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La conservazione digitale

D.Lgs. 82/2005

art 40: “… categorie di documenti amministrativi che possono essere 
redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al 
particolare valore di testimonianza storica ed archivistica …”

art. 44: “… deve garantire … identificazione certa del soggetto che ha 
formato il documento, l’integrità del documento, la leggibilità dei 
documenti …”
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Sistema di gestione e conservazione digitale

 Sistema di gestione e conservazione di archivi già formati: insieme di 
documenti funzionalmente strutturati e organizzati

 Non si occupa della formazione dei singoli documenti/archivi correnti
 Non si occupa dei flussi documentali
 Sistema di conservazione centralizzato
 Si articola in due sottosistemi
 È un ambiente del tutto separato rispetto al corrente
 È fisicamente collocato presso Regione Toscana e replicato per motivi di 

sicurezza presso altra sede



 

Caratteristiche del sistema (1/2)

 Garantisce la separazione degli archivi di diversi soggetti

 Accetta documenti solo in particolari formati (aperti)

 Garantisce l’accesso e l’esibizione dei documenti e degli aggregati 
(fascicoli)

 Si interfaccia con il sistema documentale (procedure che gestiscono i 
vari flussi/procedimenti correnti) da cui riceve documenti e dati



 

Caratteristiche del sistema (2/2)

 Gestisce documenti digitali e contemporaneamente la 
documentazione analogica, evidenziando le relazioni e 
permettendo la gestione e la ricerca del fascicolo ibrido

 Permette la distinzione tra documenti che necessitano di una 
conservazione a lungo termine e quelli destinati allo scarto 
d’archivio

 Si occupa di mantenere l’autenticità, la leggibilità, l’integrità e 
l’affidabilità nel tempo del documento digitale



Realizzazione di un infrastruttura per:

la conservazione a lungo termine

della documentazione digitale

la gestione dell’archivio di deposito e storico

sia per la parte digitale 

sia per la parte cartacea

o più in generale analogica 

in modo da salvaguardare l’unitarietà dell’archivio

che viene così descritto e gestito attraverso un unico strumento

Obiettivo del progetto
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Mandati di 
pagamento

Protocollo

Procedura X

Documenti
+

Metadati

SGA

Sistema di Archiviazione 
e Conservazione unico / 
Archivista

SCN

Repository
SGD

Molteplicità di 
soggetti/ archivi



Due sottosistemi

Una scelta progettuale iniziale ha affidato i due compiti a
due sotto-sistemi
autonomi ma complemetari
e che costituiscono il sistema concepito come logicamente unico



SGA, il cuore del sistema
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Il sistema di gestione dell’archivio (SGA)

 E’ accessibile tramite web services autenticato

 Garantisce la separazione degli archivi di diversi soggetti

 Gestisce la profilazione degli utenti: ruoli e accessi differenziati

Ruolo
 Gestisce l’archivio vero e proprio

 Si interfaccia con il sistema documentale (procedure che gestiscono i vari 
flussi/procedimenti correnti) da cui riceve documenti e dati

 Versa al sistema di conservazione a lungo termine
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Sistema di Gestione d'Archivio

Il documento “Chiuso” viene archiviato. Il Sistema di 
Gestione di Archivio (SGA) è lo strumento per la 
garanzia nel tempo della memoria. 

Applicazione

- Versamento
- Ricerca
- Invio piano di classificazione
- Invio organigramma

Standard di riferimento: 
OAIS
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Funzioni del sistema di gestione dell’archivio (SGA)1/3

Gestisce tutti gli archivi prodotti dagli uffici di Regione Toscana secondo le 
varie competenze e in attuazione dei vari processi/procedimenti 
amministrativi

Gestisce tutte le diverse tipologie documentali.

