
"Sistemi informativi archivistici locali e nazionali: lavori in corso ed 
esperienze a confronto" – Trento, Polo culturale diocesano "Vigilianum", 30 
novembre 2016

L’Archivio storico virtuale della Regione 

Sardegna
Qualche riflessione sui risultati raggiunti e nuove 

prospettive di sviluppo

Micol Raimondi
Direzione generale per la Comunicazione, Servizio Comunicazione 
istituzionale, trasparenza, coordinamento rete URP e archivi



L’Archivio storico virtuale della Regione Sardegna 
nasce dal Sistema informativo degli archivi di deposito 
dell’Amministrazione regionale (SIADARS)

Raccoglie i frutti di una lunga attività di ricognizione 
svolta dalla Presidenza sugli archivi di deposito, 
finalizzata a fornire un primo livello di conoscenza della 
realtà documentaria e a poter programmare i successivi 
interventi
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Strumento informatico di supporto alle attività di censimento: 
personalizzazione di un content management system, 
basato su tecnologie open source (piattaforma Linux e 
metalinguaggio di marcatura XML quale strumento di 
codifica dei dati) sviluppato con un'interfaccia web-based
ed accessibile su rete intranet per gli utenti abilitati

Il software così realizzato gestiva, in cartelle appositamente 
dedicate, sia la generazione, modifica e cancellazione di 
descrizioni in XML delle entità oggetto del censimento che 
l'upload di documenti in vari formati (.doc, .pdf. .jpeg, ecc). 
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Le informazioni e le descrizioni sono state inserite in 
una banca dati, che costituisce il sistema informativo 
degli archivi di deposito (S.I.A.D.A.R.S.):

1.Strumento di descrizione comune degli archivi di 
deposito della RAS

2.Strumento di orientamento e accesso ai depositi 
d’archivio
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Entità oggetto del censimento:

Archivi di deposito
Complessi archivistici

Soggetti produttori

Soggetti responsabili
Atti normativi
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Al 2011 risultavano descritti:

• 32 locali 
• 34 kml circa di documentazione articolata in: 
• 5126 complessi archivistici (tra complessi di

fondi, fondi e ulteriori livelli subordinati) 
• 148 soggetti produttori
• 850 atti normativi
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2013 
Il SIADARS da strumento di descrizione e gestione
degli archivi a strumento di diffusione della
conoscenza degli archivi

L’Archivio storico virtuale: una guida ai fondi storici
prodotti dall’Amministrazione regionale realizzata
utilizzando le descrizioni che nel SIADARS si 
riferivano alla documentazione storica conservata 
nei depositi. Questa guida viene pubblicata sul 
web, in un portale dedicato.
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L’architettura complessiva dell’Archivio Storico Virtuale (ASV) è 
costituita dai seguenti sottosistemi
•il sistema di descrizione e gestione degli archivi , per popolare, 
gestire e integrare la banca dati dei fondi storici
•il sistema di fruizione degli archivi per consentire la pubblicazione e 
la fruizione da parte del pubblico della banca dati dei fondi storici e in 
prospettiva anche di altre banche dati e che comprende anche una 
base dati centrale separata da quella utilizzata dal sistema di 
descrizione e gestione degli archivi e contenente i dati da pubblicare in 
rete
•il portale archivistico costituito da una sezione dedicata alla 
pubblicazione delle informazioni generali del progetto ASV e una 
sezione per l’accesso al sistema di fruizione degli archivi
•le componenti di integrazione con il SAN e il SIUSA per consentire 
l’interoperabilità fra l’archivio storico virtuale e i principali sistemi 
archivistici esterni.
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• 1084 complessi archivistici (6.134 ml)
• 88 soggetti produttori
• 21 soggetti conservatori
• 862 atti normativi
• 8260 schede relative alle deliberazioni di

Giunta (1949-1956) associate a 29.000 file
immagine (.jpeg 300)

L’ASV è costituito da::



da DICEMBRE 2014 è online all’indirizzo:

www.sardegnaarchiviovirtuale.it

Archivio storico virtuale della Regione Sardegna
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L’obiettivo dell’ASV, portare all’attenzione della
collettività il patrimonio archivistico che veniva
alla luce, fare il punto del lungo cammino
percorso e dei risultati conseguiti, viene
raggiunto.



