informazioni del Centro di Elaborazione Automatica dei Dati e Documenti Storico-
artistici >>, diventata una delle sedi privilegiate per lo scambio delle esperienze anche nel set-
tore del trattamento automatico delle fonti archivistiche.

6 (p. es.: intendenza borbonica o archivi notarili nell'Italia meridionale). In tutti questi
progetti vi è una certa analogia con i lavori di edizione di fonti, o la creazione di indici inter-
ni ai fondi.
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richiedevano la gestione da parte di personale tecnico specializzato, su

elaboratori dotati di grande capacità di memoria; I'inserimento dei dati
avveniva su semplici unità di registrazione, e spesso particolarmente la-
borioso era il trasferimento da questa forma a quella definitiva, interro-
gabile per mezzo di un terminale.

Vera e propria svolta anche nel rapporto ra informatica e archivi
è l'apparire e il diffondersi del personal computer negli anni '80: comin-
ciano a svilupparsi anche nel campo dell'inventaiazione progetti sia al-
l'interno che al di fuori dell'amministrazione archivistica statale che
pure, per l'esperienza accumulata, mantiene un ruolo di importante
punto di riferimento 7.

Tra le esperienze in questo specifico settore, primo in ordine di
tempo, ma tuttora estremamente interessante per il rigore dell'impo-
stazione e dei risultati ottenuti, il progetto in corso all'Archivio stori-
co del Comune di Firenze di schedatura analitica delle quattro serie
preunitarie, già ordinate e munite di inventari tradizionali 8. Si po-
trebbe de{inire un progetto che condivide alcuni aspetti della « prima
generazione » dell'esperienza informatica archivistica, ma che propo-
ne già alcuni elementi di base che i progetti successivi riprenderanno
per sviluppadi ulteriormente, in particolare la creazione di una struttu-
ra archivistica comune a più fondi. L'acquisizione dei dati può awenire
direttamente stJpersofiaf si possono anche impostare progetti << scala-
ri »> a seconda delle dimensioni e degli obiettivi che ci si propone di rag-
giungere, con programmi che possono essere utilizzati in un primo
momento da PC per essere versati solo in secondo momento in elabora-
tori di grosse dimensioni. Si possono mettere a punto la scheda, il pro-
gramm^ di acquisizione dei dati e i programmi di stampa già in questa
prima fase, prevedere il versamento su rnainfrane quando il sistema è

già collaudato, e solo se le dimensioni e gli obiettivi giustificano real-
mente questa scelta: il contenimento dei costi è assicurato, ma soprat-
tutto si ottiene di verificare direttamente i risultati, affrontando i pro-

7 L'allermazione sul ruolo svolto dall'Amministrazione si basa anche su quanto espri-
me la presentazione di Enrica Ormanni al volume L'informatica nell'archiuio stoico del co-
matte di Firenze. Programtfia pet,tta banca dati salle seie preunitaie, inQtademi del centro
di doctmentazione e infonnazione. 2,Firenze 1986, e sulle considerazioni di Loris Rizzi nella
presentazione diAncHroare., al seminario tenuto a Milano dalla Sovrintendenza archivistica
per la Lombardia, Milano, 10 ottobre 1988. Di questo nuovo clima si fa interprete il Stato
di Torino nel 1985; in questa sede di presentano i progetti << storici » dell'amministrazione
archivistica, ma si hanno anche le prime notizie di nuovi lavori.

8 Seguito, per la parte informatica nell'avvio del progetto da Umberto Parrini e da Mi-
riam Filetti Mazza, della Scuola Normale Superiore di Pisa.
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blemi mano a mano che si presentano. La << delega » del fattore infor-
matico risulta sempre più controllata rispetto alla prima fase di speri-
mentazione dell'informatica negli archivi. I linguaggi stessi della
programmazione si sono progessivamente semplificati, e permettono di
conseguenza di rendere sempre maggiore una verifica diretta.

Di questa nuova impostazione, permessa del resto dall'evoluzione
stessa dei mezzi informatici, è l'esperienza fiorentina di cui si è fatto
cenno: il programma adottato è ISIS (come nel caso di ARCA), sia nella
versione per PC che successivamente per elaboratore più potente.

