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L’anagrafe informatica delle famiglie friulane costruita sulla base delle fonti presenti 

presso l’Archivio di Stato di Udine 

 

 

 

      FRIULI in prin è un progetto pilota a livello nazionale dell’Archivio di Stato di Udine realizzato in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Udine.  

Gli obiettivi del progetto sono principalmente tre: il recupero dei nomi storici friulani; la 

costruzione di genealogie; le analisi storico-demografiche a livello aggregato e individuale. Per il 

loro raggiungimento è stata creata una banca dati riferita ai comuni dell’attuale provincia di Udine 

che, anteriormente al 1918, facevano parte della provincia del Friuli. La banca dati contiene la 

quasi totalità degli atti di matrimonio dello Stato civile Italiano per il periodo che va dal 1871 al 

1900 e una buona parte degli atti delle liste di estrazione della leva militare per le classi che vanno 

dal 1846 al 1890. 

 

I matrimoni sono stati preferiti agli altri atti di stato civile (nascite e decessi) per i maggiori 

contenuti informativi riguardo sia agli obiettivi del progetto sia al miglior rapporto che garantiscono 

tra tempi di realizzazione e risultati attesi. Gli atti di matrimonio, inoltre, permettono di ricostruire le 

relazioni tra individui: ognuno, infatti, mette in collegamento due persone (gli sposi) e le loro 

rispettive famiglie. La scelta delle liste di estrazione permette di affiancare e integrare molte 

informazioni che provengono dai matrimoni, intercettando anche tutti quegli uomini che, per i motivi 

più diversi, non compaiono tra gli sposi. Entrambe le fonti, inoltre, fanno riferimento a persone 

giunte all’età adulta. Ciò è particolarmente importante, in un contesto in cui la mortalità nelle prime 

classi di età era molto alta, in quanto moltissime delle persone citate sarebbero diventate, se già 

non lo erano, genitori. Questa caratteristica, evidentemente, è la sola che può dar luogo alla 

continuazione di una linea genealogica.  

A corollario degli obiettivi sottostanti alla costruzione della banca dati, sono state perseguite tre 

ulteriori finalità. La prima è la trascrizione di nomi e cognomi nel modo più fedele possibile 

all’originale; la seconda è la georeferenziazione di tutte le informazioni di carattere territoriale (circa 

mezzo milione riferite, per il solo Friuli, a oltre 2.000 toponimi distinti); la terza è la classificazione 
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di tutte le professioni secondo la codifica internazionale HISCO (Historical International Standard 

Classification of Occupations). 
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