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Il SAN



 
costituisce un punto di accesso primario al 
patrimonio archivistico italiano, indirizzando 
l’utente verso diversi sistemi archivistici, 
finora consultabili separatamente;



 
intende far conoscere a un pubblico non di 
soli specialisti quali risorse archivistiche 
esistano a livello nazionale, dove siano 
dislocate e come vi si acceda.
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I serbatoi informativi del SAN:  la documentazione archivistica
1.

 
descrizioni del patrimonio archivistico, dei 
soggetti che lo hanno prodotto e dei luoghi 
in cui è

 
conservato, reperibili a partire da un 

elenco complessivo e ricercabili dal 
Trovarchivi;

2.

 
riproduzioni digitali di documenti testuali, 
sonori e iconografici (video e fotografie), 
contenute nella Galleria multimediale.
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I serbatoi informativi del SAN:  le notizie di contesto
� Biografie. 
� Sintesi storiche.
� Schede di approfondimento riguardanti aziende o 

eventi.
� Materiale prodotto in occasione di mostre o altre 

iniziative sugli archivi.
� Bibliografia sugli archivi citata all’interno delle 

sezioni, con collegamento a SBN e possibilità
 

di 
scaricare i testi, se presenti in linea.

� Notizie su eventi e manifestazioni che coinvolgono
� gli archivi 
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I Portali del SAN
All'interno del Sistema archivistico nazionale 

(SAN), sono operativi cinque Portali 
tematici dedicati rispettivamente agli:



 
archivi per non dimenticare;



 
archivi della moda; 



 
archivi della musica; 



 
archivi d’impresa;



 
archivi degli architetti, presentato presso 
l’Archivio centrale dello Stato il 14 giugno 
2012

http://www.san.beniculturali.it

http://www.san.beniculturali.it/
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Il Portale degli archivi per non dimenticare



 

Inaugurato il 9 maggio 2011, in diretta televisiva e alla presenza del Capo 
dello Stato,  intende consegnare alle generazioni future la memoria dei fatti di 
terrorismo e criminalità

 
organizzata, avvenuti in Italia dal 1946 in poi, tramite 

una documentazione in grado di costruire una storiografia il più
 

possibile 
aliena da silenzi e omertà. 



 

La Presidenza della Repubblica ha consentito alla Direzione generale di porre, 
a base del Portale, il volume Per le vittime del terrorismo nell’Italia 
repubblicana, edito nel 2008. 



 

Il Portale si avvale della collaborazione della Rete degli archivi per non 
dimenticare, promossa dall'Archivio Flamigni

 
e costituita dalle associazioni dei 

familiari delle vittime delle stragi. 


 

La cronologia dei fatti (sezione Passato e presente) abbraccia, per ora, il 
periodo dal 1962 al 2003 (ma presto includerà

 
a ritroso anche gli eventi fino 

al 1946) e rimanda con link interni alla sezione Muro della memoria, che 
raccoglie le biografie di 379 vittime del terrorismo, ciascuna collegata a una 
scheda di approfondimento sul tragico evento. Nelle sezioni Per non 
dimenticare e Didattica si raccontano invece le tante iniziative che vengono 
realizzate quotidianamente nel nostro Paese per trasmettere la memoria di 
questi fatti alle giovani generazioni. 

http://www.memoria.san.beniculturali.it

http://www.memoria.san.beniculturali.it/
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Il Portale degli archivi della moda



 

Inaugurato il 14 novembre 2011 presso l'Archivio di Stato di Roma 


 

contiene i dati provenienti dai censimenti realizzati in varie regioni sotto 
il coordinamento delle rispettive Soprintendenze archivistiche, a cui si 
affianca la catalogazione e digitalizzazione di alcuni prodotti (abiti, 
calzature, accessori) conservati presso gli archivi di alcune tra le più

 importanti Case di moda del nostra paese, diventate i partner del 
progetto. 