A questa medesima esperienza si è del resto richiamato esplicita-
mente Loris Rizzi, responsabile di Archidata, uno dei progetti nati con
la legge c.d. dei << giacimenti culturali »>. Archidau riprende il nucleo
centrale indicato a livello ministeriale , sintetizzato nei codici di archi-
vio, serie, sottoserie, unità e sottounità ed elabora una struttura di rile-
vazione valida per una pluralità di fondi archivistici e.

Perché ripercorrere, sia pure in velocità, le tappe che hanno segna-

to I'incontro tra I'informatica e il mondo degli archivi? Un fattore co-
mune lega tutti i progetti ai quali si è fatto cenno: non tanto un
programma, quanto uno stesso tipo di sistema o programma. I progetti
sperimentali condotti tra la seconda metà degli anni '70 e la prima metà
degli anni '80 si avvalevano del sistema STAIRS dell'IBM, quelli ela-
borati a Pisa dalla Scuola Normale Superiore o dal CNUCE uafizzava-
no, oltre a STAIRS, anche la prima versione di ISIS, nato per
ntainframe. Un tipo analogo di soluzione informatica forniscono i pro-
getti di inventariazione attualmente in corso: tra le varie esperienze dei
<< giacimenti culturali »>, la stessa Archidata, dall'altro lato, per iniziati-
va autonoma di enti,l'Archivio Storico del comune di Firenze, l'Archi-
vio storico del comune di San Miniato, gli Archivi storici della Chiesa
veneziana 10.

Denominatore comune di tutte queste applicazioni è di servirsi di
unlrfornation Retieual System, vale a dire di un programma mirato al
recupero dell'informazione. Scelta evidentemente non casuale, che di-
scende dal riconoscimento di una soluzione che, ancor oggi, sembra rea-

e Nel caso di Archidata, il programma informatico è stato elaborato espressamente da
una ditta, e non si è in grado, qui, di fornire indicazioni precise sulle caratteristiche peculiari
di questo software creato ad hoc. Si tratta comunque di wt Information Retrieoal System,
scritto in linguaggio C.

10 Oltre a quelli citati, vi sono molti progetti che seguono una logica simile, ma condot-
ti, in linea di massima, su un solo fondo archivistico: è iI caso dell'archivio Salviati presso
la Scuola Normale di Pisa, in via di conclusione, e di altre esperienze sviJuppate in quella
:;ede; su scala minore, è iI caso dell'archivio storico del Comune di Castelfranco Veneto.
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lizzare meglio gli obiettivi richiesti alle banche dati documentarie, in
cui vi sia l'esigenza di recuperare l'informazione a livello anche di sin-
golo termine.

L'esperienza di questi anni dimostra come la potenza del mezzo
(nzainframe oppure personal computer) non sia più uno dei presupposti

che incidono in modo determinante sulla qualità di un progetto, come

invece avveniva obbligatoriamente fino a qualche anno fa. Il ricorso a

strumenti di elaborazione potenti diventa ancor oggi obbligatotio in
presenza di una massa di dati difficilmente gestibile con un PC: si può

quindi ritenere che esso sia determinante per la quantità dei dati di un
progetto.

Nel nostro campo, a differenza di quanto awiene nel settore bi-
bliotecario, l'assenza di standard descrittivi veri e propri per la redazio-
ne degli inventari impone a quanti si accingano all'impresa di tagliare,

volta per volta, qualche <. nodo gordiano »>; nel nostro caso, da un lato
ci si è attenuti il più possibile alle indicazioni della guida Generale degli
Archivi di Stato e alla circolare del 1966 dell'allora Ministero dell'In-
terno per la redazione degli inventari, dall'altro si è accolta, adattando-
la alle esigenze specifiche, la cosiddetta << fascia alta » della scheda, vale

a dire la parte che accoglie i codici identificativi dell'informazione, ela-

borata nella sua struttura di base dall'Amministrazione archivistica
statale 1r.

La scelta diuttlizzarc CDS/ISIS per inventariare gli archivi storici
della Chiesa veneziana ha potuto tenere conto, dunque, delle esperien-

za più interessanti maturare nel settore; I'obiettivo iniziale era elabora-

re uno strumento che potesse effettivamente seguire l'archivista nelle

diverse fasi del lavoro: censimento e schedatura delle singole serie, sot-

toserie, unità e sottounità, ordinamento fisico delle schede , memorizza-
te in sequenza anche casuale, ordinamento logico del fondo archivisti-
co, stampa degli inventari, predisposizione di indici.

