
3A due anni da Bologna 
I Poli archivistici e le reti informative                                                    Pescara 17 Dicembre 2011

1

SAS 
SISTEMA ARCHIVISTICO STATALE



3A due anni da Bologna 
I Poli archivistici e le reti informative                                                    Pescara 17 Dicembre 2011

2

1. Il SAS nel disegno unitario del progetto SAN

Il disegno unitario del SAN comprende la realizzazione del Portale Archivistico 
Nazionale (PAN), dei portali tematici a questo integrati, e del Sistema Archivistico 
Statale (SAS). 

Il Portale del SAN (PAN) – attraverso le sue componenti (Catalogo delle risorse 
archivistiche-CAT; ONTOIR- Gestione Import/Export Risorse Archivistiche e Gestione Harvesting 
OAI-PMH; Digital Library; Content Mangement System – Portale Redazionale; Portale Utente) – 
consente l’integrazione dei dati provenienti dai sistemi aderenti, la gestione di 
oggetti digitali, la produzione di contenuti arricchiti; l’accesso unificato alle risorse 
del catalogo e ai contenuti redazionali.
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2 Il Sistema Archivistico Statale : gli obiettivi

Il SAS – concepito come sistema aderente a PAN - è stato avviato a partire dal 2010 
ed  è in corso di sviluppo dal mese di giugno 2011 da parte dell’ICAR, unitamente 
alla Società Engineering, con i seguenti obiettivi:

1. recuperare e centralizzare il patrimonio delle descrizioni archivistiche dei sistemi 
informativi archivistici statali oggi non interoperanti (SIAS, SIUSA, Guida Generale 
e sistemi degli istituti archivistici);

2.  integrare, sviluppandole nel nuovo schema dati e nel nuovo tracciato integrato, 
strutture dati e funzionalità dei sistemi informativi archivistici statali;
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2 segue Il Sistema Archivistico Statale : gli obiettivi

3.  migliorare prestazioni e  utility offerte dai sistemi attualmente in uso; uniformare la 
redazione, gestione, indicizzazione e rappresentazione delle descrizioni archivistiche 
e degli oggetti digitali; 

4.  garantire la gestione coordinata tra risorse destinate alla fruizione pubblica e risorse 
relative alla  “descrizione\gestione” di procedimenti e attività di tutela proprie della 
Amministrazione archivistica;

5.  sottoporre i contenuti prodotti ad un ciclo di verifica\approvazione. 
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3. IL SAS : le funzionalità

Le funzionalità presenti nel nuovo sistema unificato SAS nascono dalla integrazione 
in termini di funzioni e di schema dati dei  sistemi archivistici dell’amministrazione 
(SIAS, SIUSA, Guida Generale).

Tali funzionalità pertanto opereranno su una base dati integrata e omnicomprensiva 
degli oggetti archivistici in possesso dei sistemi archivistici:

Conservatori, Produttori, Complessi documentari, Strumenti di ricerca, Elementi 
di contesto (Ambito Territoriale, Contesto Politico-Istituzionale, Profilo 
Documentario Generale, Profilo Istituzionale Generale) 
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4. Schema logico del SAS

il Sistema si compone di moduli attraverso i quali è consentita :
- la descrizione e gestione dei dati relativi alle risorse archivistiche (soggetti 

conservatori, soggetti produttori, elementi di contesto, complessi documentari e unità, strumenti di 
ricerca) e bibliografiche (di pertinenza dei dati archivistici censiti);

- la gestione dei vocabolari controllati del sistema;

- la descrizione e gestione dei dati relativi agli oggetti digitali e ai progetti di 
digitalizzazione; 

- la descrizione e gestione dei procedimenti legati alle attività di sorveglianza e 
vigilanza. 
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5. I moduli del SAS

- Modulo Descrittivo

funzionalità relative alla gestione e rappresentazione degli oggetti archivistici , in 
particolare :

- Conservatori;
- Complessi archivistici;
- Unità;
- Strumenti di ricerca;
- Produttori;
- Elementi di contesto (Ambito Territoriale, Contesto Storico-Istituzionale, Profilo 

Documentario Generale, Profilo Istituzionale Generale); 
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5.  segue   I moduli del SAS

- Modulo Oggetti digitali
gestione degli oggetti digitali e dei progetti di digitalizzazione che ne costituiscono 
base “istituzionale”;

- Modulo Bibliografia
gestione delle risorse bibliografiche di pertinenza dei dati archivistici censiti 
attraverso l’utilizzo del Modulo Descrittivo; 

- Modulo Gestionale
“descrizione\gestione” di procedimenti e azioni di tutela e organizzazione esercitate 
nell’ambito delle attività di sorveglianza, vigilanza e conservazione (complessi 
vigilati/sorvegliati; procedure versamento\ acquisizione da parte di conservatori 
statali; valutazione economica dei documenti); 
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5.      segue    I moduli del SAS

- Modulo Tool e Servizi
gestione delle tabelle di vocabolari aperti (attualmente 79); dei servizi di 
importazione ed esportazione dei dati archivistici da o verso altri sistemi esterni al 
SAS; della reportistica da produrre contestualmente a talune attività redazionali;

- Modulo Amministrazione di sistema
gestione di utenti e gruppi, compresa la loro profilatura; gestione del flusso di lavoro 
del SAS, compresa l’organizzazione della redazione di back office e le policy di 
inserimento, validazione e pubblicazione dei dati.
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ECLAP 2012 Conference on 
Information Technologies for Media
Access and Entertainment, 7-9 May 2012…



 

FORUM PA 2012: “Open Government: 
La strada obbligata per la PA del FUTURO”
(15-18 maggio)……



 

Séminaire international, 
L’archiviste d’entreprise au 21ème 
siècle, Copenhagen, 
16-17 avril 2012…..