12

Subito dopo la sua pubblicazione, la Giunta
dispone che Archivio Storico Virtuale venga
integrato a Sardegna Digital Library
(delibera 52/14 del 23 dicembre 2014)

Il nuovo spazio, costituito dall’Archivio
storico virtuale, arricchirà, nell’evoluzione del
progetto, il portale SardegnaDigitalLibrary
[…] In questa prima fase saranno assicurati i
collegamenti reciproci fra il portale Archivio
storico virtuale e il portale
SardegnaDigitalLibrary
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31 Ottobre 2015 Conclusione prima fase del
progetto
e prospettiva di una seconda fase,
caratterizzata dall’incremento dei contenuti del
portale, dalla gestione in un’unica piattaforma
non solo delle descrizioni di fondi archivistici e
di fondi archivistici digitalizzati della RAS, ma
anche di quelli di soggetti terzi, di altri enti e
istituzioni del territorio, verso un sistema
informativo del patrimonio archivistico della
Sardegna
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Obbligata ma salutare pausa di riflessione…

� Quali riscontri ha avuto la pubblicazione di
ASV?

� Come realizzare l’integrazione con SDL?
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Quali riscontri ha avuto la pubblicazione di ASV?

ad un sistema di descrizioni evoluto, a qualità e quantità
delle informazioni apprezzabili…
…fa riscontro una scarsa attenzione all’utente
(interfaccia, parti esplicative, modalità di navigazione)

Se lo scopo di queste operazioni sul web è attirare
l’attenzione dell’utente, farlo entrare dentro il sistema e
trattenerlo, stimolandone la curiosità, questo scopo non è
stato conseguito.
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SARDEGNA DIGITAL LIBRARY
E 

ARCHIVIO STORICO VIRTUALE:

Primi timidi passi verso l’integrazione
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SARDEGNA DIGITAL LIBRARY E ARCHIVIO STORICO VIRTUAL E: 

Primi passi verso l’integrazione
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SARDEGNA DIGITAL LIBRARY E ARCHIVIO STORICO VIRTUAL E: 

Primi passi verso l’integrazione
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SARDEGNA DIGITAL LIBRARY E ARCHIVIO STORICO VIRTUAL E: 

Primi passi verso l’integrazione
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SARDEGNA DIGITAL LIBRARY E ARCHIVIO STORICO VIRTUAL E: 
Primi passi verso l’integrazione

Pagina volumi delle Deliberazioni 
su SDL

OTTOBRE 2015: pubblicazione su SDL dei 
volumi in .pdf delle Deliberazioni della 
Giunta regionale dal 1949 al 1956 con 
rinvio alla pagina di ASV per la descrizione 
archivistica
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L’integrazione viene richiesta e realizzata in una fase di 
flessione nelle utenze SDL, soprattutto di disaffezione dei 
«vecchi» utenti (returning visitors)
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SDL nasce con un forte tratto identitario. Come 
repository di tutto ciò che riguardava la Sardegna. 
In SDL“c’è la nostra storia – c’è tutto… C’è la vita di 
tutti noi raccontata a nostra insaputa” (Renato Soru, 
2008) 

E nasce con un rifiuto della mediazione fonte-utente

Bisogna portare avanti una riflessione anche “politica”
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La RAS ha avviato dal 2015 ad oggi dei
tavoli di confronto e formazione per capire
come fare evolvere un prodotto di qualità,
unico nel contesto regionale, l’ASV, e come
inserire la prospettiva dell’integrazione con
SDL all'interno di un discorso di recupero e
valorizzazione del patrimonio culturale della
Sardegna
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IL PROTOCOLLO ICAR-RAS (aprile 2016)

Per riprogettare l’Archivio storico virtuale 
come un effettivo luogo di conoscenza, 
collocato all’interno di un ambiente 
condiviso di relazioni con i diversi oggetti 
che costituiscono il patrimonio digitale 
della RAS, un ambiente in grado di 
gestire risorse diverse in modo integrato 
ma rispettoso della diversità di 
formazione e sedimentazione, delle 
specificità, del contesto di appartenenza 
e provenienza
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Grazie per l’attenzione