In particolare:
 Conserva i singoli documenti digitali e ne descrive le relazioni

 Conserva i singoli documenti digitali
 Conserva e gestisce i metadati

 Descrive la documentazione analogica
 Descrizione relazioni tramite metadati
 Descrizione delle relazioni tra digitale e cartaceo = fascicolo ibrido
 Ricerca del fascicolo ibrido (topografico)
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Funzioni del sistema di gestione dell’archivio (SGA)2/3

 Gestisce la sedimentazione degli aggregati archivistici  tramite set complessi di 
metadati (es. classificazione)

 Gestisce il “congelamento” e la storicizzazione dei metadati

 Garantisce l’accesso e l’esibizione dei documenti, nonché la stampa delle copie

 Garantisce la ricerca dei documenti contestualizzandoli, attraverso diverse modalità 
e parametri

 Accetta documenti solo in particolari formati, per i quali garantisce l’esibizione a 
norma

 Gestisce documenti elettronici con e senza firma digitale
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Funzioni del sistema di gestione dell’archivio (SGA)3/3

 Permette la distinzione tra documenti che necessitano di una conservazione a 
lungo termine e quelli destinati allo scarto d’archivio

 Utilizza gli strumenti archivistici
 Piani di classificazione
 Massimari di selezione e scarto
 Topografici degli archivi analogici

 Si occupa di mantenere l’autenticità, la leggibilità, l’integrità e l’affidabilità nel 
tempo del documento digitale

 Verifica e impedisce il versamento di formati digitali non previsti



Insieme complessivo delle informazioni necessarie per la comprensione del 
Contenuto informativo per un periodo di tempo indefinito

Metadati gestiti da SGA:

 Identificazione - relazioni tra documenti e dati

 Contesto - relazioni tra documenti e ambiente – tecnologico, amministrativo 
etc.) 

 Provenienza - indicazioni su provenienza, creazione, custodia etc.)

 Integrità - controlli sull'integrità dei dati o le chiavi di validazione/verifica

Modello delle informazioni OAIS  Metadati di SGA→
●Conservare un documento significa conservare NON solo degli 
oggetti digitali, bensì dei pacchetti informativi: contenitori logici 

di documenti e informazioni sui documenti e sulla loro 
conservazione



 

Metadati associatiMetadati associati

SGA
Tutti le funzionalità dell'archivio + 

la descrizione archivistica

Pacchetti OAIS
che si arricchiscono

Metadati:
Collazione degli standard e dei 

progetti internazionali

in particolare PREMIS, MOREQ, 
INTERPARES

nel rispetto di ISAD e ISAAR

e strutturati secondo EAD + EAC 

SCN
Volumi = impronte dei documenti 

digitali

Indice di Conservazione (IdC) 
= identificativi dei documenti 

in un file strutturato (XML)

Metadati dell'IDC:
Solo identificativi degli oggetti 

+ derivati da UniSincro



Architettura di DAX
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Scelte “politico-organizzative”



La comunità di riferimento

Il sistema si interfaccia con 
quattro macro-categorie di 
soggetti

• Produttore

• Fruitore

• Gestore dell'infrastruttura (più 
figure con diverse 
responsabilità)

• Auditor (vigila sugli archivi e 
sul processo di conservazione)

Sistema multiente
completa separazioni logica di archivi, 

dati di definizione del contesto e funzioni

Il soggetto produttore (Amministrazione) 
conserva la

piena responsabilità
dell'archivio gestito da SGA
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Regione Toscana 
(tutte le sue strutture: personale, contabilità, sanità, ambiente…)

&

di tutti i soggetti della Rete telematica
(comuni, province, aziende ospedaliere, agenzie regionali ….)

Definizione della comunità - OAIS



Dax come polo archivistico

E' un sistema che serve la community territoriale

L'infrastruttura offre sì un insieme di servizi

ma costituirà soprattutto un complesso di archivi, di 

patrimoni documentali e di memoria condivisa



La progettazione del sistema di conservazione
degli archivi digitali - DAX

Conseguenza di un disegno complessivo di carattere 
organizzativo, archivistico e tecnologico:

Il sistema di conservazione
in quanto

“Polo / Servizio” per il territorio
nasce come naturale conseguenza

di un substrato tecnologico e organizzativo
preesistente