Acquisizioni e versamenti
I documenti relativi al sequestro e
all'assassinio di Aldo Moro, 57 fascicoli, 
quattrocento atti e numerosi allegati,
sono stati consegnati all'Archivio 
Centrale dello Stato 

Il documento del giorno
Spettacoli e feste, riti e cerimonie, 
superstizioni, un mondo palese ed 
occulto di realtà e immaginazione, 
si muove e si agita, sorride, geme 
a chi sa accostarvisi e comprenderlo

I Poli Archivistici
Grazie a un accordo tra Upi, Direzione 
generale per gli Archivi e Archivio di 
Stato di Catania, creato a Catania un 
polo archivistico per la Sicilia orientale. 
Oltre 50 chilometri di scaffalature

Convenzioni e accordi
Convenzione tra l’ICAR, le Università 
di Urbino e Padova per un Gruppo di 
studio per lo sviluppo e la diffusione di 
tecnologie di e-learning per gli archivi 
digitali 

Vedi tutto

Consulta il SAS

Atlante Storico Archivistico

Collezioni digitali virtuali

Progetti di digitalizzazione

Documenti digitali

Sistema Archivistico Nazionale

Cerca nel catalogo

Cerca nella galleria digitale

Conservatori di archivi

Produttori di archivi

Complessi documentari

Elementi di contesto

Strumenti di ricerca

Bibliografia

Thesaurus

Vai a

Portali Tematici

Home | Il SAS | Mappa sito | Lingue | Help | Area riservata | Accessibilità | Privacy | Crediti

Vedi tutto

Vedi tutto

Vedi tutto

Acquisizioni e versamenti    |    Il documento del giorno    |  I Poli Archivistici    |    Convenzioni e Accordi   |   Cerca nel Portale    |    Ricerca libera  |    Ricerca avanzata    |  News 

News

Le carte sciolte in pergamena, conservate nei fondi Diplomatici degli 
Archivi di Stato rappresentano pressoché l’unica fonte archivistica  
disponibile per ricostruire la storia dei primi secoli del Medioevo.
Le carte sciolte in pergamena, conservate nei fondi Diplomatici degli 
Archivi di Stato rappresentano pressoché l’unica fonte archivistica  
disponibile per ricostruire la storia dei primi secoli del Medioevo.

Leggi tutto

Cerca nel Portale

Ricerca libera

Le Pergamene in Archivio

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Aldo_Moro_br.jpg/220px-Aldo_Moro_br.jpg&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Moro&h=255&w=220&sz=18&tbnid=FoSBu5CJjpmILM:&tbnh=90&tbnw=78&prev=/search%3Fq%3Dfotografie%2Baldo%2Bmoro%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=fotografie+aldo+moro&docid=yYMIMNUi7gv7mM&sa=X&ei=2_jkTsaKHMWOsAaO78ShCQ&ved=0CCwQ9QEwAA&dur=985
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CONSERVATORI |  PRODUTTORI  |  COMPLESSI  |  ELEMENTI DI CONTESTO  |  STRUMENTI DI RICERCA  |  GALLERIA DIGITALE |  BIBLIOGRAFIA  |  THESAURUS

Ricerca Libera

Ricerca Guidata

Voci d’indice

Antroponimi

Aree tematiche

Enti

Toponimi

Categorie

Indici di ricercaAree di ricerca
Conservatori d’archivio

Sale di studio

Produttori Enti

Produttore Persone

Produttori Famiglie

Complessi Archivistici

Contesti storico istituzionali

Strumenti di ricerca

Documenti digitali

Collezioni digitali virtuali
Progetti di digitalizzazione

Profili istituzionali

Ambiti territoriali

Unità
Pergamene
Sigilli
Cartografia e disegni

Bibliografia

Poli archivistici 

Conservatori statali 

Conservatori non statali

Produttori di archivi

Fondi Archivistici Tipologia documentaria

Fotografie

Data da:

Data a:

Profilo documentario
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Conservatori di archivi

Conservatori statali

Conservatori non statali

Poli Archivistici

Conservatori (elenco completo)

Sale di studio

Ricerca Libera

Tipologia

Provincia

Denominazione

Regione

Comune

Servizi al pubblico
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Back Office Soggetti Conservatori

Macroarea Conservatori :

Macrotipologie
Conservatori  Statali e  Non Statali;
Amministrazioni Attive Statali e 
Non Statali; 
Depositi e Depositi consortili ; 
Poli archivistici
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Ricerca Soggetto Conservatore

Conservatore 
Modalità ricerca 
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Risultati della ricerca per conservatore

Conservatore 
Risultati della ricerca 
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Dettaglio Soggetto Conservatore Statale (1/2)

Conservatore  Statale Dettaglio
modalità modifica
aree logiche (ISDIAH): 
Identificazione, Contatti, Descrizione, 
Accessibilità, Servizi, Controllo
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Conservatore Statale Dettaglio
Area identificazione

Dettaglio Soggetto Conservatore Statale (2/2)
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Ricerca per Polo Archivistico

Poli archivistici 
modalità ricerca
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Risultati di una ricerca per Polo Archivistico

Poli archivistici 
Risultati di una ricerca
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Dettaglio di un Polo Archivistico (1/2)

Polo archivistico Dettaglio
modalità modifica
aree logiche : Identificazione,   
Contatti, Relazioni, Controllo.
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Dettaglio di un Polo Archivistico (2/2)

Polo archivistico Dettaglio
modalità modifica
Area relazioni: Soggetti 
coordinati e Depositi consortili.

Visualizzazione topografico 
del deposito
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