 

Attraverso il Portale sono accessibili 180 soggetti conservatori, 238 
complessi archivistici, 2.200 prodotti digitalizzati, oltre a numerosi testi 
redazionali contenenti tra l'altro 85 biografie di stilisti italiani, la storia 
della moda italiana del Novecento articolata per decenni, 21 percorsi 
tematici dedicati agli aspetti più

 
significativi della moda italiana, tutti 

arricchiti da oggetti digitali (immagini, filmati, fotografie), provenienti, 
oltre che da istituzioni quali la Camera Nazionale della Moda o Alta 
Roma, anche da soggetti come l'Istituto Luce, Rai Teche e Fratelli 
Alinari. 

http://www.moda.san.beniculturali.it

http://www.moda.san.beniculturali.it/
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Il Portale degli archivi della musica



 

Inaugurato il 17 dicembre 2011 a Pescara e, al momento, limitato 
esclusivamente al Novecento



 

Fornisce informazioni relative a 54 istituzioni che conservano 
nell’insieme 120 archivi musicali. 



 

Sono inoltre presenti una storia della musica italiana organizzata per 
grandi temi, 100 biografie e 10 percorsi tematici, corredati da oltre 300 
oggetti digitali che attestano la grande varietà delle tipologie 
documentarie presenti negli archivi musicali (partiture e spartiti 
manoscritti e a stampa, bozzetti, figurini, manifesti, programmi di sala, 
recensioni, ecc.). 



 

Dal Portale è possibile accedere alla Rete degli archivi sonori della 
musica di tradizione popolare, realizzata in collaborazione con 
l’Associazione Altrosud e finalizzata a raccogliere documenti 
etnomusicali relativi a Puglia, Basilicata e Campania, reperiti attraverso 
un’indagine capillare che ha coinvolto istituzioni pubbliche e soggetti 
privati. Riversati su supporto digitale, sono fruibili parzialmente sul web e 
integralmente presso gli Archivi di Stato con sede nei rispettivi 
capoluoghi di regione. 

http://www.musica.san.beniculturali.it

http://www.musica.san.beniculturali.it/
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Il SAN e i Portali tematici


 
Un grande progetto con le caratteristiche del 
work in progress. 



 
Ne è

 
stata definita la struttura e si stanno 

inserendo i contenuti. 


 
Le operazioni di messa a punto delle 
funzionalità

 
e incremento dei contenuti  sono 

destinate a continuare nel tempo. 


 
Non mancano lacune e aree ancora 
oggettivamente problematiche.
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Il SAN e i Portali tematici



 
Recuperano e valorizzano il lavoro 
svolto sul territorio dagli istituti periferici 
nella ricognizione, tutela e promozione 
del patrimonio documentario 
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Obiettivi dei portali tematici

1.

 
Favorire l’accesso agli archivi anche per chi 
degli archivi non conosce neppure 
l’esistenza

attraverso immagini, filmati, biografie, notizie 
storiche, schede di approfondimento su eventi e 
protagonisti, collegati tra di loro e con le schede 
archivistiche tramite una fitta rete di rimandi 
incrociati. 
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Obiettivi dei portali tematici

2.

 

Valorizzare gli archivi e il lavoro negli 
archivi

promuovendo la diffusione dei risultati 
dell’attività

 
svolta per la salvaguardia e la 

migliore conoscenza degli archivi pubblici e 
privati da parte delle Soprintendenze, degli 
Archivi di Stato e degli altri soggetti 
conservatori. 
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Attività  per la valorizzazione 

presentate nei Portali tematici:


 
Censimenti



 
Inventari



 
Mostre



 
Convegni



 
Pubblicazioni
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Il Portale degli archivi d’impresa



 

Inaugurato il 24 giugno 2011 presso l’Archivio centrale dello 
Stato



 

Presenta le schede di descrizione di oltre un migliaio di archivi 
prodotti da altrettante imprese.



 

Contiene migliaia di riproduzioni digitali di documenti testuali, 
sonori e audiovisivi provenienti in prevalenza dagli archivi storici 
delle grandi, medie e piccole imprese italiane. 



 

Consente di ripercorrere la storia industriale italiana attraverso 
sezioni dedicate a biografie di imprenditori e a cronologie a 
livello nazionale e territoriale, realizzate da un’équipe di docenti 
della Bocconi e illustrate da materiali audiovisivi. 



 

Dal Portale si può accedere ad una web TV (ricca di 500 film) 
sul cinema d’impresa Cinemaimpresa.tv, esito di una 
convenzione con il Centro sperimentale di cinematografia- 
Archivio nazionale cinema d’impresa di Ivrea. 

http://www.imprese.san.beniculturali.it

http://www.imprese.san.beniculturali.it/
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Attività
 

dell’Amministrazione 
archivistica per gli archivi di impresa



 

Tavola rotonda del 1972, pubblicata in RAS XXXIII 
(1973), pp. 9-76 



 

Contatti di sensibilizzazione con i soggetti più
 significativi del settore. 