Abbiamo potuto proporci simili obiettici anche perché il responsa-

bile della programmazione, Elvio Pozzan , vantava una notevole espe-

rienza nell'utllizzare CDS/ISIS e nel trovare soluzioni a problemi non
risolvibili con la normale versione di ISIS, mediante l'elaborazione di
programmi di ISIS/PASCAL. Non avremmo potuto, alrimenti, utiliz-
zarc al meglio le potenzialità offerte dall'informatica.

11 Oltre ai progetti storici, si vedano anche quelli ora in corso degli Archivi vigilati
e delle fonti italo spagnole, oltre che la scheda Per la cartografia, elaborate in larga misura

da Enrica Ormanni.



214 C. Salmini

Ma l'obiettivo di fornire uno strumento effettivo di lavoro ha ri-
chiesto una preliminare riflessione su problemi che si presentano ogni-
qualvolta ci accinga a riordinare e inventariare un fondo archivistico:
l'informatica, in questo caso, ha avuto una funzione potente di stimolo
nell'invito alla chiarczza su questioni squisitamente archivistiche. Co-
me si è già accennato più sopra, i problemi quasi mai sono di ordine
informatico: nella maggioranza dei casi, f incertezza e il dubbio discen-
dono da una difficoltà di ordine archivistico, così come le insofferenze
spesso causate dalla « rigidità »> imposta da una rilevazione informatica
possono riflettere una diversa impostazione logica, non necessariamen-
te da una diversa concezione archivistica.

Ci si è trovati a dover fornire risposte ad una serie di interrogativi,
riportati qui di seguito:

- che cosa costituisce un'unità archivistica?

- qual è il livello di analisi da riservare volta per volta a determi-
nati tipi di fondi?

- quale può essere il modo più chiaro per restituire - in un in-
ventario a stampa o in una banca dati - i diversi tipi di informazioni
che costituiscono le differenti parti descrittive di ciascuna unità?

- è possibife rcalizzare il desiderio di trasferire le informazioni
complesse sulle date in una struttura apparentemente unitaria? E, infi-
ne, è possibile rendere tutti gli anni chiavi di ricerca, anche escludendo
le lacune?

A queste, e a molte altre domande, si è cercato di fornire risposta,
anche se il percorso non sempre è stato semplice e lineare e se sarebbe
interessante forse soffermarsi anche sulle difficoltà e sui dubbi che si
sono incontrari. Sul piano archivistico, è d'obbligo riconoscerci debito-
ri di Augusto Antoniella: i due volumi dell'inventario La confratemita
dei kici di Arezzo sono stati un repertorio continuo di soluzioni concet-
tuali e grafiche nel corso di tutto il nostro lavoro.

Sul versante informatico, lo stadio raggiunto finora nell'elabora-
zione del programma non si può definire concluso integralmente, e si
prevede una prossima versione definitiva di ARCA.

QuercuE ACCENNo AL pRocRAMMA:

Il programma attualmente si trova diviso in due applicazioni,
CENS e ARCA. A ciascuna di gueste corrispondono una o più schede
di rilevazione. Le schede cartacce *ilizzate nel corso del lavoro, sono
in tutto analoghe alle schede disegnate nelle applicazioni informatiche,
rispettivamente CENS (Censimento) e ARCA (inventariazione).



Arca: an'applicazione di CDSISIS 2I'