 

Censimenti e ricognizioni attuati da alcune 
Soprintendenze nelle regioni di competenza 
(Toscana, Lazio, Lombardia, parzialmente Veneto) a 
partire dalla fine degli anni Settanta e soprattutto 
negli anni Ottanta



 

Numerose pubblicazioni
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Il serbatoio informativo archivistico nel 
Portale degli archivi di impresa



 
Notizie su imprese, persone e famiglie 
legate al mondo imprenditoriale i cui archivi 
sono presenti nel Portale



 
Descrizioni della documentazione prodotta 
da questi soggetti



 
Notizie sui soggetti che la conservano
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La ricerca nel serbatoio informativo 
archivistico nel Portale degli archivi di 
impresa

Le schede archivistiche sono reperibili grazie a 
diverse modalità

 
di ricerca:



 
nella sezione Imprese è

 
possibile scorrere 

l’elenco completo delle imprese


 
nel Trovarchivi si può effettuare una ricerca 
puntuale incrociando parametri diversi. 

http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/enterprise/imprese
http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/search/trovarchivi?step=ricerca&goSearch=yes&advanced=&denominazione=&regione=&provincia=&comune=&dataInizio=&dataFine=&testo=
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Imprese

La sezione Imprese presenta l’elenco 
completo dei soggetti produttori qualificati 
come ente economico/impresa nei sistemi 
di provenienza. Grazie a questa 
qualificazione le schede vengono caricate  
in forma massiva nel Portale tematico.
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Intestazioni di autorità



 
L’intestazione di autorità

 
è

 
una stringa 

in cui la denominazione è
 accompagnata da altri elementi atti a 

consentire l’identificazione del soggetto. 


 
In attesa che vengano elaborati i record 
di autorità

 
secondo le NIERA, vengono 

presentate con le intestazioni di autorità
 le sole schede provenienti da Siusa.
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Nell’elenco delle im
lo stesso ente può com

più volte, con la sola denomi
o con l’intest

Notare ad esempio i due lem
Acciaieria e Ferriera di 
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Per questa scheda 
il sistema di provenienza è Siusa
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Scheda completa nel sistema  SIUSA
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Per la seconda scheda 
il sistema di provenienza è
Lombardia Beni Culturali
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Nella scheda LBC è indicato 
il progetto di censimento
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Descrizione del progetto di censimento 
nel cui ambito è stata realizzata la scheda 

per l’Acciaieria Stramezzi
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In SAN la denominazione 
è accompagnata 
dall’acronimo del 

sistema di provenienza: 
questa indicazione dovrà essere

introdotta anche nei Portali tematici
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Trovarchivi



 
Consente di effettuare una ricerca puntuale 

incrociando parametri diversi. 


 
Nella Ricerca avanzata inoltre è

 
possibile 

incrociare le tre schede Soggetto produttore, 
Soggetto conservatore e Complesso archivistico.



 
In entrambe le ricerche (semplice e avanzata) 

vengono restituiti anche quei soggetti produttori 
Famiglia e Persona legati al mondo 
dell’imprenditoria le cui schede siano state 
inserite manualmente nel Portale.
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Presentazione
dei risultati della ricerca e
per i Soggetti produttori n
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Il censimento delle imprese att
nel distretto della ceramica di Civita C

promosso dalla Soprintendenza archivistic
ha portato all’individuazione di 19 a
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In Campania su 24 imprese d
ben 18 sono risultato del cens

degli archivi della moda
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Le schede di imprese attive 
nel settore della moda
sono presenti anche 

nel relativo Portale tematico 
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Schermata con la presen
dei risultati della ricerca ef

per i Soggetti produttori nell
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Schermata con la pres
dei risultati della ricerca

per i Soggetti produttori 
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Sistemi archivistici aderenti
Sono presenti nel Portale delle imprese:


 

860 schede provenienti da Siusa
 

(archivi non statali) di 
cui


 

oltre 300 individuate con il Censimento degli archivi del Piemonte –

 