La scheda CENS è stata predisposta per il primo lavoro di ricogni-
zione del materiale archivistico, propedeutiòo all'avvìo della schedatura
analitica. Alcuni campi qualificano l'operazione stessa di censimento (è

iI caso delle dimensioni e dell'altezza massima delle unità) e servono an-

che a prevedere la scaffalatura necessaria per un riordinamento defini-
tivo. Altri elementi, invece, come il numero globale e paruiale deipezzi,
potranno confluire nella scheda definitiva della serie: attualmente
CENS, nata per essere unita ad ARCA, è ancora un'applicazione sepa-

rata per l'esigenza di mettere a regime in tempi brevi il censimento del-

le serie, mentre si veniva rcalizzando I'intera applicazione. In attesa di
confluire in ARCA nella versione definitiva, attualmente è stato predi-
sposto un <( percorso guidato »> per il trasferimento dei singoli record
già inseriti in CENS. D'ora in poi, dunque CENS verrà citato come

elemento parte della struttura unitaria concettuale, anche se non anco-

ra fisica.
Passando a illustrare più in dettaglio le caratteristiche di ARCA,

si è predisposta un'unica lista (in CDS/ISIS chiamata Fielà definition
Tablc, FDT) che contiene la descrizione di tutti gli elementi necessari

a definire la struttura di ciascun campo. La FDT contiene, nella con-
sueta struttura di ISIS:

- il numero del campo (TAG)

- nome del campo

- hnghezza

- tipo (se alfabetico, numetico,
(( pattern »>)

alfanumetico oppure a suuttura fissa

- se ripetibile o meno, cale a dire: se si prevede che vi possa essere più di una

ricorrenza di dati appartenenti allo stesso ordine, distinti I'uno dall'altro: (per esempio,

quando di hanno due o più autori di un libro)

- se sono previsti codici si sottocampo (per rimanere all'esempio, se si vogliono
tenere distinti il nome e il cognome di ciascun autore.

Da questa lista unica sono state create due schede (uorksheet: WS,
o maschera di inserimento) distinte per l'introduzione dei dati, richia-
mabili alternativamente a seconda delle esigenze:

- scheda serie, per inserire i dati relativi alle serie e alle sottoserie;

- scheda arca, pq inserire i dati delle unità e sottounità archivistiche'

Una parte dei campi è comune a entrambe le rWS, una parte invece

caratterizzal'una o l'altra anche da questo motivo deriva la numerazio-
ne discontinua dei campi disegnati nelle schede.

In ciascuna'§7S i campi si rovano divisi per aree:
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Identificazione:

Comprende la « fascia dta » dei codici, e corrisponde in parte alla collocazione e
segnatura archivistica.

Nella denominazione dell'unità si specifica con un marcatore di
sottocampo se il dato è critico e testuale, e in quest'ultimo caso il for-
mato di stampa inserirà le virgolette; in questo modo un eventuale ordi-
namento alfabetico non viene alterato ma soprattutto si mantiene la
distinzione tra il testo e i segni grafici utilizzati; segni che possono esse-
re cambiati a programma qualora intervengano diverse prescrizioni de-
scrittive.

Le numerazioni precedenti vengono segnalare in un ordine crono-
logico decrescente (dalla più alla meno recente), ma in futuro sarà possi-
bile - per i casi significativi - effettuare ordinamenti secondo la
sequenza di un'antica segnatura, introducendo codici di sottocampo).

Datazione

L'area relativa alle date è uguale in tutte le schede. Si inseriscono
in campi distinti le date espresse in numero arabo rispetto a quelle indi-
cate con numero romano; così come viene specificato in un campo a
parte se il secolo è ineunte o exeante oppure intorno alla metà; se la data
è attribuita criticamente, o è incerta, o vi siano dubbi. Infine, un altro
campo può contenere una sigla che sta ad indicare come la serie conti-
nui anche oltre la data di chiusura dell'inventario, ma che può coincide-
re anche con I'anno stabilito per escludere dalla consultabilità i
documenti. Tale data è stabilita a programma, e potrà essere modificata
successivamente.

La scomposizione in tanti elementi, che a prima vista può risultare
eccessiva, permette da un lato una resa finale unitaria, comprese le con-
venzioni tipografiche con le quali si segnalano eventuali integrazioni o
incertezze. D'altro canto, anche le date espresse in secolo possono esse-
re inserite, con opportune equivalenze, all'interno di una sequenza
espressa in numeri arabi. Il formato di acquisizione anno mese giorno,
senza spazi, è quello standard ISO previsto per lo scambio di dati, e
con un programma in Pascal viene svolto in anno, nome del mese (ab-
breviato) e giorno.