CAIP


 

quasi 300 individuate con il censimento degli archivi della moda


 

molte frutto di censimenti locali, quale quello effettuato nel Distretto delle 
Ceramiche di Civita Castellana



 

260 schede provenienti da LBC Regione Lombardia 
(archivi non statali)



 

65 schede provenienti da Sias
 

e Guida generale (Archivi 
di Stato)
(Amministrazione archivistica statale)
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Esempio di 
ricerca avanzata:

si richiedono 
soggetti produttori

il cui archivio 
a conservato presso
un Archivio di Stato
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Elenco delle imprese
i cui archivi 

sono conservati 
presso gli Archivi di Stato
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Elenco degli Archivi di Stato
presenti come Conservatori

nel Portale imprese
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Elenco dei complessi archivistici 
conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli
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Al posto della descrizione dell’azie
compare l’indicazione

“Vedere Altre risorse sul web
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Dalla scheda di provenienza 
l’utente è indirizzato all’ulte

risorsa presente nel we



49

Scheda Soggetto produttore in Sias.
Anch’essa rimanda ad “altre risorse sul web”
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Entrambe le schede Sias rimandano al 
Sistema informativo dell’Archivio di Stato di Napoli
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Scheda Complesso archivistico del 
Sistema informativo dell’Archivio di Stato di Napoli:

notare il riferimento al censimento degli archivi industriali 
della Campania svolto dalla Soprintendenza negli anni ‘80
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Nella scheda Soggetto produttore 
compare la storia dell’azienda
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Stessa scheda recuperata a partire
dall’elenco dei soggetti produttori
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La scheda Soggetto produtto
del Portale non recupera

la storia dell’azienda
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Elenco dei complessi archivistici 
conservati presso l’Archivio di Stato di Terni
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Manca la scheda Soggetto produttore
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Elenco dei complessi archivistici 
conservati presso l’Archivio centrale dello Stato.

Compare la dizione “enti pubblici e società”
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La scheda Sias “Enti pubblici e so
corrisponde a una sezione dell’A

dove tra gli altri enti sono riuni
numerose imprese  che nel SA

dovrebbero essere recuperate singo
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Nell’elenco complessivo compaiono altre dizioni g
quali “Archivi industriali”,  “Aziende varie”
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Anche presso l’Archivio di Stato di Torino
gli archivi di impresa  sono riuniti

sotto l’unica denominazione Archivi industriali 
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Nella scheda SAN i complessi archivis
recuperati singolarmente 

sono presentati allo stesso livello 
della sezione Archivi industriali 

che li riunisce tutti.
L’elenco è assai più numeroso 

di quello della scheda Sias
perché comprende anche 

le schede provenienti da Siusa
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Situazione ancora diversa nel caso dell’Archivio di Stato di Asti
dove “Aziende varie” identifica un unico complesso archivistico 

nel quale non sono stati distinti i fondi che lo costituiscono
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Il complesso riunisce materiale documentario
di aziende diverse non ancora individuate
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Gli oggetti digitali 
nella Digita

e possono ess
a partire

Galleria mu
che offre 

possibilità di in
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Galleria multimediale

Patrimonio di oltre 3000 oggetti digitali relativi alle 
imprese



 

provenienti da tutti gli enti che aderiscono al Portale 
come Partner; 



 

acquisiti tramite censimenti svolti dalle 
Soprintendenze archivistiche. 

Il materiale è
 

presentato anche a corredo dei testi delle 
varie sezioni: 


 

biografie di imprenditori, 


 

schede descrittive di imprese, 


 

periodi temporali nelle Sezioni Cronologie.
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Ricerca nella Galleria multimediale

E’ possibile effettuare la ricerca per:

1.  Tipologie


 
Tutti (*) 



 
Audio [8] 



 
Documenti online [180] 



 
Immagini [2905] 



 
Video [77]

2.   Data iniziale/
Data finale

3.   Testo libero 
(Vocabolari)
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Ricerca nella Galleria multimediale

E inoltre per:
Settore Merceologico

Tutti (*) 
agricolo [12] 
alimentare [298] 
carta [5] 
chimico [15] 
cinematografico, informatico e telecomunicazioni [5] 
commercio e trasporto [29] 
costruzioni [16] 
estrattivo [21] 
farmaceutico [6] 
fornitura [124] 
gomma e plastica [200] 
legno e arredamento [78] 
meccanico [914] 
metallurgico [223] 
mezzi di trasporto [521] 
ottico ed elettronico [452] 
petrolifero [2] 
stampa ed editoria [116] 
tessile e abbigliamento [267] 
vetro e ceramica [28] 

E per:
Regione



 

Tutti (*) 


 

Abruzzo [31] 


 

Basilicata [1] 


 

Calabria [9] 


 

Campania [78] 


 

Emilia-Romagna [14] 


 

Friuli-Venezia Giulia [32] 


 

Lazio [50] 


 

Liguria [79] 


 

Lombardia [166] 


 

Marche [40] 


 

Molise [4] 


 

Piemonte [800] 


 

Puglia [16] 


 

Sardegna [7] 


 

Sicilia [17] 


 

Toscana [39] 


 

Trentino-Alto Adige [4] 


 

Umbria [8] 


 

Valle d'Aosta [2] 


 

Veneto [28] 
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Ricerca a testo libero



 
Consente di inserire una stringa di testo 
che viene ricercata in tutti i campi 
testuali



 
In prospettiva verranno rese possibili 
ricerche più

 
raffinate, come è

 
adesso 

nel SAN.
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Ricerca a testo libero



 
Infatti, come si può notare nella slide 
successiva, nel SAN è

 
possibile 

effettuare la ricerca avanzata anche 
utilizzando specifici elenchi, che 
rimandano ai vocabolari controllati, 
quali quelli di toponimi, antroponimi, 
ecc.
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Vocabolari controllati


 

Sono stati elaborati vocabolari controllati per 
ricercare separatamente: 


 

antroponimi
 

(dei quali è
 

sempre inserita la dizione 
normalizzata) 



 

qualifiche delle persone 


 

nomi di enti (dei quali è
 

sempre inserita la dizione 
normalizzata) 



 

descrittori del contenuto 


 

descrittori del supporto


 

tipologie documentarie 
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I vocabolari del Portale 



 

sono stati elaborati nel corso della schedatura delle 
immagini e sono quindi incrementabili;



 

rappresentano in forma normalizzata i contenuti della 
Galleria multimediale del  Portale;



 

si propongono come riferimento per le descrizioni 
normalizzate della documentazione relativa alle 
imprese.

I vocabolari tematici di ciascun Portale, opportunamente 
integrati, andranno a costituire i vocabolari del SAN.  

73



74

Vediamo il risultato della ricerca “Olivetti”
nel campo a testo libero.

Tra i risultati presentati, è stato scelto 
di aprire quello che qui è “contornato”
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Si noti la 
citazione archivistica

nella didascalia
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Si noti il link al 

ggetto conservatore
Complesso archivistico
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Citazione archivistica

L’indicazione del soggetto che le conserva 
e del fondo archivistico al cui interno si 
trova permette di rintracciare 
l’immagine analogica. 

I rispettivi link collegano ciascun oggetto 
digitale con le schede descrittive del 
soggetto conservatore e del fondo 
archivistico. 
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Scheda 
Soggetto conservatore
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Scheda 
Complesso archivistico
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La scheda Complesso archivistico 
presente in Siusa

mostra l’articolazione dell’albero
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Nella restituzione in SAN 
delle schede Complesso archivistico

è presente il tab Oggetti digitali 
che permette di visualizzare gli oggetti digita

collegati al complesso in questione e dovr
essere introdotto anche nei Portali tematic
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Oggetti digitali conservati nel fondo archi
Società Olivetti e quindi collegati alla relativa
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Rinvii interni

1. Nelle pagine testuali di tutte le sezioni sono previsti i 
seguenti tab, che consentono di inserire gli opportuni 
collegamenti ad altri pertinenti contenuti del Portale:



 

Fonti archivistiche


 

Documenti on line


 

Oggetti digitali


 

Link

2. Inoltre, qualunque parola presente in un testo di una 
sezione può divenire link per un’altra pagina.  
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La scheda Partner è una vetrina per le imprese 
che hanno aderito al Portale rendendo disponibili propri materiali 
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I tab presenti nella scheda invitano a iniziare
la navigazione verso i relativi complessi archivistici,

riproduzioni di documenti testuali (documenti on line) e
riproduzioni di immagini, di video o di registrazioni sonore.