Le ulteriori indicazioni cronologiche (allegati, copie di documenti
non coevi) vengono inserite a testo libero, seguendo alcune espressioni
linguistiche suggerite.
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Il campo consistenza cronologica proprio alla scheda serie/sottose-
rie, è invece un campo per indicare gli estremi, ma contemporanemante
anche le lacune di ciascuna serie. Nel momento della ricerca è possibile

associare un anno a più serie o archivi diversi, per esempio i libri dei
battesimi esistenti in una ceft^ data in più parrocchie.

L'area della consistenza della serie, per ora limitata ai numeri di
corda estremi, verrà ampliata, assumendo quelle indicazioni - quali le

misure e il numero delle unità, totale e paruiale - ancora oggi in
CENS.

Descizione

La descrizione estrinseca, propria della scheda unità, ha mirato a

scomporre una serie di informazioni in campi distinti, attribuendo a

ciascuna informazione un codice che viene svolto in sede di stampa o

do visualizzazione. Ciò consente di modificare una volta sola il pro-
gramma, lasciando intatti i dati, e riserva ai soli campi liberi di descri-

zione il lavoro di controllo e correzione redazionale. E il caso, per fare

qualche esempio, dell'indicazione del tipo di unitià archivistica, (dove

la siglar diviene, in stampa, reg. punteggiata compresa), o quello relati-
vo alle variabili relative alla legatura ecc.

La descrizione inffinseca, propria a entrambe le schede, riporta a

testo libero il contenuto. Si è proposto in questa sede di segnalare con

marcatori diversi i termini di cui si prevede già l'indicizzazione: nomi
di luogo, di enti o magistrature. Questo perché si riteneva che fosse

preferibile marcare le parole daindicizzare nel corso del testo, evitando
di scrivere due volte lo stesso elemento. Per i casi di informazioni mi-

ste, più complesse, e per i nomi di persona, si sono predisposti anche

campi specifici, mirati specificamente alla costituzione degli indici'
Ogni parola contenuta nella descrizione è chiave di ricerca, e può

essere individuata e combinata con altre parole e con altri elementi, es-

sendo la ricerca la caratteristica peculiare e più potente di ISIS.
Serie, sottoserie, unità e sottounità corrispondono alle quattro

unità informative, anche se per motivi pratici le schede di inserimento
sono ridotte a due; il campo tipologia del record, riportato nelle schede,

serve a qualificare ciascuna di queste quattro unità informative, svol-

gendo una funzione di baricentro del sistema.

Poco prima si è affermato che uno degli obiettivi che ci si propone-

va era di ottenere uno strumento che seguisse il lavoro effettivo dell'ar-
chivista, e che si potesse giungere in una fase finale al riordinamento
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logico e fisico delle schede. La condizione per ottenere questo risultato
è inserire nel tracciato i codici identificativi dell'archivio, della serie o
della eventuale sottoserie; i numero di corda di ciascuna unità, il nume-
ro progressivo delle eventuali sottounità. L'operazione prevede che, at-
traverso il censimento, siano state individuate con una certa chiarczza
le serie costitutive di un archivio. Un riconoscimento preventivo delle
serie è 1l prezzo che si paga se non ci si accontenta soltanto di avere
restituiti i dati nella forma con la quale sono stati inseriti: così le schede
possono essere memorizzate non in sequenza, e collocarsi nell'ordine
logico stabilito con una procedura complessa resa semplice all'utente.
La stampa di lavoro, dunque, restituisce ordinate schede inserite non
in sequenza.

Nel momento conclusivo del lavoro è possibile procedere ancora,
e riordinare in modo diverso la successione delle serie, finché non si
raggiunga quella considerata scientificamente come Ia più convincente:
opzione particolarmente utile quando di debbano invenrariare, in più
persone, fondi tra loro molto simili per srrurtura, quali gli archivi della
parrocchie. Questo ultimo passaggio prevede l'intervento sul 5-7Vo del-
le schede inserite, e può essere dunque modificato facilmente fino a che
non si sia soddisfatti del risultato. Esso presuppone, però, che i codici
identificativi siano stati attribuiti con estrema precisione. È il -orn.rr-
to più delicato dell'intero processo: sia sul piano archivistico, perché è
a questo stadio del lavoro che si stabilisce la gerarchia nella successione
della serie, sia sul piano dell'inserimento dei codici sui quali viene ope-
ruta la verifica finale.