I link collegano il Portale ai siti esterni di interesse. 
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Esempio di presentazione di Documenti on line a partire dal tab:
riproduzioni di documenti conservati presso l’Archivio storico Olivetti
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Esempio di presentazione di Oggetti digitali a partire dal tab:
riproduzioni di fotografie e manifesti conservati 
presso l’Associazione Archivio storico Olivetti
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La web tv dell’Archivio nazionale del cinema d’impresa
è attualmente raggiungibile solo tramite link

ma sta per essere avviata la metadatazione dei filmati 
per renderli ricercabili a partire dalla Galleria multimediale
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Ancora esempi di navigazione:
a partire da una scheda Dossier 

il nome di Camillo Olivetti presente nel testo 
collega alla scheda Protagonista
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Protagonisti


 
Nella sezione Protagonisti sono consultabili 150 
biografie di imprenditori e personalità del mondo 
del lavoro (il numero evoca il 150° anniversario 
dell’Unità nazionale), redatte da un’équipe di 
docenti dell’Università Bocconi di Milano, in 
collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia 
Italiana.



 
La sezione non si esaurisce con le 150 biografie 
iniziali, ma resta aperta a successivi arricchimenti 
attraverso l’individuazione di vicende meritevoli 
di attenzione e studio storiografico.
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Esempi di link nel testo:
da Torino alla sezione Cronologia territoriale 
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Cronologia generale e cronologie 
territoriali

Il contesto storico dell’evoluzione industriale 
italiana è ripercorso per grandi linee nelle 
sezioni Cronologia generale e Cronologia 
territoriale, curate da un gruppo di docenti 
universitari facenti capo all’Università “Luigi 
Bocconi”, sulla base delle linee di ricerca 
individuate nel progetto Nazione, territori, 
imprese. Lo sviluppo economico e industriale 
italiano dall’Unità a oggi. 



93Cronologia territoriale
relativa a Torino-Ivrea
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94Cronologia territoriale

elativa a Torino-Ivrea:
un periodo
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La pagina iniziale della
Cronologia territoriale

on gli otto territori prescelti



96Cronologia generale:
le periodizzazioni
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Percorsi



 
La sezione presenta materiali prodotti in 
occasione di mostre, convegni o altre 
iniziative di valorizzazione degli archivi 
di impresa e schede di approfondimento 
su singole imprese o imprenditori e 
specifici argomenti di storia 
dell’industria.
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pprofondimento
su una mostra
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esentazione  
evento
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Nella sezione Dossier sono presentate schede di approfondimento
su imprese, personaggi o argomenti specifici del mondo dell’imprenditoria



103

Scheda di approfondimen
su un personaggio del mondo dell’imprenditor
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Nelle News si dà conto e si conserva memoria 
di tutte le iniziative realizzate 

per la promozione degli archivi di impresa
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Statistica

La media degli accessi al Portale è
 

buona 
perché

 
segnala circa 8000 visitatori al 

mese. 
Potrebbe essere incrementata 

moltiplicando la presenza del logo del 
SAN e di quelli dei Portali tematici, per 
favorirne la conoscenza.
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Partecipazione degli Istituti

Per utilizzare le opportunità
 

che il 
Portale offre è

 
necessaria la 

partecipazione attiva degli Istituti 
archivistici.
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Attività
 

degli Istituti per garantire 
la propria presenza nel Portale 



 
Formalizzare i dati raccolti con l’attività

 
di 

vigilanza in schede archivistiche inserite nei 
sistemi aderenti 



 
Inviare notizie di eventi per la sezione News



 
Inviare materiali prodotti in occasione di 
mostre o convegni per la sezione Percorsi



 
Segnalare volumi digitalizzati per 
l’inserimento nella Biblioteca
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Attività
 

degli Istituti archivistici per 
partecipare alla gestione del Portale

Scrivere per segnalare dubbi e carenze 
e proporre miglioramenti
Antonella.mule@beniculturali.it
mariaemanuela.marinelli@beniculturali.it

mailto:Antonella.mule@beniculturali.it
mailto:mariaemanuela.marinelli@beniculturali.it
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Maria Emanuela Marinelli
 Antonella Mulè

Grazie per l’attenzione 
e per la collaborazione!
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